
Sistema Socio Sanitario 

~Regione 1t111 Lombardia 

ATS Brianza 

Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP) 

Verbale n. 5 del19.05.2017 

SEDE: Monza V.le Elvezia 2 

DATA: 19 maggio 2017 

DURATA: 9,30 - 11,30 

PARTECIPANTI: 

per NVP: - Stefano Del Missier 

-A/ceste Santuari 

-Antonio Gioiosa 

Presidente 

Componente 

Componente 

per ATS Brianza: - lngrìd Sartorì- Servizio AAGG verbalìzzante 

ORDINE DEL GIORNO: 

- Incontro con il Collegio Sindacale 

- Regolamento Nucleo Valutazione 

Incontro con il Collegio Sindacale 

La seduta sì apre con l'incontro congiunto con i membri del Collegio Sindacale per il quale sono presenti: 
- Dr. Francesco Marcone- designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze 
- Dr. Elisabetta Gallotti - designata dal Ministero della Salute 
Il te rzo componente del Collegio Sindacale- Dott. Francesco Vittadini -non è presente all'incontro per un 
impegno sopraggiunto. 
l component i del Nucleo illustrano ai component i del Collegio Sindacale i contenuti della DGR n. X/ 5539 del 
02.08.2016 ad oggetto "Linee guida per i Nuclei di Valutazione delle performance/ prestazioni del personale 
degli Enti Sanitari" e ne consegnano copia. 
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Si precisa pertanto che al fine dì garantire la massima efficacia dell'azione, il Nucleo di Valutazione deve, 
almeno una volta all'anno, ind ire una riunione con il Collegio Sindacale per la verifica dell'applicazione degli 
istituti contrattuali correlati alla produttività collettiva e retribuzione di risultato, nonché per la verifica di 
alcuni processi soggetti a rischio di corruzione e che interessano entrambi gli organismi. Sì concorda l'invio 
dei verbali la 
condivisione dei verbali emessi dai due organi. 
Entrambi ritengono che la collaborazione sia fondamentale e che, seppure le responsabilità dei membri dei 
due organismi siano differenti, possano essere utili scambi di informazioni sulle materie sopraddette. 
Il Dott. Marcone a tal proposito chiede siano inviati al NVP alcuni documenti della Corte dei Conti in 
materia dì personale: 

• Deliberazione - Corte dei Conti - Sez. Controllo Lombardia n. 367 /2016; 
• Deliberazione 6/4/2017- Corte dei Conti- Sez. Autonomie; 
• Deliberazione n. 7 /sez. aut/2017 - Corte dei Conti - Sez. Autonomie. 

Si concorda che i verbalizzanti dei due organismi inviino con e-mail ì riferimenti dei rispettivi componenti, 
che per il Collegio Sindacale sono i seguenti: 

• Nomina del Collegio Sindacale: delibera ATS Brianza n. 183 del1.4.2016. 
• Presidente: dr. Francesco Marcone : francesco.marcone@tesoro.it; 
• Componente: dr.ssa Elisabetta Gallotti: elisabetta_gallotti@libero.it 

• Componente: dr. Francesco Vittadini: vittadini.f@gmail.com 

Per quanto riguar'da la stesura del regolamento del Nucleo di va lutazione per ATS Brianza, si rinvia alla 
prossimo seduta, in quanto alla fine del mese dì maggio è stato programmato un incontro in Regione per 
tutti i componenti dei NVP. 

Monza, 19.05.2017 

./ Stefano Del Missier 

./ A/ceste Santuari 

./ Antonio Gioiosa 

Il verbalizzante 

./ lngrìd Sartori 
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D.g.r. 2 agosto 2016 ·n. X/5539 
Unee guida per l nuclei di valutazione delle performance/ 
prestazioni del personale degli enti sanitari 

LA GIUNTA REGIONALE 
Visti: 
• il decrelo legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 cAttuozione dello 

legge 4 marzo 2009. n. 15. in materia di ottimizzozione dello 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparen
za delle pubbliche amministrazioni•. ed in particolare l'ar
ticolo 14 recante •Organismo indipendente di valutazione 
delle performance•: 

• lo legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 •Testo unico delle leg
gi regionali in materia di organizzazione e personale•. che 
istituisce. all'articolo 30. l'Organismo indipendente di valu
tazione delle performance; 

• l'articolo l della legge regionale 27 dicembre 2006 n. 30 
•Disposizioni legislative per l'attuazione del documento d i 
programmazione economico- finanziaria regionale. ai sen
si dell'articolo 9 ler dello legge regionale 31 marzo 1978. 
n. 34 (Norme sulle procedure dello programmazione. sul bi
lancio e sullo contabilità della Regione)- collegalo 2007•. 
con cui è stato istituito il sistemo regionale e sono stati defi
nili l soggetti che lo costituiscono; 

