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ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO 

DELIBERAZIONE N. DEL 3 O MAR. 20\8 
OGGETTO: Indizione avviso pubblico di selezione comparativa, per la nomina di 3 (tre) 

componenti dell 'Organismo Indipendente di Valutazione delle performance 

degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri, di cui 1 (uno) con funzioni di Presidente. 

Esercizio ______ Conto __ _ 

Centro di costo ___________ _ 

udget 
assegnato: 

utilizzato: 

presente atto 

Residuo: 

€ ....•..•. •.••. ..•... 

€ ... ... ... ...... ... . 

€ . .. .. . . •• •. •. . . ••.•• 

€ .•... .•• ••. •.. ..•... 

PARERE DEL DIRETTORE ~ANIT ARIO 

Data 

Proposta n° !lo 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Data 

IL DIRETTORE ~ MM. 
l 

Parere del Direttore Scientifico ________ data ___ __ Firma _______ _ 

Parere del Direttore Scientifico ________ data ____ _ Firma _______ _ 

La presente deliberazione si compone di n° ____ pagine di cui n° _ _ ___ pagine di allegati che 
ne formano parte integrante e sostanziale. 

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI Via Elio Chianesi , 53 
00144 Roma C . F . 02153140583 P.IVA 01033011006 www . ifo.it 



Visto 

Visto 

Vista 

Visto 

Visto 

Vista 

Premesso 

Che 

Rilevato 

Visto 

segue deliberazione n° go ·1 del 3 o MAR. ZOJ~g. 2 

Il Direttore della UOC Affari Generali 

il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288; 

la legge regionale 23.01.2006, n. 2; 

il decreto legislativo 27.10.2009, n. 150; 

il D.P.R. 9.05.2016, n. 105; 

la legge regionale 16.03.2011, n. 1. 

che il Decreto Legislativo 150/2009, all'art. 14 ha disposto che ogm 

Amministrazione Pubblica, singolarmente o in forma associata, s1 doti di un 

Organismo Indipendente di Valutazione delle performance. 

con il Decreto del Presidente della Repubblica 9.05.2016, n. 105 recante 

"Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione Pubblica 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione 

delle pe,formance delle P.A. ", si è dato avvio al processo di riordino delle funzioni 

in materia di misurazione e valutazione delle performance delle Pubbliche 

Amministrazioni. 

che l'art. 6 del Regolamento dianzi citato reca nuove disposizioni in materia di 

organizzazione e funzionamento degli Organismi Indipendenti di Valutazione 

(O.LV.), prevedendo l' istituzione di un apposito Elenco Nazionale dei componenti 

degli O.I.V. tenuto dal Dipartimento della Funzione Pubblica. 

il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 

2.12.2016, che in attuazione di quanto previsto dall'art. 6 del citato D.P.R. 

105/2016, ha disciplinato l'istituzione del predetto Elenco, i requisiti di 

competenza, esperienza ed integrità, le fasce professionali, la nomina e la durata 

dell 'incarico dei componenti dell'O.I.V. 



Richiamata 

Vista 

Considerata 

Attestato 

Attestato 

segue deliberazione n° del 3 O t1~R. zoi\g. 3 

altresì la Legge Regionale 16.03.2011, n. 1, concernente "Norme in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 

della amministrazioni regionali". 

la deliberazione IFO n. 207 del 3.04.2015, con la quale è stata disposta la nomina 

dell'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Ente, per la durata di tre anni, con 

decorrenza dal 1 aprile 2 O 15. 

la prossima scadenza (1 ° Aprile 2018), si ravvisa la necessità e l' urgenza di 

procedere alla nomina del nuovo Organismo, attivando la relativa procedura 

selettiva. 

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e 

nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi 

dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri 

di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 

241/90, come modificata dalla legge 15/2005; 

in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto 

delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la 

realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione 

Lazio; 

Propone 

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di: 

• indire un avviso pubblico di selezione comparativa finalizzato all'individuazione dei 

componenti dell 'Organismo Indipendente di Valutazione dell 'Ente, in composizione collegiale, 

con numero di tre componenti, di cui uno con funzione di Presidente, per la durata di tre anni. 

• di dover approvare l'avviso pubblico di selezione comparativa, con l ' allegato fac - simile di 

domanda di partecipazione, che si allega al presente provvedimento per costituirne parte 

integrante e sostanziale. 

La UOC Affari Generali curerà tutti gli adempimenti per l' esecuzione della presente deliberazione. 

Il Generali 

_J/.e_ (Dr. Fabio 



Visto 

Vista 

In virtù 

Preso atto 

Preso atto 

Visto 

segue deliberazione n° 3 o 11AR. 2018 
4 pag. 

Il Direttore Generale 

il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

la legge regionale 23. O 1.2006, n. 2; 

dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della Regione Lazio n. 

