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OGGETTO: NUCLEO DI VALUTAZIONE A.S.L. TO4.  



DELIBERAZIONE N. ___0187______ DEL _____________14 MAR 2013 _______ 
 
 
NUCLEO DI VALUTAZIONE A.S.L. TO4.  
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Flavio BORASO 

(Nominato con D.G.R. n. 4-3714 del 27 aprile 2012) 
 
 
– Vista la deliberazione n. 380, del 17/05/2012, con la quale è stato nominato per l’anno 2012 il 

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

a) Dott. FABBRICATORE Antonio, già Commissario Straordinario, Direttore Amministrativo 
e Direttore Generale di diverse Aziende Sanitarie; 

b) Dott.ssa COGGIOLA Paola, già Direttore Amministrativo dell’A.S.L. di Savigliano, con 
documentata esperienza nell’ambito della gestione e organizzazione delle risorse umane, sia 
presso l’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte, che presso Aziende Sanitarie; 

c) Dott.ssa MORELLI Pamela, Dirigente medico della Direzione Sanitaria del Presidio 
Ospedaliero di ovi Ligure, afferente all’A.S.L. Alessandria; 

 
– Dato atto che si è ritenuto opportuno che lo stesso sia composto esclusivamente da soggetti 

esterni all’Azienda, al fine di garantire la necessaria terziarietà rispetto alla valutazione; 
 
– Vista la Circolare della Regione Piemonte, Direzione Sanità, prot. n. 20278/DB2008, del 

20/07/2011, con la quale viene data la possibilità alle Aziende, sino all’emanazione delle linee 
guida regionali in materia di attuazione del D.Lgs. n. 150/2009, previste dalla D.G.R. 
29/12/2010, n. 23-1332, di mantenere i nuclei di valutazione già operanti, ovvero, in alternativa 
– qualora le singole realtà aziendali rendano preferibile un ricambio nella composizione del 
nucleo di valutazione – di nominare un nuovo nucleo dai valutazione; 

 
– Attesa la necessità di confermare il Nucleo di Valutazione dell’A.S.L. TO4 fino all’emanazione 

delle citate linee guida regionali in materia di attuazione del D.Lgs. n. 150/2009, previste dalla 
richiamata D.G.R. 26/12/2010, n. 23-1332 o, comunque, fino a nuova determinazione da parte 
della Direzione Generale dell’Azienda; 

 
– Dato atto che per la Dott.ssa MORELLI si è provveduto ad acquisire l’autorizzazione ex art. 53, 

del D.Lgs. 165/2001 da parte dell’Ente di appartenenza; 
 
– Ritenuto di confermare ai componenti  del Nucleo di Valutazione il compenso orario lordo di  

€. 60,00 e quantificata la spesa annua presunta in €. 3.200,00 per ciascun componente, per un 
totale di €. 9.600,00; 

 
– Richiamato l'art. 18, della Legge n. 134/2012, laddove si precisa che la concessione delle 

sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi 
e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi 
economici di qualunque genere di cui all'articolo 12, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti 
pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet secondo il principio di 
accessibilità totale di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150; 
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– 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; 

  
– Rilevato che la presente deliberazione viene proposta dal Direttore della Struttura Complessa 

O.S.R.U., Dott.ssa Ada CHIADO’, così come risulta dalla sottoscrizione apposta in calce alla 
presente; 

 
– Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità 

del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuto della deliberazione 
nonché della legittimità della stessa; 

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

di loro competenza; 
 

D E L I B E R A 

 
1. di confermare, per quanto in premessa esposto, nei seguenti componenti, il Nucleo di 

Valutazione dell’A.S.L. TO4, sino all’emanazione delle linee guida regionali in materia di 
attuazione del D.Lgs. n. 150/2009, previste dalla D.G.R. 26/12/2010, n. 23-1332, o, comunque, 
fino a nuova determinazione da parte della Direzione Generale dell’Azienda: 
- Dott. FABBRICATORE Antonio 
- Dott.ssa COGGIOLA Paola 
- Dott.ssa MORELLI Pamela 

 
2. di confermare in € 60,00 orarie lorde il compenso da riconoscere ai componenti del Nucleo di 

Valutazione, quantificando la spesa annua presunta in €. 3.200,00 per ciascun componente, per 
un totale di €. 9.600,00; 

 
3. di dare atto che la spesa suddetta fa carico al conto 3101005; 
 
4. di autorizzare la Struttura Complessa Amministrazione del Personale e la Struttura Complessa 

Economico-Finanziario alla liquidazione trimestrale dei compensi spettanti ai componenti del 
Nucleo di Valutazione; 

 
5. 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”; 

 
6. di trasmettere copia del presente atto deliberativo al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 14, 

comma 3 della Legge Regionale n. 10, del 24/01/1995. 
 

     IL RESPONSABILE DELLA 
      S.C. O.S.R.U. 

          (Dott.ssa Ada CHIADO’) 
 
             (in originale firmato) 
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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. 
 
 
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) 
 
 


