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LA GIUNTA REGIONALE 

Vista  L.R.  51/2009, “Norme in materia  di  qualità  e  sicurezza delle  strutture  sanitarie:  procedure e 
requisiti  autorizzativi di  esercizio e sistemi di  accreditamento”,  ed in particolare il  Capo VII°  “Gli 
strumenti del sistema”;

Vista la D.G.R. 935 del 8/11/2010 con la quale è stato istituito l’elenco regionale dei valutatori  in 
ambito sanitario previsto dall’Art. 41 della L.R. 51/09;

Visto il Regolamento di attuazione della L.R. 51/09, approvato con D.P.G.R. nr. 61/R del 24/12/2010;

Visto l’Art. 42 della L.R. 51/2009 ed in particolare il comma 1 che prevede che il direttore generale 
competente per materia costituisce il Gruppo Tecnico regionale di valutazione con proprio decreto, 
sulla base dell’elenco di cui all’Art. 41;

Vista la D.G.R. n. 152 del 14 marzo 2011 con la quale era stata determinata l’indennità di carica e di 
presenza  per  i  componenti  del  “Gruppo  tecnico  regionale  di  valutazione”  e  disciplinato  la 
corresponsione  delle  indennità  e  dei  rimborsi  spese,  ai  sensi  dell’Art.  42  comma 9  della  L.R.  n. 
51/2009;

Dato atto che con decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Diritti  di Cittadinanza e 
coesione sociale numero 2902 del 8 Luglio 2011 è stato costituito il primo “Gruppo tecnico regionale 
di valutazione” composto da venti componenti per il periodo 01/09/2011 – 31/08/2014;

Vista  la  L.R.  n.  81/12  del  27/12/2012,  ed  in  particolare  l’Art.  8,  che  modifica,  la  L.R.  51/2009, 
introducendo  nell’Art.  42  il  comma  3  bis  ed  il  comma  8  bis,  in  base  ai  quali,  rispettivamente, 
l’indennità di carica e l’indennità di presenza non è dovuta ai membri del gruppo di valutazione che 
siano  dipendenti  della  Regione,  degli  enti  del  servizio  sanitario  regionale  e  dell’università,  che 
svolgono funzione assistenziale nel servizio sanitario regionale;

Vista la D.G.R. n. 212 del 25 marzo 2013 con la quale, in conseguenza delle modifiche di cui sopra, è 
stata  modificata  la  suddetta  D.G.R.  n.  152/2011 sono state  stabilite  ulteriori  indicazioni  in  merito 
all’attività del “Gruppo tecnico regionale di valutazione”;

Tenuto conto che il Gruppo tecnico regionale di valutazione previsto dall’Art. 42 della suddetta L.R. 
51/09 ha una funzione strategica in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie in quanto 
dovrà effettuare, per conto della Giunta regionale, controlli su un campione sufficientemente numeroso 
delle  attestazioni  e  dichiarazioni  sostitutive  prodotte  in  relazione  alle  istanze  presentate,  ai  fini 
dell’accreditamento istituzionale e dell’accreditamento di eccellenza, per verificare il reale possesso dei 
requisiti  dichiarati  così  come previsto  dagli  Art.  33 e 37 della  medesima L.R.  51/09 riportando le 
risultanze di tali verifiche alla Commissione regionale per la qualità e sicurezza, prevista dall’Art. 40 
della  medesima  legge  regionale,  che  potrà  formulare,  se  necessario  la  proposta  di  revoca 
dell’accreditamento;

Considerato  che  con  la  già  citata  D.G.R.  n.  152  del  14  marzo  2011  era  stato  previsto  che  la 
composizione massima del “Gruppo tecnico regionale di valutazione” fosse di venti componenti;



Considerato opportuno aumentare il numero massimo di valutatori, stabilito dalla citata D.G.R. n. 152, 
portandolo  da  venti  a  venticinque  componenti,  riducendo  conseguetemente  il  numero  di  giornate 
minime obbligatorie, in modo da non gravare in modo eccessivo sulle Aziende Sanitarie che forniscono 
propri dipendenti;

