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General  
inane Il Direttore Dipartime 

Sviluppo Organi 

Proposta n. 	del 

STRUTTURA PROPONENTE 
DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, 

SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI 

Quadro Economico Patrimoniale- Bilancio 2019 

N° Centro di costo 	  

N° Conto Economico 

Ordine n° 	del 	  

Tetto di spesa/Budget assegnato (Euro) 

Budget utilizzato/impegnato (Euro) 	 

Budget presente atto (Euro) 	 
Disponibilità residua di budget (Euro) 	 

Budget phariennale 	  
Anno 	 Euro 	  
Anno 	 Euro 	  

Non comporta ordine di spesa 

Il Responsabil
f

iel procedimento 
Il Responsabile dell'U.O.S i  onvenzioni e altro personale 

non dipendent4 5 i - • III gue titolo 
(D.ssa 	Luisa Massei) 

Il Direttore dell'U.O.C. 
Affari Generali e Coli-Iran/ioni 
( D.ssa Mafl/& Badala) 

Deliberazione n 0 0004 del 	' ri 7  APR. 2O1  

    

OGGETTO: Costituzione Organismo Indipendente di Valutazione ( 0.1.V.)- Triennio 2019-2022. 

DIPARTIMENTO RISORSE 
ECONOMICO-FINANZIARIE, PATRIMONIALE, 

PROVVEDITORATO E TECNICO 

ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO 
Esercizio 2019 

N° Conto economico 

N° Conto Patrimoniale 	  

Importo E. 	  

Budget pluriennale 	  

Anno 	 Euro 	  

Anno 	 Euro 	  

Il Direttore E.F. dell'U.O.C. 
Bilancio e Piteetanunazione 
(Dott. Salvatore Bellomo) 

L'anno du6niladieiannove, il giorno  blCteil frEfre,  del 'mese di  Velit,N 1  Lt. 	, nei locali della Sede 
Legale di' via Giacomo Cusmano n° 24 - Palermo, i Direttore Generale dell'ASP di Palermo D.ssa Daniela 
Faraoni, nominata con D.P.191/ SERV.1/S.G. del 04 04.2019, assistito dalldalla  tlft. eli‘iltatm 	ó-1/'\/  
quale segretario verbalizzante, adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata: 



Il Direttore del Dipartimento Risorse Umane, Sviluppo Organizzativo e Affari Generali 
Dott. Consagra Sergio 

Visto: 
- il D.Lgs n. 165/2001" Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche"; 
- il D. L.gs. n. 150/2009 e s.m.i., in particolare il titolo II che disciplina la materia della 

misurazione, valutazione e trasparenza della performance delle pubbliche 
amministrazioni; 

- la Legge 190/2012 " Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione "; 

- il  DJs  n.33/2013 "Riordino delle disciplina riguardante g i obblighi i pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni"; 

- il D.L. 90/2014 " Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e 
per l'efficienza degli uffici giudiziari " convertito nella Legge 114/2014; 

- il D.P.R. 105/2016 "Regolamento di disciplina delle finizioni del Dipartimento della 
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e 
valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni"; 

- il Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre 
2016; 

- la delibera CIVIT/ANAC n°12/2013 del 23.02.13 ad oggetto: "Requisiti e procedimento per 
la nomina dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (0.I.V.)"; 

Dato atto che: 
- con deliberazione n. 1025 del 15.122015 è stato costituito, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 

n. 150/2009, l'Organismo Indipendente di Valutazione ( 	dell'ASP di Palermo per 
il triennio 2015-2018, con decorrenza dal 14 dicembre 2015, che è giunto alla scadenza 
del suo mandato; 

- con deliberazione n. 143 del 23.11.2018 è stato indetto avviso pubblico, per titoli e 
colloquio, per la selezione di n.3 componenti ( tutti esterni all'Azienda) dell'Organismo 
Indipendente di Valutazione (art. 14 D.Lgs. 150/2009 e s.m.i.) per il triennio 2019/2022; 

