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Su proposta del Direttore dell’UO Affari Generali e Legali, Dott.ssa Gian Carla Pedrazzi che esprime parere
favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente provvedimento;

Richiamate:

la deliberazione n. 292 del 18/12/2014 in virtù della quale si prendeva atto di quanto contenuto nel
provvedimento della Giunta Regione Emilia Romagna n. 1530/2014 di nomina dei componenti
dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) per gli Enti e le Aziende del SSR, nonché per
l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente della Regione Emilia-Romagna per la durata di
anni tre a decorrere dall’1/10/2014;
la deliberazione n. 50 dell’11.3.2016 con la quale, a seguito degli intervenuti processi di
riorganizzazione aziendale, si modificava la composizione dell’Organismo Aziendale di Supporto
(OAS), quale già individuato con la deliberazione n. 292 del 18/12/2014 ed afferente alla direzione
strategica aziendale, nel modo sotto indicato:

- Dott.ssa Alessandra Tassoni, Dirigente Medico di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero, con funzione
di coordinamento;
- Dott. Andrea Longanesi, Direttore UO Presidio Ospedaliero Unico Aziendale (SC);
- Dott.ssa Olga Di Todaro, Direzione Assistenziale Tecnica e Riabilitativa (D.A.T.eR) - Responsabile
programmazione e valutazione della performance;
- Dott.ssa Alessandra Danielli, Direttore UO Controllo di Gestione e Flussi Informativi (SC);
 
Precisato che con la soprarichiamata deliberazione n. 50/2016 veniva altresì stabilita, con decorrenza dal 1
aprile 2016, la collaborazione di un membro esterno individuato, in armonia con quanto previsto nella
delibera n. 2/2015 OIV - SSR, nella Prof.ssa Claudia Tubertini, Professore associato di Diritto
Amministrativo presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Bologna;
 
Atteso:

che la Giunta della Regione Emilia Romagna con propria deliberazione n. 1399 in data 25.9.2017 ha
disposto di rinnovare l’incarico ai componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione per gli Enti
e le Aziende del SSR e per l’ARPA della Regione Emilia Romagna, per la durata di tre anni a
decorrere dal 1° ottobre 2017;

IL DIRETTORE GENERALE

RINNOVO DELL’ORGANISMO AZIENDALE DI SUPPORTO (OAS) ALL’ORGANISMO
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE PER GLI ENTI E LE AZIENDE DEL SERVIZIO
SANITARIO REGIONALE (OIV).

OGGETTO:

DELIBERAZIONE



Per le motivazioni espresse in premessa:

1) di prendere atto della deliberazione n. 1706 adottata dalla Giunta della Regione Emilia Romagna in data
23.11.2020 di nomina dei componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione - OIV- per gli Enti delle
Aziende del Servizio Sanitario Regionale, per la durata di tre anni a decorrere dal 23.11.2020;

2) di rinnovare l’Organismo Aziendale di Supporto (OAS) all’OIV nella  composizione a suo tempo stabilita
con deliberazione n. 50 dell’11.3.2017, secondo quanto sotto riportato:

 Dott.ssa Alessandra Tassoni, Dirigente Medico di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero, con
funzioni di coordinamento;

Delibera

che, con deliberazione n. 352 in data 27.10.2017 questa Azienda USL di Bologna aveva disposto di
rinnovare sia l’Organismo Aziendale di Supporto (OAS)  nella medesima composizione stabilita con
deliberazione n. 50 dell’11.3.2017, sia la collaborazione del membro esterno individuato, in armonia
con quanto previsto nella delibera n. 2/2015 OIV - SSR, nella Prof.ssa Claudia Tubertini, Professore
associato di Diritto Amministrativo presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di
Bologna;
che con decorrenza dal 1 novembre 2020 il Dott. Andrea Longanesi è stato posto in aspettativa, ai
sensi dell’art. 3 bis, comma 11, del D.Lgs 52/1992, per ricoprire l’incarico di Direttore Sanitario
presso altra Azienda e risulta quindi necessario individuare un altro componente in sua sostituzione
nell’ambito dell’OAS;

Preso atto che la Giunta della Regione Emilia Romagna con propria deliberazione n. 1706 in data
23.11.2020 ha nominato i componenti Organismo Indipendente di Valutazione - OIV- per gli enti delle
Aziende del Servizio Sanitario Regionale, per la durata di tre anni a decorrere dal 23.11.2020, nella
composizione dalla stessa individuata;

Valutata l’opportunità:

di rinnovare ora la nomina dei componenti dell’Organismo Aziendale di Supporto (OAS), al fine di
garantire continuità nella collaborazione e raccordo con l’OIV SSR al percorso di definizione e
omogeneizzazione dei processi valutativi avviato nel corso del primo triennio di attività;
di individuare il dott. Aldo Bonadies, Dirigente Amministrativo, Responsabile Tecnostruttura
Interaziendale per il Governo dei Processi di Integrazione, quale componente, in sostituzione del
Dott. Andrea Longanesi, con decorrenza dalla data di adozione del presente provvedimento;
di riconoscere ad ogni effetto l’attività prestata fino ad oggi dai componenti dell’OAS confermati nella
composizione dell’organismo medesimo con la presente deliberazione;

 
 



Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Gian Carla Pedrazzi

 Dott. Aldo Bonadies, Dirigente Amministrativo, Responsabile Tecnostruttura Interaziendale per il
Governo dei Processi di Integrazione;
 Dott.ssa Olga Di Todaro, Direzione Assistenziale Tecnica e Riabilitativa (D.A.T.eR) - Responsabile
programmazione e valutazione della performance;
 Dott.ssa Alessandra Danielli, Direttore UO Controllo di Gestione e Flussi Informativi (SC);

3) di rinnovare altresì la collaborazione del membro esterno individuato, in armonia con quanto previsto
nella delibera n. 2/2015 OIV - SSR, nella Prof.ssa Claudia Tubertini, Professore associato di Diritto
Amministrativo presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Bologna;

4) di riconoscere ad ogni effetto l’attività fino ad oggi prestata dai componenti dell’OAS, senza soluzione di
continuità, già nominati con precedenti deliberazioni e confermati con il presente provvedimento;

5) di stabilire la durata del rinnovo dell'OAS, inclusa la collaborazione esterna, in tre anni decorrenti dal 1°
ottobre 2020, fatte salve eventuali diverse determinazioni collegate ad ulteriori processi di riorganizzazione
aziendale, in coerenza con quanto stabilito per la durata dell’OIV regionale;

6) di prendere atto dell'individuazione del nuovo componente Dott. Aldo Bonadies in sostituzione del Dott.
Andrea Longanesi;

7) di confermare ogni altro punto della parte dispositiva della precedente deliberazioni n. 292 in data
18.12.2014, cui viene fatto espresso rinvio;

8) di trasmettere copia del presente atto a tutte le articolazioni aziendali ed al Collegio Sindacale.
 


