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CALTANISSETTÀ

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

,(l:-"N. . ) ::

OGGETTO: Liquidazione e pagamento compenso e rimborso spese al Dott. Pietro Curzio,
nella qualità di Organisnìo Indipendente di Vaìutazione (OIV), per le sedute relative al
periodo nìaì-zo - ottobre 2019.

I,'anno duemiladiciaììnove il giorno Th del mese di-':ff, presso la
sede del CEFPAS, in Caltanissetta, Via MLllè ì'ìº 1

IL DIRETTORE DEL CENTRO

L'Ìng. Roberto Sanfilippo, noì'niì'ìato coì'ì D.P. n.678/Serv.lº/SG del 2] noveìnbre 2018, procede
all'adozione della seguente deliberazioììe:
VISTA la legge 23.12. 1978, n. 833, istitutiva del S.S.N. e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 3. 11.1993, n. 30 istitutiva del Centro;
VISTO lo Statuto del Centro adottato con deliberazione consiliare n. 1 del 20 settembre 1997,
modificato COII deliberaziene del C.d.A. ì2 luglio 2000, n. 20, e approvato con Decreto Assessore
per la Sanità 14/03/2001, n. 34145;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto legislativo 30 ìììarzo 2001, n. 165;
VISTA la L.R. 14 aprile 2009 n. 5 recante "Norme per il rior,dino del Servizio Sanitario Regionale";
VISTOl'aìt.29dellaleggeRegionalen.9dell5maggio2Q;13; 7--,,.
VÍSI-A la deliberazione del Direttore del Centro 21 febb4aio 201!9;2'n.. 247 COII la quale, per le
motivazioni ivi indicate e a cui si rinvia, è slato individuato il Dott. Piètro Curzio quale componenteunico dell'Organisìno Iní:lipendente di Valutazione (OIV) del CEFPAS; '
VISTO il contratto d'incarico di coìnponente unico dell'Organismo Indipendente di Valutazione
(OIV) Rep. n. 1879/2019, sottoscritto in data 6 marzo 2019 dal Dott. l"ietro Curzio;
VISTO l'art. 5 del suddetto contratto d'incarice, avente ad oggetto il "Coìììpenso", il quale stab:ilisce
che: ",41 Dou. Curzìo, in qualiíà di OIV del CEFPAS, sarà corrisposíí> per l ªalìività svohcí un



coììipen.s'o rìella nìisura iììmici t'h €' 300. 00 per sedum. al lordo delie riíenì.ue di iegge. e c«ìnumque
non sìtperiore al linìite inas.s'imo del 5% del compenso prevì.sìo per iX Diretìore t.{ei ('emro, fatte
stdve eveníìtali .s'ìtccessive nu»Qìcl'ìe e/o ìnlegraztoni o diverse àisposizìoni cìsses.sªorialî.
Dal momenlo che l'OÍV non è residenle nel íerriìorio delltì provincia dj ()tdíanis,sªeita sarà a lui,
cdíresì, ricono.s'ciuío ìl rimboi-so de[le .spese aí ì;ensi tie[la nornìalìva vir<erue. In pariicolare. ove ciò
risulíi pi'ìt c«ìn.faceníe per un migliore .sªvolgimenro de[l'incarico. sarà ric«ìnosciuía l'ospiíaliíà
alberghiera presso la Struílura Riceííiva dei Cenlro, nonché la possibili[à di..lìuire dei pasri pre.í;so
la diîta aggiur,ficaíaì-ici della gara per la gesíione del ,Servizto di Risíorazione dellªEnte.
Qì.tcdora ciò /?on .fòsse pos'sibile. sarà ì"iconosciu[o il ì-iìììborso t[ei pasíí sonmìinisíraíì da allri
eserci:A commerc'ìcdi, neì iimìli e secondo le nìodalità previsíe per ,; collaboraíori e.í;terrú de[ Centro
e di cui al "Regolamenlo per il conferimento di ìncarichi dí collaborazitme per docenza, direzione
e [utoraggio delle m{ività formaíìve", gùtsªía tielibera 77. 659 del7 htglìo 2015. pìtbblicali .sªìd web -
.siíc del Cefpas, c'tti sifa espre.s'so rinvio. =;
CONSIDERATO che l'OÍV, per le fuìalità connesse allo svolgiì'nento dell'incarico in argomento, è
intervenuto presso la sede del Centro nei gioi'ììi 6. 25 e 26 marzo. 1l e 12 giugno, 1 e 2 ottobre
2019, peì' complessive n. 7 sedute in sede, con'ìe risulta dalle giornate di ospitalità alberghiera
indicate con e-mail del 08/1 1/2019 dal Servizio residenziale, dai verbali redatti nelle date sopra
indicate e dal foglio firìna di registrazione, agli atti dei coìnponeììti della Stmttura Tecnica
I)ernìaneî-ìte e dell'Ufficio di supporto al Responsabile anticorruzione e trasparenza;
CONSIDERATO che per 7./n migliore svrìlgimenlo dell'incarìco cdrOÍV è síata rìcorìosciula
l'ospilctiiíà alberghiera presso la Slrìt'llurtt Rìceííisªa del CenDªªo,'
VIST.A la Noía l)rol. N. 8680 del 02/]Oi'20l9 indirizzata al Referente della Struttura Tecnica
Permaììente, coì'ì cui il Dott. })ietro Curzio propone l'equiparazione, ai í-uìi del riconoscimento del
compenso, della"sedula svolía fitori sede" a quella ª'iìi sede CEFPA,S;", in preseììza delle tre
segueììti condizioììi:
a) la rivmione sia concordata ùªa OIV e CEFPAS;
b) l'esigenza della riunione scaturi.sªca t.la ìtn obbligo di legge o da ìtna scctdenzci j'issala dcdla
progranmìazione dei lavori del C'enù"o,'
c) la rivmione dia luogo ad un esilo concreto e s.ªi.sibile (tlocîmîemo. relazione, parere), ìrasmesso al
C':EFPAS:

TENUTO CONTO che il Direttore del Centro, iì'ì data 5 noveìììbre 2019, ha apposto il "vìsto, sí
aulo'i"izza", in calce alla sììccilata Noía Proí. ìVl 8680 del 02/l O/2019, con cui il Dr. Pietro Curzio lìa
richiesto il ricoììoscimento dello svolgimeììto di n. 3 sedute fuori sede CIEFPAS nelle seguenti date:
1) 26 giugno 2019 - per la stesura deila validazione della relazione sulla per[ormance 2018, poi
pubblicata in amministrazione trasparente;
2) 28 agosto 2019 - per la validazione delle graduatorie del personale del Comparto sulla base delle
valtìtazioni effettuate dal peì-sonale dirigente relativamente alia perforìnance 2018, richiesta dal
sistema per 12ì successiva liquidazione dei premi di pì-oduttività;
3) 23 settembre20l9 - proposta di modií-ìca del sistema cii valutazione delle perforiììaììce e delle
schede trasnìesse al gruppo di lavoro appositaì'nente istituito per tale scopo e poi discusse e
preseììtate alla direzione il 2 ottobre 201 9;
VISTA la Fattura elettronica N. 6 del 19 novembre 2019, trasmessa a questo Centro dal succitato
pì-ofessionista, dell'iìììpo , co'mplessivo di é' 3.550.l9. di cui €' 3.000.00 coìne coì'npenso per
l'attivitàsvoltacomeO ' (5rììarzoal2ottobre20l9,edé'550,}9coìnerimborsodellespese
sostenute per l'acquisto ª biglietti di aereo, treno, bus e pasti, il tuîto non soggetto ad IVA né a
ritenuta cìªacconto, in quanto il Dott. Curzio dichiara di opcrare in regime forfait iìì base all 'arL 1,
c.54 -(S'9 della L, l'90g20 14 e s.m.i.;
RILEVAT"O che il coì'rìpenso lordo spettante al dott. Pietro Curzio, come previsto dall'art. 5 del
contratto d'incarico, per n. 10 "sedute" è pari ad un totale coìììplessivo di €' 3. 000, 00 (ìì. 7 in sede -'-
n. 3 fuori sede = ìì. 10 x € 300.00:)',
RI TENUTO di procedere, coìììe previsto dall'art. 5 del contratto d'incarico, al rimborso delle spese
sostenute, per uìì importo complessivo di €' 550, 19, di seguito indicate iìì dettaglio:



