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OGGETTO: ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) DELL’AZIENDA 
REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE (ARCS) – ANNULLAMENTO IN 
AUTOTUTELA DELIBERA N. 44/2019 E NOMINA. 
 
VISTA l’attestazione di completezza, regolarità tecnica e legittimità della proposta di deliberazione 
n. 2019/84 come di seguito avanzata dal Direttore della SC SERVIZI AMMINISTRATIVI INTERNI, 
 

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”; 
 
RICORDATO che la succitata LR 27/2018 ha attribuito ad ARCS molteplici e complesse funzioni e linee 
di attività che, una volta completamente attivate, comporteranno un notevole sviluppo dell’Azienda 
medesima; 

VISTA la delibera n. 20 del 15/02/2019 con la quale è stato istituito l’Organismo indipendente di 
Valutazione (OIV) di ARCS in forma collegiale con tre componenti e, contestualmente, è stato indetto 
avviso per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse da parte di soggetti qualificati per il 
conferimento dell’incarico di componente e Presidente dell’OIV medesimo; 
 
VISTA la delibera n. 41del 09/04/2019 con la quale, all’esito della procedura di cui sopra, venivano 
nominati i seguenti componenti dell’OIV di ARCS: 

- Dott.ssa Garzitto Maria Lisa – Presidente; 
- Prof. Gabassi Piergiorgio – Componente; 
- Dott.ssa Boselli Isabella – Componente. 

TENUTO CONTO che la predetta nomina era stata subordinata all’acquisizione dell’eventuale 
autorizzazione allo svolgimento dell’incarico ed alla dichiarazione di esclusività, con contestuale 
formalizzazione delle dimissioni da tutti gli incarichi ricoperti in altri OIV; 
 
PRESO ATTO che tutti i professionisti individuati avevano manifestato l’indisponibilità ad accettare la 
nomina di cui trattasi; 
 
RICHIAMATA la delibera n. 44 del 12/04/2019 con la quale, per le ragioni suddette, veniva disposta la 
riapertura dei termini dell’avviso approvato con delibera n. 20/2019 per l’acquisizione di ulteriori 
manifestazioni d’interesse da parte di soggetti qualificati per il conferimento dell’incarico di 
componente e Presidente dell’OIV di ARCS, restando fermi i requisiti, le condizioni e le modalità ivi 
previste; 
 
VALUTATO che, a seguito di ulteriori approfondimenti istruttori condotti, la scrivente Azienda ha 
ritenuto l’erronea applicazione del limite di esclusività posto dall’art. 8 del D.M. 02/12/2016, posto a 
fondamento della sopra citata delibera n. 44/2019; 

DATO ATTO di aver dato formale comunicazione ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241/1990,  di avvio del 
procedimento di annullamento d’ufficio a tutti i soggetti che hanno presentato domanda di 
partecipazione a seguito della riapertura dei termini disposta con la suddetta delibera n. 44/2019, 
ricordando il diritto degli stessi a prendere visione degli atti, con i limiti previsti dalla legge sul diritto 
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di accesso, nonché di presentare memorie scritte, documenti e osservazioni entro il termine di 10 
giorni dal ricevimento della comunicazione medesima; 
 
PRESO ATTO che entro il suddetto termine non è pervenuta alcuna istanza di accesso agli atti ovvero 
non sono state presentate memorie scritte, documenti o osservazioni; 
 
CONSIDERATO, in ragione di quanto sopra, del breve lasso di tempo trascorso ed al fine di definire 
correttamente la procedura di nomina dell’OIV, tenuto conto anche delle posizioni giuridiche 
scaturenti dalla delibera n. 41 del 09/04/2019, di dover procedere all’annullamento d’ufficio, 
ricorrendo le condizioni di cui agli art. 21-octies e 21-nonies della L. n. 241/1990, del summenzionato 
provvedimento n. 44/2019 e, conseguentemente, di non procedere all’esame delle domande 
pervenute in conseguenza della riapertura dei termini di cui trattasi; 
 
RITENUTA, quindi, efficace la delibera n. 41/2019 di nomina dell’OIV di ARCS e tutti gli atti 
presupposti; 
 
CONTATTATI, conseguentemente, i professionisti originariamente nominati con la citata delibera n. 
41/2019, hanno confermato la disponibilità a ricoprire l’incarico in parola il Prof. Gabassi 
Piergiorgio e la dott.ssa Boselli Isabella; 
 
PRESO ATTO che la dott.ssa Maria Lisa Garzitto ha comunicato, per le vie brevi, l’impossibilità di 
assumere l’incarico in quanto nel frattempo già nominata in altri OIV; 
 
CONSIDERATA, pertanto, la necessità d’individuare il nominativo mancante quale membro dell’OIV 
nell’ambito dei candidati risultati idonei di cui ai verbali della commissione del 21/03/2019 e del 
28/03/2019 approvati con la medesima delibera n. 41/2019;  
 
