
AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI PARMA 
Via Gramsci, 14 - Parma 

Verbale delle deliberazioni del Direttore Generale 

Deliberazione assunta il 12/12/2017 numero 944 

OGGETTO: 
Conferimento di 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 dal 14 dicembre 2017 al 30 settembre 2020 compreso. 
Onere massimo derivante dal presente atto Euro 33.000,00. 

L'anno 2017, il gIOrno 12 del mese di DICEMBRE nella sede dell' Azienda Ospedali ero -

Universitaria di Panna sita in Parma - Via Gramsci n.14, il Direttore Generale ha adottato, l'atto in 

oggetto specificato. 



AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI PARMA 
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DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE 

N n ~" DEL 1 2 DlC. 2017 Il' / • __ ~....:..;:J~"':::~I--__ _ ______ n. a egatI ____ _ 

OGGETTO: Conferimento di 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 dal 14 

dicembre 2017 al 30 settembre 2020 compreso. Onere massimo derivante dal presente 

atto Euro 33.000,00. 

IL DIRETTORE DELLA S.C. INTERAZIENDALE - AREA GIURIDICA 

RICHIAMATO l'atto deliberativo n. 370 del 27/09/2016 avente oggetto "Istituzione 

del Dipartimento Interaziendale "Risorse Umane" tra l'Azienda Unità Sanitaria Locale 

di Parma e l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma in attuazione del processo di 

integrazione delle funzioni di area tecnico-amministrativa e di staff - Articolazione 

organizzativa - Approvazione della specifica convenzione attuativa -"; 

PREMESSO che, con delibera di Giunta n. 1399 del 25.09.2017, la regione Emilia 

Romagna ha rinnovato per tre anni, a decorrere dallo ottobre 2017, l'incarico dei 

componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione per gli enti e le aziende del 

Servizio Sanitario Regionale e per l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente 

e l'Energia; 

VISTO l'art. 9 della Disciplina per il funzionamento dell'OIV unico per gli enti del SSR 

e Arpa E.R. approvata con DGR n. 334/2014 che prevede, presso ogni amministrazione, 

l'istituzione di un Organismo Aziendale di Supporto (OAS), che afferisce direttamente 

alla direzione strategica aziendale, al fine di garantire all'OIV il necessario supporto 

nello svolgimento delle proprie funzioni e assicurare allo stesso la disponibilità di tutte 

le informazioni specifiche; 

RICHIAMATO l'art. 9 comma 3 dell'allegato A della DGR 334/2014 che precisa che 

per la costituzione degli organismi preposti allo svolgimento delle funzioni di supporto 

può essere utilizzata la collaborazione di soggetti esterni agli enti e aziende, dotati di 
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idonea qualificazione professionale, nel rispetto delle norme di cui all'art. 7 D.Lgs. n. 

165/2001; 

PRESO ATTO delle indicazioni regionali e della Delibera 2/2015 "Linee guida ed 

indirizzi operativi per Aziende ed OAS" dell'Organismo Indipendente di Valutazione 

delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale della Regione Emilia-Romagna 

che prevedono che faccia parte dell'OAS un membro esterno; 

RICHIAMATE la delibera n. 124 dell'l1 marzo 2015, relativa all'istituzione 

dell'Organismo Aziendale di Supporto (OAS), e n. 407 del 6 giugno 2017, in cui ne è 

stata aggiornata la composizione, stabilendone la scadenza il 30 settembre 2020; 

PRESO ATTO, al riguardo, che, con delibera n. 294 del 18.04.2017, l'Azienda 

Ospedaliero-Universitaria di Parma in esito ad apposita procedura comparativa, 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 01.05.2017 - 30.09.2017, 

termine del mandato dell 'OIV regionale; 

DATO ATTO che questa Azienda deve provvedere alla ricostituzione dell'OAS di cui 

sopra e che, pertanto, deve essere individuato anche il componente esterno; 

VAL UT AT A positivamente la collaborazione prestata dal dotto Marco Giorgi fino al 

30.09.2017 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 dotto Giorgi, dal quale si 

evince una comprovata esperienza in materie organizzative ed economiche, particolari 

competenze relativamente agli ambiti dei sistemi di controllo delle performance 
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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, come riformulato dal comma 76 dell'art. 3 della 

Legge 244/07, 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; 

RITENUTO, pertanto, di affidare 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 dal 14 

dicembre 2017 al 30 settembre 2020, avente carattere di impegno saltuario, per un 

compenso forfettario previsto in € 500,00 lordi ad accesso fino al limite massimo 

complessivo annuo di € 11.000,00 comprensivi di oneri ed lRAP; 
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PRESO ATTO della nota prot. n. 44094 del 30.11.2017 del Dirigente del Settore 

Risorse Umane e Organizzazione 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 € 500,00 

lordi ad accesso; 

ACQUISITA la disponibilità del professionista per il periodo richiesto; 

VISTE le delibere di Giunta Regionale n. 556 del 21.04.2008, recante "Direttiva in 

materia di contratti di lavoro autonomo nella Regione Emilia-Romagna", e la successiva 

n. 607 del 04.05.2009, che sostituisce la precedente; 

DATO ATTO che il contratto in oggetto risponde alle condizioni necessarie per il 

conferimento degli incarichi come sopra citato; 

ACQUISITO il parere della Direzione Aziendale; 

INDIVIDUATA la sig.ra Sabrina Contini quale Responsabile del Procedimento, ai 

sensi del Capo II della Legge n. 241/90 e sS.mm. ed ii.; 

DATO ATTO della legittimità del presente provvedimento; 

PROPONE 

l'adozione della conseguente deliberazione: 

Il Responsabile del Procedimento 
Sabrina Contini 

···,·····'V·_;-; 
/ " ,.,'-'! ,!./. 

