DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE
N°

1267

27.07.2022

DEL

“Indizione Avviso Pubblico di selezione per l’acquisizione di eventuali manifestazioni di
interesse per la nomina del Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione
aziendale”.

OGGETTO:

STRUTTURA
PROPONENTE:

PROPOSTA
N°

UOC Coordinamento
Strutture di Staff

192

25.07.2022

DEL

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento attestano – con la sottoscrizione del presente atto ed a seguito
dell’istruttoria effettuata – la regolarità della procedura seguita, che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza
nonché utile per il servizio pubblico.
L’ESTENSORE
DEL PROVVEDIMENTO

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE
DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Sig.ra Sabrina Cuntrera

Dr.ssa Caterina Lo Presti

Dr. Tommaso Mannone

F.to

F.to

F.to

Data: 25.07.2022

Data: 25.07.2022

Data: 25.07.2022

Il Funzionario addetto al controllo di budget attesta – con la sottoscrizione del presente atto – che lo stesso non
comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico e, pertanto, ne attesta la copertura economica dei costi.
Attesta, inoltre, il NULLA OSTA in quanto conforme alle norme sulla contabilità.
Conto Economico (n°):
Importo (€):
Sub-autorizzazione (numero):
IL FUNZIONARIO ADDETTO
AL CONTROLLO DI BUDGET

Data

Firma

Dr. __________________

_________________________

_________________________

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Dr.ssa Loredana Di Salvo

Dr. Aroldo Gabriele Rizzo

 Favorevole

 Non Favorevole

 Favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

Data

Firma

F.to

 Non Favorevole
(con motivazioni allegate al presente atto)

Data

Firma

F.to

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Walter Messina

Il presente provvedimento si compone
di n.
pagine, di cui n.
pagine
di allegati.

In data _________________nella sede legale dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello” di Palermo,
Viale Strasburgo n. 233, P.I. 05841780827
IL DIRETTORE GENERALE
nominato con Decreto Presidenziale n. 198 del 04/04/2019, con durata del rapporto contrattuale prorogato con deliberazione di Giunta
Regionale n. 296 del 31/05/2022, con l’intervento del Direttore Amministrativo Dr.ssa Loredana Di Salvo, nominato con Delibera n.
101 del 26.01.2021 e del Direttore Sanitario Dr. Aroldo Gabriele Rizzo, nominato con Delibera n. 257 del 21.06.2019, assistito dal
segretario verbalizzante___________________________, adotta la seguente deliberazione.
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DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE
UOC COORDINAMENTO STRUTTURE DI STAFF
UOS Formazione e Sviluppo Organizzativo – Struttura Tecnica Permanente di Valutazione (STP)
Dr.ssa Caterina Lo Presti
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante “Regolamento di disciplina delle
funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del consiglio dei ministri in materia di misurazione e
valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni” e, in particolare, l’articolo 6, comma 4;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, e
successive modificazioni;
VISTO il D.M. 06 agosto 2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
DATO ATTO che con deliberazione n. 1175 del 12.09.2013 questa Azienda ha disposto di istituire l’Organismo
Indipendente di Valutazione (O.I.V.) secondo l’art. 14 del D.Lgs 150/09;
CONSIDERATO che l’O.I.V di questa Azienda è stato costituito in forma collegiale nel numero di tre componenti di
cui uno con funzioni di Presidente, vista la complessità organizzativa aziendale;
PRESO ATTO che con deliberazione n. 170 del 31.01.2020 questa Azienda ha adottato il regolamento per il
funzionamento dell’O.I.V., al fine di conformarlo alle normative vigenti;
DATO ATTO che con deliberazione n. 397 del 19.07.2019, avente ad oggetto: “Presa d’atto della nota protocollo n.
6065/1 del 10.07.2019 – Nomina Presidente O.I.V”, questa Azienda ha nominato il Dr. Vincenzo Lorenzini Presidente
dell’OIV di questa AOOR e che il suddetto incarico è stato conferito per tre anni, rinnovabile una sola volta presso la
stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica (art. 14/bis D.Lgs. n. 150/09 s.mm.ii.);
ATTESO che l’incarico di Presidente dell’OIV al Dr. Vincenzo Lorenzini, è scaduto in data 19.07.2022;
CONSIDERATO che secondo l’art. 2. del Regolamento di cui alla delibera n. 170 del 31.01.2020 “…l’OIV dell’AOOR
continua ad esercitare le sue funzioni anche dopo la scadenza dell’incarico e fino alla riconferma dello stesso incarico
o nomina del nuovo che, in linea di principio deve avvenire entro 45 gg dalla data di scadenza…;
VISTO che, in tema di selezione dei membri dell’O.I.V., resta in capo all’Amministrazione agire con i propri margini di
autonomia, finalizzati alla migliore funzionalità competenza ed esperienza nel campo specifico in materia di Sanità
pubblica del proprio O.I.V.;
CONSIDERATO che l’iscrizione nell’Elenco nazionale degli aspiranti agli O.I.V. del Dipartimento della Funzione
Pubblica è condizione necessaria per la partecipazione alle procedure comparative di nomina degli Organismi
Indipendenti di Valutazione;
CONFERMATA l’opportunità, al fine di garantire la massima terzietà dell’Organismo e di evitare possibili
sovrapposizioni nei ruoli organizzativi ovvero potenziali conflitti di interesse nei processi di valutazione, di circoscrivere
la partecipazione alla selezione a soggetti non dipendenti di questa Azienda;
RITENUTO, pertanto, di dover dare seguito ad una nuova indizione di Avviso pubblico di selezione esclusivamente per
la nomina del Presidente dell’O.I.V. di questa Azienda tenuto conto “…che l’incarico di Presidente di OIV o Titolare di
OIV monocratico può essere affidato esclusivamente: a soggetti iscritti nella fascia professionale 3, nelle amministrazioni
con più di mille dipendenti…” (D.M. 06 agosto 2020);
;
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DATO ATTO che il compenso corrisposto al Presidente dell’OIV aziendale è fissato ai sensi del D.A. 07.04.2010 e dal
vigente Regolamento aziendale di cui alla deliberazione n. 170 del 31.01.2020;
ESAMINATO lo schema di Avviso pubblico di selezione comparativa per l’individuazione del Presidente dell’O.I.V.
aziendale, comprensivo della domanda di ammissione e delle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000,
allegato al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale;
CONSIDERATA la necessità di dover esperire le opportune forme di pubblicità, utili a consentire la diffusione
dell’informazione, il bando verrà pubblicato in forma integrale all’Albo on-line di questa Azienda e sull’apposita sezione
del Portale della Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo la normativa vigente;
RITENUTO, infine, di dover dare immediata esecuzione al presente provvedimento ai sensi del punto 7 dell’art. 53 della
L.R. n. 30/93, considerata la necessità di dover nominare un nuovo presidente per l’O.I.V. aziendale, considerato che è in
fase di programmazione l’attività del secondo semestre 2022;
ATTESO che con la sottoscrizione del presente provvedimento si dichiara che l’istruttoria è corretta, completa e
conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;
ATTESO che il Responsabile del procedimento e il Responsabile della struttura proponente attestano inoltre, l’assenza
di conflitto di interessi, ai sensi della normativa vigente e del Codice di Comportamento;
ATTESO che il Responsabile della Struttura proponente attesta la liceità e la regolarità delle procedure poste in essere
con il presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente con riferimento alla materia trattata,
nonché attesta l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico;

