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U.O. Personale
Responsabile del procedimento: Guido Avaldi

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE

Il giorno 15 Gennaio 2016 presso la sede legale, il Direttore Generale Dott. Luigi
Ablondi ha adottato la seguente deliberazione
OGGETTO:

PROROGA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE
PRESTAZIONI (NDVP).

con l'assistenza del Direttore Amministrativo Dott. Roberto Savazza che svolge le
funzioni di Segretario.

Si attesta che la copia del presente atto viene pubblicata mediante affissione
all'Albo dell'Azienda Ospedaliera, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Dal 19/01/2016 al 02/02/2016
f.to Il Direttore Amministrativo
Dott. Roberto Savazza
Crema, 19/01/2016

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamate:
- la propria deliberazione n. 1 del 4.1.2016 “Costituzione dell’Azienda Socio-Sanitaria
Territoriale (ASST) di Crema e nomina del Dr. Luigi Ablondi come Direttore Generale”
con la quale si prende atto, con DGR X/4496 del 10/12/2015, della avvenuta costituzione
dell’ASST di Crema, a partire dall’ 1.1.2016;
- la deliberazione n. 298 dell’1.7.2011 “Nomina componenti Nucleo di Valutazione delle
prestazioni (NdVP) e relative indennità” con cui è stato costituito il NdVP dell’Azienda, a
decorrere da pari data e con mandato triennale;
- la deliberazione n. 234 del 7.8.2014 “Rinnovo del Nucleo di valutazione delle prestazioni
dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale Maggiore” di Crema” con la quale veniva rinnovato,
sino all’avvenuto riordino della tipologia e degli assetti delle aziende sanitarie pubbliche
operanti nell’ambito del territorio regionale, il NdVP nella stessa composizione: dr.
Luciano Gandola (membro esterno) – dr.ssa Andreina Viviana Marquiand, (membro
esterno) – arch Diego Giuseppe Dalla Muta (dipendente R.L.);
Dato atto che stante la modifica organizzativa verificatesi, con decorrenza 1/1/2016,
nell’assetto delle aziende sanitarie lombarde a seguito dell’applicazione della L.R. n.23/2015,
sono in corso di approfondimento da parte dell’OIV regionale le nuove indicazioni per la
composizione e il funzionamento dei Nuclei di Valutazione delle Performance delle aziende
sanitarie alla luce dell’attuale assetto organizzativo;
Considerato che in tale situazione la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia
nell’incontro dei Direttori Generali svoltosi in data 8 gennaio 2016, ha dato indicazione di
prorogare i NdVP fino alla costituzione del nuovo Nucleo in base alle indicazioni che
verranno fornite;
Preso atto che gli attuali componenti del NdVP hanno dichiarato la disponibilità al
proseguimento dell’incarico, precisando, altresì, la permanenza dell’assenza delle cause di
incompatibilità e di inconferibilità;
Valutata pertanto, l’opportunità di procedere alla proroga dell’attuale NdVP a decorrere
dall’1.1.2016, nell’attuale composizione qui di seguito indicata : dr. Luciano Gandola
(membro esterno) – dr.ssa Andreina Viviana Marquiand, (membro esterno) – arch Diego
Giuseppe Dalla Muta (dipendente R.L.), in possesso delle competenze richieste come risulta
dai curricula, acquisiti agli atti, presentati dai medesimi professionisti;
Ritenuto di riconoscere ai suddetti professionisti, secondo quanto previsto dalla
D.G.R. n. IX/1596 del 24.4.2011 e tenuto conto della complessità dimensionale e tecnica
dell’ente, i seguenti compensi:
al dr. Luciano Gandola, presidente, un compenso annuo pari ad Euro 8.000,00;
all’arch. Diego Giuseppe Dalla Muta e alla dr.ssa Andreina Viviana Marquiand,
componenti, un compenso annuo pro-capite pari a Euro 6.000,00;
Atteso che la conseguente spesa su base annua ammonta ad Euro 20.000,00, più
rimborso delle spese documentate e più oneri ed IVA, se dovuti, e verrà imputata al CE
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420.120.50 “Compensi componenti commissioni diverse” dei relativi bilanci di esercizio;
Acquisiti i pareri favorevoli, di competenza, del Direttore Amministrativo, del
Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario
DELIBERA

-

di prorogare, per quanto esposto in premessa, il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni
dell’Azienda nella attuale composizione: dr. Luciano Gandola (membro esterno) – dr.ssa
Andreina Viviana Marquiand, (membro esterno) – arch Diego Giuseppe Dalla Muta
(dipendente R.L.);

-

di stabilire che il Nucleo di Valutazione delle prestazioni resterà in carica sino alla
costituzione del nuovo Nucleo a seguito dell’approvazione formale, da parte di Regione
Lombardia, delle indicazioni per la composizione e il funzionamento del NdVP alla luce
dell’attuazione del nuovo assetto organizzativo delle aziende sanitarie;

-

di riconoscere ai suddetti professionisti, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. IX/1596
del 20.4.2011 e tenuto conto della complessità dimensionale e tecnica dell’ente, i seguenti
compensi:
o al dr. Luciano Gandola, presidente, un compenso annuo pari ad Euro 8.000,00;
o all’arch. Diego Giuseppe Dalla Muta e alla dr.ssa Andreina Viviana
Marquiand, componenti, un compenso annuo pro-capite pari a Euro 6.000,00;

-

di imputare la conseguente spesa al bilancio d’esercizio come indicato in premessa.

Letto, confermato e sottoscritto:

F.to
Il Direttore Generale
f.to dott. Luigi Ablondi
F.to
Il Direttore Amministrativo
f.to dott. Roberto Savazza
F.to
Il Direttore Sanitario
f.to dott. ssa Ermanna Derelli
F.to
Il Direttore Sociosanitario
f.to dott. ssa Maria Gloria Mencatelli
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