Servizio Sanitario Nazionale
Regione Piemonte

Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano di Torino
DG n. 256 del 28 marzo 2019

Deliberazione del Direttore Generale
Oggetto:

NOMINA COMPONENTI ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 2019-2022

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Maurizio Gaspare Dall’Acqua, nominato con D.G.R. n. 21-6940 del 29.05.2018;
su conforme proposta del Direttore della S.C. Gestione Organizzazione Risorse umane, che ne attesta la
legittimità e la regolarità sostanziale e formale di quanto di seguito indicato

Visti in premessa:
L’art 14 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 che specifica:
“1.Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance.
2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 4.
Esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo
n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo.
[…omissis…]”
La D.G.R. n. 12-6944 del 23 12.2013 che ha approvato le “Linee di indirizzo regionali per le aziende ed
enti del SSR della regione Piemonte per la costituzione ed il funzionamento degli Organismi indipendenti di
Valutazione (OIV) in applicazione del D.lgs. 150/2009 e s.m.i. in materia di misurazione, valutazione e
trasparenza della performance”

La delibera n.395 del 30 giugno 2014 con cui è stato costituito l’ O.I.V. di questa Azienda per gli
anni 2014-2017, composto dai seguenti componenti:
–

Prof. Roberto Russo, Professore Associato in Programmazione e organizzazione dei
servizi sanitari presso l'Università degli Studi di Torino dal 2000,
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–

Prof. Gilberto Turati, Professore Associato in Scienza delle Finanze dell'Università degli
Studi di Torino dal 2002; Direttore del Master in Economia e Politica Sanitaria,
dell'Università di Torino dall’anno 2010;

–

il Dott. Stefano Cirillo, Direttore S.C. Radiodiagnostica dell’Azienda . componente interno.

dato atto che il componente interno, a seguito di dimissioni, è stato sostituito con il dott. Riccardo Emanuele
Pellerito, Direttore della S.C. di Medicina Nucleare.

Tutto ciò premesso
Con delibera del Direttore Generale n. 40 del 22.03.2018 è stata indetta, con scadenza 05.03.2018, la
procedura di avviso di selezione pubblica per la nomina di n. 3 componenti dell’Organismo Indipendente di
Valutazione (O.I.V.) dell’A.O. Ordine Mauriziano, di cui uno con funzioni di Presidente.
A seguito del numero di candidature inferiori a quelle necessarie per formare l’organismo indipendente di
valutazione, con delibera

n. 190 del 13 marzo 2018 si è proceduto all’indizione di una nuova procedura

con scadenza 06/04/2018.
Il nuovo avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, sul Portale della Performance istituito
presso il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione – Dipartimento Funzione Pubblica
e sul B.U. R n. 12 del 22/03/2018 – sezione Concorsi;
Tra i curriculum presentati risultavano meglio rispondere alle esigenze di questa Azienda, per gli studi
effettuati , per le importanti esperienze maturate e per l’attività svolta, i sotto indicati candidati:


Dott. Francesco MAGNI laureato in Scienze Politiche – esperienze quale Direttore Generale e
Direttore Amministrativo presso Aziende Sanitarie registrato nell’Elenco nazionale degli organismi
indipendenti di valutazione della performance con attribuzione della fascia n. 3;



Prof. Roberto RUSSO laureato in Medicina e Chirurgia - Professore Associato in Programmazione e
organizzazione dei servizi sanitari presso l'Università degli Studi di Torino, Direttore Sanitario
presso il Presidio Cottolengo, registrato nell’Elenco nazionale degli organismi indipendenti di
valutazione della performance con attribuzione della fascia n. 3;



dott.ssa Maria Teresa VASCHETTO laureata in giurisprudenza Direttore della Struttura Complessa
Amministrazione del Personale e Sviluppo delle Risorse Umane dell’Azienda Città di Torino registrata nell’Elenco nazionale degli organismi indipendenti di valutazione della performance con
attribuzione della fascia n. 1;



dott.ssa Rosalia MURE’ laureata in Medicina e Chirurgia – Direttore Sanitario Azienda di Rilievo
nazionale ad alta specializzazione Civico di Cristina Benfratelli di Palermo registrata nell’Elenco
nazionale degli organismi indipendenti di valutazione della performance con attribuzione della fascia
n. 1;
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Preso atto che con delibera n. 408 del 15 giugno 2018 si è proceduto alla nomina del nuovo organismo di
valutazione come di seguito composto:
-

