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PROCEDURA  

NOMINA DEI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

 

Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP), in attuazione dell’art. 14 del d. lgs. 150/2009, assicura, 
a supporto della Direzione Generale, un’adeguata attività di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei 
risultati dell’attività sanitaria, nonché di verifica dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione 
amministrativa.  
 
 
 
L’ NVP viene nominato dal Direttore Generale. Esso è un organismo collegiale composto da tre esperti 
esterni all'azienda in materia di organizzazione, gestione amministrativa e socio-sanitaria di provenienza 
esterna, pubblica o privata, selezionati sulla base dei seguenti requisiti: 
- possesso del diploma di laurea; 
- esperienza professionale nei campi inerenti il sistema di valutazione;  
- curriculum scientifico, culturale, operativo in rapporto alle attività da svolgere. 
 

Dei 3 componenti uno è nominato presidente. 
 
Non può essere nominato componente del NVP chi versa in una delle situazioni previste dal comma 8 
dell’ art. 14 del d.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150. 
Non può inoltre assumere l’incarico chi versa in una delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 6 
della Legge Regionale n. 32 del 10 dicembre 2008.  
 
L’acquisizione delle candidature avviene attraverso la pubblicazione, sul sito aziendale, di apposito 
bando.  
 
Le valutazione delle domande viene effettuata da Commissione Esaminatrice, appositamente nominata, 
composta dal Direttore Generale, o da suo delegato in qualità di presidente, dal Direttore Amministrativo, 
o da suo delegato, e dal Direttore Sanitario o suo delegato, quali componenti, oltre al Direttore della S.C. 
Risorse umane e relazioni sindacali con funzione di segretario. 
 
L’incarico del singolo componente ha durata di 3 anni e può essere rinnovato una sola volta ai sensi del 
comma 5 dell’art. 30 della Legge Regionale 7 luglio 2008 n. 20. 
 
 

 

 


