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DELIBERAZIONE n°28 del 09.01.2012

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO

- Che con deliberazione del Direttore Generale n. 1229 del 14/11/2011 è stato istituito

l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) della ASL di Nuoro e contestualmente

approvato il bando pubblico per la selezione dei suoi componenti, il quale è stato

regolarmente pubblicato nel sito internet aziendale;

- Che sono pervenute in Azienda n. 15 manifestazioni di interesse di cui una fuori termini;

CONSIDERATO

- Che tutti i soggetti interessati, sulla base dei requisiti stabiliti dalla Delibera CIVIT n.

4/2010, hanno dimostrato di possedere le caratteristiche che li rendono idonei ai fini della

selezione dei componenti dell’OIV aziendale;

- Che per l’individuazione dei componenti dell’OIV sono stati presi in considerazione in

particolare i seguenti aspetti come parametri di scelta:

 possesso dei requisiti generali di conoscenza (formazione dell’interessato) ed

esperienza (percorso professionale);

 multidisciplinarietà, capacità innovativa ed eterogeneità culturale nella

composizione collegiale dell’OIV;

 conoscenza nel campo della Sanità pubblica e privata;

OGGETTO: Costituzione Organismo Indipendente di Valutazione della

performance (OIV) e nomina dei Componenti
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 conoscenza degli assetti organizzativi, delle risorse disponibili e delle funzioni

proprie dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;

- Che tali aspetti sono ritenuti indispensabili al fine di assicurare all’Azienda Sanitaria di

Nuoro l’implementazione di nuove tecniche e attività innovative sulla misurazione e

valutazione della performance organizzativa e individuale, sul suo monitoraggio e sugli

adempimenti concernenti la rendicontazione esterna e la trasparenza secondo i dettami

del D. Lgs. 150/2009, unitamente all’autorevolezza dei componenti nel promuovere il

sistema aziendale di misurazione e valutazione della performance;

- Che, l’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009, prevede che la

nomina dei componenti dell’OIV avvenga «sentita la Commissione», cui l’Amministrazione

è tenuta a comunicare, ai sensi del comma 7 della medesima disposizione, i curricula dei

componenti.

VALUTATI i curricula degli interessati e le relazioni da essi presentate concernenti:

 la descrizione delle precedenti esperienze maturate e dei risultati ottenuti;

 gli obiettivi che, a proprio avviso, l’Organismo Indipendente di Valutazione

dovrà perseguire nel corso del proprio mandato, con la descrizione delle

azioni che dovranno supportare le attività del medesimo Organo.

DATO ATTO che sulla base di quanto indicato nei curricula i candidati che presentano il

profilo culturale maggiormente adeguato alle esigenze dell’Azienda risultano essere i Dottori

Italo Fancello, Pinuccia Mazzone e Marcello Porceddu;

RITENUTO di dover procedere alla formale costituzione dell’OIV;

ACQUISITA la dichiarazione del Responsabile della Struttura attestante la legittimità e

regolarità tecnica resa ai sensi della direttiva approvata con delibera n. 941/2010;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, resi ai

sensi dell’art. 7 secondo paragrafo dell’Atto Aziendale;

VISTO il D. Lgs. 150 del 27 ottobre 2009 che, in attuazione della delega di cui all’art. 4 della

Legge n. 15 del 4 marzo 2009, richiede alle Amministrazioni Pubbliche di istituire gli OIV al
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fine di introdurre misure volte all’ottimizzazione della performance aziendale, della

produttività del lavoro pubblico, dell’efficienza e della trasparenza;

VISTE le Delibere della CIVIT emesse ai sensi degli articoli 7, comma 3, e 13, comma 6, lett.

b), d) ed e) del decreto legislativo n. 150/2009, la cui corretta applicazione è rimessa alla sua

vigilanza e responsabilità;

VISTO il D. Lgs. 502/92 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la deliberazione 17/5 del 31/03/2011 con la quale la Giunte regionale della Sardegna

ha nominato il Direttore Generale della azienda sanitaria di Nuoro;

ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D.Lgs n.
502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

 Di costituire l’Organismo Indipendente di Valutazione in forma collegiale, composto da:

 Dr. Italo Fancello;

 Dr.ssa Pinuccia Mazzone;

 Dr. Marcello Porceddu;

 Di prendere atto della relazione di valutazione e individuazione dei componenti dell’OIV;

 Di trasmettere alla CIVIT gli atti per la richiesta del parere ai sensi dell’articolo 14, comma

3, del decreto legislativo n. 150 del 2009;

 Di dare mandato al servizio personale di predisporre lo schema di convenzione tra

l’Azienda e i professionisti individuati;



DELIBERA AZIENDA SANITARIA DI NUORO pag. 4 di 4

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Direttore del Servizio

Programmazione e Controllo di Gestione

.to Dott. Angelo Maria Serusi

Estensore della delibera

f.to Dott. Massimiliano Oppo

Programmazione, sviluppo e valutazione

Risorse Umane

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive modificazioni. *

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amm.vo

f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è

stata pubblicata nell’Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15

con decorrenza dal 09.01.2012

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

 Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma

L.R. 10/2006).

  Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono

stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).
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  Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del

____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI Ruolo

Collegio Sindacale I

Resp. Servizio AA.GG. C

Resp. Servizio Bilancio I

Resp. ……… R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


