AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO
Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

GG/ts

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N.

110-2021

DEL 02/03/2021

OGGETTO:

COSTITUZIONE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV)
DELL’AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE DI CUNEO PER IL
TRIENNIO 2021-2024.

In data 02/03/2021 presso la sede amministrativa dell’Azienda Ospedaliera
S.Croce e Carle – Ufficio del Direttore Generale in Cuneo, corso C. Brunet
n.19/A,

IL DIRETTORE GENERALE – dott. Corrado Bedogni
(nominato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 19-6938 del 29 maggio 2018)
Su proposta del Responsabile della S.S. Controllo di Gestione;
Preso atto che
-in data 13/02/2021 è scaduto il mandato conferito all’OIV nominato con provvedimenti n. 24
del 25.01.2018 e n. 50 del 13.02.2018;
-in relazione al quale con la determinazione del Direttore Generale n. 462 del 6.11.2020 è
stata indetta, con scadenza 29/12/2020, la procedura di “Avviso di selezione pubblica per la
nomina di n.3 componenti dell’Organismo Indipendentemente di Valutazione (O.I.V.) dell’A.O.
Santa Croce e Carle di Cuneo, di cui uno con funzioni di Presidente” e l’avviso è stato
pubblicato sul sito istituzionale dell’ente, sul Portale della Performance istituito presso il

Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione – Dipartimento Funzione
Pubblica e sul B.U. R. n. 49 del 03/12/2020;
Rilevato che sono pervenute n. 64 domande, tutte accolte e analizzate, come da verbale agli
atti presso la S.S. Controllo di Gestione che svolge altresì funzione di Struttura Tecnica
Permanente per l’OIV;
Rilevato che, dal verbale agli atti,
verificata la rispondenza ai requisiti previsti dall’Avviso,
nel rispetto dell’equilibrio di genere tra i componenti;
alla luce delle valutazioni dei titoli e delle caratteristiche,
risultano meglio rispondere alle esigenze di questa Azienda, per le importanti
esperienze maturate e per l’attività svolta, per gli studi effettuati, per la conoscenza del
territorio e del contesto all’interno del quale maggiormente opera l’A.O. S. Croce e Carle di
Cuneo i sotto indicati candidati:
-

-

-

Dott. Franco Cane nato a Fossano il 18/08/1956, laureato in Giurisprudenza –
Direttore della Struttura Complessa Amministrazione del Personale e Sviluppo delle
Risorse Umane dell’ASL CN 2 - registrato al n. 175 dell’Elenco nazionale degli
organismi indipendenti di valutazione della performance con attribuzione della fascia n.
3; già componente di OIV e Nuclei di Valutazione all’interno di aziende sanitarie
pubbliche da lunga data; docente presso sedi universitarie in discipline quali Economia
ed organizzazione aziendale in ambito assistenziale, Diritto pubblico, Deontologia e
bioetica nonché in possesso della formazione prevista e, in particolare, in ambito di
Ciclo Performance, Risk Management e pubblicazioni inerenti il clima organizzativo.
Dott.ssa Laura Manfredi nata a Fossano il 12/08/1966, laureata in Economia e
Commercio – Commercialista - registrata al n.1821 dell’Elenco nazionale degli
organismi indipendenti di valutazione della performance con attribuzione della fascia n.
1, in regola con l’assolvimento degli obblighi formativi previsti, anche attraverso
approfondimenti specifici in relazione alla performance dei dipendenti pubblici,
all’attuazione dei Piani di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e della privacy.
È altresì iscritta all’elenco dei Revisori dei Conti e dei Revisori Legali. Ha fatto parte di
OIV e Nuclei di valutazione di strutture sanitarie e non, sul territorio di principale
riferimento per l’A.O. S. Croce e Carle di Cuneo.
Dott.ssa Barbara Mitola nata a Roma il 18/05/1970, laureata in Medicina e Chirurgia,
attualmente responsabile della S.S. Qualità e Rischio clinico dell’A.O. Ordine
Mauriziano di Torino - registrata con il n. 2201 nell’Elenco nazionale degli organismi
indipendenti di valutazione della performance in fascia n. 1; con esperienza all’interno
di OIV di aziende pubbliche sanitarie piemontesi ed in regola con gli obblighi formativi,
in modo particolare ha partecipato al Corso organizzato da AGENAS e SNA per i
componenti OIV delle strutture del SSN. È docente presso vari corsi di laurea anche
per la disciplina di Organizzazione dei servizi, coautrice di pubblicazioni relative alla
promozione della salute e alla gestione del rischio. La sua formazione e attività
lavorativa si è specificamente svolta in ambito organizzativo e con funzioni attive nel
monitoraggio e nella valutazione degli obiettivi aziendali. Collabora con la Regione
Piemonte a supporto del Settore Assistenza Specialistica e Ospedaliera,