• l'articolo l lettera g) dello legge regionale 6 agosto 2010 
n. 14 •Interventi di rozionolizzozione sul sistemo regionale•. 
che riservo all'organismo Indipendente di valutazione del
lo performance lo funzione di indirizzo e coordinamento 
dei singoli Nuclei di Valutazione delle Prestazioni degli enti 
del SSR; 

Richiamati: 
• lo d.g.r. n.IX/1151/2010 del 29 dicembre 2010 •Determina

zioni per i soggetti del Sistemo regionale per l'anno 201 h 
con lo quale sono state fornite disposizioni per gli enti del 
Sistemo regionale ed in porlicolore. agli allegati A e C. so
no stati indicati composizione e funzioni dei nuclei di valu
tazione delle prestazioni 

• lo d.g.r. n. IX/ 1596/2011 del 20 aprile 2011 •Determinazioni 
per i soggetti del Sistemo regionale per l'anno 2011 • con la 
quale sono state integrate le disposizioni di cui all'allegalo 
•C• della d .g.r. 11 51 /201 O concernenti gli enti sanitari di cui 
olio l. r. 30/2006; 

• lo d.g.r. n.IX/1926 del6 giugno 2014. ed in particolare l'al
legato •B• concernente il regolamento relativo allo svolgi
mento di incarichi ed attività esterne da parte dei dirigenti/ 
dipendenti dello Giunto regionale; 

• lo d.g.r. n.IX/2986 del 23 dicembre 2014 in cui si adeguo
no le disposizioni delle richiamate d.g.r. n. 1151/2010 e 
1926/2014; 

• lo d.g.r. n. X/4774 del28 gennaio 2016 •i Prowedimento or
gonlzzotivo 2016•. che all'allegato •C• regolamento le otti
vitò ed il funzionamento dell'Organismo Indipendente di 
Valutazione (OIV) dello Regione Lombardia; 

• il decreto del direttore centrale organizzazione. persona
le. patrimonio e sistemo informativo n. 4914 del 31 mog
gio 2011 •Linee guido agli enti del sistema regionale - nu
clei di valutazione delle prestazioni (NVP); 

• il decreto del direttore funzione specialistico organizzazione 
e personale n. 5934 del 28 giugno 2011 •Rettifico decreto 
n.4914 del 31 maggio 201 h; 

Considerato lo necessitò di intervenire al fine di garantire uni
formità di disciplino ed un efficiente funzionamento dei Nuclei di 
Valutazione delle Prestazioni. apportando modifiche e integro
zioni alle disposizioni previste dai sopra citati prowedimenti rela
tivamente ai seguenti aspetti: 

- confermare lo composizione numerico del nuclei di valuta
zione delle prestazioni in tre componenti. e di stabilire che 
uno dei componenti appartengo olio Giunto regionale; 

- stabilire lo partecipazione massimo ai nuclei di valutazione 
delle prestazioni nello misuro dì quattro incarichi in quolì· 
tò di presidente e/o componente e di due incarichi per i 
componenti opportenentì olio Giunta regionale; 

- disporre che non possono essere nominali quali membri 
dei nuclei di valutazione delle prestazioni i direttori generali. 
i direttori amministrativi. i direttori sanitari e i direttori socio
sanitari delle Agenzie di Tutelo delio Salute. delle Aziende 
socio sanitarie territoriali. degli IRCCS di diritto pubblico e 
diAREU; 

Serie Ordinario n. 31 -Venerdì 05 agosto 2016 

- disciplinare le modalità di selezione per i componenti 
esterni olio Giunto regionale e per quelli interni dei nuclei 
di valutazione delle prestazioni; 

- stabilire che al presidente e ai componenti dei nuclei di 
valutazione delle prestazioni degli enti del SSL è corrisposto 
un compenso corrispondente od un importo variabile tra 
un minimo pori al 50% e un massimo pori al 70%. oltre ivo 
se dovuto. dell'indennità spettante al rispettivi componenti 
dei collegi sindacali degli enti SSR stabilita ai sensi dell'arti
colo 12 comma 14 dello l. r. 33/2009. Prevedendo il ricono
scimento del compenso nella misura massima in funzione 
dello complessità dell'ente in relazione alla riformo di cui 
a lla l. r. 23/2015 e al numero di sedute effettuate. subordino
temente od espressa motivazione del direttore generale. Al 
presidente/componenti del NVP non è corrisposto alcun 
rimborso spese; 

