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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI  

 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. ____  DEL  __/__/____ 

 
 

Proposta n. 457 del 28.07.2022  
   
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE ASL N°1 SA SSARI 
 

 
OGGETTO: Avviso Pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 1 di Sassari, attivato con Deliberazione 
del Direttore Generale n. 10 del 25.01.2022 e con Deliberazione del Direttore Generale n. 45 del 
15.02.2022. Presa d’atto dei lavori della Commissione Esaminatrice e contestuale nomina dell’OIV dell’ASL 
di Sassari. 

 
Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze 
degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore  Dott. Andrea Madeddu  

Il Direttore 
Generale ASL N°1 
di Sassari 

 Dott. Flavio Sensi  

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 
di Sassari  

SI [ ]                 NO [ ]             DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [X] 

 
La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020   

SI [ ]                           NO [X] 
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IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL N°1 DI SASSARI 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge 
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e 
ss.mm.ii.; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 171/2016 in materia di conferimento degli incarichi di Direttore Generale; 
 
DATO ATTO che con DGR n. 46/23 del 25/11/2021 è stata costituita, ai sensi dell’art. 47 della L. R. 
24/2020, a far data dal 01/01/2022, l’Azienda Socio Sanitaria Locale (ASL) n. 1 di Sassari; 
 
VISTA la Deliberazione n. 51/37 del 30/12/2021 della Giunta della Regione Autonoma della 
Sardegna con la quale si è provveduto alla nomina del Dott. Flavio Sensi quale Direttore Generale 
dell’ASL n. 1 di Sassari; 
 
PRESO ATTO che, in data 31/12/2021, è stato stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna 
ed il Direttore Generale Dott. Flavio Sensi, contratto di prestazione d’opera intellettuale per la durata 
di 5 anni a decorrere dal 01 gennaio 2022, eventualmente rinnovabile una sola volta; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 04/01/2022 con la quale si è 
provveduto a prendere atto che con Deliberazione n. 51/37 del 30/12/2021 della Giunta della 
Regione Autonoma della Sardegna è stato nominato quale Direttore Generale dell’ASL n. 1 di 
Sassari il Dott. Flavio Sensi; 
 
RICHIAMATA  la Deliberazione n. 80 del 09/03/2022 con la quale è stato conferito l’incarico di 
Direttore Sanitario al Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina; 
 
RICHIAMATA,  inoltre, la Deliberazione n. 177 del 06/05/2022 con la quale sono stati differiti i termini 
di scadenza del contratto di attribuzione dell’incarico del suindicato Direttore Sanitario dell’ASL n. 1 
di Sassari, di ulteriori trenta giorni, a decorrere dal 08/05/2022 e la Delibera n. 226 del 01.06.2022 
con cui il citato contratto di conferimento dell’incarico di Direttore Sanitario dell’Azienda Socio 
Sanitaria Locale (ASL) n. 1 di Sassari al Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina è differito fino           
all’08.03.2025; 
 
RICHIAMATO  il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., di “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali”;  
 
DATO ATTO  che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna n. 943 del 05.10.2017, con la quale è 
stato approvato l’Atto Aziendale dell’Azienda per la Tutela della Salute e i relativi allegati e che la 
sopra indicata Deliberazione e tutti gli allegati sono stati trasmessi alla Giunta Regionale della RAS 
per la verifica di conformità di cui all’art. 9, c.3, della L. R. n. 10/2006 e s.m.i.; 
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DATO ATTO che, nelle more dell’adozione del nuovo Atto Aziendale o di provvedimenti transitori di 
definizione dell’assetto organizzativo della ASL n. 1 di Sassari, in attuazione della L.R. 24/2020, è 
necessario garantire la continuità assistenziale ed amministrativa, delle articolazioni organizzative, 
attualmente attive presso l’ASL; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 339 del 18.07.2022 relativa alla presa d’atto della 
stipula della Convenzione per la disciplina provvisoria dei rapporti tra ARES Sardegna e l’ASL n. 1 
di Sassari ai fini dell’attuazione della Riforma Sanitaria Regionale prevista dalla L. R. n. 24/2020, ai 
sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/90 (Accordi per disciplinare attività di interesse comune); 
 
VISTO l’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2009 che prevede che ogni Amministrazione debba dotarsi di un 
Organismo Indipendente di Valutazione e descrive le funzioni dello stesso; 
 
