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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR

N.
4/ASURDG
DEL
03/01/2008







Oggetto: Nucleo di valutazione aziendale – Costituzione.


IL DIRETTORE GENERALE
 ASUR

- . - . -


VISTO il documento istruttorio, allegato a far parte integrante del presente atto, 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;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario per quanto di competenza;


- D E T E R M I N A -
di costituire, ai sensi dell’art. 26 CC.CC.NN.L personale aree della Dirigenza del SSN quadriennio 2002/2005, il Nucleo di Valutazione aziendale, preposto alla verifica e alla valutazione annuale dei Dirigenti dei risultati di gestione  dei dirigenti nonché alla valutazione dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi affidati;

	di nominare quali componenti del Nucleo di Valutazione aziendale  i professionisti di seguito indicati, espletata la verifica  dei relativi curricula  acquisiti agli atti:
	Dr. Caludio Maffei;

Dott. Luigi Leonarduzzi;
Dott. Ivan Cavicchi;
Prof. Stefano Marasca;
Prof. Patrizia Ruffini;

	di dare atto che il Nucleo  di Valutazione aziendale  è organismo unitario  che  assicura l’attività di competenza zonale ai sensi del comma 23, lettere h) ed m) art. 10 L.R. 13/03 e che si articola in  Nuclei operativi  di Area Vasta;


	di stabilire che i Nuclei operativi di Area Vasta, sono costituiti da un numero di tre componenti, dipendenti dell’Azienda, che verranno nominati dal Direttore Generale,  su proposta  di ciascun  Coordinatore di Area Vasta, con successivo separato atto all’adozione del quale  si perfezionerà il procedimento di costituzione del Nucleo di Valutazione aziendale;



	di rimettere al Nucleo di valutazione aziendale centrale, come sopra costituito, il compito di provvedere all’elaborazione di apposita proposta di regolamento, da sottoporre al Direttore Generale per l’approvazione,  che disciplini:
	il funzionamento del Nucleo e delle sue articolazioni operative  di Area Vasta, nonché le reciproche interrelazioni;

i criteri uniformi di valutazione della Dirigenza al fine di assicurare  omogeneità,  trasparenza e certezza dei percorsi valutativi in ambito aziendale, sulla base dei parametri e degli  indicatori generali, da individuarsi nel  contratto nazionale;

	di stabilire di rinviare a successivo atto da adottarsi prima della convocazione e conseguente insediamento del Nucleo di valutazione centrale, la definizione degli aspetti economici dei relativi incarichi, rimettendo al Servizio Personale dell’ASUR  - Amministrazione Centrale la definizione dei relativi contratti  disciplinanti il rapporto con i componenti del Nucleo;


	di dare mandato al Servizio AA.GG. di provvedere agli adempimenti consequenziali all’adozione del presente atto;


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


	dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.;



Ancona, sede legale ASUR


IL DIRETTORE SANITARIO
          (Dott. Angelino Guidi)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Roberto Malucelli)









- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(AREA AFFARI GENERALI E LEGALI)

Normativa e provvedimenti di riferimento
D. Leg.vo n.502/92 e ss.mm.ii. art. 15,  comma 6^;
LR n. 26/96, art. 27;
D. Leg.vo n. 286/96 art.5;
LR n.13/03 art.5;
CC.CC.NN.LL. 08/06/2000 e 03/11/2005
Determina n. 89 del 10/03/2005 (DGRM n. 330 del 02/03/2005) – Atto Aziendale;
DGRM n. 1214 del 05/06/2001.
Determina n. 472/DG del 28/06/2006  recante ad oggetto: “Regolamento Nucleo di Valutazione aziendale – Approvazione”;
-  Determina n. 926/DG del 06/12/2006 recante ad oggetto:”Revoca e modifica determina n. 472/DG del 28/6/2006 e iniziative conseguenti al fine degli adempimenti di cui al comma 4 lettere h e m) art. 10 LR 13/03”;
Determina  n. 948/DG  del 11/12/2006 recante ad oggetto “Presa d’atto insediamento della componente centrale del Nucleo di Valutazione Aziendale”;
Determina  n. 7/DG  del 30/01/2007 recante ad oggetto “Determina n. 926/DG del 06/12/2006 – Revoca”.

Motivazione:
Si redige il presente documento istruttorio su conforme disposizione del Direttore Generale al fine di procedere alla costituzione  del Nucleo di valutazione aziendale nonché all’approvazione del relativo  Regolamento  recante la disciplina delle modalità di funzionamento del Nucleo medesimo.

Con Determina n. 472/DG/06 citata, è stato istituito il Nucleo di Valutazione Aziendale ed è stato adottato il regolamento del suo funzionamento.