T00248 del 23.11.2016; 

che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, 

attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella 

sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi 

dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei 

criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 

241/90, come modificata dalla legge 15/2005; 

altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, 

sottoscrivendolo attesta, in particolare, che lo stesso è stato predisposto nel 

pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del 

Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo 

del settore sanitario della Regione Lazio; 

il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 

Aziendale; 

ritenuto di dover procedere; 

Delibera 

di approvare la proposta così come formulata concernente" Indizione avviso pubblico di selezione 

comparativa, per la nomina di 3 (tre) componenti dell ' Organismo Indipendente di Valutazione 

delle performance degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri, di cui 1 (uno) con funzioni di Presidente" 

e di renderla disposta. 

~ -Diretto~ne(;t\~, 0 . 

Dottrl'lllil:esco -rJt \fi'¼'éì;;la 



Avviso pubblico di selezione per la nomina 
componenti dell'Organismo Indipendente di 
Fisioterapici Ospitalieri. 

Art.1 
Indizione 

del presidente e di due 
Valutazione degli Istituti 

I. E' indetta una selezione per titoli per la nomina di n. 3 componenti, 
di cui uno con funzioni di Presidente, dell'Organismo Indipendente di 
Valutazione (OIV) degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri, di seguito 
denominati "Istituti". 

2. I tre componenti saranno nominati con deliberazione del Direttore 
Generale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 D. Lgs. 150/2009, dal 
D.P.R. 9.5.2016 n. 105 e dal D.M. 2.12.2016. 

Art. 2 
Requisiti di partecipazione 

1. I componenti dell'OIV sono nominati tra gli iscritti nell'Elenco 
nazionale di cui al D.M. 2.12.2016 (di seguito denominato Elenco). 
2. L'incarico di Presidente dell'OIV può essere conferito esclusivamente a 
soggetti collocati nella fascia professionale n. 3 dell'Elenco. 

3. L'incarico di componente dell'OIV può essere conferito a soggetti 
collocati in una delle tre fasce professionali del medesimo Elenco. 
4. Stante la peculiarità degli Istituti, è richiesto ai candidati - ai 
fini della partecipazione al presente avviso - di documentare il possesso 
di specifici requisiti comprovanti qualificata esperienza riferita ad 
attività di ricerca, studio, analisi o diretta partecipazione su tematiche 
attinenti la valutazione della performance, svolte per enti o strutture 
sanitarie di medie o grandi dimensioni. 

Art. 3 
Modalità di presentazione della candidatura 

1. La domanda di partecipazione, deve essere redatta e sottoscritta 
utilizzando esclusivamente il modello "A" allegato al presente avviso, 
e deve essere trasmessa esclusivamente a mezzo ·PEC entro e non oltre 
il __________ al seguente indirizzo PEC: selezionepubblica@cert.ifo.it 

2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: 

- curriculum vitae in formato europeo in lingua italiana, datato e 



sottoscritto, nonché siglato in calce ad ogm pagina, redatto in forma di 
autodichiarazione a1 sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R.445/2000, 
dichiarando altresì di essere a conoscenza delle conseguenze penali previste 
in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art.76 del medesimo decreto; 
- sintetica relazione illustrativa relativa al possesso dei requisiti di cui 
ali' art.2 comma 4 del presente avviso, nonché alle esperienze ritenute 
maggiormente significative in relazione all'incarico; 
- fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

3. Gli Istituti non assumeranno alcuna responsabilità per la mancata ricezione 
della domanda dovuta a cause non imputabili all'amministrazione. 

4. Non saranno prese in considerazione le candidature con la documentazione 
incompleta o presentate oltre i termini previsti, ovvero con modalità diverse 
da quelle previste al punto I. 

5. Il candidato è responsabile delle dichiarazioni in tutto o in parte non 
rispondenti al vero, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 
n.445, come modificato e integrato. 

6. Gli Istituti si riservano la facoltà di procedere, ai sensi dell'art.71 del 
citato D.P .R. n. 445/2000, ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto 
delle dichiarazioni sostitutive rese ai candidati. 

Art. 4 
Valutazione e scelta dei candidati 

I. Le domande pervenute entro il termine previsto dal presente avviso saranno 
esaminate ai fini dell'accertamento della completezza e della sussistenza dei 
requisiti richiesti per l'ammissione alla selezione. 

2. La Direzione Generale valuterà i candidati, sulla base del curriculum, dei titoli 
e della relazione di cui all'art.3 comma 2 del presente avviso, tenuto conto in 
particolare del possesso di specifiche competenze in materia di organizzazione e 
gestione di strutture sanitarie, ovvero in materia di valutazione economica in 
sanità o di economia sanitaria, ovvero in materia di programmazione economico
finanziaria e sanitaria. 

3. A conclusione della procedura, la Direzione Generale individuerà i candidati in 
possesso dei requisiti maggiormente rispondenti alle funzioni da ricoprire, e 
procederà alla nomina del Presidente e dei Componenti dell'OIV. Si riserva 
comunque di effettuare un preliminare colloquio conoscitivo. 

4. La procedura di cui al presente avviso non riveste carattere concorsuale e non 
darà luogo alla formazione di alcuna graduatoria. 



Art. S 
Motivi di esclusione 

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 8, del D.Lgs. 150/2009, i componenti 
dell'OIV non possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o 
tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in 
organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di 
consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o 
cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 

Art. 6 
Durata dell'incarico e compenso 

L'incarico di Presidente e di Componente dell' OIV avrà durata triennale a 
decorrere dalla data del provvedimento di nomina. La durata è subordinata al 
mantenimento del! 'iscrizione nell'Elenco. 

