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IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO
Visto l’art. 13, c.5, della L.R. 1/2003, nonché l’art. 15 dello Statuto aziendale vigente
come integrato dalle disposizioni di cui al Regolamento di Organizzazione e Contabilità;
Rilevato che il citato Regolamento di Organizzazione e Contabilità aziendale, nel testo
vigente, all’art. 34 prevede che la verifica dei risultati ottenuti dalla dirigenza e la relativa
valutazione siano affidate ad un Organismo collegiale, come sotto composto:
- 2 componenti interni (Direttore Generale, o suo delegato, con funzioni di Presidente; un dirigente di ruolo designato a rotazione dal DG fra i dirigenti di struttura
complessa)
- 3 componenti esterni (esperto in gestioni assistenziali; esperto in direzione aziendale; esperto in Pubbliche Amministrazioni) individuati dal Consiglio di Indirizzo attingendo da elenchi di soggetti idonei alla copertura dell’incarico;
Considerato che l’Azienda, al fine di dare esecuzione al complesso normativo e regolamentare in materia, con precedenti atti deliberativi provvedeva all’istituzione ed a successivi aggiornamenti di un apposito Albo costituito da elenchi di soggetti idonei a ricoprire gli incarichi in parola cui attingere per le relative nomine di competenza;
Evidenziato che i componenti dell’Organismo di Valutazione uscente (che termina il proprio mandato con le attività valutative riferite all’anno 2017) sono inseriti nell’apposito
Albo aziendale, risultano alla data odierna in possesso dei requisiti che ne hanno consentito l’inserimento, e non rientrano nelle condizioni di inconferibilità/incompatibilità degli incarichi ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, né si trovano in posizione di
conflitto di interessi con l’Azienda;
Ritenuta la conseguente opportunità di confermare la nomina in capo ai componenti esterni dell’Organismo uscente, prendendo atto della disponibilità dagli stessi manifestata
al proposito;
Acquisito, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, il parere del Direttore Generale, riportato in calce al presente atto;
all'unanimità dei presenti;

DELIBERA
1) di nominare quali componenti esterni dell’Organismo di Valutazione dell’ASP Golgi-Redaelli i Signori:
- esperto in gestioni assistenziali: Dott. DOMENICO BOCHICCHIO
- esperto in direzione aziendale: Dott. CARLO DE PIETRO
- esperto in pubbliche amministrazioni: Dott. CARMELO FERRARO
dando atto che l’incarico in questione ha valenza triennale – relativamente alle
attività valutative di cui agli anni 2018, 2019 e 2020 - ed è rinnovabile una sola
volta, qualora permanga il possesso in capo agli interessati dei requisiti che hanno consentito l’accesso all’Albo; l’incarico è da svolgersi secondo le previsioni di
cui all’art. 35 del vigente Regolamento di Organizzazione e Contabilità, nonchè
sulla base degli indirizzi eventualmente emanati dal CdI per singolo periodo valutativo in materia di misurazione e valutazione della performance dirigenziale e dei
connessi parametri e criteri per l’attribuzione dell’indennità di risultato;
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2) di confermare che gli emolumenti da corrispondersi ai componenti esterni
dell’Organismo di Valutazione aziendale sono stabiliti nella misura di € 250,00
(salve eventuali riduzioni di legge) ad accesso per un totale indicativo di 20 accessi annui pro capite;
3) di dare atto che il Direttore Generale provvederà al completamento della composizione dell’Organismo di Valutazione in questione, ai sensi dell’art. 34 del richiamato Regolamento di Organizzazione e Contabilità;
4) di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Aziendale secondo le modalità e nel rispetto dei termini previsti dall’art.22 – c.2 del regolamento regionale
n.11/2003.
-------------------Si esprime parere favorevole sulla rispondenza dell’atto alle regole tecniche e sulla legittimità dello stesso.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Silvano MARTINA

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

Copia composta da n. 3 fogli conforme all’originale esistente in atti.
Milano,
IL DIRETTORE GENERALE
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