Ritenuto pertanto compatibile un impegno individuale minore con i livelli di qualità necessari, a fronte 
dell’esperienza maturata dai componenti riconfermati e per la formazione specifica ricevuta a seguito 
di quanto previsto dalla D.G.R. n. 200 del 17/03/2014;

Ritenuto quindi opportuno per maggior chiarezza espositiva ricondurre in un unico atto, le modalità di 
svolgimento delle attività, le modalità di corresponsione dell’indennità di presenza e di carica, nonché 
le norme di funzionamento del “Gruppo tecnico regionale di valutazione”, di cui all’art. 42 della L.R. 
51/09, attualmente contenute nelle già citate D.G.R. n. 152/2011 e 212/2013, revocando le stesse;

Stabilito pertanto che le modalità di svolgimento delle attività, nonché le norme di funzionamento del 
“Gruppo tecnico regionale di valutazione” sono le seguenti:
a) l’attività di valutazione sopra detta costituisce attività istituzionale del Servizio sanitario regionale e 
che, conseguentemente, ai componenti del “Gruppo tecnico regionale di valutazione” che rientrano nel 
dettato dei commi 3 bis e 8 bis, del suddetto art. 42 della L.R.51/09, svolgono tale attività durante 
l’orario di lavoro;

b) la funzione dei componenti del Gruppo tecnico regionale di valutazione, che viene programmata dal 
Coordinatore del Gruppo stesso, in base a quanto previsto dall’Art. 25 del Regolamento di attuazione 
della L.R. 51/2009, nr. 61/R del 24/12/2010, nel momento in cui gli stessi effettuano le attività di cui 
all’Art.  42 della  suddetta  legge  regionale  e  quelle  previste  dagli  atti  regionali  conseguenti  devono 
essere considerate come attività di “servizio esterno” e pertanto il tempo di spostamento e di viaggio in 
questa fattispecie deve essere considerato tempo di lavoro a tutti gli effetti  e non come “missione”, 
senza  peraltro  perdere  la  possibilità  di  percepire  i  rimborsi  spese  per  i  costi  sostenuti  per  gli 
spostamenti  effettuati  al  di  fuori  del  Comune dove è posta la propria sede di lavoro o del proprio 
Comune di residenza;

c)  le  Aziende  o  gli  altri  Enti  datori  di  lavoro  dei  componenti  del  “Gruppo  tecnico  regionale  di 
valutazione che rientrano nel dettato dei commi 3 bis e 8 bis dell’Art. 42 della L.R. 51/2009 dovranno 
riconoscere  agli  stessi,  esclusivamente  per  le  attività  di  “VALUTATORE”  svolte  all’interno  del 
territorio  regionale,  l’orario  complessivo  dichiarato  per  lo  svolgimento  di  tale  funzione  di  livello 
regionale;

d) i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie e i responsabili degli altri Enti, di cui sono dipendenti i 
componenti del “Gruppo tecnico regionale di valutazione”, inseriscano  fra gli obiettivi aziendali anche 
l’attività  di  valutazione  svolta  per  conto  della  Regione,  valorizzandola  in  modo  adeguato  rispetto 
all’impegno effettivo ed alla responsabilità del Valutatore;

e) il “Gruppo tecnico regionale di valutazione” dovrà avere una composizione massima di venticinque 
componenti e che dovrà essere costituito dal Direttore Generale della Direzione Generale competente 
per materia, così come previsto al comma 1 dell’Art. 42 della L.R. 51/09;

f)  il Direttore Generale al momento della costituzione del “Gruppo tecnico regionale di valutazione” 



disciplina gli ulteriori aspetti non contemplati nel presente atto comprese le clausole di recesso;

g)  la  eventuale  non  disponibilità  momentanea  espressa  dai  soggetti  che  sono  risultati  idonei  alla 
selezione  pubblica  per  l’iscrizione  nell’elenco  regionale  dei  valutatori  in  ambito  sanitario,  non 
comporta la decadenza dall’elenco regionale dei valutatori in cui sono stati inseriti nè uno slittamento 
di  posizione  in  graduatoria;  il  componente  potrà  quindi  essere  reintegrato  nel  gruppo,  qualora 
nuovamente disponibile, in occasione della prima sostituzione utile;

