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SERVIZIO COMUNE GESTIONE DEL PERSONALE
UFFICIO GIURIDICO
Redattore del provvedimento: LORENZA TUROLLA
Responsabile del procedimento: DOTT.SSA BRUNELLA CESARETTI
Direttore: DOTT GIAVARESCO UMBERTO
OGGETTO: INCARICO DI COMPONENTE ESTERNO ALL'ORGANISMO AZIENDALE DI
SUPPORTO (OAS) DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) PER GLI ENTI
E PER L'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E L'AMBIETE (ARPA) DELLA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA COME DA DGR 334/2014.

IL DIRETTORE SERVIZIO COMUNE GESTIONE DEL PERSONALE
Dott. GIAVARESCO UMBERTO
In virtù dei poteri di cui all’art. 4 del D.Lgvo n. 165/2001 e s.m.i.;
Richiamate le seguenti deliberazioni:
- n. 1 dell’11.01.2016 dell’Azienda USL di Ferrara e n. 2 dell’11.01.2016 dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Ferrara con le quali è stato recepito apposito Accordo Quadro per lo
svolgimento delle funzioni provinciali unificate dei servizi sanitari, amministrativi, tecnici e
professionali fra le due Aziende;
- n. 10 del 27.01.2016 dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara e n. 10 del
27.01.2016 dell'Azienda USL di Ferrara, con le quali si dispone di istituire, con decorrenza dalla
data di attribuzione dell’incarico apicale di riferimento, nell’ambito dell’organizzazione
dell’Azienda USL di Ferrara (nella sua qualità di Azienda Capofila ai sensi dell’art 2 comma 6
dell’Accordo Quadro), Servizi Comuni fra i quali il Servizio Comune Gestione del Personale;
Dato atto che con deliberazione n.38 del 25/03/2016 è stato conferito l’incarico di Direttore
del Servizio Comune Gestione del Personale;
Richiamata la deliberazione n. 300 del 23.12.2015 ad oggetto: "Aggiornamento della
delibera n. 202 del 31.07.2015 ad oggetto "Applicazione del principio di separazione tra funzioni
di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di attuazione e gestione nell'ordinamento
dell'Azienda USL di Ferrara, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 e smi";
Richiamati:
- l'art.14 del D.lgs.150/2009 avente ad oggetto “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” che prevede, presso ogni amministrazione, la costituzione di un
Organismo Indipendente di Valutazione della performance cui sono attribuite specifiche funzioni
in materia di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, di garanzia di correttezza
dei processi di misurazione, valutazione e utilizzo dei premi;
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- l'art.6 della legge della Regione Emilia Romagna 20 dicembre 2013 n. 26 “Disposizioni vigenti
in materia di organizzazione del lavoro nel sistema delle amministrazioni regionali” che prevede
l'istituzione di un Organismo Indipendente di Valutazione unico per gli Enti e le Aziende del
Servizio Sanitario Regionale, con ciò esercitando la facoltà attribuita alle Regioni di adeguare i
propri ordinamenti ai principi contenuti nel DLgs 150/2009;
- la DGR 1520/2014 con la quale sono stati nominati i componenti dell'Organismo di Valutazione
per gli Enti e per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale e per l'Agenzia Ragionale per la
Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) della Regione Emilia-Romagna per la durata di tre anni a
decorrere dal 01/10/2014, dichiarando contestualmente cessati dalle funzioni di OIV organismi
analoghi costituiti presso i singoli Enti e Aziende;
- la delibera di Giunta Regionale n. 334 del 17 marzo 2014 “Approvazione della disciplina per
l'attivazione e il funzionamento dell'Organismo indipendente di valutazione per gli Enti e le
Aziende del Servizio Sanitario Regionale e per l'Agenzia Regionale per la prevenzione e
l'ambiente (ARPA) della Regione Emilia-Romagna” e relativa nota di trasmissione prot. n. 21337
del 24/03/2014, con la quale è prevista l'istituzione presso ogni Azienda di un Organismo
aziendale di supporto all'Organismo Indipendente Unico di Valutazione Regionale, per il quale è
prevista la facoltà delle Aziende di avvalersi di esperti esterni, dotati di idonea quantificazione
professionale ed individuati nel rispetto della norma di cui all'art. 7 del D.lgs. 165/2001;
- l''articolo 9 della disciplina approvata con la DGR 334 citata, nello specifico, prevede che:
•per garantire all'OIV unico per il SSR il necessario supporto nello svolgimento delle proprie
funzioni ed assicurare allo stesso la disponibilità di tutte le informazioni specifiche relative a
ciascuno degli enti e aziende del SSR, è prevista, presso ogni amministrazione, l'istituzione di
una funzione che afferisca direttamente alla direzione strategica aziendale;
•tale funzione viene esercitata mediante un organismo aziendale di supporto. Gli enti e aziende
del SSR possono esercitare anche congiuntamente tra loro, tramite sottoscrizione di appositi
accordi, le funzioni di supporto all'attività dell'OIV unico, anche a livello di area vasta o di altra
aggregazione territoriale in conformità ai principi di efficacia, efficienza ed economicità;
•per la costituzione degli organismi preposti allo svolgimento delle funzioni di supporto può
essere utilizzata la collaborazione di soggetti esterni agli enti e aziende, dotati di idonea
qualificazione professionale:-nel rispetto delle norme di cui all'art. 7 D.Lgs. n. 165/2001, nei
limiti di spesa come successivamente definiti;
•i principali compiti riconosciuti all'organismo aziendale di supporto sono quelli volti a:
a) garantire il collegamento con l'OIV unico per il SSR;
b) garantire la gestione procedimentale e documentale del processo valutativo;