€ 328,,00 per n. 6 biglietti aerei, acquistali per i trasí-erimenti di aì'ìcìaa e riterì'ìo dalla sede del
CEFI)AS, nclle dí:ìte di pì'esenza sopra indicate,'

€' 36, 05 per n. 4 biglietti di 'ireno, acquistati l)Cl' i lrasferiìnemi di andata e ritorììo dalla sede del
CEFP.AS, ì'ìelle ciate di presenza sopra indicate;

(€" 55.90 per l'l. 7 biglietti di bus acquistati per i trasferinìenti di andata e rìtomo dalla sede del
CEFPAS, nelle date di preseììza sopra indicate;

€ 130,15 per n. 14 pasti coì'ìsuìnati. nelle date di presenza sopra indicate, nei limiíi e secondo le
modalilrì previste per i collal'ìoratori esterni del Centro. ài cui al "Regolamenlo per il cor,ferinìento
di ìncarìchi dí collaboi-azione per docenza, direzione e Woraggùì àelle atíisiiíZ4òrmaOve'ª;
PRESO ATTO, cl'ìe occorre provvedere al paganìento della somma complessiva di € 3.550J9 (di
cui € 3.000.00 quale coìnpenso per n. 10 accessi ed ìE.' 550,19 per riîììborso spese di biglietti ae:rei,
treno, bus, pasti consuìììati'í, coìnprensiya di oneri í-ìscali, contributivi e assicurativi a carico del
professionista, per l'attività svolta dal suindicato dott. Pietro Curzio, Organisìno Íììdipendente di
Valutazione (OIV) del Ce:fpas, atteso che la stessa trova capienza nei pertinenti conti del bilancio
econoì-ììico pí:ìtrimoììiale del Centro;

í.% '%= '1

D E L I B E R A

VISTA la presente proposta di deliberazione dell'Area Funzionale Segreleria delle -"'ìltività
Formative della Direzione della Formazioneª

VISTE le premesse clìe qui si richiamano e si intendono iîìtegralìììente riportate e trascritte;
RITENUTO di condividerne il contenuto;

VISTI i pareri favorevoli del Direttore Anììninistrativo e del Direttore della Formazione;
ACQUISITO il visto coì'ìtabile/aìnìninistrativo;

a Autorizzare, la liquidazione e il pagamento in f:vore del dott. Pietro Curzio, delia soìnma
coì'nplessiva di € 3.550, 19 (di cui € 3 000, 00 quale compenso per 11. 10 accessi ed € 550,19 per
rimborso spese di biglietti aerei, treno, bus, pasti consumati), relativa all'attività di componente
unico dell'OÍV del Cefpas. atteso clìe la stessa trova capienza nei pertinenti conti del bilancio
del Cen'tro.

Ll Al pagamento deila somma al dott. Pietro Curzio,si provvederà tì'aìnitío bonifico bancario su c/c
bancario intestato allo stesso avente codice IBAN: 

Cl Designare responsabile del procediìnento l'AVV. Piero Livolsi, Referente della Struttura Tecnica
Pernìaneììte.

a trasn'ìettere copia del presente atto all'Ufficio Supporto Responsabile Anticorruzioì'ìe e
Trasparenza del CEFPAS per la pubblicaziotìe tìell'area "Amministrazione Traspareììte" del sito
istituzionale dell'ente per le í-inalità di cui al D.lgvo n. 33/2013.

Il Funzionario Istruttore

(Dott.ssa Bruna Insalaco)'4.. ì'.,,-'/ .

C ' 9,.."' í 'O'c 'p CX. p.
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IL DíRETjORE DEL CENTRO
(Ing. Roberto Sanl"jlippo) .:." ì

">
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Si ccrtifica chc la pì'csciìíc dclibcrazitíiìc è síala pubblicaìa nell'albo cli qìiesto cn{c (líll íil
sono slalc prodoltc opposiyiom.

Arca Ftìnzionalc íaîlTíti'i Gcncrali

Doìl.ssa Mal'laSSlllììa Sílía

gitìshì delega prol. Iì. 0011534 del 4/12/20 18
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