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8, VIA MATTEOTTI, 56124, PISA, ITALIA 
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Nazionalità 	Italiana 

	

Data di nascita 	2810711969 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date (6 luglio 2011-oggi) 

• Nome e indirizzo del datore dl 
lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

PROFESSORE DI RUOLO Di  FASCIA - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS Poi - ECONOMIA 

AZIENDALE 

Università degli Studi di Sassari - Dipartimento di Scienze economiche e aziendali 

via Muroni, 25, 01100 Sassari 

Ente pubblico 

Impiego a tempo indeterminato 
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• Principali mansioni e responsabilità 	1 novembre 2014 ad oggi: Direttore del Dipartimento di Scienze economiche e Aziendali 

1 novembre 2014 ad oggi: Componente dei Senato Accademico 

I novembre 2014 ad oggi: Presidente del Corso di laurea triennale in Economia e management, 
del Corso di Laurea magistrale in Scienze economiche, dei Corso di laurea magistrale in 
Direzione Aziendale e Consulenza Professionale 
1 novembre 2014 ad oggi: Presidente della Commissione Pariteuca di Autovalutazione del Disea 

Dal I novembre 2014 ad oggi: Presidente della Giunta di Dipartimento 

2012 ad oggi: membro dei Collegio di Disciplina delvtiniversità degli Studi di Sassari 

a.a. 201112012 ad oggi: Titolare delFinsegnamento di Bilancio nel Corso di Laurea Triennale in 
Economia e Management; dell'insegnamento di Strategia e Governo d'azienda nel Corso di 
Laurea magistrale in Direzione Aziendale e Consulenza Professionale; affidatario 
dell'insegnamento dl Bilancio nel Corso di Laurea in Economia e Management del Turismo - 
sede di Olbia; 
a.a. 201412015 ad oggi: afildatario dell'insegnamento di Economia delle Aziende Sanitarie 
presso il Dipartimento di Chimica e Farmacia. 
2011-2013: membro del collegio dei decenti della Scuola dl Dottorato In Diritto ed Economia del 
sistemi produttivi dell'università di Sassari 
2011 ad oggi: membro del Collegio dei decenti del Master in Direzione di Strutture Sanitarie 
(MADISS) 
2013 ad oggi: membro del collegio dei docenti del Dottorato dl ricerca in Scienze Economiche e 
Aziendali (Unica ed Uniss) 

Date (1 novembre 2002- 6 luglio 
2011) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

'Tipo di azienda o settore 
'Tipo di impiego 

2012-2014: vicedirettore del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali 

2012-2014: membro della Giunta dl Dipartimento 
2012-2014: responsabile dei Corso di laurea magistrale In Direzione Aziendale e Consulenza 
Professionale 
2012-2014: membro della Commissione paritetica dl autovalutazione del DiSea 

PROFESSORE DI RUOLO DIII FASCIA - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS P07 -  EconoMl 
AZIENDALE 

Università degli Studi di Sassari - Facoltà di Economia 

Piazza dell'Università, 07100 SassarI 

Ente pubblico 

Impiego a tempo indeterminato 
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• Principali mansioni e responsabilità 	a.a, 200212003: fftolarità dell'insegnamento di Tecnica Professionale; supplenza 
dell'insegnamento di Economia delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche; 
a,a, 200312004: iltolarità del corso di Tecnica professionale; supplenza del corso di Ragioneria 
nell'ambito del Corso dl laurea triennale in Economia ed Imprese del Turismo (sede di Olbia); 
aa. 200412005: litolarità dell'insegnamento di Tecnica Professionale (laurea specialistica in 
Consulenza e Direzione Aziendale) supplenza dell'insegnamento di Economia delle Aziende e 
delle Amministrazioni Pubbliche (laurea specialistica in Consulenza e Direzione Aziendale); 
affidamento dell'insegnamento di Ragldneria (laurea triennale in Economia ed Imprese del 
Turismo sede dl Olbia) 
a.a. 200512006: titolarità degli insegnamenti di Strategia e Politica Aziendale (laurea specialistica 
In Consulenza e Direzione Aziendale) e di Management Sanitario (laurea specialistica in 
Consulenza e Direzione Aziendale); affidamento dell'insegnamento di Ragioneria (laurea 
triennale in Economia ed Imprese del Turismo presso la sede di Olbia) 
aa. 200612007: titolarità dell'insegnamento dl Strategia e Politica Aziendale (laurea specialistica 
in Consulenza e Direzione Aziendale) e di Economia delle Aziende e delle Amministrazioni 
Pubbliche (laurea specialistica in Consulenza e Direzione Aziendale) supplenza 
dell'insegnamento di Ragioneria (laurea triennale in Economia ed Imprese del Turismo presso la 
sede di Olbia); 
5.5. 200712008-200812009; titolarità degli insegnamenti di Strategia e Politica Aziendale (corso 
di laurea specialistica In Consulenza e Direzione Aziendale) e di Economia delle Aziende e delle 
Amministrazioni Pubbliche (laurea specialistica in Consulenza e Direzione Aziendale) supplenza 
dell'insegnamento di Ragioneria (laurea triennale in Economia ed Imprese del Turismo presso la 
sede di Olbia); supplenza del Il modulo dell'insegnamento di Ragioneria presso la sede di 
Sassari (laurea triennale in Economia Aziendale); 
a.a, 20(02010 ad oggi: titolare dell'insegnamento di Bilancio nel Corso di Laurea Triennale in 
Economia e Management; dell'insegnamento di Strategia e Governo d'azienda nel Corso di 
Laurea magistrale in Direzione Aziendale e Consulenza Professionale; affidatario 
dell'insegnamento di Bilancio nel Corso di Laurea in Economia e Management del Turismo - 
sede dl Olbia 
2007-2011: membro del collegio dei docenti della Scuola dì Dottorato in Diritto ed Economia dei 
sistemi produttivi dell'Università di Sassari; 

• Date (2002-2008) PROFESSORE SUPPLENTE 

Nome e indirizzo del datore di Università degli Studi di Pisa - Facoltà di Economia, Dipartimento di Economia Aziendale 'E. 
lavoro Giannessi" 

10, via Ridotti, 56124 Pisa 

'Tipo di azienda o settore Ente pubblico 

Tipo di impiego Impiego a tempo determinato 
Principali mansioni e responsabilità ta, 200212003- sa. 200712008: affidamento insegnamento di Economia delle aziende sanitarie 

Corso dl Laurea Specialistica In Strategie e governo delle aziende presso la Facoltà di economia 
dell'Università di Pisa 
a,a. 200712008: affidamento dell'insegnamento di Economia delle Aziende Sanitarie, presso la 
Facoltà di Medicina dell'università di Pisa, nell'ambito del corso dl laurea specialistica In Scienze 
infermieristiche e della Prevenzione. 

Date (1 agosto 1999-31 ottobre TITOLARE Dl ASSEGNO Dl RICERCA 
2002) 

Nome e indirizzo dei datore di Università degli Studi di Pisa - Facoltà di Economia, Dipartimento dl Economia Aziendale 'E. 
lavoro Giannessi' 

10, via RidoliL 58124 Pisa 

Tipo di azienda o settore Ente pubblico 

Tipo di impiego impiego a tempo determinato 

Principali mansioni e responsabilità Membro del programma di ricerca MURST di rilevante interesse scientifico nazionale (1998- 
2000) 'i profondi cambiamenti attuali e prospettivi nei sistemI manageriali dì ASL e ospedati". 
Coordinatore scientifico nazionale: Prof. Luca Anselmi: 
Cultore della materia in Economia Aziendale 
Collaborazione didattica alla cattedra di Economia Aziendale dei prof. Luca Anselmi 

Coftaboràzione didattica alla cattedra di Stratoe Politica Aziendale dal Frof, Umberto Rertini 
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Date (2001— 2010) 

Nome e Indirizzo del datare di 
lavoro 

'Tipo dl azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

COMPONENTE OEL NUCLEO Dl VALUTAZIONE DEL COMUNE DI VICOPISANO (PI) 

Comune di Vicopisano (PI) 

Via del Pretorio I, 56010 Vicopisano PI 

Ente pubblico 

Prestazione d'opera 

Valutazione dei dirigenti 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Date (1995— 1998) Dottorato di Ricerca In Economia Aziendale X Ciclo 

'Nome e tipo di istituto di istruzione Università di Pisa, Dipartimento di Economia Aziendale "E. Giannessr 
o formazione 

Principali materie! abilità Business adrninistrallon, financial accountlng, business policy, organization, management 
professionali oggetto dello studio contiot; publie management, performance management 

Qualifica conseguita Dottore di Ricerca in Economia Aziendale 

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

'Date (1988— 1993) Corso di Laurea in Economia Aziendale 

Nome e tipo di istituto di istruzione Università di Pisa, Facoltà di Economia 
o formazione 

Principali materie I abilità Business administratiori, financial accounting, business policy, cost accounting, eConorn[cs 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita Laurea in Economia Aziendale 

Livello nella classificazione 1101110 cum laude 
nazionale (se pertinente) 

'Date (1983-1988) 
Nome e tipo di istituto di Istruzione 

o formazione 

'Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello studio 

'QualIfica conseguita 

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Liceo Classico 
Liceo Classico "Galileo Galiel" di Pisa 

Greco antico, latino, letteratura italiana, filosofia, fisica, matematica, astronomia, chimica, lingua 
inglese 
Diploma dl Liceo 

40160 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso delta vita e della 

canfora ma non nocessertamenle 
riconosciuta da certificali e diplomi 

ufficiali. 

