Servizio Sanitario Nazionale
Regione Piemonte

Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano di Torino
Deliberazione n. 395 del 30/06/2014
OGGETTO:

COSTITUZIONE

DELL'ORGANISMO

INDIPENDENTE

DI

VALUTAZIONE DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO.

L’anno duemilaquattordici, il giorno trenta del mese di giugno, nella sede legale
dell’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano, Via 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 della S.C. Personale Dr. Alberto CASELLA
Premesso che:
- con DGR 25 – 6944 del 23/12/2013 sono state emanate le Linee di indirizzo per le aziende ed
enti del SSR della Regione Piemonte per la costituzione ed il funzionamento
- Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) in applicazione del D.lgs. 150/2009 e s.i.m. in
materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance;
- tali Linee di indirizzo prevedono, fra l'altro, che gli OIV devono essere costituiti entro il 30 giugno
2014 e che gli stessi devono avere una composizione collegiale (n. 1 componente interno e n. 2
componenti esterni, questi ultimi individuati previa pubblicazione di specifico avviso pubblico di
ricerca);
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- in attuazione delle suddette direttive, con deliberazione n. 234 del 9/4/2014 questa azienda ha
provveduto ad indire avviso pubblico di ricerca di n. 2 componenti esterni dell'OIV;
- in esito alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (pubblicazione in data
24/4; scadenza in data 9/5) del suddetto avviso di ricerca, sono pervenute n. 27 candidature, di cui
solo n. 21 in possesso dei requisiti richiesti;

- come previsto dal bando dell'avviso pubblico, il Direttore Generale, avvalendosi delle competenti
strutture aziendali ai fini della comparazione dei curricula, ha provveduto a selezionare tra i
candidati in possesso dei requisiti di ammissione, coloro che presentano il profilo professionale più
adeguato all’incarico, e precisamente:
1. Prof. Roberto Russo, in quanto rispetto alle altre candidature presenta una esperienza
particolarmente ampia e qualificata sotto il profilo sia direzionale che accademico, in ambito
prettamente sanitario (Direzione Sanitaria di presidio assistenziale dal 2006; collaborazione
pluriennale con Aress Marche; Professore Associato in Programmazione e organizzazione
dei servizi sanitari presso l'Università degli Studi di Torino dal 2000, autore di numerose
pubblicazioni scientifiche nazionali ed internazionali in organizzazione sanitaria, ecc);
presenta inoltre esperienza specifica anche come componente di Nucleo di Valutazione di
aziende sanitarie
2. Prof. Gilberto Turati, in quanto rispetto alle altre candidature presenta una esperienza
particolarmente ampia e qualificata sotto il profilo accademico, in ambito prettamente
sanitario (Ricercatore e poi 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 dal 2010; autore di numerose pubblicazioni scientifiche nazionali
ed internazionali in materia economico - sanitarie, ecc.); presenta inoltre esperienza
specifica anche come componente di Nucleo di Valutazione di azienda sanitaria
-

relativamente all'individuazione del terzo componente dell'OIV, che secondo le direttive

regionali deve essere scelto dal Direttore Generale all'interno della propria azienda nel rispetto dei
requisiti generali e specifici prescritti, è stato inoltre individuato il Dott. Stefano Cirillo, Direttore
della S.C. di Radiologia di questa azienda; in particolare il Dott. Cirillo risulta in grado di assicurare
il presidio di competenze rilevanti anche sotto l'aspetto più propriamente clinico, tenuto anche conto
del fatto che lo svolgimento delle attività radiologiche – essendo dirette a supporto di tutte le unità
sanitarie aziendali – favorisce una visione complessiva delle attività cliniche dell'azienda;
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- in data 30 maggio 2014, come previsto dall'art. 14 comma 3 del D.Lgs. 150/2009 s.i.m., l'azienda
ha trasmesso via posta elettronica all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

la nota n.

0017529 (e relativa documentazione allegata) al fine di acquisire da parte della stessa ANAC il
necessario parere circa l'individuazione dei candidati selezionati dall'Amministrazione come
componenti dell'OIV aziendale; peraltro alla data odierna non è stato formulato alcun parere né vi è
stata richiesta di ulteriori elementi istruttori, nonostante la stessa ANAC (punto 14.1 della
deliberazione CIVIT n. 12 del 27/2/2013) abbia stabilito in 30 giorni il termine massimo per
soddisfare tale adempimento;

- pertanto, in assenza di uno specifico riscontro negativo dell'ANAC e tenuto conto del termine di
costituzione individuato dalla Regione Piemonte al 30 giugno 2014, si riscontrano le condizioni per
poter procedere alla formalizzazione della nomina dei componenti dell'OIV;