Dott. Francesco MAGNI

- Presidente;

-

Dott. ssa Maria Teresa VASCHETTO – Componente;

-

Dott. ssa Rosalia MURE’

– Componente;

escludendo il prof. Roberto RUSSO in quanto già componente dell’OIV presso questa Azienda (anni 2014 –
2017), ma anche componente del Nucleo di Valutazione negli anni 2012-2014, conformemente al principio
di rotazione degli incarichi ed in presenza di altre candidature idonee.
Sul punto, ritenendo questa azienda di interesse il curriculum del prof. RUSSO, è stato fatto quesito al
Dipartimento Funzione Pubblica “Ufficio per la Valutazione Performance” in data 25 giugno 2018.
Lo stesso Dipartimento ha risposto con nota del 24 luglio 2018 specificando che, ai sensi del comma 3
dell’art.14 bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n.150: “la durata dell’incarico di componente
dell’Organismo indipendente di valutazione è di tre anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa
amministrazione, previa procedura selettiva pubblica.”.
Pertanto il prof Russo avendo svolto un solo mandato presso questa Azienda in qualità di
componente/presidente di OIV, e non rilevando il ruolo precedentemente ricoperto di componente del
Nucleo di valutazione, risultava compatibile ad un rinnovo dell’incarico.
Preso atto che nel periodo suddetto gli unici due candidati iscritti alla fascia 3 presso l’Albo Nazionale
OIV- requisito per svolgere le funzioni di Presidente- hanno trovato collocazione in altre aziende.

Con delibera n. 814 del 18 dicembre 2018 si proceduto ad una nuova procedura selettiva con
scadenza 25 gennaio 2019.
Il nuovo avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, sul Portale della Performance istituito
presso il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione – Dipartimento Funzione Pubblica
e sul B.U. R n. 02 del 10/01/2019 – sezione Concorsi.
Preso atto che sono pervenute n. 66 domande il cui elenco con i corrispondenti curricula sono depositati
agli atti.
Ritenuto necessario revocare la delibera n. 408 del

15 giugno 2018 Nomina componenti Organismo

Indipendente di Valutazione” 2018-2021”
in quanto la stessa non ha prodotto alcun effetto e precisamente:


non sono stati convocati i componenti nominati,



non è stata data alcuna comunicazione agli stessi,

essendo l’Azienda in attesa del pronunciamento del Dipartimento della Funzione Pubblica.
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Di procedere alla nomina dei sotto indicati candidati quali componenti del nuovo Organismo di Valutazione,
in quanto i curriculum presentati risultano meglio rispondere alle esigenze di questa Azienda, per gli studi
effettuati , per le importanti esperienze maturate e per l’attività svolta:

 Prof. Gilberto TURATI,

professore ordinario di Scienza delle Finanze presso l’Università

Cattolica del Sacro Cuore. E' membro del Comitato Direttivo della Società Italiana di Economia
Pubblica (Siep). Fa parte della redazione de lavoce.info, del comitato di redazione di Politica
Economica - Journal of Economic Policy e del comitato scientifico del Journal of Public Finance and
Public Choice. E' external affiliate dell'Health, Econometrics and Data Group del Centre for Health
Economics della University of York. Ha diretto per diversi anni il Master in Economia e Politica
Sanitaria del Coripe Piemonte e dell'Università di Torino (dove è stato prima ricercatore, poi
professore associato).
Gia componente presso questa Azienda del nucleo di valutazione componente dell’OIV presso
questa Azienda (anni 2014 – 2017), e del Nucleo di Valutazione negli anni 2012-2014.
Registrato nell’Elenco nazionale degli Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance con
attribuzione della fascia n. 3.
 Prof. Luigi PUDDU Attualmente co-titolare - nella Scuola di Management ed Economia di Torinodei corsi di Ragioneria, Bilancio d’esercizio, Ragioneria Pubblica Applicata, Tesoreria e finanza
delle Aziende pubbliche. Bilancio e public Utility Economics.
Direttore scientifico dal 2010 del Master in “Management delle Aziende Pubbliche e di pubblico
Servizio” e del Master in “Management delle aziende sanitarie”.
Vice Rettore dell’Università di Torino per la finanza dal 2003 al 2013.
Componente del Nucleo di Valutazione ASL TO1 anni 2014-2017.
Registrato nell’Elenco nazionale degli Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance con
attribuzione della fascia n. 2.
 Dott.ssa Ilaria PICONI attualmente collaboratore “Agenas” in materia di Analisi, Valutazione e
Monitoraggio delle performance egli Enti del Sevizio Sanitario Nazionale.
Esperienza pluriennale nel settore Sanità riconducibile a due aree principali quali : revisione degli assetti
organizzativi delle varie componenti dei Sistemi Sanitari Regionali e programmazione e monitoraggio degli
obiettivi strategici delle Aziende Sanitarie.
Definizione da parte della Regione Piemonte di interventi finalizzati al riordino nella gestione dei tempi di
attesa della specialistica ambulatoriale secondo una logica sistemica, in particolare:


