
    

 

AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

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

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 107  DEL  08/04/2016 

 

OGGETTO: ISTITUZIONE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELL’AZIENDA 

OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI, NOMINA DEI RELATIVI 

COMPONENTI E REVOCA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE 

(Dott. Salvatore Cossu) 

 

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

sanitaria”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo del 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”; 

VISTO  il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.10.2004 dalla Regione Sardegna e 

dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari; 

 

VISTO il Decreto Legislativo del 30.03.2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento di 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

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

Servizio Sanitario della Sardegna”  

 

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014: “Norme urgenti per la riforma del 

Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 10 

del 2006 e n. 21 del 2012”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo del 27 ottobre 2009 n° 150 ed in particolare l’art. 14 che 

prevede la costituzione dell’Organismo indipendente di valutazione e le sue 

funzioni; 

 

ATTESO  che con delibera n° 768 del 03/12/2012 si è proceduto all’istituzione del  Nucleo di 

Valutazione e contestuale nomina dei componenti integrati con successive delibere 

n°11 del 02.01.2013 e n°268 del 05/04/2013;  

 

che il predetto Nucleo con scadenza il 03.12.2015 è stato prorogato nelle more del 

perfezionamento delle procedure per la nomina dei componenti dell’Organismo 

indipendente di valutazione, così come richiesto dalla Direzione Aziendale;  

 

VISTA   la Delibera n. 12/2013 del 27/02/2013 della Commissione Indipendente per la 

Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche – 

Autorità Nazionale Anticorruzione, ex CIVIT ora ANAC, con la quale venivano 

definiti i requisiti ed il procedimento per la nomina dei componenti degli 

Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV); 
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VISTO   l’articolo 14 comma 7 del D.Lgs 150/2009 che prevede che l’OIV sia costituito da 

un organo monocratico ovvero collegiale composto da 3 componenti dotati dei 

requisiti stabiliti dalla Commissione ai sensi dell’articolo 13, comma 6, lettera g), 

e di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, 

della valutazione della performance e della valutazione del personale delle 

amministrazioni pubbliche; 

 

RITENUTO  di dover optare per una composizione collegiale dell’OIV in quanto più confacente 

complessità della struttura organizzativa dell’Azienda; 

 

VISTA   la deliberazione n.247 del 29/06/2015 con la quale, questa Azienda, ha indetto 

avviso pubblico di ricerca dei candidati per l’individuazione dei componenti del 

citato OIV, e la successiva delibera n°458 del 20/11/2016 con la quale, vista 

l’esiguità delle istanze, si sono riaperti termini per la presentazione delle domande;  

 

RILEVATO  che, come da verbale del 31.12.2015, dalla disamina dei curricula e della 

documentazione prodotta dai candidati, nel rispetto dei requisiti richiesti 

dall’ANAC, sono stati individuati dalla direzione aziendale i componenti l’OIV e 

precisamente: il Dott. Diego Cabitza, il Dott. Pinna Antonio Maria e il Dott. 

Angius Davide Emiliano; 

 

ATTESO CHE  come previsto dalla normativa vigente è stato richiesto parere sulla nomina dei 

componenti dell’OIV al Dipartimento della Funzione Pubblica; 

 

CONSIDERATO  che con nota n° 9672 del 24.02.2016 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha 

chiesto integrazione alla documentazione prodotta che questa Azienda forniva 

tempestivamente con nota del 04.03.2016; 

 

DATO ATTO che a seguito dell’integrazione prodotta con nota in atti prot. 2016/7648 del 

24.03.2016 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha espresso parere favorevole 

in merito alla nomina dei candidati indicati;   

 

CONSIDERATO  che nel Bilancio Previsionale sono state previste le somme da destinarsi alla 

copertura finanziaria; 

 

DATO ATTO  che per il Dott. Diego Cabitza e per  il Dott. Pinna Antonio Maria sono state 

richieste le autorizzazioni ex art. 53 del D.Lgs. 165/01 agli Enti di appartenenza;   

 

RITENUTO  pertanto di dover procedere alla costituzione dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione, con contestuale revoca del Nucleo di Valutazione, nella 

composizione di seguito indicata: 

- Dott. Diego Cabitza: Responsabile Controllo di Gestione e Sistema 

Informativo aziendale- Asl Lanusei; 

- Dott. Pinna Antonio Maria – Direttore S.C. Nefrologia e dialisi – Asl Oristano; 

- e il Dott. Angius Davide Emiliano- commercialista, libero professionista; 

a decorrere dal 15 Aprile 2016 e per la durata di anni tre; 

 

VISTO   l’art. 14 c. 9 del D.Lgs. 150/2009 richiamato dalla D.G.R. n. 25-6944 del 

23/12/2013, che prevede che, per lo svolgimento dell’attività dell’OIV, venga 

individuata una “struttura tecnica permanente” a supporto dell’OIV; 
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RITENUTO  di individuare nella Struttura Complessa Organizzazione Programmazione e 

Controllo di Gestione la Struttura di supporto all’Organismo stesso; 

 
PROPONE 

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

 

1- Di procedere alla costituzione dell’Organismo Indipendente di Valutazione, con contestuale revoca 

del Nucleo di Valutazione, nella composizione di seguito indicata: 

