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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

 
Via Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904  

 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. 768 DEL 03/12/2012 
 

 

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL’AZIENDA 

OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI E NOMINA DEI RELATIVI 

COMPONENTI.  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

 

L'anno duemiladodici, il giorno tre del mese di Dicembre, in Sassari, nella sede legale dell’Azienda 

Ospedaliero - Universitaria. 

 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 21.12.1999, n. 517 “Disciplina dei rapporti fra Servizio 

sanitario nazionale ed università, a norma dell’articolo 6 della legge 30 novembre 

1998, n. 419”; 

 

VISTA la Legge Regionale 28.07.2006, n. 10 “Tutela della salute e riordino del servizio 

sanitario della Sardegna”; 

 

VISTO l’Accordo Regione-Università di Sassari, sottoscritto in data 12.07.2005; 

 

VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università di 

Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile 2007, 

con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari; 

 

VISTO il Decreto n. 43 del 07 aprile 2011, con il quale il Presidente della Regione 

Sardegna nomina il Dott. Alessandro Carlo Cattani, Direttore Generale della 

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari;   

 

TENUTO CONTO  che il Dott. Alessandro Carlo Cattani ha assunto le funzioni di Direttore Generale 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari  il giorno 07 aprile 2011, data di 

stipulazione del relativo contratto; 
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PRESO ATTO che, con Delibera n. 205 del 06.04.2012, è stato revocato l’Organismo 

Indipendente di Valutazione (OIV) dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di 

Sassari; 

 

CONSIDERATO che la Delibera n. 205 del 06.04.2012 è stata approvata in applicazione del parere 

rilasciato in data 16 settembre 2011 dalla Commissione per la Valutazione la 

Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), con la quale si 

prevede che le Aziende Sanitarie non rientrano tra le Amministrazioni tenute a 

dare diretta applicazione alle disposizioni dei Titoli II e III del D.Lgs. n. 150 del 

2009, salvo quanto previsto per le disposizioni dell’articolo 11 del Decreto in 

materia di trasparenza; 

 

VISTI per la Dirigenza: 

- l’art. 65 CCNL 05.12.1996 “La retribuzione di risultato … è strettamente 

correlata alla realizzazione dei programmi e dei progetti aventi come obiettivo il 

raggiungimento di risultati prestazionali prefissati…”; “La Direzione Generale, di 

norma con cadenza annuale, anche sulla base delle proposte dei dirigenti 

responsabili … a) Definisce i programmi e gli obiettivi prestazionali… b) Assegna 

a ciascuna articolazione aziendale … le risorse umane, strumentali e 

finanziarie…”; “Gli obiettivi, preventivamente illustrati dal Dirigente responsabile 

dell’articolazione aziendale sono assegnati formalmente a tutti i dirigenti 

dell’Unità Operativa…”; “L’erogazione dell’incentivo… è strettamente connessa 

ai risultati conseguiti in relazione alla realizzazione degli obiettivi assegnati … 

detti risultati sono oggetto di valutazione da parte del competente Servizio per il 

controllo interno o del Nucleo di Valutazione…”; 

 - l’art. 26 CCNL 03.11.2005 recante “Organismi per la verifica e valutazione dei 

risultati e delle attività dei Dirigenti”, il cui comma terzo riporta che “Il Nucleo di 

Valutazione procede alla verifica e valutazione annuale: 

a) dei risultati di gestione del Dirigente di struttura complessa e di struttura 

semplice; 

b) dei risultati raggiunti dai dirigenti in relazione agli obiettivi affidati, anche ai 

fini della retribuzione di risultato”; 

- gli artt. da 8 a 10 CCNL 17.10.2008 “…le Aziende daranno ulteriore impulso ai 

metodi fondati sulla fissazione degli obiettivi, sulla misurazione dei risultati e sulla 

verifica della qualità dei servizi sanitari…”; “…nell’ambito delle proprie linee di 

indirizzo, incentivano i processi di valutazione già attivati in relazione alle 

disposizioni contrattuali vigenti, per la verifica dei risultati conseguiti dai dirigenti 

in relazione ai programmi e agli obiettivi assegnati…”; “… la valutazione dei 

dirigenti costituisce elemento strategico…”; 