PROPONE

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, di:

1.

Prendere atto che l’incarico di Presidente dell’OIV, Dr. Vincenzo Lorenzini, è scaduto in data 19.07.2022;

2.

Prendere atto che secondo l’art. 2. del Regolamento di cui alla delibera n. 170 del 31.01.2020 “…l’OIV
dell’AOOR continua ad esercitare le sue funzioni anche dopo la scadenza dell’incarico e fino alla riconferma
dello stesso incarico o nomina del nuovo che, in linea di principio deve avvenire entro 45 gg dalla data di
scadenza…;

3.

Approvare lo schema di Avviso pubblico di selezione comparativa per l’individuazione del Presidente
dell’O.I.V. aziendale, comprensivo della domanda di ammissione e delle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47
D.P.R. 445/2000, allegato al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale;

4.

Indire avviso pubblico di selezione per la nomina del Presidente dell’O.I.V. di questa Azienda;

5.

Esperire le opportune forme di pubblicità, utili a consentire la diffusione dell’informazione, pubblicando il
bando in forma integrale all’Albo on-line di questa Azienda, e sull’apposita sezione del Portale della
Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo la normativa vigente;

6.

Dare mandato alla STP di Valutazione - all’Ufficio di Valutazione aziendale l’adozione di tutti gli atti e
adempimenti necessari a dare attuazione ed esecuzione a quanto disposto con il presente atto;

7.

Dare di dover dare immediata esecuzione al presente provvedimento ai sensi del punto 7 dell’art. 53 della L.R.
n. 30/93, considerata la necessità di dover nominare un nuovo presidente per l’O.I.V. aziendale, considerato che
è in fase di programmazione l’attività del secondo semestre 2022;

8.

Prendere atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa per questa Azienda;
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9.

Incaricare le strutture competenti dell’esecuzione del presente provvedimento.

