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IL  DIRETTORE GENERALE

(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)

Vista  la  Legge  Regionale  n.  84/2015  recante  “Riordino  dell’assetto  istituzionale  e  organizzativo  del  Sistema

Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di

conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamati  gli articoli 14 e 14 bis del D. Lgs. n. 150/2009 che disciplinano le funzioni dell’Organismo

Indipendente di Valutazione (OIV), le modalità di nomina, la durata dell’incarico nonché, tra gli altri, che la

nomina  sia  effettuata  dall’organo  di  vertice  politico-amministrativo  tra  gli  iscritti  all’Elenco  nazionale

previa procedura selettiva pubblica;

Visto l'art.  6  del  DPR 9  maggio  2016  n.  105  che  reca  nuove  disposizioni  in  merito  agli  Organismi

Indipendenti  di  Valutazione  ,  prevedendo  l'introduzione  di  un  apposito  Elenco  nazionale  tenuto  dal

Dipartimento della Funzione Pubblica ed istituito dal Decreto del Ministro per la Semplificazione e la

Pubblica Amministrazione - D.M. 2 dicembre 2016;

Ricordato che con deliberazione n. 1016 del 4 luglio 2019 è stato approvato l’avviso per l’indizione di

procedura selettiva pubblica comparativa per titoli ed eventuale colloquio finalizzata all’individuazione del

presidente  e due componenti  dell’Organismo Indipendente  di  Valutazione   dell’Azienda USL Toscana

Centro, secondo le indicazioni fornite dall’art. 14 D. Lgs. 150/2009, dal D.P.R. 9.5.2016 n. 105 e dal D.M.

2.12.2016;

Dato atto che il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito internet istituzionale e nell’apposita sezione del

“Portale  della  Performance”  del  Dipartimento  Funzione  Pubblica,  con  scadenza  del  termine  di

presentazione delle domande di partecipazione previsto per il 27 luglio 2019;

Rilevato  che entro  il  suddetto  termine  hanno  inviato  domanda  di  partecipazione  i  seguenti  n.  36

candidati:

1. BIACCA GIUSEPPE
2. BONINI ANNA
3. CALIENDO VITTORIO
4. CALIO’ ROBERTA
5. CAMPANILE LUCIA GRAZIA



                                                                   
6. CAPURSI NAPPI PIETRO ANGELO
7. CARGIOLLI FABIO
8. CHIANESE EDUARDO
9. CUCCO VINCENZO
10.D’ALBERTO DONATELLA
11.FABIANI ALDO
12.FIASCHI ALESSANDRO
13.FIORINI LAURA
14.FREGONARA MEDICI
15.FRISULLO GIANLUIGI
16.GALLO MASSIMILIANO
17.GEDDES DA FELICAIA MARCO
18.GERMANO SERGIO
19.LENZA SALVATORE
20.LIQUORI GIOVANNI
21.LOVILI GIORGIO
22.MADARO DONATO
23.MATARAZZI VINCENZO
24.MICHELUTTI PAOLO
25.MILANESE GIANLUCA
26.MILIZIANO MAURIZIO
27.MOLARO SEBASTIANO
28.MOLINARI ENRICO
29.PARISE LUIGI
30.PELLEGRINI GABRIELLA
31.PULLO BRUNO
32.QUINTALIANI VITO
33.RICCI PAOLO
34.ROMOLINI ALBERTO
35.TAITI FRANCESCO 
36.TARDIOLI LUIGI

Accertato  che dall’esame preliminare  dei  curricula  pervenuti  e  dalla  “visura partecipanti”  prevista  nel

“Portale  della  Performance”  il  candidato  Cucco  Vincenzo  risulta  privo  del  requisito  dell’iscrizione

nell’elenco  nazionale  dei  componenti  O.I.V.  da  almeno  sei  mesi  alla  data  di  scadenza  del  termine  di

presentazione delle domande di partecipazione previsto per il 27 luglio 2019; 

Verificato altresì che i restanti 35 candidati risultano tutti in possesso dei requisiti di legge;

Dato atto che il Collegio Tecnico, appositamente costituito è formato dal Direttore Amministrativo, dal

Direttore dello Staff  del Direttore Generale, dal Direttore del Dipartimento Risorse e dal Direttore f.f. 