- il citato avviso è stato pubblicato presso l'Albo aziendale e sul sito intemet aziendale in 
data 03 122018; 

- lo stesso avviso, al fine di garantire la piena trasparenza delle procedure, è stato pubblicato 
sul Portale della Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica, in conformità 
all'art. 7, comma 5 del D.M. 2 dicembre 2016; 

- il termine di presentazione delle istanze di partecipazione è scaduto il 02.01.2019; 
- entro il termine di scadenza ( 02.01.2019) sono pervenute a 22 istanze di partecipazione; 
- con nota prot. n ASP/1015/2019 del 10.01.2019, parzialmente modificata con nota prot. 

n. 143/C.SS. del. 17.01.2019 è stata nominata la Commissione dell'avviso pubblico in 
questione; 

Visti i verbali dal n. 1 al n 7 datati rispettivamente 18.01.2019, 01.02.2019, 19.02.2019, 
19.03.2019, 20.03.2019, 26.03.2019 e 27.03.2019, parti integranti del presente atto, 
concernenti  liter  concorsuale,seguito dalla Commissione in questione, trasmessi con nota prot ri. 
ASP/15326/ 2019 dell'11.04.2019; 

Dato atto che con nota prot. n. ASP/7267/2019/D.S. e prot n. ASP/7268/2019/D.S. del 20.02.2019 
la Commissione ha comunicato rispettivamente ai candidati D ssa Maria Angela Corvitto ed al Dr. 
Paolo Michelutti l'esclusione dalla selezione in argomento per le motivazioni meglio esplicitate 
nelle medesime note; 



Vista la nota prot. n. AS13/13026/2019/D.S. del 27.03.2019 con cui la Commissione ha trasmesso, 
fra l'altro, al Commissario Straordinario l'elenco di soggetti ritenuti idonei allo svolgimento 
dell'incarico di componente dell'O.I.V., con il giudizio finale sintetico; 
Vista la nota prot. n. ASP/14241/2019 del 04.04.2019 con la quale la Direzione Aziendale, valutati 
i risultati in ordine all'esito della comparazione prodotta dall'apposita Commissione, designa quali 
componenti dell'O.I.V. aziendale i seguenti nominativi tutti presenti nell'elenco degli idonei a 
ricoprire la suddetta carica: 

- Dr. Malta Renato nato il 18.09.1951; 	 Intercalare alla delibera 
- Dr.ssa Giustini Loredana Maria Ester nata il 22.11.1976; 
- Dr. Vini Roberto nato il 26.07.1975; 	

n nieu 	2019    

Dato atto che l'incarico di Presidente dell'O.I.V., nell'ambito dei tre componenti come sopra designati, in 
attuazione del punto 6 dell'art. 7 del Decreto il Decreto del Ministro per la semplificazione e la 
pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016, va attribuito esclusivamente a soggetti iscritti nella 
fascia professionale 3 dell'Elenco Nazionale; 
Dato atto che fra i nominativi designati con la citata nota prot. n. ASP/14241/2019 solamente il 
Dr. Malta Renato è iscritto nella fascia professionale 3 dell'Elenco Nazionale di cui al D.M. 2 
dicembre 2016; 
Dato atto che a ciascun componente sarà corrisposto il trattamento economico, come previsto dal 
Decreto Assessoriale del 7 aprile 2010 e nei limiti di esso, a compenso lordo di C. 300,00 pro 
capite per seduta, al lordo delle ritenute di legge e comunque, non superiore al limite massimo 
annuo del 5% del compenso previsto per il Direttore Generale, con oneri a carico del bilancio 
aziendale; 
Dato atto che il compenso annuo forfettatio spettante a ciascun componente non potrà essere 
superiore ad C. 6.972,00 annui pro capite, al lordo degli oneri previdenziali e fiscali e al netto delle 
ritenute, quantificabile in C. 300,00 ciascuno per seduta, oltre al rimborso spese, se e in quanto 
dovute in conformità alle vigenti disposizioni di legge, da conispondere previa presentazione di 
regolari documenti fiscali; 
Ritenuto di dare mandato all'UOC Coordinamento Staff Strateco di provvedere agli 
adempimenti connessi con il presente provvedimento; 
Dato Atto che i predetti componenti dovranno impegnarsi a rispettare il P.T.P.C. anni 2019-2021, 
approvato con deliberazione m 72 del 29.01.2019, e dovranno impegnarsi, ai sensi di quanto disposto 
dal D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 al rispetto degli obblighi di condotta, di cui al predetto DPR, ed al 
rispetto del codice di comportamento dei dipendenti dell'ASP di Palermo, Allegato al P.T.P.C. 
2019/2021, approvato con deliberazione n.72/2019, citata; 
Vista la nota prot. n. 1762/AA.GG.eC. del 07.05.2018 avente ad oggetto:" Nomina del 
Responsabile del procedimento all'interno dell'UOC" Affari Generali e Convenzioni"; 
Dato atto che il Direttore del Dipartimento Risorse Umane, Sviluppo Organizzntivo e Affari 
Generali che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito 
dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella 
forma che nella sostanza, totalmente legittimo,' veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e 
per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 Gennaio 1994». 20 e s. m. i., e che Io stesso é 
stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Atmninistrazione", nonché 
nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione, 
Per le causali di cui in premessa: 

