
 

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a
cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni
possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale
o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con
firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs
39/1993.

File Firmato digitalmente da Hash
DELI0000112_2022_delibera_firmata.pdf Campagna Anselmo; Cilione Giampiero; 

Damen Viola; Mandrioli Laura
C1BD52D31B90685B5AF5FA623D9EF97A
54B09B17E92198CBFD0E29E16B6CC5A0

DOCUMENTI:

Collegio sindacale
Direzione Amministrativa
Affari Legali e Generali
Organismo di Valutazione - OAS
Programmazione, Controllo e Sistemi di Valutazione
Direzione Sanitaria

DESTINATARI:

[03-08]

CLASSIFICAZIONI:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Campagna Anselmo in qualità di Direttore Generale
Con il parere favorevole di Damen Viola - Direttore Sanitario
Con il parere favorevole di Cilione Giampiero - Direttore Amministrativo

Su proposta di Laura Mandrioli - Affari Legali e Generali che esprime parere favorevole in ordine ai
contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

MODIFICA DELLA COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO AZIENDALE DI
SUPPORTO (OAS) ALL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE PER GLI ENTI E PER
LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE (OIV SSR)

OGGETTO:

13/04/2022 08:52DATA:

0000112NUMERO:

DeliberazioneREGISTRO:

DAAOO:

FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE



 

1.  

2.  

per le motivazioni in premessa riportate e qui integralmente richiamate:

di nominare la Dott.ssa Pamela Pedretti, quale componente dell’Organismo Aziendale di Supporto
(OAS) all’Organismo Indipendente Unico di Valutazione del SSR (OIV SSR), in sostituzione della
Dott.ssa Anna Maria Paulato a far data dal 2/04/2022;
di confermare ogni altro punto delle Deliberazioni sopra citate;

Delibera

Richiamati i seguenti atti:

- la deliberazione n. 86 del 27.02.2020 avente ad oggetto: "Determinazioni in ordine alla composizione
aziendale di supporto all'organismo aziendale di supporto all'Organismo di valutazione per le aziende del
Servizio Sanitario Regionale. Onere annuo a carico ente pari ad € 3.492,43";
 
- la deliberazione n. 107 del 18.03.2020 ad oggetto: “Parziale modifica per mero errore materiale, della
Delibera sopra richiamata n. 86/2020 Determinazioni in ordine alla composizione aziendale di supporto
all'organismo aziendale di supporto all'Organismo di valutazione per le aziende del Servizio Sanitario
Regionale. Onere annuo a carico ente pari ad € 3.492,43";
 
- la deliberazione n. 11 del 15.01.2021 ad oggetto: “Rinnovo dell’Organismo Aziendale di Supporto all’
Organismo di Valutazione per gli Enti e per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale. Onere annuo a
carico ente pari ad € € 4.348,14”;
 

 la comunicazione del 21 marzo 2022 prot. n. 4795, a firma del Direttore Generale, che ha richiesto –Vista
in considerazione della cessazione a far data dal  del componente dell’Organismo Aziendale di2/4/2022
supporto (OAS) all’Organismo Indipendente Unico di Valutazione del SSR (OIV SSR) Dott.ssa Anna Maria
Paulato – di predisporre gli atti necessari alla modifica della composizione dell’OAS;
 

 nella comunicazione sopra citata si individua la Dott.ssa Pamela Pedretti, responsabile delRilevato che
Sistema di Valutazione del Personale, quale componente dell’Organismo Aziendale di Supporto (OAS) in
sostituzione della Dott.ssa Anna Maria Paulato;
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