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IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina
in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA

la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e
riordino del Servizio Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.;

VISTA

la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016: “Istituzioni dell’Azienda per
la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto
istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche
alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino
del servizio sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge
regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre
2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario
regionale)”;

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”;

PRESO ATTO

della Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23.09.2016, e
dei suoi allegati, con la quale il Presidente della Giunta Regionale ha
nominato il Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale dell’Azienda
Sanitaria Locale di Sassari fino al 31/12/2016 prevedendo,
conformemente a quanto previsto dall’art. 16, commi 2 e 3 della LR n°
17/2016, che dal 01/01/2017, lo stesso assumerà le funzioni di
Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute, per una
durata totale di anni cinque, eventualmente rinnovabile per una sola
volta;

VISTA

la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15 ottobre 2016 di
presa d’atto del Verbale di insediamento del Dott. Fulvio Moirano
quale Direttore Generale della ASL n. 1 Sassari/Direttore Generale
dell’Azienda per la Tutela della Salute;

VISTE

le Deliberazioni del Direttore Generale nn. 19 e 20 del 28 ottobre
2016, con le quali sono stati rispettivamente nominati il Dott. Stefano
Lorusso e il Dott. Francesco Enrichens quali, rispettivamente,
Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario della ASL1 Sassari
ATS;

RICHIAMATA

la Deliberazione del Direttore Generale n. 2 del 3 gennaio 2017, così
come rettificata dalla successiva n. 14 del 25 gennaio 2017, con la
quale sono state individuate in via eccezionale e provvisoria, nelle
more dell’approvazione dell’Atto aziendale secondo le linee guida
regionali e dell’implementazione dell’assetto organizzativo ivi
delineato, aree tematiche per le quali riveste particolare urgenza, al
fine di garantire omogeneità ai relativi processi gestionali, l’attivazione
di un apposito coordinamento aziendale;

VISTO

il D. Lgs. n. 150/2009 “Attuazione della L. n. 15/2009 in materia di
ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni”, che all’art. 14 definisce le funzioni
dell’Organismo Indipendente di Valutazione nelle P.A.(di seguito per
brevità OIV);

VISTO

il D.Lgs. n. 33/2013, che prevede il “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazione da parte delle pubbliche Amministrazioni”;

CONSIDERATO

il Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione del 2 dicembre 2016, registrato dalla Corte dei Conti
in data 3 gennaio 2017, il quale prevede l’istituzione dell’Elenco
Nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione
della performance, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

RICHIAMATA

l’indizione della procedura selettiva comparativa per soli titoli ed
eventuale colloquio per l’individuazione dei Componenti e del
Presidente dell’OIV aziendale, di cui alla Delibera del Direttore
Generale n. 296 dell’11/05/2017, con la quale è stato approvato
l’avviso pubblico predisposto in conformità con il D.M. del 02/12/2016;

RICORDATO

che il citato D.M. del 02/12/2016 stabilisce per i candidati:
-

l’obbligatorietà dell’iscrizione all’Elenco Nazionale per la
partecipazione dei candidati alle procedure comparative di nomina
degli OIV (art. 1, comma 2);

-

che l'incarico di Presidente di OIV debba essere, nelle
amministrazioni con più di 250 dipendenti, esclusivamente affidato
a soggetti iscritti nella fascia professionale III (art. 7, comma 6, lett.
a);

-

il limite di un solo incarico per l’appartenenza ad OIV di
amministrazioni con oltre 1000 dipendenti (art. 8, comma 3);

DATO ATTO

che entro il termine del 17/08/2017 sono pervenute 9 domande di
candidati, iscritti in “fascia professionale III” nell’Elenco nazionale OIV,
soddisfacendo in tal modo l’apposita prescrizione riportata nell’avviso
al capo VI, relativa alla presenza di almeno 2 candidature aventi i
predetti requisiti per il buon fine della procedura;

RICORDATO

che con Deliberazione n. 871 del 15/09/2017 è stata nominata la
Commissione di Esperti, costituita come segue:
-