                                                                   
della SOC Monitoraggio e programmazione performance clinico-assistenziale Pistoia, Prato ed Empoli e

relazioni con Agenzie esterne;

Considerato, come previsto dall’art.  2 dell’avviso aziendale,  che da una prima analisi  comparativa dei

curricula e della  ulteriore documentazione presentata il  Collegio Tecnico ha ritenuto di  procedere allo

svolgimento  di  colloqui  finalizzati  ad  acquisire  ulteriori  elementi  conoscitivi  in  merito  al  livello  di

esperienze con particolare riferimento alle attività e alla mission di questo ente;

Precisato  che i colloqui di cui sopra si sono svolti in data 4 e 5 dicembre 2019 e che sulla base della

valutazione  comparativa  dei  curricula  e  delle  risultanze  dei  colloqui  sostenuti  il  Collegio  Tecnico  ha

provveduto a individuare i professionisti incaricati di ricoprire l’incarico di cui trattasi esprimendo i giudizi

indicati nei verbali agli atti della Struttura proponente;

Stabilito pertanto di  approvare i  verbali  trasmessi  dal  Collegio Tecnico e nominare quali  componenti

dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Azienda USL Toscana Centro i seguenti tre candidati:

Bonini Anna con funzione di Presidente: iscritta nella fascia 3 dell’elenco nazionale;

Pellegrini Gabriella nel ruolo di componente: iscritta nella fascia 2 dell’elenco nazionale; 

Romolini Alberto nel ruolo di componente: iscritto nella fascia 1 dell’elenco nazionale; 

Dato  atto  che  gli incarichi  di  componente  dell’Organismo  Indipendente  di  Valutazione  nella

composizione sopra indicata decorrono dal 16 dicembre 2019  per una durata di tre anni;

Stabilito di  riconoscere  ai  tre  componenti  dell’OIV  un compenso  annuo omnicomprensivo  pari  a  €

6.500,00, al netto di oneri e IRAP/IVA, salvo eventuali ulteriori provvedimenti regionali di adeguamento,

da erogare a conclusione di ogni ciclo di valutazione;

Preso atto che il Direttore della SOC Politiche e Relazioni Sindacali nel proporre il presente atto attesta la

regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto con le finalità istituzionali  di

questo Ente,  stante  anche l’istruttoria  effettuata  a  cura  del  Responsabile  del  Procedimento,  Benedetta

Martelli, in servizio c/o la SOC Politiche e Relazioni Sindacali;

Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore del Dipartimento Risorse Umane;

Su proposta del Direttore SOC Politiche e Relazioni Sindacali;



                                                                   

Acquisito il  parere favorevole del Direttore Amministrativo,  del Direttore Sanitario e del Direttore dei

Servizi Sociali;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

1. di  approvare  i  verbali  trasmessi  dal  Collegio  Tecnico  e  conferire  l’incarico  di  componente

dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dell’Azienda USL Toscana Centro come segue:

Bonini Anna con funzione di Presidente: iscritta nella fascia 3 dell’elenco nazionale;

Pellegrini Gabriella nel ruolo di componente: iscritta nella fascia 2 dell’elenco nazionale; 

Romolini Alberto nel ruolo di componente: iscritta nella fascia 1 dell’elenco nazionale;

2. di stabilire che tali incarichi decorrono dal 16 dicembre 2019 per una durata di tre anni;

3. di  dare  atto  che  la  procedura  selettiva  di  cui  trattasi,  non  dà  luogo  alla  formazione  di  una

graduatoria bensì ad un elenco di soggetti idonei, valido per tutta la durata dell’Organismo;

4. di  riconoscere  ai  tre  componenti  dell’OIV  un  compenso  annuo  omnicomprensivo  pari  a  €.

6.500,00 , al netto di oneri e IRAP/IVA, salvo eventuali ulteriori provvedimenti regionali di adeguamento,

da erogare a conclusione di ogni ciclo di valutazione;

5. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R.T.

n. 40/2005, stante l’urgenza di rendere operativo l'Organismo Indipendente di Valutazione aziendale in

conformità agli artt. 14 e 14 bis del D.Lgs n. 150 del 15.10.2009;

6.  di  trasmettere,  a  cura  del  Responsabile  del  procedimento,  la  presente  delibera  ai  soggetti

interessati;



                                                                   
7.  di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’art.

42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

 IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
(Dr. Lorenzo Pescini)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)

 


