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

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Gianni Bonelli
(nominato con D.G.R. n. 35 – 1363 del 27 Aprile 2015)
L’anno 2018, il giorno 23 del mese di Febbraio, presso l’Azienda
Sanitaria Locale BI con sede legale in Ponderano (BI) – Via dei Ponderanesi
n. 2

ha assunto la seguente deliberazione:

DELIBERAZIONE n. 68 del 23/02/2018

OGGETTO: COSTITUZIONE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE (OIV) DELL'ASL BI DI BIELLA AI SENSI DELL'ART. 14
DEL D. LGS. N. 150 DEL 27.10.2009 E S.M.I. - TRIENNIO 2018 -2020.

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la
normativa vigente.
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OGGETTO: COSTITUZIONE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV)
DELL'ASL BI DI BIELLA AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D. LGS. N. 150 DEL
27.10.2009 E S.M.I. - TRIENNIO 2018 -2020.
IL DIRETTORE GENERALE
Su proposta n. 77 della SS AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI;
PREMESSO che:
-

con deliberazione n. 614 del 21.11.2017 è stato indetto Avviso Pubblico per selezionare n. 3
Componenti dell’OIV dell’A.S.L. BI ;

-

con deliberazione n. 668 del 22.12.2017 sulla scorta dei criteri ivi specificati sono stati
individuati n. 2 componenti e precisamente il Dr. Angelo Michele PESCARMONA e la Dr.ssa
Francesca LECCI e, contestualmente, si è provveduto a riaprire i termini del suddetto
Avviso per n. 1 candidato;

-

entro il termine di scadenza del 26.01.2018 sono pervenute n. 8 domande;

-

dall’esame delle domande in questione, sulla scorta dei medesimi criteri di cui alla citata
deliberazione n. 668/17, come da risultanze in atti, risulta idoneo a ricoprire l’incarico il Dr.
Maurizio DEPETRIS in quanto in possesso di esperienza professionale corrispondente alle
esigenze aziendali dell’ASL BI di Biella con particolare riferimento al ruolo ricoperto in
qualità di Direttore della SC Programmazione e Controllo Gestione di Azienda Sanitaria e di
componente di Organismo di Valutazione di Azienda Sanitaria;

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 dare atto dell’idoneità del Dr. Maurizio DEPETRIS a ricoprire l’incarico di componente
dell’O.I.V. dell’A.S.L. BI in quanto in possesso di esperienza professionale corrispondente
alle esigenze aziendali con particolare riferimento al ruolo ricoperto in qualità di Direttore
della SC Programmazione e Controllo Gestione di Azienda Sanitaria e di componente di
Organismo di Valutazione di Azienda Sanitaria;
2) di richiamare la deliberazione n. 668/2017 come in premessa specificato;
3) di costituire pertanto l’Organismo Indipendente di Valutazione dell’ASL BI per il triennio
2018-2020, nella seguente compagine:
-

Dott. Angelo PESCARMONA con funzioni di Presidente;

-

Dott.ssa Francesca LECCI con funzioni di Componente;

-

Dott. Maurizio DEPETRIS con funzioni di Componente;
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4) di applicare i parametri retributivi fino ad ora osservati per l’Organismo uscente, di cui al D.
Lgs. 1502009 e s.m.i., fatta salva la facoltà per l’amministrazione di adeguare i compensi, in
corso di validità dell’Organismo, agli importi previsti dal Dipartimento della Funzione
Pubblica non appena lo stesso vi abbia provveduto, così come previsto dall’art. 3, c. 3, lett.
e) del D.P.R. n. 150/2016;
5) 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;
6) di dare atto che l’Organismo di Valutazione si avvarrà della prevista Struttura Tecnica
Permanente per la misurazione della Performance della SC Amministrazione e Controllo SS Controllo di Gestione;
7) di dare mandato alla Struttura Affari Istituzionali e Legali di provvedere agli adempimenti
consequenziali nonché di trasmettere gli esiti della procedura di selezione al Dipartimento
della Funzione Pubblica entro i termini previsti dalla normativa;
8) di pubblicare il presente atto sul sito dell’ASL BI - Sezione “Amministrazione Trasparente” Sottosezione “O.I.V.”.

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/AS/cf
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N. 68 del 23/02/2018

Per approvazione
IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gianni Bonelli
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