
DELIBERAZIONE

DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: COSTITUZIONE ORGANISMO INDIPENDENTE DI 
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DELL'AZIENDA OSPEDALIERO-
UNIVERSITARIA MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA PER IL 
TRIENNIO 2021/2022.

§ § § § § § § 

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su propria iniziativa, ai sensi dell’articolo 2, commi 7.) 
e 8.) del “Regolamento dei Provvedimenti”, con il parere dei Direttori: 
Amministrativo e Sanitario,  ha assunto, in Novara, presso la sede dell’Ente, la 
deliberazione di cui all’interno.



IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:
- con deliberazione n. 250 del 21/03/2018 era stato costituito l’Organismo Indipendente di 
Valutazione con durata triennale;
- con deliberazione n. 1047 del 14/12/2020 è stato indetta la selezione comparativa per 
l’individuazione di n. 2  componenti dell’O.I.V. dell’AOU Maggiore della Carità di Novara, fissando 
al 29 dicembre 2020 alle ore 14, la scadenza del termine per la presentazione delle domande;
- il suddetto avviso è stato pubblicato sul B.U.R. della Regione Piemonte, sul sito Internet 
aziendale e, in conformità all’art. 7 comma 5 del D.M. 06/08/2020, sul Portale della Performance 
del Dipartimento della funzione Pubblica.

Visti: 
- il Decreto del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 
06/08/2020 con il quale sono state dettate le condizioni per la nomina dei componenti degli 
Organismi Indipendenti di Valutazione;

- la circolare della Regione Piemonte – Direzione Sanità – prot. 6617/14060 del 14/3/2017 
ad oggetto “Nomine degli Organismi Indipendenti di Valutazione” con la quale è stato precisato 
che le indicazioni contenute nella DGR n. 25-6944 del 23.12.2013 non contrastava con le 
disposizioni contenute nel D.M. 2.12.2016 (ora con DM 06/08/2020), fermo restando l’obbligo per 
le ASR di far riferimento all’elenco nazionale dei componenti degli OIV ed alle relative 
regolamentazioni;

- l’allegato A) della sopracitata DGR n. 25-6944/2013 che ha individuato il modello 
organizzativo aziendale per la composizione dell’OIV ed in particolare ha stabilito che:

- per le Aziende ospedaliero-universitarie uno dei tre componenti deve essere di 
designazione universitaria

- viene demandata all’Università l’individuazione delle modalità più opportune per la scelta 
del componente di propria designazione;

Preso atto che sono pervenute n. 42 domande entro il 29 dicembre 2020, data di dell’avviso di 
selezione comparativa.

Preso atto del Verbale del 12 gennaio 2021 della Commissione preposta all’accertamento del 
possesso dei requisiti richiesti nell’avviso di selezione comparativa ed alla valutazione delle 
esperienze e conoscenze dal quale risulta una rosa di 12 candidati ritenuti idonei alla nomina di 
componente dell’OIV dell’AOU Maggiore della Carità di Novara.

Visti i curricula dei candidati ritenuti idonei alla nomina di componente OIV, delle relazioni di 
accompagnamento e dei titoli presentati, le competenze professionali e le esperienze 
corrispondenti alla funzioni richieste per l’Organismo Indipendente di Valutazione della 



perfomance dell’AOU Maggiore della carità di Novara tenendo conto che l’Azienda Ospedaliero-
Universitaria “Maggiore della Carità” di Novara è il secondo ospedale del Piemonte per volume di 
produzione, in ragione della presenza di strutture complesse di elevata specializzazione e della 
concentrazione di alta tecnologia ed è il riferimento “hub” nell’ambito della rete ospedaliera 
dell’Area del Piemonte Nord Est.

Ritenuto di individuare quale componente dell’OIV dell’AOU Maggiore della Carità di Novara:

- il dott. Diego SPADAFORA, iscritto nell’Elenco nazionale degli OIV in fascia professionale 1, 
già componente dell’OIV dell’AOU Maggiore della Carità di Novara dal 2018 al 2020, 
avendo dimostrato competenza e professionalità nello svolgimento dell’incarico ricoperto. 
Il rinnovo dell’incarico garantisce continuità nei processi del Sistema di Misurazione e 
Valutazione della performance e del Ciclo di gestione della perfomance quale strumento di 
programmazione dell’AOU;

- la dr.ssa Isabella Silvia MARTINETTO, evidenziando che è stata Direttore Amministrativo 
dell’AO Ordine Mauriziano dal 2008 al 2015 (azienda ospedaliera con 450 posti letto e 
1700 dipendenti) e dell’ASL Città di Torino dal 2018 al 2020 (azienda sanitaria territoriale 
con all’interno tre Presidi Ospedalieri, quattro Distretti con oltre 5.000 dipendenti)

Vista la nota del Rettore dell’Università del Piemonte Orientale prot. 310 del 7/01/2021 con la 
quale ha comunicato di aver individuato il prof. Davide MAGGI, Professore ordinario di Economia 
aziendale presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa, quale componente di nomina 
universitaria del costituendo  OIV, che risulta iscritto nell’Elenco nazionale degli OIV in fascia 
professionale 3.

Ricordato che il Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione ai sensi dell’art. 7, 
comma 6 del D.M. 6/8/2020, l’incarico di Presidente dell’Organismo sarà affidato esclusivamente 
a soggetto iscritto nella fascia professionale 3 (trattandosi di Azienda con più di 1.000 dipendenti).

D E L I B E R A

1) di costituire l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dell’AOU Maggiore della Carità 
di Novara per il triennio 2021/2023 che, per le motivazioni espresse in premessa, risulta 
così composto:
- prof. Davide MAGGI, componente di nomina universitaria come previsto dalla DGR 
n. 25-6944 del 23.12.2013 per le Aziende Ospedaliero-Universitarie, iscritto nell’Elenco 
nazionale degli OIV in fascia professionale 3



- dott. Diego SPADAFORA componente esterno, iscritto nell’Elenco nazionale degli 
OIV in fascia professionale 1
- dott.ssa Silvia Isabella MARTINETTO componente esterno, iscritta nell’Elenco 
nazionale degli OIV in fascia professionale 1

2) di nominare quale Presidente dell’OIV il prof. Davide MAGGI in possesso del requisito 
previsto dall’art. 7, comma 6, del DM 06/08/2020 per le Azienda con più di 250 
dipendenti, ovvero l’iscrizione nella fascia professionale 3 dell’Elenco nazionale dei 
componenti degli Organismi Indipendenti  di Valutazione;

3) di subordinare lo svolgimento dell’attività da parte dei componenti dell’OIV al rilascio 
dell’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico da parte dell’Amministrazione di 
appartenenza e alla dichiarazione di esclusività al rapporto di componente dell’OIV 
dell’AOU Maggiore della Carità di Novara;

4) di dare atto che rimane confermato per i componenti dell’OIV il compenso di € 440,00 a 
seduta escluse le spese di viaggio;

5) di prevedere che l’OIV si avvalga della Struttura Tecnica Permanente a suo tempo 
costituita con deliberazione n. 333 del 17/04/2014;

6) di trasmettere il presente atto alla Direzione Sanità - Regione Piemonte;

7) di trasmettere il presente atto all’Ufficio per la Valutazione della Perfomance per la 
pubblicazione nell’apposita sezione del Portale della Performance;

8) di pubblicare il presente atto sul sito internet aziendale alla sezione “Amministrazione 
Trasparente”;

9) di dichiara il presente provvedimento immediatamente  esecutivo.

IL DIRETTORE GENERALE
Nominato con DGR n. 18-6937 del 29.5.2018

    Dott. Mario Minola
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