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SERVIZIO SANITARIO 

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

________________________________________________________________________________ 

 

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE 

 

n. 09 del 06/06/2019 

 

 

 

OGGETTO: Nomina Presidente e Componenti dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione di AREUS, per il triennio 2019/2022 

 

 
 

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; 

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  
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- 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; 

- con deliberazione n. 110 del 15/05/2019 sono stati individuati 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; 

ACQUISITE agli atti del procedimento: 

- la visura con esito positivo, in data 20/05/2019, della Funzione Pubblica in relazione alla 

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

aziendale; 

- la dichiarazione del Dr. Giambelluca, di non essere dipendente di una Pubblica 

Amministrazione, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, essendo gli altri componenti liberi 

professionisti;  

- la dichiarazione della Dr.ssa Porcu sul rispetto dell’esclusività dell’incarico prevista ai sensi 

dell’art. 8, commi 1-2-3, del D.M. 2 dicembre 2016, essendo gli altri componenti privi di 

incarichi OIV; 

 

Tutto ciò premesso 

 

DECRETA 

 

a) di nominare quali Componenti dell’OIV ATS per il triennio 2019/2022: 

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

- la Dr.ssa Antonella Porcu, quale Componente; 

- Il Dr. Salvatore Enrico Giambelluca, quale Componente; 

b) di notificare il presente Decreto al Presidente ed ai Componenti OIV; 

c) di dare atto che la documentazione inerente il 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; 

d) di demandare ai Servizi competenti gli ulteriori adempimenti derivanti dall’esecuzione del presente 

atto e, in particolare, la redazione del contratto all’Area Affari Generali e Gestione Risorse Umane 

e relazioni Sindacali; 

e) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale. 

 

 

       Il Direttore Generale 

        (Dr. Giorgio Lenzotti) 
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