nell’appropriatezza prescrittiva ed organizzativa, nella valutazione di attività sanitarie,
nel sistema di autorizzazione e accreditamento.
Considerato che
per l’incarico del Presidente dell’OIV è richiesta l’iscrizione nell’Elenco nazionale dei
componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance nella fascia
professionale n. 3 di cui all’art. 5 comma 2 lett. c) in quanto trattasi di amministrazione con più
di duecentocinquanta dipendenti, tra i 3 nominativi selezionati solo il dr Franco Cane
possiede i requisiti per assumere l’incarico di Presidente dell’OIV;
si ritiene pertanto di affidare al medesimo la funzione di Presidente.
Ritenuto altresì di confermare, come descritto nell’Atto Aziendale ri-adottato con delibera
n.358 del 9.10.2017, la Struttura Tecnica Permanente composta da operatori collocati
all’interno della S.S. Controllo di Gestione, come definito all’interno dell’Atto Aziendale, con le
specifiche funzioni di:
• supporto ai componenti dell’OIV nella raccolta delle informazioni necessarie
all’espletamento delle loro attività,
• predisposizione della documentazione richiesta a livello normativo,
• organizzazione e verbalizzazione delle sedute sia in presenza sia da remoto,
• interfacciamento tra i componenti OIV e le diverse figure aziendali, nonché tra gli stessi
e gli stakeholders esterni ed interni,
• archiviazione della documentazione secondo le regole aziendali.
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo ai sensi dell’art. 3, comma 1
quinquies del decreto legislativo 19/6/1999, n. 229;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario a sensi dell’art.3, comma settimo, del
decreto legislativo 30/12/1992 n.502, così come modificato dal decreto legislativo 7/12/1993
n.517;

DELIBERA:
1) di procedere alla nomina dell’OIV di questa azienda per il periodo dal 1/03/2021 al
29/02/2024 come segue:
• Dott. Franco Cane - Presidente;
• Dott.ssa Laura Manfredi – Componente;
• Dott.ssa Barbara Mitola – Componente;
2) di dare atto che al Presidente verrà corrisposto il corrispettivo annuo di € 7.000,00 lordi ed
onnicomprensivi e alle componenti verrà corrisposto il corrispettivo annuo di € 6.000,00
lordi ed onnicomprensivi;
3) di precisare che:
- i compensi ed i curricula saranno pubblicati sul sito di questa Azienda Ospedaliera
nell’apposita sezione<<Amministrazione Trasparente-Personale- OIV>>;

- entro 30 giorni dalla nomina dell’OIV, si comunicherà all’Ufficio per la Valutazione della
performance del Dipartimento della Funzione Pubblica, l’atto di nomina dell’OIV che
sarà pubblicato nella relativa sezione e, ai soli fini statistici, l’elenco dei partecipanti alla
selezione, secondo le indicazioni fornite dal Dipartimento stesso;
4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di
provvedere in merito.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Corrado BEDOGNI
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Avv. Piero Giuseppe REINAUDO

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Monica REBORA

