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IL DIRETTORE GENERALE  
 

Premesso  
• che quanto previsto dal D.Lgs.  n.150 del 27 ottobre 2009, recepito dalla L.R. n.1 del 16 marzo 

2011 della Regione Lazio e dalla L.R n.67/2010 della Regione Toscana dal titolo “Norme in 
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
amministrazioni regionali”, impegna l’Istituto ad assicurare elevati standard qualitativi ed 
economici; 

Visto 
• che con delibera  del direttore Generale n. 568 del 9 dicembre 2011, si è provveduto a costituire 

l’Organismo indipendente di valutazione della performance ai sensi del Decreto Legislativo 27 
Ottobre 2009, n.150 recante la “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni”, individuandone i tre componenti in carica per un periodo di tre anni. 

Tenuto conto 
• che ai sensi dell’art. l’art. 15, comma 9, del d.lgs. 150/2009 e successive modificazioni, che 

letteralmente dispone che “Presso l'Organismo indipendente di valutazione e' costituita, senza 
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per la 
misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative 
funzioni”; 

 
Considerato 

• che l’art 16 della L.R. n. 1 del 16 marzo 2012, nell’individuare la Struttura tecnica permanente, 
espressamente stabilisce che: “Presso ogni amministrazione di cui all’articolo 2, comma 1, è 
costituita, senza nuovi o maggiori oneri alle dirette dipendenze degli organi di indirizzo politico-
amministrativo, una struttura tecnica permanente, la cui disciplina è disposta dai regolamenti di 
organizzazione di cui all’art.7, comma 1, la quale: 
a) presidia l’integrità del sistema e supporta l’OIV nella gestione del ciclo delle prestazioni e dei 

risultati fornendo dati, informazioni e analisi specifiche in fase di rendicontazione dei risultati 
ottenuti; 

b) esercita le ulteriori funzioni previste dai regolamenti di organizzazione”.  
 

 
Considerato 

• che il livello di professionalità complessivo potrà essere completato avendo particolare riguardo 
alla struttura tecnica permanente il cui responsabile, secondo quanto disposto dall'articolo 14, comma 
9, del decreto, deve possedere una specifica professionalità ed esperienza nel campo della 
misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                   

 
 
 
ACQUISITO  il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 

 
 

 
DELIBERA 

 
Per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti ed in ottemperanza alle 
direttive sopra indicate: 
 

1) Di istituire, per i motivi di cui in premessa, la Struttura tecnica permanente (STP) a supporto dell’ 
l’Organismo indipendente di valutazione della performance  (O.I.V);  

 
2) Di dare atto che, secondo l’art 16 della L.R. Lazio del 16 marzo 2012 n.1, la stessa è costituita da 

risorse interne, senza nuovi o maggiori oneri, alle dirette dipendenze della Direzione Generale, e 
le attività espletate rientrano  nelle competenze  proprie dell’ufficio di appartenenza; 

 
3) Di individuare i seguenti dipendenti in ragione del carattere multidisciplinare delle professionalità 

acquisite: 
 

•  Dott. Romano Zilli   Responsabile 
• Isabella Nunziati 
• Daniela  Di Marcello 
• Daniele Celli 
• Mauro Fermante 

 
 

4)  Di dare atto che tutte le strutture dell’Istituto  concorreranno alla fornitura di dati ed informazioni  
necessarie per le attività della Struttura tecnica permanente; 

 
5) Di dare atto che l’incarico presso  la Struttura tecnica permanente avrà durata coincidente con 

quella dell’Organismo indipendente di valutazione, fatte salve eventuali insindacabili 
determinazioni da parte della Direzione Generale. 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE f.f. 
          F.to  Dott. Remo Rosati 

 
 


