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OGGETTO: Presa d’atto Elenco esperti esterni idonei alla nomina a componente Organismo
Indipendente di  Valutazione dell’AOUS e nomina Organismo Indipendente di Valutazione
(O.I.V.) dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese.

IL DIRETTORE GENERALE
Nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 171 del 18 dicembre 2020

Visto il  decreto legislativo del  30 dicembre 1992, n.  502 “Riordino della  disciplina in  materia
sanitaria  a  norma  dell’art  1  della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421”  e  successive  modifiche  ed
integrazioni;

Vista  la  Legge  Regione  Toscana  24  febbraio  2005,  n.  40  “Disciplina  del  servizio  sanitario
regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art. 14 comma 1 del D. Lgs 150 del 27/10/2009, il quale dispone che ogni amministrazione
si doti  di  un Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV) che sostituisce i
Nuclei di Valutazione o i Servizi di Controllo Interno, già istituiti presso le amministrazioni di cui
all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001;
 
Vista la Legge Regione Toscana 30 dicembre 2010 n. 67 “Modifiche alla Legge  Regionale 24
febbraio 2005 n. 40 (Disciplina del Servizio Sanitario Regionale)” che introduce all’art. 10 tre nuovi
commi,  il  4-bis,  il  4-ter  e  il  4-quater,  disponendo in particolare  al  comma 4-ter  che  la  Giunta
Regionale impartisce indirizzi alle aziende ed enti del SSR ai fini dell’adeguamento dei Nuclei di
Valutazione  già  esistenti  all’interno  delle  aziende  sanitarie  e  degli  enti  del  Servizio  Sanitario
Regionale ai principi dettati dalla normativa nazionale vigente in tema di Organismi Indipendenti di
Valutazione;

Vista la Delibera n. 12 del 27 febbraio 2013 della CIVIT recante “Requisiti e procedimento per la
nomina dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione (OIV)” per l’individuazione dei
relativi componenti, in conformità all’art. 14 del D. Lgs. 150/2009;

Vista  la  Legge  190/2012,  recante  le  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

Visto  il  D.  Lgs.  33/2013  di  “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

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 e istituito dal Decreto del Ministro per la Semplificazione e
la Pubblica Amministrazione;

Visto il DM 6 agosto 2020 che regola il funzionamento dell’elenco nazionale dei componenti OIV;

Vista la Delibera G.R.T. n. 465/2012 con la quale la Regione Toscana ha adottato “Le Linee di
indirizzo in attuazione della Legge Regionale Toscana n. 67/2010 in materia di  valutazione del
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personale del Servizio Sanitario Regionale (fasce di merito e organismi di valutazione)”;

Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 524 del 13/06/2019 con la quale, nel rispetto
degli indirizzi forniti dalla Linee di Indirizzo regionali di cui alla citata Delibera GRT n. 465/2012,
è  stato  costituito  l’Organismo  Indipendente  di  Valutazione  (O.I.V.)  dell’Azienda  ospedaliero-
universitaria Senese di durata triennale, con decorrenza 14/06/2019 e scadenza 13/06/2022;

Vista la Deliberazione n. 394 del 22/04/2022 con la quale è stato emesso avviso pubblico per la
costituzione di un elenco di esperti esterni in possesso dei requisiti per la nomina a componente
dell’Organismo Indipendente di Valutazione ai sensi dell’art. 14, c. 1 del D. Lgs n. 150/2009;

Dato  atto  che  l’avviso  è  stato  regolarmente  pubblicato  in  data  28/04/2022  sul  il  sito  internet
dell’AOUS e sul Portale della Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica, con scadenza
per la presentazione delle domande di partecipazione fissata al 12 maggio 2022;

Dato atto altresì che l’OIV, nominato con Deliberazione n. 524 del 13/06/2019, ha continuato a
svolgere le proprie funzioni in regime di prorogatio ai sensi della normativa vigente, per non più di
quarantacinque giorni decorrenti dal 14 giugno 2022, fino alla costituzione del nuovo OIV come
disposto dalla Deliberazione n. 567 del 08/06/2022;

Precisato che l’avviso non dà  luogo alla formazione di una graduatoria ma esclusivamente ad un
Elenco di soggetti idonei in possesso dei requisiti per la nomina a componente OIV che resta valido
per tutta la durata dell’Organismo e potrà essere utilizzato per eventuali sostituzioni, senza tuttavia
comportare l’assunzione di un alcun obbligo specifico da parte dell’Azienda, né l’attribuzione di
alcun  diritto  soggettivo  in  capo  all’interessato  idoneo  in  ordine  ad  eventuali  conferimenti  di
incarico;

