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OGGETTO: AGGIORNAMENTO COMPOSIZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

(NVP) A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO PER L`INDIVIDUAZIONE DI UN COMPONENTE IN 

SOSTITUZIONE DELLA DIMISSIONARIA DOTT.SSA E.F.                      

 

 

PREMESSO CHE: 

- il Decreto Regionale n. 4914 del 31.05.2011 emanato dal Direttore di Funzione Specialistica 

Organizzazione e Personale avente ad oggetto: “Linee Guida agli Enti del Sistema Regionale – 

Nuclei di Valutazione delle Prestazioni (NVP)” prevede, tra l’altro, la composizione dei Nuclei di 

Valutazione delle Prestazioni in 3 componenti esterni, di cui un dirigente o avente la titolarità di 

posizione organizzativa del Sistema Regionale Lombardia; 

- con deliberazione n. 150 del 29.05.2014 l’A.O. Mellino Mellini di Chiari ha emesso un avviso pubblico 

per l’acquisizione delle candidature all’incarico di componente del NVP, a seguito del quale, con 

deliberazione n. 301 del 02.07.2014 e 360 del 06.08.2014, ha proceduto alla nomina del NVP nella 

seguente composizione: 

Dott.ssa Elisabetta Fabbrini, Presidente 

Dr. Genesio Lizza,  Componente 

Dott.ssa Linda Lombardi, Componente; 

- il Regolamento di funzionamento del NVP, approvato con delibera n. 435 del 22.10.2014 prevede 

all’art. 5  compiti e funzioni del NVP; 

- a seguito della L.R. n. 23/2015 e dei successivi decreti di attuazione, al 31.12.2015 è cessata l’A.O. 

Mellino Mellini di Chiari e dall’01.01.2016 è operativa l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della 

Franciacorta, unendo alle attività ospedaliere dell’A.O. le attività del polo territoriale degli ex distretti 5-

6-7-8 dell’ASL di Brescia; 

- la nota regionale prot. n. G1.2015.0001604 del 18.01.2016 riportante indicazioni relative 

all’applicazione della Legge regionale n. 23/2015, nella quale al punto 3 “Nuclei di Valutazione delle 

Prestazioni”, prevede che “alla luce del nuovo assetto organizzativo, che ha visto la costituzione di 

nuovi soggetti giuridici, si ritiene che i Nuclei di Valutazione delle Prestazioni debbano essere 

ricostituiti […].Nelle more delle indicazioni in corso di predisposizione, le neo costituite Aziende ed 

Agenzie si avvarranno degli attuali NVP […]. Eventuali vacanze […] potranno essere coperte con le 

medesime modalità utilizzate per la costituzione del NVP”; 

- in applicazione di dette indicazioni regionali, il NVP incaricato dall’A.O. Mellino Mellini di Chiari ha 

proseguito la propria attività nei primi mesi del 2016 per la neo-costituita Azienda Socio-Sanitaria 

Territoriale della Franciacorta; 

- con nota datata 08.06.2016, acquisita agli atti aziendali con prot. n. 9067 del 09.06.2016, la dott.ssa 

Elisabetta Fabbrini, Presidente del NVP, ha comunicato, per le ragioni ivi indicate, le proprie 

dimissioni dal NVP con effetto immediato; 
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- con deliberazione n. 374 del 16.06.2016 l’Azienda, in concomitanza con la presa d’atto delle 

dimissioni del Presidente del NVP, ha provveduto ad emettere un Avviso Pubblico per l’individuazione 

di un Componente del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni avente titolarità di incarico di Dirigente 

o di Posizione Organizzativa del SiReg (Sistema Regionale Lombardia) non dipendente dell’ASST 

della Franciacorta;  

- la deliberazione regionale n. 5113 del 29.04.2016 ad oggetto “Linee guida regionali per l’adozione dei 

piani di organizzazione aziendale strategici delle agenzie di tutela della salute (ATS) delle aziende 

socio-sanitarie territoriali (ASST) degli IRCCS di diritto pubblico della Regione Lombardia e di AREU”, 

in merito al Nucleo di Valutazione delle Prestazioni e di Collegi Tecnici, prevede che nel POAS 

vengano inclusi, quali contenuti della parte descrittiva, gli atti di costituzione e regolamentazione del 

Nucleo di Valutazione e dei Collegi Tecnici; 

- nel regolamento aziendale relativo al Collegio Tecnico (deliberazione n. 694 del 20.12.2011) è 

previsto che lo stesso,   “opera in stretta collaborazione con il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni”  

e, “al fine di garantire un costante collegamento ed una sostanziale coerenza di metodo tra i due 

organismi di valutazione della Dirigenza, seppur nella conservazione delle peculiarità proprie di ogni 

tipologia di valutazione, un Componente del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni è inserito nella 

composizione dei Collegi Tecnici”; 

