
               

Ministero della Salute 
IL MINISTRO DELLA SALUTE 

 
 
 
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e in 
particolare l’articolo 14, comma 2;  

VISTO l’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e  in particolare i commi 3 e 7, 
ai sensi dei quali l’Organismo indipendente di valutazione  della performance (di seguito, 
OIV) è nominato, sentita la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità 
delle amministrazioni pubbliche (di seguito, CiVIT), dall’organo di indirizzo politico-
amministrativo per la durata di tre anni; 

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante “Istituzione del Ministero della salute e 
incremento del numero dei Sottosegretari di Stato”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di 
organizzazione del Ministero della salute e, in particolare, l’articolo 12, comma 2, e 
l’articolo 13; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2013, con il quale l’on. Beatrice 
Lorenzin è stata nominata Ministro della salute; 

VISTO il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2010, con il quale: a) è stato costituito l’OIV 
presso il Ministero della salute, fino alla data di entrata in vigore del regolamento degli 
uffici di diretta collaborazione, in forma monocratica e per la durata di tre anni a decorrere 
dal 1° maggio 2010; b) a far tempo dalla stessa data è stato nominato il titolare dell’OIV; 

 RITENUTO di dover procedere, a seguito della scadenza dell’incarico conferito con il precedente 
d.m. 30 aprile 2010, a nominare il titolare dell’OIV; 

 VISTA la delibera n. 12/2013 della CiVIT, concernente la definizione dei requisiti dei componenti 
dell’OIV; 

VISTA la delibera n. 53/2013, con la quale la CiVIT ha espresso parere favorevole in ordine alla 
nomina del Pres. Caro LUCREZIO MONTICELLI quale titolare dell’OIV del Ministero 
della salute; 

VISTA la nota n. 12860 del 9 luglio 2013, con la quale il Consiglio di Presidenza della Giustizia 
amministrativa ha autorizzato il Presidente di Tribunale amministrativo regionale Caro 
LUCREZIO MONTICELLI ad assumere l’incarico in questione; 

 
 

D E C R E T A 
 

Art. 1 
 

1. A decorrere dalla data del presente decreto il Pres. Caro LUCREZIO MONTICELLI è nominato 
titolare dell’OIV per un triennio. 
2. Con successivo provvedimento sarà definito il relativo trattamento economico. 

                                              
 
 



       
 

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo ai sensi della vigente normativa. 
 
 