/ ,1(:', ,,;: 
.' 1-:' " 

( ,---...... / 

Parma, li 4 Dicembre 20 l 7 

Il Direttore 
S.C. Interaziendale - Area Giuridica 

Dott.ssa M' he à)Guasti 
I A -"'-<-/""o_lr 
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Certificato di Compatibilità Economica - S.c. "Servizio Economico Finanziario e 

aspetti economici dell'accesso alle prestazioni sanitarie" 

Si attesta che il presente provvedimento comporta un onere di spesa per l'Azienda 

Ospedaliero - Universitaria di Parma di presunti € 33.000,00, nello specifico: 

per il periodo di incarico 14.12.2017 - 31.12.2017 l'onere è di presunti € 500,00 

comprensivo di oneri ed IRAP da imputare al conto Il 00902 "Collaborazioni 

non sanitarie" di cui all'assegnazione ,A± A6?;;QoS~~") 
per il periodo di incarico O 1. 01.2018 - 31.12.2018 l'onere è di presunti € 

11.000,00 comprensivo di oneri ed IRAP da imputare al conto 1100902 

"Collaborazioni non sanitarie" di CUI all' assegnazione 

per il periodo di incarico 01.01.2019 - 31.12.2019 l'onere è di presunti € 

11.000,00 comprensivo di oneri ed IRAP da imputare al conto 1100902 

"Collaborazioni non sanitarie" di CUI all'assegnazione 

.)t AG ~~OO ~ Ù 
per il periodo di incarico 01.01.2020 - 30.09.2020 l'onere è di presunti € 

10.500,00 comprensivo di oneri ed IRAP da imputare al conto Il 00902 

"Collaborazioni non sanitarie" 

"-
" 

di CUI all'assegnazione 

Il Direttore 
Dott.ssa Cristina Gazzola 

(o suo delegato) 

QXlt\~ 
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IL DIRETTORE GENERALE 

VAL UT A T A l'istruttoria di cui sopra; 

VISTE: 

l'attestazione del Direttore della S.c. Interaziendale - Area Giuridica circa la 

legittimità del presente provvedimento; 

la certificazione di compatibilità economica rilasciato dalla S.C. "Servizio 

Economico Finanziario e aspetti economici dell'accesso alle prestazioni 

sanitarie"; 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 

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 cm 

tratlasi 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; 
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2. l'incarico si svolgerà nell'arco temporale dal 14 dicembre 2017 al 30 

settembre 2020 per un compenso forfettario di € 500,00 lordi ad accesso, 

fino al limite massimo annuale di € Il.000,00 comprensivi di oneri ed lRAP; 

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 € 

33.000,00, nello specifico: 

per il periodo di incarico 14.12.2017 - 31.12.2017 l'onere è di presunti € 

500,00 comprensivo di oneri ed lRAP da imputare al conto Il00902 

"Collaborazioni non sanitarie" di cui all'assegnazione 17 AGPE00973; 

per il periodo di incarico 01.01.2018 - 31.12.2018 l'onere è di presunti € 

11.000,00 comprensivo di oneri ed lRAP da imputare al conto Il00902 

"Collaborazioni non sanitarie" di cui all'assegnazione 17AGPE00973; 

per il periodo di incarico 01.01.2019 - 31.12.2019 l'onere è di presunti € 

11.000,00 comprensivo di oneri ed lRAP da imputare al conto Il00902 

"Collaborazioni non sanitarie" di cui all'assegnazione 17 AGPE00973; 

per il periodo di incarico 01.01.2020 - 30.09.2020 l'onere è di presunti € 

10.500,00 comprensivo di oneri ed lRAP da imputare al conto Il00902 

"Collaborazioni non sanitarie" di cui all'assegnazione 17AGPE00973. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

IL DI~fTO~ GENERALE 

Dq1t. ss t7 
1". 

/ 

IL DIRETTORE SANITARIO 

Dot~~. jAntonio Balestfino 
! ~ Q.,L-l d-;~ 

/ -
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che, in data odierna e per 15 giorni consecutivi, la presente deliberazione è pubblicata, 

ai sensi dell'art. 37, comma 5, della L.R. n. 50/1994 e s.m.i. e dell'art. 32 della Legge n. 69/2009, 

all'Albo on-line presente sul sito istituzionale www.ao.pr.it di questa Azienda Ospedaliero -

Universitaria di Panna e che, pertanto, da questa data, essa è esecutiva in quanto ai sensi dell'art. 

4, comma 8, Legge n. 412/1991 atto non soggetto al controllo della Giunta Regionale. 

Parma, il 12 DI C. 2017 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

. AZiEND/\ OSPEDI, LI(P.OIJN I ~T:H8ITIÌR1A DI P,~,RMA 
S.C.INiER/\lii':: '0i 11 Ar- ~i\RI GENERAl.I 

IL ~ETTORE 

__ ----~~~D~. ~'~· =o~ni='~~ 

CERTIFICATO DI CONTROLLO DELLA GIUNTA REGIONALE 
E DI PUBBLICAZIONE DELL'ATTO 

Copia della presente deliberazione è stata inviata, ai sensi dell'art. 4 comma 8 della Legge 

30.12.1991 n. 412, alla Giunta Regionale e contestuahnente pubblicata all'Albo on-line presente 

sul sito istituzionale www.ao.pr.it di questa Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma 

il~___ e per 15 giorni consecutivi, ed è esecutiva dal~ __ _ 

Parma, il 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 


