IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Delibera

11.

31 del 21 giugno 2016

Il giorno 21 giugno 2016, il Consiglio di amministrazione del!'AIF A, regolarmente cosi il uil o,
presenti il Prof. Mario J\Iclazzini, Presidente, il Dot t. Ludovico Abbaticchio, il Prof. Carlo
Gaudio, il Dott. Massimo Garavaglia, il Dot t. Sergio Vcnl uri e il Di reti ore generale del!'AIFA,
Prof. Luca Pani

Visto l'art. 48 dcl decreto- legge 30 settembre 2003 11. 269, recante "Disposizioni urgenti per
favorire lo s'ril11ppo e per la corrczio11c tlell'anda1nento dei conti pubblici'\ con\rertito, co11
modificazioni, dalla legge 24· novembre 2003 11. 3 26, che ha istituito l'Agenzia Italiana del
Far1naco;

Visto il decreto 20 settembre 2004. n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri
della f11nzio11e p11bblica e dell econo111ia e
s11ll'orga11izzazio11e

ed

il

f1111ziona111e11to

clelle fi11a11ze:

clell'Age11zia

HRegola111c11to recante

Italia11a

elci

Far111aco

a

norn1e
norn1a

dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, 11. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24· novembre 2003, n. 326", modificato dal decreto 29 marzo 2012
n.53 dcl Ministro della salute, di concerto con i i\Jinistri per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e dell'economia e delle finanze: "Modifica al regolamento e funzionamento
dell'Agenzia italiana dcl farmaco (AIFA), in attuazione dell'articolo 17, comma I O, del decreto
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, 11. 1 l l ":

'1isti il rcgola111e11to di orga11izzazio11c dcl f'unzio11a1nc11to e dcll'ordi11an1cnto dcl personale e
la 11110\'a dotazio11e orga11ica
dcll'AIFA,

I
o
C.

febbraio 2016,

IL

clcfi11iti\'a111c11tc adottati dal

Co11siglio di an1111inistrazione

con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con

deliberazione

3

6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, 11. 245, dcl

Ministro della salute di concerto con

il

Ministro della funzione pubblica e il Ministro

dell'econo1nia e delle finanze della cui p11hhlicazio11e snl proprio sito istit11zio11ale è stato dato
avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repuhhlica Italiana, Serie Generale,
2016:

o'.

rispettivamente,

IL

140 del 17 gingno

Visto il decrelo legislalivo 27 o! I oh re 2009,
marno 2009,
efficien'l..a

e t

IL

IL

I 50, co11cerne11 le ''A 1111azione della legge 4

IS, in materia di otlimizzazione della produ11ivi1à del lavoro pubhlico e di

raspal'enza delle pubbliche a1nn1inistrazioni :

Visto l'arL 14. del suddello decreto legislativo che prevede l'istituzione presso ogrn
An1111i11istrazione di un Orga11is1110 indipe11de11te di ''ah1tazione della perforn1ance

ed i11

particolare il con1111a 3 delParticolo succitato il quale dispone che rOrganisn10 i11dipe11dente
di valutazione della perfor1nance è non1inato per un periodo di tre anni e Fincarico dei
con1ponenti può essere rinnovato una sola volta;

Vista la Circolare

ll.

l8 del 16 aprile 2010 del J\Iinistero dell'Economia e delle Finanze,

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, IGOP, recante linee guida di carattere
fi11a11ziario per la costituzione degli orga11isn1i indipende11t.i di ''al11tazione clella perfor111a11cc
e in ordi11e al f1111zio11a111ento della Str11tt11ra tecnica pern1anente da costit11irsi llresso
FOrganisn10 i11dipendente cli ''al11tazione ai sensi delPart. 14, con1n1a 9 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009,

Vista la Delibera
la

Traspare11za

Il.

e

Il.

150:

12 del 27 febbraio 2013, adoltata dalla Commissione per la Valutazione,
Pi11tegrità

delle

a111111i11istrazio11i

p11l1hlicl1e,

reca11te

Recr11isiti

e

proccdi111c11to per la 110111i11a dei co111po11c11ti degli Orga11is111i i11clipcnde11ti cli ''al11tazionc
(OIV);

Visto il decreto legge del 31 agosto 2013,

ll.