 

VISTI per il Comparto Sanità: 

 - l’art. 21 commi 4, 5, 6 e 7 CCNL 1998/2001 “Affidamento degli incarichi per le 

posizioni organizzative e loro revoca. Indennità di funzione”; 

- l’art. 35 comma 3 CCNL 1998/2001 “…in ogni Azienda ed Ente sono adottate 

metodologie per la valutazione permanente delle prestazioni e dei risultati di 

singoli dipendenti”;   

 

VISTO altresì, l’art. 17 dell’Atto aziendale adottato con Deliberazione n. 545 del 

30.08.2012, recante “Altri organismi collegiali”, il quale prevede che l’Azienda si 

doti, tra gli altri, del Nucleo di Valutazione “… per la verifica, secondo le norme 

vigenti, sotto il profilo gestionale, dell’attuazione delle scelte strategiche 

assistenziali in termini di congruenza tra obiettivi prefissati e risultati ottenuti. 

Tale verifica sarà effettuata per i Dirigenti, per i preposti a posizioni organizzative, 

per gli incarichi di coordinamento, e, in generale, per il personale in relazione alla 

valutazione dei risultati”. Tale attività viene condotta dal Nucleo di Valutazione 

nel rispetto delle specifiche disposizioni previste dalla legislazione vigente per il 
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SSN e le Università; 

 

RAVVISATA la necessità e l’urgenza di provvedere all’istituzione del Nucleo di Valutazione 

quale servizio di controllo interno in applicazione del dettato normativo di cui al 

Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante "Riordino e potenziamento dei 

meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e 

dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma 

dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; 

 

CONSIDERATO che, per la complessità delle funzioni da assolvere in base alle dimensioni 

strutturali e all’articolazione del funzionigramma aziendale, si rende necessaria 

una composizione collegiale del costituendo Nucleo di Valutazione, che, nella 

fattispecie sarà composto da un membro interno in qualità di Presidente e da due 

membri esterni in qualità di componenti; 

 

VISTA la nota Prot. NP/2012/2737 del 17.09.2012 con la quale il Direttore Generale 

dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari chiede che il Servizio Affari 

Giuridici e Istituzionali proceda in ordine alla emanazione di un Avviso Pubblico 

per la selezione, per titoli e colloquio, per la durata di un triennio rinnovabile per 

una sola volta, di n. 2 componenti esterni del costituendo Nucleo di Valutazione 

aziendale; 

 

VISTA la Delibera del Direttore Generale n. 593 del 24.09.2012 recante “Avviso pubblico 

per la selezione per titoli e colloquio di n. 2 componenti esterni del costituendo 

Nucleo di Valutazione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari”; 

 

DATO ATTO che alla data di scadenza dell’avviso pubblico sono pervenute n. 13 domande 

corredate dai curricula vitae et studiorum di altrettanti candidati; 

 

DATO ATTO che con Delibera del Direttore Generale n. 670 del 29.10.2012 si è proceduto 

all’ammissione di cinque candidati in possesso dei requisiti richiesti dal bando e 

dalla normativa vigente ed alla nomina della Commissione esaminatrice; 

 

VISTI i verbali n. 1 e n. 2 della Commissione esaminatrice della selezione di cui sopra, da 

cui risultano classificati in prima e in seconda posizione, rispettivamente, il Dott. 

