ATTI del DIRETTORE GENERALE
dell’anno 2021

Deliberazione n. 0001809

del 30/07/2021 - Atti U.O. S.C. Affari Generali

Oggetto: COSTITUZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI (N.V.P.)
DELL’ASST SANTI PAOLO E CARLO - NOMINA DEI COMPONENTI.

IL DIRETTORE SC AFFARI GENERALI
Premesso che, con D.G.R. n. X/4473 del 10/12/2015 è stata costituita l’Azienda Socio-sanitaria Territoriale
(ASST) Santi Paolo e Carlo” e che, pertanto, quest’ultima, ai sensi dell’art. 2, comma 8, lettera c), della
Legge Regionale n. 23 dell’11.08.2015, a decorrere dall’01.01.2016, è subentrata nei rapporti giuridici attivi
e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo;
Vista la propria deliberazione n. 1 del 01/01/2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Presa
d’atto della DGR n. X/4473 del 10.12.2015 “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio-Sanitaria
Territoriale /ASST) Santi Paolo e Carlo”;
Preso atto che la Giunta Regionale della Lombardia, con D.G.R. n. XI/1065 del 17/12/2018, ha nominato il
Dott. Matteo Stocco, quale Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo
e Carlo con decorrenza dal 01/01/2019 al 31/12/2023;
Preso atto della deliberazione del Direttore Generale n. 761 del 30.03.2021 avente per oggetto: “Revoca
deliberazione n. 397 del 19.02.2021 - Approvazione proposta di Bilancio Preventivo Economico Esercizio
2021. Versione V1” e contestuale approvazione Bilancio Economico Preventivo Esercizio 2021. V2;
Richiamata la deliberazione n. 1604 del 06.07.2021 con la quale l’ASST Santi Paolo e Carlo ha indetto
avviso pubblico per l’acquisizione delle candidature ai fini dell’individuazione dei componenti del Nucleo di
Valutazione delle Prestazioni (N.V.P.);
Rilevato che a seguito del sopracitato provvedimento entro i termini di scadenza indicati nell’avviso sono
pervenute n. 53 proposte di candidatura, come da elenco conservato in atti;
Atteso che, a seguito di disamina dei curricula, tenuto conto sia della formazione che dell’esperienza
professionale nel campo del management, della pianificazione e del controllo di gestione, della valutazione
delle attività delle strutture organizzative e del personale, della misurazione e valutazione delle performance
e dei risultati, conseguiti in particolare nell’ambito degli Enti del Sistema Sanitario Regionale della
Lombardia e/o di Istituti Universitari, il Direttore Generale dell’ASST Santi Paolo e Carlo ha selezionato i
seguenti professionisti per l’espletamento dell’incarico in argomento:
-

Prof. Davide Croce
Avv. Marianna Sala
Dr. Andrea D’Aquila

componente esterno
componente esterno
componente Giunta Regionale

Ritenuto quindi di nominare quali componenti del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dell’ASST Santi
Paolo e Carlo i seguenti professionisti:
-

Prof. Davide Croce
Avv. Marianna Sala

componente esterno
componente esterno
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-

Dr. Andrea D’Aquila

componente Giunta Regionale

Tutto ciò premesso, propone l’adozione della seguente deliberazione
IL DIRETTORE GENERALE
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario e Direttore Socio Sanitario
DELIBERA
Per quanto indicato in premessa:
1. di nominare quali componenti del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (N.V.P.) dell’ASST Santi
Paolo e Carlo, i seguenti professionisti:
-

Prof. Davide Croce
Avv. Marianna Sala
Dr. Andrea D’Aquila

componente esterno
componente esterno
componente Giunta Regionale

2. di stabilire in 3 anni, a far tempo dall’01/09/2021, la durata dell’incarico, rinnovabile una sola volta;
3. di stabilire il compenso spettante ai componenti del NVP aziendale nella seguente misura:
- Presidente 16.268,36/anno al lordo deli oneri previdenziali e delle ritenute fiscali e al netto
dell’IVA se dovuta;
- Componenti 13.014,71/anno al lordo deli oneri previdenziali e delle ritenute fiscali e al netto
dell’IVA se dovuta
4. di rimandare a successivo provvedimento l’imputazione dei costi derivanti dal presente atto;
5. di procedere alla formale comunicazione del conferimento dell’incarico ai componenti sopra
individuati, fissando la convocazione per la seduta di insediamento del Nucleo che provvederà alla
nomina del Presidente;
6. di trasmettere alla Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia copia del presente
provvedimento;
7. di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Direttore SC Affari Generali in
qualità di Responsabile del Procedimento;
8. di dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non
soggetto a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sul sito Aziendale, ai sensi dell’art. 17
comma 6 L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii..
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Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Daniela Bianchi, Per il Direttore Sanitario Sabrina
Passarella, Per il Direttore Socio Sanitario Alessandra Pepe, Direttore Generale Matteo Stocco ai sensi della
normativa vigente.
Pratica trattata da: PERALDO DONATELLA
Responsabile dell’istruttoria: PERALDO DONATELLA
Dirigente/Responsabile proponente: PERALDO DONATELLA

Il presente atto si compone di n. 3 pagine.
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