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DECRETO N. 474/DGi DEL 31/10/2019

IL DIRETTORE GENERALE: Dr.ssa Mara AZZI

OGGETTO: Proroga del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP)
dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Pavia.

Codifica n. 1.1.02

Acquisiti i pareri di competenza del:

DIRETTORE SANITARIO Dr. Santino SILVA
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dr. Adriano VAINI
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dr.ssa Ilaria MARZI
(Firmato digitalmente)

Il Funzionario istruttore: Dirigente Amm.vo, Resp.le UOC Gestione del 
personale dipendente Dr.ssa Mariacristina 
Taverna
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L'anno 2019 addì 31 del mese di Ottobre  

I L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E

Visto il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni, avente ad oggetto il riordino del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.);

Vista la Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di
sanità" e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Legge Regionale n. 23 del 11 agosto 2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario
lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (testo
unico delle leggi regionali in materia di sanità)";

Vista la DGR X/4469 del 10 dicembre 2015, costitutiva dell'A.T.S. di Pavia;

Vista la DGR XI/1060 del 17.12.2018 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'A.T.S.
di Pavia;

Visto il decreto aziendale n. 413/DG del 19/09/2019 avente per oggetto "Revoca del Decreto
140/DG del 03.04.2019 e approvazione del Bilancio Preventivo Economico 2019 dell'Agenzia di
Tutela della Salute (ATS) di Pavia (BPE 2019 - V2)";

Atteso che:
- con decreto n. 162/DGi del 31 agosto 2016 è stato indetto avviso pubblico per la raccolta di
curricula ai fini dell'individuazione dei Componenti del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni
(NVP) dell'ATS di Pavia;
- con decreto n. 191/DGi del 28 ottobre 2016, in esito al suddetto avviso, è stato costituito il
Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP) dell'ATS di Pavia, con decorrenza dal 1° novembre
2016 e per la durata di anni tre, nella seguente composizione:
. dr. Lorenzo Rossignoli, Componente appartenente alla Giunta Regionale,
. dr. Sergio Castiglioni, Componente esterno alla Giunta Regionale,
. dr. Raul Ragazzoni, Componente esterno alla Giunta Regionale;

Considerato che con nota prot. ATS/PV n. 46453 del 20 settembre 2019 Regione Lombardia ha
chiesto di prorogare gli attuali Organismi in scadenza nell'anno in corso, fino al 31 dicembre 2019,
nelle more dell'emanazione di nuove linee guida regionali da utilizzare per procedere alle nomine
dei rispettivi Componenti;

Dato atto che il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP) dell'ATS di Pavia è in scadenza il 31
ottobre 2019;

Dato atto che il costo derivante dal presente provvedimento ammonta ad Euro 4.561,19=
comprensivi di oneri IRAP e INPS a carico dell'Ente e si è provveduto alla registrazione dello
stesso presso l'U.O.C. Gestione economico finanziaria sui conti n. 642325 e n. 731060 - sezione
Sanitaria del Bilancio aziendale;

Vista l'attestazione del Responsabile dell'UOC Gestione economico finanziaria afferente la
regolarità contabile del presente provvedimento e l'annotazione dei relativi valori sui
competenti conti di bilancio;

Acquisito ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., su richiesta del Direttore Generale, il
parere favorevole, espresso per competenza dal Direttore Sanitario, dal Direttore Amministrativo e
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dal Direttore Sociosanitario.

D  E  C  R  E  T  A

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di prorogare il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP) dell'Agenzia di Tutela della Salute
(ATS) di Pavia, costituito con decreto n. 191/DGi del 28 ottobre 2016, sino al 31 dicembre 2019 e
comunque sino all'individuazione del nuovo Organismo, nelle more dell'emanazione delle linee
guida regionali, come disposto da Regione Lombardia con nota prot. ATS/PV n. 46453/2019;

2. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento ammonta ad Euro 4.561,19=
comprensivi di oneri IRAP e INPS a carico dell'Ente e si è provveduto alla registrazione dello stesso
presso l'U.O.C. Gestione economico finanziaria sui conti n. 642325 e n. 731060 - sezione Sanitaria
del Bilancio aziendale, come di seguito dettagliato:

Conto 
economico

Descrizione conto Anno Importo IVA
compresa

Impegno Sezione di
Bilancio

Progetto

0000642325 Compensi a
Commissioni Diverse

2019        4.324,14 2019000433 SANITARIO

0000731060 Irap d'esercizio -
Collaborazioni e Altro

2019          237,05 SANITARIO

3. di demandare, per il tramite del Responsabile della struttura competente, la trasmissione
dell'elenco nel quale è incluso il presente provvedimento al Collegio Sindacale, che potrà
visionare l'atto nell'area del sito internet aziendale al link Amministrazione Trasparente -
Provvedimenti;

4. di demandare al Responsabile della UOC Gestione del Personale dipendente l'attuazione del
presente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Mara AZZI
(Firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art. 17 comma 6 della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 e smi, il
presente provvedimento, non soggetto a controllo, è immediatamente esecutivo e sarà
pubblicato all'Albo pretorio on line con l'osservanza della vigente normativa in materia di
protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.
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ATTESTAZIONE REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'UOC gestione economico finanziaria attesta la copertura economica della
spesa derivante dal presente provvedimento come di seguito annotata:

Conto 
economico

Descrizione conto Anno Importo IVA
compresa

Impegno Sezione di
Bilancio

Progetto

0000642325 Compensi a
Commissioni Diverse

2019        4.324,14 2019000433 SANITARIO

0000731060 Irap d'esercizio -
Collaborazioni e Altro

2019          237,05 SANITARIO

Il Responsabile
UOC Gestione economico finanziaria

Dr.ssa Romina Chessa
Pavia, lì 29/10/2019

La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con password di accesso.

PUBBLICAZIONE 

Si attesta che il presente decreto sarà pubblicato sull'Albo pretorio on line per la durata di giorni
quindici consecutivi e sarà successivamente sempre reperibile alla voce Provvedimenti della
sezione Amministrazione Trasparente del sito internet aziendale.

Pavia lì 31/10/2019

Il Funzionario addetto