MADRELINGUA ITALIANA 

ALTRE LINGUA 

INGLESE 

Capacità di lettura Eccellente 

Capacità di scrittura Eccellente 

Capacità di espressione orale Eccellente 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con e/tre Persone in 
ambiente mutliculturale, occupando posti 
in culla comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
Ad e& coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; su! posto di 
lavoro, in attività di volontari ala (ad cs 

cultura e sport), a case, ecc. 

CAPACITA E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc, 

Capacità di comunicazione elevate acquisite nell'esperienza didattica universitaria e nell'ambito 
dei corsi di master e di alta formazione 
Elevata capacità di leadership e relazionali acquisite nell'attività istituzionale prima come 
Vicedirettore del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali e successivamente in qualità 
di Direttore 

Ottima capacità di coordinamento organizzativo e di amministrazione acquisite nell'ambito della 
gestione di progetti di ricerca e nell'attività dl direzione del Dipartimento di Scienze Economiche 
e aziendali 

Ottima conoscenza degli appilcativi di office. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica scrWura disegno ecc. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

Chitarra folk biues, jazz, 

PATENTE O PATENTI 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 	1995 ad oggi: socio di SVIMAP, Network universitario per lo Sviluppo del Managementneu'kea 
Pubblica; 

1995-2013: membro del Centro Studi e Ricerche di Management con sede In Pisa; 

2003-2011: socio corrispondente dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale; 

2003-2013: socio della Società Italiana di Storia della Ragioneria; 

2005 ad oggi: membro del Collegio dei decenti del Master in Management delle Aziende 
Sanitade (MANSPiN) dell'Università di Pisa; 

2006 ad oggi: membro del Comitato Scientifico e referee della rivista "Azienda Pubblica"; 

2008 ad oggi: referee della Rivista Italiana di Ragioneria ed Economia Mendale 

2009-2013: sodo della Società Italiana dei Decenti di ragioneria e dl Economia Aziendale 
(SIDREA); 
2011 ad oggi: socio ordinario dell'Accademia Italiana dl Economia Aziendale. 

	

ALLEGATI 	1) Elenco delle pubblicazioni scientifiche 

2) Relazioni e comunicazioni a convegni nazionali ed internazionali 

3) Partecipazione e coordinamento di progetti di ricerca scientifica 

4) Attività di alta formazione e di consulenza manageriale 

Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs 19612003. 

Sassari, 15 luglio 2015 k 
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Allegato n. 'I al Curriculum vitae di Ludovico Marìnò 

Elenco delle pubblicazioni scientifiche 

Monografie 

• Marinò 1., Le strategie di privatizzazione. Analisi teorica ed evidenza empirica. Appendice dì aggiornamento al volume di 
Anselmi L., Le partecipazioni statali oggi. Analisi delle condizioni di equilibrio aziendale, Torino, Giappichelli, 1998; 

• Marinò L, Dlnamft*ie competitive ed equiibrio economico nelle aziende sanitarie, Milano, Giuffrò, 2001; 

• Marinò L., Strategie di riforma nel settore pubblico in una prospettiva economico-aziendale. Privatizzazione e gestione 
contrattuale delle public utililies, Torino, Giapplchelli, 2005; 

• 	Marinò L, La ricerca dell'economicità nelle Aziende Sanitarie Locali. Concetti, modelli, decisioni, Torino, Giappichell 
2008; 

• 	Marinò L., L'azienda pubblica nel quasi-mercato. Il management sanitario tra autonomia formale ed opzioni di scelta reali, 
Torino, Giapplchelli, 2014. 

Articoli su riviste 

• 	Marinò L., La determinazione del valore dl privatizzazione: problematiche particolari, in 'Rivista Italiana di Ragioneria ed 
Economia Aziendale", n. 7-8, Luglio e Agosto 1997; 

o 	Marinò L., L'estemalizzazione nella gestione delle aziende sanitarie in 'Organizzazione sanitaria' anno XXI, n. 6, 
Novembre-Dicembre, 1997; 

• 	Marinò L, Verifiche dl pricing e valutazione d'azienda nei processi di privatizzazione, in "Revisione Contabile', n. 29, 1999; 

• 	Marinò L., Competizione e federallsmo regionale nel sistema sanitario, In 'Libro Aperto', anno XXI, n, 312002; 

• 	Marinò L.- Del Bene L, Dalle prestazioni sanitarie ai profili assistenziali, in "Azienda Pubblica" n. 2, 2007; 

• Giovanetii L, Marinò L, Rotondo E, Fadda 14., Ezza A, Ainadori M., Developing a performance evaluation system for the 
itatian public health care sector," in "Publio money and managemenr, July 2015, deI 10,108109540962.2015.1047274, pp. 
297-302; IF: 0,836. 

Pubblicazioni in alti di convegno 

• Anselmi L., Marinò L., Donato F., The management of risk in public organisaions and firma: two case studies, in Atti del 
convegno 'Risk scfences: employment and training', Mosca 13-17 Ottobre 1996, Strasbourg, Councll of Europe, 1997; 

• Marinò L., Privatisation processes: the impact ori corporate governsnce, in Atti del IV Convegno Internazionale IFSAM 
'Globalisalion: inipact on management, education, research and practice, Alcalà de Henares (Spain), 13-16 luglio 1998; 

• 	Marinò 1., Accountabillty e controllo interno nelle pubbliche amministrazioni, In Bianchi M. (a cura di), La pubblica 
amministrazione di fronte all'Europa, Cesena, Il Ponte Vecchio, 1998, Atti del Convegno internazionale "Austria, Italia, 
Slovenia, tre culture della pubblica amministrazione a confronto con FEuropa', Orda-Gorizia, 24-26 Aprile 1997; 

• 	Marinò L, Del Bene L., I servizi pubblici locali a sostegno della competitività delle imprese: schema di analisi e sistemi di 
misurazione (paragrafo 1, pagg. 555-563), in Bianchi M., (a cura di), Enii pubblici e competitività. L'intervento degli enti 
pubblici nella vatorizzazione della competitività dei sistemi locali. Esperienze nazionali e internazionali, Foru-Cesena, il 
Ponte Vecchio, 2001, Atti del Convegno internazionale SVIMAP, "L'intervento degli enti pubblici per la valorizzazione della 
competitività dei sistemi locali', Fori?, Università degli Studi, 23-24 Giugno 2000; 

• 	Marinò L., Giovanelli L, La prospettiva competitiva nel governo delle aziende sanitarie: l'impatto sui modelli decisionali, in 
Atti del 27" Convegno Annuale AIDEA, La riconfigurazione dei processi decisionali nel quadro evolutivo della 
competizione. Torino, Giappichelh, 2005; 

• 	Marinò L., Le strategie di governo dei sistemi pubblici, in Vicari V., Giovanelli L, Carboni G.G. (a cura di), Gestione delle 
risorse e finanziamento degli enti locali territoriali, Atti della gior a di studio svoltasi a Sassari 1113 Ottobre 2006, Torino, 
Giappichelll, 2008; 	

. 



• 	Marinò L, I requisiti soggettivi di falliiIità in una prospettiva econciico-aziendale, in AA.VV, Profili della nuova legge 
fallimentare. Olbia, Il marzo 2008, TORINO: Giapplchelli, vol. 1, p. 11-23, 2008; 

• 	Marinò L, 'La ricerca dell'economicità nelle aziende sanitarie. il nevi public management fra mito e realtà», in Atti 
dell'inaugurazione del 4500  anno accademico dell'università degli Studi di Sassari, Sassari, Nuove Grafiche Puddu, 2012. 

