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OGGETTO: DETERMINAZIONI IN ORDINE AL COLLEGIO TECNICO DI QUESTA 
AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA.  

 

Il sottoscritto Dott. Peter Assembergs, in qualità di Direttore Generale di questa Azienda Socio-Sanitaria 
Territoriale, come tale nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. 
X/4626, adottata in seduta  del 19 dicembre 2015, in attuazione della L.R. 30.12.2009 n° 33 e s.m.i., decreta 
quanto segue:  

IL DIRETTORE GENERALE   

RICHIAMATI: 
- L art. 15 del D.Lgs 229/99, in ordine alla necessità di istituire i Collegi Tecnici Aziendali, aventi il 

compito di effettuare le verifiche tecnico professionali nei confronti della dirigenza sanitaria, 
professionale, tecnica ed amministrativa;  

- I CC.CC.NN.LL. del 03.11.2005 dell Area Dirigenza Medico-Veterinaria e dell Area Dirigenza 
SPTA del S.S.N., ove agli artt. 25, 26 e 28 vengono fornite indicazioni in merito all istituzione dei 
Collegi Tecnici ed alle modalità di effettuazione delle valutazioni delle attività professionale svolte e 
dei risultati raggiunti dai Dirigenti; 

- Il D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009; 
- Il vigente Regolamento Aziendale in materia di funzionamento del Collegio Tecnico Aziendale 

(ultimo d.D.G. ex AoD n. 161 del 25.02.2014) e la connessa metodologia valutativa;  

VISTA la propria precedente deliberazione n. 577 del 23.06.2016 avente per oggetto Nomina 
Nuovo Collegio Tecnico di questa Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda ;  

ATTESO che nel dispositivo dell atto sopracitato era espressamente previsto il Collegio Tecnico 
Aziendale così come ridefinito rimarrà in carica dal 01.04.2016 al 31.03.2017, fatta salva ogni diversa 
determinazione in applicazione del nuovo POAS una volta che lo stesso sarà approvato ;  

CONSIDERATO che l accresciuta dimensione aziendale conseguente all avvio della riforma 
regionale rende quanto mai opportuno integrare l attuale Collegio con una ulteriore figura esterna avente 
esperienza in gestione delle risorse umane e in sistemi e tecniche di valutazione nell ambito delle Aziende 
Sanitarie pubbliche, al fine di garantire una sempre più puntuale e funzionale valutazione dei dirigenti 
adeguandola ai diversi profili professionali e discipline di appartenenza dei valutandi;  

RIBADITO che il predetto Organismo ha il compito di procedere: 
- per tutti i Dirigenti -ivi inclusi i Direttori di Struttura Complessa- alla valutazione dell incarico loro 

conferito in relazione alle attività professionali svolte ed ai risultati raggiunti alla scadenza dello 
stesso; 

- per i Dirigenti, alla valutazione propedeutica al riconoscimento dell indennità di equiparazione e, se 
prevista, di esclusività, al termine del I° quinquennio di servizio; 

- per tutti i Dirigenti che raggiungono i 15 anni di servizio, alla valutazione propedeutica al 
riconoscimento dell incremento dell indennità di esclusività, laddove prevista; 



 

ATTESO che la terzietà garantita dalla presenza di almeno due componenti esterni in seno allo 
stesso Collegio risulta essere ancora più ampia garanzia della neutralità ed imparzialità delle valutazioni che 
saranno di volta in volta condotte;   

INDIVIDUATO tale componente esterno, aggiuntivo al già presente Dott. Giovanni Lamberti (come 
identificato in atti), nel Dr. Cesare Ercole, nato il 12.11.1952 a Broni (PV), il cui curriculum agli atti di 
questa Direzione è garanzia di comprovata esperienza nell ambito della gestione complessiva di Aziende 
sanitarie pubbliche lombarde, avendo lo stesso ricoperto incarichi di livello apicale in Aziende Sanitarie del 
S.S.R.;  