L’ESTENSORE
DEL PROVVEDIMENTO

(Sig.ra Sabrina Cuntrera)
F.to
IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE

DEL PROCEDIMENTO

DELLA STRUTTURA PROPONENTE

(Dr.ssa Caterina Lo Presti)

(Dr. Tommaso Mannone)

F.to

F.to

IL DIRETTORE GENERALE
IN VIRTÙ

del Decreto Presidenziale n. 198 del 04.04.2019 di nomina del Dr. Walter Messina quale
Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello

VISTA

la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto “Avviso Pubblico di selezione per
l’acquisizione di eventuali manifestazioni di interesse per la nomina del Presidente
dell’Organismo Indipendente di Valutazione aziendale”;

ACQUISITI

i pareri espressi dal Direttore Amministrativo Aziendale e dal Direttore Sanitario Aziendale;

RITENUTO

di condividerne il contenuto;

DELIBERA

Di adottare la proposta di deliberazione per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della Struttura
proponente e conseguentemente di:
1.

Prendere atto che l’incarico di Presidente dell’OIV, Dr. Vincenzo Lorenzini, è scaduto in data 19.07.2022;

2.

Prendere atto che secondo l’art. 2. del Regolamento di cui alla delibera n. 170 del 31.01.2020 “…l’OIV
dell’AOOR continua ad esercitare le sue funzioni anche dopo la scadenza dell’incarico e fino alla riconferma
dello stesso incarico o nomina del nuovo che, in linea di principio deve avvenire entro 45 gg dalla data di
scadenza…;

3.

Approvare lo schema di Avviso pubblico di selezione comparativa per l’individuazione del Presidente
dell’O.I.V. aziendale, comprensivo della domanda di ammissione e delle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47
D.P.R. 445/2000, allegato al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale;

4.

Indire avviso pubblico di selezione per la nomina del Presidente dell’O.I.V. di questa Azienda;

5.

Esperire le opportune forme di pubblicità, utili a consentire la diffusione dell’informazione, pubblicando il
bando in forma integrale all’Albo on-line di questa Azienda, e sull’apposita sezione del Portale della
Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo la normativa vigente;

6.

Dare mandato alla STP di Valutazione - all’Ufficio di Valutazione aziendale l’adozione di tutti gli atti e
adempimenti necessari a dare attuazione ed esecuzione a quanto disposto con il presente atto;
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7.

Dare di dover dare immediata esecuzione al presente provvedimento ai sensi del punto 7 dell’art. 53 della L.R.
n. 30/93, considerata la necessità di dover nominare un nuovo presidente per l’O.I.V. aziendale, considerato che
è in fase di programmazione l’attività del secondo semestre 2022;

8.

Prendere atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa per questa Azienda;

9.

Incaricare le strutture competenti dell’esecuzione del presente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Walter Messina)
F.to

IL SEGRETERIO VERBALIZZANTE

Giuseppe Bartolotta
F.to
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PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione – ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 2, della L.R. n.
30/93 e dell’art. 32 della Legge n. 69/09 e s.m.i.– in copia conforme all’originale è stata pubblicata in formato digitale
all’Albo on-line dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello”, istituito sul sito
www.ospedaliriunitipalermo.it, a decorrere dal giorno
e che nei 15 giorni
successivi:
non sono pervenute opposizioni
sono pervenute opposizioni da ___________________________________________

L’ADDETTO
ALLA PUBBLICAZIONE

IL FUNZIONARIO
DELEGATO

Notificata al Collegio Sindacale il _________________ prot. n. ____________________

DELIBERA NON SOGGETTA
AL CONTROLLO
Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell’art.
4, comma 8, della L. n. 412/1991 e divenuta:

ESECUTIVA
decorso il termine (10 giorni
dalla data di pubblicazione)
ai sensi dell’art. 53, comma 6,
L.R. n. 30/93

Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell’art.
4, comma 8, della L. n. 412/1991 e divenuta:

IMEDIATAMENTE ESECUTIVA
ai sensi dell’art. 53, comma 7,
L.R. n. 30/93

ESTREMI
RISCONTRO TUTORIO
Delibera trasmessa, ai sensi della L.R.
5/09, all’Assessorato Regionale Salute
data ______________
prot. n. _______________

n.
in

SI ATTESTA
che l’Assessorato Regionale Salute,
esaminata la presente Deliberazione:
ha pronunciato l’approvazione con atto prot. n.
_________ del ________________ come da
allegato.
ha pronunciato l’annullamento con atto prot. n.
_________ del ________________ come da
allegato.
Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del
termine previsto dall’art. 16 della L.R. n. 5/09 dal

IL FUNZIONARIO
DELEGATO

___________________________

_________________________
IL FUNZIONARIO
DELEGATO
___________________________
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