Capitoli e paragrafi di libro 

• 	Marinò L., Le privalizzazioni in Eitrop&(pagg. 125-133) e Il modello francese (pagg. 135-148), in Anselmi L. (a cura di), 
Privatizzazioni: come e perché, Rimini, Maggloli, 1995; 

• 	Marinò L, La gestione privatistica dei servizi pubblici locali (cap. il), in Anselmi L. (a cura di), L'azienda "Comune, 
Seconda edizione riveduta ed ampliata anche alla luce del d.lgs. n. 7711995, Rimini, Maggio11, 1995; 

• 	Marinò L Il molo dell'accountability nel controllo Interno delle pubbliche amministrazioni (cap. VI), in Anselmi L. et ai., 
controllo di gestione nelle amministrazioni pubbliche, Rimini, Maggioli, 1997; 

• 	Marinò L., Considerazioni sul valore dl privatizzazione con riferimento alle aziende degli enti locali (pagg. 231-242), in 
Anselmi L. (a cura di), Le aziende degli enti locali tra indirizzo pubblico e mercato, Rimini, Maggioli,1 997; 

• 	Marinò L., Alcuni dilemmi sulle aziende familiari tra complessità e semplificazione (capi 1, paragrafo 4, pagg. 24-29) e 
Economicità e valore: riflessioni critiche sulle aziende familiari (cap. 2 pagg. 30-44), contenuti In: Anselmi L. (a cura di), 
Aziende familiari di successo in Toscana, Milano, Franco Angeli, 1999; 

• 	Marinò L, I servizi pubblici locali per lo sviluppo delle imprese e Servizi innovativi degli enti locali; l'esempio dello sportello 
unico (paragrafi 4. e4,1, pagg. 254-261) contenuti in: Anselmi L. (a cura di), L'efficienza nell'esperienza degli enti locali 
in: Lupò Avagliano M.V. (a cura di), L'efficienza della pubblica amministrazione. Misuro e parametri, Milano, Franco Angeli, 
2001; 

• 	Marinò L., Del Bene L, Il governo del servizi locali tra controllo pubblico ed esternalizzazione, (cap. IO, pagg. 101-150 e 
166-168), in Anselmi L. (a cura di), L'Azienda Comune. Principi e metodologie economico aziendali per gli Enti locali, terza 
edizione riveduta e ampliata, Rimini, Maggioli, 2001; 

• Marinò L., Quagli A., Madonna S., Competizione ed equilibrio economico (cap. 3, paragrafi 3,1, 3.2, 3.3.1), in Anselmi L., 
Lanzara R. (a cura di). Percorsi innovativi nelle PMI toscane, Milano, Giuffrè, 2001. 

• 	Marinò L, Del Bene L., Zuccardi Morii M., Sistemi e modelli competitivi nel settore sanitario (cap. i, paragrafi 1.1, 1.2, 1.4, 
1.5, 1.6, 1,7, 1.9, 1.10) in Anselmi 1., Salta M. (a cura dl), La gestione manageriale e strategica nelle aziende sanitarie, 
Milano, li Sole 24 Ore Libri, 2002; 

• 	Marinò L., La politica di privatizzazione in Spagna (parte III, cap, I), In Ferraris Franceschi R. (a cura di) Privallzzazioni e 
problemi di governance. Esperienze a confronto: il caso tedesco, Torino, Giappichelll, 2002; 

• 	Marinò L., Introduzione alle tematiche sulle valutazione d'azienda (cap VII»;  Competizione ed equilibrio economico: modelli 
di strategie competitive e Considerazioni sul comportamento strategico (cep. IX, paragrafi 9.2, e 9.3, pagg 284-298), 
contenuti in Anselmi L., Lattanzi N. (a cura di), Elementi di management e dinamica aziendale, Torino, Giappichelli, 2002; 

• 	Marinò L 1  Lo sportello Unico: profili istituzionali e operativi (par. 2 pagg. 7-15), in Anselmi L. et al. L'innovazione dei servizi 
delle pubbliche amministrazioni per la competitività delle imprese, Milano, Giuffrò, 2004; 

• 	Marinò L., Le [oca] ullhities tra controllo pubblico e privalizzazione (cap Il), in Anselmi L. (a cura di), Principi e metodologie 
economico aziendali per gli enti locali. L'Azienda Comune, Milano, Giuffrò, 2005; 

• Marinò L, Introduzione alle tematiche sulle valutazioni d'azienda (cap Il) e Percorsi di strategia aziendale (cap. 3 paragrafo 
3.2, 3.3 pagg 82-96). in Anselmi L. (a cura di), Elementi di management e dinamica aziendale, voi Il, Torino, Giappichelli, 
2006. 

• 	Marinò L. et al, li cambiamento contabile nelle regioni: stato dell'arte e prospettive. In: Anselmi L., Donato E., Giovanelli 1., 
Pavan A., Zuccardi Merli M. (a cura di)., I principi contabili internazionali per le amministrazioni pubbliche, vol. 1, p. 147-
183, Milano, Giuffrè, 2009 

• 	Gtovanelli L, Marinò L., Rotondo F., Fadda N., Ezza A., Criticità e condizioni dl efficacia dei sistemi di valutazione delle 
performance. Risultati dl un'indagine empirica nel settore sanitario, in Borgonovi E., Mussari R. (a cura di), Collaborare e 
competere per un mercato responsabile e solidale, Bologna, Il Mulino, 2011; 

• Marinò L., Dinamiche di finanziamento, economicità ed uguaglianza nei servizi sanitari. Condizioni, limiti ed implicazioni. in 
Giovanelli L. (a cura di), La valutazione delle performance in ambito sanitario, Torino, Glappicheili, 2013; 

• Giovanelli L., Marinò L., Rotondo E., Fadda N., Ezza A., Amadori M, Verso un nuovo modello di valutazione delle 
performance in sanità, in Giovanelfl L. (a cura di), La valutazi ne delle performance in ambito sanitario, Torino, 
Giappichelli, 2013; 



• Giovanelli 1., Marinò L., Rotondo E, La relazione tra sistemi di valutazione dei dirigenti e performance economiche nelle 
aziende sanitarie Italiane: evidenza alla luce di un'analisi empirica, in Anselmi L, Donato F., Marinò L, Pavan A., Zuccardi 
Merli M. (a cura di), li declino del sistema dei controlli manageriali nelle pubbliche amministrazioni, Milano, Franco Angeli, 
201a 

Curatele 

• Mselnil 1., Donato F. Marinò L, Pavan A, Zuccardi Merli M. (a cura di) Il declino del sistema dei controlli manageriali nelle 
pubbliche amministrazioni, Milano, Franco Angeli, 2013; 

• 	Marino L. (a cura di), Modelli di management nel settore sanitario. Criticità e prospettive, Tono, Giappichelli, 2015 (in 
presa). 

Sassari, 15 Luglio 2015 



Allegato n. 2 al Curriculum vitae di Ludovico Marinò 

Relazioni e comunicazioni a convegni nazionali e internazionali 

• 	Marinò L., 'L'esperienza di privauzzazione In Francia", Convegno Nazionale "Privatizzazioni: come e perché", Roma, 
CNEL 3marzo 1994; 

• Anselmi L, Marinò L. Donato F., "The management of risk in public organisaflone and flrms: two case studies" 
(lavoro effettuato insieme a Luca Anselmi e Fabio Donato), Convegno internazionale 'Risk sciences: empioyment 
and trainig' Mosca, Co&aìcil of Europe, 13-17 ottobre 1996; 

• 	Marinò L., 'Accountabllity e controllo interno nelle pubbliche amministrazioni", Convegno internazionale 'Austria, 
Italia, Slovenia, tre culture della pubblica amministrazione a confronto con l'Europa", Brda-Gorizia, 24-28 Aprile 
1997; 

• 	Marinò L., 'La politica di privatizzazione In Spagna', Workshop 'Privalizzazione di aziende pubbliche in Italia", 
nell'ambito del Progetto Strategico CNR "Governance e sviluppo economico", Roma, CNR, 20 Giugno 1997; 

• Marinò L., 'Privatisation processes: the irnpact ori corporate governance", IV convegno Internazionale IFSAM 
'Globalisation: impact ori management, education, research and pradùce", Alcalà de Henares (Spain), 13-16 Luglio 
1998; 

• 	Marinò L, comunicazione: 'La programmazione e il controllo delle performance. Un'applicazione ad un presidio 
ospedaliero", FORUM P.A. 2002, Roma, Maggio 2002; 

• 	Del Bene L., Marinò L., Cannata M., 'L'impatto dette tecnologie Informatiche sui sistemi informativi e sui processi 
gestionali delle aziende sanitarie. Il caso della telemedicina", ail"Internalional Symposium un Learning Management 
and Technology Ueveiopement in the lnforrnatlon and Internet Ago", Bologna-Forli, Università di Bologna, 21-22 
Novembre 2002; 

• 	Glovanelli L,, Marinò L, 'La prospettiva competitiva nel governo delle aziende sanitarie: l'impatto sui modelli 
decisionali", 27" Convegno Annuale AIDEA "La riconfigurazione dei processi decisionali nei quadro evolutivo della 
competizione", Catania 7-8 Ottobre 2004: 

• 	Del Bene L, Marinò L, "Dalle prestazioni sanitarie ai profili assistenziali: alcune evidenze empiriche'; Workshop 
nazionale della Rivista 'Azienda Pubblica', Teorie e qualità dell'Amministrazione Pubblica, 12-13 maggio 2006, 
Facoltà di Economia - Cagliari; 

• 	Marinò L., 'Le strategie di governo dei sistemi pubblici; Giornata di studio 'Gestione delle risorse e finanziamento 
degli enti locali', Sassari, 13 Ottobre 2006: 

• 	Marinò L., 'Metodi e tecniche per Il controllo dei rischi'; Giornate didattico-formative perresponsabili della gestione 
delle strutture universitarie, Aighero 26-27-28 Settembre 2007; 

• 	Marinò L, 'Knowledge management: progettazione e gestione dei modelli organizzativi finalizzati alla sanità, 
maipractice e risk management", Convegno 'Clinicai governance system", Cagliari 22 Novembre 2007; 

• Giovanelli 1., Marine L. Corsi 1<., Rotondo F., Carta MS., 'Management accounllng system in the italian ragionai 
governments: analysis and perspedllves' EGPA Annua! Conference 'Public admiolstrallon and the management of 
diversity, Madrid Settembre 2007; 

• 	Marinò L., "I requisiti soggettivi dl fallibilità in una prospettiva economico-aziendale, convegno "La nuova legge 
fallimentare dopo il decreto correttivo', Oibla, li Marzo 2008. 