monitoraggio della programmazione regionale con riferimento alla rete ospedaliera (flusso ricoveri DH
e DO; specialistica ambulatoriale);



definizione del modello di Riorganizzazione della rete ospedaliera Regionale in attuazione della legge
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135/2012, nel rispetto degli impegni previsti dal Patto per la Salute 2014/2016. In tale ambito è stata
svolta attività di affiancamento alla Direzione Sanità per lo sviluppo delle integrazioni da apportare alla
DGR 1-600/2014.
Registrata nell’Elenco nazionale degli Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance con attribuzione
della fascia n. 1.
Preso atto che il prof. Gilberto TURATI è l’unico candidato, fra i tre indicati rispondenti alle esigenze
dell’Azienda, iscritto alla fascia n. 3.
Ritenuto pertanto affidare al medesimo la funzione di Presidente;
Dato atto che per il prof. Turati secondo quando esplicitato dalla nota del Dipartimento Funzione Pubblica “Ufficio
per la Valutazione Performance” in data 24 luglio 2018, sopracitata, avendo svolto un solo mandato presso questa
Azienda in qualità di componente di OIV, e non rilevando il ruolo precedentemente ricoperto di componente del
Nucleo di valutazione, risulta compatibile per l’attribuzione di un nuovo incarico.
Richiamato l’art. 3 del D.Lvo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione al parere del Direttore
Amministrativo e Direttore Sanitario, e acquisito il parere del solo Direttore Amministrativo, stante la temporanea
vacanza, alla data odierna, dell’incarico di Direttore Sanitario d’Azienda.”

Dato atto della vigente normativa richiamata e/o riferita al presente provvedimento.

DELIBERA

Per le motivazioni tutte in premessa richiamate:
1. di revocare la delibera n. 408 del

15 giugno 2018” Nomina componenti Organismo Indipendente di

Valutazione” 2018-2021”,in quanto la stessa non ha prodotto alcun effetto e precisamente:


non sono stati convocati i componenti nominati,



non è stata data alcuna comunicazione agli stessi,

essendo l’Azienda in attesa del pronunciamento del Dipartimento della Funzione Pubblica,
2. di procedere alla nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione di questa Azienda per il periodo “1
aprile 2019 - 30 marzo 2022” come segue:


Prof. Gilberto TURATI

Presidente;



Prof. Luigi PUDDU

Componente;



Dott. ssa Ilaria PICONI

Componente;

3. di dare atto che il corrispettivo delle prestazioni professionali rese dai componenti sarà pari a Euro 350,00
pro capite a seduta, ed omnicomprensivo;
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4. di precisare che: i compensi ed i curricula saranno pubblicati sul sito di questa Azienda Ospedaliera
nell’apposita sezione;
5. di dare atto che entro 30 giorni dalla nomina dell’OIV, sarà trasmesso all’Ufficio per la Valutazione della
performance del Dipartimento della Funzione Pubblica, tramite PEC, l’atto di nomina dell’OIV che sarà
pubblicato nella relativa sezione e, l’elenco dei partecipanti alla selezione, utilizzando il modello fornito dal
Dipartimento stesso;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28 della L.R.
24/01/1995, n. 10. Stante la data di decorrenza dell’Organismo indipendente di valutazione.
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