SEDE LEGALE
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI)
P.IVA 01810260024

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Mario Sano'
(nominato con D.G.R. n. 18 - 3300 del 28 Maggio 2021)

L'anno 2022, il giorno 08 del mese di Aprile, presso l'Azienda Sanitaria
Locale BI con sede legale in Ponderano (BI) - Via dei Ponderanesi n. 2

ha assunto la seguente deliberazione:

Deliberazione n. 152 del 08/04/2022

OGGETTO: NOMINA COMPONENTE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE
DI VALUTAZIONE (O.I.V.) DELL'ASL BI A SEGUITO DI AVVISO
PUBBLICO INDETTO CON DELIBERAZIONE N. 11 DEL 17.01.2022.
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SEDE LEGALE
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI)
P.IVA 01810260024

OGGETTO: NOMINA
COMPONENTE
DELL'ORGANISMO
INDIPENDENTE
DI
VALUTAZIONE (O.I.V.) DELL'ASL BI A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO
INDETTO CON DELIBERAZIONE N. 11 DEL 17.01.2022.
IL DIRETTORE GENERALE
Su proposta n. 149 della SS AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI;
PREMESSO che:
-

con deliberazione n. 240 del 29.05.2020 veniva nominato il Dr. Mario GATTIGLIA, come
Componente con funzioni di Presidente;

-

con deliberazione n. 111 del 4.03.2021 e determinazione n. 289 del 9.03.2021 veniva
nominato il Dr. Maurizio DEPETRIS, con funzioni di componente e pertanto l’Organismo
Indipendente di Valutazione risultava così costituito:

-

Dott. Mario GATTIGLIA con funzioni di Presidente in carica fino al 28.05.2023;

-

Dott. Maurizio DEPETRIS con funzioni di Componente in carica fino al 03.03.2024;

-

Dott. Maurizio SALVATICO con funzioni di Componente in carica fino al 30.01.2022;

-

il Dr. Maurizio SALVATICO ha pertanto terminato l’incarico di componente dell’Organismo
Indipendente di Valutazione in data 30 gennaio 2022;

-

l’art. 14 bis, comma 3 del D.Lgs n. 150/2009, espressamente dispone che “la durata
dell’incarico di componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione è di tre anni,
rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva
pubblica”;

-

con deliberazione n. 11 del 17.01.2022 è stato pertanto approvato “Avviso pubblico per
l’acquisizione di manifestazioni di interesse per il rinnovo dell’incarico di un Componente
dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance dell’ASL BI ai sensi di
quanto previsto dall’art. 14 bis comma 3 D.Lgs 150/2009”;

DATO ATTO:
-

che entro il termine di scadenza ore 12.00 del 18 febbraio 2022 sono pervenute n. 43
domande complete, come da documentazione indicata all’art. 7 dell’Avviso;

-

che con nota protocollo ASL n. 6509/2022 del 01.03.2022, l’Ufficio per la Valutazione della
Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica – Presidenza del Consiglio dei
Ministri, comunicava le risultanze della visura dei partecipanti, relativa all’effettiva iscrizione
ed alla relativa anzianità oltre alla verifica della relativa fascia, confermando la regolare
iscrizione di tutti i candidati nell’Elenco Nazionale Organismi Indipendenti di Valutazione Dipartimento della Funzione Pubblica;

-

che n. 2 candidati non sono risultati nominabili alla data del 30.01.2022 in quanto non
rientrano nei requisiti di cui all’art. 7, comma 3 del D.M. 6 agosto 2020 “i componenti degli
O.I.V possono essere nominati solo tra i soggetti iscritti nell’Elenco Nazionale da almeno 6
mesi”;
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che le domande pervenute come previsto all’art. 8 dell’Avviso, sono state esaminate dalla
Struttura proponente per l’accertamento del possesso dei requisiti richiesti e la valutazione
delle relative esperienze sulla scorta dei seguenti criteri:
1) requisiti generali, di competenza, esperienza e integrità, previsti dall’articolo 2 del D.M.
per la semplificazione della pubblica amministrazione del 6 agosto 2020;
2) esperienze acquisite presso pubbliche amministrazioni di dimensioni e complessità
analoghe a quelle dell’ASL di Biella, esperienza professionale maturata in Enti del
Servizio Sanitario Nazionale in quanto caratterizzato da proprie peculiari problematiche
e specificità in rapporto di lavoro dipendente o libero professionale;
3) attività almeno triennale svolta dal candidato in qualità di Presidente o Componente di
O.I.V nell’ambito di Strutture Sanitarie.

