Servizio Sanitario Nazionale
Regione Piemonte
Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano di Torino
Deliberazione n. 460 del 29/06/2012
Oggetto: NOMINA
NUOVI COMPONENTI
MAURIZIANO DI TORINO.

NUCLEO

L’anno duemiladodici, il giorno ventinove
Ospedaliera Ordine Mauriziano, Via

DI

VALUTAZIONE

A.O.

ORDINE

del mese di giugno , nella sede legale dell’Azienda

Magellano, 1 - Torino, il Direttore Generale Dr. Vittorio

BRIGNOGLIO, nominato con D.G.R. n. 19-3729 del 27.04.2012, ha adottato la presente deliberazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Su proposta del Direttore S.C. Organizzazione Sviluppo Risorse Umane
Premesso che:
L’art. 14 del D.Lgs. 150 del 27/10/2009 precisa che ogni amministrazione deve dotarsi di un Organismo
Indipendente di Valutazione della performance che sostituisce i servizi di controllo interno di cui al D.Lgs n.
286/1999 e che i requisiti per la nomina dei componenti di tale Organismo saranno definiti dalla Commissione
per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche.

L’art. 16 del citato D.Lgs 150/2009 dispone che per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale le Regioni
debbono adeguare i propri ordinamenti entro il 31/12/2010 per l’applicazione delle norme in tema di
Organismo Indipendente di Valutazione e che solo in caso di mancato adeguamento si applicano direttamente le
disposizioni del D.Lgs 150/2009.

La D.G.R n. 23 –1332 del 29 dicembre 2010 “D.Lgs. n. 150/2009. Attuazione e Disciplina del Servizio
Sanitario Regionale” prevede che entro e non oltre il 31.12.2011, previo confronto con le organizzazioni
sindacali aventi titolo, saranno adottate tutte le verifiche e le azioni di correzione che conducano al completo
recepimento della norma, individuando metodologie e regole di base valide per tutte le ASR.
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Vista la deliberazione n. 205

del 17.08.2006

avente oggetto

“Nucleo di Valutazione. Approvazione

del Regolamento di funzionamento”. Il succitato regolamento richiamando il carattere fiduciario delle nomine
dei componenti precisa:
“Nello svolgimento delle sue funzioni il Nucleo opera in posizione di completa autonomia dalle strutture
aziendali; il Nucleo agisce in stretta collaborazione e a supporto della Direzione e risponde esclusivamente
al Direttore Generale.”
“Il Nucleo assiste la Direzione nel compito di progettare il sistema degli obiettivi aziendali nonché di
rilevare, verificare, valutare e remunerare il raggiungimento degli obiettivi assegnati alle strutture
aziendali ed i risultati di gestione ottenuti dalla dirigenza e dalle altre posizioni organizzative di rilevanza
strategica per l’azienda.”

Le deliberazioni n. 419 del 20.07.2006 , e n. 565 del 24.07.2008 hanno rispettivamente istituito il Nucleo di
Valutazione presso l’A.O. Ordine Mauriziano e rinnovato l’incarico ai componenti.
La deliberazione n. 448

del

4 agosto 2011

ha nominato i nuovi componenti del nucleo sino alla

costituzione dell’Organismo indipendente di valutazione della performance di cui al D.Lvo n. 150/2009.
Precisato che il Nucleo di Valutazione così formalizzato è attualmente composto dal Direttore Amministrativo,
dal Direttore Sanitario e dai seguenti esperti esterni all’Azienda:
•

dott.ssa Daniela NIZZA, Responsabile organizzazione dei servizi sanitari ospedalieri. Vice direttore
Direzione Regionale sanità – Assessorato alla Sanità Regione Piemonte

•

dott.ssa Anna BRUNETTI, Dirigente Medico Direzione Sanitaria ASL TO2

•

dott.Vera SERAFIN, Collaboratore Professionale Amministrativo esperto ASL TO 2.

Rilevato che in questo periodo il sistema di valutazione di questa Azienda si è modificato ed ampliato sino a
raggiungere l’attuale complessità con un sistema di obiettivi a livello di struttura e di dipartimento nel pieno
rispetto delle direttive impartite a livello regionale.
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Visto che la Regione Piemonte con nota prot. n. 20278/DB2008 del 20.07.2011 - avente per oggetto “D.Lgs:
n. 150/2009 - Attuazione nel SSR”- ha stabilito che le singole realtà aziendali, qualora rendano preferibile un
ricambio nella composizione del Nucleo di Valutazione , possono procedere alla nomina di un nuovo Nucleo di
Valutazione da mantenere in carico fino all’emanazione delle linee regionali di indirizzo per la realizzazione dei
principi della riforma voluta dal D.Lgs. n. 150/2009.

Considerato , altresì, che esiste anche un consolidato sistema di valutazioni individuali della dirigenza e,
anche se più

recente,

dell’area del comparto e della

necessità di valorizzare la metodologia della

valutazione di questa azienda con l’inserimento anche di professionalità che presentino una esperienza
sviluppata all’interno dell’organizzazione della sanità pubblica.

