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DEL COMMISSARIO
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OGGETTO:

DEL 28/10/2016

Nomina componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione.

Il Commissario di questa ULSS dott. Giuseppe Dal Ben, nominato
con il
D.P.G.R. n. 193 del 30/12/2015, adotta in data odierna la presente deliberazione

DESCRIZIONE
- Pubblicata all'Albo dell'U.L.S.S. il
- Esecutiva il
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DATA
03/11/2016
03/11/2016

Posiz. DL-230-2016

IL COMMISSARIO
Premesso che:
-

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2205 del 06/11/2012, in
applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 150/2009 e della L.R. 26
maggio 2011, n. 9, modificata dalla L.R. 11 novembre 2011, n. 22, sono state
approvate le Linee Guida in materia di misurazione e valutazione dei
dipendenti del Servizio sanitario Regionale ed in materia di trasparenza,
prevedendo la costituzione presso ogni Azienda Sanitaria di un Organismo
Indipendente di Valutazione con la funzione di misurare e valutare i
risultati dei dirigenti e dei dipendenti operanti nelle singole unità
operative;

-

con deliberazione del Direttore Generale n. 340 del 30/05/2013, come
modificata dalla determinazione dirigenziale n. 260 del 20/06/2014 a seguito
della sostituzione di un componente dimissionario, è stato nominato
l’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Azienda Ulss n. 13 per il
triennio 2013/2015;

-

con deliberazione della Giunta Regionale n. 140 del 16.02.2016, al fine di
adeguarsi alle disposizioni legislative che hanno arricchito il quadro
normativo di riferimento, sono state approvate le nuove Linee Guida
regionali relative alla costituzione, al funzionamento e alle competenze
attribuite agli Organismi Indipendenti di Valutazione delle Aziende
Sanitarie, linee guida contenute nell’Allegato A che costituisce parte
integrante e contestuale del provvedimento citato;

Rilevato che l’Azienda, stante l’obbligatorietà dell’Organismo Indipendente di
Valutazione e al fine di dare continuità alle attività svolte, ha chiesto ai
componenti del precedente Organismo la disponibilità a proseguire l’incarico in
attesa di indicazioni regionali in merito alla riorganizzazione delle Aziende
Sanitarie del Veneto, acquisendo l’unica disponibilità del dott. Marco Bonetti,
agli atti della Direzione Risorse Umane, che non consente di nominare l’OIV
nella medesima composizione precedente;
Vista la deliberazione del Commissario n. 158 del 2/09/2016 con la quale è stato
indetto l’Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
dell’incarico
di
Componente
dell’Organismo
Indipendente
di
Valutazione
dell’Azienda Ulss n. 13;
Atteso che la Commissione Esaminatrice nominata con la citata deliberazione n.
158/2016 ha esaminato le domande pervenute entro il 22/09/2016, termine di
scadenza fissato nell’Avviso Pubblico, e con verbale del 12/10/2016 ha ritenuto
di ammettere i candidati dott.ssa Laura Bonato e dott. Francesco Pivotti
risultati in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti nel bando
conformemente a quanto previsto dall’art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009, dalla
D.G.R.V. n. 140/2016 e dalla Delibera n. 12/2013 la CIVIT (ora AnaC), ritenendo
altresì di non ammettere gli altri candidati per mancanza del requisito di
esclusività dell’incarico, come risulta sia dalle dichiarazioni dei singoli
candidati che dai successivi approfondimenti richiesti da parte della Direzione
Risorse Umane;
Rilevato che la dott.ssa Laura Bonato e il dott. Francesco Pivotti a seguito del
previsto colloquio per la valutazione delle competenze sono risultati idonei
all’incarico di componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione;
Considerato che l’Organismo Indipendente di Valutazione è composto di tre figure
che possono conseguentemente così individuarsi:
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-

dott.ssa Laura Bonato
dott. Marco Bonetti
dott. Francesco Pivotti

complessivamente
unici
candidati
dell’incarico di cui trattasi;

risultati

idonei

per

l’assegnazione

Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina del nuovo Organismo Indipendente di
Valutazione per il triennio 2016/2018 - con la precisazione che, con
provvedimento motivato e in qualsiasi momento, il Commissario potrà revocare
l'incarico per sopraggiunta incompatibilità dei componenti, nonché nell’ipotesi
di
scorporo,
fusione
o
incorporazione,
di
ridefinizione
degli
ambiti
territoriali ovvero dell’assetto organizzativo dell’Azienda che implichi la
modifica dell’assetto giuridico dell’Azienda stessa e nell’ipotesi vengano
adottate nuove disposizioni regionali in materia - con la seguente composizione:
-