RITENUTO opportuno contestualmente confermare gli attuali componenti interni, facendo sin d ora 
riserva di apportare al bisogno le modifiche che dovessero rendersi necessarie;  

STABILITA in tre anni a decorrere dal 15 novembre p.v. la durata in carica del predetto Collegio 
Tecnico aziendale;   

VISTA l istruttoria compiuta dal Funzionario sottoindicato che, in qualità di Responsabile del 
procedimento proponente ai sensi del Capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e 
integrazioni, ne attesta la completezza;  

RITENUTO non opportuno richiedere la formalizzazione dei pareri del Direttore Socio Sanitario, del 
Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, in quanto trattasi di incarico fiduciario conferito dal 
sottoscritto Direttore Generale;   

DECRETA  

Per  i motivi in premessa indicati:   

1. di individuare quale componente esterno aggiuntivo al già presente Dott. Giovanni Lamberti (come 
identificato in atti) in seno al Collegio tecnico aziendale di cui alla Deliberazione n. 577/2016, il Dr. 
Cesare Ercole, nato il 12.11.1952 a Broni (PV), il cui curriculum agli atti di questa Direzione è 
garanzia di comprovata esperienza nell ambito della gestione complessiva di Aziende sanitarie 
pubbliche lombarde, avendo lo stesso ricoperto incarichi di livello apicale in Aziende Sanitarie del 
S.S.R.;  

2. di confermare gli attuali Componenti interni, facendo sin d ora riserva di apportare al bisogno le 
modifiche che dovessero rendersi necessarie;  

3. di stabilire in tre anni a decorrere dal 15 novembre p.v. la durata in carica del predetto Organismo, 
che avrà pertanto scadenza al 14.11.2019;  

4. di dare atto che a ciascuno dei due componenti esterni di cui sopra sarà erogato un compenso annuo 
omnicomprensivo di  10.000,00 (IVA, IRAP, contributo cassa previdenziale e rimborso spese 
viaggio inclusi); 



 

5. di dare atto che la partecipazione al predetto Collegio da parte di tutti gli altri componenti interni non 
comporta alcun onere a carico del bilancio aziendale, inquadrandosi la stessa nell ambito delle 
attività istituzionali da garantire;  

6. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, qui quantificato in  60.000,00= 
(omnicomprensivi),  viene registrato al conto Costi per Organismi Istituzionali 13.20.045.025 e 
sarà gestito nel budget trasversale dell Azienda con i seguenti codici:  

anno 2016        13.20.045.025/PEG/I16___       2.500,00 (Codice Provvisorio P1600850)  

anno 2017         13.20.045.025/PEG/I16___    20.000,00 (Codice Provvisorio P1700503);  

anno 2018         13.20.045.025/PEG/I16___    20.000,00 (Codice Provvisorio P1800335);  

anno 2019          13.20.045.025/PEG/I16___   17.500,00 (Codice Provvisorio P1900194);  

7. di dare comunicazione di quanto sopra ai diretti interessati;  

8. di dare mandato al Servizio Economico Finanziario di provvedere, per quanto di competenza, 
all azzeramento del budget residuo di cui alla già citata deliberazione D.G. n. 577 del 23.06.2016;  

9. di dare atto che ai sensi della D.G.R. della Regione Lombardia n. VI/16086 del 17/7/1996 il presente 
provvedimento non è soggetto a controllo e che il medesimo è immediatamente esecutivo giusta art. 
17, comma 6, L.R. n. 33/2009 e s.m.i.;  

10. di disporre ai sensi dell art. 17, comma 6, L.R. n. 33/2009 e s.m.i. la pubblicazione del presente 
provvedimento all albo on line dell Ente.   

  IL DIRETTORE GENERALE 
F.to   (Dott. Peter Assembergs)     

SI ATTESTA LA LEGITTIMITA DELL ATTO PRESENTATO  

Dirigente Amministrativo Servizio Risorse Umane:    F.to    Dott. Massimo Inverardi  




