ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA
Azienda Ospedaliera

DELIBERAZIONE
adottata dal Direttore Generale Dott.ssa Simona Mariani

N.

215

DEL

17/07/2014

PROT. 14277/11
OGGETTO

NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI - RINNOVO
INCARICO AI COMPONENTI FINO AL 31/12/2015

Il responsabile del procedimento: Dott.ssa Bulgari Maria Teresa

Si attesta che la copia del presente atto viene pubblicata mediante affissione all'Albo
dell'Azienda Ospedaliera, ove rimarrà per giorni 10 interi e consecutivi.
Dal 18/07/2014 Al 27/07/2014
IL RESPONSABILE f.f U.O. Affari Generali e Legali
Dott.ssa Marianna Bonfanti

Richiamate le delibere n.l 04 del 29/4/2011 e n.l65 del 5/7/2011, che si danno per integralmente
dedotte e con le quali è stato costituito il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (di seguito NVP)
di questa Azienda Ospedaliera per il periodo 1/512011-30/412014 determinandone altresì i relativi
compenSI;
richiamato il Decreto regionale n.4914 del 31/5/2011 avente per oggetto: "Linee guida agli enti del
Sistema regionale - nuclei di valutazione delle prestazioni (NVP)", in particolare il punto 3
dell'allegato A ai sensi del quale "L'incarico del singolo componente esterno ha durata di tre anni e
può essere rinnovato una sola volta ai sensi del comma 5 dell'art.30 della legge regionale 7 luglio
2008";
visto l'art. 6 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 per il quale il divieto di conferimento di incarichi a
soggetti in quiescenza riguarda "incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo";
valutata, pertanto, l'opportunità di rinnovare l'incarico agli attuali componenti del NVP, dr. Stefano
Del Missier - dr. Marco Di Mario - dr. Camillo Pietra, in possesso dei requisiti previsti dal suddetto
decreto e acquisita la loro disponibilità, al fine di garantire continuità nello svolgimento delle
funzioni di competenza del Nucleo stesso;
ritenuto, pertanto, conformemente a quanto previsto dal decreto regionale sopracitato, di prorogare
la durata in carica del Nucleo nell'attuale composizione, mediante rinnovo dell'incarico ai singoli
componenti fino al 30/04/2017, fatta salva l'eventuale attuazione di normative regionali lombarde,
e confermandone i compensi così come definiti con le deliberazioni sopra richiamate;
atteso che:
l'unità operativa economico finanziaria ha accertato la compatibilità economica con i costi
iscritti nel bilancio di previsione 2014 imputando la spesa complessiva di € 18.400,00= (€
7.200,00 spettante al Presidente e € 5.400,00 spettante a ciascuno dei 2 componenti) al conto
cod. 704855050 "compenso organi istituzionali";
per l'esercizio 2015 e 2016 la spesa complessiva di € 27.600,00 (€ 10.800,00 spettante al
Presidente e € 8.400,00 spettante a ciascuno dei 2 componenti) verrà imputata al conto cod.
704855050 "compenso organi istituzionali" sarà tenuta in considerazione in sede di
redazione dei relativi bilanci economici di previsione;
per l'esercizio 20] 7 la spesa complessiva di € 9.200,00 (€ 3.600,00 spettante al Presidente e
€ 2.800,00 spettante a ciascuno dei 2 componenti) verrà imputata al conto cod. 704855050
"compenso organi istituzionali" sarà tenuta in considerazione in sede di redazione del
relativo bilancio economico di previsione;
il rimborso delle spese documentate verrà imputato al conto cod. 704855255 "rimborsi spese
organi istituzionali;
con il parere favorevole del direttore amministrativo e del direttore sanitario
DELIBERA

1. di rinnovare la durata in carica del Nucleo, costituito con i provvedimenti richiamati in
premessa, mediante rinnovo dell'incarico ai singoli componenti fino al 30/04/2017, dr.
Stefano Del Missier - dr. Marco Di Mario - dr. Camillo Pietra, fatta salva l'eventuale
attuazione di normative regionali lombarde, confermandone i relativi compensi, come
indicato in premessa;

2. di dare atto che l'unità operativa economico finanziaria ha accertato la compatibilità
economica con i costi iscritti nel bilancio di previsione 2014 imputando la spesa
complessiva di € 18.400,00= (€ 7.200,00 spettante al Presidente e € 5.400,00 spettante a
ciascuno dei 2 componenti) al conto cod. 704855050 "compenso organi istituzionali";
per l'esercizio 2015 e 2016 la spesa complessiva di € 27.600,00 (€ 10.800,00 spettante al
Presidente e € 8.400,00 spettante a ciascuno dei 2 componenti) verrà imputata al conto cod.
704855050 "compenso organi istituzionali" sarà tenuta in considerazione in sede di
redazione dei relativi bilanci economici di previsione;
per l'esercizio 2017 la spesa complessiva di € 9.200,00 (€ 3.600,00 spettante al Presidente e
€ 2.800,00 spettante a ciascuno dei 2 componenti) verrà imputata al conto cod. 704855050
"compenso organi istituzionali" sarà tenuta in considerazione in sede di redazione del
relativo bilancio economico di previsione;
il rimborso delle spese documentate verrà imputato al conto cod. 704855255 "rimborsi spese
organi istituzionali;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.18 della
L-R. n.33/2009.
IL DIRETTORE GENERALE
-dott-ssa Sim.ona Mariani

