
Deliberazione n. 759 del 31.10.2012 
Oggetto: UOC POLITICHE DEL PERSONALE – Costituzione organismo Indipendente di 
Valutazione (O.I.V.) dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese 

 
IL DIRETTORE GENERALE  

 
CONSIDERATO che la Giunta Regionale Toscana, con Deliberazione n. 424 dell’11.06.2007 ha 
espresso parere favorevole sullo Statuto Aziendale di questa Azienda, adottato con delibera n. 193 
del 19/04/2007 e con Deliberazione n. 6 del 10/01/2011, esprime parere favorevole sulle modifiche 
allo Statuto Aziendale apportate dal Direttore Generale AOUS con Deliberazione n. 435 del 
05/10/2010.  
 
RICHIAMATO il D.Lgs 27 ottobre 2009 n. 150 “Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in 
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni” ed in particolare: 
- l’art. 14 che prevede la costituzione in ogni Amministrazione Pubblica di un Organismo 
Indipendente di Valutazione della Performance (O.I.V.) in sostituzione dei servizi di controllo 
interno, comunque denominati, di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286 ed esercita, in piena 
autonomia, le attività di cui al comma 4 dello stesso articolo,  
- l’art. 16 commi 2) e 3) ai sensi dei quali, rispettivamente: “Le regioni e gli enti locali adeguano i 
propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3,4,5, c. 2,7,9 e 15 c.1”  e 
 “Nelle more dell’adeguamento di cui al comma 2, da attuarsi entro il 31 dicembre 2010, negli 
ordinamenti delle regioni e degli enti locali si applicano le disposizioni vigenti; decorso il termine 
fissato per l’adeguamento si applicano le disposizioni previste nel presente titolo fino alla 
emanazione della disciplina regionale e locale” 
 
RICHIAMATA 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 i commi 4-bis e 4-ter ai sensi dei quali la Giunta Regionale impartisce indirizzi alle 
aziende ed enti del SSR ai fini , rispettivamente  
- della implementazione del sistema di valutazione del personale con specifico riferimento alle fasce 
di merito e 
- dell’adeguamento dei nuclei di valutazione già esistenti all’interno delle aziende sanitarie e degli 
enti dei servizio sanitario regionale ai principi dettati dalla normativa nazionale vigente in tema di 
organismi indipendenti di valutazione 
 
VISTA in tal senso la Deliberazione G.R.T. n. 465 del 28 maggio 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); 
 
DATO ATTO che  nell’Allegato A) della citata Deliberazione G.R.T. n. 465/2012, al fine 
dell’adeguamento dei Nuclei di valutazione già esistenti ai principi dettati dalla normativa vigente, 
vengono esplicitati gli indirizzi ed i criteri per la nomina e la retribuzione dei componenti 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.), di seguito indicati: 
-ogni Azienda si dota di un OIV che assume le funzioni previste dai CCNL per il Nucleo di 
Valutazione; 
- inoltre  l’OIV: 

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

���� promuove e attesta  l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza; 
- ogni OIV è costituito da tre componenti esterni all’Azienda, di cui almeno uno esterno anche al 

SSR; 
 



- I componenti dell’OIV sono nominati dal Direttore Generale dell’Azienda o Ente e devono essere 
in possesso dei seguenti requisiti: 

���� Laurea specialistica o diploma di laurea secondo il previgente ordinamento; 
���� Elevata professionalità ed esperienza pluriennale maturata nel campo del management e 

della valutazione del personale, delle prestazioni e dei risultati con particolare riferimento 
al settore della sanità; 

- L’incarico quale membro dell’OIV ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta ; 
- lo stesso soggetto non può far parte contemporaneamente di più di due OIV nell’ambito del  

SSR; 
- ai componenti dell’OIV si applicano le disposizioni previste dall’art. 14 c.8 del Dlgs150/2009; 
- il Direttore Generale, il Direttore Sanitario, il Direttore Amministrativo in carica in una 

Azienda o Ente del SSR, nonché i Direttori di Dipartimento di ciascuna Azienda ed Ente, non 
possono essere nominati quali componenti di OIV delle Aziende o Enti del SSR 

- L’OIV nello svolgimento delle proprie funzioni si avvale di strutture tecniche aziendali di 
supporto; 

- il collegamento tra l’OIV  e tali strutture è garantito dal Direttore Sanitario e dal Direttore 
Amministrativo dell’Azienda o Ente; 

 
RICHIAMATE le Deliberazioni n. 90 del 9.3.2009,  n. 168 del 14.05.2009 e n. 41 del 25.01.2010 
con le quali veniva istituito il vigente Nucleo di Valutazione dell’Azienda Ospedaliera Universitaria 
Senese, da ora in poi denominata AOUS;  
 
RICHIAMATA la Deliberazione n. 564 del 22.12.2010 con la quale il vigente Nucleo dell’AOUS 
veniva prorogato nella composizione, nel trattamento economico e nelle funzioni attuali, sino alla 
emanazione delle Linee Guida Regionali;  
 
CONSIDERATO che la Regione Toscana ha provveduto alla emanazione delle citate Linee Guida 
e che, pertanto, il vigente Nucleo deve formalmente cessare le sue funzioni; 
 
EVIDENZIATA la necessità per l’AOUS di costituire l’Organismo Indipendente di Valutazione 
nel rispetto degli indirizzi forniti dalla legge regionale 
 
RITENUTO opportuno, al fine di garantire continuità ed uniformità di valutazione, avvalersi, nel 
rispetto dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale, delle competenze e della 
professionalità maturata nel precedente Nucleo di Valutazione dell’AOUS; 