- stabilire che il nucleo di valutazione è convocato dal Pre
sidente almeno uno volla al mese. e ogniqualvollo vi sia 
lo necessitò di assolvere specifici obblighi o rispettare sca
denze istituzionali; 

- disciplinare le funzioni attribuile ai nuclei di valutazione 
delle prestazioni. includendo. nel novero delle stesse. lo ve
rifico circo l'attuazione delle disposizioni normativa in tema 
di onticorruzìone e trasparenza; 

- prevedere modalità dì collaborazione dei nuclei di valuta
zione delle prestazioni con i Collegi sindacali; 

- istituire il Collegio dei Presidenti dei nuclei di valutazione 
delle prestazioni. definendone le funzioni. 

Ritenuto. pertanto. di approvare l'allegalo documento •Linee 
guido per l nuclei di valutazione delle prestazioni degli Enti Sani
tari• parte integrante e sostanziale del presente prowedlmento; 

A voti unanimi. espressi nelle forme di legge; 
DEUBERA 

l. Per le motivazioni espresse in premesso. che qui si intendo
no integralmente riportate: 

2. di approvare l'allegalo documento recante •Linee guido 
per i nuclei di valutazione delle prestazioni degli Enti Sanitari•, 
porte integrante e sostanziale del presente prowedimenlo; 

3. di disporre la pubblicazione del presente prowedimenlo sul 
BURLe sul sito isllluzionole dello Regione Lombardia nella sezio
ne •Amministrazione Trasparente•. 

Il segretario: Fabrizio De Vecchi 



..... _ .. n.c~Julle 
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ALLEGATO 

LINEE GUIDA PER l NUCLEI DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE/PRESTAZIONI DEGLI ENTI SANITARI 

1. Composizione. 

Si confermo lo composizione numerico in Ire componenti così come determinalo dalle D.G.R. n.IX/1151 del 29/12/2010 avente od 
oggetto: "Determinazioni per i soggetti del sistemo regionale per l'anno 2011 ·- e dallo D. G.R. n.IX/1596 del 20/04/201 1 "Determina
zioni per i soggetti del sistemo regionale per l'anno 2011"- . 

Uno dei tre componenti dovrà appartenere al personale dello Giunto regionale. 

Uno dei tre componenti dovrà assumere la funzione di Presidenle.la nomina del Presidente dovrà awenire nella primo seduto del NVP. 
Gli esperti appartenenti olio Giunta Regionale sono selezionati tra gli aventi profilo di d irigente o titolorilà di posizione organizzativo. 
l'incarico ho durala triennole e può essere rinnovato uno solo volto. 

E' stabilita lo partecipazione oi NVP nello misuro massimo di quattro incarichi in qualità di presidente e/o componente. E' stabilita la 
partecipazione ai NVP nella misura massima d i due incarichi per i componenti appartenenti al personale della Giunta Regionale. 

2. Incompatibilità. 

Non possono essere nominati come componenti dei nuclei di valutazione l soggetti che si trovano In una delle slfuazioni di lncom
pafibillfà/confliffo dilnteressl previste dal comma 8 dell'articolo 14 del d.lgs. 27 ottobre 2009 n.150. dall'articolo 6 della legge regio
nale n. 32 del l O dicembre 2008 nonché dalla D.G.R. n. X/1926 del 06/06/201 4 e dalla D.G.R. n. X/2986 del23/12/2014. Non possono 
inoltre essere nominati come membri dei nuclei di valutazione i direttori generali. i direttori amministrativi. i d irettori sanitari e l direttori 
sociosanitari delle Agenzie di tutelo della salute. delle Aziende socio sanitarie territoriali. degli IRCCS di diritto pubblico e dell' Areu. 

3. Modalità di selezione d ei componenti dei Nuclei di Valutazione delle Prestazioni. 

La nomino o componente del NVP. d i competenza del Direttore generale degli enti del SSR. è condizionato al nullo osta deli'OIV regio
nale. che verifica l'aderenza del CV professionale del candidato rispetto a quanto previsto dall'awiso e. per i componenti apparte
nenti al personale della Giunta Regionale. alla preventiva autorizzazione della struttura competente In materia di personale. 

