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DECRETO N. 259/DGi DEL 24/07/2018

IL DIRETTORE GENERALE: Dr.ssa Anna PAVAN

OGGETTO: Approvazione del Regolamento sul sistema di valutazione del
personale delle aree dirigenziali dell'ATS di Pavia

Codifica n. 1.1.02

Acquisiti i pareri di competenza del:

DIRETTORE SANITARIO F.F. Dr. Luigi Maria CAMANA
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dr.ssa Francesca Laura FANCELLI
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dr.ssa Maria Elena PIROLA
(Firmato digitalmente)

Il Responsabile del Procedimento: Responsabile UOC Gestione del personale
dipendente Dr.ssa Mariacristina Taverna
(La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con

password di accesso)

Il Funzionario istruttore: Collaboratore amm.vo Titolare posizione 
organizzativa presso UOC Gestione del 
personale dipendente   Gianpiero Xerri
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L'anno 2018 addì 24 del mese di Luglio

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 X/4616 del 19.12.2015 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'A.T.S.
di Pavia;

Visto il decreto aziendale n. 12/DGi del 22/01/2018 avente per oggetto:"Assegnazione Budget
Economico provvisorio in parte corrente per l'anno 2018";

Visto il decreto aziendale n. 40/DG del 14/02/2018 avente per oggetto:"Approvazione del Bilancio
Preventivo Economico 2018 dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Pavia (BPE2018)";

Premesso che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

- come è noto la legge regionale lombarda 23/2015 e smi ha profondamente modificato l'assetto
del sistema sociosanitario regionale disponendo la costituzione di nuovi soggetti giuridici: le
Agenzie di Tutela della Salute (ATS) e le Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) che, anche a
seguito di accorpamenti su base territoriale, sono subentrate a titolo universale nei rapporti
giuridici attivi e passivi delle preesistenti Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere, con
decorrenza 01/01/2016. La citata normativa ha disposto la modifica delle funzioni e dei ruoli dei
soggetti giuridici del sistema socio sanitario regionale disponendo correlati trasferimenti di funzioni
e conseguentemente di risorse umane e strumentali. I nuovi assetti sono stati codificati nei Piani
Organizzativi Strategici Aziendali (POAS) che le Agenzie/Aziende del Sistema Sociosanitario
Regionale (SSR)di nuova costituzione hanno elaborato, nel rispetto di indicazioni e tempistiche
definite dalla Regione stessa;

- questa Agenzia, considerando le peculiarità che contraddistinguono il territorio, ha elaborato il
proprio Piano che, perseguendo un modello organizzativo fondato sull'integrazione, ha recepito il
nuovo contesto normativo di riferimento, la nuova mission e le diverse funzioni, incentrate
prevalentemente sul ruolo di controllo e di governance dell'ambito territoriale provinciale di
riferimento. Il POAS è stato formalizzato, da ultimo, con decreto n. 4/DG del 12/01/2017 e
approvato dal superiore livello regionale con DGR X/6356 del 20/03/2017. La presa d'atto interna
dell'avvenuta approvazione è stata disposta con decreto n. 81/DGi del 30/03/2017 ed è in corso di
attuazione/verifica applicativa con decorrenza dal 01/06/2017, con la gradualità necessaria allo
svolgimento delle procedure normativamente previste;

- uno dei passaggi attuativi, a modifica degli assetti preesistenti, a seguito di preciso input della
Direzione Strategica condiviso dal Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP), riguarda il
sistema di valutazione del personale che, per quanto attiene le aree della dirigenza, trovava
fondamento nell'Accordo del 20/01/2006 sottoscritto a modifica dei contratti integrativi aziendali
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dell'area della dirigenza medica e veterinaria del 27/12/2000 e dell'area sanitaria, professionale,
tecnica e amministrativa del 10/01/2001, relativamente al sistema di valutazione individuale delle
prestazioni, con il correlato strumento rappresentato dalla scheda di valutazione;

- pertanto, il mutamento degli assetti normativi e organizzativi, le recepite indicazioni del NVP,
l'operatività del vigente sistema di valutazione, hanno determinato l'elaborazione, su input della
Direzione Strategica e comunque in un'ottica di miglioramento dei processi, di un nuovo sistema,
in grado di recepire le modifiche intercorse;

