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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR

N.
122/ASURDG
DEL
05/02/2009







Oggetto: Nucleo di Valutazione ASUR e Nuclei di Valutazione di Area Vasta – Approvazione del “Regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione ASUR ed ulteriori determinazioni.


IL DIRETTORE GENERALE
 ASUR

- . - . -


VISTO il documento istruttorio, allegato alla  presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;


RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;


ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario per quanto di propria competenza;


- D E T E R M I N A -



1.  di approvare il “Regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione ASUR“ nel testo  di cui all’allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente determina;  

2.  di individuare nel Nucleo di Valutazione aziendale,  che  si articola in un Nucleo Centrale e in  4 Nuclei di valutazione di Area Vasta, l’organismo unitario finalizzato a supportare i processi di valutazione premiante mediante l’elaborazione di proposte e la valutazione annuale dei risutati di gestione dei Dirigenti; 

3.  di dare atto, in conformità  a quanto stabilito con “Regolamento per il Finzionamento del Nucleo di Valutazione ASUR” di cui al punto n. 1) che precede, che  i Nuclei di Valutazione di Area Vasta, sono identificati nella composizione di seguito riportata: 

Area Vasta n. 1 – Zone Territoriali n. 1 di Pesaro, n. 2 di Urbino e n. 3 di Fano 
Dott.ssa Laura Cardinali 	→ dipendente della Zona Territoriale n. 1 di Pesaro 
Dott. Lucio Lucchetta 		→ dipendente della Zona Territoriale n. 2 di Urbino 
	Dott.ssa Maria Capalbo		→ dipendente della Zona Territoriale n. 3 di Fano 

Area Vasta n. 2 – Zone Territoriali n. 4 di Senigallia, n. 5 di Jesi, n. 6 di Fabriano e n. 7 di Ancona 
Dott.ssa Franca Crescini 	→ dipendente della Zona Territoriale n. 4 di Senigallia
	Dott.ssa Virginia Fedele 	→ dipendente della Zona Territoriale n. 5 Jesi 
	Dott. Ivo Schiaffi 		→ dipendente della Zona Territoriale n. 6 Fabrinao 
	Dott.ssa Maria Rita Pallotta 	→ dipendente della Zona Territoriale n. 7 di Ancona 


Area Vasta n. 3 – Zone Territoriali n. 8 di Civitanova Marche, n. 9 di Macerata e n. 10 di Camerino  
Dott. Milco Coacci 		→ dipendente della Zona Territoriale n. 8 di Civitanova Marche
	Dott. Paolo Gubinelli 		→ dipendente della Zona Territoriale n. 9 di Macerata 
	Dott.ssa Teresa Morichetti 	→ dipendente della Zona Territoriale n. 10 di Camerino 

Area Vasta nn. 4 e 5 – Zone Territoriali n. 11 di Fermo, n. 12 di San Benedetto del Tronto e n. 13 di Ascoli Piceno  
Dott. Walter Pazzi  		→ dipendente della Zona Territoriale n. 11 di Fermo 
	Dott. Massimo Esposito 	→ dipendente della Zona Territoriale n. 12 di San Benedetto del Tronto
	Dott. Cesare Milano 		→ dipendente della Zona Territoriale n. 13 di Asocli Piceno 

5.  di  trasmettere  la presente determina:
	-  alla componente centrale del  Nucleo di Valutazione aziendale;
	-  ai Coordinatori di Area Vasta;

6.  di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii;

7.  di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.;

8.  di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ex art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.;
Ancona, sede legale ASUR
			            					IL DIRETTORE SANITARIO
	   			        					        (Dr. Gilberto Gentili )


IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Roberto Malucelli)









- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
 (LA DIREZIONE AMMINISTRATIVA)


Normativa e provvedimenti di riferimento 

D. Leg.vo 502/92 e ss.mm.ii. art15/6° comma
L.R. 26/96, art. 27; 
D. Leg.vo 286/96 art. 5; 
L.R. 13/03 art. 5; 
CCNL del 08/06/2000; 
CCNL del 03/11/2005;
Determina ASURDG n. 89 del 10/03/2005 – Atto Aziendale; 
DGRM 1214 del 05/06/2001; 
Determina ASURDG 07 del 30/01/2007 recante ad oggetto: “Determina n. 926/DG del 
6.12.2007 – Revoca” 
Determina ASURDG 4 del 03/01/2008 recante ad oggetto: “ Nucleo di Valutazione Aziendale – Costituzione” 

