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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 

N. ______ del __/__/____ 

 

 

 

OGGETTO: Selezione pubblica con procedura comparativa dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione di AREUS, per il triennio 2019/2022 - 

Costituzione dell’OIV e individuazione dei candidati Presidente e 

Componenti   
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IL DIRETTORE GENERALE  

 

VISTA la Legge Regionale del 17 novembre 2014, n. 23, con la quale è stata definita la 

riforma del sistema sanitario regionale;  

DATO ATTO che la medesima Legge, all’art. 4, istituisce l’Azienda Regionale 

dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS), indicandone la missione istituzionale, i 

compiti e gli Organi di governo; 

VISTA la D.G.R. n. 49/53 del 27.10.2017 di nomina del Direttore Generale dell'AREUS e di 

conclusione dell’iter formale di avvio dell’Azienda; 

VISTA la D.G.R. n. 3/16 del 23/01/2018, recante norme urgenti per la riforma del sistema 

sanitario regionale - L.R. 17 novembre 2014, n. 23 - Direttive e linee di indirizzo per l’avvio 

dell’Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS). Approvazione 

definitiva;   

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale dell’AREUS n. 2 del 29.11.2017 di nomina del 

Direttore Amministrativo e n. 3 del 04/12/2017 di nomina del Direttore Sanitario; 

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; 

VISTA la delibera n. 28 del 13/02/2019 con la quale il Dirigente proponente è assegnato 

all’area Programmazione e Controllo di Gestione in qualità di responsabile; 

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; 

PREMESSO che con deliberazione n. 43 del 22/02/2019 è stato istituito l'Organismo 

Indipendente di Valutazione (OIV) di AREUS ai sensi dell’Art. 14 del Decreto Legislativo n. 

150/2009, con approvazione di pubblico avviso per procedura comparativa finalizzata 

alla selezione dei componenti e del presidente, per il triennio 2019/2021; 

CONSIDERATO che con deliberazione n. 71 del 20/03/2019 è stata nominata la 

Commissione per la selezione dei Componenti e del Presidente OIV;  

FATTO PRESENTE che la Commissione preposta alla procedura comparativa si è riunita in 

data 26 marzo 2019, procedendo alla disamina delle domande pervenute, determinando 

altresì l’idoneità di tutti i candidati; 

DATO ATTO che con deliberazione n. 78 del 27/03/2019 è stato approvato l’elenco degli 

idonei (Allegato A) stilato dalla Commissione, così come risultante dal verbale acquisito 

agli atti del procedimento; 

RILEVATO che ai, sensi dell’Avviso, il Direttore Generale ha valutato i profili dei candidati ai 

fini della comparazione dei medesimi, per l’individuazione dei Componenti e del 

Presidente dell’OIV, per il quale deve essere verificata la prescritta iscrizione nell’Elenco 

Nazionale in fascia professionale III; 

PRECISATO che il Direttore Generale intende: 
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- favorire il rispetto dell’equilibrio di genere, ai sensi dell’art. 7, comma 7, del D.M. 2 

dicembre 2016; 

- avvalersi del supporto del Dipartimento della Funzione Pubblica, per la verifica dei 

requisiti di cui agli articoli 3 e 5 del D.M. 2 dicembre 2016, dei componenti 

individuati per l’incarico in argomento; 

DATO ATTO che il Direttore Generale ha considerato il livello di coerenza del profilo del 

singolo candidato, rispetto alle finalità della selezione, così come riportato dalla 

Commissione preposta alla procedura comparativa nel verbale del 26/03/2019; 

INDIVIDUATI, sulla base delle predette considerazioni, i seguenti candidati ritenuti 

maggiormente rispondenti a requisiti e caratteristiche richiesti: 

- Dr. Aldo Cadau, fascia professionale III, Dottore Commercialista e Revisore dei 

Conti esperto in controllo di gestione, con precedenti esperienze in qualità di 

Presidente o Componente OIV, anche presso l’Azienda Ospedaliera Brotzu - 

Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione di AREUS, in considerazione 

dell’insieme degli elementi emersi dal Curriculum Vitae; 

- Dr. Salvatore Enrico Giambelluca, fascia professionale III, unico istante laureato in 

medicina con esperienza pluriennale OIV nella sanità pubblica, oltre ad una 

specifica professionalità nell’ambito della formazione continua in ambito sanitario, 

anche nell’emergenza e urgenza - Componente; 

