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SERVIZIO SANITARIO 
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OGGETTO: Commissione selezione OIV – liquidazione compensi.   
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IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI E LEGALI 

 
 

VISTA la delibera n. 30 del 13/02/2019 con la quale il Dirigente proponente è assegnato 

all’area Affari Generali e Legali – Gestione del Personale e delle relazioni Sindacali, in 

qualità di Responsabile; 

  

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 1 del 2 maggio 2019 “Delega di funzioni 

di gestione al Responsabile dell’Area Affari Generali e Legali” di attribuzione delle 

deleghe di funzioni dirigenziali; 

  
VISTO il Regolamento per la predisposizione, l’adozione e la formalizzazione delle 

deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali approvato con 

Deliberazione n. 57 del 08.03.2019; 

  

ACCERTATA in capo al Dirigente proponente l’assenza di cause di incompatibilità in 

relazione alle normative vigenti in materia di Codice di Comportamento dei Dipendenti 

Pubblici e di prevenzione della corruzione e che non risultano essere presenti situazioni di 

conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 

06/11/2012 e norme collegate; 

VISTA la delibera n. 71 del 20/03/2019, mediante la quale l’Azienda ha Istituito l'Organismo 

Indipendente di Valutazione (OIV) e nominato la Commissione per la selezione dei 

Componenti e del Presidente OIV, composta rispettivamente da: 

- Prof. Ludovico Marinò, in qualità di Presidente; 

- Dr. Ugo Porcu, in qualità di Componente; 

- Dr. Massimiliano Oppo, in qualità di Componente; 

- Signora Clementina Zidda, in qualità di Segretario verbalizzante; 

DATO ATTO che AREUS ha individuato i componenti OIV con Delibera n. 110 del 

14/05/2019, a seguito di procedura comparativa, al fine di affidare ai medesimi le funzioni 

previste all'art. 14 del Decreto Legislativo n. 150/2009, per il triennio 2019/2021; 

CHE con Decreto del Direttore Generale n. 09 del 06/06/2019 è stato nominato il 

Presidente ed i Componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione di AREUS, per il 

triennio 2019/2022, rispettivamente: 

- il Dr. Aldo Cadau, in qualità di Presidente; 

- la Dr.ssa Antonella Porcu, quale Componente; 

- Il Dr. Salvatore Enrico Giambelluca, quale Componente; 

ACCERTATO che la citata delibera n. 71 del 20/03/2019 ha stabilito, in osservanza del 

D.P.C.M. all’art. 1 punto 3, di corrispondere a ciascun componente esterno della 

Commissione e quindi rispettivamente a Dr. U. Porcu e Prof. Marinò, € 258,23 a titolo di 

compenso, oltre l’eventuale rimborso delle eventuali spese di viaggio vitto e alloggio;  

DATO ATTO che il complessivo onere derivante dal presente provvedimento è 

quantificato in € 516,46 ed imputato al bilancio dell’esercizio anno 2019 - somme già 
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impegnate nel sistema autorizzativo dell’UA_PERS 2019, Macro Autorizzazione 1, sub 3, 

Conto A506030301compensi per membri esterni di commissioni; 

per le motivazioni sopra riportate 

DETERMINA 

 

DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente 

dispositivo e, per l’effetto:  

a) di liquidare rispettivamente: 

€ 258,23 a Professor Ludovico Marinò (MRNLVC69L28H096D, Iban: 

IT08S0200814006000000266949);  

€ 258,23 da corrispondere a Dr. Ugo Porcu (PRCGUO68P08I452D, Iban: 

IT96F0303204800010000000172); 

b) di dare atto che il complessivo onere derivante dal presente provvedimento è 

quantificato in € 516,46 ed imputato al bilancio dell’esercizio anno 2019 - somme già 

impegnate nel sistema autorizzativo dell’UA_PERS 2019, Macro Autorizzazione 1, sub 3, 

Conto A506030301 compensi per membri esterni di commissioni; 

c) di demandare ai Servizi competenti gli ulteriori adempimenti derivanti dall’esecuzione 

del presente atto deliberativo; 

d) d) di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line 

aziendale, ai fini della sua esecutività ed efficacia.  

 

 

IL Responsabile dell’area Affari Generali e Legali 

Dott. Francesco Bomboi 

 

 

 

 

 

 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

dell’AREUS dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali dott. Francesco Bomboi 

Il Delegato Dott. ssa Marianna Sanna  
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