Martelli Pierpaolo, nato a Sassari il 13.04.1968, e la Dott.ssa Sanna Giuseppina, 

nata a Sassari il 09.05.1965; 

 

DATO ATTO della disponibilità della Dott.ssa Rosa Maria Bellu, Dirigente Amministrativo 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari, a rivestire la funzione di 

Presidente del Nucleo di Valutazione, e altresì di svolgere la funzione stessa senza 

alcun compenso; 

 

RITENUTO di individuare nel Servizio Programmazione e Controllo di Gestione la struttura 

deputata al compito di fornire il necessario supporto tecnico al Nucleo di 

Valutazione; 

 

RITENUTO di individuare la Dott.ssa Sharon Podesva, collaboratore amministrativo presso il 

Servizio Programmazione e Controllo di Gestione, quale segretario verbalizzante 

del Nucleo di Valutazione; 

 

RITENUTO altresì, di stabilire che il compenso per i soli componenti esterni del Nucleo di 

Valutazione è fissato in Euro 400,00 omnicomprensivi a seduta; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento trova idonea copertura finanziaria sul conto di costo 
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0510010605 – Spese per altre commissioni o comitati; 

    

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo; 

 

 

D E L I B E R A  

 

 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:  

 

1) Di istituire formalmente il Nucleo di Valutazione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari 

e di nominare i relativi componenti, come sotto indicato: 

- Dott.ssa Rosa Maria Bellu  (Dirigente Amministrativo AOU Sassari), in qualità di Presidente; 

- Dott. Martelli Pierpaolo, in qualità di componente esterno; 

- Dott.ssa Sanna Giuseppina, in qualità di componente esterno; 

2) Di dare atto che il Nucleo di Valutazione così costituito rimane in carica per un triennio, rinnovabile 

per una sola volta, a far data dalla presente Deliberazione; 

3) Di dare atto che la Dott.ssa Rosa Maria Bellu, Dirigente Amministrativo, svolgerà la Funzione di 

Presidente del Nucleo di Valutazione senza alcun compenso; 

4) Di dare atto che la Dott.ssa Sharon Podesva, collaboratore amministrativo presso il Servizio 

Programmazione e Controllo di Gestione, svolgerà la funzione di segretario verbalizzante del 

Nucleo di Valutazione; 

5) Di stabilire che il compenso per i soli componenti esterni del Nucleo di Valutazione è fissato in 

omnicomprensivi Euro 400,00 a seduta;  

6) Di dare atto che il presente provvedimento trova idonea copertura finanziaria sul conto di costo 

0510010605 – Spese per altre commissioni o comitati; 

7) Di individuare nel Controllo di Gestione la struttura deputata al compito di fornire il necessario 

supporto tecnico al Nucleo di Valutazione;  

8) Di incaricare i servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

f.to (Dott. Alessandro Carlo Cattani) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 

 

f.to Dott. Antonio Tognotti 

 

_________________________________________________ 

 

  

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

f.to (Dott. Lorenzo Moretti) 

 

IL DIRETTORE SANITARIO 

f.to (Prof. Francesco Tanda) 
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal 03.12.2012 

 

◊  è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 

◊  con lettera in data ____/____/____, protocollo n._____, è stata inviata all’Assessorato Regionale  

dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 

n. 10. 

Sassari, ___/____/______                       f.to Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 

 

 

 

La presente deliberazione: 

◊  è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, in virtù della 

determinazione del Direttore del Servizio  ________________________ dell’Assessorato Regionale 

dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. ___________________________ del ____/_____/______. 

◊è stata annullata, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 in virtù della determinazione 

del Direttore del Servizio _____________________________ dell’Assessorato Regionale dell’Igiene, 

Sanità e Assistenza Sociale n._______________ del ____/_____/_______. 

 

◊è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 

28.07.2006 n. 10. 

 

Sassari, ___/____/______                              Il Responsabile del Servizio____________________ 

 

 

 

Per copia conforme all’originale esistente agli atti dell’AOU di Sassari per uso __________________ 

Sassari ____/_____/_____. 

                                                                           Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 

 

COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE 

(luogo e data) ______________,  ____/_____/_____. 

La presente deliberazione : 

◊ è soggetta al controllo ai sensi dell’art. 29 comma 1 lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.07.2006 n. 

10 

 ◊ deve essere comunicata al competente Assessorato Regionale ai sensi dell’art. 29 comma 2 della Legge      

Regionale 28.07.2006 n. 10 

 

Il Responsabile del Servizio/Struttura ______________________(Proponente/estensore) 

 

(firma)_______________________________________________________ 

 

  