Prof. Ludovico Marinò, Professore Ordinario in Scienze
Economiche e Aziendali e Direttore di Dipartimento di Scienze
Economiche e Aziendali dell’Università degli Studi di Sassari, con
esperienza pluriennale di componente di OIV in ambito sanitario e
di Nuclei di Valutazione, in qualità di Presidente;

-

Prof. Alessandro Spano, Professore Associato in Scienze
economiche e statistiche, presso il Dipartimento di Scienze
Economiche ed Aziendali dell’Università degli Studi di Cagliari, in
qualità di Componente;

-

Dr.ssa Grazia Cattina, dipendente ATS, con qualifica di Dirigente
Medico, Coordinatore dell’Area Tematica “Programmazione
Ospedaliera” dell’ATS e Direttore del P.O. “Nostra Signora della
Mercede” di Lanusei, in qualità di Componente;

-

Dott.ssa Rosanna Ledda, dipendente ATS nella Assl di Sassari,
funzionario con incarico di P.O. presso il Servizio AA.GG. e
Comunicazione, in qualità di Segretario Verbalizzante;

CHE

il medesimo collegio aveva, nello specifico, il compito di effettuare una
valutazione comparativa dei curricula dei candidati, al fine di
presentare al Direttore Generale l’elenco nominativo degli idonei al
ruolo da ricoprire;

DATO ATTO

che in data 19/09/2017 la Commissione si è riunita, acquisendo
preliminarmente l’esito della verifica richiesta al Dipartimento della
Funzione Pubblica relativamente all’iscrizione dei candidati nell’
Elenco Nazionale OIV ed alla relativa “fascia professionale” di cui al
D.M. del 02/12/2016;

ACQUISITO

il relativo verbale nel quale si da atto del ricevimento via PEC di n. 39
domande di partecipazione, di cui 34 pervenute entro il termine di
scadenza del 17/08/2017 e si individuano, contestualmente, n. 31
partecipanti idonei alla funzione e n. 8 concorrenti non ammessi alla
selezione per i motivi di seguito esposti:

-

iscrizione all’Elenco Nazionale OIV non ancora perfezionata alla
data del 17/08/2017: Prof. Azara Antonio Alfredo e Dr. Delfino
Roberto;

-

invio fuori termine delle domande di partecipazione: Dr.ssa
Bonciolini Rossella; Dr. Matarazzi Vincenzo; Dr. Proia Alberto;
Dr.ssa Sala Marianna; Dr.ssa Tavini Gabriella;

-

incompletezza della documentazione - mancanza del modulo di
“domanda” di partecipazione alla procedura, tra gli allegati inviati
via PEC: Dr. Italiano Alessandro;

DATO ATTO

che, per ogni candidato idoneo, la stessa Commissione ha analizzato
il singolo curriculum vitae e la relazione di accompagnamento al
medesimo al fine di rappresentare sinteticamente, in un apposito
profilo, i titoli professionali, di formazione e culturali dichiarati,
evidenziando altresì, per ciascuno dei partecipanti, il grado di
coerenza dei requisiti posseduti rispetto al contenuto dell’avviso di
selezione;

CHE

il verbale del 19/09/2017, acquisito agli atti del procedimento,
riportante l’elenco degli idonei ed i principali elementi di
comparazione, consente al Direttore Generale di procedere alle
valutazioni di propria competenza ed alla scelta motivata dei
Componenti e del Presidente dell’OIV;

RITENUTO

di non dover procedere ad eventuale colloquio, considerata
l’esaustività delle informazioni contenute nel citato verbale, nei
curricula e nelle relazioni di accompagnamento acquisite;

RAVVISATA

l’opportunità di definire una composizione dell’OIV tale da garantire,
nel suo complesso, competenze multidimensionali e rispetto dei
seguenti requisiti:
- livello di coerenza del profilo del singolo candidato, rispetto alle
finalità della selezione, così come espressamente rilevato e
riportato dalla Commissione di esperti nel verbale del
19/09/2017;
- conoscenza ed esperienza diretta dei processi di natura
sanitaria;
- multidisciplinarietà dei profili;
- capacità di innovazione rispetto ai processi di misurazione e
valutazione della performance;