• 	Giovanolli L., Marinò L., Rotondo E, Fadda N., 'La funzione di valutazione dette performance nel settore sanitario 
italiano. Evidenze alla luce di un'indagine empirica"; IV Workshop Nazionale della Rivista Azienda Pubblica, Roma 
25.25 Marzo 2010; 

• 	Giovanelh L., Marinò L., Rotondo E., Fadda N., Ezza A "Criticità e condizioni di efficacia dei sistemi dì valutazione 
delle performance. Risultati di un'indagine empirica nei settore sanitario; 330  Convegno nazionale AIDEA J  Milano 22-
23ottobre 2010; 

• 	Glovanelli L., Marinò L., Rotondo E, Fadda N., Ezza A., Amadori M., 'La relazione tra sistemi di valutazione dei 
dirigenti e performance economiche nee aziende sanitarie italiane: evidenze alla luce dl un'analisi empirica", XVI 
Convegno Nazionale Associazione Italiana di Economia Sanitaria, 'Diritti nazionali, differenze regionali e 
federalismo. 11 sistema sanitario italiano a 150 anni dalEunità", Seconda Università degli Studi di Napoli, 29130 
Settembre 2011; 

• 	Marinò L., "La ricerca dell'economicità nelle aziende sanitarie, li new public management tra mito e realtà'. 
Prolusione all'inaugurazione dei 450 0  anno accademico dell'università degli Studi di Sassari, 16 gennaio 2012; 

• 

	

	Giovaneili L., Marinò 1., Rotondo F., Fadda N., Ezza A. Aniadori M, identifyng the reiationship between economie 
performance and performance evaluaflon systems in heaith care la. Evidence ,from an enipirical investigaEon on 



the italian context', XVI IRSPM Conference 'Contradidbons in public management. Managing in volatile Hmes", 
Università di Roma Tor Vergata, 11113 aprile 2012; 
Giovanotti 1., Marinò L, Rotondo E, Fadda N., Ezza A., Amadori M.,'Modelli di misurazione delle performance delle 
aziende sanitarie', V Workshop Nazionale di Azienda Pubblica 'Equilibrio aziendale ed equilibrio di sistema pubblico. 
Teorie, polillobe e slnirnanil operativi per un sistema di amministrazioni pubbliche al servizio del cittadini e di uno 
sviluppo economico e sociale sostenibile', Università degli Studi di Sassari, 718 giugno 2012; 
Giovanelli L, Marinò L, Rotondo E, 'La relazione tra sistemi di valutazione del dirigenll e performance economiche 
nelle aziende sanitarie italiane: evidenze alla luce di un'analisi empirica", Workshop Illustrativo dei risultati della 
ricerca PRIN 2008 'li declino del sistema dei controlli manageriali nelle pubbliche amministrazioni Università di 
Pisa, 25 ottobre 2013; 

• Marinò L., comunicazione al Convegno 9 business collaborativo: reti d%npresa e manager di rete, organizzato da 
M.ANAGERITALIA, Confcommercio di Sassari, 10 aprile 2014. 

• 	Giovanelli L, Marinò L, Rotondo E, Fadda Il,, Ezza A., 'I modelli manageriali in sanità. Una proposta metodologica 
per la loro classificazione", VI Workshop Nazionale della Rivista 'Azienda Pubblica", Università degli Studi del 
Piemonte Orientale, Novara, 19120 giugno 2014; 

• 	Marinò L., Ezza A., "Modelli manageriali nel sistema sanitario italiano. Risultati da un'indagine empirica su un gruppo 
regionale.' 711i Euro.Mediterranean Dialogue organizzato da Med-EGPA, Università di Tor Vergata, Roma, 8-10 
ottobre 2014. 

Sassari, 15 luglio 2015 



Allegato ti. 3 al Curriculum vitae di Ludovico Marinò 

Partecipazione e coordinamento di progetti di ricerca scientifica 

Membro del programma di ricerca CNR "Espefienze e opportunità per gli enti "dopo il decreto legislativo 77195', 
neirambito del programma nazionale "Evoluzione e prospettive del controllo direzionale nella pubblica 
amministrazione"; 
1998-2000: membro del programma di ricerca MURST dì rilevante interesse scientifico nazionale 'I profondi 
cambiamenti attuali e prospettivi nei sistemi manageriali di ASL e ospedali". Coordinatore scientifico nazionale: Prof. 
Luca Anselnt Unità operativa dell'Università di Pisa coordinatore scientifico locale: Prof. Luca Anselmi; 
1996-1998: membro del progetto strategico CNR "L'italia in Europa; governance e politiche per lo sviluppo 
economico e sociale", Unità Operativa locale dell'Università di Pisa; coordinatore scientifico locale: Prof.ssa Rosella 
Ferraris Fran caschi; 
2000-2002; membro del programma di ricerca MURSI dl rilevante interesse scientifico nazionale dal titolo 
"Innovazioni nei servizi degli enti locali per rispondere alle richieste di rafforzamento della competitività delle PMr; 
coordinatore scientifico nazionale: Prof. Luca Anselmi; unità operativa dell'Università di Pisa; coordinatore scientifico 
locale: Prof. Luca Anselmi; 
1998-2000: membro del progetto strategico CNR - ISTAT 'Misure e paramelrt per la politica economica e sociale. 
Indicatori dl efficienza della pubblica amministrazione. Coordinatore scientifico nazionale: Prof.ssa Maria Vittoria 
Lupò Avagliano; Unità operativa dell'università di Pisa; coordinatore scientifico locale: Prof Luca Anselmi; 

• 2002-2004: membro del programma di ricerca cofinanziato dal MIUR dal titolo "L'integrazione tra la contabilità dello 
Stato e la contabilità econontica nazionale nella prospettiva europea" coordinatore scientifico nazionale: Prof. 
Riccardo Mussari; Unità operativa dl Pisa; coordinatore scientifico locale; prof. Luce Anselmi; 

• 	2005-2007: membro del programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale cotinanziato dal MIUR dal 
titolo "I cambiamenti contabili nelle amministrazioni pubbliche alla luce degli International Accounling Standard per il 
settore pubblico". Coordinatore scientifico nazionale: Prof. Luca Anselmi: Unità operativa di Sassari; coordinatore 
scientifico locale: Prof.ssa Lucia Giovanelli; 
2007: membro del progetto di ricerca "Network di servizi per la nautica da diporto Toscana" del Dipartimento di 
Economia Aziendale "E. Glannessi" dell'Università di Pisa, finanziato dalla Provincia di Lucca 
2007: membro del progetto dl ricerca "Principi e metodi di contabilità economico-patrimoniale per io Stato e le P.A. 
nel quadro teorico ed operativo internazionale' delta Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione intitolato 

• 	2008: 	membro del progetto dl ricerca 'Realizzazione di uno studio di fatilbilità sulle 
politiche dl contrasto delle diseguaglianze della salute" - ARS Toscana; 

• 	2008-2010: membro del progetto di ricerca di base Regione Sardegna "11 controflo e la valutazione delle performance 
gestionali in ambito sanitario: uno schema d'analisi per la direzione strategica e operativa dei servizi sanitari ed 
amministrativi; coordinatore: prof.ssa Lucia Giovanelli (LR. n. 7 bando 2008) 

• 	2010-2013: coordinatore locale del progetto dl ricerca PRIN 2008 'La valutazione dei sistemi di controllo 
manageriale nei gruppi sanitari regionali. Stato dell'arte e prospettive di sviluppo", coordinatore nazionale: pro!. Luca 
Anselmi; 

• 	2012-2015: coordinatore scientifico del progetto di ricerca I modelli dl management nelle aziende sanitario della 
Regione Sardegna: criticità e traiettorie dl sviluppo (L.Rn. 7 bando 2010) 

• 	2013-2014: responsabile del progetto di ricerca fiSsa: 'Orientamento alla formazione e al lavoro: strumenti di 
inserimento e scelta consapevole del profilo" 

Sassari, 15 Luglio 2015 



Allegato n. 4 ai Curriculum vitae di Ludovico Marinò 

Attività di alta formazione e di consulenza manageriale 

• 2011-2012; coordinatore a docente del Corso di formazione "Tecnico della gestione, della contabilità e del bilancio" in 
convenzione con l'Assessorato al lavoro della Regione Sardegna - Fieno annuale dl formazione professionale, Programma 
operativo di Spesa Annualità 2009, lettera di affidamento prot. n. 711 del 0910312010, convenzione del 1510212011; 

o 2013-2014: coordinatore e docente del Corso di formazione "Tecnico della gestione, della contabilità e del bilancio" in 
convenzione con l'Assessorato ai lavoro della Regione Sardegna - Piano annue di formazione professionale, Programma 
operativo di Spesa Annualità 2012— convenzione del 0410612012; 