Preso atto del parere favorevole del Direttore Amministrativo e dato atto che il parere del
Direttore Sanitario, ai sensi dell’art. 3 del D.Lvo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni,
verrà acquisito successivamente stante l'assenza del Dott. Giuseppe DE FILIPPIS alla data odierna;
Visto il D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii.;
Visto il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. 95/2012 convertito con L. n. 135/2012;
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;
Vista la D.C.R. n. 167-14087 del 03/04/2012;
Vista la D.G.R n. 19-3729 del 27.04.2012;
Vista la D.G.R. n. 59-6674 dell'11/11/2013;

DELIBERA
1) di nominare, per le motivazioni in premessa specificate, componenti dell'Organismo
Indipendente di Valutazione dell'A.O. Ordine Mauriziano di Torino:
- il Prof. Roberto Russo, Professore associato di Programmazione e organizzazione dei servizi
sanitari dell'Università degli Studi di Torino (Dipartimento di Sanità pubblica e microbiologia) –
componente esterno;
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- il Prof. Gilberto Turati, Professore associato di Scienza delle Finanze dell'Università degli Studi di
Torino (Scuola di Management ed Economia) – componente esterno;
- il Dott. Stefano Cirillo, Direttore della SC Radiodiagnostica dell'A.O. Ordine Mauriziano di Torino
– componente interno;

2) di dare atto che l'Organismo Indipendente di Valutazione, nella suddetta composizione, resterà in
carica dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2017;

3) di dare atto che che il corrispettivo delle prestazioni professionali rese dai soli componenti esterni
sarà pari a Euro 350,00 pro capite a seduta, in misura corrispondente a quanto già corrisposto ai
componenti del precedente Nucleo di Valutazione; nessun compenso aggiuntivo è previsto per il
componente interno, che svolge la propria attività nell'ambito dell'ordinario orario di servizio;

4) di dare atto che con i componenti esterni dell'OIV saranno successivamente stipulati specifici
contratti di prestazione d’opera sulla base dello schema generale già utilizzato in precedenza per il
Nucleo di Valutazione;

5) di dare atto che l'Organismo Indipendente di Valutazione per l’espletamento dei propri compiti
istituzionali si avvarrà della collaborazione della S.C. Personale (area Politiche del Personale), e
della S.C. Controllo di Gestione;

6) di riservarsi l'adozione degli ulteriori provvedimenti che si dovessero rendere necessari
qualora, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 150/2009 s.i.m, pervenga parere dell'ANAC oltre la
scadenza del termine di 30 giorni stabilito dalla Delibera CIVIT 12/2013;
7) di dare atto che, come prescritto dalle Linee di indirizzo regionali approvate con DGR 25
– 6944 del 23/12/2013, l'OIV disciplina le proprie modalità di funzionamento (ivi comprese
l'individuazione del Presidente o Coordinatore dell'OIV nonché la regolamentazione dei casi
di astensione per il componente interno) con proprio Regolamento da adottare
autonomamente;

8) di dare atto che, a norma della citata deliberazione CIVIT 12/2013 (punto 4.2), tutti gli atti
del procedimento di nomina dell'OIV sono pubblici e saranno pubblicati sulla sezione
Amministrazione Trasparente / Personale / OIV del sito Internet aziendale (atto di nomina;
curricula; compensi; richiesta parere ANAC con documentazione allegata; parere ANAC);

Pag. 4

9) di disporre l'invio del presente provvedimento all'Assessorato regionale alla Salute, entro 30
giorni dalla sua adozione;
10) di dare atto che l’onere complessivo presunto di Euro 2.100,00 derivante dall’attuazione del
presente provvedimento (corrispondente ad un numero presunto di 3 riunioni dell'OIV per
il secondo semestre dell'anno in corso), fa riferimento per l’anno 2014 al conto n. R –
3.10.10.05 “Indennità e rimborso spese ai componenti di altri organi collegiali”
11) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 28 della
Legge Regionale 10/1995, stante l'esigenza di rispettare il termine di costituzione dell'OIV
indicato dalla Regione Piemonte.

Torino, 30 giugno 2014

parere favorevole:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. ssa Chiara SERPIERI)
f.to in originale

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

Il Direttore S.C. Personale
Dr. Alberto CASELLA
f.to in originale

Torino,
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Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano di Torino

Pubblicata sul sito internet
dell’A.O. Ordine Mauriziano
(con sede legale in Torino
Via Magellano 1)
addì, 02/07/2014

A.O. ORDINE MAURIZIANO di Torino
La presente copia composta di n. 6 fogli
è fedele e conforme al documento originale
depositato presso questi uffici.
Torino, 02/07/2014
IL DIRETTORE
S.C. AFFARI GENERALI E COMUNICAZIONE
(Avv. Roberta BONAVIA)
f.to in originale
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