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DELIBERAZIONE

OGGETTO:

Conferimento di un incarico occasionale al dott. G.M. in qualità di Componente Esterno dell’
Organismo Aziendale di Supporto (OAS) all’attività dell’Organismo Indipendente di
Valutazione Regionale (OIV). Onere massimo derivante dal presente atto Euro 7.938,00

IL DIRETTORE GENERALE

VISTE le proprie delibere:
n. 124 del 11 marzo 2015, con cui è stato istituito l’Organismo di Supporto Aziendale (OAS) dell’
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma;
n. 1140 del 26 novembre 2020, di rinnovo dell'Organismo Aziendale di Supporto (OAS)
all'Organismo Indipendente di Valutazione per gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale
e per l'ARPA, che ne ha fissato la scadenza al 30 novembre 2021, che veniva successivamente
modificata con delibera n. 27 del 14 gennaio 2021 in relazione alla composizione dello stesso;
RICHIAMATA la deliberazione n. 1021 del 17.09.2019 “Recepimento "Regolamento interno per il
funzionamento dell’Organismo dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma di Supporto all’Organismo
Indipendente di Valutazione degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale";
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 35 del 29 marzo
2019 “Regolamento per il funzionamento degli Organismi Indipendenti di Valutazione della Regione EmiliaRomagna e degli Enti del Sistema delle Amministrazioni regionali”, che sostituisce quanto disposto nella
Deliberazione di Giunta Regionale n. 334 del 17.03.2014 che si intende superata;
OSSERVATO che i commi 1 e 2 dell’art. 11 del citato Decreto del Presidente della Giunta della Regione
Emilia-Romagna n. 35/2019 confermano che per garantire all’OIV-SSR il necessario supporto nello
svolgimento delle proprie funzioni e assicurare allo stesso la disponibilità di tutte le informazioni specifiche
relative a ciascuno degli enti e aziende coinvolti, è prevista, presso ogni amministrazione, l’istituzione di
una funzione che afferisca direttamente alla direzione strategica aziendale e che tale funzione viene
esercitata mediante l’Organismo Aziendale di Supporto (OAS);
CONSIDERATO, inoltre, che il successivo comma 3 dello stesso art. 11 del citato Decreto n. 35/2019
dispone che la costituzione degli OAS deve prevedere almeno un componente esterno all’Ente o Azienda
di competenza, dotato di idonea qualificazione professionale, nel rispetto delle norme di cui all’art. 7
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti di spesa definiti con atto della Direzione Generale Cura
della persona, salute e welfare;
PRESO ATTO, al riguardo, che, con delibera n. 1026 del 30.10.2020, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Parma ha conferito un incarico occasionale al dott. Marco Giorgi in qualità di Componente Esterno dell’

Organismo Aziendale di Supporto (OAS) all’attività dell’Organismo Indipendente di Valutazione Regionale
(OIV), per il periodo 31.10.2020 al 14.10.2021;
DATO ATTO che questa Azienda deve provvedere al rinnovo dell’OAS di cui sopra e che, pertanto, deve
essere individuato anche il componente esterno;
VALUTATA positivamente la collaborazione già instaurata con dott. Marco Giorgi che ha permesso il
regolare funzionamento dell’organismo citato, il quale ha altresì contribuito alla verifica del documento
“Guida alla valutazione” quale adempimento degli obiettivi assegnati alle Direzioni Generali;
VALUTATO il curriculum formativo e professionale del dott. Giorgi, dal quale si evince una comprovata
esperienza in materie organizzative ed economiche, particolari competenze relativamente agli ambiti dei
sistemi di controllo delle performance aziendali e dei sistemi di gestione e di sviluppo del personale, a
cominciare dai sistemi di valutazione delle prestazioni e delle competenze unitamente alla partecipazione a
Nuclei di Valutazione Aziendali;
VISTO l’art. 7 del D. Lgs. n. 165/01 e ss.mm.ii., che stabilisce al comma 6 che le amministrazioni pubbliche
possono conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, a professionisti di particolare e
comprovata specializzazione universitaria, se l’oggetto della prestazione corrisponde alle competenze
attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati; se
la prestazione è di natura temporanea e altamente qualificata e se sono preventivamente determinati
durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione;
DATO ATTO che l’attivazione del contratto in oggetto risponde alle condizioni necessarie per il
conferimento degli incarichi come sopra citato, quali:
professionista di particolare e comprovata specializzazione universitaria;
l’oggetto della prestazione corrispondente ad obiettivi e progetti specifici e determinati rientranti
nelle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente ;
prestazione altamente qualificata per la quale sono stati preventivamente determinati durata, luogo,
oggetto e compenso della prestazione;
DATO ATTO che il D. Lgs. n. 75 del 27.05.2017, specificamente il comma 1, lett. c dell’art. 5, modifica il
comma 6-quater dell’art. 7 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 che recita: “Le disposizioni di cui ai commi 6, 6bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dei nuclei di valutazione […]”;
VISTA la Determinazione della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia
Romagna n. 103 del 12.01.2015 con la quale sono state definite le risorse per compensare i componenti
esterni degli Organismi aziendali di supporto assegnate agli enti e aziende del SSR a decorrere dall’anno
2015, fissando in € 11.166,43= il limite di spesa annuo per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma da
utilizzare per i compensi da corrispondere ai componenti esterni dell’OAS;

