SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE PUGLIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE BT
(Andria – Barletta – Bisceglie – Canosa – Margherita di S. Minervino – S. Ferdinando di P. - Spinazzola – Trani Trinitapoli)
76123 A N D R I A (BT)

DELIBERAZIONE N. 800

del 30/04/2018

Tipologia: Varie senza spesa

OGGETTO: Costituzione Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) della ASL BT.

L’anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di aprile in Andria, nella sede
dell’Azienda Sanitaria Locale BT alla Via Fornaci, n. 201

Sull’argomento in oggetto, il Direttore dell'
Area Funzioni Amministrative e di Supporto\
U.O.S.V.D. Affari Generali Dott. Giuseppe Copertino, a seguito dell’istruttoria effettuata dal
Funzionario Dott. Giuseppe Copertino sulla base della relazione formulata dal Dirigente
Proponente
, che con la sottoscrizione della presente proposta viene confermata, relaziona
quanto appresso:

-

Visto
Vista
Vista
Vista
Vista
Vista
Vista

il D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 e successive integrazioni e modificazioni;
la Legge Regionale 28/12/1994 n. 36;
la Legge Regionale 30/12/1994 n. 38;
la Legge Regionale 12/08/2005 n. 11;
la Legge Regionale 28/12/2006 n. 39;
la Legge Regionale 25/02/2010 n. 7;
la Deliberazione di Giunta Regionale 31/01/2018 n.114;

PREMESSO CHE
con deliberazione n.39 dell’11/01/2018, così come modificata dalla successiva n.214 del
31/01/2018:
• veniva indetto pubblico avviso, in attuazione degli artt. 14 e 14 bis del D.Lgs. n.150 del 27
ottobre 2009 come modificato dal D.Lgs. n.74 del 25 maggio 2017, del decreto del Ministro
per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 02.12.2016, per l'individuazione di
n.2 componenti dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (OlV) della
ASL BT;
• si confermava l’incarico della dott.ssa Maria De Filippo nominata con delibera n.676 del
11/04/2017, ai sensi dell’art. 18, c. 1, del D.Lgs. 25/05/17 n.74, per tre anni dalla data di
adozione della delibera di nomina;
• si stabiliva che la nomina dei due componenti spetta al Direttore Generale, per la durata di
tre anni con possibilità di rinnovo per una sola volta, in conformità a quanto previsto dalla
normativa in vigore;
• si dava atto che il Direttore Generale “..procederà all'individuazione dei componenti tra gli
iscritti all’elenco di cui all’articolo 1 del Decreto Ministeriale del 2 dicembre 2016 secondo il
suo libero apprezzamento, previa verifica delle richieste capacità e competenze specifiche,
degli elementi desumibili dal curriculum, da allegare alla domanda di partecipazione,…”;
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ATTESO che con deliberazione n.339 del 1 marzo 2018 è stata effettuata l’ammissione delle
domande di partecipazione per la nomina a due componenti dell'Organismo indipendente di
valutazione (O.l.V.) della ASL BT;
PRECISATO che la procedura per l'individuazione di due componenti dell'O.I.V. non ha dato
luogo a graduatoria né ad attribuzione di punteggi per le candidature pervenute;
DATO ATTO che la scelta del Direttore Generale è stata operata:
• valutando capacità e competenze specifiche dagli elementi desumibili dal curriculum e dalla
relazione allegata alla domanda di partecipazione;
• preferendo i candidati iscritti nelle fasce professionali 2 e 3, per la maggiore esperienza in
organismi di valutazione ritenuta necessaria per una Azienda con elevate professionalità e
con oltre 3.500 dipendenti, e con particolare attenzione alla esperienza maturata in
organismi di valutazione di aziende sanitarie e di pubbliche amministrazioni in generale;
CONSIDERATO che, sulla base dei criteri testè indicati, il Direttore Generale ha ritenuto che i
candidati che presentano il profilo culturale e professionale adeguato alle esigenze dell’Azienda
risultano essere i sotto indicati professionisti:
Presidente:

Dott. Giovanni Maria PIRONE, iscritto al n.368 – fascia professionale 3 –
dell’Elenco Nazionale dei componenti degli O.I.V., in quanto ha ricoperto
numerosi incarichi di presidente e componente di organismi di valutazione di
Aziende ASL e Ospedaliere, oltre diversi incarichi presso il Ministero della Salute;

Componente: Dott. Luigi DÌ NATALE, iscritto al n.2151 – fascia professionale 2 – dell’Elenco
Nazionale dei componenti degli O.I.V., in quanto ha ricoperto numerosi incarichi
in organismi di valutazione di pubbliche amministrazioni ed ha maturato una
significativa esperienza nella costruzione dei piani della performance nelle
pubbliche amministrazioni locali;
ACQUISITE le conferme della volontà dei sopraindicati professionisti, di dimissione dagli OIV di
cui sono attualmente componenti;
RITENUTO:
1. di costituire l'Organismo indipendente di valutazione della performance
composto da:
• Dott. Giovanni Maria PIRONE- n. 368 dell’Elenco Nazionale • Dott. sa Maria DE FILIPPO - n. 161 dell’Elenco Nazionale • Dott. Luigi I NATALE
– n. 2151 dell’Elenco Nazionale dando atto del rispetto dell’equilibrio di genere;