- Dr.ssa Antonella Porcu, fascia professionale III, Dottore Commercialista e Revisore 

dei Conti esperta in misurazione e valutazione della performance, con esperienza 

in qualità di Presidente o Componente OIV, anche in ambito sanitario - 

Componente; 

DATO ALTRESI’ ATTO che, ai fini del perfezionamento dell’incarico, si procederà alla stipula 

dei contratti individuali solo previa acquisizione: 

- del nulla osta alle funzioni in oggetto, se dovuto, dalla amministrazione di 

appartenenza ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, per il solo Dr. Enrico 

Giambelluca, essendo le altre due figure, liberi professionisti; 

- dell’esito positivo nella citata verifica dei requisiti di cui agli articoli 3 e 5 del D.M. 2 

dicembre 2016, tramite gli uffici competenti del Dipartimento della Funzione 

Pubblica; 

- del rispetto dell’esclusività dell’incarico prevista ai sensi dell’art. 8, commi 1-2-3, del 

D.M. 2 dicembre 2016, formalizzato alla firma del contratto medesimo; 

CHE, in caso di eventuali carenze rispetto ai precedi punti, il Direttore Generale procederà 

ad individuare un’ulteriore figura dall’elenco idonei precedentemente richiamato, con 

specifico atto motivato;  

DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la 

completezza, la regolarità tecnica e la legittimità; 

 

Per le motivazioni sopra riportate 
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ACQUISITI, con la firma del presente provvedimento, per quanto di loro competenza, il 

parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ai sensi del D.Lgs. n. 

502/1992 e ss.mm.ii.;  

 

DELIBERA 

 

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

dispositivo e, per l’effetto: 

a) di costituire l’Organismo Indipendente di Valutazione di AREUS; 

b) di individuare quali Componenti dell’OIV ATS per il triennio 2019/2022: 

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

- Il Dr. Salvatore Enrico Giambelluca, quale Componente; 

- la Dr.ssa Antonella Porcu, quale Componente; 

c) di chiedere ai competenti uffici del Dipartimento della Funzione Pubblica la verifica 

dei requisiti di cui agli articoli 3 e 5 del D.M. 2 dicembre 2016, per i candidati 

individuati; 

d) di dare atto che si procederà con successivo atto alla nomina effettiva ed alla 

stipula dei rispettivi contratti individuali, alle condizioni operative ed economiche 

previste nell’avviso di selezione pubblica al capo VII “Regolamentazione 

Operativa”, di cui alla deliberazione n. 43 del 22/02/2019, previo ottenimento:  

- del nulla osta alle funzioni in oggetto, se dovuto, dalla amministrazione di 

appartenenza ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, per il solo Dr. Enrico 

Giambelluca;  

- dell’acquisizione della comunicazione di esito positivo nella citata verifica di cui 

al punto c);  

- del rispetto dell’esclusività dell’incarico prevista ai sensi dell’art. 8, commi 1-2-3, 

del D.M. 2 dicembre 2016, formalizzato alla firma del contratto medesimo; 

e) di notificare la presente Deliberazione al Presidente ed ai Componenti individuati; 

f) di dare atto che la documentazione inerente il presente procedimento sarà altresì 

pubblicata nell’apposita sezione del sito web aziendale “Amministrazione 

Trasparente - Personale - OIV, ex Art. 10, c. 8, lett. c) del D.Lgs. 33/2013; 

g) di demandare ai Servizi competenti gli ulteriori adempimenti derivanti 

dall’esecuzione del presente atto deliberativo; 

h) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano, provvisoriamente, 

oneri a carico di AREUS, i quali saranno specificati all’atto della nomina; 



     
 

Pagina  5 di 5   

i) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale. 

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

aziendale, ai fini della sua esecutività ed efficacia. 

 

 

Il Direttore Amministrativo          Il Direttore Sanitario 

 (Dr. Angelo Maria Serusi)                           (Dr. Piero Delogu) 

 

 

       Il Direttore Generale 

         (Dr. Giorgio Lenzotti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Si attesta che la presente deliberazione 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                                   

 

Utente
Font monospazio
14  05  2019

Utente
Font monospazio
  29 05  2019 


		2019-05-14T13:58:52+0200
	LADU IRENE


		2019-05-14T13:59:31+0200
	OPPO MASSIMILIANO


		2019-05-14T14:35:53+0200
	SERUSI ANGELO MARIA


		2019-05-14T14:36:22+0200
	DELOGU PIERO


		2019-05-14T15:12:20+0200
	LENZOTTI GIORGIO


		2019-05-14T15:13:45+0200
	LENZOTTI GIORGIO




