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OGGETTO: Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) della Fondazione Toscana Gabriele
Monasterio - Rinnovo nomina componenti triennio 2016-2018.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'art. 1 della L. n. 421 del 1992” e s.m.i. e la L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 di disciplina del
Servizio Sanitario Regionale.

VISTO l'art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 2009 “Attuazione della L. n. 15 del 2009 in materia di
ottimizzazione  della  produttività  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza  e  trasparenza  delle
pubbliche amministrazioni” che prevede in ogni Amministrazione Pubblica la costituzione di un
Organismo  Indipendente  di  Valutazione  della  performance  in  sostituzione  dei  servizi  di
controllo interno, comunque denominati, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1999 e, quindi, anche del
Nucleo di Valutazione Aziendale.

RICORDATO che la L.R.T. n. 67 del 30.12.2010 “Modifiche alla L.R.T. 40/2005”, in attuazione
dell'art.  31,  comma  2  del  D.Lgs.  150  del  2009,  detta  le  disposizioni  per  l'adeguamento
dell'ordinamento del  servizio  sanitario regionale ai  principi  contenuti  nel  D.Lgs.  n.  150 del
2009.

RILEVATO che con la Deliberazione n. 465 del 28.05.2012, la Giunta della Regione Toscana
ha impartito i suddetti indirizzi in attuazione della sopra citata L.R.T. n. 67 del 2010, in materia
di valutazione del personale del Servizio Sanitario Regionale (fasce di merito ed organismi di
valutazione).

ATTESO che ogni Azienda Sanitaria è chiamata a dotarsi di un Organismo Indipendente di
Valutazione (OIV) che assume le funzioni previste dal CC. NN. LL. per il Nucleo di Valutazione
costituito da tre componenti esterni dell'Azienda o Ente, di cui almeno uno esterno anche al
SSR, il quale:

• monitora  il  funzionamento  complessivo  del  sistema  della  valutazione  della
prestazione  organizzativa  ed  individuale,  a  partire  dalla  definizione  ed
assegnazione degli obiettivi fino alla misurazione e valutazione delle prestazioni, al
fine di garantire la correttezza, nonché l'aderenza agli indirizzi regionali;

• promuove ed attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza.

DATO  ATTO che  con  propria  determinazione  commissariale  n.  746  del  10.12.2012,  nel
rispetto degli  indirizzi regionali  in materia,  la Fondazione istituiva l'OIV, per la durata di un
anno, nella composizione di seguito indicata;

• Dr. Maria Giuseppina Cabras;
• Dr. Lisandro Fava;
• Avv. Marco Lovo.

Direzione: Via Trieste 41, Pisa - Tel. 050-3153711 Fax 050-503596
cod. fisc. 93062260505 – p. iva 01851550507

sito web:www.ftgm.it



Fondazione CNR/Regione Toscana per la
Ricerca Medica e di Sanità Pubblica

               (L. R.T. n. 85/2009)

DATO ATTO che con delibera direttoriale n. 833 del 23.12.2013, la durata dell'incarico dei
componenti  degli  OIV veniva estesa per i  successivi due anni,  a decorrere dal 1° gennaio
2014. 

DATO ATTO dell'intervenuta scadenza del primo triennio dell’incarico di componente dell'OIV
e della possibilità di rinnovo dell'incarico per una sola volta ai medesimi componenti, prevista
dalla sopra menzionata DGRT n. 465/2012.

VALUTATA positivamente l’attività svolta dai componenti l’OIV, nel corso del primo mandato.

RITENUTO che  si  tratti  di  soggetti  caratterizzati  dal  possesso  di  peculiari  ed  elevate
esperienze professionali e formative, in grado di poter continuare ad assicurare un’efficace ed
efficiente svolgimento delle attività oggetto di interesse dell’Organismo, tenendo conto della
particolare  natura  della  Fondazione  e  delle  sue  attività,  così  come  delle  sue  specificità
organizzative. 

INTESO,  pertanto,  confermare  l'incarico  di  componenti  l'Organismo  Indipendente  di
Valutazione ai sopra citati professionisti, nel rispetto degli  indirizzi regionali in materia.

TENUTO CONTO, infine, che il compenso annuo omnicomprensivo, per ciascun componente
dell'OIV, è fissato della DGRT n. 465 del 28.05.2012 in euro 4.500,00, al netto degli  oneri
accessori  (IRAP/IVA)  a  carico  dell'Azienda,  nel  rispetto  dei  limiti  di  spesa  individuati
nell'allegato 2 alla DGRT citata.

DATO  ATTO che  la  conferma  della  nomina  di  cui  trattasi  è  comunque  condizionata
all’inesistenza delle cause di incompatibilità e di conflitto di interesse di cui all’art. 14, comma
8, del D.lgs. n. 150/2009. 

ACQUISITO il parere del Direttore Amministrativo e Sanitario.

DELIBERA

• di  rinnovare  l'incarico di  componenti  l'Organismo Indipendente  di  Valutazione  (OIV)
della  Fondazione  Toscana  Gabriele  Monasterio  per  la  ricerca  medica  e  di  sanità
pubblica alla Dr.ssa Maria Giuseppina Cabras, al Dr. Lisandro Fava e all'Avv. Marco
Lovo, sino al 31 dicembre 2018;

• di dare atto che la spesa derivante dall'adozione della presente delibera sarà imputata
sui pertinenti Bilanci.

IL DIRETTORE GENERALE
DR. LUCIANO CIUCCI

=======================================================================
Atto predisposto da: U.O.C. Affari generali e Legali – estensore Alberto Genova
Allegati: nessuno
Comunicazione interna:  U.O.C.  Programmazione e Bilancio,  U.O.  Gestione e Politiche del
Personale
Comunicazione esterna: Pubblicazione sul sito web istituzionale, Albo on line
=======================================================================
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