
 

 
 

 

DECRETO  

DEL  DIRETTORE GENERALE  
 

dott. Joseph Polimeni 
nominato con deliberazione della Giunta Regionale n. 658 del 09.05.2022 

 
coadiuvato per l’espressione dei pareri di competenza: 

dal Direttore amministrativo dott. Riccardo Mario Paoli nominato con decreto n. 88 del 10.05.2022 
e dal Direttore sanitario dott. Maurizio Andreatti nominato con decreto n. 15 del 15.01.2020 

 
 

N. 118  DEL 28/06/2022 

 
 

A V E N T E  A D  O G G E T T O :  
 
COSTITUZIONE DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) 
DELL’AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE (ARCS).   

 
 
 

Preso atto delle seguenti attestazioni di legittimità e di regolarità tecnica e amministrativa: 
 

Visto digitale del responsabile 
del procedimento 

Visto digitale del responsabile 
di struttura 

Visto digitale del responsabile 
del centro di risorsa 

SSD AFFARI GENERALI 
Alessandro Camarda 

SSD AFFARI GENERALI 
Alessandro Camarda 

SSD AFFARI GENERALI 
Alessandro Camarda 
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OGGETTO: COSTITUZIONE DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 
(OIV) DELL’AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE (ARCS).   

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
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 “Organismo indipendente di 
valutazione della performance” e 14-bis “Elenco, durata e requisiti dei componenti degli 
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 DPR 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 DM del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020 
“Disciplina dell’elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di 
valutazione”, in sostituzione del precedente Decreto Ministeriale del 02.12.2016; 

− la delibera CIVIT n. 12 del 27.02.2013 “Requisiti e procedimento per la nomina dei 
componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)”; 

− il Regolamento europeo n. 679/2016 e il d.lgs. n. 196/2003, come novellato dal d.lgs. n. 
101/2018; 

RICORDATO CHE: 
− l’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 27.10.2009 prevede che “… ogni amministrazione, 

singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si 
doti di un Organismo Indipendente di Valutazione della performance”, deputato a 
monitorare “il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e 
integrità dei controlli interni” e ad elaborare apposita relazione annuale sullo stato dello 
stesso; 

− ai sensi del combinato disposto degli artt. 14 e 14-bis del d.lgs. n. 150/2009, l’OIV è 
costituito di norma in forma collegiale con tre componenti, scelti -previa procedura selettiva 
pubblica- tra gli iscritti da almeno sei mesi nell’Elenco nazionale dei componenti degli 
Organismi Indipendenti di Valutazione di cui all’art. 1 del DM 06.08.2020 e tenuto presso il 
Dipartimento della Funzione Pubblica; 

RICHIAMATO il decreto ARCS n. 46 del 17.03.2022 con il quale si è provveduto all’indizione di 
apposito avviso pubblico per la nomina dei componenti dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione per il triennio 2022 – 2025, pubblicato sul sito istituzionale di ARCS e sul Portale della 
performance; 

PRESO ATTO che entro il termine di scadenza dell’avviso sono pervenute n. 40 candidature; 
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RICHIAMATO il decreto ARCS n. 91 del 23.05.2022 con il quale è stata nominata la Commissione 
interna ai fini della valutazione del possesso dei requisiti da parte di coloro che hanno espresso le 
manifestazioni di interesse per la nomina di presidente/componente dell’OIV;  

VISTI i verbali della succitata Commissione n. 1 del 26.05.2022 e n. 2 del 21.06.2022, trasmessi alla 
Direzione Generale con comunicazione elettronica del 21.06.2022;  

CONSIDERATO che, alla luce dei criteri previsti dall’art. 6 dell’avviso di cui trattasi e delle risultanze 
dei lavori della Commissione anzidetta, la Direzione Generale ha esaminato i profili dei candidati e, 
a seguito di valutazione comparativa, ha ritenuto che quelli maggiormente idonei a ricoprire 
l’incarico risultano essere: 

 dott.ssa Patrizia Mangione, in qualità di Presidente: 
 dott.ssa Francesca Giuliani, in qualità di componente; 
 ing. Davide Zanchi, in qualità di componente; 

ACQUISITE le dichiarazioni in merito all’assenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e 
conflitto d’interessi rispetto agli incarichi di cui trattasi, conservate agli atti della struttura Affari 
generali; 

DATO ATTO che, ove necessario, si procederà all’acquisizione delle autorizzazioni ex art. 53 del 
d.lgs. 30.03.2001, n. 165; 

DATO ATTO, altresì, che l’OIV, come sopra composto, durerà in carica tre anni decorrenti dalla 
data di primo insediamento; 

RITENUTO di: 
- individuare la struttura Affari generali, quale ufficio di supporto alle funzioni dell’OIV; 
- incaricare la struttura Affari generali di provvedere alla comunicazione del presente 

provvedimento ai soggetti interessati e alla pubblicazione dello stesso sul Portale della 
performance e sul sito istituzionale di ARCS; 

DATO ATTO che il compenso per gli incarichi di cui trattasi sono fissati in un importo a seduta di 
euro 1.000,00 (mille/00) per il Presidente ed euro 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 il presente provvedimento è conforme alla proposta del responsabile del 
procedimento; 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per quanto di 
rispettiva competenza; 

 
D E C R E T A 

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

1. di costituire l’Organismo Individuale di Valutazione di ARCS nella composizione di seguito 
indicata:  

 dott.ssa Patrizia Mangione, in qualità di Presidente: 
 dott.ssa Francesca Giuliani, in qualità di componente; 
 ing. Davide Zanchi, in qualità di componente; 

2. di dare atto che, laddove necessario, si procederà all’acquisizione delle autorizzazioni ex art. 
53 del d.lgs. 30.03.2001, n. 165; 
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3. di stabilire che l’OIV come sopra composto durerà in carica tre anni decorrenti dalla data di 
primo insediamento; 

4. d’individuare la struttura Affari generali quale ufficio di supporto alle funzioni dell’OIV; 

5. di incaricare la struttura Affari generali di provvedere alla comunicazione del presente 
provvedimento ai soggetti interessati e alla pubblicazione dello stesso sul Portale della 
performance e sul sito istituzionale di ARCS; 

6. di dare mandato agli uffici aziendali competenti di porre in essere tutti gli atti conseguenti 
ed attuativi del presente provvedimento; 

7. di stabilire che il compenso per l’incarico è fissato in un importo a seduta di euro 1.000,00 
(mille/00) per il Presidente ed euro 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; 

8. di dare atto che la spesa relativa ai compensi trova copertura nell’apposito conto di bilancio 
di competenza;  

9. di dare atto che non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente 
provvedimento; 

10. di dare atto, infine, che il presente provvedimento è esecutivo dal giorno di pubblicazione ai 
sensi dell’art. 4 comma 2 della LR 21/1992 e ss.mm.ii. 

 
 
 
 
Acquisiti i pareri favorevoli, per quanto di rispettiva competenza 

Il Direttore amministrativo 

dott. Riccardo Mario Paoli 
 

Il Direttore sanitario 

dott. Maurizio Andreatti 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Direttore generale  

dott. Joseph Polimeni 

firmato digitalmente 

 
 

 
 
Elenco allegati: 
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