Ritenuto di determinare, in attuazione di quanto previsto dai commi 3 e 9 dell’Art. 42 della L.R. 51/09, 
nella misura e per le funzioni meglio specificate nell’Allegato A) al presente atto per formarne parte 
integrante e sostanziale, le seguenti indennità:
- ai componenti del “Gruppo tecnico regionale di valutazione” una indennità di carica annua lorda pari 
ad Euro 18.000,00.=, maggiorata di  un importo pari al 30% per il  coordinatore di  cui al comma 7 
dell’Art. 42 della L.R. 51/09, oltre al rimborso delle spese sostenute, determinate in rapporto a quanto 
stabilito per i dipendenti regionali con qualifica dirigenziale;

- agli eventuali esperti, cooptati dal Direttore generale della Direzione generale competente per materia, 
nel caso particolari azioni valutative richiedano specifiche competenze professionali in ambito sanitario 
per  la  valutazione  di  particolari  aree  e  percorsi  assistenziali  specifici,  una  indennità  di  presenza 
giornaliera lorda pari ad Euro 375,00.=, oltre al rimborso delle spese sostenute, determinate in rapporto 
a quanto stabilito per i dipendenti regionali con qualifica dirigenziale;

Ritenuto inoltre di prevedere che la corresponsione delle suddette indennità dovrà avvenire nel rispetto 
di  quanto previsto  dai  commi 3 bis e 8 bis dell’art.  42 della  L.R.  51/09 secondo quanto riportato 
nell’Allegato A);

Ritenuto di  stimare,  relativamente ai  soggetti  che hanno titolo a  percepire  le  indennità  di  carica e 
presenza,  in  un  importo  massimo  annuo  di  Euro  170.000,00.=  le  risorse  occorrenti  per  la 
corresponsione delle indennità di carica, delle indennità di presenza e dei rimborsi delle spese sostenute 
da parte dei componenti del “Gruppo tecnico regionale di valutazione” e degli eventuali professionisti 
esperti, che potranno essere chiamati ad integrare tale gruppo tecnico;

Dato atto che tale stima, che conferma quella già effettuata con la citata  D.G.R. 212 del 25/03/2013, 
risulta  comunque  congrua  ad  assicurare  la  copertura  delle  spese  sopra  specificate  per  un  numero 
maggiore di componenti del “Gruppo tecnico regionale di valutazione”, che passa da 20 a 25 in base 
alle disposizioni del presente atto, dal momento che viene contestualmente ridotto il numero di giornate 
minime obbligatorie dell’attivià di valutazione per i membri del gruppo stesso;

Ritenuto pertanto di reperire l’importo massimo suddetto nell’ambito degli stanziamenti del capitolo 
24188  (fondo sanitario  indistinto) del bilancio pluriennale vigente  2014/2016 o loro corrispondenti 
degli esercizi successivi con le modalità sottoindicate;
Anno 2014
Euro 170.000,00 a valere  sulle  risorse già assegnate  con D.G.R. 212 del 25/03/2013 (prenotazione 
2013341, in parte già impegnata);
Anno 2015
Euro 170.000,00 a valere  sulle  risorse già assegnate  con D.G.R. 212 del 25/03/2013 (prenotazione 
2013341);
Anno 2016



Euro  170.000,00  a  valere  sulle  risorse  disponibili  del  capitolo  24188  del  bilancio  pluriennale 
2014-2016, annualità 2016

Ritenuto di approvare le modalità per la corresponsione delle indennità di carica, di presenza e dei 
rimborsi spese ai componenti ed esperti del Gruppo tecnico regionale di valutazione di cui alla L.R. 
51/2009,  di cui all’Allegato A) alla presente deliberazione;

