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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 sopra richiamato 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” ed in particolare l’art. 14,
il quale 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”;

VISTO

il D.P.R. n. 105/2016, recante il “Regolamento di disciplina delle
funzioni del Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, in materia di misurazione e valutazione della
performance delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO

il D. Lgs. n. 81 del 15/06/2015 e ss.mm.ii. che, in particolare, all’art. 2
riordina la disciplina inerente le collaborazioni, dalla quale restano
escluse, così come espressamente previsto al comma 2, lett. c) del
citato articolo, le “attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai
componenti di organi di amministrazione e controllo e delle società e
dei partecipanti a collegi e commissioni”;

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;

DATO ATTO

che l’ATS Sardegna intende istituire l’OIV aziendale, al fine di affidare
allo stesso le funzioni previste dal Decreto Legislativo n. 150/2009,
per il triennio 2017/2020

RITENUTO

pertanto opportuno procedere all’indizione di apposita procedura
selettiva comparativa per soli titoli ed eventuale colloquio, per
l’individuazione dei Componenti e del Presidente dell’OIV aziendale
ed all’approvazione del relativo avviso pubblico redatto in conformità
alla normativa vigente e nel rispetto delle innovazioni contenute nel
D.M. del 02/12/2016;

CONSIDERATO

che la complessità organizzativa dell’ATS Sardegna, suggerisce una
composizione collegiale dell’OIV aziendale nel numero di 3
componenti, con anche la previsione di integrare le specifiche
competenze necessariamente possedute dai singoli componenti
dell’Organismo, con quelle della Struttura Tecnica Permanente ATS e
delle sue eventuali diramazioni presso singole Aree Socio Sanitarie
Locali;

VALUTATA

l’opportunità, al fine di garantire la massima terzietà dell’Organismo e
di evitare possibili sovrapposizioni nei ruoli organizzativi ovvero
potenziali conflitti di interesse nei processi di valutazione, di
circoscrivere la partecipazione alla selezione a soggetti non
dipendenti dell’ATS Sardegna;

PRESO ATTO

che il citato D.M. del 02/12/2016 stabilisce:

RICORDATO

-

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

-

all’art. 7, comma 5, che le Amministrazioni pubblichino
nell’apposita sezione del Portale della Performance gli avvisi di
selezione comparativa ed i relativi esiti;

-

all’art. 7, comma 6, lett. a), che l'incarico di Presidente di OIV
debba essere, nelle amministrazioni con più di 250 dipendenti,
esclusivamente affidato a soggetti iscritti nella fascia professionale
3;

-

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

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 più volte richiamato D.Lgs. n. 150 del
2009;

DELIBERA
per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:
1)

di istituire l’OIV dell’ATS Sardegna, in forma collegiale nel numero di 3 componenti di cui
uno con funzioni di Presidente - quest’ultimo selezionato tra gli iscritti in fascia
professionale 3 di cui agli artt. 2 e 5 del DM 02/12/2016 - per svolgere i compiti e le
funzioni previste dal D.Lgs. 150/2009 e ss.mm.ii.;

2)

di approvare e indire l’avviso pubblico di selezione comparativa per l’individuazione dei
suoi Componenti, unitamente allo schema di domanda di partecipazione che, allegati al
presente provvedimento, ne fanno parte integrante e sostanziale;

3)

di dare atto che la partecipazione alla selezione sopra richiamata è limitata agli iscritti
all’Elenco Nazionale per le procedure comparative di nomina dell’OIV di cui al Decreto
del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016 e,
per le ragioni espresse in premessa, con esclusione dei dipendenti dell’ATS Sardegna;

4)

di disporre la pubblicazione dell’Avviso di selezione presso il B.U.R.A.S. della Regione
Sardegna; l’Albo Pretorio online del sito aziendale; l’apposita sezione del Portale della
Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica;

5)

di demandare ai Servizi competenti gli ulteriori adempimenti derivanti dall’esecuzione del
presente atto deliberativo;

6)

di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

La presente deliberazione è composta di n. 5 pagine.

IL DIRETTORE GENERALE DELL’ATS
Dott. Fulvio Moirano
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