RITENUTO, pertanto, di affidare, nelle more del rinnovo dell'Organismo Aziendale di Supporto
all'Organismo Indipente di Valutazione per gli enti e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale, un
incarico occasionale al dott. Marco Giorgi, in relazione alla complessità e alla specificità delle prestazioni
oggetto dell’incarico e alla luce della professionalità ed esperienza maturata dal medesimo, da svolgersi a
far tempo dal giorno successivo all'adozione del presente atto e fino al 14 ottobre 2021, avente carattere di
impegno saltuario, per un compenso forfettario previsto in € 500,00 lordi ad accesso fino al limite massimo
complessivo annuo di € 6.000,00, oltre di oneri (cassa pensioni CPDEL € 1.428,00) ed IRAP (€ 510,00);
PRESO ATTO della nota prot. n. 41279 del 13.10.2021 del Dirigente del Settore Risorse Umane del
Comune di Parma, con la quale autorizza il proprio dipendente, dott. Marco Giorgi, allo svolgimento dell’
incarico esterno presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, per un compenso previsto in €
6.000,00 lordi massimi;
ACQUISITA la disponibilità del professionista per il periodo richiesto;
DATO ATTO che il contratto in oggetto risponde alle condizioni necessarie per il conferimento degli
incarichi come sopra citato;
PRESO ATTO che, con deliberazione n. 320 del 24.03.2021, è stato approvato il Piano delle Azioni
Positive per il triennio 2021 – 2023;

Delibera

Per le motivazioni esposte in premessa:
1. di affidare un incarico occasionale al dott. Marco Giorgi, componente in qualità di esterno dell’
Organismo Aziendale di Supporto (OAS) all’attività dell’OIV, quale soggetto idoneo alla svolgimento della
funzione di cui trattasi evidenziandone la pluriennale esperienza nell’ambito di collaborazioni con pubbliche
amministrazioni sia sanitarie che enti locali in qualità di membro di nucleo di valutazione, di componente
del Collegio Sindacale, di amministratore di società partecipate di enti pubblici oltre che diverse esperienze
di consulenza sulle materie economico-finanziarie di contrattualistica e di controllo di gestione;
2. l’incarico si svolgerà nell’arco temporale dal giorno successivo all'adozione del presente atto e fino al 14
ottobre 2022 per un compenso forfettario di € 500,00 lordi ad accesso, fino al limite massimo annuale di €
6.000,00 oltre oneri (cassa pensioni CPDEL € 1.428,00) ed IRAP (€ 510,00);
3. di dare atto che il presente provvedimento comporta un onere di spesa per l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma fino al limite massimo di € 7.938,00, nello specifico:

per il periodo di incarico dal giorno successivo all'adozione del presente atto e fino al 14.10.2022 l’
onere è di presunti € 7.938,00 da imputare al conto I100902 “Collaborazioni non sanitarie” di cui all’
assegnazione 21AG01437.

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:
Sabrina Contini