101, convertito con modificazioni dalla legge n,

125 del 2013, che all'art.5, comma 3, il quale prevede che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
della legge 6 novembre 2012, n, 190, la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e
l'Integrità delle amministrazioni pubbliche -CiVIT, assume la denominazione di "Autorità
Nazionale J\nticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle a111111i11istrazioni
pubbliche" (A,N,AC,);

Visto il decreto legge del 24, giugno 2014,, n, 90, convertito con modificazioni dalla legge 11
agosto 2014,, n, 114, il quale all'art. 19, comma 9,

ha disposto che "Al fine di concentrare

l'atti,rità dcll'A11torità 11azio11alc a11ticorruzio11c s11i co111piti di trasparc11za e di prc-''C11zionc
della corruzio11c 11clle p11bblicl1c a111111i11istrazio11i, le f1111zio11i della predetta A11torità i11 111atcria
di misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13
decreto legislativo 27 ottobre 2009,

IL

e

14 del

150, sono trasferite al Dipartimento della funzione

p11l1]Jlica clella Preside11za del Co11siglio dei 111i11istri, a decorrere dalla data di entrata i11 ''igore
della legge di conversione del presente decreto";

Vista la Delibera n, lJ dcl 23 aprile 2013, adollata dal Consiglio di Amministrazione dcl'AIFA,
con la quale è staio nominato l'Organismo indipendente di valutazione dcli'Agenzia Italiana
dcl Farmaco, in forma collegiale:

Co11siderata la i1cccssità dì procedere

in ade1npin1ento a quanto prc,rìsto dal sopracc:itato

decreto legisla1ivo 150/2009, alle nomine dei nuovi componenli dell'Organismo indipendente di
valutazio11e:

Visto ravviso pubblico per la nomina dei componen I i dell'Organismo indipcnden le di
valutazione

della

performance

dell'Agenzia

Italiana

del

Farmaco,

pubblicato

sul

sito

istituzionale dcli'AIFA in data ()4, aprile 20 16;

Vista la Determinazione diretloriale

IL

680 del giorno 11,05.2016, relativa alla nomina della

Co1n1nissione incaricata della valu I azione delle don1a11dc pcr''C11ute a segui I o delra''"''iso
pubblico succi talo;

Visti i verbali dei lavori della Commissione suddet la, che si sono tenuti in data 12 c 19 maggio
2016:

Vista la nota AIFA, ProL PRES.209/P, datata 24 maggio 2016, e relativi allegati, inerente la
richiesta di parere sulla nomina dci componenti dcll'OIV dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai
sensi dell'art. 14, comma 3, dcl D.Lgs. 150/2009, trasmessa al Dipartimento della Funzione
Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota Prot. DFP 0030539 l'-'Ll7. l .7.5 del 09 giugno 2016, con cui il Dipartimento della
Funzione Pubblica ha espresso parere favorevole in merito alla suddetta richiesta;

Ritenuto di individuare nell'Ufficio Controllo di gestione la Struttura tecnica permanente per
la misurazione della performance;

DELIBERA

Di nominare, ai sensi dell'art. 14, comma 3, dcl decreto legislativo 27 ottobre 2009,

IL

150,

l'Organismo indipendente di valutazione della performance dcli'Agenzia Italiana del Farmaco,
di segl1ito de110111i11ato HOI'TH così con1posto:

Dott. Basile Sergio

in qualità di Prcsidcn te

Dott.ssa Laura De Rent.iis

in qualità di Componente

Doti.. Alberto J\Ianfredi Selvaggi

in qualità di Componente.

L'Organismo dura in carica tre anni, a decorrere dalla data dcl 21 giugno 2016, ed esercita i
compili e le funzioni previste dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, 11. 150.
Nel rispello dell'invarianza della spesa prescritta dai commi 1 e 11 dell'art. 14· del decreto
legislativo 27 ottobre 2009. 11. 150, è riconosciuto un compenso annuo lordo di Euro 7.690,22 al
Presidente dell'Organismo; di Euro 6.408,52 ai Componenti.

E1 prevista anche Perogazione di unlindc1111ità di prcsc11za1 11clla 111is11ra stabilita con {lelibera
del Consiglio

11.

29 del 09 ot tobrc 2006, tenuto conto altresì degli aggiomamenti previsti dalla

norn1a I iva vigcn te.
Ai sensi dell'art.. J 4., comma 9 del decreto legislativo 27 ottohre 2009,

lL

150, è costituita presso

POl\7 una Strutt11ra tcc11ica per111a11e11te per la n1isl1razio11e della perfor1na11ce corrispondente
all'Ufficio Controllo di gestione.

Il Segretario
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