AZIENDA ULSS 20 DI VERONA
Sede legale: via Valverde n. 42 - 37122 Verona - tel. 045/8075511 Fax
045/8075640

Deliberazione del Direttore Generale
n. 312

del 19/05/2016

Il Direttore Generale dell’.Azienda U.L.S.S. n. 20, dott. Pietro Girardi, nominato con D.P.G.R.V. n. 196 del
30/12/2015, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Sociali e della Funzione
Territoriale, ha adottato in data odierna la presente deliberazione costituita da n. 4 fogli compreso il
presente frontespizio.

OGGETTO
Conferma incarichi di Componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)
dell'Azienda U.L.S.S. n. 20 di Verona.
Per l’acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione
Il Direttore Amministrativo
F.to dott. Giuseppe Cenci

Il Direttore Sanitario
F.to f.f. dott. Luigi Bertinato

Il Direttore Servizi Sociali e della Funzione Territoriale
F.to dott. Raffaele Grottola
Letta, approvata e sottoscritta

Il Direttore Generale
F.to dott. Pietro Girardi

TRASMESSA PER L’ESECUZIONE A:
UOC SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE

PER CONOSCENZA A:
UOC SERVIZIO CONTROLLO GESTIONE
UOC AFFARI GENERALI
UOC SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE SANITARIA
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Premesso che il Direttore del Servizio Gestione Risorse Umane – Dott. Laura Bonato,
riferisce quanto segue:
- il D.Lgs. 27.10.2009, n. 150 “Attuazione della legge 4.3.2009, n. 15, in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”,
individua l’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) quale soggetto preposto a sovrintendere
e monitorare, garantendo la correttezza dell’intero processo, il sistema di misurazione e valutazione
annuale dei risultati;
- con deliberazione 7.2.2013, n. 63, è stato approvato il regolamento per la costituzione e la
disciplina delle attività dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.);
- con deliberazioni n. 111 del 28.2.2013 e n. 142 del 21.3.2013 si è provveduto alla costituzione
dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.), nominando quali componenti, a decorrere dal
1 aprile 2013, per la durata di tre anni e con facoltà di rinnovo per una sola volta:
1.

DOTT. CRESCIMBENI

MARCO

n. 23.01.1956

2.

DOTT. FACIN

MARIAGRAZIA

n. 04.09.1962

3.

DOTT. GRATTAROLA

MARIO

n. 19.09.1964;

- con medesima deliberazione n. 111/2015 è stato, altresì, nominato quale Presidente del suddetto
Organismo il Dott. Crescimbeni Marco;
- con D.G.R. 16.2.2016, n. 140, la Regione Veneto ha approvato le “Linee guida relative alla
costituzione, al funzionamento e alle competenze attribuite agli Organismi Indipendenti di
Valutazione delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale”, in conformità alle disposizioni
nazionali e regionali in materia, superando integralmente quanto disposto con precedente D.G.R.V.
6.11.2012, n. 2205;
- con la suddetta D.G.R.V. 140/2016 sono stati altresì determinati i compensi massimi da attribuire
ai componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione, in rapporto al numero dei dipendenti a
tempo determinato ed indeterminato presenti presso ogni azienda ed ente del S.S.R. al 31 dicembre
di ciascun anno, prevedendo la possibilità di incrementare fino alla misura del 10% il compenso
spettante al Presidente dell’OIV;
Tutto ciò premesso,
Il Direttore Generale:
Considerato che la citata D.G.R.V. 140/2016, confermando quanto prescritto con D.G.R.V.
2205/2012, ha ribadito che l’O.I.V. sia costituito in forma collegiale, da tre componenti esterni
all’amministrazione ed in possesso delle professionalità specificatamente richieste dall’art. 14,
comma 7, del D.Lgs. n. 150/2009 nei campi del management sanitario e/o della valutazione dei
risultati e/o della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche e delle organizzazioni
dei servizi sanitari, in quanto necessarie per il corretto svolgimento delle funzioni proprie
dell’Organismo. Relativamente al titolo di studio, ciascun componente deve essere in possesso di
diploma di laurea, nonchè in possesso dei ulteriori titoli di studio post universitari in ambiti afferenti
ai settori dell’organizzazione della gestione del personale, in alternativa, di una comprovata
esperienza gestionale nel campo amministrativo e/o sanitario;
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Tenuto conto del processo di riorganizzazione delle aziende sanitarie venete, tutt'ora in atto,
ed in particolare del processo di futura fusione tra le Aziende UU.LL.SS.SS;
Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla conferma degli incarichi di Componente
dell’Organismo Indipendente di Valutazione, dei Dott. Crescimbeni Marco, Facin Mariagrazia e
Grattarola Mario, in possesso dei suddetti specifici requisiti, sino al 31/12/2016;
Dato atto che la citata D.G.R.V. 2205/2012 individua in €. 5.000,00.= il compenso massimo
da attribuire annualmente a ciascun Componente dell’OIV costituito presso aziende sanitarie
comprese tra 2.301 e 3.000 dipendenti;
Ritenuto opportuno attribuire ai tre Componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione
un compenso annuo lordo di €. 4.500,00.=;
Tenuto conto del processo di riorganizzazione delle aziende sanitarie venete, tutt'ora in atto,
ed in particolare del processo di futura fusione tra le Aziende UU.LL.SS.SS;
Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs 27.10.2009, n. 150 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs 14.03.2013 n. 33;
Vista la Legge regionale 26.5.2015, n. 9;
Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190;
Acquisito agli atti il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo, nonché dal
Direttore Sanitario e dal Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale per quanto di
rispettiva competenza,
DELIBERA
1) di disporre, per i motivi in premessa indicati, la conferma degli incarichi di Componente
dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) dell’Azienda U.L.S.S. n 20 di Verona di cui
alle deliberazioni n. 111 del 28.2.2013 e n. 142 del 21.3.2013, sino al 31/12/2016;
2) di corrispondere a ciascun Componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione un
compenso annuo lordo di €. 4.500,00.=;
3) di dare atto che il costo presunto di €. 12.734,75.= è stato inserito nel Bilancio Economico
Preventivo e budget generale anno 2016 al numero di conto 406390000.
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CERTIFICAZIONI RELATIVE
ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 312 DEL 19/05/2016
____________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 23/05/2016 nel sito web
aziendale, ai sensi e per gli effetti dell’art.32 - comma 1 - della L. 18/6/ 2009 n. 69 e s.m.i.
Lo stesso giorno della pubblicazione l'atto è stato trasmesso al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 10 –
comma 5 – della L.R. 14/9/1994 n. 56.
Verona, li 23/05/2016
Il Direttore U.O.C. Affari Generali
F.to dott. Patrizio Muraro
___________________________________________________________________

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19/05/2016, come da norma regolamentare approvata con
provvedimento del direttore generale n. 776 del 23-12-2010.
.
Verona, li 19/05/2016
Il Direttore U.O.C. Affari Generali
F.to dott. Patrizio Muraro
_________________________________________________________________

AUTENTICAZIONE COPIA DELIBERAZIONE
Copia conforme all’originale esistente in atti per uso amministrativo, composta di n° 4 fogli (incluso il
presente).
Verona, li ______________________
Il Dirigente/Funzionario Responsabile
_________________________________________________________________