Vista la L.R. n. 78 del 24/12/2013 “Approvazione bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 
2014/2016”;

Vista la D.G.R. n. 2 del 07/01/2014 “Approvazione bilancio gestionale 2014 e pluriennale 2014/2016”; 

A VOTI UNANIMI 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1 di ricondurre in un unico atto, le modalità di svolgimento delle attività, le modalità di corresponsione 
dell’indennità di presenza e di carica, nonché le norme di funzionamento del “Gruppo tecnico regionale 
di valutazione”, di cui all’art.  42 della L.R. 51/09, attualmente contenute nelle già citate D.G.R. n. 
152/2011 e 212/2013 revocando contestualmente le stesse;

2 di aumentare la composizione del “Gruppo tecnico regionale di valutazione”, portando il numero 
massimo, da venti a venticinque componenti, riducendo conseguetemente il numero di giornate minime 
obbligatorie, in modo da non gravare in modo eccessivo sulle Aziende Sanitarie che forniscono propri 
dipendenti, a fronte anche dell’esperienza maturata dai componenti riconfermati e per la formazione 
specifica ricevuta a seguito di quanto previsto dalla D.G.R. n. 200 del 17/03/2014;

3 di  stabilire che le  modalità di  svolgimento delle  attività,  nonché le  norme di  funzionamento del 
“Gruppo tecnico regionale di valutazione” sono le seguenti:
a) l’attività di valutazione sopra detta costituisce attività istituzionale del Servizio sanitario regionale e 
che, conseguentemente, ai componenti del “Gruppo tecnico regionale di valutazione” che rientrano nel 
dettato dei commi 3 bis e 8 bis, del suddetto art. 42 della L.R.51/09, svolgono tale attività durante 
l’orario di lavoro;

b) la funzione dei componenti del Gruppo tecnico regionale di valutazione, che viene programmata dal 
Coordinatore del Gruppo stesso, in base a quanto previsto dall’Art. 25 del Regolamento di attuazione 
della L.R. 51/2009, nr. 61/R del 24/12/2010, nel momento in cui gli stessi effettuano le attività di cui 
all’Art.  42 della  suddetta  legge  regionale  e  quelle  previste  dagli  atti  regionali  conseguenti  devono 
essere considerate come attività di “servizio esterno” e pertanto il tempo di spostamento e di viaggio in 
questa fattispecie deve essere considerato tempo di lavoro a tutti gli effetti  e non come “missione”, 
senza  peraltro  perdere  la  possibilità  di  percepire  i  rimborsi  spese  per  i  costi  sostenuti  per  gli 
spostamenti  effettuati  al  di  fuori  del  Comune dove è posta la propria sede di lavoro o del proprio 



Comune di residenza;

c)  le  Aziende  o  gli  altri  Enti  datori  di  lavoro  dei  componenti  del  “Gruppo  tecnico  regionale  di 
valutazione che rientrano nel dettato dei commi 3 bis e 8 bis dell’Art. 42 della L.R. 51/2009 dovranno 
riconoscere  agli  stessi,  esclusivamente  per  le  attività  di  “VALUTATORE”  svolte  all’interno  del 
territorio  regionale,  l’orario  complessivo  dichiarato  per  lo  svolgimento  di  tale  funzione  di  livello 
regionale;

d) i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie e i responsabili degli altri Enti, di cui sono dipendenti i 
componenti del “Gruppo tecnico regionale di valutazione”, inseriscano  fra gli obiettivi aziendali anche 
l’attività  di  valutazione  svolta  per  conto  della  Regione,  valorizzandola  in  modo  adeguato  rispetto 
all’impegno effettivo ed alla responsabilità del Valutatore;

e) il “Gruppo tecnico regionale di valutazione” dovrà avere una composizione massima di venticinque 
componenti e che dovrà essere costituito dal Direttore Generale della Direzione Generale competente 
per materia, così come previsto al comma 1 dell’Art. 42 della L.R. 51/09;