L’atto precitato reca a motivazione:
“L’Atto Aziendale, tra gli organismi collegiali, prevede il Nucleo di Valutazione definendolo quale “organismo che supporta i processi di valutazione, elaborando proposte in particolare sulla:

Definizione dell’impianto del sistema premiante;
definizione della metodologia di gestione di tale sistema premiante;
supporto metodologico per la definizione di obiettivi e relativi indicatori per le varie articolazioni organizzative;
supporto metodologico ai valutatori nel momento della valutazione;
verifica 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”.

Con l’entrata a regime dell’ASUR occorre, pertanto, adottare un Regolamento unico che preveda l’istituzione e disciplini il funzionamento del Nucleo di Valutazione Aziendale dando atto che la disposizione transitoria di cui all’art. 10, stabilisce che “…l’avvio del nuovo corso è differito alla decadenza del Nucleo precedentemente costituito” nelle Zone Territoriali””.

Nell’atto richiamato  si evidenzia come  lo  schema di Regolamento  fosse stato oggetto di  esame e confronto nell’ambito del Collegio del Direttori di Zona.

Successivamente nel corso  dell’incontro intervenuto tra il Direttore Generale e le OO.SS. dell’Area della dirigenza Medico-Veterinaria, in data 11.10.2006, le OO.SS. dette hanno chiesto di apportare al suddetto regolamento alcune modifiche.
	
Con Determina  n. 926/DG  del 06/12/2006, il  Direttore Generale, ha ritenuto di accogliere le modifiche chieste e provvedendo, anche a seguito della  formale comunicazione da parte dei Direttori di Zona  dei nominativi dei componenti i N.N.d V. di loro spettanza (singola Zona e Area Vasta), a disporre:

	“di revocare la determina n. 472 del 28.06.2006 contenente il Regolamento per l’istituzione e disciplina del funzionamento del Nucleo di Valutazione aziendale, sostituendolo con quello  contenuto nell’allegato schema (allegato n. 1) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina;

di individuare  al fine degli adempimenti di cui al comma 3 lettere h e m) art. 10 LR 13/03 i componenti del Nucleo di Valutazione aziendale”;


di dare atto che l’attività dei Nuclei di Valutazione come sopra costituiti è differita alla decadenza dei Nuclei Zonali precedentemente istituiti ed è disciplinata in conformità al Regolamento di cui al precedente punto 1); 

di riservarsi, con successivo e separato atto, di fissare i compensi da attribuire ad ogni singolo componente”.

Con Determina n. 948/DG del 11/12/2006 si è provveduto a dare  atto che con decorrenza 14.3.2006 si insediava la componente centrale del Nucleo di Valutazione aziendale.

La Direzione aziendale, successivamente ha ritenuto di procedere ad un riesame generale del  Regolamento a suo tempo approvato  mediante  confronto da effettuarsi  non solo con le  OO.SS. ma anche con i nuovi Direttori delle Zone Territoriali  in corso di nomina.

Con Determina  n. 7/DG del 30/01/2007 conseguentemente  è stata disposta la  revoca della citata determina n. 926/06 di approvazione del Regolamento del Nucleo di Valutazione aziendale e di nomina dei relativi componenti, atteso  il  carattere fiduciario della nomina degli esperti componenti il Nucleo di Valutazione.

Allo stato la Direzione Generale ritiene di dovere provvedere alla ricostituzione del Nucleo di valutazione aziendale  nonché all’approvazione del relativo regolamento disciplinante le modalità di funzionamento del Nucleo  stesso alla luce dell’intercorso confronto con  le  OO.SS  nonché  con le Direzioni zonali.

Si richiama l’art. 15, comma 5, del Dlgs  502/92 successivamente modificato ed integrato il quale stabilisce che: “Il dirigente è sottoposto a verifica triennale; quello con incarico di struttura, semplice o complessa, è sottoposto a verifica anche al termine dell’incarico. Le verifiche concernono le attività professionali svolte e i risultati raggiunti, livello di partecipazione, con esito positivo, ai programmi di formazione continua di cui all’art. 16-bis, e sono effettuate da un collegio tecnico nominato dal Direttore generale e presieduto dal direttore di dipartimento. L’esito positivo delle verifiche costituisce condizione per la conferma nell’incarico o per il conferimento di altro incarico, professionale o gestionale, anche di maggior rilievo”;

Gli artt. da 31 a 34 del CCNL 8 giugno 2000 sono stati modificati e integrati dagli Artt. da 25 a 32 del CCNL 3 novembre 2005 per entrambe le aree dirigenziali.

L’art. 26 del CCNL, recante “Organismi per la verifica e valutazione dei risultati e delle attività dei dirigenti”, stabilisce:

”1. Gli organismi preposti alla verifica e valutazione dei dirigenti sono:
a) il Collegio tecnico; 
b) il Nucleo di valutazione; 

2. Il Collegio tecnico procede alla verifica e valutazione:
a) di tutti i dirigenti alla scadenza dell’incarico loro conferito in relazione alle attività professionali svolte ed ai risultati raggiunti;
b) di tutti i dirigenti di nuova assunzione al termine del primo quinquennio di servizio;
c) dei dirigenti biologi, fisici, chimici, psicologi e farmacisti con esperienza ultraquinquennale in relazione all’ indennità di esclusività.