• 2012: docenza nella Scuola dl dottorato della Facoltà di Economia O. Fuà delrUnlversità Politecnica dette Marche - curriculum 
1Economia Aziendale'; 

• 	2011: docenza nel Master Universitario di li Livello In Chimica Verde presso il Dipartimento di chimica e Farmacia 
dell'università degli Studi di Sassari e membro della Commissione giudicatrice per l'assegnazione del titolo; 

o 2011: attività di docenza al XXII Convegno Nazionale SALJ - Giornate didattico-formative per responsabili della gestione delle 
Strutture Universitario, Alghero, 29 settembre 2011; 

• 	2009: docenza nel Master di) livello Sea Master della Facoltà dl Economia dell'Università di Sassari con sede in Olbia; 
• 2009: consulenza manageriale presso a Comune di San Teodoro; 
o 2008 ad oggi: docenza al Master di Il livello in Direzione delle Strutture Sanitarie (MAOISS) delle Facoltà dl Economia (ora 

DiSea) e di Medicina dell'Università di Sassari (ora Dipartimento di Scienze iomediche) 
• 	2007: docenza al Master in "Istituzioni, responsabilità e gestione dei rischio in sanità", della Scuola Superiore S. Anna di Pisa, 

tenutosi a Nuoro; 
o 2007-2008: docenza nell'ambito del Progetto di formazione per lo sviluppo della funzione e degli strumenti manageriali nella 

ASL Napoli 5, coordinato dal Dipartimento di Economia Aziendale "E. Giannessi' delVUniversità di Pisa; 
o 	2005-2006: docenza nell'ambito dei Master di I livello in Management Infermieristico e della prevenzione della Facoltà di 

Medicina dell'Università di Sassari; 
• 	2005: docenza al Master dl Il livello In 'Strategia e gestione delle organizzazioni a rete in sanità', presso la Facoltà di 

economia 'O. Fuà' delFUniversità Politecnica delle Marche; 
• 	2005: docenza al Master in "Auditing e Controllo interno nell'Agenzia delle Entrate' del Dipartimento di Economia Aziendale "E. 

Glannessi' deltUniversità di Pisa; 
• 2005: docenza al corso dl perfezionamento manageriale 'Welcome Italia Network Pariners', del Dipartimento di Economia 

Aziendale "E. Giannessi' dell'università di Pisa; 
• 	2006: docenza nell'ambito del corso di alta formazione in Auditing e Controllo di gestione nella Pubblica Amministrazione (per 

l'ordine dei Dottori Commercialisti dl 'vibo valentia), coordinato dal Dipartimento dl Economia Aziendale "E Giannessi', 
dell'Università dl Pisa; 

• 	2006: attività dl docenza nei corsi manageriali di Promocamera di Sassari; 
• 2006: attività di formazione manageriale presso la CGIL Toscana; 
• 2005: attività di formazione manageriale presso il Comune di Grosseto per conto del Centro Studi e Ricerche dì Management 

di Pisa; 
o 	2004: attività di formazione manageriale presso Il Comune di Olbia; 
• 	2003-2005: docenza ai Master posi laurea di Il livello in «Gestione finanziaria e controllo negli enti, locali' dell'Università di 

Ancona e Urbino; 
• 	2003 ad oggi: attività di docenza ai Master post laurea di il livello in 'Management delle Aziende Sanitarie' dell'Università di 

Pisa; 
e 	2003-2010: docenza nei corsi dl formazione manageriale e di perfezionamento della Scuola Superiore di Pubblica 

Amministrazione (sedi di Roma, Caserta e Reggio Calabria); 
• 2003-2008: attività di formazione manageriale presso la ASL n. I di Sassari; 
• 	2001: docenza al Master in Pubifc Management della STOA', Istituto di Studi per la Direzione e Gestione dl Impresa; 
• '2002-2011: docenza al Master post laurea di li livello in 'Auditing e controllo interno', Orientamento 'Enti locali e aziende 

pubbliche, del Dipartimento di Economia Aziendale "E. Giannessi' det'Università di Pisa; 
o 	2002: attività di consulenza manageriale presso la Provincia di Lucca; 
• 	2002: attività di formazione manageriale presso la Provincia di Imperia; 
• 2002: attività di formazione manageriale presso il Comune di Pontedera; 
• 	2001-2002: attività di formazione manageriale presso la Provincia di Pisa; 



• 	2000-2002: docenza nell'ambito dei Dottorati di Ricerca in Economia Aziendale (Sede amministrativa: Università di Pisa), 
Economia delle Aziende e Amministrazioni Pubbliche (Sede amministrativa: Università dl Siena), Economia e Direzione delle 
aziende pubbliche (Sede amministrativa: Università di Salerno); 

• 2000-2002: docenza al Master in Management Pubblico del Consorzio SDIPA, Scuola di Direzione per le Imprese e la 
Pubblica Amministrazione presso l'Università degli Studi della Calabria; 

o 2000: consulenza manageriale presso IDI Stati Soluzioni Tecnologiche, per conto del Centro Studi e Ricerche di Management 
dl Pisa; 

• 	2000: attività di formazione e consulenza manageriale presso il Comune di Pietrasanta (LU), per conto del Centro Studi e 
Ricerche di Management di Pisa; 

o 2000: attività di formazione manageriale presso il Comune di Bibbona (LI); 
• 	2000; attività dl formazione manageriale presso l'istituto Nazionale di Fisica della Materia di Genova; 
• 	1997-2000: docenza nei corsi dl perfezionamento manageriale o di specializzazione organizzati dalla Scuola di Pubblica 

Amministrazione di Lucca (tra glì altri per i dirigenti dei Comune di Foggia, di Rapallo, di 8, Margherita Ligure, di Bsrga) 
• 1991-2000: docenza nel corsi di perfezionamento manageriale e di specializzazione organizzati dall'istituto Europeo di 

Management Sanitario di Firenze (in particolare presso l'Azienda Ospedale di Brescia, la ASL o. 3 di Napoli, l'Azienda 
Ospedaliera Giaccio Pugliese di Catanzaro) 

o 1997-2010: docenza nell'ambito del corsi di master e di formazione manageriale di WlSS Management Sp.A; 
• 	1997: attività di formazione manageriale presso la ASL di Foggia; 
• 	1997: attività dl formazione manageriale per i dirigenti del Comune di Ponifemdti per conto del Centro Studi e Ricerche di 

Management di Pisa 
• 	1998: attività dì formazione manageriale presso il Comune di Camalore (LU), per conto del Centro Studi e Ricerche di 

Management di Pisa; 
e 1999-2001 attività dì formazione manageriale per l'Azienda Ospedaliera Risana, per conto del Centro Studi e Ricerche di 

Management di Pisa; 
• 1996: formazione manageriale e consulenza presso la ASL n. 5 di Pisa, per conto del Centro Studi e Ricerche di Management 

di Pisa 

Sassari, 15 Luglio 2015 



Allegato n. 6 alla domanda di partecipazione alla selezione 

Relazione di accompagnamento alla domanda e al curriculum vitae di Ludovico Marinò 
volta ad illustrare le precedenti esperienze ritenute significative in relazione al compito 
da svolgere, nonché attività e obiettivi che l'OIV dovrebbe perseguire e le modalità per 
perseguirli 

I. Esperienze ritenute significative 
Dopo il conseguimento della laurea, a parfire dal 1995 il sottoscritto ha svolto attività di studio e 
ricerca nell'ambito dei filoni teorici del management pubblico, ha coordinato ricerche di gruppo e 
individuali che hanno consentito di partecipare a convegni nazionali e internazionali e di realizzare 
numerose pubblicazioni scientifiche in materia di management sanitario, con particolare riferimento 
aA'analisi delle dinamiche competitive nei sistemi di quasi-mercato ed al performance management, 
come evidenziato in seguito e nel curriculum vitae allegato (si veda l'allegato n. 1). 
Con riferimento a specifiche attività dl valutazione dei dirigenti il sottoscritto ha fatto parte del Nucleo 
di Valutazione del Comune di Vicopisano (PI) dal 2001 al 2010. In ambito universitario è stato 
membro detta Commissione Paritetica di Autovalutazione del Dipartimento di Scienze Economiche 
e Aziendali nel triennio 2011-2014. Dal 2014 ne è presidente. 
Con riferimento particolare alle attività di ricerca, si evidenziano studi specifici sulle condizioni di 
efficacia delta funzione di valutazione nelle aziende sanitarie, Tra le relazioni presentate a convegni 
scientifici nazionali ed internazionali sul tema si citano: 

• Giovanotti L., Marinò L Rotondo E, Fadda N., "La funzione di valutazione delle 
performance nel settore sanitario italiano. Evidenze alla luce di un'indagine empirica'; 
IV Workshop Nazionale della Rivista Azienda Pubblica, Roma 25.25 Marzo 2010; 

• Giovanetti L., Marinò L., Rotondo F,, Fadda N., Ezza A., 'Criticità e condizioni di 
efficacia dei sistemi di valutazione delle performance. Risultati di un'indagine empirica 
nel settore sanitario; 33° Convegno nazionale AIDEA, Milano 22-23 ottobre 2010; 

