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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

REGIONE PIEMONTE 

A.S.L.  TO4 
        di Ciriè, Chivasso ed Ivrea 
 

 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 

 N. 1036 DEL 17/12/2014 

 

 

 

Proponente:       ASLTO4 - DIREZIONE GENERALE 

  

         

Numero di Proposta:  1201 del 16/12/2014        

         

 

 

                          Visto del Responsabile  

                      S.C. Economico-Finanziario 

                  (Rag. Maurilio FRANCHETTO) 

   

Il 16/12/2014                  (in originale firmato)  
 

 

 

PUBBLICATA ai sensi di legge a 

decorrere dal 18/12/2014 

Ai sensi della L.R. 24/01/1995 n. 10 

  DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 

  ESECUTIVA DAL  18/12/2014  

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

 

Il Responsabile del Procedimento 

 

___________________________ 

 

___________________________ 
 

 

TRASMESSA al Collegio Sindacale 

il       

Ricevuta dalla Giunta Regionale il        

e da essa APPROVATA / ANNULLATA 

con provvedimento n.                     del       

 

Il Responsabile del Procedimento 

 

Il Responsabile del Procedimento 

 

 

___________________________ 

 

 

___________________________ 

OGGETTO: ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.): COSTITUZIONE  
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DELIBERAZIONE N. 1036   DEL 17/12/2014 
 

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.): COSTITUZIONE  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Flavio BORASO 

(Nominato con D.G.R. n. 4-3714 del 27 aprile 2012) 
 

– Dato atto che con D.G.R. n. 25-6944 del 23/12/2013 la Regione Piemonte ha emanato le linee 

di indirizzo regionali per le aziende ed enti del S.S.R. per la costituzione ed il funzionamento 

degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) in applicazione del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i. 

in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance; 
 

– Vista la Delibera n. 12/2013 del 27/02/2013 della Commissione Indipendente per la 

Valutazione,  la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche – Autorità Nazionale 

Anticorruzione, ex CIVIT ora ANAC, con la quale venivano definiti i requisiti ed il 

procedimento per la nomina dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione 

(OIV); 
 

– Vista la deliberazione n. 371 del 13/05/2014, con la quale  l’ A.S.L. TO4 ha indetto avviso 

pubblico di ricerca dei candidati per l’individuazione dei componenti esterni del già citato OIV, 

con pubblicazione del predetto avviso sul Bollettino Ufficiale n. 21 del 22/05/2014 e sul sito 

web aziendale; 
 

– Rilevato che entro il termine di scadenza dell’avviso, sono pervenute n. 7 domande e che, dalla 

disamina dei curricula e della documentazione prodotta dai candidati, nel rispetto dei requisiti 

richiesti dall’ANAC, sono stati individuati i componenti esterni l’OIV e precisamente: 

▪ Dott.ssa Pamela MORELLI, Referente della direzione Medica di Presidio del P.O. di Novi 

Ligure - Tortona 

▪ Dott. Bruno OSELLA, Dirigente amministrativo Responsabile del Dipartimento del 

Personale dell’ex A.S.L. n  17 – Savigliano, attualmente in aspettativa ai sensi dell’art. 3 del 

D.Lgs. 502/92 e s.m.i. per incarico di Direttore Amministrativo presso l’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta 
 

– Rilevato, inoltre che, per quanto attiene il componente interno dell’OIV è stato individuato il 

Dott. Alessandro GIRARDI, Responsabile della S.C. Direzione Medica Ospedaliera del 

Presidio di Chivasso. 
  
– Atteso che, come previsto dalla normativa a tale data vigente, con comunicazione prot. n. 

0058998 del 20/06/2014, è stato richiesto parere sulla nomina dei componenti dell’OIV 

dell’A.S.L. TO4, all’ANAC; 
 

– Dato atto che la Legge 11 agosto 2014, n. 114 ha trasferito le competenze, relative alla 

misurazione e valutazione della performance, di cui agli artt. 7,8,9,10,11,12,13, e 14 del D.Lgs. 

27 ottobre 2009, n.150, dall’ANAC alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 

della Funzione Pubblica; 
 

– Considerato  che, non essendo al mese di ottobre, pervenuto nessun parere circa la 

composizione dell’OIV, e stante l’esigenza di formalizzare la costituzione dello stesso, con 

lettera prot. 0100417 del 3 novembre 2014, veniva rinviata tutta la documentazione, 

precedentemente trasmessa all’ANAC, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Funzione Pubblica; 
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– Preso atto che con comunicazione prot. DFP 0065534 P del 21/11/2014, la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ha espresso parere favorevole ai 

sensi dell’art. 14, comma 3, del D.Lgs 150/2009, a condizione che, visto che tra le funzioni 

dell’OIV è inclusa la proposta “all’organo di indirizzo politico amministrativo della valutazione 

annuale dei dirigenti di vertice e l’attribuzione ad essi dei premi” e che, pertanto, lo 

svolgimento di tale competenza da parte del componente interno, dott. Girardi Alessandro 

(responsabile di una struttura complessa dell’Azienda) determina un conflitto di intererse nel 

momento in cui occorre effettuare la valutazione della sua posizione e di quella della sua 

Struttura, lo stesso, fermo restando gli altri casi di astensione, si astenga nel caso in cui ricorra 

tale situazione di conflitto di interesse; 

 

– Dato atto che per il Dott. Osella e la Dott.ssa Morelli  sono state richieste  le autorizzazioni ex 

art. 53 del D.Lgs. 165/01 agli  Enti di appartenenza rispettivamente con lettera prot. n. 111166 

del 4 dicembre 2014 e  prot. n. 111165 del 4 dicembre 2014;  

 

