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IL DIRETTORE GENERALE  
 

RICHIAMATI: 

- il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 recante “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria” e s.m.i.; 

- il Decreto Legislativo n. 171 del 4/8/2016 “Attuazione della delega di cui all'articolo 11 

comma 1, lettera p), della legge n. 124 del 7/8/2015, in materia di dirigenza sanitaria”; 

- il Decreto Legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina riguardante 

il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 24 del 11 settembre 2020 “Riforma del sistema sanitario 

regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge 

regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 

del 2016 e di ulteriori norme di settore”, che definisce il modello di governo del sistema 

sanitario regionale e ne avvia il processo di riforma;  

 

RICHIAMATI l’art. 2 della L.R. n. 24/2020 che comprende l’Azienda Regionale 

dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS) tra gli enti di governo del Servizio 

sanitario regionale (SSR) e l’art. 20 che statuisce le funzioni ad essa attribuite e i servizi da 

essa garantiti; 

VISTA la D.G.R. n.  51/35 DEL 30.12.2021 con oggetto: “Azienda regionale dell'emergenza 

e urgenza della Sardegna (AREUS). Nomina Direttore Generale”; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale AREUS n. 1 del 04/01/2022 di presa d’atto 

della citata D.G.R. n. 51/35 di nomina della Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini quale 

Direttore Generale dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna 

(AREUS); 

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale dell’AREUS n. 2 del 05/01/2022 di nomina del 

Direttore Sanitario f.f. e n. 15 del 31/01/2022 di nomina del Direttore Amministrativo f.f. 

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 e modificato con Deliberazione n. 42 del 06.03.2020; 

VISTA la delibera n. 154 del 05.07.2022 con la quale il Dirigente proponente è acquisito alle 

dipendenze dell’AREUS a seguito di trasferimento per mobilità ai sensi dell’art. 30 del D. 

Lgs. 165/2001 e assegnato all’Area Affari Generali e Legali, 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; 

VISTI gli artt. 14 e 14 bis del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e s.m.i. relativi all’istituzione 

presso le amministrazioni dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance;  

VISTO il D.P.R. del 09.05.2016, n. 105 recante disposizioni sulla revisione della disciplina degli 

Organismi Indipendenti di Valutazione di cui al D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.;  

VISTO il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 6 agosto 2020; 
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VISTE la delibera 124 del 10/6/2022 con la quale è stata indetta la selezione pubblica 

comparativa per la nomina dei tre componenti dell’Organismo Indipendente di 

valutazione della performance per il triennio 2022 – 2025 e approvati gli allegati A, B, C, D 

e la successiva delibera n. 128 del 21/6/2022, di riapprovazione degli allegati, con le 

modifiche apportate all’avviso (allegato A);   

ACCERTATO che, alla scadenza dell’avviso stabilita per il 17/7/2022 ore 23:59, sono 

pervenute 53 domande; 

VISTA la delibera n. 198 del 2/8/2022 con la quale è stata nominata la Commissione 

deputata ad accertare il possesso dei requisiti richiesti nell’avviso e a formulare l’elenco 

dei candidati ritenuti idonei, che verrà trasmesso, unitamente ai verbali, al Direttore 

Generale dell’AREUS;  

VISTE le visure del Dipartimento della Funzione Pubblica concernente numero e data di 

iscrizione, nonché fascia professionale di appartenenza, dei 53 candidati come risultanti 

nell’elenco nazionale OIV, pervenute in data 8/8/2022 e 28/9/2022; 

VISTA la delibera n. 220 del 7/9/2022 e la successiva n. 249 del 6/10/2022, di integrazione 

delle domande pervenute, con le quali sono stati approvati i verbali della Commissione e 

gli elenchi delle domande pervenute (n.53), non ammesse (n.3), ammesse e degli idonei 

(n. 50);  

CONSIDERATO che non si è reso necessario svolgere il colloquio conoscitivo, previsto 

dall’art. 6 dell’avviso, in quanto le professionalità rispondenti agli incarichi da conferire 

sono state individuate sulla base dei curriculum vitae e delle relazioni sintetiche di 

accompagnamento presentate dai candidati;  