• Giovanotti L., Marinò L., Rotondo E, Fadda N., Ezza A., Amadori M., "La relazione tra 
sistemi di valutazione dei dirigenti e performance economiche nelle aziende sanitarie 
italiane: evidenze alla luce di un'analisi empirica", XVI Convegno Nazionale 
Associazione Italiana di Economia Sanitaria, "Diritti nazionali, differenze regionali e 
tederalismo. li sistema sanitario italiano a 150 anni dall'unità", Seconda Università degli 
Studi dì Napoli, 29130 Settembre 2011; 

• Giovanotti 1., Marinò L., Rotondo F 9  Fadda N., Ezza A. Amadoti M., "IdenUfyng the 
relatlonship between economie performance and performance evaluation systems in 
health care units. Evidence from an empirical invesligation ori the italian context", XVI 
1RSPM Conference "Contradictions in public management. Managing in volatile tìmes", 
Università di Roma Tor Vergata, 11113 aprile 2012; 

• Giovanelli L., Marinò L,, Rotondo E,, Fadda N., Ezza A., Amadori M,, "Modelli di 
misurazione delle performance delle aziende sanitarie», V Workshop Nazionale dr\ 
Azienda Pubblica "Equilibrio aziendale ed equilibrio di sistema pubblico. Teorie, \ 
politiche e strumenti operativi per un sistema di amministrazioni pubbliche al servizio 
dei cittadini e di uno sviluppo economico e sociale sostenibfle", Università degli Studi di 
Sassari, 718 giugno 2012; 

• Giovanelli L, Marinò L, Rotondo F., «La relazione tra sistemi di valutazione dei dirigenti 
e performance economiche nelle aziende sanitarie italiane: evidenze alla luce di 
un'analisi empirica", Workshop illustrativo dei risultati della ricerca PRIN 2008 "lI declino 
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del sistema dei controlli manageriali nelle pubbliche amministrazioni', Università di Pisa, 
25 ottobre 2013; 

• Giovanelli L, Marinò L, Rotondo E, Fadda N., Ezza A.,"I modelli manageriali in sanità. 
Una proposta metodologica per la loro classificazione', VI Workshop Nazionale della 
Rivista «Azienda Pubblica", Università degli Studi del Piemonte Orientate, Novara, 
19120 giugno 2014; 

• Marinò L., Ezza A, "Modelli manageriali nel sistema sanitario italiano. Risultati da 
un'indagine empirica su un gruppo regionale." lth Euro-Mediterranean Dialogue 
organizzato da Med-EGPA, Università dì Tor Vergate, Roma, 8-10 ottobre 2014. 

Oltre alta partecipazione a convegni nazionali ed internazionali, la diffusione dei risultali della ricerca 
scientifica è avvenuta con la pubblicazione di monografie e di articoli in riviste nazionali ed 
internazionali, come evidenziato nel curriculum allegato. Di seguito si elencano le principali 
pubblicazioni scientifiche su tematiche specifiche di management pubblico e valutazione delle 
performance in ambito sanitario. 

Monografie in tema di management sanitario 
• Marinò L., Dinamiche competitive ed equilibrio economico nelle aziende sanitarie, Milano, 

Gìuffrè, 2001; 
• Marinò L, La ricerca dell'economicità nelle Aziende Sanitarie Locali, Concetti, modelli, 

decisioni, Torino, Giappichelli, 2008. 
• Marinò L., L'azienda pubblica nel quasi-mercato. IL management sanitario tra autonomia 

formale ed opzioni di scelta reali, Torino, Giappichelli, 2014 

Curatele in tema di management sanitario 
• Anselmi L., Donato E., Marinò L., Pavan A., Zuccardi Merli M. (a cura di), Il declino del 

sistema dei controlli manageriali nelle pubbliche amministrazioni, Milano, Franco Angeli, 
2013; 

• Marino L. (a cura ci», Modelli di management nel settore sanitario. Criticità e prospettive, 
Torino, Giappichelli, 2015 (in press). 

Articoli su riviste Internazionali in materia dl valutazione della performance 
• Giovanelli L., Marinò L, Rotondo F., Fadda N., Ezza A., Amadori M., Developirig a 

performance evaluaion system br the italian public health care sector," in Public nioney and 
management, July 2015, doi 10.108109540962,2015.1047274, pp. 297-302; IF: 0,636. 

Articoli su riviste nazionali e capitoli dl libro in materia management pubblico e sanitario 
• Marinò L., Del Bene L, Dalle prestazioni sanitarie ai profili assistenziali, in Azienda 

Pubblica" n. 2, 2007; 
• GiovanelU L., Marinò L, Rotondo E., Fadda N., Ezza A., Criticità e condizioni di efficacia dei 

sistemi di valutazione delle performance. Risultati di un'indagine empirica nel settore 
sanitario, in Borgonovi E., Mussari R. (a cura di), Collaborare e competere per un mercato 
responsabile e solidale, Bologna, Il Mulino, 2011; 

• Marinò L., "La ricerca dell'economicità nelle aziende sanitarie, Il new public management tra 
mito e realtà", in Atti dell'inaugurazione del 450° anno accademico dell'Università degli Studi 
di Sassari, Sassari, Nuove Grafiche Puddu, 2012, 

• Marinò L., Dinamiche di finanziamento, economicità ed uguaglianza nei servizi sanitari. 
Condizioni, limiti ed implicazioni, in Giovanelil L. (a cura di), la valutazione delle performance 
in ambito sanitario, Torino, Giappichelli, 2013; 
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Giovanelli L, Marinò L, Rotondo F., Fadda N., Ezza A., Amadori M, Verso un nuovo modello 
di valutazione delle performance in sanità, in Giovanelli L. (a cura di), La valutazione delle 
performance in ambito sanitario, Torino, Giappichelli, 2013; 
Giovanelli L., Marinò L., Rotondo E., La relazione tra sistemi di valutazione dei dirigenti e 
performance economiche nelle aziende sanitarie italiane: evidenza alla luce di un'analisi 
empirica, in Anselmi L, Donato E, Marinò L., Pavan A., Zuccardi Merli M. (a cura di), li 
declino del sistema dei controlli manageriali nelle pubbliche amministrazioni, Milano, Franco 
Angeli, 2013. 

In parallelo, ha svolto attività di docenza e di formazione nel campo del management pubblico e degli 
strumenti di programmazione, controllo e valutazione, sia presso l'Università di Pisa, dove ha 
conseguito la laurea e il dottorato di ricerca in Economia aziendale, sta presso altre Università 
nell'ambito di corsi di laurea, di master odi formazione specialistica. Ha inoltre collaborato con alcuni 
dei più importanti centri di formazione e consulenza in Health Care Management, tra cui la Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione e la Luiss Management S.p.A. 
Attualmente è membro del collegio dei docenti del Master di li livello in Direzione di strutture sanitarie 
dell'università di Sassari e del Master di Il livello in Management delle Aziende Sanitarie 
dell'Università di Pisa. 
Ha poi svolto attività di formazione e consulenza orientate all'introduzione dei sistemi di controllo 
manageriale presso enti ed aziende pubbliche come indicato nel curriculum vitae, maturando rilevanti 
esperienze professionali. Con riferimento particolare al comparto sanitario, si segnalano in 
particolare i rapporti di collaborazione mirati all'introduzione di strumenti di programmazione, 
controllo e valutazione con la ASL n. i di Sassari e, in precedenza, con la ASL n. 5 di Pisa. Ha svolto, 
inoltre, attività di formazione manageriale presso numerose aziende sanitarie finalizzata 
all'introduzione degli strumenti manageriali introdotti dalla riforma con particolare riferimento al 
passaggio dal sistema di contabilità finanziaria alla contabilità economico-patrimoniale, per poi 
orientarsi verso la predisposizione e l'implementazione del sistema di controllo manageriale. 

2. Attività e obiettivi che l'OIV dovrebbe perseguire ole modalità per perseguirli 

2.1 Premessa 
La riforma manageriale del settore pubblico assegna un ruolo centrale alla valutazione delle 
performance, individuando in essa un principio ed una condizione fondamentali per la razionalità e 
la trasparenza nel governo delle risorse orientato ad un difficile bilanciamento tra efficienza 
nell'utilizzo ed appropriatezza delle risposte ai bisogni. Economicità ed outcome sembrano 
rappresentare i termini di un complesso trade-off o, perlomeno, dimensioni difficilmente conciliablli 
con il vettore di obiettivi che orienta le decisioni degli organi e degli individui che operano all'interno 
dei diversi contesti organizzativi. 
Nel settore sanitario il tema può essere inquadrato in due prospettive di analisi, strettamente 
interrelate, che riflettono i principali ambiti di responsabilità all'interno del sistema. La prima attiene 
alla dimensione istituzionale, ossia alla valutazione delle performance attuata dalle Regioni, che 
definiscono il bisogno di salute attraverso la pianificazione territoriale e legittimano le aziende al suo 
soddisfacimento in un'ottica durevole. La seconda riguarda invece la dimensione aziendale, ossia la 
valutazione delta performance delle aziende (nel loro complesso e nelle loro articolazioni 
organizzative) e degli individui, intesa come grado di raggiungimento dei risultati attesi in relazione 
alle competenze decisionali e gestionali diffuse nell'organizzazione. 
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Efficienza, efficacia, economicità e - potremmo aggiungere - equità ed appropriatezza sono divenute 
dimensioni basilari nella valutazione dei risultati dell'attività di governo e della responsabilità dei 
manager, nonché, più in generale, delle performance delle unità operanti nelle aziende sanitarie. 
Hanno cercato di andare in questa direzione gli interventi normativi che, con alterni successi, hanno 
disegnato il "percorso aziendale' delle pubbliche amministrazioni anche attraverso l'introduzione di 
tecniche di analisi multidhiìensionale della performance per la valutazione dei risultati, accompagnate 
alla ricerca di una maggiore trasparenza negli strumenti di rendicontazione e di comunicazione sia 
interna che esterna, sempre più orientati a soddisfare crescenti esigenze di accountabflity. 