 

ACQUISITE agli atti aziendali le candidature pervenute secondo tempistiche, modalità e contenuti previsti dal 

suddetto avviso; 

 

VALUTATE, da parte della Commissione all’uopo incaricata, le candidature in base ai criteri stabiliti 

nell’avviso, con particolare riferimento alle professionalità dei candidati rapportate alle competenze degli 

attuali componenti del NVP,  in modo da consentire un livello di competenze del NVP – nel suo complesso – 

idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie; 

 

VISTO il verbale redatto dalla predetta Commissione, dal quale risulta che, rispetto alle 5 candidature 

pervenute, il dott. Adriano Vaini, in coerenza con la nuova configurazione ospedale/territorio delineata dalla 

legge regionale n. 23/2015, risulta il candidato maggiormente adeguato ad entrare a far parte del NVP, alla 

luce della rilevante esperienza maturata in posizione apicale, sia nell’ambito di Azienda Ospedaliera che 

all’interno di Azienda Sanitaria Locale, che denota una visione aziendale di carattere generale e complessivo;  

  

RAVVISATA la necessità di rivedere il percorso di valutazione del quale sono incaricati i Collegi Tecnici, 

ponendosi come obiettivo la revisione delle modalità e degli strumenti utilizzati così da ottenere un maggior 

livello di trasparenza e meritocrazia, oltre a sinergie nella organizzazione e gestione aziendale con il percorso 

di valutazione del singolo dirigente e di equipe propria del percorso di budget oggetto delle attività del NVP; 
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VISTA l’istruttoria compiuta dal Funzionario Responsabile del Procedimento proponente che ne attesta la 

completezza e la legittimità; 

 

ACQUISITO il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Responsabile dell’Ufficio Proponente, Area 

Affari Generali e Legali, dott. Matteo Rinaldi; 

 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, dal 

Direttore Amministrativo e dal Direttore Socio-Sanitario vicario, dr.ssa Rosanna Romano, nominata con 

deliberazione n. 432 del 29.06.2016; 

 
D E L I B E R A 

 

per le motivazioni illustrate in premessa che qui s’intendono integralmente riportate: 

 

1) di nominare il dott. Adriano Vaini quale nuovo componente del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni 

(NVP) alla luce delle risultanze emerse dalla valutazione effettuata dalla Commissione all’uopo 

incaricata. Allo stesso verrà corrisposto un compenso annuo pari a € 7.500,00 calcolato su base 

mensile e liquidato trimestralmente; si procederà altresì al rimborso delle spese documentate, come 

da regolamento aziendale; 

 

2) di confermare al Dott. Genesio Lizza l’incarico di Presidente del Nucleo di Valutazione delle 

Prestazioni (NVP); allo stesso verrà corrisposto un compenso annuo pari a € 10.500,00 calcolato su 

base mensile e liquidato trimestralmente a decorrere dal 01.07.2016;  

 

3) di confermare che il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, così integrato, avrà durata in carica di 

massimo tre anni, con decorrenza 01.07.2014, salvo anticipata cessazione legata a specifiche 

indicazioni regionali in merito alla ricostituzione dei NVP a seguito dell’applicazione della L.R. n. 

23/2015, come anticipato nella nota regionale prot. n. G1.2015.0001604 del 18.01.2016; 

 

4) di dare mandato al Nucleo di Valutazione delle Prestazioni così reintegrato, di assicurare il supporto 

alla Direzione aziendale, in collaborazione con le articolazioni aziendali coinvolte nella definizione 

degli allegati al POAS relativi alla regolamentazione del NVP e dei Collegi Tecnici, fornendo le proprie 

competenze a sostegno della revisione delle modalità e degli strumenti attualmente in utilizzo; 

 

5) di affidare al Dott. Genesio Lizza e al Dr. Adriano Vaini l’incarico di componenti esterni all’Azienda dei 

Collegi Tecnici facenti parte del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, senza prevedere compensi 

aggiuntivi per la partecipazione alle sedute dei Collegi Tecnici rispetto a quanto già previsto quale 

remunerazione per il proprio incarico di componente del NVP; 

 

 



 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Mauro Borelli 
 

------------------------------------------------ 

5

 

 

 

 

 

 
Si attesta la legittimità dell’atto      Parere tecnico favorevole 

Il Responsabile del procedimento amministrativo   Il Responsabile dell’Ufficio Proponente 

dott. Matteo Rinaldi                    dott. Matteo Rinaldi 
 

______________________________________________   ______________________________________________ 

 

 

 

 
PER I PARERI DI COMPETENZA 

 

Il Direttore Sanitario    Il Direttore Socio Sanitario vicario Il Direttore Amministrativo 

 dr. Mario Colombo        dr. ssa Rosanna Romano    dott. Giuseppe Solazzi 
 

__________________________  _____________________________  ___________________________ 

 
 