(OlV) della ASL BT,
Presidente
Componente
Componente

2. di istituire la Struttura Tecnica Permanente per la misurazione della performance ex art.14,
c.9, D.lgs. 150/2009 come definita dall’art.11 della delibera ANAC n.12/2013, quale
necessario supporto all’attività dell’O.I.V. così composta:
• Dott. Francesco Nitti
Direttore Area Gestione Personale (o suo sostituto)
• Ing. Vito Angiulli
Direttore Controllo di Gestione (o suo sostituto)
• Dott.ssa Sabina Di Donato
Dirigente responsabile UOSVD Governo clinico e
Qualità (o suo sostituto)
• Ing. Carlo Ieva
Direttore Area Gestione Tecnica (o suo sostituto)
3. di confermare la nomina a Segretario dell’OIV e della Struttura Tecnica Permanente della
Sig.ra Volpe Annamaria, come da deliberazione n.1089 del 06/06/2017;
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Tanto premesso, si propone l’adozione dell’atto deliberativo: Costituzione Organismo
Indipendente di Valutazione (O.I.V.) della ASL BT., di cui ognuno nell’ambito della propria
competenza, attesta la legittimità e conformità alla vigente normativa europea, nazionale e
regionale.
Il responsabile del procedimento: F.to Dott. Giuseppe Copertino
Il Dirigente Proponente

Il Dirigente Responsabile U.O.S.V.D. Affari
Generali
F.to Dott. Giuseppe Copertino

IL DIRETTORE GENERALE

Esaminata e fatta propria l’istruttoria e la proposta;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per le
rispettive competenze;
DELIBERA

Per i motivi in premessa specificati che si intendono integralmente riportati e approvati:
1. Costituire l'Organismo indipendente di valutazione della performance (OlV) della ASL BT
composto da:
2. Dott. Giovanni Maria PIRONE- n. 368 dell’Elenco Nazionale Presidente
3. Dott. sa Maria DE FILIPPO - n. 161 dell’Elenco Nazionale Componente
4. Dott. Luigi I NATALE
– n. 2151 dell’Elenco Nazionale Componente
dando atto del rispetto dell’equilibrio di genere.
5. Nominare i componenti dell’OIV Dott. Giovanni Maria Pirone e Dott. Luigi Di Natale per la
durata di anni tre, eventualmente rinnovabili.
6. Dare atto della scadenza dell’incarico della Dott.sa De Filippo, nominata con delibera n.676
del 11/04/2017, al 10/04/2020 ai sensi dell’art. 18, c. 1, del D.Lgs. 25/05/17 n.74.
7. Corrispondere ad ogni componente dell’OIV il compenso stabilito dalla L.R. n. 32/2001 con
le riduzioni previste dalla L. n. 122/2010, pari ad € 8.366,52.
8. Istituire la Struttura Tecnica Permanente per la misurazione della performance ex art.14,
c.9, D.lgs. 150/2009 come definita dall’art.11 della delibera ANAC n.12/2013, quale
necessario supporto all’attività dell’O.I.V. così composta:
• Dott. Francesco Nitti
Direttore Area Gestione Personale (o suo sostituto)
• Ing. Vito Angiulli
Direttore Controllo di Gestione (o suo sostituto)
• Dott.ssa Sabina Di Donato
Dirigente responsabile UOSVD Governo clinico e
Qualità (o suo sostituto)
• Ing. Carlo Ieva
Direttore Area Gestione Tecnica (o suo sostituto)
9. Confermare la nomina a Segretario dell’OIV e della Struttura Tecnica Permanente della
Sig.ra Volpe Annamaria, come da deliberazione n.1089 del 06/06/2017;
10. Trasmettere la presente deliberazione ai componenti e al Segretario dell’OIV, ai componenti
della Struttura Tecnica Permanente, all’Area Gestione del Personale e al Dipartimento della
Funzione Pubblica - Ufficio per la Valutazione della performance.
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IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to Dott. Giulio Rocco Schito

IL DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott. Vito Campanile

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Avv. Alessandro Delle Donne

Spesa Prevista:
Anno di Competenza:

Oneri
Prosecuzione:
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Sviluppo:

Totale:
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SEGRETERIA DELIBERE

Si certifica che il presente provvedimento è stato registrato in data 30/04/2018 al n. 800
del registro delle deliberazioni ed è stato pubblicato sul sito web aziendale ai sensi dell’art. 32,
co.1, Legge n.69/2009 a decorrere dal 30/04/2018

Andria, 30/04/2018

Il Responsabile
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Totale:

Registrazione
Anno Numero

/

Fornitore / Beneficiario

Proposta di liquidazione n.
Descrizione

del

Documento
Data
Numero

Deliberazione n.

Importo

Provv. Autorizz.
Num.
Anno
Tipo

CIG

CUP

