
1) Bonaccini Stefano Presidente

2) Gualmini Elisabetta Vicepresidente

3) Bianchi Patrizio Assessore

4) Caselli Simona Assessore

5) Corsini Andrea Assessore

6) Costi Palma Assessore

7) Donini Raffaele Assessore

8) Gazzolo Paola Assessore

9) Mezzetti Massimo Assessore

10) Petitti Emma Assessore

792/2015Progr.Num.

Questo giorno mercoledì 01 del mese di luglio

dell' anno 2015 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

SOSTITUZIONE DI UN COMPONENTE 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 (ARPA) DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA.

Oggetto:

GPG/2015/923Cod.documento

Costi Palma

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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Num. Reg. Proposta: GPG/2015/923
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

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 che
stabilisce le modalità applicative agli enti del Servizio
sanitario nazionale di principi e disposizioni contenuti nel
decreto  stesso,  prevedendo  l’emanazione  di  specifica
disciplina regionale in materia; 

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;

Richiamata la Delibera n. 12/2013 della CIVIT, del 27
febbraio 2013 “Requisiti e procedimento per la nomina dei
componenti  degli  Organismi  indipendenti  di  valutazione
(OIV)”, la quale specifica che, ai fini dell’acquisizione del
prescritto  parere,  le  Amministrazioni  sono  tenute  a
trasmettere alla Commissione – ora A.N.AC. - i curricula dei
candidati individuati, le dichiarazioni relative al rispetto
del principio di esclusività e alla mancanza di cause di
incompatibilità,  una  relazione  dalla  quale  risultino  le
ragioni  della  scelta  e  i  compensi  previsti  e  che  la

Testo dell'atto
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Commissione esprime il proprio parere entro 30 giorni dal
ricevimento della richiesta;

Richiamata  la  “Decisione  A.N.AC.  sulle  modalità  di
richiesta del parere per la nomina degli OIV di cui all’art.
14  del  d.lgs.  150/2009  e  chiarimenti  –  Seduta  dell’11
giugno”,  con  la  quale  l’Autorità  Nazionale  ha  fornito
ulteriori indicazioni in ordine alle modalità di richiesta di
parere e alla documentazione da allegare alla medesima;

Preso atto che, in base al D.L. 90/2014, la competenza
in materia di OIV è stata attribuita alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica
– UORCC.PA, che ha mantenuto in essere delibere e decisioni
A.N.AC.;

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 (ARPA) della Regione Emilia-Romagna;

- con DGR n. 1520/2014, sono stati nominati i componenti
dell'OIV-SSR,  per  la  durata  di  tre  anni  a  decorrere
dall'1/10/2014, i signori:

1. Federico Lega

2. Bruna Masseroni

3. Marco Rotondi.

Considerato che ai sensi dell'art. 5, comma 7, allegato
A, della richiamata DGR n. 334/2014, sussiste una causa di
incompatibilità  in  caso  di  rapporto  di  coniugio  tra  un
componente  dell'OIV-SSR  ed  un  membro  della  direzione
strategica  di  un  ente  o  azienda  del  Servizio  sanitario
regionale;

Preso atto che il Prof. Federico Lega in data 19 marzo
2015  ha  formalmente  presentato  le  proprie  dimissioni
dall'incarico  indirizzate  alla  Giunta  regionale,  mediante
lettera ricevuta al protocollo regionale con PG/2015/177508,
per una sopravvenuta situazione di incompatibilità a seguito
della  nomina  della  consorte  a  direttore  amministrativo
dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma con delibera
DG AOU Parma n. 131 del 18 marzo 2015, allegata alla lettera
di dimissioni; 
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Tutto ciò premesso questa Amministrazione non ha potuto
che accogliere le dimissioni presentate dal Prof. Lega per
incompatibilità  sopravvenuta,  con  nota  identificata  al
protocollo regionale con PG/2015/201862;

Atteso che:

al fine di ricostituire l'Organismo nella composizione
prevista dall'art. 2, allegato A, della DGR n. 334/2014, con
le modalità previste nella medesima disposizione all'art. 6,
comma 3, la quale prevede che la nomina del nuovo componente
debba essere effettuata attingendo dall'elenco di coloro che,
a seguito della selezione per la costituzione dell'Organismo,
avevano presentato domanda dichiarando i requisiti richiesti,
la  Regione  Emilia-Romagna  ha,  con  nota  PG/2015/195320,
invitato i soggetti in possesso dei requisiti a manifestare
una rinnovata volontà di interesse alla nomina in qualità di
componente  dell'OIV-SSR,  e  contestualmente  ad  aggiornare
eventuali  variazioni  sulla  compatibilità  all'assunzione
dell'incarico; 

alla  suddetta  richiesta  hanno  confermato  la  loro
disponibilità n.11 candidati;

con  determinazione  del  Direttore  Generale
all’Organizzazione,  Personale,  Sistemi  Informativi  e
Telematica n. 4692 del 17/04/2015, è stata costituita una
Commissione con il compito di curare la procedura istruttoria
per selezionare il componente sostitutivo  da proporre alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Funzione Pubblica – UORCC.PA, per l’acquisizione del parere
previsto dall’art. 14 del D.Lgs. 150/2009;

in data 14 maggio 2015 la Commissione sopra richiamata
ha provveduto ad esaminare le candidature e la documentazione
prodotta dai soggetti interessati, ed ha individuato, quale
candidato alla sostituzione del componente dimissionario, il
signor Raul Ragazzoni;

in data 18 maggio 2015 è stata inviata al Dipartimento
della Funzione Pubblica – UORCC.PA la richiesta di parere
sulla  nomina  del  signor  Raul  Ragazzoni  e  la  relativa
documentazione;

il  relativo  parere  favorevole  è  stato  reso,  dal
Dipartimento della Funzione Pubblica – UORCC.PA, con nota DFP
0036448 P-4.17.1.7.5 del 15/06/2015.