- Dott. Diego Cabitza: Responsabile Controllo di Gestione e Sistema Informativo aziendale- Asl  

Lanusei; 

- Dott. Pinna Antonio Maria – Direttore S.C. Nefrologia e dialisi – Asl Oristano; 

- Dott. Angius Davide Emiliano- commercialista, libero professionista; 

a decorrere dal 15 Aprile 2016 e per la durata di anni tre; 

2- Di stabilire che il compenso dei componenti dell’OIV è fissato in 10.000,00 euro annui 

omnicomprensivi pro capite, per minimo un accesso mensile, nel rispetto, dell’invarianza  

finanziaria di cui all’art. 14 comma 1, 9 e 11 del D.Lgs n° 150/2009; 

3- Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova idonea copertura sul conto di 

costo n° A514031701- Indennità Organismi di valutazione; 

4- Di individuare nella Struttura Complessa Organizzazione Programmazione e Controllo di Gestione 

la Struttura di supporto all’Organismo stesso; 

5- di dare atto che le informazioni relative al presente provvedimento, come normativamente previsto, 

verranno pubblicate sul sito internet aziendale, nell'ambito dei dati della sezione "Trasparenza, 

valutazione e merito”. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

(Dott. Giuseppe Pintor) 
 

 

L'anno duemilasedici, il giorno otto del mese di Aprile, in Sassari, nella sede legale dell’Azienda 

Ospedaliero - Universitaria. 

 

 

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

sanitaria”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999 :” Disciplina dei rapporti fra Servizio 

Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell'articolo 6 della L. n. 419 del 

30.11.1998,”; 

 

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

Cagliari e di Sassari in data 11.10.2004; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27.04.2007, 

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

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009 “Attuazione della Legge 15/2009 in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014: “Norme urgenti per la riforma del 

Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 10 

del 2006 e n. 21 del 2012”; 

 

VISTA la Deliberazione n. 51/2 del 20.12.2014, con la quale la Giunta Regionale ha 

nominato e successivamente prorogato il Dott. Giuseppe Pintor quale Commissario 

Straordinario dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari,; 

 

TENUTO CONTO che il Dott. Giuseppe Pintor ha assunto le funzioni di Commissario Straordinario 

dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari il giorno 29.12.2014, data di 

decorrenza del relativo contratto; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 22 del 07.08.2015: “Variazioni urgenti al bilancio della 

Regione per l’anno 2015, proroga di termini e disposizioni varie” con cui la Giunta 

Regionale, all’art.6, ha confermato l’incarico ai Commissari Straordinari fino al 

31.12.2015”; 

 

PRESO ATTO della proposta di deliberazione avente per oggetto: “Istituzione Organismo 

indipendente di Valutazione dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, 

nomina dei relativi componenti e revoca del Nucleo di Valutazione ”;  

 

ATTESO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta 

che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è 

totalmente legittimo per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 

20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di 

efficacia di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 241/90, come modificato dalla 

Legge 15/2005;  

 

DATO ATTO CHE il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il presente 

provvedimento esprimono parere favorevole; 



    

 

 

D E L I B E R A  

 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente di adottare la proposta di 

deliberazione di cui sopra e conseguentemente: 

a- Di procedere alla costituzione dell’Organismo Indipendente di Valutazione, con contestuale revoca 

del Nucleo di Valutazione, nella composizione di seguito indicata: 

- Dott. Diego Cabitza: Responsabile Controllo di Gestione e Sistema Informativo aziendale- Asl  

Lanusei; 

- Dott. Pinna Antonio Maria – Direttore S.C. Nefrologia e dialisi – Asl Oristano; 

- Dott. Angius Davide Emiliano- commercialista, libero professionista; 

a decorrere dal 15 Aprile 2016 e per la durata di anni tre; 

b- Di stabilire che il compenso dei componenti dell’OIV è fissato in 10.000,00 euro annui 

omnicomprensivi pro capite, per minimo un accesso mensile, nel rispetto, dell’invarianza  

finanziaria di cui all’art. 14 comma 1, 9 e 11 del D.Lgs n° 150/2009; 

c- Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova idonea copertura sul conto di 

costo n° A514031701- Indennità Organismi di valutazione; 

d- Di individuare nella Struttura Complessa Organizzazione Programmazione e Controllo di Gestione 

la Struttura di supporto all’Organismo stesso; 

e- di dare atto che le informazioni relative al presente provvedimento, come normativamente previsto, 

verranno pubblicate sul sito internet aziendale, nell'ambito dei dati della sezione "Trasparenza, 

valutazione e merito”. 

f- Di demandare agli uffici competenti l’esecuzione del predetto provvedimento. 
 

          

               IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                IL DIRETTORE SANITARIO  

 f.to (Dott. Salvatore Piras)                     f.to  (Dott.ssa Antonella Anna  Virdis) 
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
f.to (Dott. Giuseppe Pintor) 

 
 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 

 

f.to Dott. Rosa Maria  Bellu 

 

_________________________________________________ 

 



    

 

 

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)_______________________________________________________ 

 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal 08/04/2016 

◊ 

  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 