3. Il Nucleo di valutazione procede alla verifica e valutazione annuale:
a) dei risultati di gestione del dirigente di struttura complessa ed anche di struttura semplice;
b) dei risultati raggiunti da tutti i dirigenti in relazione agli obiettivi affidati, anche ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato.

4. L’organismo di cui al comma 3 opera sino alla eventuale applicazione da parte dell’azienda, dell’art. 10, comma 4 del D.lgs. n. 286 del 1999”. 

Nell’attuale processo di assestamento organizzativo, la valutazione  della Dirigenza si  configura  come uno degli elementi in grado di affrontare i processi di cambiamento, sia di ristrutturazione che di riorganizzazione, mediante l’accrescimento in capo alla dirigenza di un forte orientamento al raggiungimento dei risultati, in un contesto,  in cui si tende all’obiettivo della professionalizzazione in funzione di maggiore efficienza ed efficacia.
Ne consegue l’importanza che ogni azienda si attivi per la progettazione e l’avvio del sistema di valutazione e per la  realizzazione di successivi concreti interventi  in grado di creare per l’azienda un valore aggiunto, contribuendo:
	a creare una logica di programmazione e producendo alla stessa, informazioni utili, per migliorare il   sistema che deve volgere alla qualità; 

a consentire di valutare l’apporto dei singoli professionisti (confronto tra l’atteso ed il risultato), attraverso l’analisi dei comportamenti organizzativi e delle capacità professionali, per migliorare, innanzi tutto, i processi produttivi.

Con nota 5168 del 23/05/2007 la Direzione Generale, ha provveduto a chiedere al Dott. Claudio Maria Maffei e al Dott. Luigi Leonarduzzi, entrambi  operanti presso il Servizio Salute della Regione Marche, la disponibilità a svolgere attività di collaborazione presso l’ASUR, quali componenti del Nucleo di valutazione aziendale.

In considerazione dell’attuale assetto organizzativo aziendale  la Direzione Generale ritiene di costituire un Nucleo di Valutazione aziendale, quale  organismo unitario che assicura l’attività di competenza zonale ai sensi del comma 23, lettere h) ed m) art. 10 L.R. 13/03, articolandosi in  sotto - nuclei  operativi di Area Vasta, che vengono nominati dal Direttore Generale e  sono costituiti da un numero di tre componenti,  da scegliersi, a cura del Coordinatore di Area Vasta, sentiti i Direttori di Zona, tra i dipendenti delle Zone  Territoriali, ricomprese  nell’Area Vasta di riferimento.

Per quanto sopra esposto si sottopone al Direttore Generale ai fini della relativa approvazione il seguente schema di Determina:

	di costituire, ai sensi dell’art. 26 CC.CC.NN.L personale aree della Dirigenza del SSN quadriennio 2002/2005,  il Nucleo di Valutazione aziendale, preposto alla verifica e alla valutazione annuale dei Dirigenti dei risultati di gestione  dei dirigenti nonché alla valutazione dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi affidati, rimettendo al Direttore Generale, la scelta  fiduciaria dei relativi componenti;


	di dare atto che il Nucleo  di Valutazione aziendale  è organismo unitario  che  assicura l’attività di competenza zonale ai sensi del comma 23, lettere h) ed m) art. 10 L.R. 13/03 e che si articola in  Nuclei operativi  di Area Vasta.


	di stabilire che i Nuclei operativi di Area Vasta, sono costituiti da un numero di tre componenti, dipendenti dell’Azienda, che verranno nominati dal Direttore Generale con successivo separato atto,  su proposta  di ciascun  Coordinatore di Area Vasta;


	di rimettere al Nucleo di valutazione aziendale centrale, come sopra costituito, il compito di provvedere all’elaborazione di apposita proposta di regolamento, da sottoporre al Direttore Generale per l’approvazione,  che disciplini:

	il funzionamento del Nucleo e delle sue articolazioni operative  di Area Vasta, nonché le reciproche interrelazioni;

i criteri uniformi di valutazione  della Dirigenza al fine di assicurare  omogeneità,  trasparenza e certezza dei percorsi valutativi in ambito aziendale, sulla base dei parametri e degli  indicatori generali, da individuarsi nel  contratto nazionale;

	di stabilire di rinviare a successivo atto da adottarsi prima della convocazione e conseguente insediamento del Nucleo di valutazione centrale, la  definizione degli aspetti economici dei relativi incarichi;


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


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


	dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.;


							
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 					Dott.ssa Maria Luisa Velardi 


- ALLEGATI -

Non sono presenti allegati


