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SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA COMPOSIZIONOE DELL'ORGANISMO
AZIENDALE DI SUPPORTO ALL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE PER GLI ENTI
E PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE. ONERE
COMPLESSIVO A CARICO ENTE PARI AD € 11.365,55.-

OGGETTO:

31/07/2017 12:50DATA:

0000170NUMERO:

DeliberazioneREGISTRO:

DAAOO:

FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE



 i seguenti atti:Richiamati

la delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 334 del 17 marzo 2014 "Approvazione
della disciplina per l'attivazione e il funzionamento dell'Organismo indipendente di valutazione per gli
Enti e per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale e l'ARPA della Regione Emilia-Romagna" con
la quale  è stata prevista l'istituzione presso ogni Azienda di un Organismo aziendale di supporto
all'Organismo Indipendente Unico di Valutazione Regionale (OIV), e la facoltà delle Aziende di
avvalersi di esperti esterni, dotati di adeguata qualificazione professionale;
la delibera n. 1520 dell' 11settembre 2014  con la quale la Giunta della Regione Emilia Romagna  ha
nominato, per anni 3, i componenti dell'Organismo di Valutazione per gli enti e per le Aziende del
Servizio Sanitario Regionale;
le delibere n. 452 del 12 dicembre 2014, n. 198 del 13 luglio 2015,  n. 1 del 19 gennaio 2016 e n.
236 del 24 ottobre 2016 con cui l'Istituzione scientifica, recependo la normativa in materia, ha istituito
il proprio  Organismo Aziendale di Supporto (OAS) all'OIV Unico regionale per le Aziende ed enti del
SSR ed ha formalizzato le nomine dei componenti interni ed esterni, che di seguito si richiamano:

 

Coordinatore
 

Dott.ssa Annamaria Gentili,
Direttore SC Pianificazione, Programmazione e Controllo

Componenti
interni

Dott. Vincenzo Nardacchione,
Dirigente Direzione Medica di Presidio Ospedaliero
Dott.ssa Daniela Vighi,
Referente IOR del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale
(SUMAP)
Sig.ra Nadia Chiarini
Ufficio Relazioni Sindacali
 

Componente
esterno

Prof. Federico Lega,
Dipartimento di Analisi delle Politiche e Management Pubblico - Università
Commerciale L. Bocconi - Milano

IL DIRETTORE GENERALE

DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA COMPOSIZIONOE DELL'ORGANISMO AZIENDALE
DI SUPPORTO ALL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE PER GLI ENTI E PER LE AZIENDE
DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE. ONERE COMPLESSIVO A CARICO ENTE
PARI AD € 11.365,55.-

OGGETTO:

DELIBERAZIONE



sulla base delle motivazioni e degli elementi espressi  in premessa:

Delibera

 che, l'incarico di componente esterno conferito al prof. Federico Lega, con il citatoAccertato
provvedimento deliberativo n. 236/2016  per ulteriori  anni 1 (uno), scadrà il  19 luglio 2017;

 quanto dispone l'art. 9, comma 3 allegato a) alla citata delibera di GR n. 334/2014:  "Per laRichiamato
costituzione degli organismi preposti allo svolgimento delle funzioni di supporto può essere utilizzata la
collaborazione di soggetti esterni agli enti e aziende, dotati di idonea qualificazione professionale nel
rispetto delle norme di cui all'art. 7 D.Lgs. n. 165/2001, nei limiti di spesa come successivamente definiti";

 che come evidenziato nella delibera n. 2/2015 dell'OIV delle Aziende ed Enti del ServizioDato atto
Sanitario Regionale della Regione Emilia-Romagna,  per i componenti esterni, che devono garantire
adeguata professionalità ed esperienza in relazione alle funzioni assegnate all'Organismo, valgono le
disposizioni generali sul conferimento di incarichi professionali e dei relativi regolamenti aziendali;

 che la deliberazione dell'Ente  n. 439 del 18 novembre 2014 ad oggetto: "Regolamento diConsiderato
contratti di lavoro atipico", all'art. 9 prevede l'esclusione dell'attivazione di procedure comparative per
incarichi di componente di organismi di controllo;

 che nota prot. IOR n. 4491 del 5 maggio 2017 e successive precisazioni, il Direttore GeneraleConstatato
dell'Istituto, per favorire la continuità delle attività ad oggi svolte dal citato Organismo,  ha confermato il prof.
Lega quale componente esterno dell'OAS dell'Istituto Ortopedico Rizzoli (IOR), sino alla scadenza del
proprio mandato ovvero sino al 29 febbraio 2020;

