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

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
IL COMMISSARIO
Avv. Diego Poggio
(nominato con D.G.R.n.30 - 8343 del 25 Gennaio 2019)
L’anno 2019, il giorno 18 del mese di Novembre, presso l’Azienda
Sanitaria Locale BI con sede legale in Ponderano (BI) – Via dei Ponderanesi
n. 2

ha assunto la seguente deliberazione:

DELIBERAZIONE n. 491 del 18/11/2019

OGGETTO:
RIDEFINIZIONE
DELLA
STRUTTURA
TECNICA
PERMANENTE A SUPPORTO DELL'O.I.V. PREVISTA DALL'ART. 14, C. 9
DEL D.TO LGS. 150/2009.

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la
normativa vigente.
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SEDE LEGALE
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI)
P.IVA 01810260024

OGGETTO: RIDEFINIZIONE DELLA STRUTTURA TECNICA PERMANENTE A
SUPPORTO DELL'O.I.V. PREVISTA DALL'ART. 14, C. 9 DEL D.TO LGS.
150/2009.
IL COMMISSARIO
Su proposta n. 501 della SS AFFARI GENERALI, LEGALI E ISTITUZIONALI;
PREMESSO:
-

che con deliberazione n. 20 del 20.1.2015 è stata istituita presso l’A.S.L. BI, ai sensi dell’art.
14 c. 9 del D.to Lgs. 150/2009 e della D.G.R. 23.12.2013 n. 25-6944, la Struttura tecnica
permanente per la misurazione della performance, con una composizione multi
professionale;

-

che, medio tempore, con successive deliberazioni sono state apportate
integrazioni/sostituzioni alla sopracitata composizione, tanto a seguito del nuovo Atto
aziendale adottato con deliberazione n. 567 del 29.10.2015, quanto a seguito di
avvicendamenti di personale;

-

che con deliberazione n. 87 del 12.3.2018 sono state apportate talune determinate
modifiche ed integrazioni all’Atto aziendale sopracitato;

-

che, a seguito di ulteriori avvicendamenti di personale, emerge la necessità di ridefinire la
composizione della Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance,
confermando quanto precisato nella deliberazione n. 20 del 20.1.2015, dovendo la Struttura
garantire il massimo supporto all’O.I.V. e dovendo assicurare la multi professionalità nello
svolgimento dei compiti;

CONSIDERATO pertanto opportuno ridefinire la composizione della Struttura tecnica
permanente, istituita con la sopracitata deliberazione n. 20 del 20.1.2015 e successive
modificazioni, come segue:
-

per l’Area Ospedaliera:
Direttore S.C. Direzione Sanitaria di Presidio o suo delegato

-

per l’Area Territoriale:
Direttore S.C. Distretto o suo delegato

-

per l’Area Prevenzione:
Direttore Dipartimento di Prevenzione o suo delegato

-

Responsabile S.S. Qualità e Accreditamento o suo delegato

nonché
-

Direttore S.C. Amministrazione e Controllo, confermando al Direttore medesimo le funzioni
di coordinamento;
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PRESO ATTO dei pareri conformi del Direttore Amministrativo, Dr.ssa Carla BECCHI e del
Direttore Sanitario, Dr. Francesco D’ALOIA, ai sensi del D.Lg.vo n. 502/1992 e successive
modificazioni ed integrazioni;
D E L I B E R A:
1)

di ridefinire, per quanto in premessa esposto e qui da intendersi integralmente richiamato,
la Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance dell’A.S.L. BI, istituita
con deliberazione n. 20 del 20.1.2015, come segue:

-

per l’Area Ospedaliera:
Direttore S.C. Direzione Sanitaria di Presidio o suo delegato

-

per l’Area Territoriale:
Direttore S.C. Distretto o suo delegato

-

per l’Area Prevenzione:
Direttore Dipartimento di Prevenzione o suo delegato

-

Responsabile S.S. Qualità e Accreditamento o suo delegato
nonché

-

Direttore S.C. Amministrazione e Controllo, confermando al Direttore medesimo le funzioni
di coordinamento;

2)

di dare mandato alla Struttura Affari Generali, Legali e Istituzionali di trasmettere copia della
presente deliberazione alla S.C. Amministrazione e Controllo, alla S.C. Personale nonché al
Direttore S.C. Direzione Sanitaria, al Direttore S.C. Distretto, al Direttore Dipartimento di
Prevenzione e al Responsabile Qualità e Accreditamento;

3)

di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’A.S.L. BI - Amministrazione
Trasparente - Sezione Personale - Sottosezione OIV;

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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Per approvazione
IL COMMISSARIO

Avv. Diego Poggio
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