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OGGETTO 
 

 

NOMINA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE  
 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  
 

Dott.ssa Francesca Tosolini 
 

nominato con Delibera di Giunta della Regione FVG n. 2270 del 27.12.2019  
e incaricato con contratto n. 742/AP del 27.12.2019,  

a decorrere dal 01.01.2020 e sino al 31.12.2024 
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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 
IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO 

 
 

 
 
OGGETTO: Nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione  
 
 
Il Direttore Amministrativo sostituto,  
 
richiamati: 

- il D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, in materia 
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni”, ed in particolare gli artt. 14 e 14-bis;  

- il DPR del 9 maggio 2016, n. 105 recante disposizioni sulla revisione della disciplina degli 
Organismi Indipendenti di Valutazione di cui al D.Lgs. n. 150/2009; 

- l’art. 6, comma 3 del sopra citato DPR 105/2016 che recita “l'Organismo Indipendente di 
Valutazione è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da 3 
componenti nominati da ciascuna amministrazione, singolarmente o in forma associata, tra i 
soggetti iscritti all'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di 
Valutazione, tenuto dal Dipartimento”; 

- il D.M. del 02 dicembre 2016 del Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione recante “Istituzione dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi 
Indipendenti di Valutazione”;  

 
richiamato l’art. 6 comma 3 dell’Atto Aziendale ove è precisato che l’Organismo Indipendente di 
Valutazione è costituito con atto del Direttore Generale ed è composto da tre unità esterne all’Istituto che 
complessivamente assicurano l’esperienza nel campo del management, della valutazione delle prestazioni, 
della valutazione del personale e della programmazione e controllo di gestione; uno dei componenti deve 
essere un medico esperto in organizzazione sanitaria; 
 
richiamata la Delibera n. 53 del 07.02.2020, con cui è stato indetto l’avviso pubblico di selezione, per soli 
titoli, per la nomina di n. 3 componenti, di cui n. 1 con funzioni di presidente, al fine della costituzione 
dell’organismo indipendente di valutazione del centro di riferimento oncologico di Aviano; 
 
atteso che l’avviso è stato pubblicato sul Portale della Performance e sul sito istituzionale aziendale, 
nella sezione “Amministrazione trasparente – Concorsi e avvisi”; 
 
preso atto che: 

- entro la data di scadenza per la presentazione delle candidature a componente dell’Organismo 
di cui si tratta, fissata al 27 febbraio 2020, sono pervenute all’Amministrazione n. 23 
candidature, come da verbale agli atti; 

- con nota prot. 6668/DG del 10.04.2020, il Direttore Generale, come previsto dal paragrafo “7. 
Conferimento dell’incarico” dell’avviso precedentemente citato, ha nominato un’apposita 
Commissione per la valutazione comparativa dei curriculum dei candidati. 

 
visto il verbale del 22.04.2020 relativo alla valutazione dei candidati effettuata dalla Commissione 
sopra indicata e dato atto che nel novero delle candidature pervenute due domande sono risultate non 
ammissibili in quanto carenti di documentazione espressamente richiesta dal bando; 
 
preso atto che in esito alle valutazioni svolte dalla Commissione, sono stati dichiarati idonei i seguenti 
candidati: 
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CANDIDATO ESITO 
VALUTAZIONE 

IDONEITA’ 
INCARICO 

PRESIDENTE 

MEDICO ESPERTO IN 
ORGANIZZAZIONE 

SANITARIA 

BARAZZUTTI Cristina Idoneo X   

SPAGNOLI Gianbattista Idoneo   X 

DEL DO’ Tecla Idoneo     

DE SIMONE Silvana Idoneo X X 

SCARDELLATO Ubaldo Idoneo X   

VALORI Grazia Idoneo     

VARDABASSO Martina Idoneo     

PAVANI Lorenzo Idoneo     

PARALUPPI Otello Idoneo X   

NATALE Claudio Idoneo     

DELFINO Roberto Idoneo     

 
evidenziato che, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.M. del 02 dicembre 2016 del Ministro per la 
semplificazione e la pubblica amministrazione, l’incarico di Presidente OIV nelle amministrazioni con più 
di duecentocinquanta dipendenti può essere affidato esclusivamente a soggetti iscritti nella fascia 
professionale 3; 
 
precisato che, in base agli articoli 9 e 10 del vigente Regolamento sulla pubblicazione all’albo 
informatico dei provvedimenti amministrativi dell’Istituto nonché alle disposizioni del D.Lgs. 
30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i., sul sito web 
dell’Istituto viene omessa la pubblicazione integrale dei verbali, i quali, comunque, restano accessibili 
mediante gli ordinari strumenti previsti dalla L. 7.8.1990 n. 241 “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i. per coloro 
che vi hanno interesse; 
 
tutto ciò premesso si propone di provvedere in ordine a quanto segue: nomina dei componenti 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione, in esito all’avviso pubblico di selezione indetto con delibera n. 
53 del 07.02.2020; 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
Vista l’attestazione del Direttore Amministrativo sostituto dell’avvenuta regolare istruttoria del 

provvedimento, anche in merito alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale; 
 
Preso atto del visto del Direttore della SOC Gestione risorse Economico Finanziarie che attesta 

la regolarità contabile del presente provvedimento; 
 

Preso atto del visto apposto dal Responsabile dell’Ufficio Legale che attesta la legittimità del 
presente provvedimento; 