c) assicurare il supporto alla attività di valutazione interna, in particolare per la definizione e
manutenzione della metodologia di classificazione e graduazione delle posizioni dirigenziali,
per la definizione degli strumenti di incentivazione individuali o legati a specifici progetti, per
la individuazione di indicatori di risultato qualitativo e quantitativo nel sistema di
incentivazione del comparto;
d) assicurare il corretto confronto tra valutato e valutatore in ogni fase del procedimento di
valutazione della prestazione, in special modo nei casi di pareri difformi;
•sono altresì riconosciute all'organismo aziendale di supporto le funzioni correlate alle
disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione, al fine di:
a) garantire lo svolgimento delle attività relative all'assolvimento degli obblighi in materia di
prevenzione della corruzione trasparenza e integrità;
b) assicurare la gestione procedimentale e documentale relativa alle competenze in materia
di Piano triennale della trasparenza, codice di comportamento, comunicazioni agli organismi
preposti dei dati rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione;
Dato atto che in applicazione di quanto sopra con determina n. 29 del 07/03/2016 è stata
approvata l'emissione di un avviso pubblico per l'individuazione del componente esterno da
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nominare nell'Organismo Aziendale di supporto (O.A.S.) alle attività dell'Organismo
Indipendente di Valutazione Regionale (O.I.V.) presso l'Azienda USL di Ferrara;
Rilevato che con determina n. 532 del 13/06/2016 è stato recepito l'esito dei lavori della
Commissione incaricata all'espletamento dei lavori per la ricerca del componente esterno
dell'Organismo Indipendente di Valutazione regionale, che ha individuato il Prof. Mario DEL
VECCHIO nato a Milano il 13.01.1958, C.F. DLVMRA 58A13F205X, laureato in Economia
Politica, Professore-Associato di Economia Aziendale presso l'Università degli Studi di Firenze;
Ritenuto pertanto assegnare al suddetto professionista un incarico per attività di
componente esterno all'Organismo Aziendale di supporto (OAS) alle attività dell'Organismo
Indipendente di Valutazione Regionale (O.I.V.);
Dato atto che con determina n. 103 del 12/01/2015 il Direttore della Direzione Generale
Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna ha attribuito all'AUSL di Ferrara una
quota pari a € 8.028,19 comprensiva di IVA/oneri di spese;da utilizzare per la remunerazione
del soggetto individuato per l'attività in argomento e
Dato atto che il presente contratto avviene nel rispetto dell'art. 53 del D.Lgs 165/01 e
s.m.i commi 2 e 6;
Attestata la legittimità della presente Determinazione in base alla normativa nazionale e
regionale in materia, nonché la congruità della spesa rispetto ai prezzi ad alle condizioni di
mercato e la regolarità dell’attribuzione della stessa ai conti economici o patrimoniali di
competenza in base alle norme di contabilità attualmente in vigore ed al piano dei conti
aziendale e che la spesa e’ compresa nei limiti del budget.
DETERMINA
1) di attribuire, per le motivazioni citate in premessa, l'incarico al Prof. Mario DEL
VECCHIO, Professore Universitario Associato di Economia Aziendale presso l'Università di
Firenze in qualità di componente esterno dell'Organismo Aziendale di Supporto (OAS), per il
periodo dal 01/07/2016 al 30/06/2017, data di scadenza dell'Organismo Aziendale di supporto
alle attività dell'Organismo Indipendente di Valutazione regionale (O.I.V.), per gli Enti e per le
Aziende del Servizio Sanitario Regionale e per l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e
l'Ambiente (ARPA) della Regione Emilia-Romagna, nominato con DGR 1520/2014;
2) di dare atto che al componente esterno dell'OAS spetta una indennità annua lorda
nella misura fissata con DGR n. 103 del 12/01/2015, in premessa richiamata, pari a € 8.028,19
comprensiva di oneri di legge e tale indennità farà carico al Bilancio Aziendale e verrà
contabilizzata sulla base delle prestazioni effettuate rese e documentate al conto n° 811040051
(Prestazioni Non Sanitarie Occasionali) ed è coerente con quanto rappresentato dall'Azienda
Usl nel modello CE Preventivo 2016 di cui all'art. 1, co. 1, del Decreto del Ministero della Salute
del 15 giugno 2012 formulato sulla base delle indicazioni Regionali fornite con nota Prot. n.
80511 del 09/02/2016 nelle more della formale assunzione del documento di programmazione
economica per l'esercizio 2016 – C.D.C. 300175 – INCARICO COMPONENETE ESTERNO
OAS, legato al CDR “30001 – Costi Comuni Aziendali”;
3) di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sotto sezione”Consulenti e
Collaboratori” della sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 15 commi 1 e 2;
4) di trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 1,
comma 173, della L. 266 del 23/12/2006.
IL DIRETTORE
SERVIZIO COMUNE
GESTIONE DEL PERSONALE
Dott. UMBERTO GIAVARESCO
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
SERVIZIO COMUNE GESTIONE DEL PERSONALE
Determinazione in pubblicazione sul sito informatico istituzionale dell’Azienda USL di Ferrara – sezione
“Albo Pretorio Elettronico” (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.)
dalla data di adozione e per gg.15 consecutivi.
(ESECUTIVA dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 37, comma 5° L.R.n. 50/94, così come sostituito
dalla L.R.n. 29/2004)
Inviata al Collegio Sindacale in data di pubblicazione

IL DIRETTORE SERVIZIO COMUNE GESTIONE DEL PERSONALE
Dott. GIAVARESCO UMBERTO
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