Motivazione:

Al fine della completa attuazione delle indicazioni fornite dall’Atto Aziendale e dai provvedimenti sopra richiamati in merito ai processi di valutazione, con determina DGASUR n. 4/2008 è stato costituito il Nucleo di Valutazione Aziendale, con la finalità di elaborazione di proposte sulla definizione dell’impianto e della metodologia di gestione del sistema premiante, di supporto metodologico per la definizione degli obiettivi ed indicatori, di supporto metodologico ai valutatori nel momento della valutazione di verifica e della coerenza del sistema premiante sia in termini di congruità tra obiettivi assegnati e linee strategiche aziendali, sia in termini di “omogeneità” delle valutazioni fatte ai vari livelli organizzativi. 

Detto Nucleo di Valutazione ha quindi elaborato una bozza di regolamento nella quale è stato delineato il funzionamento del Nucleo già istituito e dei n. 4 Nuclei di Valutazioni di Area Vasta così come individuati nella presente determina al punto n. 4 del dispositivo. La predetta bozza di regolamento, inviata alla Direzione ASUR con nota prot. n. 19756 del 19/12/2008 è stata dalla stessa recepita e rielaborata secondo le effettive esigenze dell’Azienda e delle Zone Territoriali per poi essere adottato, nella sua versione definitiva “Regolamento per il Finzionamento del Nucleo di Valutazione ASUR” con la pubblicazione della presente determina. 

Al fine di effettuare le valutazioni e la gestione del contraddittorio dei relativi ricorsi afferenti le n. 13 Zone Territoriali si è reso necessario costituire i Nuclei di Valutazione di Area Vasta che svolgessero tali attività. 

I Direttori delle Zone Territoriali su indicazione della Direzione hanno proceduto all’individuazione, all’interno delle proprie Aree di competenza, dei Dirigenti da proporre al Direttore Generale quali componenti dei Nuclei di Area Vasta. (all n. 2) 
 
La Direzione Amministrativa, quindi, in ottemperanza del regolamento sopra enunciato ed al fine di rendere omogenea la costituirne dei Nuclei di Area Vasta ha ritenuto, sentiti i Direttori delle Zone Territoriali, di modificare la composizione dei nuclei così come individuati dai Coordinatori delle A.V. nel seguente modo:     

Area Vasta n. 1 – Zone Territoriali n. 1 di Pesaro, n. 2 di Urbino e n. 3 di Fano 
Dott.ssa Laura Cardinali 	→ dipendente della Zona Territoriale n. 1 di Pesaro 
Dott. Lucio Lucchetta 		→ dipendente della Zona Territoriale n. 2 di Urbino 
	Dott.ssa Maria Capalbo		→ dipendente della Zona Territoriale n. 3 di Fano 

Area Vasta n. 2 – Zone Territoriali n. 4 di Senigallia, n. 5 di Jesi, n. 6 di Fabriano e n. 7 di Ancona 
Dott.ssa Franca Crescini 	→ dipendente della Zona Territoriale n. 4 di Senigallia
	Dott.ssa Virginia Fedele 	→ dipendente della Zona Territoriale n. 5 Jesi 
	Dott. Ivo Schiaffi 		→ dipendente della Zona Territoriale n. 6 Fabrinao 
	Dott.ssa Maria Rita Pallotta 	→ dipendente della Zona Territoriale n. 7 di Ancona 


Area Vasta n. 3 – Zone Territoriali n. 8 di Civitanova Marche, n. 9 di Macerata e n. 10 di Camerino  
Dott. Milco Coacci 		→ dipendente della Zona Territoriale n. 8 di Civitanova Marche
	Dott. Paolo Gubinelli 		→ dipendente della Zona Territoriale n. 9 di Macerata 
	Dott.ssa Teresa Morichetti 	→ dipendente della Zona Territoriale n. 10 di Camerino 

