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Delibera Num. 1399 del 25/09/2017

Questo lunedì 25 del mese di settembre

dell' anno 2017 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

RINNOVO DELL'INCARICO DEI COMPONENTI DELL'ORGANISMO
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE PER GLI ENTI E LE AZIENDE DEL
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E PER L'AGENZIA REGIONALE PER LA
PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA(ARPAE).

Oggetto:

GIUNTA REGIONALE

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

Costi Palma

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

Seduta Num. 35

Struttura proponente:

GPG/2017/1498 del 19/09/2017Proposta:

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE,
SOCIALE E SOCIO-SANITARIO
DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLE POLITICHE PER LA SALUTE

Funge da Segretario l'Assessore:

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria
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Visto  l’art.  14  del  decreto  legislativo  n.  150/2009
avente ad oggetto “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",  relativo  all’Organismo  Indipendente  di
Valutazione della performance; 

Visto l’art. 16 del decreto legislativo n. 150/2009 come
modificato dall’art.12 del decreto legislativo n.74/2017 che
stabilisce  per  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale
l’applicazione  di  principi  e  disposizioni  contenuti  nel
decreto  stesso,  prevedendo  l’emanazione  di  specifica
disciplina regionale in materia; 

Visto il Decreto del Ministro per la semplificazione e
la pubblica Amministrazione del 2 dicembre 2016; 

Visto il D.P.R 9 maggio 2016 che ha abrogato il comma 3
dell’art.14 del richiamato decreto legislativo n.150/2009 che
prevedeva l’acquisizione del parere del Dipartimento della
Funzione  Pubblica,  ai  fini  della  nomina  dei  componenti
dell’Organismo indipendente di valutazione;   

Vista  la  Legge  regionale  n.  26/2013  “Disposizioni
urgenti in materia di organizzazione del lavoro nel sistema
delle amministrazioni regionali”, 

Visto, in particolare, l’art. 6 della sopra citata legge
regionale, che sostituisce l’art. 49 della legge regionale n.
43 del 2001, avente ad oggetto “Organismi indipendenti di
valutazione”,  il  quale  prevede  che  la  Giunta  regionale
istituisca un "Organismo indipendente di valutazione per gli
enti  e  le  aziende  del  Servizio  sanitario  regionale",  che
svolge,  per  le  aziende  ed  enti  del  Servizio  sanitario
regionale, le funzioni individuate e richiamate nel medesimo
art. 6; 

Dato atto che 

-con propria deliberazione n. 334/2014 la Giunta ha disposto
di procedere alla approvazione della disciplina in ordine
alla  attivazione  e  al  funzionamento  dell’Organismo
indipendente di valutazione per gli enti e le aziende del
Servizio sanitario regionale e per l’Agenzia Regionale per la
Prevenzione e l’Ambiente (ARPAE) della Regione Emilia-Romagna
(di seguito OIV-SSR);

- con propria deliberazione n. 1520/2014 sono stati nominati
i  componenti  dell'OIV-SSR,  per  la  durata  di  tre  anni
rinnovabili per una sola volta a decorrere dall'1/10/2014 e
fino al 1 ottobre 2017, nelle persone di:

Testo dell'atto
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1. Bruna Masseroni

2. Marco Rotondi

3. Federico Lega

-con propria successiva deliberazione n.792/2015 la Giunta
regionale ha provveduto a sostituire il dott. Federico Lega
per sopravvenuta causa di incompatibilità con la nomina del
dott. Raul Ragazzoni quale componente sostitutivo dell’OIV-
SSR  per  il  periodo  residuo  dell’organismo  con  decorrenza
dall’1/07/2015; 

Preso atto che in data 1 ottobre 2017 scade l’incarico
dei componenti l’OIV-SSR; 

Dato atto che le strutture della Direzione Generale cura
della  persona,  salute  e  welfare  sono  per  competenza
incaricate  a  procedere  all’istruttoria  e  agli  adempimenti
conseguenti per la nomina dei componenti dell’OIV-SSR; 