PRESO ATTO della comunicazione elettronica del 04/06/2019 con la quale il Commissario 
straordinario, visto l’elenco suddetto, ha ritenuto particolarmente attinente all’incarico da ricoprire, 
tenuto conto della peculiare natura giuridica di ARCS e dell’esperienza maturata anche in qualità di 
componenti di OIV di altri Enti, oltre all’opportunità di coprire, attraverso il reperimento di 
competenze specifiche, tutti i settori di attività dell’OIV e nel rispetto del principio generale 
dell’equilibrio di genere, il curriculum del candidato dott. Giorgio Isetta, che ha manifestato, per le vie 
brevi, la disponibilità ad accettare l’incarico; 

DATO ATTO di aver acquisito le dichiarazioni di assenza di cause ostative alla nomina de qua; 
 
RICORDATO che l’incarico di componente dell’organismo indipendente di valutazione di ARCS avrà 
durata triennale e che il compenso forfetario per l’incarico (n. 6 incontri stimati) 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; 
 
DATO ATTO che di un tanto verrà data notizia a mezzo di pubblicazione 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; 
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D E L I B E R A 
 

 
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati: 
 

1)  di procedere all’annullamento d’ufficio, ricorrendo le condizioni di cui agli art. 21-octies e 21-
nonies della L. n. 241/1990, della delibera n. 44/2019 e, conseguentemente, di non procedere 
all’esame delle domande pervenute in conseguenza della riapertura dei termini di cui trattasi; 

2) di ritenere conseguentemente efficace la delibera n. 41/2019 e tutti gli atti presupposti; 
3) di prendere atto che il Prof. Gabassi Piergiorgio e la dott.ssa Boselli Isabella, nominati con la 

succitata delibera n. 41/2019, hanno confermato la disponibilità a ricoprire l’incarico in 
parola; 

4) di prendere, altresì, atto che la dott.ssa Maria Lisa Garzitto ha comunicato, per le vie brevi, 
l’impossibilità di assumere l’incarico in quanto nel frattempo già nominata in altri OIV; 

5) di procedere, pertanto, alla individuazione del terzo membro dell’OIV nell’ambito dei candidati 
risultati idonei di cui ai verbali della commissione del 21/03/2019 e del 28/03/2019 
approvati con la medesima delibera n. 41/2019, facendo ricadere la scelta sul dott. Giorgio 
Isetta, che ha manifestato, per le vie brevi, la disponibilità ad accettare l’incarico; 

6) di procedere, conseguentemente e ai sensi e per gli effetti degli art. 14 e 14 bis del D.Lgs. n. 
150/2009, alla nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) della neocostituita 
ARCS in forma collegiale nella seguente composizione: 
- Prof. Gabassi Piergiorgio – Presidente; 
- Dott.ssa Boselli Isabella – Componente; 
- Dott. Giorgio Isetta – Componente; 

7) di dare atto che sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di cause ostative alla nomina de 
qua; 

8) di dare atto, altresì, che l’OIV come sopra composto durerà in carica tre anni decorrenti dalla 
data di primo insediamento, eventualmente rinnovabile una sola volta, come previsto dall’art. 
7, comma 1 del medesimo D.M. 02/12/2016; 

9) di dare atto che l’OIV di cui al precedente p.to 1 eserciterà, in piena autonomia, le attività 
previste dalla normativa vigente ed in particolare dall’art. 14 del D.lgs. n. 150/2009; 

10) di dare mandato al responsabile del procedimento di attivare gli uffici competenti al fine di: 
- trasmettere al Dipartimento della Funzione Pubblica il presente atto di nomina ed il 

modello di comunicazione dell’elenco dei partecipanti alla selezione, entro trenta 
giorni dall’adozione del presente decreto; 

- dare informazione alle OO.SS. e alla R.S.U. aziendale; 
- garantire le pubblicazioni di cui al PTPCT nei tempi ivi stabiliti; 

11) che l’onere conseguente dal presente atto ammonta indicativamente (n. 6 incontri stimati) a 
complessivi € 15.600,00 annui, più eventuali rimborsi spese, e sarà imputato al conto 
denominato “Altri oneri diversi di gestione – Compensi ad altri organismi – Conto 
340.300.100.300.90”; 

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

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto da 
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il vicecommissario straordinario 
con poteri e funzioni di 

Direttore amministrativo 

il Commissario straordinario il vicecommissario straordinario 
con poteri e funzioni di 

Direttore sanitario 

Paolo Cannas Francesco Nicola Zavattaro Michele Chittaro 

firmato digitalmente firmato digitalmente firmato digitalmente 

   

 
 
 
Elenco allegati: 
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