Ministero della Salute
IL MINISTRO

VISTA la legge 17 maggio 1999, n, 144, in particolare l’articolo 1, comma 1, che prevede che le
amministrazioni centrali e regionali istituiscano propri nuclei di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici che garantiscano il supporto tecnico nelle fasi di programmazione,
valutazione, attuazione e verifica dei piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati
da ogni singola amministrazione;
VISTI l’articolo 1, comma 4, della citata legge n. 144/1999 e l’articolo 7, comma 3, del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n 288, che prevedono che con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri siano indicate le caratteristiche organizzative comuni dei nuclei e previsti criteri di
designazione e modalità di selezione dei componenti che ne garantiscano l’indipendenza e
professionalità;
VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172 recante: “Istituzioni del Ministero della salute e
incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2012, n. 262, con cui è
stato adottato il “Regolamento recante disciplina dei nuclei istituiti presso le amministrazioni
centrali dello Stato con la funzione di garantire il supporto tecnico alla programmazione, alla
valutazione e al monitoraggio degli interventi pubblici”, e in particolare l’articolo 3, concernente i
criteri di designazione e le modalità di selezione dei componenti dei nuclei di valutazione;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di
riordino degli organi collegiali ed altri organi operanti presso il Ministero della salute e, in
particolare l’articolo 12, che prevede la composizione del Nucleo di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici, nonché l’articolo 16, concernente le disposizioni finanziarie;
VISTO l’articolo 13 del decreto-legge 8 agosto 2013 n. 91 convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 ottobre 2013, n. 112, che prevede, tra l’altro, che ai componenti dei nuclei di valutazione
non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o rimborso spese per la partecipazione ai
lavori, salvo il rimborso delle eventuali spese di missione, ove previsto nel rispetto delle limitazioni
previste a legislazione vigente per tali categorie di spese e comunque nei limiti degli stanziamenti
previsti a legislazione vigente;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministeri 11 febbraio 2014, n. 59, recante
“Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”;
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VISTO il proprio decreto 14 aprile 2015 di ricostituzione del Nuovo nucleo di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici del Ministero della salute (nel prosieguo Nucleo);
DATO ATTO che i componenti del suddetto Nucleo durano in carica tre anni dalla data di
insediamento, avvenuto in data 19 maggio 2015;
DATO ALTRESI’ ATTO che nell’approssimarsi della scadenza del suddetto organismo è stata
richiesta la designazione di quattro esperti delle Regioni, a cura di Conferenza Stato-Regioni (lettera
prot. n. 3258-P del 28 marzo 2018), e di ulteriori tre esperti, a cura di Agenas (lettera prot. n. 3257P del 28 marzo 2018);
ACQUISITE le designazioni dei quattro esperti del suddetto Nucleo effettuate dalla Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 10 maggio 2018 (rep. atti 90/CSR);
VISTE le note dell’8 novembre 2018 (prot. n. 9119) e del 19 novembre 2018 (prot. n. 9453) con le
quali Agenas ha comunicato i nominativi degli esperti dalla medesima designati quali componenti
del Nucleo;
VISTA la nota del 5 aprile 2018 prot. n. 1058 con la quale la Direzione generale della
Programmazione sanitaria ha richiesto alla Direzione generale del Personale, dell’organizzazione e
del bilancio di procedere all’avvio di una procedura selettiva per la nomina dei componenti del
Nucleo di valutazione su designazione ministeriale;
VISTI i decreti del Direttore generale della Programmazione del 7 e 15 maggio 2018 relativi alle
fasi di avvio della suddetta procedura selettiva;
VISTI i decreti del Direttore generale del Personale, dell’Organizzazione e del Bilancio del 15
maggio e 31 agosto 2018 relativi alla costituzione della Commissione per la valutazione delle
candidature;
DATO ATTO che, considerata l’esiguità delle candidature pervenute si è ritenuto, per garantire la
massima partecipazione alla selezione, di riaprire i termini della procedura, fatte salve le domande
già presentate;
PRESO ATTO dell’esito dei lavori della citata Commissione;
RITENUTO opportuno procedere alla nomina dei sei componenti del Nucleo di valutazione su
designazione ministeriale, sulla base delle proposte formulate dalla suddetta Commissione, a
seguito della valutazione dei curricula e dei criteri fissati preliminarmente

DECRETA
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ART. 1
(Composizione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici)
1. E’ istituito il nuovo Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del
Ministero della salute (di seguito Nucleo).
2. Il Nucleo di cui all’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013 n. 44 è
composto come segue:
a) tre rappresentanti del Ministero della salute:
- Dott.ssa Velia BRUNO
- Dott.ssa Stefania GARASSINO
- Dott.ssa Carola MAGNI;
b) tre esperti designati dal Ministro della salute:
- Dott. Francesco ENRICHENS
- Dott. Massimo PUTTI
- Ing. Gennaro SOSTO;
c) quattro esperti designati dalle Regioni:
- Arch. Antonio Canini (Regione Veneto)
- Dott. Franco Dattola (Regione Calabria)
- Dott. Luigi Riccio (Regione Campania)
- Dott. Fabio Rombini (Regione Emilia-Romagna);
d) tre esperti designati da Agenas:
- Dott. Giampaolo Grippa
- Arch. Amelia Mutti
- Ing. Caterina Petrigni.
3.

4.

La composizione del Nucleo può essere integrata da esperti, nominati dal Ministero della
salute, in ragione della specificità dei temi da affrontare, nei limiti consentiti dalle risorse
disponibili.
Le funzioni di segreteria del Nucleo sono svolte dall’Ufficio indicato dal Direttore generale
della Programmazione sanitaria.
ART. 2
(Durata)

1.
2.

3.

I componenti del Nucleo durano in carica tre anni a decorrere dalla data di insediamento.
Ai sensi dell’art. 15, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013 n.
44, le modalità di funzionamento del Nucleo sono disciplinate da regolamento interno che il
medesimo può approvare.
Qualora non venga approvato il regolamento di cui al comma 2, il Nucleo continuerà ad
operare secondo quanto stabilito dal regolamento già adottato nel maggio 2015 in esito alla
costituzione del Nucleo di valutazione avvenuta con D.M. 14 aprile 2015.
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ART. 3
(Disposizioni finanziarie)
1.

2.
3.

La partecipazione ai lavori del Nucleo è onorifica. Per la partecipazione alle riunioni non spetta
alcun compenso, indennità o gettone di presenza, salvo il rimborso delle eventuali spese di
missione, ove previsto nel rispetto delle limitazioni previste a legislazione vigente per tali
categorie di spese e comunque nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione
vigente ai sensi dell’art. 13 del decreto-legge 8 agosto 2013 n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. Per le riunioni va privilegiato, per quanto
possibile, il ricorso allo strumento della videoconferenza.
Ai fini del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, il trattamento è equiparato a quello
spettante ai dirigenti generali delle Amministrazioni dello Stato.
L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo graverà sul capitolo di spesa n. 2122
p.g. 1, dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per l’esercizio finanziario
2018 e corrispondente capitolo per gli esercizi successivi, nell’ambito della Missione “Tutela
della salute” – Programma “Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l’erogazione
dei livelli essenziali di Assistenza” C.D.R. “Direzione Generale della Programmazione
Sanitaria” – Azione- Programmazione, coordinamento e monitoraggio del Sistema Sanitario
Nazionale e verifica e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza,.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 29 NOV 2018

IL MINISTRO

4

