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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 
33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018

OGGETTO:

DELIBERAZIONE N. 637 DEL 30.07.2021:  NOMINA DEL NUCLEO DI 

VALUTAZIONE DELL AZIENDA SOCIO SANITARIA DELLA VALLE OLONA 

AI SENSI DELLA DGR N. XI/4942 DEL 29.06.2021    ULTERIORI 

DETERMINAZIONI

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 
10.12.2015 avente ad oggetto:  Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio   
Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona , è stata costituita a partire dal 1° 
gennaio 2016 l Azienda Socio   Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona 
mediante fusione per incorporazione dell Azienda Ospedaliera  Ospedale di Circolo di 
Busto Arsizio , con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell Azienda 
Ospedaliera  Ospedale Sant Antonio Abate di Gallarate  e contestualmente 
conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti 
dell ASL della Provincia di Varese;

Letto l articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 
2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato 
disposto, a modifica dell allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l afferimento 
dell Ospedale di Angera all ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;
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Vista la D.G.R. n. XI/4942 del 29.06.2021: recante  Attuazione dell art. 18 bis 
«Nuclei di valutazione delle strutture sanitarie pubbliche e delle Fondazioni IRCCS di 
diritto pubblico» della legge regionale n. 33/2009  con la quale è stato disposto di 
approvare il documento «Determinazione in ordine alla disciplina dei Nuclei di 
Valutazione delle Strutture Sanitarie Pubbliche e delle Fondazioni IRCCS di diritto 
pubblico», ivi allegato nonché di stabilire che le procedure di rinnovo dei nuclei di 
valutazione di cui trattasi, devono essere concluse entro il 31 luglio 2021 al fine di 
garantire l operatività dei nuovi organismi a partire dal 1 settembre 2021; 

Richiamata la deliberazione n. 637 del 30.07.2021 con la quale è stato, tra l altro, 
disposto di nominare il nucleo di valutazione dell Azienda Socio Sanitaria della Valle 
Olona in conformità alle linee guida di cui alla DGR n. XI/4942 del 29.06.2021, nella 
seguente composizione:

Dott.ssa Marta Baldioli, nata a Omegna il 07/04/1963   Componente esterno - 
Dipendente regionale titolare di posizione organizzativa presso la Direzione 
Generale Welfare
Dott. Vittorio Russo nato a Caltanisetta il 13/04/1974 - Componente esterno - 
Iscritto nell elenco nazionale degli organismi indipendenti di valutazione dal 
29/05/2020
Dott. Emanuele Porazzi, nato a Busto Arsizio il 10/03/1977   Componente esterno - 
Iscritto nell elenco nazionale degli organismi indipendenti di valutazione dal 
28/12/2018;

Preso atto che con nota in data 13.08.2021, prot. n. 0042559/21 del 13.08.2021, 
il Dott. Emanuele Porazzi ha comunicato l impossibilità ad accettare l incarico di 
componente del Nucleo di Valutazione di questa Azienda, essendo già stato  
nominato in altre due aziende ed avendo pertanto raggiunto il tetto di massimo di 
incarichi previsto dalla normativa vigente;

Ricordato che a seguito della pubblicazione del bando per la manifestazione di 
interesse da parte di soggetti qualificati per il conferimento di incarico di componente 
del nucleo di valutazione dell Azienda Socio Sanitaria della Valle Olona ai sensi della 
DGR n. XI/4942 del 29.06.2021, in esecuzione della deliberazione n. 583/2021, sono 
pervenute entro la data di scadenza del bando  n. 18 candidature;