Le singole ASST. ATS. Fondazioni IRCCS d i diritto pubblico e AREU danno adeguata pubblicità. mediante owlso pubblico (sul proprio 
sito istituzionale e sul portale Welfore di Regione Lombardia). alle procedure di acquisizione delle candidature a componente del nu
clei di valutazione delle prestazioni. l' awiso stabilisce i requisiti d i culi candidati dovranno essere in possesso. con pa rticolare riguardo 
alle competenze e alle esperienze nei compi del management. dello pianificazione e controllo dello gestione. e alla misurazione e 
valutazione delle performance. Sono valutati per il conferimento dell'Incarico il possesso del diplomo di laurea. l'esperienza professio
nale maturato nei campi inerenti l'Incarico do conferire. il curriculum professionale. 

Possono presentare lo candidatura l dipendenti di ruolo dello Giunta Regionale con qualifica dirigenziale o titolari di posizione orgo
nizzotivo 

4. Compenso. 

Al presidente e ai componenti dei Nuclei di Valutazione delle Prestazioni degli Enti del SSL è corrisposto un compenso corrisponden
te od un importo variabile tra un minimo pa ri al 50% e un massimo pari al 70%. oltre iva se dovuta. dell'indennità spettante a i rispetti
vi componenti dei collegi sindacali degli enti SSL stabilita al sensi dell'articolo 12 comma 14 della l. r. 33/2009. 

Tonto per il presidente che per l componenti del NVP il riconoscimento del compenso corrispondente allo misuro massima è commi
surato allo complessità dell'Ente in relazione alla riorganizzozlone di cui olia riforma di cui alla legge regionale n. 23/2015 e al numero 
di sedute effettuate dal Nucleo. ed è subordinato ad espressa motivazione del Direttore Generale. 

Al presidente/componenti del NVP non è corrisposto alcun rimborso spese. 

5. Funzioni. 

Il Nucleo di Valutazione delle Performance svolge le seguenti funzioni: 

verifica il rispetto del principio del merito e il funzionamento complessivo del sistema di valutazione della performance orgo
nizzativa e aziendale; 

verifica r effettiva e corretto identificazione delle performance perseguite dall'ente di appartenenza. attraverso la definizione 
di obiettivi. indicatori e target. in coerenza con il sistemo di programmazione regionale; 

verifica l'attribuzione degli obiettivi assegnati ai d irigenti e al personale del comparto; 

valuta io correttezza dello misurazione del grado di raggiungimento delle performance; 

voluta la correttezza della valutazione delle performance individuali del personale secondo i principi di merito ed equità; 

verifica la valutazione delle attività dei dipendenti del comparto titolari di posizioni argonlzzative o incarichi di coordinamento; 

assicura il coordinamento e lo scambio d i informazioni con l'Organismo Indipendente di Valutazione regionale; 

verifica la correttezza delle applicazioni contrattuali. limitatamente agli istituti rimessi alle attribuzioni del Nucleo di Valutazione; 

verifico l'esecuzione e la metodologia in uso per le rilevazioni aziendali in tema d i benessere organizzativo; 

verifico l'attuazione delle disposizioni normativa in tema di trasparenza; 

verifica l'attuazione delle disposizioni normativa in tema di anticorruzione. 

6. Riunioni. 

Il Nucleo di valutazione. convocato dal Presidente. si riunisce. di norma. mensilmente e ogniquolvolfa sia necessario assolvere specifici 
obblighi a rispettare scadenze istituzionali. 

7. Collaborazioni. 

Ai fine di garantire lo massima efficacia dell'azione il Nucleo di Valutazione deve. almeno una volto all'anno. indire una riunione con il 
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Collegio Sindacale per lo verifico dell'applicazione degli islituli contrattuali correlati allo produttivilò collettivo e retribuzione di risultato. 
nonché per lo verifico di alcuni processi soggetti o rischio di corruzione e che interessano entrambi gli organismi. 

Il Nucleo dì Valutazione collaboro con lo funzione aziendale di internai auditing al fine dì perseguire il mig lioramento dell'efficacia e 
dell'efficienza dell'azienda. 

8. Collegio dei presidenti dei NVP 

Il Collegio dei Presidenti è composto dai Presidenti dei Nuclei di Valutazione del Sistemo Sanitario Lombardo ed è presieduto dal Pre
sidente dell'Organismo Indipendente d i Valutazione dello Giunto Regionale. 

Il Collegio si riunisce in via ordinario almeno due volte l'anno e può essere convocato in via straordinario. qualora ne faccio richiesto 
un terzo dei componenti. 

Il Collegio ho il compito di: 

definire le scelte di indirizzo e di coordinamento. al fine dì garantire lo diffusione delle migliori pratiche: 

diffondere l'omogeneizzozione dei sistemi d i programmazione e d i valutazione. nel rispetto delle specìficitò d i ciascun Ente; 

Lo persistente mancato partecipazione agli incontri può essere causa di decadenza del Presidente. 