Area Vasta nn. 4 e 5 – Zone Territoriali n. 11 di Fermo, n. 12 di San Benedetto del Tronto e n. 13 di Ascoli Piceno  
Dott. Walter Pazzi  		→ dipendente della Zona Territoriale n. 11 di Fermo 
	Dott. Massimo Esposito 	→ dipendente della Zona Territoriale n. 12 di San Benedetto del Tronto
	Dott. Cesare Milano 		→ dipendente della Zona Territoriale n. 13 di Asocli Piceno 

Esito dell’istruttoria:

per quanto sopra esposto si propone al Direttore Generale, ai fini della relativa approvazione il seguente schema di determina: 

1.  di approvare il “Regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione ASUR“ nel testo  di cui all’allegati 1), parte integrante e sostanziale della presente determina;  

2.  di individuare nel Nucleo di Valutazione aziendale,  che  si articola in un Nucleo Centrale e in  4 Nuclei di valutazione di Area Vasta, l’organismo unitario finalizzato a supportare i processi di valutazione premiante mediante l’elaborazione di proposte e la valutazione annuale dei risutati di gestione dei Dirigenti; 

	 di dare atto, in conformità a quanto stabilito con “Regolamento per il Finzionamento del Nucleo di Valutazione ASUR” di cui al punto n. 1) che precede, che  i Nuclei di Valutazione di Area Vasta, sono identificati nella composizione di seguito riportata: 


Area Vasta n. 1 – Zone Territoriali n. 1 di Pesaro, n. 2 di Urbino e n. 3 di Fano 
Dott.ssa Laura Cardinali 	→ dipendente della Zona Territoriale n. 1 di Pesaro 
Dott. Lucio Lucchetta 		→ dipendente della Zona Territoriale n. 2 di Urbino 
	Dott.ssa Maria Capalbo		→ dipendente della Zona Territoriale n. 3 di Fano 

Area Vasta n. 2 – Zone Territoriali n. 4 di Senigallia, n. 5 di Jesi, n. 6 di Fabriano e n. 7 di Ancona 
Dott.ssa Franca Crescini 	→ dipendente della Zona Territoriale n. 4 di Senigallia
	Dott.ssa Virginia Fedele 	→ dipendente della Zona Territoriale n. 5 Jesi 
	Dott. Ivo Schiaffi 		→ dipendente della Zona Territoriale n. 6 Fabrinao 
	Dott.ssa Maria Rita Pallotta 	→ dipendente della Zona Territoriale n. 7 di Ancona 


Area Vasta n. 3 – Zone Territoriali n. 8 di Civitanova Marche, n. 9 di Macerata e n. 10 di Camerino  
Dott. Milco Coacci 		→ dipendente della Zona Territoriale n. 8 di Civitanova Marche
	Dott. Paolo Gubinelli 		→ dipendente della Zona Territoriale n. 9 di Macerata 
	Dott.ssa Teresa Morichetti 	→ dipendente della Zona Territoriale n. 10 di Camerino 

Area Vasta nn. 4 e 5 – Zone Territoriali n. 11 di Fermo, n. 12 di San Benedetto del Tronto e n. 13 di Ascoli Piceno  
Dott. Walter Pazzi  		→ dipendente della Zona Territoriale n. 11 di Fermo 
	Dott. Massimo Esposito 	→ dipendente della Zona Territoriale n. 12 di San Benedetto del Tronto
	Dott. Cesare Milano 		→ dipendente della Zona Territoriale n. 13 di Asocli Piceno 

5.  di  trasmettere  la presente determina:
	-  alla componente centrale del  Nucleo di Valutazione aziendale;
	-  ai Coordinatori di Area Vasta;

6.  di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.;

7.  di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ssmm.ii.;

8.  di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ex art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e ss.mm.ii

Ancona, sede legale ASUR

IL direttore Amministrativo 
						      (Dott.ssa Maria Luisa Velardi) 






- ALLEGATI -


- Regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione ASUR (Allegato 1)
- Note dei Coordinatori di Area Vasta individuante i nominativi dei componenti dei Nuclei (Agli Atti della Segreteria dell’ASUR – Amministrazione centrale)