Rilevato, come ampiamente esplicitato in premessa,

il carattere di natura fiduciaria delle nomina dei

componenti del Nucleo di Valutazione, e ritenuto pertanto di procedere alla sostituzione degli attuali
componenti.

Ritenuto di nominare quali componenti il Nucleo di valutazione dell’Azienda esclusivamente esperti esterni ,
escludendo il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, al fine di garantirne l’esercizio in piena
autonomia del monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza ed
integrità dei controlli interni, come previsto dal D.lgs. 150/2009.

A questo proposito è stata acquisita la disponibilità di alcuni esperti esterni in economia e organizzazione
sanitaria (di seguito elencati), i cui curricula professionali attestano una particolare qualificazione per
l’espletamento del citato incarico :
•

Prof. Roberto RUSSO Professore associato di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari
presso l’Università degli Studi di Torino – facoltà di Medicina e Chirurgia

•

Prof. Gilberto TURATI Professore di Scienza delle finanze, presso l’Università degli Studi di Torino
– facoltà di Economia

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo ai sensi dell’art. 3 del
D.Lvo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
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Visti i DD.LL.gg.ss. 502/92, 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la L.R. n. 10 del 24.01.1995;
Vista la L.R. n. 39 del 24.12.2004;
Vista la L.R. n. 18 del 06.08.2007;
Visto il D.P.G.R. n. 97 del 17.12.2007;
Vista la L.R. n. 3 del 28 marzo 2012;
Vista la D.C.R. n. 167-14087 del 3 aprile 2012;
Vista la D.G.R n. n. 19-3729 del 27.04.2012;
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
1. di revocare la deliberazione n. 448 del

4 agosto 2011

che ha nominato i nuovi componenti del

nucleo sino alla costituzione dell’Organismo indipendente di valutazione della performance di cui al
D.Lvo n. 150, per la parte relativa ai nominativi individuati;
2.

di nominare componenti del Nucleo di Valutazione esclusivamente soggetti esterni all’Azienda e
precisamente:

•

Prof. Roberto RUSSO Professore associato di Programmazione e organizzazione dei servizi sanitari –
Università degli Studi di Torino- facoltà di Medicina e Chirurgia,

•

Prof. Gilberto TURATI Professore di Scienza delle finanze- Università degli Studi di Torino –
Facoltà di Economia,

•

dott.ssa Daniela NIZZA, Responsabile organizzazione dei servizi sanitari ospedalieri. Vice direttore
Direzione Regionale sanità – Assessorato alla Sanità Regione Piemonte

3. di affidare al prof. Roberto RUSSO - le funzioni di coordinamento dei

lavori del Nucleo di

Valutazione;
4. di dare atto che il nucleo di valutazione cosi composto è in linea con quanto stabilito dalla normativa
nazionale di cui al D.Lvo n. 150/2009;
5. di dare atto che il Nucleo di valutazione rimarrà in carica dal 1 luglio per anni tre;
6. di disporre che il Nucleo di Valutazione dia attuazione a tutti gli strumenti finalizzati a premiare il
merito e la professionalità di cui al D.Lvo 150/2009;
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7. di dare atto che il corrispettivo delle prestazioni professionali rese dai su citati esperti sarà pari a Euro
350,00 pro capite a seduta ,
8. di dare atto, altresì, che il Nucleo di Valutazione per l’espletamento dei propri compiti istituzionali si
avvarrà della collaborazione della S.C. Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane, e della S.C.
Controllo di Gestione.
9. di dare atto che con i suddetti esperti saranno successivamente stipulati i contratti di prestazione
d’opera sulla base dello schema già utilizzato in precedenza;
10. di dare atto, infine , che l’onere complessivo presunto di Euro 5.000,00 derivante dall’attuazione del
presente provvedimento fa riferimento per l’anno 2012 al conto n. R – 3.10.10.05 “Indennità e
rimborso spese ai componenti di altri organi collegiali”
Torino, 29 giugno 2012
parere favorevole:
IL DIRETTORE SANITARIO
(dott. Giuseppe DE FILIPPIS)
f.to in originale

parere favorevole:
L DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott. ssa Chiara SERPIERI)
f.to in originale

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Vittorio BRIGNOGLIO)
f.to in originale

proposta:
S.C. Organizzazione Sviluppo Risorse Umane
(dott. Alberto CASELLA)

Pubblicata sul sito internet
dell’A.O. Ordine Mauriziano
(con sede legale in Torino
Via Magellano 1)
addì, 02/07/2012

A.O. ORDINE MAURIZIANO di Torino
La presente copia composta di n. 5 fogli
è fedele e conforme al documento originale
depositato presso questi uffici.
Torino, 02/07/2012
IL DIRETTORE
S.C. AFFARI GENERALI E COMUNICAZIONE
(Avv. Roberta BONAVIA)
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