 
ACQUISITI  i curricula formativo-professionali, agli atti, di 

- Prof. Riccardo Mussari   – Professore Ordinario di Economia Aziendale della Facoltà di  
          Economia dell’Università degli Studi di Siena  

- Prof. Mario Del Vecchio – Professore Associato di Economia Aziendale della Facoltà di  
          Medicina dell’Università degli Studi di Firenze –  

- Dott. Ernesto Petti    –  Dirigente Amministrativo collocato a riposo con esperienza  
          pluriennale alla direzione di aziende sanitarie pubbliche e private 
dai quali risulta il possesso dei requisiti regionali previsti;   

 
ACCERTATO che in conformità ai requisiti regionali richiesti, i nominativi indicati sono in 
possesso di: 

���� Laurea specialistica o diploma di laurea secondo il previgente ordinamento; 
���� Elevata professionalità ed esperienza pluriennale maturata nel campo del management e 

della valutazione del personale, delle prestazioni e dei risultati con particolare riferimento 
al settore della sanità; 

 
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 né situazioni di incompatibilità previste dalla Delibera 



n.465/2012 e che gli stessi non fanno parte contemporaneamente di più di due OIV nell’ambito del 
Servizio Sanitario Regionale; 
  
ACQUISITA la disponibilità a ricoprire l’incarico di componente dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione dell’AOUS, del Prof. Mussari Riccardo, del Prof. Del Vecchio Mario e del Dott. Petti 
Ernesto; 
 
DATO ATTO che per il Prof. Mussari Riccardo, dipendente dell’Università degli Studi di Siena e 
per il Prof. Mario Del Vecchio, dipendente dell’Università degli Studi Firenze è in corso di 
acquisizione la documentazione prevista dal D.Lgs 30/32001 n. 165 e dalla Legge 30/12/2010 n. 
240;  
 
DATO ATTO che secondo quanto stabilito dalla citata Delibera G.R.T. n. 465/2012 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 5.000,00 omnicomprensivo (senza 
previsione di rimborso spese), al netto di oneri e IRAP/IVA a carico dell’Azienda; 
 
RITENUTO OPPORTUNO, preso atto di quanto sopra specificato, dare atto che il vigente Nucleo 
di Valutazione, costituito con le Deliberazioni n. 90 del 9.3.2009,  n. 168 del 14.05.2009 e n. 41 del 
25.01.2010, è da ritenersi decaduto, e di nominare, pertanto, con decorrenza 1.11.2012, 
l’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) composto come di seguito specificato: 

- Prof. Riccardo Mussari –   Professore Ordinario di Economia Aziendale della Facoltà di 
 Economia dell’Università degli Studi di Siena   

- Prof. Mario Del Vecchio –  Professore Associato di Economia Aziendale della Facoltà di 
 Medicina dell’Università degli Studi di Firenze  

-  Dott. Ernesto Petti –   Dirigente Amministrativo collocato a riposo con esperienza 
    pluriennale alla direzione di aziende sanitarie pubbliche e  
    private (nel campo del management in Aziende sanitarie ) 

in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente. 
 
RITENUTO OPPORTUNO prevedere che la funzione di Segretario dell’OIV venga svolta da 
personale assegnato all’UOC Politiche del Personale individuato nella Dott.ssa Anna Capun - 
Collaboratore Amministrativo Prof.le Esperto;    
 

CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni espresse in narrativa:  

1. di ritenere decaduto il vigente Nucleo di Valutazione dell’Azienda Ospedaliera Universitaria 
Senese costituito con Deliberazioni n. 90 del 9.3.2009,  n. 168 del 14.05.2009 e n. 41 del 
25.01.2010. 

2. di costituire, con decorrenza 1.11.2012, l’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) 
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese composto dai seguenti membri: 

 - Prof. Riccardo Mussari –   Professore Ordinario di Economia Aziendale della  Facoltà di 
     Economia dell’Università degli Studi di Siena   
 - Prof. Mario Del Vecchio –  Professore Associato di Economia Aziendale della  Facoltà di 
     Medicina dell’Università degli Studi di Firenze  
 - Dott. Ernesto Petti –  Dirigente Amministrativo collocato a riposo con esperienza 
     pluriennale alla direzione di aziende sanitarie pubbliche e  
     private 
 in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.   
 



3. di dare atto che la funzione di Segretario dell’OIV venga svolta da personale assegnato 
all’UOC Politiche del Personale individuato nella Dott.ssa Anna Capun - Collaboratore 
Amministrativo Prof.le Esp.,   

 
4. di dare atto che il presente atto acquista efficacia a seguito dell’acquisizione delle 

autorizzazioni prevista dal D.Lgs 30/32001 n. 165 e dalla Legge 30/12/2010 n. 240 rilasciate 
dagli enti di appartenenza del Prof. Mussari Riccardo, dipendente dell’Università degli Studi 
di Siena e per il Prof. Mario Del Vecchio, dipendente dell’Università degli Studi Firenze. 

 
5. di dare  atto che l’incarico di membro dell’OIV ha durata triennale, rinnovabile una sola 

volta e che una volta costituito i componenti eleggeranno al lo interno il Presidente 
 

6. 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; 

 
7. di registrare la spesa complessiva, pari a €. 15.000,00/anno, al netto di oneri e IRAP/IVA a 

carico dell’Azienda al Conto EB.IX.10.1 del Bilancio di competenza. 
 

8. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art.42 comma 2 
della L.R.T. n. 40/2005.  

 

 
Dopodiché, 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
Vista l’urgenza di adottare il presente atto al fine di costituire nei tempi previsti l’Organismo 
Indipendente di Valutazione dell’AOUS  
 
Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 
 

 
DELIBERA 

 
 
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 42, c.4 L.R.T. n. 40/2005. 
 
 
 
 
 
 
 
MSM/ac 