L'incarico non è prorogabile ed è rinnovabile una sola volta secondo le modalità 
di cui all'art.7, comma 1 del citato D.M. 2 dicembre 2016. 

Il compenso corrisposto al Presidente e ai Componenti dell'Organismo 
Indipendente di Valutazione aziendale è fissato ai sensi dell'art.14, comma 5. bis 
della Legge Regionale 16.03.2011 n.1, come modificata ed integrata, ed è 
pertanto pari al 5 % degli emolumenti del Direttore Generale, con una 
maggiorazione per il Presidente dell'Organismo del 10% rispetto ali' indennità 
annua fissata per gli altri componenti. Saranno inoltre rimborsate le spese 
sostenute e debitamente documentate secondo la disciplina vigente per il 
personale dirigenziale. 

Art. 7 
Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 come modificato ed integrato, i dati personali 
forniti dai candidati saranno trattati per le sole finalità connesse ali' espletamento 
della procedura di selezione di cui al presente avviso e, a seguito 
dell'affidamento dell'incarico, per le sole finalità inerenti la gestione del 
rapporto con gli Istituti. 

Art.8 

Pubblicazione e trasparenza 

l .Il presente avviso sarà pubblicato sul Portale della performance del 
Dipartimento della funzione pubblica, nonché sul sito istituzionale web degli 
Istituti, sia nella sezione "Bandi di Concorso" che nella sezione 
"Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di concorso". Eventuali 
comunicazioni individuali saranno indirizzate ai recapiti indicati dai candidati 
nella domanda di partecipazione. 



Eventuali informazioni potranno essere richieste ai seguenti recapiti: 

Dr.ssa Aura Colaiuda 
Te/ 06/52662455 
Mail: aura. colaiuda@ifo.gov. il 

Sig.ra Anna Poi/ioni 
Te/. 06/52662 71 O 
Mail: annamaria. pollionUàJ i(o. gov. it 

Art. 9 
Norma di salvaguardia 

Gli Istituti si riservano la facoltà di modificare, sospendere o revocare in tutto o 
in parte il presente avviso di selezione o riaprire e/o prorogare i termini di 
presentazione delle domande, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi 
momento, senza che gli aspiranti possano sollevare eccezioni, diritti o pretese. 

I Diretto~--ne~a-Jf n _ 
D Francesco Ri'a litrnei{na 



MODELLO "A" Al Direttore Generale 
degli Istituti Fisioterapici 
Ospitalieri 

Via Elio Chianesi 53 
00144 Roma 

PEC: selezionepubblica@cert.ifo.it 

Il/La sottoscritto/a----------------~ chiede di poter partecipare 
all'Avviso Pubblico per la selezione di n. 3 Componenti, di cui uno in qualità di Presidente, 
dell'Organismo Indipendente di Valutazione degli Istituti Fisioterapici Ospitali eri di Roma.· 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 
in caso di dichiarazioni mendaci: 

DICHIARA 

di essere nato/a a ____________ Prov. ____ il 

di essere residente a _____________ Via/Piazza 
_______ n .. __ _ 
recapito telefonico e-mail ________ PEC 

· di essere iscritto all'Elenco Nazionale dei Componenti degli Organismi Indipendenti di 
Valutazione della Performance presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi del D.M. 2.12.2016, alla data di scadenza del 
termine previsto nel presente avviso; 

• numero progressivo di iscrizione all'Elenco ____ data di iscrizione 

fascia professionale di iscrizione 

di non essere dipendente degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma e non avere 
rapporti di collaborazione con gli stessi; 

· di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni 
sindacali, ovvero di non avere rapporti continuativi di collaborazione o consulenza con le 
predette organizzazioni, ovvero di non avere rivestito simili incarichi o cariche o avere 
avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione; 

dichiara altresì: 



D di non essere Componente di altro Organismo Indipendente di Valutazione. 

D di essere Componente O.I.V. della seguente Amministrazione 
____________ e di impegnarsi a presentare le dimissioni da tale incarico 
prima di accettare la nomina da parte degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri qualora 
nominato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 comma 3 del D.M. 2.12.2016, 

D di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge 190/2012 e 
nei decreti legislativi n. 33/2013 e n. 39/2013 

AUTORIZZA 

l'Amministrazione degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri all'utilizzo dei propri dati personali 
per i necessari atti amministrativi. 

Allega i seguenti documenti: 
curriculum vitae in formato europeo in lingua italiana, datato e sottoscritto, nonché 
siglato in calce ad ogni pagina; 
sintetica relazione illustrativa delle esperienze ritenute maggiormente significative 
in relazione all'incarico; 
fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

Dichiara, altresì, che ogni comunicazione dovrà pervenire al seguente indirizzo: ............. . 

•··········· •········ •·············· ............................................ (in sostituzione anche indirizzo mail o PEC). 

Distinti saluti 

Data ____ _ Firma _______ _ 

• 
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Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito dell'Ente a decorrere 

dal 3 O MAR. 2018 


