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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1122 del 04 settembre 2015

OGGETTO: Approvazione elenco idonei per la costituzione dell'Organismo
Indipendente di Valutazione (O.I.V.) della Performance.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

PREMESSO

- che con Delibera n. 862 del 07/07/2015 è stato indetto un avviso pubblico per il

conferimento dell’incarico di componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione

della performance della ASL di Nuoro;

- che con Delibera n. 989 del 29/07/2015 sono stati riaperti i termini per la

presentazione delle domande di partecipazione all'avviso pubblico al fine di

consentire una più ampia diffusione del bando ed una maggiore possibilità di

valutazione comparativa tra curricula;

CONSIDERATO

- che, come da nota n. 2015/11933, sono pervenute entro i termini n. 18 manifestazioni

di interesse e che, a seguito di verifica amministrativa sono state tutte considerate

ammissibili ai sensi dell’art. 13 dell’avviso;

- che, il Direttore Amministrativo ed il Servizio della Programmazione e Controllo, ai

sensi dell’art. 14 del citato avviso pubblico, sempre con nota n. 2015/11933, hanno

provveduto ad attestare l’avvenuta valutazione dei titoli e del possesso dei requisiti

minimi di cui agli artt. 2, 4, 5, 6 e 7 dell’avviso, senza procedere ad alcuna

valutazione comparativa o elaborazione di graduatoria tra i partecipanti;

ACQUISITA la dichiarazione del Responsabile della Struttura attestante la legittimità e
regolarità tecnica resa ai sensi della direttiva approvata con delibera n. 941/2010;

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

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014 e la Legge Regionale n. 22 del 07/08/215;

VISTE:
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- la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di Nuoro,
adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20.12.2014, n. 51/2; la
deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario, n. 1 del 29.12.2014;

- la deliberazione di proroga di ulteriori quattro mesi del Commissario Straordinario
dell’Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data
28.04.2015, n. 19/27; la deliberazione della G. R. della Sardegna n. 42/12 del 28/08/2015
che dispone la proroga degli incarichi dei Commissari Straordinari delle Aziende Sanitarie
fino al 31.12.2015;

- la deliberazione n. 540 del 5.05.2015 con la quale si prende atto delle determinazioni
assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata delibera 19/27; la
deliberazione aziendale n. 1111 del 31/08/2015 di presa d’atto della proroga del
Commissario Straordinario al 31/12/2015;

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:

a) di prendere atto della relazione istruttoria del Servizio della Programmazione e
Controllo, n. 2015/11933;

b) di approvare l’elenco candidati idonei, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 2, 4, 5,
6 e 7 dell’avviso pubblico, per il conferimento dell’incarico di componente
dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance della ASL di Nuoro,
senza fornire alcuna valutazione comparativa e/o graduatoria tra i partecipanti e di
allegarlo alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

c) di incaricare dell’esecuzione del presente atto deliberativo il Servizio della
Programmazione e Controllo ed il Servizio Comunicazioni e Relazioni Esterne - URP,
per quanto attinente alla suddetta pubblicazione nell’area web aziendale.

In sost. del Direttore
Servizio Programmazione e Controllo di Gestione
f.to Dott. Francesco Pittalis

Estensore della deliberazione
Il Dirigente Analista
f.to Dott. Massimiliano Oppo

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 Amministrativo

f.to Dott.ssa Maria Carmela Dessì f.to Dott.ssa Carmen Atzori

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line

presente sul sito aziendale a far data dal 04.settembre 2015 per la durata di giorni 15,

ed è disponibile per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

 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).

  Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del

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

Prot. n° _______________________ Nuoro, li _____________________

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio Comunicazione e URP C

 Resp. Servizio Programmazione e Controllo R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