– Ritenuto, pertanto di procedere alla costituzione dell’Organismo Indipendente di Valutazione 

nella composizione di seguito  indicata: 

▪ Dott.ssa Pamela MORELLI, Referente della Direzione Medica di Presidio del P.O. di Novi 

Ligure – Tortona 

▪ Dott. Bruno OSELLA, Dirigente amministrativo Responsabile del Dipartimento del 

Personale dell’ex A.S.L. n  17 – Savigliano, attualmente in aspettativa ai sensi dell’art. 3 del 

D.Lgs. 502/92 e s.m.i. per incarico di Direttore Amministrativo presso l’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta 

▪ Dott. Alessandro GIRARDI, Responsabile della Struttura Complessa Direzione Sanitaria 

Presidio di Chivasso; 

a decorrere dal 18 Dicembre 2014 e per la durata di anni tre, dando atto che  tale mandato, non 

è legato alla scadenza del Direttore Generale che ha operato la nomina; 

 

– Visto l’art. 14 c. 9 del D.Lgs. 150/2009  richiamato dalla D.G.R. n. 25-6944 del 23/12/2013, 

che prevede che, per lo svolgimento dell’attività dell’OIV,  venga individuata una “struttura 

tecnica permanente” a supporto dell’OIV; 

 

– Ritenuto, nelle more dell’individuazione della Struttura medesima di individuare  nella Struttura 

Complessa Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane ( funzionario di riferimento Sig.ra 

Buongiorno Filomena) e nella S.C. Programmazione e Controllo di Gestione  le Strutture di 

supporto all’Organismo stesso; 

 

– Dato atto che, in ossequio alla norma citata e relativamente al presente provvedimento, si 

procederà a pubblicare sul sito internet aziendale, nell'ambito della sezione "Trasparenza, 

valutazione e merito" le informazioni di cui al comma 2 dell'art. 18; 

 

– Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto 

di loro competenza; 
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D E L I B E R A 

 

1. di costituire, per quanto in premessa esposto, l’Organismo Indipendente di Valutazione 

dell’A.S.L. TO4  nella composizione di seguito indicata: 

▪ Dott.ssa Pamela MORELLI, Referente della Direzione Medica di Presidio del P.O. di Novi 

Ligure – Tortona 

▪ Dott. Bruno OSELLA, Dirigente amministrativo Responsabile del Dipartimento del 

Personale dell’ex A.S.L. n  17 – Savigliano, attualmente in aspettativa ai sensi dell’art. 3 del 

D.Lgs. 502/92 e s.m.i. per incarico di Direttore Amministrativo presso l’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta 

▪ Dott. Alessandro GIRARDI, Responsabile della Struttura Complessa Direzione Sanitaria 

Presidio di Chivasso 

a decorrere dal 18 Dicembre 2014 e per la durata di anni tre, dando atto che  tale mandato, non 

è legato alla scadenza del Direttore Generale che ha operato la nomina; 

 

2. di dare atto che il dr. Girardi Alessandro - in considerazione  del fatto  che tra le funzioni 

dell’OIV è inclusa la proposta “all’organo di indirizzo politico amministrativo della valutazione 

annuale dei dirigenti di vertice e l’attribuzione ad essi dei premi” - nello svolgimento di tale 

competenza  nel momento in cui occorre effettuare la valutazione della sua posizione e di quella 

della sua Struttura, al fine di evitare conflitto di interesse, dovrà astenersi dalla valutazione; 

 

3.  di individuare - nelle more dell’istituzione della “struttura tecnica permanente” a supporto 

dell’OIV prevista all’art. 14 c. 9 del D.Lgs. 150/2009 e richiamata dalla D.G.R. n. 25-6944 del 

23/12/2013 - nella Struttura Complessa Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane (funzionario 

di riferimento  Sig.ra Buongiorno Filomena) e nella S.C. Programmazione e Controllo di 

Gestione,   le Strutture di supporto all’Organismo stesso; 

 

4.  di riconoscere in € 60,00 orarie lorde il compenso, comprensivo di spese e di imposizioni 

fiscali, ai componenti esterni dell’O.I.V, dando atto che per il funzionamento dello stesso non 

sono previsti oneri aggiuntivi rispetto a quelli annualmente impegnati per il funzionamento del 

precedente Nucleo di Valutazione; 

 

5. di dare atto che nessun compenso aggiuntivo viene previsto per il componente interno, in quanto 

tenuto ad espletare tale funzione nell’ambito delle ordinarie attività di servizio; 

 

6. di dare atto che la spesa , per quanto oggetto del presente provvedimento fa carico al conto 

3101005 del bilancio aziendale ; 

 

7. di dare atto che le informazioni relative al presente provvedimento, così come disciplinate 

dall'art 18 della legge 134/2012, verranno pubblicate sul sito internet aziendale, nell'ambito dei 

dati della sezione "Trasparenza, valutazione e merito”. 

 

8. di trasmettere il presente provvedimento all’Assessorato Regionale alla Salute. 

 

 
Pareri ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 3, commi 1-quinquies e 7 del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. 
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IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

        (Dott.ssa Lorella DAGHERO) 

 

               (in originale firmato) 

 

 

 

        IL DIRETTORE SANITARIO 

           (Dott. Giovanni LA VALLE) 

 

                 (in originale firmato) 
   

  IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Flavio BORASO) 

 

(in originale firmato) 

 
 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28 – c. 2) L.R. 

10/1995, in considerazione della necessità di costituire l’Organismo Indipendente di Valutazione, al 

fine di adempiere, entro il 2014, a quanto disposto dalla D.G.R. n. 25-6944 in ordine alla 

definizione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SiMiVaP). 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Flavio BORASO) 

 

(in originale firmato) 
 


