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. 214

del 31/01/2018

Tipologia: Varie senza spesa

OGGETTO: OGGETTO: Deliberazione n. 39 dell`11/01/2018 ad oggetto: "Indizione avviso
pubblico per l`individuazione di n. 2 componenti dell`Organismo indipendente di valutazione
(OIV) della ASL BT e conferma incarico di n. 1 componente." Rettifica

L’anno duemiladiciotto il giorno trentuno del mese di gennaio 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
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 della Giunta Regionale 30/12/2014 n. 2829;
la deliberazione della Giunta Regionale 10/02/2015 n. 161;

Il segretario attesta la regolarità formale del presente provvedimento.
PREMESSO CHE
con deliberazione n.39 dell’11/01/2018:
•
•

•
•

si prendeva atto della rinuncia della Dott.ssa Elena Tarantini all’incarico di componente
dell’O.I.V.;
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 3 anni dalla data di
insediamento del nuovo OIV;
si procedeva all'indizione dell'avviso pubblico per l'individuazione di n. 2 Componenti
dell'OIV;
si prendeva atto che la nomina dei componenti restava subordinata al parere favorevole del
Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs n.150/2009;
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ACCERTATO che l’art.18, c.1, del D.Lgs. 25/05/2017 n.74 espressamente prevede che
rimangono in carico i componenti degli Organismi indipendenti di valutazione. per i quali non è
ancora cessato l’incarico “…e comunque non oltre tre anni dalla nomina.”;
VISTO che dal 10 gennaio 2017, data di pubblicazione del Decreto del Ministro per la
Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 2 dicembre 2016 che istituisce l’Elenco
nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione delle performance, non
deve essere più richiesto il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica ex art. 13 del D.Lgs
n.150/2009;
DATO ATTO che l’incarico triennale della Dott.ssa De Filippo deve necessariamente decorrere
dall’11 aprile 2017, data di adozione della richiamata delibera di nomina n. 676/2017;
RITENUTO di rettificare la deliberazione n. 39 dell’11/01/2018 stabilendo che:
•

•

la Dott.ssa Maria De Filippo rimane in carica come componente dell’O.I.V. dell’ASL BT e che
l’incarico decorre dall’11 aprile 2017, data di adozione della delibera di nomina n.
676/2017;
non deve essere più richiesto il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica ex art. 13
del D.Lgs n.150/2009

Tanto premesso, si propone l’adozione dell’atto deliberativo: OGGETTO: Deliberazione n. 39
dell`11/01/2018 ad oggetto: "Indizione avviso pubblico per l`individuazione di n. 2
componenti dell`Organismo indipendente di valutazione (OIV) della ASL BT e conferma
incarico di n. 1 componente." Rettifica
, 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. Rettificare la deliberazione n. 39 dell’11/01/2018 stabilendo che:
• la Dott.ssa Maria De Filippo rimane in carica come componente dell’O.I.V. dell’ASL BT e che
l’incarico, di durata triennale, decorre dall’11 aprile 2017, data di adozione della delibera di
nomina n. 676/2017;
• non deve essere più richiesto il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica ex art. 13
del D.Lgs n.150/2009 e s.m. e i.
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2. Trasmettere la presente deliberazione al Dipartimento della Funzione Pubblica.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to Dott. Giulio Rocco Schito

IL DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott. Vito Campanile

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Ottavio Narracci

IL SEGRETARIO

F.to Sig.ra Maddalena Chiapperino

Spesa Prevista:
Anno di Competenza:

Oneri
Prosecuzione:
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Sviluppo:

Totale:
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SEGRETERIA DELLA DIREZIONE GENERALE

Si certifica che il presente provvedimento è stato registrato in data 31/01/2018 al n. 214
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 31/01/2018

Andria, 31/01/2018

Il Responsabile
F.to Sig.ra Maddalena Chiapperino
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Totale:

Registrazione
Anno Numero

/
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