2.2 Obiettivi deIl'OlV 
Alla luce delle considerazioni esposte si ritiene che I'OIV, nell'ambito delle funzioni attribuite dall'art. 
14 del d.lgs 150 del 2009, debba basilarmente occuparsi degli aspetti metodologici e del 
monitoraggio costante del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della 
trasparenza e integrità dei controlli interni per promuovere il miglioramento continuo delle 
performance dell'azienda sanitaria e contribuire a creare una visione aziendale orientata 
all'innovazione e al merito. 
Nella letteratura manageriale, ma anche nella normativa e nella prassi amministrativa, si osserva 
un'enfasi crescente in ordine alla necessità di misurazione delle performance e di valutazione dei 
dirigenti, ritenute innovazioni fondamentali dirette ad accrescere il grado di razionalità nei processi 
decisionali alfine di ottenere auspicabili miglioramenti nell'efficienza e nell'efficacia per il 
raggiungimento delle missioni istituzionali. 
I sistemi di valutazione, come la dottrina ha riconosciuto da tempo, costituiscono infatti parte 
integrante della funzione direzionale, in quanto accrescono la razionalità dell'organo politico e 
simultaneamente orientano i comportamenti delle strutture e degli individui verso gli obiettivi 
aziendali. D'altra parte, i cambiamenti intervenuti nel settore sanitario e l'impostazione in diversi 
contesti regionali di assetti a rete inducono a valutare le performance a diversi livelli, al fine di 
considerare una pluralità di elementi quali l'ottimale allocazione delle risorse pubbliche, ti 
miglioramento dell'efficienza operativa e l'efficacia delle attività attraverso le quali le aziende 
assolvono alle proprie finalità istituzionali. 
Se, infatti, a livello di gruppo regionale alla valutazione è legato lo sviluppo di meccanismi di 
allocazione delle risorse collegate ai risultati e sistemi meritocratici di nomina e valutazione dei 
direttori, a livello aziendale, in linea con le prescrizioni normative e regolamentari, alla valutazione 
sono legati appropriati sistemi incentivanti e retribuzioni connesse ai risultati. 
In linea con le prescrizioni delta recente Legge n. 190 del 6 novembre 2012, l'OIV svolge inoltre una 
funzione fondamentale quale presidio che garantisce l'esercizio ìmparziale delle funzioni 
amministrative e che promuove la separazione e la reciproca autonomia tra organi di indirizzo politico 
e organi amministrativi nelle aziende ed amministrazioni pubbliche. L'OÉV, a tal riguardo, funge da 
tramite tra le amministrazioni ed il Dipartimento della funzione pubblica, cui è tenuto a segnalare e 
trasmettere i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterne alle 
amministrazioni, individuate in via discrezionale dall'organo di indirizzo politico senza procedure 
pubbliche di selezione (art. 1, comma 39). Ancora, 101V è incaricato di fornire un parere obbligatorio 
nella definizione del codice di comportamento di ciascuna amministrazione, che integra e specifica 
il codice di comportamento generale adottato dal Governo alfine di assicurare la qualità dei servizi, 
la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, 
imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico (si vedano, in tal senso, le modifiche 
apportate all'articolo 54 del decreto legislativo n. 16512001, dall'art. 1, comma 44, della Legge n. 
190/2012). 

2.3 Modalità per perseguire gli obiettivi 
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Di pari passo agli interrogativi emersi in letteratura e nella prassi in merito alla concreta possibilità di 
applicare nelle amministrazioni ed aziende pubbliche modelli manageriali, sono stati sottolineati negli 
ultimi anni una serie di elementi di forte criticità dei sistemi di valutazione sviluppati. Si fa riferimento, 
anzitutto, a modelli operativi basati talvolta su approcci adempimentali e "ingegnedstici', o ancora 
alte difficoltà di collegare compiutamente gli obiettivi strategici di lungo periodo con le attività di breve, 
e individuare pertanto nessi causali misurabili tra performance gestionali e strategiche. L'OIV, 
pertanto, dopo l'insediamento dovrebbe procedere rapidamente a mappare le criticità emerse e a 
correggere in conseguenza il funzionamento dei sistema di valutazione. Un nodo cruciale investe, 
infine, l'aspetto culturale dell'organizzazione, collegato al profilo etico della funzione, nell'ottica dì 
favorire la trasparenza e l'attitudine a rendicontare i risultati raggiunti a prescindere dagli obblighi 
normativi o regolamentari. 
A buona parte delle problematiche evidenziato hanno cercato di porre rimedio le prescrizioni del 
digs. 15012009 e le disposizioni interpretative emanate nel tempo dalla CIVIT. In quest'ottica, nel 
definire le modalità attuative dell'OIV occorre adottare metodi e strumenti idonei a misurare, valutare 
e premiare la performance individuale e organizzativa, sviluppando - coerentemente con il ciclo della 
pianificazione/programmazione - un ciclo di gestione, articolato per fasi, che parta dalla definizione 
e assegnazione degli obiettivi, con individuazione di azioni, valori attesi (anche in riferimento a 
benchmark) e indicatori, pervenendo in ultimo alla fase della rendicontazione dei risultati. Detti 
obiettivi devono risultare rilevanti, pertinenti e misurabili, tali da determinare miglioramenti nella 
qualità dei servizi, commisurati a standard comparabili con altri enti e correlati alla quantìtà e qualità 
delle risorse disponibili. 
Nei contempo l'OIV dovrebbe divenire volano di diffusione di una cultura della trasparenza, della 
legalità e della rendicontazione finalizzata al miglioramento dei risultati individuali, di struttura ed 
aziendali. 
Alla luce delle considerazioni esposte, si ritiene in conclusione che l'OIV debba svolgere le proprie 
funzioni basilarmente nella prospettiva di orientare i comportamenti degli individui e delle strutture 
verso la realizzazione degli obìettivi aziendali, in coerenza con le linee di indirizzo regionali, per 
promuovere il miglioramento continuo delle performance della MI di Nuoro e contribuire a rafforzare 
una visione orientata all'innovazione e al merito. 

Sassari, 15 luglio 2015 
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Allegato n. 2 alla Domanda di partecipazione alla selezione 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA Dl CERTFICAZIONE 
Ai sensi dell'art. 46 dei D.P.R n. 445 del 28.12.2000 

Il sottoscritto Ludovico Marinò, nato a Putignano (BA) il 2810711969, codice fiscale: 
MRNLVC69L28H096D, residente in Pisa, Via Matteotti, CAP: 56124, consapevole delle sanzioni 
penali cui può andare incontro, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 44512000 

DICHIARA 

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità, divieto di nomina, conflitto d'interessi o 
cause ostative di cui all'art. 3 dell'Avviso Pubblico per il conferimento del19ncarico di componente 
dell' Organismo indipendente di Valutazione dell'Azienda Sanitaria di Nuoro. 
Nello specifico dichiara: 

- 	di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni 
sindacali ovvero di non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le 
predette organizzazioni, ovvero di non aver rivestito simili incarichi o cariche che abbiano 
avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione (14, comma 8, D.lgs. n. 
150/2009; 

- di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 
previsti da capo I del titolo li del libro secondo del Codice Penale; 

- di non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso 
l'Azienda Sanitaria di Nuoro nel triennio precedente alta nomina; 

- di non essere responsabile della prevenzione della corruzione presso l'Azienda Sanitaria 
di Nuoro; 
di non trovarsi, nei confronti dell'amministrazione, in una situazione di conflitto, anche 
potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo 
grado; 

- di non aver riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura; 
- di non essere magistrato o avvocato svolgente le funzioni nelle stesso ambito territoriale 

regionale o distrettuale in cui opera l'Azienda Sanitaria di Nuoro; 
- di non aver svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l'Azienda 

Sanitaria di Nuoro 
- di non avere un rapporto di coniugio, dl convivenza, di parentela odi affinità entro il secondo 

grado con dirigenti aventi incarico di natura gestionale nell'Azienda Sanitaria di Nuoro, o 
con i componenti la Direzione strategia aziendale; 

- dl non essere stato motivatamente rimosso dall'incarico di componente dell'OIV prima della 
scadenza del mandato; 

- dl non essere revisore dei conti presso l'Azienda Sanitaria di Nuoro. 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell'art. 75 del D.P.R. 44512000, relativo alla 
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora l'Azienda 
Sanitaria di Nuoro, a seguito di controllo, verifichi la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione. Il sottoscritto, ai sensi del D. Lgs. 19612003 accorda il consenso affinché i propri dati 
possano essere tracciati ed essere oggetto di comunicazione a terzi ai fine di provvedere agli 
adempimenti di obblighi di legge. 

