
IL COMMIS SARIO 

Disposizione Commissariale n. 2/2014/COMM 

IL COMMISSARIO 

• Visto il decreto legislativo 28 giugno 201 n. 106, recante la riorganizzazione degli enti 
vigilati dal Ministero della Salute e, in particolare, gli articoli da 1 a 7 relativi al 
riordino dell'Istituto Superiore di Sanità; 

• Visto il decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e 
delle Finanze dellO luglio 2014, registrato all'ufficio centrale di bilancio del Ministero 
della Salute il 15 luglio 2014, con il quale è stata disposto il commissariamento 
dell'Istituto Superiore di Sanità ex art. 15, comma 1 bis, D.L. n. 98/2011 e 
contestualmente dichiarata la decadenza degli organi dell'Istituto, ad eccezione del 
Collegio dei revisori dei conti; 

• Visto in particolare, l'art. 2 del citato Decreto che nomina il Prof. Gualtiero Ricciardi 
commissario straordinario dell'Istituto Superiore di Sanità, assegnando allo stesso i 
poteri già intestati agli organi di amministrazione dell'Ente, dovendo il medesimo 
Commissario garantire anche la continuità dell'attività di valutazione e 
programmazione dei progetti in essere alla data di commissariamento dell'Ente; 

• Visto l'art. 97 della Costituzione, come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale, 
con particolare riferimento alla continuità dell'azione amministrativa quale corollario 
del principio costituzionale di buon andamento della Pubblica Amministrazione; 

• Visto il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 che in attuazione all'art 4, comma 
2, lettera f) della legge 4 marzo 2009, n. 15, all'art 14 , ai commi 1 e 3 prevede che ogni 
amministrazione, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, si doti di un 
Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) 

• Visto l'articolo 14 del citato decreto e, in particolare, il comma 3 che stabilisce che 
l'Organismo indipendente di valutazione è nominato, sentita la Commissione 
indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni 
pubbliche "CNIT", dall'organo di indirizzo politico-amministrativo per un periodo di 
tre anni 

• Preso atto del Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 101, recante"Disposizioni urgenti per 
il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" 
convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013 n. 125, ed in particolare 
dell'art. 5, comma 3, del citato decreto, con il quale la Commissione per la valutazione, 
la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche "CNIT" assume le 
denominazione di Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la 
trasparenza delle amministrazioni pubbliche, di seguito "ANAC"; 

• Vista la delibera ANAC n. 12 del 27 febbraio 2013, recante: "Requisiti e procedimento 
per la nomina dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (DIV)" che 
ha sostituito le delibere n. 4/2010, n. 107/2010, n. 21/2012, 23/2012, n. 27/2012 e n. 
29/2012; 



IL COM MIS S ARIO 

• Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 allegata al verbale n. 121 
relativo alla seduta del 4 marzo 2014, con cui è stata approvata la designazione dei 
componenti del Organismo indipendente di valutazione individuati nei Dottori 
Giovanni Leonardi, Sandro Caffi e laura Olivi eri; 

• Considerato che l'Istituto Superiore di Sanità con nota prot. n. 10583 del 27/05/2014. 
ha richiesto all' ANAC il previsto parere di cui all'art. 14, comma 3, del D.Lgs 
150/2009; 

• Visto il "PARERE FAVOREVOLE" espresso dall'ANAC con delibera n. 96/2014 del 
18 giugno 2014, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
disposizione (AlI .. l), relativo alla nomina dei componenti dell'Organismo Indipendente 
di Valutazione, nelle persone di: 

-Dott. Giovanni Leonardi 
-Dott. Sandro Caffi 
-Dott.ssa Laura Oliveri 

• Considerato che nelle more della definizione della procedura di che trattasi è 
intervenuto il D.M. lO luglio 2014 con cui il Ministro della Salute di concerto con 
quello dell'Economia e delle Finanze ha disposto il commissariamento dell'Istituto 
determinando, ipso facto, la decadenza degli organi individuali e collegiali dell'Istituto 
e dunque anche del Consiglio di Amministrazione; 

• Ravvisata l'opportunità di procedere alla nomina, in forma collegiale dell'OIV 
• Visto l'art. 14, commi l e Il, del D.Lgs n. 150/2009 contenente clausole relative alla 

misura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento ivi previsti; 
• Sentito il parere del Direttore Generale 

DISPONE 

l. di nominare, a far data dalla presente e per la durata di tre anni, quali componenti 
dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dell'Istituto Superiore di Sanità: 

-Dott. Giovanni Leonardi 
-Dott. Sandro Caffi 
-Dott.ssa Laura Oliveri 

2. L'efficacia della nomina conferita ai Dottori Giovanni Leonardi, Sandro Caffi e Laura 
Olivieri è sottoposta a condizione sospensiva dell'avvenuto rilascio, da parte 
dell' Amministrazione di appartenenza degli stessi, dell'autorizzazione prevista ai sensi 
dell'art 53 del D.lgs 165/2001 e s.m.e.i. 

2 5 lUG 2014 
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