PROPONEdi 

01)Prendere atto dei verbali dal n. 1 al n. 7 datati rispettivamente 18.01.2019, 01.02.2019, 
19.02.2019, 19.03.2019, 20.03.2019, 26.03.2019 e 27.03.2019, parti integranti del 



presente atto, concernenti  liter  concorsuale seguito dalla Commissione relativa all'avviso 
pubblico, per titoli e colloquio, per la selezione di n.3 componenti tutti esterni all'Azienda) 
dell'Organismo Indipendente di Valutazione (art. 14 D Lgs 150/2009 e s.m.i.) per il triennio 
2019/2022, trasmessi con nota nota prot n ASP/15326/ 2019 dell'11.042019; 

02) Prendere atto della nota prot. n. ASP/14241/2019 del 04.04.2019 con la quale la Direzione 
Aziendale, valutati i risultati in ordine all'esito della comparazione prodotta dall'apposita 
Commissione, designa (pali componenti dell'O.I.V. aziendale i seguenti nominativi tutti 

• •ifitS6riti tielligenc&tlegli idonei a ricoprire la suddetta carica: 
- Dr. Malta Renato natd-il 18.09.1951; 
- Dr.ssa Giustini Loredana Maria Ester nata il 22.11.1976; 
- Dr.  Virzi  Roberto nato i126.07.1975; 
03)Dare atto che l'incarico di Presidente dell'O.LV., nell'ambito dei tre componenti come sopra 

designati in attuazione del punto 6 dell'art. 7 del Decreto il Decreto del Ministro per la 
semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016 va attribuito 
esclusivamente a soggetti iscritti nella fascia professionale 3 dell'Elenco Nazionale; 

04)Dare atto che fra i nominativi designati con la citata nota  Prot.  n. ASP/14241/2019 
solamente il Dr. Malta Renato 6 iscritto nella fascia professionale 3 dell'Elenco Nazionale 
di cui al D.M. 2 dicembre 2016; 

05)Dare atta che a ciascun componente sarà corrisposto il trattamento economico, come 
previsto dal Decreto Assessoriale del 7 aprile 2010 e nei limiti di esso, un compenso lordo 
di a 300,00 pro capite per seduta, al lordo delle ritenute di legge e comunque, non 
superiore al limite massimo annuo del 5% del compenso previsto per il Direttore Generale, 
con oneri a carico del bilancio aziendale; 

