
 
 
 

A.S.P. 
 ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE 

di Pavia 
 

VERBALE DELLE ADUNANZE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 

 - Verbale n°1 
 
 

Seduta del  9 ottobre 2014 
 
Così come previsto dall’art. 28 dello Statuto dell’ ASP Istituzioni Assistenziali Riunite 
di Pavia, approvato con atto deliberativo 29 settem bre 2003 n° 348/5797 e secondo 
la disciplina del Nucleo di Valutazione così come d a delibera 17 settembre 2004 n° 
220/5273, si è riunito il Nucleo di Valutazione.  
 
Il Nucleo di Valutazione è stato ricostituito con d elibera 11 gennaio 2008 n° 5/540 ed 
è stato prorogato con delibera 24 gennaio 2012 n. 3 /593. 
 
 
 
I partecipanti alla seduta sono: 
 

� l’Avv. Maurizio Niutta, Direttore Generale dell’ASP  Istituzioni 
Assistenziali Riunite, in qualità di Presidente del  Nucleo di 
Valutazione; 

 
� il Dr. Patrizio Tambini e il Dr. Giuseppe Catarisan o in qualità di 

componenti esterni del Nucleo di Valutazione 
 

 
 
Alle ore 13,00 ha regolarmente inizio la seduta. 
 
 
 
 
 
 Il Presidente del Nucleo consegna al Dr. Tambini e al Dr. Catarisano la seguente documentazione: 
 

- copia del verbale relativo alla seduta precedente del Nucleo tenutasi il  18 dicembre 2013, 
che si approva e si sottoscrive; 

- documento a firma del Direttore Medico di Presidio IDR con i macro obiettivi regionali 
declinati per la specificità ASP, da porre a presupposto delle RAR 2014; 

- documento di progetto gestionale concernente la RSD G. Emiliani; 
- rendiconto sull’attività quinquennale 2009/2014 dell’ASP di Pavia. 

 
 



 
 
 

1) Accordo sugli obiettivi per la corresponsione de lle RAR in favore 
della Dirigenza e del Comparto 
 
Il Presidente dichiara che rispetto alle preintese sulle Risorse Aggiuntive Regionali per l’anno  2014 
in favore del  Comparto e della Dirigenza Sanità pubblica si è avuto, da ultimo, l’accordo per 
l’estensione di dette preintese al personale delle ASP che applicano il contratto Sanità Pubblica. 
Secondo le indicazioni contenute nello stesso accordo datato 17 settembre 2014 occorre adattare  i 
macro obiettivi di interesse regionale alla specificità delle strutture coinvolte e dei servizi erogati 
dalle ASP. 
Il Nucleo di Valutazione è competente per la validazione di detti obiettivi che dovranno essere poi 
inviati agli uffici dell’Assessorato alla Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato della Regione e 
alla competente ASL  per l’approvazione definitiva che costituirà il nulla osta per il pagamento dei 
compensi stabiliti nella quota del 60% per il personale del Comparto e del 50% per la Dirigenza  . 
Sempre secondo le indicazioni regionali i pagamenti dovranno essere corrisposti al personale con  le 
competenze stipendiali del corrente mese di ottobre.  
Per quanto riguarda i progetti da definirsi per le RAR 2014 si pone, quindi,  all’attenzione del 
Nucleo il documento predisposto d’intesa con il Direttore Medico di Presidio dell’IDR e la 
Dirigenza, ritenendo tale documento del tutto adeguato e congruo rispetto alle indicazioni  
regionali. 
Il Presidente del Nucleo informa pure che tali obiettivi contenuti nel documento che si è trasmesso 
ai Componenti del Nucleo stesso  è stato oggetto di confronto e concordamento con le OO.SS. 
rappresentative del personale nell’ incontro intervenuto lo scorso 30 settembre. 
Il Nucleo ritiene i Progetti proposti dalla Dirigenza ASP compiutamente ed efficacemente declinati 
secondo le esigenze dei servizi di pertinenza  sulla base dei macro indicatori  forniti in sede 
regionale.  
Si potrà pertanto  procedere all’invio del documento agli organismi regionali e alla locale ASL e 
quindi, ove nulla osti, al pagamento delle somme previste. 
 
 
2) Progetto concernente la RSD G. Emiliani con cons eguenti economie 
gestionali. 
 
Il Presidente del Nucleo consegna ai Componenti i documenti relativi al progetto gestionale ed 
organizzativo concernente la RSD Centro Polivalente G. Emiliani. La proposta, rassegnata dal 
Direttore Medico RSD unitamente all’Educatore coordinatore, contiene un modello gestionale da 
attuare nel prossimo periodo che prevede la razionalizzazione di alcuni segmenti di attività 
assistenziale comportanti un diminuzione di una unità dell’attuale dotazione organica e una nuova 
proposta di servizio per il Medico di Guardia della RSA F. Pertusati in connessione con le esigenze 
della RSD. Unitamente a questo si ritiene che possa non essere sostituito l’Operatore di Assistenza 
collocato in quiescenza nel 2013. Nell’incontro sindacale intervenuto lo scorso 30 settembre si è 
concordato  per l’attuazione di tale progetto con la riserva da parte del Direttore Generale di portare 
all’attenzione, per la validazione e l’efficacia dello stesso accordo, i dati economici e normativi di 
riferimento e a presupposto, sia al Nucleo di Valutazione che al Revisore dei Conti. Il Nucleo 
esprime il proprio parere favorevole considerando che i risparmi ottenuti in via continuativa sono 
pari a circa € 40.000,00  e che la somma da porre in aumento rispetto ai fondi di produttività 
sarebbe di € 19.230,00 cioè inferiore alla misura massima consentita dall’art. 16 D.L. 98/2011 che è 



del 50% rispetto ai risparmi determinati. Il Presidente del Nucleo, nella sua qualità di Direttore 
Generale,   darà quindi seguito all’accordo una volta intervenuto pure il parere favorevole da parte 
del Revisore dei Conti dell’ASP. 
 
 
3) Rendiconto sull’attivita’ quinquennale dell’ASP di Pavia (2009 – 2014) 
 
Il Presidente del Nucleo consegna ai Componenti la relazione sulla gestione di pertinenza del 
Consiglio di Amministrazione insediatosi il 6 ottobre 2009 e oramai di prossima scadenza, 
attendendosi a breve il decreto regionale che riassumendo le nomine intervenute da parte del 
Comune di Pavia, del Vescovo della Diocesi e della stessa Regione, consentirà l’insediamento del 
Consiglio definito di Indirizzo secondo la modifica normativa  intervenuta  con la L.R. 24 febbraio 
2012 n. 2. Il documento contiene gli elementi di significato che portano a considerare come i 5 anni 
di riferimento siano stati contraddistinti  da importanti realizzazioni tese ad aumentare la capacità 
recettiva  e nel contempo migliorando il livello qualitativo dei servizi di pertinenza con anche il 
completamento della gamma degli stessi, rendendo pertanto l’ASP sempre più struttura di 
riferimento provinciale e regionale  nella propria attività istituzionale. 
 
 

Null’altro avendo da discutere si conclude la seduta alle ore 15,00 
 

Letto, confermato sottoscritto. 
 
 
                   Il Presidente  
               Avv. Maurizio Niutta 
 
I Componenti: 
 
Dr. Patrizio Tambini _______________________________________ 
 
Dr. Giuseppe Catarisano ____________________________________ 