- è stato conseguentemente elaborato il Regolamento sul sistema di valutazione del personale
delle aree dirigenziali contenente al suo interno la declinazione del sistema di valutazione del
personale dirigente e le schede individuali riferite al Direttore di Dipartimento, al Responsabile di
Unità Operativa Complessa (UOC) e di Unità Operativa Semplice Dipartimentale (UOSD), nonché
al Responsabile di Unità Operativa Semplice (UOS) e al Responsabile di incarichi di natura
professionale;

- il Regolamento è stato sottoposto ai Componenti del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni che
hanno fornito il loro contributo nel perfezionamento del documento complessivo che è stato dagli
stessi approvato, come risulta dai verbali disponibili agli atti;

- al termine del percorso delineato, è stata attivata la prevista concertazione sulla materia, ai sensi
dell'art. 6, comma 1 lettera b del CCNL dell'area della dirigenza medica e veterinaria e sanitaria,
professionale, tecnica e amministrativa del 3/11/2005, è stato attivato il percorso di concertazione
sindacale, che si è svolto nei tempi contrattualmente previsti, attraverso lo sviluppo di incontri
tecnici ed è stato formalizzato con la sottoscrizione del relativo verbale in data 23/07/2018;

Richiamato quanto sopra riferito, il responsabile del procedimento propone:

- di approvare il Regolamento sul sistema di valutazione del personale delle aree dirigenziali
dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Pavia, allegato quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento (Allegato 1) articolato nella seguente documentazione:
- Regolamento sul sistema di valutazione del personale delle aree dirigenziali;
- Sistema di valutazione del personale dirigente;
- Schede individuali di valutazione personale dirigente riferite al Direttore di Dipartimento, al

Responsabile di Unità Operativa Complessa (UOC) e di Unità Operativa Semplice Dipartimentale
(UOSD), nonché al Responsabile di Unità Operativa Semplice (UOS) e al Responsabile di
incarichi di natura professionale;

- di disporre l'applicazione del nuovo sistema dall'anno in corso con previsione di incontri formativi
diretti ai Dirigenti preposti ai diversi livelli organizzativi interni, coinvolti nel procedimento di
valutazione in qualità di valutatori e di valutati, ai fini di garantire la corretta operatività del sistema
stesso;

Ritenuto di fare propria la proposta del responsabile del procedimento Responsabile UOC
Gestione del personale dipendente Dr.ssa Mariacristina Taverna che, con la propria
sottoscrizione, attesta che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata,
nella forma e nella sostanza, è legittimo;

Acquisito ai sensi dell'art. 3 del D.L.vo 502/92 e succ. mod. ed integrazioni, su richiesta del Direttore
Generale, il parere favorevole, espresso per competenza dal Direttore Sanitario, dal Direttore
Amministrativo e dal Direttore Sociosanitario;

D  E  C  R  E  T  A
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Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare il Regolamento sul sistema di valutazione del personale delle aree dirigenziali
dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Pavia, allegato quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento (Allegato 1) articolato nella seguente documentazione:
- Regolamento sul sistema di valutazione del personale delle aree dirigenziali;
- Sistema di valutazione del personale dirigente;
- Schede individuali di valutazione personale dirigente riferite al Direttore di Dipartimento, al

Responsabile di Unità Operativa Complessa (UOC) e di Unità Operativa Semplice Dipartimentale
(UOSD), nonché al Responsabile di Unità Operativa Semplice (UOS) e al Responsabile di incarichi
di natura professionale;

2. di disporre l'applicazione del nuovo sistema dall'anno in corso con previsione di incontri formativi
diretti ai Dirigenti preposti ai diversi livelli organizzativi interni, coinvolti nel procedimento di
valutazione in qualità di valutatori e di valutati, ai fini di garantire la corretta operatività del sistema
stesso;

3. di unire quale parte integrante e sostanziale la seguente documentazione:
All. 1: Regolamento sul sistema di valutazione del personale delle aree dirigenziali dell'ATS di
Pavia

4. di demandare , per il tramite 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;

5. di demandare al Responsabile del procedimento la pubblicazione del Regolamento sul sito
agenziale, la difusione delo stesso ai diversi livelli organizzativi interni coinvolti nel processo
applicativo e l'attuazione del presente provvedimento in ogni sua parte.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.ssa Anna PAVAN)

(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 D.lgs. 30/06/2003 n. 196 e smi.
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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 24/07/2018

Il Funzionario addetto






















































































