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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: Istituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) - Art. 14 

del Decreto Legislativo n. 150/2009. Nomina della Commissione per la 

selezione dei Componenti e del Presidente OIV. 
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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. 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; 

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 AREUS intende istituire l’OIV ai sensi del Decreto Legislativo n. 150/2009 e 

ss.mm.ii., di “Attuazione della L. n. 15/2009 in materia di ottimizzazione del lavoro pubblico 

e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, che all’art. 14 definisce le 

funzioni dell’Organismo Indipendente di Valutazione nelle P.A; 

 

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 D.M. 2 dicembre 2016 del Ministro per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione recante “Istituzione dell’Elenco nazionale dei componenti degli 

Organismi indipendenti di valutazione della performance” e in particolare: 

 l’art. 1, comma 2, che dispone l’obbligatorietà dell’iscrizione all’Elenco Nazionale 

per la partecipazione dei candidati alle procedure comparative di nomina degli 

OIV; 

 l’art. 2 che fissa i requisiti di competenza, esperienza e integrità necessari per 

l’iscrizione all’Elenco nazionale; 



     
 

Pagina  3 di 5   

 l’art. 5 che colloca i soggetti iscritti nell’Elenco nazionale in fasce professionali 

tenuto conto dei requisiti di cui al succitato art. 2 comma 1 lett. b); 

 l’art. 7, comma 5, che prevede che le Amministrazioni pubblichino nell’apposita 

sezione del Portale della Performance gli avvisi di selezione comparativa ed i 

relativi esiti; 

 l’art. 7, comma 6, che stabilisce che, nelle amministrazioni con più di 250 

dipendenti, l’incarico di Presidente dell’OIV possa essere affidato esclusivamente a 

soggetti iscritti nella fascia professionale 3; 

 l’art. 8, comma 3, che stabilisce il limite di un solo incarico per l’appartenenza ad 

OIV di amministrazioni con oltre 1000 dipendenti; 

DATO ATTO che con Delibera n. 43 del 22/02/2019, questa Azienda ha approvato il 

pubblico avviso per la procedura comparativa finalizzata alla selezione dei componenti e 

del presidente dell’OIV di AREUS, per il triennio 2019/2021;  

CONSIDERATO che entro il termine delle ore 24.00 del 14/03/2019 sono pervenute n. 28 

domande di partecipazione e che, in particolare, le stesse sono suddivise come segue 

rispetto alla fascia professionale di iscrizione nell’Elenco nazionale OIV: n. 9 di III fascia, n. 2 

di II, n. 17 di I; 

RICHIAMATA la necessità, ai sensi del capo V dell’avviso, di nominare una Commissione 

preposta alla valutazione comparativa dei curricula dei candidati la quale, al termine dei 

lavori stabilirà, sulla base delle valutazioni complessive del curriculum, della relazione di 

accompagnamento e di un eventuale colloquio, la idoneità o la non idoneità dei 

candidati all’incarico di componente OIV e predisporrà, senza pervenire né direttamente 

né indirettamente alla formulazione di una graduatoria, un elenco di candidati idonei; 

POSTO che la Commissione presenterà al Direttore Generale l’elenco nominativo degli 

idonei in vista della attribuzione degli incarichi tramite proprio provvedimento motivato; 

RITENUTO opportuno individuare una Commissione i cui componenti abbiano qualificata 

professionalità e conoscenza della materia in termini di legislazione nonché, sul versante 

operativo, in relazione ai processi di natura sanitaria, in considerazione della specificità 

del settore aziendale; 

RITENUTO di dover nominare, quali membri della Commissione rispettivamente: 

- Prof. Ludovico Marinò, Professore Ordinario in Scienze Economiche e Aziendali e 

Direttore di Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università degli 

Studi di Sassari, con esperienza pluriennale di componente di OIV in ambito 

sanitario e di Nuclei di Valutazione, in qualità di Presidente; 

- Dr. Ugo Porcu, Responsabile del Controllo di gestione della ASSL di Cagliari - ATS, 

nonché Presidente dell’OIV dell’AO Brotzu, in qualità di Componente; 

- Dr. Massimiliano Oppo, Responsabile Programmazione e controllo di gestione di 

AREUS, in qualità di Componente; 

PRECISATO che la Commissione verrà supportata dalla Signora Clementina Zidda, 

funzionario di AREUS, in qualità di Segretario verbalizzante;  

VISTO il D.P.C.M. 23.03.1995 che determina i compensi da corrispondere ai componenti 

delle Commissioni esaminatrici ed al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di 

concorso indetti dalle pubbliche amministrazioni; 
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RILEVATO che lo stesso D.P.C.M. all’art. 1 punto 3 determina in € 258,23 il compenso dei 

componenti delle commissioni dei concorsi relativi ai profili professionali della settima 

qualifica funzionale e superiori. 

ACQUISITO l’assenso alla partecipazione alla Commissione da parte dei componenti 

esterni; 

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, 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 nominare quali membri della Commissione preposta alla valutazione 

comparativa dei curricula dei candidati all’OIV di AREUS rispettivamente: 

- 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;  

b) Di corrispondere a ciascun componente esterno della Commissione € 258,23 a 

titolo di compenso, oltre il rimborso delle eventuali spese di viaggio vitto e alloggio 

stimati per complessivi euro 227,12;  

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

quantificato in € 743,58 ed imputato al bilancio dell’esercizio anno 2019 , come di 

seguito indicato: 

 

Ufficio autorizzativo UA-PERS Ufficio Autorizzazioni Personale 

Macro Autorizzazione 1 Macro Autorizzazione 

Conto A506030301 Compensi per membri esterni di 

commissioni 

€ 516,42 

Conto A514030606 Rimborsi spese viaggi e 

soggiorno (anche del personale 

dipendente) 

€ 227,12 

Centro di Costo AMM0101 AFFARI GENERALI E LEGALI, PERSONALE E 

RELAZIONI SINDACALI 

Importo IVA inclusa € 743,58 
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d) 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) 

            Assente giustificato 

 

       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
20   03   2019        04   04    2019
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