06)Dare atto che il compenso annuo forfettario spettante a ciascun componente non potrà 
essere superiore ad E. 6.972,00 annui pro capite, al lordo degli oneri previdenziali e fiscali e 
al netto delle riteniate, quantificabile in E. 300,00 ciascuno per seduta, oltre al rimborso 
spese, se e in quanto dovute in conformità alle vigenti disposizioni di legge, da 
corrispondere previa presentazione di regolari documenti fiscali; 

07)Riservarsi di contabilizzare la spesa di che trattasi nel competente conto economico con il 
successivo provvedimento di liquidazione delle spettanze dovute; 

08)Dare mandato all'UOC Coordinamento Staff Strategico di provvedere agli adempimenti 
connessi con il presente provvedimento; 

09)Dare atto che i predetti componenti dovranno impegnarsi a rispettare il P TPC anni 2019-
2021, approvato con deliberazione à 72 del 29.01.2019, e dovranno impegmasi, ai sensi di 
quanto disposto dal D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 al rispetto degli obblighi di condotta, di cui 
al predetto DPR, ed al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti dell'ASP di 
Palermo, Allegato al P.T.P.C. 2019/2021, apprOvato con deliberazione m72/2019, citata; 

10) Trasmettere la presente deliberazione all'Ufficio per la valutazione della Performance, per 
la sua pubblicazione sul sito " Portale della Performance", nonché all'UOS " 
Comunicazione e Informazione" per la pubblicazione sul sito  Internet  aziendale; 

11)Notificare il presente provvedimento all'UOC Coordinamento Staff Strategico, per i 
provvedimenti di competenza; 

12)Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di consentire 
l'espletamento della procedura di che trattasi. 

IL DIRETTORE U.O.C. 	 TI DLRETTORE DEL DIPSPWIBNTO 

	

Affari Generali wilenzioni 	 Gestione Risorse LIzni et. 0—e-Aff  Gen  

	

(Dott.ssa Maria 4 aVacIaLa) 	 Pott 	ic(1065.saig,ra) 



parere 
Sul presente atto viene espresso: 

/ 	dal 	 parere 	 dal 

    

/ / 
IL DIRET7'OREAM7INISTRATIVO 	 IL DIRELIOREASANI7'ARID 

(Dott.  i 	 (Dotti  /  
/ 	 / i  

/ 

IL DIRETTORE-GENERALE 

- 	Vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta; 
- Ntisti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitano,i 

Ritenuto di condividerne il contenuto; 
Assistito dal segretario verbalinante; 

DELIBERA 

1) di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, 
per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente; 

2) Costituire, con mandato triennale a far data dall'adozione del presente provvedimento, 

l'Organismo Indipendente di valutazione (01V.) dell'ASP di Palermo, in ottemperanza 

alle disposizioni indicate in premessa, come segue: 

o Dr. Malta Renato nato il 18.091951, con funzioni di Presidente, stante che trattasi di 

unico candidato in 3^ fascia dell'Elenco Nazionale; 

o Dr.ssa Giustini Loredana Maria Ester nata il 22.11.1976; 

o Dr.  Virzi  Roberto nato il 26.07.1975. 

IL 4DIRE7TORE GENERALE 
I (D fstela Faraoni) 

Il Segretario verbalizzante 
en i ABORAPF 44~kTNIO  



REGIONE SICILIANA 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 

PALERMO 

Al l ESTAZIONI  

DELIBERAZIONE N.  00004  DEL 

!urra;2diatamente 	OUtiV!i serìSi 
d.211'ort 65 comma 7 -L.k25i1993 

1--&, testo riformulato d_dl'art. 53 
d'e% L P, n. 30/1993 

vortom 	2ratte".  
q 	i 

Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni 
.arttertio 
eatatt 

ha:Oro omear---4. 

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo il2  1  AP0; 2019 l'Addetto L_ T7t  

E' stata ritirata dall'Albo il 	 l'Addetto 	  

O 	Si attesta che contro la presente delibera non è pervenuto alcun reclamo. 

D 	Si attesta che contro la presente delibera è pervenuto reclamo da: . 

P al en 	no  

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberszioni 

Annotazioni 

delibera nomina OIV 
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