f)  il Direttore Generale al momento della costituzione del “Gruppo tecnico regionale di valutazione” 
disciplina gli ulteriori aspetti non contemplati nel presente atto comprese le clausole di recesso;

g)  la  eventuale  non  disponibilità  momentanea  espressa  dai  soggetti  che  sono  risultati  idonei  alla 
selezione  pubblica  per  l’iscrizione  nell’elenco  regionale  dei  valutatori  in  ambito  sanitario,  non 
comporta la decadenza dall’elenco regionale dei valutatori in cui sono stati inseriti nè uno slittamento 
di  posizione  in  graduatoria;  il  componente  potrà  quindi  essere  reintegrato  nel  gruppo,  qualora 
nuovamente disponibile, in occasione della prima sostituzione utile;

4 di determinare, in attuazione di quanto previsto dai commi 3 e 9 dell’Art. 42 della L.R. 51/09, nella 
misura  e  per  le  funzioni  meglio  specificate  nell’Allegato  A)  al  presente  atto  per  formarne  parte 
integrante e sostanziale; le seguenti indennità:
- ai componenti del “Gruppo tecnico regionale di valutazione” una indennità di carica annua lorda pari 
ad Euro 18.000,00.=, maggiorata di  un importo pari al 30% per il  coordinatore di  cui al comma 7 
dell’Art. 42 della L.R. 51/09, oltre al rimborso delle spese sostenute, determinate in rapporto a quanto 
stabilito per i dipendenti regionali con qualifica dirigenziale;

- agli eventuali esperti, cooptati dal Direttore generale della Direzione generale competente per materia, 
nel caso particolari azioni valutative richiedano specifiche competenze professionali in ambito sanitario 
per  la  valutazione  di  particolari  aree  e  percorsi  assistenziali  specifici,  una  indennità  di  presenza 
giornaliera lorda pari ad Euro 375,00.=, oltre al rimborso delle spese sostenute, determinate in rapporto 
a quanto stabilito per i dipendenti regionali con qualifica dirigenziale;

5 di prevedere che la corresponsione delle suddette indennità dovrà avvenire nel rispetto di quanto 
previsto dai commi 3 bis e 8 bis dell’art. 42 della L.R. 51/09 secondo quanto riportato nell’Allegato A);

6 di stimare, relativamente ai soggetti che hanno titolo a percepire le indennità di carica e presenza, in 
un importo  massimo annuo di  Euro  170.000,00.= le  risorse  occorrenti  per  la  corresponsione delle 
indennità  di  carica,  delle  indennità  di  presenza  e  dei  rimborsi  delle  spese  sostenute  da  parte  dei 
componenti del “Gruppo tecnico regionale di valutazione” e degli eventuali professionisti esperti, che 
potranno essere  chiamati  ad integrare  tale gruppo tecnico, confermando la stima già effettuata  con 



D.G.R. 212 del 25/03/2013, per le motivazioni meglio espresse in narrativa;

7 di  reperire l’importo massimo suddetto  nell’ambito degli  stanziamenti  del  capitolo 24188  (fondo 
sanitario  indistinto)  del  bilancio pluriennale  vigente  2014/2016 o loro corrispondenti  degli  esercizi 
successivi con le modalità sottoindicate;
Anno 2014
Euro 170.000,00 a valere  sulle  risorse già assegnate  con D.G.R. 212 del 25/03/2013 (prenotazione 
2013341, in parte già impegnata);
Anno 2015
Euro 170.000,00 a valere  sulle  risorse già assegnate  con D.G.R. 212 del 25/03/2013 (prenotazione 
2013341);
Anno 2016
Euro  170.000,00  a  valere  sulle  risorse  disponibili  del  capitolo  24188  del  bilancio  pluriennale 
2014-2016, annualità 2016

8 di incaricare il competente Settore della Direzione Generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale 
di predisporre tutti gli atti necessari per l’attuazione di tale deliberazione;

Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi 
dell’art. 18 della L.R. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
MARCO MENCHINI

Il Direttore Generale
VALTERE GIOVANNINI