Precisato che:

nell’iter istruttorio è stata privilegiata la candidatura
che presenta le seguenti caratteristiche:
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1. avere  maturato  un’esperienza  professionale  specifica
presso  una  pubblica  amministrazione  come
consulente/professionista  senior  o  ricoprendo  un
incarico di responsabilità a livello dirigenziale con
riferimento alle materie inerenti all’incarico oggetto
della  selezione  con  specifico  riferimento  all’ambito
sanitario  e  tenendo  conto  dei  compiti  derivanti
dall’applicazione della Legge 190/2012;

2. che  esprima  diverse  professionalità,  maturate  sia  in
ambiente  privato  che  pubblico,  sia  in  posizione  di
consulenza/ricerca  che  in  posizione  di  diretta
responsabilità di strutture complesse;

3. che  abbia  avuto  esperienza  come  membro  di  Nuclei  di
valutazione/Organismi indipendenti di valutazione o come
membro di servizi di controllo di gestione a supporto di
Nuclei  di  valutazione/Organismi  indipendenti  di
valutazione.

Ritenuto  quindi  di  individuare  il  componente
sostitutivo dell’OIV per gli enti e le aziende del Servizio
sanitario  regionale  e  per  l’Agenzia  Regionale  per  la
Prevenzione e l’Ambiente (ARPA) della Regione Emilia-Romagna
nella persona del signor:

 Raul Ragazzoni.

In  particolare,  dalla  documentazione  acquisita  si
rileva, in riferimento al candidato individuato, quanto qui
sinteticamente riportato:

Raul Ragazzoni (1969)

Laurea  in  ingegneria  informatica  (indirizzo:  sistemi
d'applicazione  informatici-orientamento:  economico-
gestionale) 

Esperienze  professionali  maturate  in  quasi  20  anni  di
attività con una prevalente focalizzazione in
ambito sanitario si è occupato di: regole e meccanismi di
funzionamento  gestionale  delle  strutture  sanitarie;
progettazione e realizzazione di sistemi di programmazione e
controllo (budget, sistemi di reporting, valutazione delle
performance)

È stato membro di nuclei/organismi di valutazione di aziende
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sanitarie,  maturando  una  significativa  competenza  sulla
normativa  riguardante  la  prevenzione  della  corruzione  e
trasparenza,  con  specifica  focalizzazione  sul  ruolo  e  sui
compiti dell'OIV

È stato consigliere di amministrazione della Società Ospedale
di  Sassuolo  spa,  è  componente  del  Comitato  esecutivo  con
delega  a  marketing  e  comunicazione,  sviluppo  affari,
relazioni  con  la  Regione,  coordinamento  per  conto  della
Presidenza  e  del  Comitato  esecutivo  di  progetti  o  azioni
specifiche

È  stato  responsabile  (contratto  libero  professionale)  del
controllo  di  gestione  presso  l'Azienda  ospedaliera
universitaria di Modena

Conoscenze:  lingua  inglese  molto  buona;  conoscenze
informatiche molto buone

Ha ampia conoscenza del contesto in cui operano le aziende
sanitarie, comprese quelle ospedaliere, anche con riferimento
alla realtà della Regione Emilia-Romagna

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

- l’incarico ha durata per il periodo residuo dell'organismo
come  istituito  con  DGR  n.  1520/2014  con  decorrenza
dall’1/07/2015;

- il compenso annuo è fissato in Euro 24.000 + contributi e
IVA se e in quanto dovuta.

Preso  atto  che  il  candidato  ha  fatto  pervenire
all’Amministrazione i seguenti documenti:

1. conferma di disponibilità di accettazione della nomina;

2.  dichiarazione  relativa  alla  insussistenza  di  cause  di
incompatibilità.

Dato atto del parere allegato;

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

A voti unanimi e segreti
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D  e l i b e r a

a) di nominare quale componente sostitutivo 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 (ARPA) della Regione Emilia-Romagna,
il signor:

- Raul Ragazzoni

b) che l’incarico decorre dall’1/07/2015, e ha durata per il
periodo  residuo  dell'organismo  come  istituito  con  DGR  n.
1520/2014;

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

1. - il compenso annuo di ciascun componente dell’OIV unico
è stabilito in Euro 24.000, più contributi e IVA se e in
quanto dovuta;

2. -  il  compenso  per  l’anno  2015,  relativo  al  periodo
intercorrente fra la nomina del signor Raul Ragazzoni e
il 31/12/2015, è calcolato in proporzione alla durata
della prestazione nella misura di 1/12 per ogni mese di
svolgimento dell’incarico;

3. - 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 2015 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)”  –  U.P.B.  1.5.1.2.18000  –  “Servizio
Sanitario  Regionale:  finanziamento  ordinario  corrente
per la garanzia dei LEA”;

d) di precisare che il compenso e il  curriculum del signor
Raul Ragazzoni saranno pubblicati sul sito Amministrazione
trasparente della Giunta. 
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Lorenzo Broccoli, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICA 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/2015/923

data 18/06/2015

IN FEDE

Lorenzo Broccoli

Allegato parere di regolarità amministrativa
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792/2015Progr.Num. 13N.Ordine

omissis

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

L'assessore Segretario:

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

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza

Costi Palma
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