 
Visti i giudizi formulati nel verbale della Commissione di valutazione dei candidati a 

componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione in data 22 aprile 2020;  
 
ritenuto che la composizione dell’OIV debba consentire la copresenza di competenze diverse, 

prevedendone quindi una qualificata composizione multidisciplinare e nel rispetto del principio generale 
dell’equilibrio di genere; 
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ritenuto, per quanto sopra, di individuare quali componenti dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione OIV del CRO i seguenti candidati, tenendo conto di quanto emerso dai lavori della 
Commissione di cui sopra ed in particolare dei giudizi complessivi formulati per ciascun candidato; 
 
- dott.ssa BARAZZUTTI Cristina – Presidente 
- dott. SPAGNOLI Gianbattista – Componente 
- dott.ssa DEL DO’ Tecla – Componente 
 

ritenuto in attuazione dell’Atto Aziendale, di provvedere alla istituzione dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione e alla nomina dei suoi componenti come sopra indicato; 

 
Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 

dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.” e s.m. ed i.; 
  
Visto il D.Lgs. 16.10.2003, n. 288 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a 

carattere scientifico, a norma dell’articolo 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3.” e s.m. ed i.; 
  
Vista la L.R. 10.08.2006, n. 14 “Disciplina dell’assetto istituzionale, organizzativo e gestionale 

degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico “Burlo Garofolo” di Trieste e “Centro di 
Riferimento Oncologico” di Aviano.” e s.m. ed i.; 

  
Vista la L.R. 17.12.2018, n. 27 “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario 

regionale.”; 
 

Vista la L.R. 12.12.2019, n. 22 “Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di 
pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 
e alla legge regionale 6/2006”; 

 
acquisito, per quanto di rispettiva competenza, il parere favorevole: 

del Direttore Sanitario, Dott. Aldo Mariotto, 

del Direttore Amministrativo sostituto, Dott.ssa Raffaella Cattaruzza 

e del Direttore Scientifico f.f., Dott.ssa Silvia Franceschi 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

per le ragioni in premessa specificate, che qui si intendono tutte confermate e costituenti parte 
integrante e sostanziale anche del dispositivo: 

 
 
1. di prendere atto del verbale della Commissione di Valutazione citata in premessa; 
 
2. di nominare, ai sensi e per gli effetti degli art. 14 e 14 bis del D.Lgs. n. 150/2009 e ss.ii.mm., i 

seguenti componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione del CRO di Aviano: 
 

- dott.ssa BARAZZUTTI Cristina – Presidente 
- dott. SPAGNOLI Gianbattista – Componente 
- dott.ssa DEL DO’ Tecla – Componente 
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3. di dare atto che l’incarico avrà la durata di tre anni, decorrente dalla data di sottoscrizione del 

contratto, rinnovabile una sola volta previa procedura comparativa, fatte salve le cause di 
cessazione anticipata previste dalla normativa vigente e dal bando di selezione; 

 
4. di dare atto che l’Organismo Indipendente di Valutazione eserciterà, in piena autonomia, le attività 

previste dalla normativa vigente ed in particolare dall’art.  14 del D.Lgs. n. 150/2009 e ss.ii.mm; 
 

5. di precisare che l’Organismo indipendente di valutazione si avvarrà della SOSD Controllo di Gestione 
dell’Istituto, e soggettivamente del responsabile di tale funzione, quale struttura tecnica permanente 
per la misurazione dei risultati e della performance dotata delle risorse necessarie all’esercizio delle 
relative funzioni. La struttura del Controllo di gestione svolgerà anche i compiti di segreteria e 
supporto documentale; 

 
6. di dare la più ampia diffusione, in ambito aziendale, al presente provvedimento, e provvederne la 

pubblicazione sul sito web dell’azienda; 
 
7. di prendere atto che sarà cura della SOSD Controllo di Gestione dell’Istituto trasmettere all’Ufficio 

per la valutazione delle Performance del Dipartimento della Funzione pubblica il presente atto di 
nomina; 

 
8. di dare atto che il compenso annuo spettante a ciascun componente dell’OIV sarà pari a € 500,00 

lordi a seduta, anche se protratta su più giorni, oltre al rimborso delle spese di 
viaggio/vitto/alloggio nella misura prevista per il personale con qualifica dirigenziale; 

 
9. di precisare che la conseguente spesa sarà imputata sui seguenti conti: 

340.300.100.300.10.0 “Indennità” – 340ALT.FISSE 
340.300.100.300.90.0 “Altri compensi ad altri organismi” – 340ALT.ALTRO 
dei bilanci secondo competenza. 

 
 
Allegati n. / 
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_______________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE NELL’ALBO ON-LINE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo on-line del C.R.O. per 15 giorni consecutivi  

dal 15/05/2020, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69. 

_______________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15/05/2020, ai sensi del combinato disposto degli  

artt. 46 e 50 della L.R. 19.12.1996 n. 49. 

_______________________________________________________________ 
 
 
Inviato per quanto di competenza a: 
 
- UFFICIO BILANCIO 
- UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI 
- UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE 
- UFFICIO INVESTIMENTI 
- UFFICIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO 
- UFFICIO TECNICO 
- CAF CENTRO ATTIVITA' FORMATIVE  
- GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 
- DIREZIONE SCIENTIFICA 
- DIREZIONE SANITARIA 
 
- UFF. PRESTAZIONI 
- URP 
- DIR. DIP. 
 
 
 L’INCARICATO 
Aviano, lì 15/05/2020 Stefania Colussi 
 

 
_______________________________________________________________ 
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