 che con determina n. 103 del 12 gennaio 2015, la Direzione Generale Sanità e PoliticheEvidenziato
Sociali della Regione Emilia-Romagna ha attribuito all'Istituto Ortopedico Rizzoli, una quota pari ad €
3.492,43 comprensiva degli oneri a carico del collaboratore da utilizzare quale corrispettivo;

 che il componente, dott. Vincenzo Nardacchione,  è cessato dal servizio in data 1° luglio 2017;Dato atto

 che con nota prot. IOR n. 6780/2017 il Direttore Sanitario dell'Ente ha comunicato che, aDato atto inoltre
decorrere dal 1° settembre 2017 subentrerà nell'organico della Direzione Medica di Presidio,  il dirigente
medico di presidio ospedaliero, dott.ssa Giuseppina Petrone, e che per effetto di tale avvicendamento, a
decorrere dalla citata data, la suddetta dirigente  sostituirà il dott. Nardacchione in seno al citato
Organismo;

 



1) Di confermare al Prof. Lega Federico, l'incarico di componente esterno dell'Organismo Aziendale di
Supporto (OAS) dell'Istituto Ortopedico Rizzoli a decorrere dal 20 luglio 2017   sino al 29 febbraio 2020;

2) Di dare atto che, con nota prot. IOR n. 6780/2017, il Direttore Sanitario dell'Ente ha comunicato che a
decorrere dal 1° settembre 2017, subentrerà nell'organico della Direzione Medica di Presidio,  il dirigente
medico di presidio ospedaliero, dott.ssa Giuseppina Petrone, e che a decorrere dalla citata data, la
suddetta dirigente sostituirà il dott. Nardacchione  in seno al citato Organismo;

3)  Di precisare pertanto che  la composizione dell'Organismo Aziendale di Supporto OAS all'OIV Unico
regionale per le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale dell'Istituto Ortopedico Rizzoli, sino al 31

 sarà la seguente:agosto 2017
 

Coordinatore
 

Dott.ssa Annamaria Gentili,
Direttore SC Pianificazione, Programmazione e Controllo

Componenti
interni

Dott.ssa Daniela Vighi,
Referente IOR del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale
(SUMAP)
Sig.ra Nadia Chiarini
Ufficio Relazioni Sindacali
 

Componente
esterno
 

Prof. Federico Lega,
Dipartimento di Analisi delle Politiche e Management Pubblico - Università
Commerciale L. Bocconi - Milano

4) di precisare altresì che,  detto organismo si ricomporrà nellaa decorrere dal 1° settembre 2017,
seguente formazione:
 

Coordinatore Dott.ssa Annamaria Gentili,
Direttore SC Pianificazione, Programmazione e Controllo

Componenti  
interni

Dott.ssa  Giuseppina Petrone,
Dirigente Direzione Medica di Presidio Ospedaliero
Dott.ssa Daniela Vighi,
Referente IOR del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale
(SUMAP)
Sig.ra Nadia Chiarini
Ufficio Relazioni Sindacali
 

Componente Prof. Federico Lega,



Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Melania Mamini

esterno               
         

Dipartimento di Analisi delle Politiche e Management Pubblico - Università
Commerciale L. Bocconi - Milano

5) Di confermare ogni altro punto della parte dispositiva della deliberazione n. 452/2014;

6) Di evidenziare che, così come precisato nella Determina n. 103 del 12 gennaio 2015 del Direttore
Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna, il compenso da corrispondere al citato
componente esterno sarà pari ad € 3,492,43 comprensivo degli oneri a carico del collaboratore;

7) Di adempiere a quanto previsto dal D.Lgs n. 33/2013 e dal D.P.R. n. 62/2013;

8) Di precisare che si procederà alla redazione e sottoscrizione del contratto per attività professionale con il
Prof. Lega Federico;

9) Di dare atto che l'onere derivante dalla presente conferma ammontante ad € 11.365,55 comprensivo
degli oneri previdenziali e IRAP a carico dell'Ente (€ 1.460,63 ed € 775,96), nonchè degli oneri fiscali e
previdenziali  a carico del collaboratore e saranno fronteggiati con le risorse previste dal Bilancio di
previsione dell' esercizio 2017 e successivi, negli appositi conti economici.
 