Precisato  inoltre che,  entro  la  scadenza  dei  termini  prevista  dall’avviso  pubblico  di  cui  alla
Deliberazione n. 394/2022 citata, sono pervenute n. 36 domande di partecipazione (conservate agli
atti del procedimento c/o la UOC Politiche e Gestione Risorse Umane) presentate dai  candidati
indicati nell'elenco allegato al seguente atto (Allegato n.1) tra le quali la domanda inviata oltre i
termini stabiliti dall’Avviso dalla Dott.ssa DUPUIS MARIA ANTONIETTA, che è stata dunque
esclusa;
 
Dato atto che l’Amministrazione ha richiesto al Dipartimento della Funzione Pubblica, per ciascuno
dei  partecipanti  all’Avviso  pubblico,  la  verifica  della  Fascia  di  appartenenza  e  il  numero  di
iscrizione all’Elenco Nazionale degli OIV e che il Dipartimento ha risposto confermando quanto
dichiarato con la visura trasmessa con email del 19 maggio 2022 e conservata agli atti della UOC
Politiche e Gestione Risorse Umane;

Visti i verbali n.1 e n.2 trasmessi dalla Direzione Aziendale alla UOC Politiche e Gestione Risorse
Umane, conservati agli atti del procedimento, nei quali si dà atto delle valutazioni effettuate;

Preso atto  in  particolare che la  Direzione Aziendale ha effettuato una valutazione dei  curricula
pervenuti, finalizzata ad accertare il possesso di capacità e competenze specifiche richieste, come da
indicazione contenuta nell’avviso pubblico in  oggetto  e  che dai  verbali  sopra indicati  risultano
essere in possesso dei requisiti richiesti e pertanto idonei i candidati nell'elenco allegato al presente
atto (Allegato n. 2) di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
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Preso atto che il Direttore Generale, tenuto conto delle specifiche competenze richieste e di quanto
emerso dai colloqui effettuati in data 1° luglio 2022, ha individuato i tre candidati di seguito indicati
da designare quali componenti dell’OIV, per le motivazioni espresse nei verbali n. 1 e 2 sopra citati:

- Prof. Lombrano Alessandro - appartenente alla Fascia prof.le 3
Professore  associato  di  economia  aziendale  all’  Università
degli Studi di Udine;

- Dott. Vincenzo Rafti - appartenente alla Fascia prof.le 1
   ex dirigente Istituto Superiore di Sanità collocato a riposo;

- Dott. Nicola Mario Iacovino - appartenente alla Fascia prof.le 2
Collaboratore  amministrativo  professionale  presso  l’Azienda
Ospedaliero Universitaria Pisana;

Dato atto che è stata acquisita la disponibilità dei 3 candidati individuati dal Direttore Generale ad
accettare l’incarico;

Accertato,  mediante l’acquisizione di dichiarazione rilasciata ai  sensi dell’art.  47 e 48 del DPR
445/2000,  che  per  i  suddetti  componenti  non  sussistono  cause  ostative  alla  nomina  ai  sensi
dell’art.14 c.8 del D. Lgs 150/2009;

Ritenuto  dunque  opportuno,  preso  atto  di  quanto  sopra  specificato,  nominare  con  decorrenza
01/08/2022 l’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) dell’AOUS composto come di seguito
specificato:

- Prof. Lombrano Alessandro - appartenente alla Fascia prof.le 3
Professore  associato  di  economia  aziendale  all’  Università
degli Studi di Udine;

- Dott. Vincenzo Rafti - appartenente alla Fascia prof.le 1
   ex dirigente Istituto Superiore di Sanità collocato a riposo;

- Dott. Nicola Mario Iacovino - appartenente alla Fascia prof.le 2
Collaboratore  amministrativo  professionale  presso  l’Azienda
Ospedaliero Universitaria Pisana;

Dato atto che per il Prof. Alessandro Lombrano, dipendente dell’Università degli Studi di Udine e
per il Dott. Nicola Mario Iacovino, dipendente dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, è in
corso di acquisizione l’autorizzazione prevista dal D.Lgs n. 165/2001 e che, dunque, l’efficacia
della nomina è subordinata al rilascio della documentazione in questione;
 
Dato atto che, secondo quanto stabilito dalla Delibera G.R.T. n. 465/2012 con la quale la Regione
Toscana ha adottato “Le Linee di indirizzo in attuazione della Legge Regionale Toscana n. 67/2010
in  materia  di  valutazione  del  personale  del  Servizio  Sanitario  Regionale  (fasce  di  merito  e
organismi di valutazione)”, il compenso da riconoscere ai componenti degli OIV di Aziende e Enti
con un numero di dipendenti compreso tra 700 e 3.500, come nel caso dell’AOUS, è pari ad euro
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5.000,00 omnicomprensivo (senza previsione di rimborso spese), al netto di oneri e IRAP/IVA a
carico dell’Azienda;

Dato atto che l’incarico di componente dell’OIV ha durata triennale, rinnovabile una sola volta, e
che non è legato alla scadenza del mandato del Direttore Generale;