Dott. Francesco Pivotti – Dirigente Tecnico Analista della Regione Veneto in
comando presso l’Azienda Ospedaliera di Padova esperto area controlli
esterni del Settore Sanità – Presidente;

-

Dott. Marco Bonetti – Dirigente Medico dell’Azienda Ulss n. 15 Responsabile
del Servizio Qualità e Sicurezza del paziente – Componente;

-

Dott.ssa Laura Bonato – Dirigente Amministrativo con incarico di Direttore
del Dipartimento Amministrativo dell’Azienda Ulss n. 20 – Componente;

Ritenuto, altresì, conformemente a quanto previsto dalla D.G.R.V. n. 140/2016
che conferma gli importi già previsti dalla D.G.R. n. 2205/2012, di prevedere
per ciascun componente dell’OIV un compenso annuo di Euro 5.000,00, al netto di
oneri IRAP/IVA a carico dell’Azienda, incrementato del 10% per la figura del
presidente, che sarà liquidato su presentazione di idonea documentazione
comprovante l’avvenuto svolgimento delle attività previste nel presente atto;
Preso atto dell’avvenuta attestazione, da parte del Responsabile della struttura
competente, della regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale.
Acquisito il parere favorevole dei sottoscritti Direttori Amministrativo,
Sanitario e dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale, per quanto di
rispettiva competenza.
D E L I B E R A

1. di procedere, alla nomina del nuovo Organismo Indipendente di Valutazione
per il triennio 2016/2018 - con la precisazione che, con provvedimento
motivato e in qualsiasi momento, il Commissario potrà revocare l'incarico
per sopraggiunta incompatibilità dei componenti, nonché nell'ipotesi di
scorporo,
fusione
o
incorporazione,
di
ridefinizione
degli
ambiti
territoriali ovvero dell'assetto organizzativo dell'Azienda che implichi la
modifica dell'assetto giuridico dell'Azienda e nell'ipotesi vengano adottate
nuove disposizioni regionali in materia - con la seguente composizione:
- Dott. Francesco Pivotti – Dirigente della Regione Veneto in comando presso
l’Azienda Ospedaliera di Padova – Presidente;
- Dott. Marco Bonetti – Dirigente Medico dell’Azienda Ulss n. 15 esperto
area assistenza domiciliare integrata – Componente
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- Dott.ssa Laura Bonato – Dirigente Amministrativo dell’Azienda Ulss n. 20 –
Componente;
2. di corrispondere a ciascun componente dell’OIV un compenso annuo di Euro
5.000,00, al netto di oneri IRAP/IVA a carico dell’Azienda, incrementato del
10% per la figura del presidente che sarà liquidato su presentazione di
idonea documentazione comprovante l’avvenuto svolgimento delle attività
previste nel presente atto;
3. di imputare il costo di 19.189,00 euro al conto di contabilità generale c.e.
703041100 “consulenze non sanitarie da privato” e il costo di 1.317.50= Euro
al conto di contabilità generale c.e. 706036100 “IRAP relativa a
collaboratori e personale assimilato – attività istituzionale”, per gli
incarichi di cui al punto 1, relativi all’anno 2016, come di seguito
dettagliato:
COGNOME
PIVOTTI
BONETTI
BONATO
TOT.

NOME

INCARICO COMPENSO

FRANCESCO Presidente
MARCO
Componente
LAURA
Componente

5.500,00
5.000,00
5.000,00
15.500,00

oneri c/ente
23,80%
1.309,00
1.190,00
1.190,00
3.689,00

IRAP 8,5%
TOTALE
c/Ente
467,50 7.276,50
425,00 6.615,00
425,00 6.615,00
1.317,50 20.506,50

4. di imputare il costo di 19.189,00 euro al conto di contabilità generale c.e.
703041100 “consulenze non sanitarie da privato” e il costo di 1.317.50= Euro
al conto di contabilità generale c.e. 706036100 “IRAP relativa a
collaboratori e personale assimilato – attività istituzionale”, per gli
incarichi di cui al punto 1) per ciascuno degli anni 2017 e 2018
rispettivamente a carico del Bilancio Economico Preventivo 2017 e del
Bilancio Economico Preventivo 2018 salva l’eventuale modifica degli assetti
territoriali regionali;
5. di affidare alla Direzione Risorse Umane la gestione dei rapporti
contrattuali con i componenti esterni di cui al punto 1) e la competenza
della liquidazione dei compensi loro spettanti al responsabile dell’UOC
Controllo di Gestione e Budget.

* * * * *

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Patrizia Mangione
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IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Livio Dalla Barba

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
E DELLA FUNZIONE TERRITORIALE
Dott. Michele Maglio

IL COMMISSARIO
Dott. Giuseppe Dal Ben

Documento firmato digitalmente
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