Valutata  l’opportunità  di  rinnovare  la  nomina  dei
componenti  dell’OIV-SSR  nelle  persone  del  Dott.  Raul
Ragazzoni, del Dott. Marco Rotondi e della Dott.ssa Bruna
Masseroni per garantire continuità al percorso di definizione
e omogeneizzazione dei processi valutativi avviato dall’OIV-
SSR nelle materie di propria competenza nel corso del primo
triennio di attività; 

Precisato  che,  come  già  indicato  nella  Delibera
334/2014:

- l’incarico ha durata 3 anni 

- il compenso annuo per ciascun componente è fissato in Euro
24.000 + contributi e IVA se e in quanto dovuta;

Preso atto che i componenti dell’OIV-SSR hanno fatto
pervenire all’Amministrazione i seguenti documenti:

1. conferma di disponibilità di accettazione della nomina;

2.  dichiarazione  relativa  alla  insussistenza  di  cause  di
incompatibilità.

Richiamati:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni” e successive modificazioni
ed integrazioni;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-
Romagna" e successive modificazioni ed integrazioni; 
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nonché le proprie deliberazioni: 

- n. 89 del 30 gennaio 2017 "Approvazione del piano triennale
di prevenzione della corruzione 2017-2019”; 

-  n.  486  del  10  aprile  2017  “Direttiva  di  indirizzi
interpretativi  per  l'applicazione  degli  obblighi  di
pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. attuazione
del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-
2019”; 

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente per oggetto: “Indirizzi
in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
strutture  e  sull'esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.
Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e
aggiornamento  della  delibera  450/2007”  e  successive
modificazioni, per quanto applicabile; 

- n.468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni
nella Regione Emilia-Romagna”; 

Richiamate infine le proprie deliberazioni n.  193/2015,
n.  628/2015,  n.  270/2016,  n.  622/2016,  n.  702/2016,  n.
1107/2016, n. 1681/2016, n. 2344/2016 e n. 477/2017 relative
all’organizzazione dell’Ente Regione e alle competenze delle
Direzioni generali e dei dirigenti; 

Dato atto del parere allegato;

Su  proposta  dell’Assessore  alle  Politiche  per  la
Salute, Sergio Venturi;

A voti unanimi e segreti

D e l i b e r a

a)  di  rinnovare  l’incarico  ai  componenti  dell’Organismo
indipendente di valutazione per gli enti e le aziende del
Servizio sanitario regionale e per l’Agenzia Regionale per la
Prevenzione,  l’ambiente  e  l’energia  (ARPAE)  della  Regione
Emilia-Romagna, nelle persone del Dott. Raul Ragazzoni, del
Dott. Marco Rotondi e della Dott.ssa Bruna Masseroni;

b) di stabilire che l’incarico ha durata 3 anni a decorrere
dal 1 ottobre 2017; 

c) di dare atto, come definito con la DGR 334/2014, che:

1. - il compenso annuo di ciascun componente dell’Organismo
indipendente di valutazione per gli enti e le aziende
del  servizio  sanitario  regionale  9  maggio  2016,  è
stabilito in Euro 24.000, più contributi e IVA se e in
quanto dovuta;
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2. - all’impegno di spesa per il compenso del componente
sostitutivo,  come  per  i  rimanenti  componenti
dell’Organismo indipendente di valutazione per gli enti
e le aziende del SSR per l’anno 2017 e seguenti si
provvederà con successivo apposito atto del competente
Servizio  della  Direzione  Generale  Sanità  e  Politiche
Sociali, da imputare sul Capitolo del Bilancio regionale
U51583 “Fondo Sanitario Regionale di parte corrente –
quota in gestione sanitaria accentrata. Spesa sanitaria
direttamente  gestita  dalla  Regione  per  commissioni,
comitati e servizi diversi (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 502)”;

d) di precisare che il compenso e i curricula dei componenti
saranno pubblicati sul sito Amministrazione trasparente della
Giunta; 

e) di dare atto, infine, che, per quanto previsto in materia
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si
provvederà  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  ed
amministrative richiamate in parte narrativa.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Kyriakoula Petropulacos, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA
PERSONA, SALUTE E WELFARE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2017/1498

IN FEDE

Kyriakoula Petropulacos

Allegato parere di regolarità amministrativa
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OMISSIS

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Costi Palma

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile  Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1399 del 25/09/2017

Seduta Num. 35
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