Considerato  che,  ai  sensi  dell’art.  7,  comma  6  DM  2  dicembre  2016,  la  carica  di  Presidente
dell’OIV, nelle amministrazioni con più di 250 dipendenti, può essere affidata solo a soggetti iscritti
nella fascia professionale 3;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto,  assegnare al  Prof.  Alessandro Lombrano, iscritto
nella Fascia 3 dell’Elenco Nazionale, la carica di presidente dell’OIV dell’AOUS;

Ritenuto infine opportuno prevedere che la funzione di Segretario dell’OIV sia svolta da personale
assegnato alla UOC Politiche e Gestione Risorse Umane;   

Dato  atto  che  il  dirigente  proponente,  anche  in  veste  di  responsabile  del  procedimento,
Dott.ssa Sara Arrigucci, Direttore della UOC Politiche e Gestione Risorse Umane, per quanto
di sua competenza, attesta la legittimità e la regolarità formale e sostanziale del presente atto;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per
quanto di competenza;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa, che integralmente si confermano

1. di  prendere  atto  dell’Elenco  di  esperti  esterni  idonei  alla  nomina  a  componente
dell’Organismo  Indipendente  di  Valutazione  (O.I.V.)  dell’Azienda  ospedaliero-
universitaria Senese, predisposto dalla Direzione Aziendale, come da verbali n. 1 e n. 2
trasmessi  alla  UOC  Politiche  e  Gestione  Risorse  Umane,  conservati  agli  atti  del
procedimento, ai sensi dell’Avviso pubblico per la costituzione di un Elenco di esperti per
la  nomina  a  componente  OIV  dell’AOUS  indetto  con  Deliberazione  n.  394  del
28.04.2022,  dal quale risulta che i candidati idonei sono indicati nell'elenco allegato al
presente atto (Allegato n. 2) di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di  dare atto che l’elenco dei soggetti  idonei  in  possesso dei requisiti  per  la  nomina a
componente OIV resta valido per tutta la durata dell’Organismo e potrà essere utilizzato
per  eventuali  sostituzioni,  senza  tuttavia  comportare  l’assunzione  di  alcun  obbligo
specifico  da  parte  dell’Azienda,  né  l’attribuzione  di  alcun  diritto  soggettivo  in  capo
all’interessato  idoneo  in  ordine  ad  eventuali  conferimenti  di  incarico,  come  precisato
nell’avviso pubblico emesso;

3. di  prendere  atto  che  il  Direttore  Generale,  tenuto  conto  delle  specifiche  competenze
richieste e di quanto emerso dai colloqui effettuati in data 1° luglio 2022, ha individuato i
tre  candidati  di  seguito  indicati,  in  possesso  delle  capacità  e  competenze  richieste
dall’avviso pubblico, da designare quali componenti dell’OIV, per le motivazioni espresse
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nei verbali n. 1 e 2 sopra citati, agli atti del procedimento:

- Prof. Lombrano Alessandro - appartenente alla Fascia prof.le 3
Professore  associato  di  economia  aziendale  all’
Università degli Studi di Udine;

- Dott. Vincenzo Rafti - appartenente alla Fascia prof.le 1
ex  dirigente  Istituto  Superiore  di  Sanità  collocato  a
riposo;

- Dott. Nicola Mario Iacovino - appartenente alla Fascia prof.le 2
Collaboratore  amministrativo  professionale  presso
l’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana

4. di nominare dunque, con decorrenza 01/08/2022 e scadenza al 31/07/2025, l’Organismo
Indipendente di Valutazione (O.I.V.) dell’AOUS composto come di seguito specificato:

- Prof. Lombrano Alessandro - appartenente alla Fascia prof.le 3
Professore  associato  di  economia  aziendale  all’
Università degli Studi di Udine;

- Dott. Vincenzo Rafti - appartenente alla Fascia prof.le 1
ex  dirigente  Istituto  Superiore  di  Sanità  collocato  a
riposo;

- Dott. Nicola Mario Iacovino - appartenente alla Fascia prof.le 2
Collaboratore  amministrativo  professionale  presso
l’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana;

5. di dare atto che per il Prof. Alessandro Lombrano, dipendente dell’Università degli Studi
di  Udine  e  per  il  Dott.  Nicola  Mario  Iacovino,  dipendente  dell’Azienda  Ospedaliero
Universitaria  Pisana,  è  in  corso di  acquisizione l’autorizzazione  prevista  dal  D.Lgs n.
165/2001  e  che,  dunque,  l’efficacia  della  nomina  è  subordinata  al  rilascio  della
documentazione in questione;

6. di dare atto che,  per tutta la durata dell’incarico,  i titolari dell’OIV devono mantenere
valida la propria iscrizione nell’Elenco Nazionale e che l’incarico cessa immediatamente
al  venir  meno  dei  requisiti  richiesti  dalla  normativa  vigente  (ovvero  decadenza  o
cancellazione dall’Elenco medesimo);