Si allega documento di identità 

Sassari, 15 luglio 2015 



Allegato n. 3 alla domanda di partecipazione alla selezione 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTFICAZIONE 
Ai sensi dell'art. 46 del D.P.R n. 445 del 28.12.2000 

Il sottoscritto Ludovico Marinò, nato a Putignano (BA) il 2810711969, codice fiscale: 
MRNLVC69L28H096D, residente in Pisa, Via Matteotti, CAP: 56124, consapevole delle 
sanzioni penali cui può andare incontro, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione 
o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 dei D.P.R. n. 44512000 

DICHIARA 

di essere in possesso dei seguenti titoli: 

a) laurea in Economia aziendale conseguita presso la Facoltà di Economia 
dell'Università di Pisa in data 2310211994; 

b) dottorato di ricerca in Economia aziendale conseguito presso l'Università di Pisa 
in data 0810611998; 

o) titolare di assegno di ricerca presso il Dipartimento di Economia Aziendale T. 
Giannessi" dell'Università di Pisa (Agosto 1999-Ottobre 2002); 

d) professore di ruolo di Il fascia confermato presso la Facoltà di Economia 
dell'Università degli Studi di Sassari (01.11.2002-06/0712011); 

e) professore di ruolo di prima fascia presso l'Università degli Studi di Sassari 
(0610712011 ad oggi) 

Si allega documento di identità. 

Sassari, 15 luglio 2015 

i irnte 



Allegato n. 4 alla domanda di partecipazione alla selezione 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA Dl ATTO NOTORIO 
Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 dei 25.12.2000 

Il sottoscritto Ludovico Marinò, nato a Putignano (BA) il 2810711969, codice fiscale: 
MRNLVC69L28H096D, residente in Pisa, Via Matteotti, CAP: 56124, 

Consapevole delle sanzioni penati cui può andare incontra, nel caso di dichiarazioni 
mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dalFart. 76 del D.P.R. n. 44512000 

DICHIARA 

I. che l'esperienza professionale, di studio e lavorativa riportata nel curriculum 
professionale allegato corrisponde a verità. 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell'ad. 75 del D.P.R. 44512000, relativo alla 
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora 
l'Azienda Sanitaria di Nuoro, a seguito di controllo, verifichi la non veridicità del contenuto 
della presente dichiarazione. Il sottoscritto, ai sensi del O. Lgs. 19612003 accorda il 
consenso affinché i propri dati possano essere tracciati ed essere oggetto di 
comunicazione a terzi alfine di provvedere agli adempimenti di obblighi di legge. 

Si allega documento di identità 

Sassari, 15 luglio 2015 

Il di 	t 





Allegato n. 7 alla Domanda di partecipazione alla selezione 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA Dl CERTIFICAZIONE 
Ai sensi dell'art. 46 dei D.P.R n. 445 del 28.12.2000 

Il sottoscritto Ludovico Marinò,, nato a Putignano (BA) il 2810711969, codice fiscale: 
MRNLVC69L28H096D, residente in Pisa, Via Matteotti, CAP: 56124, consapeVole delle 
sanzioni penali cui può andare incontro, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione 
o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 44512000 

DICHIARA 

di non essere componente di altri Organismi Indipendenti di Valutazione o Nuclei di 
Valutazione. 

li sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell'art. 75 dei D.P.R. 44512000, relativo alla 
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora 
l'Azienda Sanitaria di Nuoro, a segùito di controllo, verifichi la non veridicità del contenuto 
della presente dichiarazione. Il sottoscritto, ai sensi del D. Lgs. 19612003 accorda il 
consenso affinché i propri dati possano essere tracciati ed essere oggetto di 
comunicazione a terzi al fine di provvedere agli adempimenti di obblighi di legge. 

Si allega documento di identità 

Sassari, 15 luglio 2015 



Allegato n. 8 alla domanda di partecipazione alla selezione 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 

Il sottoscritto Ludovico Marinò: nato a Putignano (BA) il 2810711969, codice fiscale: 
MRNLVC69L28H096D, residente in Pisa, Via Matteotti, CAP: 56124, 

Consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro, nel caso di dichiarazioni 
mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'ad. 76 dei D.P.R. ti. 44512000 

DICHIARA 

di essere a conoscenza che le copie fotostatiche del seguenti documenti sano conformi 
all'originale di cui è in possesso: 

I. Copia fotostatica della carta d'identità n. AU2979349 rilasciata dal Comune di Pisa 
in data 2011 0/2014 con scadenza il 2810712025. 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell'ad. 75 del D.P.R. 44512000, relativo alla 
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora 
l'Azienda Sanitaria di Nuoro, a seguito di controllo, verifichi la non veridicità del contenuto 
della presente dichiarazione. Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. 19612003 accorda il 
consenso affinché i propri dati possano essere tracciati ed essere oggetto di 
comunicazione a terzi al fine di provvedere agli adempimenti di obblighi di legge. 

Si allega documento di identità 

Sassari, 15 luglio 2015 

jrt 



I 	 PER LA NOMINA DEI COMPONENTI CIV 





• Dal 199$ ai 2002 ha svolto attività di alta formazione manageriale presso 

la ML n. 3 di Nuoro per conto del Centro Studi e Ricerca di Management di 

Pisa finalivata a sopportare l'arienda nell'Introduzione degli strumenti 

managerlali introdotti dalla riforma. questa attività ha dapprima consentito 

li passaggio dal sistema di contabilità finanziaria ella contabilità economico-

patrimoniale, per poi orientarsi verso la predisposizione e 

rrmplementazlone del sistema dl controllo manageriale cdi inooltoraggio 

delle performance. A quest'ultimo riguardo›, èsteto svolto usi master 

Interno che ha portato alla selezione del personale e alle atuitturazione 

dell'ufficio controllo digestione e, parallelamente, sesso state definite le 
procedure di inventariazione del beni, li piano del centri dl costo e di 

responsabilità estrumenti e meccanismi per  attuare il controllo digestione 

e sopportare la direzione osiendale nell'ettiiiità dl governo 

Sassari, 7settembre 2015 



Dichiarazione ai sensi degli artt. 75 e 76de1 D.P.R. n. 44512000 

Il/La sottoscritto/a .. 	° ! 	 ,natola aiaWt4.prov. &)i1 Z)ÙTI I 

residente a....4?A SA, ..................... inVia/P.zza.....( i... ¶!L1.. ........................ 

codice fiscale jlg,W.4Y ....4$M.P'. 	..... 

ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole che chiunque rilasci 
dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

1) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal punto 3.4 della delibera 
dell'Autorità n. 1212013 e, in particolare, di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in 
partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero di non avere rapporti continuativi di 
collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero di non avere rivestito simili 
incarichi o cariche o avere avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione, 

2) di non incorrere in alcuna delle cause ostative o ipotesi di conflitto di interessi previste dal punto 
3.5 della delibera n, 1212013, secondo quanto indicato qui di seguito: 

a) non essere statola condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 
previsti dal capo I del titolo 11 del libro secondo del Codice Penale; 
b) non avere svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso 
l'amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina; 
e) non essere responsabile della prevenzione della corruzione presso la stessa amministrazione; 
d) non trovarsi, nei confronti dell'amministrazione, in una situazione di conflitto, anche 
potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo 
grado; 
e non avere riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura; 
f) non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello stesso ambito 
territoriale regionale o distrettuale in cui opera l'amministrazione presso cui deve essere 
costituito l'OIV; 
g) non avere svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro 
l'amministrazione; 
li) non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo 
grado con dirigenti di prima fascia in servizio nell'amministrazione presso cui deve essere 
costituito 1' 0W, o con il vertice politico - amministrativo o, comunque, con l'organo di 
indirizzo politico amministrativo; 
i) non essere statola motivatamente rimossola dall'incarico di componente dell' 01V prima 
della scadenza del mandato; 
1) non essere revisore dei conti presso la stessa amministrazione; 



m) presso gli enti locali, non incorrere nelle ipotesi di. incompatibilità e ineleggibilità previste 
per i revisori dei conti dall'art. 236 del d.lgs. n. 26712000. 

3) di non essere componente di altri Organismi indipendenti di valutazione o Nuclei di valutazione 
(punto 9 delibera n. 12/2013); 

oppure 

di essere componente degli Organismi indipendenti di valutazione/Nuclei di valutazione delle 
seguenti amministrazioni (precisare il numero dei dipendenti): 

Si allega alla presente copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Luogo, Data  

S*sa, vgo tai>- 




