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

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Gianni Bonelli
(nominato con D.G.R. n. 35 – 1363 del 27 Aprile 2015)
L’anno 2017, il giorno 9 del mese di Marzo, presso l’Azienda Sanitaria
Locale BI con sede legale in Ponderano (BI) – Via dei Ponderanesi n. 2

ha assunto la seguente deliberazione:

DELIBERAZIONE n. 120 del 09/03/2017

OGGETTO:
SOSTITUZIONE
COMPONENTE
DELL'ORGANISMO
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.) DELL'A.S.L. BI A SEGUITO DI
AVVISO PUBBLICO INDETTO CON DELIBERAZIONE N. 475 DEL
21.12.2016.
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OGGETTO: SOSTITUZIONE COMPONENTE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE (O.I.V.) DELL'A.S.L. BI A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO
INDETTO CON DELIBERAZIONE N. 475 DEL 21.12.2016.
IL DIRETTORE GENERALE
Su proposta n. 132 della SS AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI dalla cui istruttoria si evince
che:
PREMESSO:
-

che l’Organismo Indipendente di Valutazione dell’A.S.L. BI è stato nominato con
deliberazione n. 796 dell’11.12.2014 e che dovrà quindi essere rinnovato entro il
10.12.2017;

-

che con nota 18 luglio 2016 il Dr. Luca SALA, Presidente del suddetto Organismo, ha
rassegnato le proprie dimissioni, garantendo la continuità dell’incarico fino alla nomina del
nuovo Componente;

-

che, nelle more del prossimo rinnovo, con deliberazione n. 475 del 21.12.2016, per la
sostituzione del Componente dimissionario, è stato pertanto approvato avviso pubblico alla
stregua di quanto previsto con Nota Circolare 37429 del 14.7.2016 del DFP - Ufficio
Valutazione Performance che nell’interpretare l’art. 6, c. 5 del D.P.R. 9.5.2016 n. 105, ha
disposto che nella fase transitoria, in attesa del Decreto di istituzione di un apposito Elenco
nazionale di componenti OIV, ciascuna amministrazione può valutare come procedere al
fine di garantire la continuità amministrativa, procedendo “alla nomina dei nuovi Componenti
secondo le modalità operative finora seguite” e disponendo che il nuovo sistema si applichi
a partire dai rinnovi degli O.I.V.;

-

che, a seguito dell’avviso, sono pervenute n. 18 domande di partecipazione, tempestive,
corredate dalla documentazione richiesta;

PRESO ATTO:
-

che la scelta del Componente deve basarsi sui criteri definiti dalla deliberazione ANAC
12/2013 volti a garantire un giusto equilibrio di professionalità ed esperienza;

-

che dalla valutazione delle istanze pervenute il Dr. Angelo PESCARMONA risulta in
possesso dei requisiti richiesti e meglio rispondenti alle esigenze di questa Azienda, in
quanto non solo è stato Componente di O.I.V. di Azienda Sanitaria nel triennio 2003/2006,
ma ha acquisito una profonda conoscenza della realtà di aziende sanitarie avendo lavorato
al vertice di diverse A.S.L. in qualità di Direttore Amministrativo;

-

che il Dr. Angelo PESCARMONA è altresì iscritto all’Elenco Nazionale O.I.V. disciplinato dal
D.M. 2.12.2017;

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di provvedere alla sostituzione del Componente
dimissionario onde consentire all’Organismo Indipendente di Valutazione di riacquistare in
breve tempo il pieno esercizio delle proprie funzioni affinchè l’attività di valutazione possa
continuare regolarmente;

Pag. 1 di 2
Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la
normativa vigente.

Deliberazione n. 120 del 09/03/2017

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

PRESO ATTO dei pareri conformi del Direttore Amministrativo, Avv. Diego POGGIO e del
Direttore Sanitario, Dr. Angelo PENNA, ai sensi del D.Lg.vo 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. Angelo PESCARMONA 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;
2) di dare atto che l’Organismo Indipendente di Valutazione dell’A.S.L. BI risulta pertanto
essere così composto:
Dott. Angelo PESCARMONA

Componente Esterno

Dott.ssa Emilia GAZZONI

Componente Esterno

Dott.ssa Francesca LECCI

Componente Esterno

e che lo stesso dovrà essere rinnovato entro la prevista scadenza del 10 dicembre 2017;
3) di corrispondere al Dott. Angelo PESCARMONA un compenso annuo di € 3.500,00 oltre
oneri fiscali e previdenziali qualora dovuti dal committente, cui verrà aggiunto, se dovuto, il
rimborso delle spese di trasferta documentate;
4) di dare atto che l’onere complessivo di € 3.500,00 trova copertura sul seguente conto di
costo 3.10.10.05 “Indennità e rimborso spese a Componenti altri Organi Collegiali” del
budget della Struttura Affari Istituzionali e Legali - Esercizio 2017
D E L I B E R A:
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.

LC/cf
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N. 120 del 09/03/2017

Per approvazione
IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gianni Bonelli
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