CONSIDERATO che il Direttore Generale ha stabilito di nominare i seguenti candidati 

Presidente e componenti dell’OIV aziendale, sulla base del curriculum vitae e relazione 

sintetica presentate e nel rispetto dell’art. 7 c.6 del D.M. del 6/8/2020 inerente alle fasce 

professionali di iscrizione all’elenco nazionale:  

- Presidente      Dr. Aldo Cadau   

- Componente Dr. Lorenzo Giuseppe Pietro Moretti  

- Componente Dr.ssa Antonella Porcu  

ACQUISITE dai componenti OIV le dichiarazioni circa il rispetto del limite di appartenenza 

a più OIV, previsto dall’art. 8 DM. 6/8/2020 (prot. N. 14460/2022, n.14438/2022, n. 

14401/2022); 

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 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore Amministrativo f.f., 

ciascuno per le proprie specifiche competenze ai sensi del D.Lgs. 502/1992  
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DELIBERA 

 

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

dispositivo e, per l’effetto: 

a) di nominare il Presidente e i componenti dell’Organismo Individuale della 

Performance aziendale per il triennio 2022 – 2025 nelle seguenti persone: 

- Presidente      Dr. Aldo Cadau   

- Componente Dr. Lorenzo Giuseppe Pietro Moretti  

- Componente Dr.ssa Antonella Porcu  

b) di stabilire che la nomina è triennale decorrente dalla data del presente 

provvedimento; 

c) di stabilire che la nomina del Dr. Lorenzo Giuseppe Pietro Moretti sarà 

eventualmente rinnovabile una sola volta per un ulteriore triennio previa indizione 

di selezione pubblica; 

d) di dare atto che la nomina del Dr. Aldo Cadau e della Dr.ssa Antonella Porcu non 

sarà rinnovabile in quanto già componenti dell’OIV nel triennio 2019 – 2022 (art. 14-

bis c.3 D.Lgs. 150/2009 e delibera 110 del 15/5/2019); 

e) di imputare, la spesa presunta di € 18.0000,00, per il compenso spettante per il 

periodo ottobre – dicembre 2022 nel modo seguente: 

ANNO 2022 

Ufficio autorizzativo UA_COGE Programmazione e Controllo di Gestione 

Macro  1 MACRO CO.GE FSR 2022  

Conto A514031701 indennità organismi di 

valutazione  

16.000,00 

Conto A514031702 rimborso spese organismi di 

valutazione  

1.000,00 

Conto A514031703 oneri sociali organismi di 

valutazione  

1.000,00 

Centro di Costo DA0201 ORGANI E ORGANISMI  

Importo IVA inclusa 18.000,00 

 

f) di imputare la spesa presunta annuale complessiva di € 51.000,00 a carico dei 

bilanci 2023, 2024 e la spesa presunta di € 33.000,00 nel bilancio 2025 per il periodo 

di competenza; 

g) di trasmettere al Presidente e ai componenti dell’OIV il presente atto di nomina;  

h) di trasmettere l’atto di nomina entro 30 giorni all’Ufficio per la Valutazione della 

performance tramite il portale performance.gov ai fini della pubblicazione nella 

relativa sezione; 
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i) di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione 

Trasparente - bandi e concorsi del sito aziendale  

j) di pubblicare i nominativi e i curricula, nonché i relativi compensi, dei componenti 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione nel sito istituzionale dell’azienda, 

sezione Amministrazione Trasparente, sotto-sezioni Personale - OIV (art. 10, c. 8 lett. 

c) D.LGS. 33/2013; delibera ANAC 12/2013; art. 9 avviso selezione);  

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

aziendale, ai fini della sua esecutività ed efficacia. 

 

 
 Il Direttore Sanitario f.f.      Il Direttore Amministrativo f.f. 

(Dr. Antonio Maria Soru)                         (Dr. Massimiliano Oppo)    

                        

 

     Il Direttore Generale 
      (Dr.ssa Simonetta Cinzia Bettelini) 

 

 

 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’AREUS dal __/__/____ al 

__/__/____ 

 

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali Dr.ssa Maria Grazia Figus 

Il Delegato  
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