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OGGETTO: ISTITUZIONE DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 
DELL’AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE. AVVISO PUBBLICO 
FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI QUALIFICATI PER IL CONFERIMENTO 
DELL’INCARICO DI PRESIDENTE E COMPONENTI DELL’OIV. 
 
VISTA la proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Servizi 
amministrativi interni, che ne attesta la completezza, regolarità tecnica e legittimità; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
VISTA la LR n. 27 dd. 17/12/2018 che ridefinisce l’assetto istituzionale e organizzativo del 
Servizio Sanitario Regionale (SSR) disponendo, in particolare, l’istituzione a far data dal 1 
gennaio 2019 dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS), la quale, ex art. 
11, comma 1, “… succede nel patrimonio e nelle funzioni dell’Ente per la gestione accentrata dei 
servizi condivisi …”, che viene contestualmente soppresso; 
 
TENUTO CONTO, altresì, che, ai sensi successivo comma 2 del succitato art. 11, all’ARCS “… 
sono trasferiti tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti 
di lavoro, facenti capo all’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi”; 
 
VISTO il Decreto n. 19 del 16.03.2016 con il quale è stato costituito l’organismo indipendente 
di valutazione (OIV) di EGAS;  
 
DATO ATTO che con nota prot. 1322 del 15.01.2019, al fine di garantire la continuità delle 
attività di competenza, è stato confermato l’incarico al componente dell’OIV di EGAS sino al 
15/03/2019, data di scadenza naturale dell’incarico conferito con decreto EGAS n. 19 del 
16/03/2016; 
 
DATO ATTO altresì che risulta necessario garantire la continuità delle attività di valutazione 
della performance aziendale e degli altri adempimenti previsti in materia; 
 
RICHIAMATI: 

• il D.Lgs. n. 150/2009, recante la “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia 
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni” e, in particolare, gli artt. 14 e 14-bis specificatamente 
riguardanti la disciplina dell’Organo Indipendente di Valutazione (OIV); 

• il D.Lgs. n. 165/2001 recante le “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

• la L. n. 190/2012 recante le “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

• il D.Lgs. n. 33/2013 di “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”; 

• il D.P.R. n. 105/2016 “Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della 
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e 
valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni”; 

• il Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 
02/12/2016, istitutivo dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi 
indipendenti di valutazione della performance; 
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• la delibera CIVIT n. 12 del 27 febbraio 2013 “Requisiti e procedimento per la nomina dei 
componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)”; 

 
VISTO, in particolare, l’art. 16 del D.Lgs. n. 150/2009 (come modificato dal Dlgs 74/2017) il 
quale dispone che “Le Regioni, anche per quanto concerne i propri Enti e le amministrazioni del 
Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti 
negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1. Per l'attuazione delle restanti disposizioni di 
cui al presente decreto, si procede tramite accordo da sottoscrivere ai sensi dell'articolo 4 del 
decreto legislativo n. 281 del 1997 in sede di Conferenza unificata”; 
 
CONSIDERATO che la disciplina dettata dagli articoli 14 e 14-bis del D.Lgs. n. 150/2009 non è 
direttamente applicabile alle amministrazioni del servizio sanitario nazionale, stante il 
mancato rinvio dell’art. 16, co. 2, del medesimo Decreto a tali norme e non essendo ancora 
intervenuto l’accordo in sede di Conferenza unificata previsto per la loro attuazione; 
 
RILEVATO che, allo stato attuale, gli enti diversi dalle amministrazioni statali valutano, 
nell’ambito della loro autonomia e secondo i rispettivi ordinamenti, se costituire o meno 
l’O.I.V., potendo anche affidare ad altri organi i compiti previsti dalle suddette disposizioni 
normative, oppure aderire alla disciplina del D.P.R. 105/2016 e del D.M. 2/12/2016 
richiedendo il requisito dell’iscrizione nell’elenco nazionale quale condizione per la nomina 
secondo il sistema di cui al D.lgs. 150/2009;  
 
RITENUTO di istituire l’Organismo indipendente di valutazione di ARCS in forma collegiale 
con tre componenti per l’assolvimento degli adempimenti richiesti dalla normativa vigente in 
materia di performance delle amministrazioni pubbliche e di procedere all’individuazione dei 
componenti tra quelli iscritti all’elenco nazionale ai sensi e secondo le procedure previste dal 
Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 02/12/2016; 
 
DATO ATTO che l’incarico di componente dell’organismo indipendente di valutazione di 
ARCS avrà durata triennale e che il compenso forfetario per l’incarico è fissato in un importo a 
seduta di € 1.000,00 (mille/00) per il Presidente e € 800,00 (ottocento/00) per gli altri due 
componenti, più rimborso di eventuali spese documentate di viaggio, vitto e soggiorno, alle 
condizioni previste per la dirigenza del SSN, al lordo delle ritenute di legge; 
 
RITENUTO in conseguenza, di indire un avviso per l’acquisizione di manifestazioni 
d’interesse da parte di soggetti qualificati per il conferimento dell’incarico di componente e 
Presidente dell’organismo indipendente di valutazione di ARCS secondo lo schema allegato al 
presente provvedimento che verrà pubblicato sul Portale della Performance del Dipartimento 
della Funzione Pubblica e sul sito istituzionale aziendale sezione Cittadini; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme alla proposta del responsabile del 
procedimento; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del vicecommissario con poteri e funzioni di Direttore 
amministrativo e vicecommissario con poteri e funzioni di Direttore sanitario per quanto di 
rispettiva competenza; 
 

D E L I B E R A 
 
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati 
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1. di istituire l’Organismo indipendente di valutazione di ARCS in forma collegiale con tre 

componenti per l’assolvimento degli adempimenti richiesti dalla normativa vigente in 
materia di performance delle amministrazioni pubbliche; 
 

2. di dare atto che l’incarico di componente dell’organismo indipendente di valutazione di 
ARCS avrà durata triennale e che il compenso forfetario per l’incarico è fissato in un 
importo a seduta di € 1.000,00 (mille/00) per il Presidente e € 800,00 (ottocento/00) 
per gli altri due componenti, più rimborso di eventuali spese documentate di viaggio, 
vitto e soggiorno, alle condizioni previste per la dirigenza del SSN, al lordo delle 
ritenute di legge; 
 

3. di procedere all’individuazione dei componenti tra quelli iscritti nell’Elenco nazionale e 
secondo le procedure previste dal Decreto del Ministro per la semplificazione e la 
pubblica amministrazione del 02/12/2016; 
 

4. di approvare lo schema allegato al presente provvedimento dell’avviso per 
l’acquisizione di manifestazioni d’interesse da parte di soggetti qualificati per il 
conferimento dell’incarico di componente e Presidente dell’OIV di ARCS; 
 

5. di ritenere parte integrante della presente delibera gli allegati di seguito elencati: 
- AVVISO SELEZIONE OIV 
- MODELLO A_fac simile domanda 
- MODELLO B dichiarazione; 
 

6. di dare mandato alla struttura Affari Generali di porre in essere gli atti necessari 
all’esecuzione del presente provvedimento;  
 

7. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo sulla base di 
quanto previsto dall’art. 4 comma 2 L.R. 21/1992. 
 
 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

 il vicecommissario straordinario il vicecommissario straordinario  
con poteri e funzioni di Direttore amministrativo con poteri e funzioni di Direttore sanitario
  Paolo Cannas Michele Chittaro 

 
il Commissario Straordinario 
Francesco Nicola Zavattaro 
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