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Oggetto: Deliberazione n.735/2021 - Provvedimenti
Direttore f.f. UOC APPROPRIATEZZA ED EPIDEMOLOGIA CLINICA E VALUTATIVA,
FORMAZIONE QUALITA' E PERFORMANCE

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura
proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l’adozione del presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento,
dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

Premesso
- che, con deliberazione n.735 del 12.10.2021, è stato approvato l’avviso di selezione pubblica per
titoli per l’individuazione del presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) di
quest’Azienda;
- che, come per legge, l’avviso è stato, tra l’altro, inviato al Portale della Performance del
Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la
pubblicazione;
Considerato
- che, a mezzo e-mail, agli atti, inviata al responsabile del procedimento, il Dipartimento della
Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, comunicando di aver esaminato
l’avviso, segnala l’opportunità di rettificare l’art.1 del medesimo, prevedendo una durata triennale
dell’incarico de quo;
- che, di conseguenza, è opportuno procedere alla rimodulazione dell’avviso per la selezione del
nuovo presidente dell’O.I.V., con la modifica dell’art.1, nella parte in cui si prevede la durata
dell’incarico, ponendola pari a tre anni;
Dato atto
- che è stato rimodulato l’allegato avviso, sulla base del modello proposto sul sito internet del Portale
della Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri e secondo le indicazioni ricevute, a mezzo e-mail, dal medesimo Dipartimento;
- che, al fine di garantire la corretta trasparenza delle procedure, in conformità a quanto previsto dalle
vigenti normative, occorre pubblicare l’avviso sul sito internet aziendale e nell’apposita sezione del
Portale della Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri,
Considerato
- che il compenso previsto per il presidente, tenuto conto della retribuzione media prevista da aziende
ospedaliere di dimensione analoga e del dato storico aziendale, può essere confermato pari ad €
10.000,00 annui omnicomprensivi, inclusi spese ed imposizioni fiscali e previdenziali, ai sensi
dell’art.14 del D. Lgs.150/2009;
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- che la liquidazione delle competenze avverrà con cadenza trimestrale, previa presentazione di fattura,
autorizzando la U.O.C. G.E.F. a provvedere al pagamento del corrispettivo economico previa
determinazione da predisporsi a cura della segreteria dell’O.I.V.;
- che la spesa complessiva annua, pari ad € 10.000,00 omnicomprensivi, inclusi spese ed imposizioni
fiscali e previdenziali, potrà essere imputata sul conto economico 5090301102 - Compensi per il
Nucleo di Valutazione sulle competenti autorizzazioni dei bilanci 2021, 2022, 2023 e 2024;
Visto
- il D. Lgs.150/2009 e ss.mm. e ii.;
- le Linee guida n.2/2017 e n.3/2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Funzione Pubblica - Ufficio per la valutazione della performance;
- l’art.1 della Legge 190/2012 così come modificato dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97
(FOIA), nonché gli indirizzi espressi in materia da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
- il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 2.12.2016 avente
ad oggetto “Istituzione dell’elenco nazionale dei componenti degli O.I.V.” e ss.mm. ed ii.;
Ritenuto
- di poter procedere, quindi, all’approvazione dell’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse
alla nomina di presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance
dell’A.O.R.N. di Caserta;
Attestata
la legittimità della presente proposta, che è conforme alla vigente normativa in materia,

PROPONE
1. di approvare, per le motivazioni che precedono in narrativa, il testo rimodulato dell’avviso già
approvato con la deliberazione n.735 del 12.10.2021 e che, allegato al presente atto, ne costituisce
parte integrante e sostanziale;
2. di confermare tutto quanto già disposto con la deliberazione n.735 del 12.10.2021 ai punti 3, 4, 5 e 6
del deliberato;
3. al fine di garantire la corretta trasparenza delle procedure, in conformità a quanto previsto dalle
vigenti normative, di incaricare il responsabile del procedimento di provvedere alla pubblicazione
dell’avviso nell’apposita sezione del Portale della Performance del Dipartimento della Funzione
Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
4. di trasmettere copia del presente atto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza per la pubblicazione del testo integrale del predetto avviso sul sito internet aziendale ed
al Collegio Sindacale;
5. di rendere la presente deliberazione, per le motivazioni riportate in narrativa, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 21 quater, comma 1, della legge 241/1990 e ss.mm. ed ii. .
IL DIRETTORE F.F.
U.O.C. APPROPRIATEZZA, EPIDEMIOLOGIA CLINICA E
VALUTATIVA, FORMAZIONE, QUALITÀ E PERFORMANCE
Dott. Tommaso Sgueglia
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IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Gaetano Gubitosa
nominato con D.P.G.R.C. n. 76 del 10/06/2020
insediatosi giusta deliberazione n. 1 del 11/06/2020

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore f.f. della U.O.C. Appropriatezza,
Epidemiologia Clinica e Valutativa, Formazione, Qualità e Performance, Dr. Tommaso Sgueglia;
Acquisiti
i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo sotto riportati:
Il Direttore Sanitario
Il Direttore Amministrativo

Dr.ssa Angela Annecchiarico
Avv. Amalia Carrara

_______________________
_______________________

DELIBERA
per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della
proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto:
1. di approvare, per le motivazioni che precedono in narrativa, il testo rimodulato dell’avviso già
approvato con la deliberazione n.735 del 12.10.2021 e che, allegato al presente atto, ne costituisce
parte integrante e sostanziale;
2. di confermare tutto quanto già disposto con la deliberazione n.735 del 12.10.2021 ai punti 3, 4, 5 e 6
del deliberato;
3. al fine di garantire la corretta trasparenza delle procedure, in conformità a quanto previsto dalle
vigenti normative, di incaricare il responsabile del procedimento di provvedere alla pubblicazione
dell’avviso nell’apposita sezione del Portale della Performance del Dipartimento della Funzione
Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
4. di trasmettere copia del presente atto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza per la pubblicazione del testo integrale del predetto avviso sul sito internet aziendale ed
al Collegio Sindacale;
5. di rendere la presente deliberazione, per le motivazioni riportate in narrativa, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 21 quater, comma 1, della legge 241/1990 e ss.mm. ed ii. .
Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa
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