- garanzia dell’equilibrio di genere, derogabile solo per adeguate
motivazioni;
DATO ATTO

che, sulla base delle predette considerazioni, i candidati
maggiormente rispondenti ai requisiti e caratteristiche richieste, sono i
seguenti:
- Prof.ssa Lucia Giovanelli, professore ordinario dell’Università di
Sassari in Economia aziendale, Economia delle amministrazioni
pubbliche, Programmazione e Controllo, Strategia e governo
aziendale, Economia aziendale in sanità, Management delle
aziende sanitarie, Direttore del Master di II livello Madiss del
medesimo Ateneo. Esperienza pluriennale negli OIV in ambito
sanitario. Attività di alta formazione manageriale e di ricerca
specifica sul management pubblico ed, in particolare, sulle
condizioni di efficacia della valutazione nelle aziende sanitarie.
Iscrizione nell’elenco nazionale OIV in III fascia professionale;
- Prof. Luca Del Bene, professore ordinario dell’Università
Politecnica delle Marche in Economia aziendale. Esperienza
pluriennale in OIV e Nuclei di Valutazione. Esperienza
professionale e consulenziale nell’introduzione dei sistemi di
programmazione, controllo e valutazione, in ambito sanitario
nazionale e nello specifico, per la Sardegna, nella cessata ASL
di Nuoro. Attività di formazione e ricerca in tema di
management pubblico ed efficacia dei processi di
programmazione e controllo. Iscrizione nell’elenco nazionale
OIV in III fascia professionale;
- Professor Luca Brazzi, dirigente medico, Professore associato
di Anestesiologia all’Università di Torino. Direttore della
struttura complessa di Anestesia e Rianimazione della A.O.U.
C.S.S. di Torino. Direttore della Scuola di specializzazione di
Anestesia. Esperienza OIV in ambito sanitario regionale presso
la cessata ASL di Sassari. Iscrizione nell’elenco nazionale OIV
in I fascia professionale;

RITENUTO

che la Prof.ssa Giovanelli, di “III fascia professionale”, abbia il profilo
maggiormente adeguato a svolgere le funzioni di Presidente dell’OIV,
in considerazione del suo curriculum, del grado di esperienza
maturato e del percorso sia formativo che professionale;

CONSIDERATO

che, con Nota Circolare del 19/01/2017, è stato chiarito che il
Dipartimento della Funzione Pubblica non è più tenuto a rilasciare il
parere per la nomina degli OIV secondo la previgente disciplina di cui
all’ articolo 14, comma 3, del citato d.lgs. n. 150 del 2009;

DATO ATTO

che si procederà alla stipula dei contratti individuali con il Presidente e
con i Componenti solo previa acquisizione del nulla osta alle funzioni
in oggetto, delle relative amministrazioni di appartenenza ai sensi
dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001;
DELIBERA

per i motivi espressi in premessa, qui richiamati integralmente:
1) di costituire l’Organismo Indipendente di Valutazione dell’ATS Sardegna;
2) di nominare quali Componenti dell’OIV ATS per un triennio:
-

La Professoressa Lucia Giovanelli, in qualità di Presidente;
Il Professor Luca del Bene;
Il Professor Luca Brazzi;

3) di procedere alla stipula dei contratti individuali, alle condizioni economiche previste
nell’avviso di selezione pubblica con procedura comparativa, al capo VI “Conferimento
dell’incarico”, di cui alla Deliberazione n. 296 dell’11/05/2017, previo ottenimento del
nulla osta, alle funzioni in oggetto, delle relative amministrazioni di appartenenza ai sensi
dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e nel rispetto della “clausola di esclusività” di cui al Capo
I, punto 5 del medesimo avviso;
4) di notificare la presente Deliberazione al Presidente ed ai Componenti nominati;
5) di pubblicare il presente Atto nell’Albo pretorio e nel sito web Aziendale;
6) di dare atto che la documentazione inerente il presente 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;
7) di demandare ai Servizi competenti gli ulteriori adempimenti derivanti dall’esecuzione del
presente atto deliberativo;
8) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

La presente deliberazione è composta di n. 7 pagine.

IL DIRETTORE GENERALE DELL’ATS
Dott. Fulvio Moirano
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