Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute
DELIBERA
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Francesco Nicola Zavattaro

nominato con deliberazione della Giunta Regionale n° 2512 del 28.12.2018

N. 44

DEL 12/04/2019

AVENTE AD OGGETTO:
ISTITUZIONE DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV)
DELL’AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE (ARCS).
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI
QUALIFICATI PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI PRESIDENTE E
COMPONENTI DELL’OIV – RIAPERTURA TERMINI.

Visto digitale del responsabile
del procedimento
SS AFFARI GENERALI
Alessandro Camarda

Visto digitale del responsabile
del centro di risorsa
SC SERVIZI AMMINISTRATIVI
INTERNI

OGGETTO: ISTITUZIONE DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV)
DELL’AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE (ARCS). AVVISO
PUBBLICO FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI QUALIFICATI PER IL
CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI PRESIDENTE E COMPONENTI DELL’OIV –
RIAPERTURA TERMINI.
VISTA l’attestazione di completezza, regolarità tecnica e legittimità della proposta di
deliberazione n. 2019/52 come di seguito avanzata dal Direttore della SC SERVIZI
AMMINISTRATIVI INTERNI,
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la LR n. 27 dd. 17/12/2018 che ridefinisce l’assetto istituzionale e organizzativo del
Servizio Sanitario Regionale (SSR) disponendo, in particolare, l’istituzione a far data dal 1
gennaio 2019 dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS), la quale, ex art.
11, comma 1, “… succede nel patrimonio e nelle funzioni dell’Ente per la gestione accentrata dei
servizi condivisi …”, che viene contestualmente soppresso;

TENUTO CONTO, altresì, che, ai sensi successivo comma 2 del succitato art. 11, all’ARCS “…
sono trasferiti tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti
di lavoro, facenti capo all’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi”;
RICORDATO che la succitata LR 27/2018 ha attribuito ad ARCS molteplici e complesse
funzioni e linee di attività che, una volta completamente attivate, comporteranno un notevole
sviluppo dell’Azienda medesima;

VISTA la delibera n. 20 dd. 15.02.2019 con la quale è stato istituito l’Organismo indipendente
di Valutazione (OIV) di ARCS in forma collegiale con tre componenti e, contestualmente, è
stato indetto avviso per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse da parte di soggetti
qualificati per il conferimento dell’incarico di componente e Presidente dell’OIV medesimo;
VISTA la delibera n. 41 dd. 09.04.2019 con la quale, all’esito della procedura di cui sopra, sono
stati nominati i seguenti componenti dell’OIV di ARCS:
- Dott.ssa Garzitto Maria Lisa – Presidente;
- Dott. Gabassi Piergiorgio – Componente;
- Dott.ssa Boselli Isabella – Componente.

TENUTO CONTO che la predetta nomina era subordinata all’acquisizione dell’eventuale
autorizzazione allo svolgimento dell’incarico ed alla dichiarazione di esclusività, con
contestuale formalizzazione delle dimissioni dagli incarichi ricoperti in altri OIV;

PRESO ATTO delle comunicazioni elettroniche prot. nn. 10538 e 10539 dd. 10.04.2019 e prot.
n. 10763 dd. 11.04.2019 con le quali i professionisti sopra individuati hanno manifestato
l’indisponibilità ad accettare la nomina di cui trattasi;
TENUTO CONTO, altresì, che l’avviso in parola prevede, in particolare, che “… non verrà
stilata alcuna graduatoria di merito o per titoli, né vi sarà l'attribuzione di punteggi…”;

VALUTATO pertanto opportuno procedere alla riapertura dei termini dell’avviso approvato
con delibera n. 20/2019 al fine di garantire la massima partecipazione finalizzata
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all’acquisizione di ulteriori manifestazioni d’interesse da parte di soggetti qualificati per il
conferimento dell’incarico;

RITENUTO di confermare i requisiti, le condizioni e le modalità già previste nell’avviso
approvato con la suddetta delibera n. 20/2019 e di riaprire i termini per l’acquisizione delle
manifestazioni di interesse per ulteriori 20 giorni a far tempo dalla data di pubblicazione;
DATO ATTO che di un tanto verrà data notizia a mezzo di pubblicazione sul Portale della
Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica e sul sito istituzionale aziendale
sezione Cittadini;

DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme alla proposta del responsabile del
procedimento;
ACQUISITO il parere favorevole del vicecommissario con poteri e funzioni di Direttore
amministrativo e vicecommissario con poteri e funzioni di Direttore sanitario per quanto di
rispettiva competenza;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati

1) di riaprire i termini dell’avviso approvato con delibera n. 20/2019 per l’acquisizione di
ulteriori manifestazioni d’interesse da parte di soggetti qualificati per il conferimento
dell’incarico di componente e Presidente dell’OIV di ARCS, restando fermi i requisiti, le
condizioni e le modalità ivi previste;
2) di disporre che di un tanto venga data notizia a mezzo di pubblicazione sul Portale
della Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica e sul sito istituzionale
aziendale sezione Cittadini;
3) di dare atto che la riapertura dei termini avrà scadenza 20 giorni della data di
pubblicazione sopra riportata;
4) di precisare che per informazioni rispetto alla procedura è possibile contattare anche
la Direzione Strategica di ARCS tel. 0432/1438030;
5) di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo sulla base di
quanto previsto dall’art. 4 comma 2 L.R. 21/1992.

Letto, approvato e sottoscritto da
il vicecommissario straordinario
con poteri e funzioni di
Direttore amministrativo

il Commissario straordinario

firmato digitalmente

firmato digitalmente

Paolo Cannas
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Francesco Nicola Zavattaro

il vicecommissario straordinario
con poteri e funzioni di
Direttore sanitario
Michele Chittaro

firmato digitalmente
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Elenco allegati:
1
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