CONSIDERATO pertanto, vista la suddetta valutazione come da risultanze in atti, di nominare il
Dr. Franco CANE, iscritto all’Elenco Nazionale O.I.V disciplinato dal D.M. 2.12.2017 con fascia
3 ed in possesso dei requisiti richiesti e in particolare:
-

elevata professionalità, acquisita per lungo periodo, nei campi del management,
dell’Amministrazione e Organizzazione del Personale e Sviluppo Risorse Umane, dei
processi gestionali e della misurazione della Performance, in Enti del Servizio Sanitario
Nazionale;

-

si mette in evidenza, inoltre, il continuo aggiornamento attraverso la partecipazione a
percorsi formativi sul “Sistema di programmazione, misurazione e valutazione della
Performance”;

-

specifica esperienza professionale corrispondente alle esigenze di questa Azienda,
maturata dal 1999 al 2014 come componente del Nucleo di Valutazione dell’ASL CN2, dal
2015 al 2017 come Presidente dell’OIV ASL CN2 di Alba Bra e dal 2018 quale Presidente
dell’OIV dell’Azienda Ospedaliera “S. Croce e Carle” di Cuneo, nonché in qualità di Direttore
della SC Amministrazione del Personale di Azienda Sanitaria dal 2008, esperienze che
convalidano la conoscenza della realtà delle Aziende Sanitarie Piemontesi da parte del
candidato;

PRESO ATTO dei pareri conformi del Direttore Amministrativo, Dr. Paolo GARAVANA e del
Direttore Sanitario, Dr. Claudio Camillo SASSO, ai sensi del D.Lgs n. 502/1992 e successive
modificazioni ed integrazioni;
D E L I B E R A:
per quanto in premessa esposto e qui da intendersi integralmente richiamato:
1) di nominare il Dr. Franco CANE, in possesso dei requisiti professionali ed esperienza nelle
materie oggetto del presente incarico, quale Componente dell’Organismo Indipendente di
Valutazione dell’A.S.L. BI di Biella;
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2) di dare atto che l’incarico avrà durata triennale dalla data del presente provvedimento di
nomina, ai sensi dell’art. 14 bis, c. 3 del D.Lgs 150/2009 e sarà rinnovabile una sola volta
presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica;
3) di dare atto che la mancanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs 165/2001 e
s.m.i., nonché la mancata cessazione di ogni precedente incarico incompatibile con il
presente, produrrà la decadenza dell’incarico;
4) di corrispondere al Dr. Franco CANE un compenso annuo di € 3.500,00 oltre oneri fiscali e
previdenziali qualora dovuti dal committente, a cui verrà aggiunto, se dovuto, il rimborso
delle spese di trasferta debitamente documentate, fatta salva la facoltà per
l’amministrazione di adeguare i compensi, in corso di validità dell’incarico, agli importi
previsti dal Dipartimento di Funzione Pubblica non appena lo stesso vi abbia provveduto,
così come previsto dall’ART. 3, c.3 lett. E del D.P.R. n. 105/2016, ;
5) di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento verrà registrato sul conto del
budget 03.10.10.05 Affari Generali, Legali e Istituzionali – anni di rispettiva competenza
2022 – 2023 – 2024 -2025;
6) di dare mandato alla Struttura Affari Generali, Legali e Istituzionali di provvedere agli
adempimenti consequenziali, nonché in particolare agli adempimenti riguardanti l’ordine di
spesa e di trasmettere il presente provvedimento alla S.C. Amministrazione e Controllo;
Con parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
Altresì
D E L I B E R A:
di autorizzare e dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, prevista dall'art.
3 della L.R. n. 31 del 30.6.1992, sussistendo la condizione di cui all'art. 134 del Decreto
Legislativo n. 267 del 18.8.2000.
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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

Deliberazione n. 152 del 08/04/2022

Per approvazione
IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Mario Sano'
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