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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, che lo stesso assuma 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;

VISTA

la Deliberazione n. 147 del 29.03.2017, che qui si richiama
integralmente, avente ad oggetto “Valutazione delle performance

2015 e 2016 in capo agli organismi Indipendenti di Valutazione (OIV)
delle cessate ASL della Sardegna - Autorizzazione alla chiusura dei
procedimenti in itinere” con la quale veniva stabilito nella data del
31.07.2017 il termine ultimo per tutti gli otto OIV della Sardegna per
la definizione dei procedimenti connessi al ciclo di gestione della
Performance 2015 e 2016 stabilendo contestualmente in tale termine
la data entro cui gli Organismi avrebbero dovuto validare le rispettive
Relazioni della Performance;
DATO ATTO

che entro la data del 31 luglio 2017 non tutti gli Organismi Indipendenti
di Valutazione hanno chiuso i procedimenti in itinere relativi alla
valutazione delle performance organizzative ed individuali 2015 e
2016;

PRESO ATTO

inoltre che nella ex ASL di Carbonia, non essendo presente nessun
organismo di valutazione (OIV ovvero Nucleo di Valutazione), non è
stata avviata una formale fase di valutazione del personale sia del
comparto che della dirigenza;

CONSIDERATO

pertanto necessario ovviare alla mancanza di tale organismo presso la
suddetta Area Socio-Sanitaria e nel contempo garantire la chiusura
dei processi valutativi non ancora definiti, unitamente alla necessità di
garantire la presenza di un OIV in ambito ATS al fine di soddisfare tutti
gli adempimenti obbligatori che il d.lgs n. 150/2009 pone in capo agli
Organismi Indipendenti di Valutazione, sino alla nomina del nuovo
Organismo;

VISTA

la legge Regionale 27 luglio 2016 n. 17 di istituzione dell’Azienda per
la Tutela della Salute, nata dalla fusione, per incorporazione, delle
sette ASL nell’Azienda incorporante di Sassari;

RICHIAMATA

la Deliberazione del Direttore Generale dell’ ATS Sardegna n. 296
dell’11 maggio 2017 con la quale è stata indetta pubblica selezione
comparativa, per soli titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento
di tre incarichi da attribuire a soggetti esterni all’ATS Sardegna in
qualità di componenti dell’OIV (Organismo indipendente di
Valutazione);

DATO ATTO

che il Bando relativo alla pubblica selezione è stato pubblicato nella
G.U. n. 54 del 18 luglio 2017 con termine di presentazione delle
domande, al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

VISTA

la Deliberazione n. 1121 del 18 dicembre 2015 con la quale il
Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Locale di Sassari ha
costituito l’Organismo Indipendente di Valutazione della ASL di
Sassari, dando atto che la durata dell’incarico sarebbe stata triennale,
con decorrenza dell’ attività dalla data di adozione delle Deliberazione
n. 1121 sopramenzionata;

RITENUTO

opportuno, per le ragioni sopra espresse, nelle more della selezione ed
avvio del nuovo Organismo Indipendente di Valutazione dell’Azienda
per la Tutela della Salute della Regione Sardegna, assegnare le
relative funzioni all’ OIV della ex ASL n. 1 di Sassari quale ASL
incorporante le altre 7 ex AA.SS.LL. della Sardegna , fino alla data del
31 ottobre 2017, al fine di consentire la definizione di tutti i
procedimenti connessi al ciclo di gestione della Performance 2015 e
2016, nelle aree Socio Sanitarie nelle quali tali processi risultano
essere ancora in itinere, ed in particolare in quella di Carbonia, dove,
come già sopra ricordato non era presente alcun organismo di
valutazione per gli anni di riferimento;

DATO ATTO

che il medesimo OIV, garantirà tutti gli eventuali adempimenti previsti
dal citato d.lgs 150/2009;

PRECISATO

inoltre che il predetto Organismo godrà, per l’esercizio delle funzioni
assegnate, del necessario supporto tecnico amministrativo, fornito
dalle Strutture Tecniche Permanenti già presenti presso ciascuna Area
Socio Sanitaria dell’ATS Sardegna;
DELIBERA
Per le motivazioni esposte in premessa,
1) di assegnare, fino alla data del 31 ottobre 2017, nelle more della
selezione ed avvio dell’Organismo Indipendente di Valutazione
dell’Azienda per la Tutela della Salute, le funzioni dell’ OIV a quello
nominato nella ex ASL n. 1 di Sassari quale ASL incorporante le altre
7 ex AA.SS.LL. della Sardegna, al fine di consentire la definizione di
tutti i procedimenti connessi al ciclo di gestione della Performance
2015 e 2016, non ancora conclusi, oltre che garantire tutti gli eventuali
adempimenti previsti dal citato d. lgs 150/2009;
2) di dare atto che le predette attività verranno rese agli stessi patti e
condizioni di cui alla convenzione di incarico per i professionisti esterni
all’ATS, mentre i componenti interni svolgeranno le loro attività
all’interno del normale orario di servizio con eventuale ricorso a
specifico riconoscimento di premialità a valere sul salario accessorio;
3) di dare altresì atto che il necessario supporto tecnico amministrativo
all’OIV di Sassari sarà fornito dalle Strutture Tecniche Permanenti già
presenti in ciascuna Area Socio Sanitaria Locale dell’ATS Sardegna;
4) di demandare ai Servizi competenti gli ulteriori adempimenti
derivanti dall’esecuzione del presente atto deliberativo.
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