Atteso che, a seguito di disamina dei curricula relativi alle domande pervenute, 
tenuto conto sia della formazione che delle esperienze professionali maturate nei 
campi inerenti l incarico con particolare riguardo alle competenze e alle esperienze nel 
campo del management, della pianificazione e del controllo della gestione, della 
misurazione e valutazione delle performance e della programmazione finanziaria e di 
bilancio,  viene individuato  il Dott.  Gaspari Ugo Venanzio nato a Gallarate il 
19/10/1968 - Componente esterno - Iscritto all elenco nazionale degli organismi 
indipendenti di valutazione dal 27/02/2019 quale Componente del Nucleo di 
Valutazione dell ASST Valle Olona per il triennio 2021-2024 in sostituzione del Dott. 
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Emanuele Porazzi;

Vista la proposta n. 755/2021 del Responsabile f.f. della S.C. Affari Generali e 
Istituzionali, completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto 
legislativo n.286/1999 e del decreto legislativo n.123/2011, giusta documentazione 
agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal 
Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi 
della normativa vigente;

D E L I B E R A

Facendo propria la proposta n. 755/2021 del Responsabile f.f. della S.C. Affari 
Generali e Istituzionali

1° - per le motivazioni tutte indicate in premessa di prendere atto della nota in data 
13.08.2021, prot. n. 0042559/21 del 13.08.20212, con la quale il Dott. Emanuele 
Porazzi ha comunicato l impossibilità ad accettare l incarico di componente del Nucleo 
di Valutazione di questa Azienda, essendo già stato  nominato in altre due aziende ed 
avendo pertanto raggiunto il tetto di massimo di incarichi previsto dalla normativa 
vigente;

2° - di nominare conseguentemente il Dott.  Gaspari Ugo Venanzio nato a Gallarate il 
19/10/1968 - Componente esterno - Iscritto all elenco nazionale degli organismi 
indipendenti di valutazione dal 28/12/2018 quale Componente del Nucleo di 
Valutazione dell ASST Valle Olona per il triennio 2021-2024 in sostituzione del Dott. 
Emanuele Porazzi;

3° - di dare atto che il Nucleo di Valutazione dell Azienda Socio Sanitaria della Valle 
Olona in conformità alle linee guida di cui alla DGR n. XI/4942 del 29.06.2021,  risulta 
pertanto così composto:

Dott.ssa Marta Baldioli, nata a Omegna il 07/04/1963   Componente esterno - 
Dipendente regionale titolare di posizione organizzativa presso la Direzione 
Generale Welfare
Dott. Vittorio Russo nato a Caltanisetta il 13/04/1974 - Componente esterno - 
Iscritto nell elenco nazionale degli organismi indipendenti di valutazione dal 
29/05/2020
Dott.  Gaspari Ugo Venanzio nato a Gallarate il 19/10/1968 - Componente esterno - 
Iscritto all elenco nazionale degli organismi indipendenti di valutazione dal 
27/02/2019 
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4° - di precisare che l incarico di componente del Nucleo di Valutazione ha durata 
triennale e i componenti possono essere rinnovati per una sola volta presso lo stesso 
ente, previo avviso pubblico.

5° - di confermare che ai componenti del N.P.V. verrà riconosciuto un compenso lordo 
annuo omnicomprensivo di   10.500,00 (oltre IVA se dovuta) per il Presidente e di   
8.400,00 (oltre IVA se dovuta) per i componenti;

6° - di dare mandato alla S.C. Segreteria, Affari Generali e Legali di trasmettere copia 
del presente provvedimento alla Direzione Generale Welfare e di procedere alla 
convocazione del Nucleo di Valutazione per la prima riunione di insediamento al fine di 
garantire l operatività del nuovo organismo a partire dal 1° settembre 2021 come 
previsto dalla D.G.R. n. XI/4942/2021;

7° - di dare atto che l onere derivante del presente provvedimento è contabilizzato al 
conto 705170010  Compensi/Gettoni nuclei valutazione  per la parte di rispettiva competenza 
sui Bilanci degli esercizi 2021-2022-2023-2024, giusta deliberazione n. 637/2021

8° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi 
della L.R. 33/2009 e s.m.i.  Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità .

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Claudio Arici)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Marino Dell Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente


