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OGGETTO: Ricostituzione dell'Organismo indipendente di valutazione della prestazione dell'Azienda 
ospedaliero-universitaria Ospedali Riuniti di Trieste.

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA

“OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE”

DECRETO  
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

L'anno  duemilaquindici
il giorno  tre  del mese di  MARZO    

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Nicola Delli Quadri nominato con Decreto del Presidente della Regione n.  0259 /Pres. dd.  24 dicembre 
2014, giusta deliberazione della giunta regionale n. 2546 dd. 18 dicembre 2014.
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OGGETTO: Ricostituzione dell'Organismo indipendente di valutazione della prestazione dell'Azienda 
ospedaliero-universitaria Ospedali Riuniti di Trieste.

Premesso  che  il  D.Lgs.  27.10.2009,  n.  150  ha  introdotto  una  disciplina  innovativa  in  materia  di 
ottimizzazione  della  produttività  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche 
amministrazioni;

visto, in particolare, l’art. 14 del decreto, in cui si è disposto che ogni amministrazione, singolarmente o 
in forma associata, si doti di un Organismo indipendente di valutazione della performance, e che il 
succitato Organismo sostituisca i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto 
legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

visti altresì gli articoli 16 e 74 del Decreto 150, rubricati rispettivamente “Norme per gli Enti territoriali 
e il Servizio sanitario nazionale” ed “Ambito di applicazione”, in cui vengono chiariti gli ambiti di 
applicazione della normativa statale e gli obblighi di adeguamento da parte delle regioni;

atteso  che  la  Regione  Friuli  Venezia  Giulia,  nell’ambito  dell’autonomia  riconosciutale 
dall’ordinamento, è intervenuta a disciplinare la materia con propria normativa, contenuta nella Legge 
Regionale 11 agosto 2010, n. 16;

richiamata la deliberazione n. 105 dd. 20.4.2015, con cui l’Azienda Ospedaliero-universitaria aveva 
proceduto alla prima costituzione dell’Organismo indipendente di valutazione della prestazione ai sensi 
delle  disposizioni  su  richiamate,  approvando  nel  contempo  il  Regolamento  di  funzionamento 
dell’Organismo;

atteso che,  per effetto  di quanto previsto dall’art.  11,  comma 1,  della L.R. 16 ottobre 2014, n. 17 
(recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in  
materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria”), dal 1° gennaio 2015 sono decaduti, tra l’altro, 
tutti gli organi e organismi dell’Azienda Ospedaliero-universitaria, tra cui l’Organismo indipendente di 
valutazione della prestazione;

ritenuta pertanto la necessità di procedere alla ricostituzione dello stesso;

vista  la  delibera  n.  12/2013  della  Commissione  indipendente  per  la  valutazione,  la  trasparenza  e 
l’integrità delle amministrazioni pubbliche (ora Autorità Nazionale Anticorruzione), con cui sono stati 
definiti i requisiti e il procedimento per la nomina degli Organismi indipendenti di valutazione; 

vista la successiva decisione ANAC dd. 11.6.2014 sulle modalità di richiesta di parere;

atteso che con l’entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 
23 giugno 2014, n. 90, le competenze dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, relative alla misurazione 
e valutazione della performance, sono state trasferite al Dipartimento della Funzione Pubblica della 
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  restando  confermati  requisiti  e  modalità  precedentemente 
individuate;
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acquisiti  agli atti il  curriculum e la documentazione relativa ai seguenti candidati,  da cui emerge il 
possesso di requisiti in linea con le competenze richieste dalla normativa di riferimento: 

- dott.  Gianfranco  Nobile,  che  ha  maturato  una  decennale  e  qualificata  esperienza  quale 
componente e poi anche Presidente del Collegio Sindacale  dell’Azienda Ospedaliera prima 
e Ospedaliero-universitaria  in  seguito,  e  ha ricoperto  l’incarico  di  componente  dell’OIV 
dell’Azienda Ospedaliero-universitaria;

- dott.ssa Anna Toro, che ha maturato una lunga e qualificata esperienza in ambito giuridico 
amministrativo,  in  particolare  quale  responsabile  del  settore  Affari  generali  ed 
amministrativi dell’Agenzia regionale per la protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia 
Giulia, ente in cui ricopre l’incarico di Direttore Amministrativo dall’1.6.2012;

- dott. Leonardo Bardinella, ha maturato una ventennale qualificata esperienza di responsabile 
e coordinatore di progetti, tra l’altro, di qualità in sanità, di organizzazione e gestione di 
sistemi  informativi,  organizzazione  e  valutazione  del  personale,  controllo  di  gestione  e 
pianificazione strategica nell’ambito di pubbliche amministrazioni di ambito sanitario;

rilevato  che  tutti  i  candidati  hanno  trasmesso  le  rispettive  dichiarazioni  di  assenza  di  cause  di 
incompatibilità come individuate dalla delibera CIVIT n. 12/2013, e che la dott.ssa Toro ha altresì 
prodotto la necessaria autorizzazione da parte dell’Amministrazione Pubblica di appartenenza, ai sensi 
dell’art. 53 del D.Lgs 165/2001;

che con nota prot. gen. 3008 dd. 23/2/2015 è stata trasmessa al Dipartimento della Funzione Pubblica la 
richiesta di parere obbligatorio per la nomina dell’OIV, unitamente alla relazione motivata sulla scelta 
dei candidati e la documentazione prevista dalla più volte citata delibera CIVIT n. 12/2013 e dalla 
decisione ANAC dd. 11.6.2014;    

che il  Dipartimento della  Funzione Pubblica,  con nota prot 13461 P-4.17.1.7.5  dd. 27/02/2015 ha 
espresso il parere favorevole ai sensi dell’art. 14, comma 3, del d.lgs. n.150 del 2009; 

ritenuto di confermare, in questa fase, quanto a suo tempo previsto dalla delibera n. 105/2012 in ordine 
ai compensi per seduta e ai rimborsi spese eventualmente spettanti ai componenti residenti al di fuori 
della  provincia  di  Trieste,  e  di  confermare  integralmente  il  Regolamento  per  il  funzionamento 
dell’Organismo di valutazione della prestazione, che ha sostituito ogni precedente regolamentazione 
aziendale in materia; 

precisato che la durata massima dell’incarico deve essere necessariamente correlata a quanto disposto 
dall’art. 4, comma 2, della L.R. 17/2014, che prevede che entro due anni dall’entrata in vigore della 
legge l’Azienda per i servizi sanitari n. 1 Triestina e l’Azienda ospedaliero-universitaria confluiscano 
nell’Azienda  sanitaria  universitaria  integrata  di  Trieste,  ferma  restando  la  possibile  cessazione 
anticipata dall’incarico ove le condizioni ivi previste dovessero realizzarsi anticipatamente; 

sentiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente



tutto ciò premesso

il Commissario Straordinario

decreta

per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si richiamano integralmente

1) di prendere atto del parere favorevole espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica con 
nota  prot  13461  P-4.17.1.7.5   dd.  27/02/2015  sui  candidati  proposti  per  la  nomina 
nell’Organismo indipendente di valutazione della prestazione; 

2) di  ricostituire  l’Organismo  indipendente  di  valutazione  della  prestazione  dell’Azienda 
ospedaliero-universitaria  Ospedali  Riuniti  di  Trieste,  in  forma  collegiale,  individuando  i 
componenti dell’OIV in oggetto nelle persone di:

 dott. Gianfranco Nobile

 dott.ssa Anna Toro

 dott. Leonardo Bardinella;

3) di dare atto che il conferimento dell’incarico decorre dall’adozione del presente atto, e che i 
componenti nominati con il presente provvedimento rimarranno in carica al massimo per due 
anni, ferma restando la possibile cessazione anticipata dall’incarico ove le condizioni previste 
dall’art. 4, comma 2, della L.R. 17/2014, dovessero realizzarsi anticipatamente;

4) di confermare, in questa fase, quanto a suo tempo previsto dalla delibera n. 105/2012 in ordine 
ai compensi per seduta e ai rimborsi spese eventualmente spettanti ai componenti residenti al di 
fuori della provincia di Trieste;

5) di  confermare  il  Regolamento  di  funzionamento  dell’Organismo,  documento  allegato  alla 
deliberazione  n. 105/2012 che qui si richiama integralmente;

6) di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dal punto 14.2 della delibera CIVIT n. 12/2013, la 
S.C.  Coordinamento  Relazioni  Aziendali,  struttura  individuata  dal  Piano  della  Trasparenza 
aziendale  per  lo  specifico  adempimento,  curerà  la  pubblicazione,  nella  sezione 
Amministrazione Trasparente del sito, del presente decreto di nomina dei componenti, dei loro 
curricula, dei compensi previsti, del parere del Dipartimento della Funzione Pubblica e della 
relativa richiesta formulata dall’Amministrazione con la documentazione allegata. 

L’onere  conseguente al  presente provvedimento,  quantificato  su base annua in  via  presuntiva in  € 
36.000,00 annui (ipotizzando 15 sedute), farà carico ai conti 340.300.100.300.10 del bilancio aziendale 
per l’anno 2015.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21/92 sostituito dall’art. 50 
della L. 49/96, dalla data di pubblicazione all’albo aziendale.
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Nicola Delli Quadri

Parere favorevole del
Direttore Amministrativo

Dott. Franco Sinigoj

Parere favorevole del 
Direttore Sanitario

Dott.ssa Lucia Pelusi
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Firmato elettronicamente  dal COMMISSARIO STRAORDINARIO

Si  dichiara che il  presente provvedimento è conforme all’originale  redatto  in  forma elettronica e archiviato 
presso  la  server  farm  dell’  Insiel  S.P.A.  ed  è  affisso  all’Albo  dell’AZIENDA  OSPEDALIERO-
UNIVERSITARIA “OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE” 

dal 04/03/2015 per 15 giorni consecutivi, ex art 50 L.R.49/96, 

fino al 18/03/2015                      L’atto è esecutivo dal 04/03/2015

Trieste, li 04/03/2015
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

- dott.ssa Federica Berni -

Il presente atto viene inviato in copia a 

(  ) DIREZIONE REGIONALE DELLA SANITA’ E DELLE POLITICHE SOCIALI
(  ) AGENZIA REGIONALE DELLA SANITA’
(  ) CONFERENZA DEI SINDACI
(  ) CONFERENZA PERMANENTE PER LA PROGRAMMAZIONE SANITARIA SOCIALE E 

SOCIOSANITARIA REGIONALE
(  ) AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 1 TRIESTINA
(  ) ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Copia del presente atto viene consegnata a:

(  ) DIREZIONE GENERALE (  ) S.S. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
(  ) DIREZIONE AMMINISTRATIVA PROFESSIONALE
(  ) DIREZIONE SANITARIA (  ) UFFICIO  GESTIONE CORSI DI LAUREA
(  ) COLLEGIO SINDACALE (  ) S.C. POLITICHE DEL PERSONALE
(  ) COMITATO ETICO (  ) S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI
(  ) UAD (  ) S.C. CONTABILITA’ ECONOMICO PATR.
(  ) FARMACIA (  ) S.C. CONTROLLO DI GESTIONE  
(  ) DIREZIONE PRESIDIO O.M. (  ) S.C. PROVVEDITORATO
(  ) DIREZIONE PRESIDIO O.C. (  ) S.S. ECONOMATO
(  ) S.C. COORDINAMENTO E RELAZIONI (  ) S.C. GESTIONE STABILIMENTI
            AZIENDALI (  ) S.C. INGEGNERIA CLINICA
(  ) S.C. PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO (  ) S.C. INFORMATICA E  TELEFONIA

QUALITA’ E ACCREDITAMENTO (  ) NUCLEO VALUTAZIONE EDILIZIA
(  ) S.C. PREVENZIONE E PROTEZIONE AZ. (  ) UNIVERSITA’
(  ) S.S. COMUNICAZIONE E MARKETING       (  )         STAFF
(  )       UFFICIO CONTENZIOSO LAVORO
(  )       DIREZIONE INFERMIERISTICA 

                                    L’INCARICATO
                                     - Degan Mario -
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