7. di  riconoscere  a  ciascun  componente  dell’O.I.V.,  come  previsto  dalla  Deliberazione
G.R.T.  n.  465  del  28.5.2012,  il  compenso  annuo  lordo  omnicomprensivo  -  senza
previsione di rimborso spese - pari a €.5.000,00 al netto di oneri e IRAP/IVA a carico
dell’Azienda;

8. di dare atto che l’incarico di componente dell’OIV ha durata triennale, rinnovabile una
sola volta, e che non è legato alla scadenza del mandato del Direttore Generale;
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9. di assegnare al Prof. Alessandro Lombrano, iscritto nella Fascia 3 dell’Elenco Nazionale,
la carica di presidente dell’OIV dell’AOUS;

10. di dare atto che la funzione di Segretario dell’OIV sia svolta da personale assegnato alla
UOC Politiche e Gestione Risorse Umane;   

11. di inviare il presente provvedimento all’Ufficio per la Valutazione della Performance per
la pubblicazione nell’apposita sezione del Portale della Performance – Dipartimento della
Funzione Pubblica e di pubblicare lo stesso sull’apposita sezione di “Amministrazione
trasparente” del sito istituzionale dell’AOUS;

12. di registrare la spesa complessiva, pari a €. 15.000,00/anno, al netto di oneri e IRAP/IVA a
carico dell’Azienda al corrispondente conto economico dei bilanci di competenza;

13. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 42, c.4 L.R.T. n.
40/2005  e  s.m.i,  tenuto  conto  della  scadenza  dei  45  giorni  di  proroga  dell'organismo
decorrenti dal 14 giugno 2022 e della data di costituzione prevista per il nuovo OIV, al
fine di garantire continuità nelle attività;

14. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, comma 2, della
L.R.T.  24 febbraio 2005, n. 40 e successive modifiche e integrazioni.

IL DIRETTORE GENERALE

                                        f.to Prof. Antonio Davide BARRETTA

Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO Il DIRETTORE SANITARIO
              
f.to Dott.ssa Maria Silvia MANCINI f.to Dott.ssa Maria DE MARCO
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ALLEGATO N. 1

COGNOME NOME
ABATI ROBERTO
AMLETO BRUNO CANDIDO
ANTONIELLI DANIELE
BARDOTTI SANDRO
BLANCATO CARMELO
BRAZZI LUCA
CALVANI PLAUTILLA 
CAPOGNA PIERALDO
CAPRURSI PIETRO ANGELO
CERQUAGLIA ROBERTO
CRISTOFORI SIMONE
CUPELLO ALDO LUCA
DALTERIO ELISA
DE FLAVIIS LUIGI
DELL'ARTE MICHELE
DUPUIS MARIA BENEDETTA esclusa
GRANITTO FRANCESCO
GUGLIELMI MAURIZIO
IACOVINO NICOLA MARIO
LIQUORI GIOVANNI
LOMBRANO ALESSANDRO
LOVILLI GIORGIO
MARTELLI FRANCA
MARTINELLI MAURO
MESSORI ANTONELLA
MILANI MONICA
PROIA ALBERTO
PUGLISI FRANCESCO
RAFTI  VINCENZO
RENZULLO LUIGI
ROBINO LUIGI
SANTARSIERO CONCETTA
SCARIATI NUNZIA
TROTTA CIRO
VENEZIANO SERGIO
VIGNIGNI SALVATORE
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ALLEGATO N. 2

                      
COGNOME NOME
ABATI ROBERTO
AMLETO BRUNO CANDIDO
ANTONIELLI DANIELE
BARDOTTI SANDRO
BLANCATO CARMELO
BRAZZI LUCA
CALVANI PLAUTILLA 
CAPOGNA PIERALDO
CAPRURSI PIETRO ANGELO
CERQUAGLIA ROBERTO
CRISTOFORI SIMONE
CUPELLO ALDO LUCA
DALTERIO ELISA
DE FLAVIIS LUIGI
DELL'ARTE MICHELE
GRANITTO FRANCESCO
GUGLIELMI MAURIZIO
IACOVINO NICOLA MARIO
LIQUORI GIOVANNI
LOMBRANO ALESSANDRO
LOVILLI GIORGIO
MARTELLI FRANCA
MARTINELLI MAURO
MESSORI ANTONELLA
MILANI MONICA
PROIA ALBERTO
PUGLISI FRANCESCO
RAFTI  VINCENZO
RENZULLO LUIGI
ROBINO LUIGI
SANTARSIERO CONCETTA
SCARIATI NUNZIA
TROTTA CIRO
VENEZIANO SERGIO
VIGNIGNI SALVATORE
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