PREMESSO che: 
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 10 del 25.01.2022 si è provveduto all’attivazione 
dell’Avviso Pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 1 di Sassari; 
- con Deliberazione del Direttore Generale del Direttore Generale n. 45 del 15.02.2022 si è 
provveduto alla proroga dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione ed alla 
contestuale nomina della Commissione Esaminatrice; 
- il relativo Bando è stato pubblicato nel sito web aziendale https://nuovo.aslsassari.it/ - Sezione Albo 
Pretorio e che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è scaduto il giorno 
02.03.2022; 
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 228 del 07.06.2022 si è proceduto all’ammissione dei 
candidati in possesso dei requisiti previsti dal Bando, nonché all’esclusione di quelli privi dei requisiti; 
- ai candidati interessati è stata data apposita comunicazione formale di esclusione a mezzo PEC 
(con indicazione del motivo dell’esclusione); 
- entro i termini di scadenza previsti sono pervenute complessivamente n. 105 domande di 
partecipazione, di cui n. 104 accoglibili e n. 1 non accoglibile; 
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 314 del 06.07.2022 la Direzione Aziendale ha preso 
atto della rinuncia della Dott.ssa Landi Camilla all’incarico di componente della Commissione ed ha 
ritenuto di non dover procedere alla sostituzione della medesima rilevata la presenza di ulteriori n. 3 
componenti e del segretario; 
 
RICHIAMATO  l’art. 5 del Bando che stabilisce che “la selezione dei candidati è effettuata dalla 
Commissione Esaminatrice, alla quale è affidato il compito, sulla base della comparazione della 
documentazione prodotta dai soggetti partecipanti, di sottoporre al Direttore Generale una rosa di 
candidati qualificati e idonei per la nomina che avrà luogo con successiva Deliberazione del Direttore 
Generale”; 
 
RICHIAMATI i seguenti Verbali della Commissione Esaminatrice, allegati al presente provvedimento 
al fine di costituirne parte integrante e sostanziale e depositati agli atti della Direzione dell’ASL di 
Sassari: 
- n. 1 del 06.07.2022 concernente la riunione preliminare della Commissione Esaminatrice, l’esame 
degli atti documentali riguardanti la procedura discussa, l’individuazione del Presidente, 
l’esplicitazione dei criteri da utilizzare ai fini della valutazione dei titoli vantati dai candidati ammessi, 
nonché l’organizzazione delle attività di competenza della Commissione; 
- n. 2 del 19.07.2022 concernente la descrizione dell’attività istruttoria svolta dalla Commissione e 
la predisposizione dell’elenco dei candidati ritenuti più qualificati rispetto ai criteri previsti dal Bando; 
 
DATO ATTO  che il Bando prevede che l’Organismo Indipendente di Valutazione della ASL di 
Sassari debba essere istituito in forma collegiale, composto, in particolare, da n. 3 esperti di 
comprovata qualificazione professionale, di cui un’unità con funzioni di Presidente; 
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CONSIDERATO che, sulla base di quanto indicato nei curricula e nelle relazioni di 
accompagnamento, il Direttore Generale, tenuto conto dell’attività istruttoria svolta dalla 
Commissione incaricata, approfondita l’analisi dei titoli dichiarati dai partecipanti compresi 
nell’elenco predisposto dalla Commissione stessa e rilevata la fascia di iscrizione nell’Elenco 
Nazionale OIV, ha individuato, come di seguito specificato, i candidati che presentano il profilo 
professionale più confacente alle esigenze dell’Azienda in quanto in possesso dei requisiti 
maggiormente rispondenti alle funzioni da ricoprire: 
Presidente 
Dott.ssa Zanardo Lisa, iscritta nell’Elenco Nazionale OIV in fascia 3, con esperienza pluriennale 
nella misurazione e valutazione della performance maturata presso Pubbliche Amministrazioni; 
Componenti 
Dott. D’Amario Claudio, iscritto nell’Elenco Nazionale OIV in fascia 1, con esperienza pluriennale 
nella misurazione e valutazione della performance maturata presso Pubbliche Amministrazioni; 
Dott. Pescini Lorenzo, iscritto nell’Elenco Nazionale OIV in fascia 3, con esperienza pluriennale nella 
misurazione e valutazione della performance maturata presso Pubbliche Amministrazioni; 
 
DATO ATTO  che la scrivente Amministrazione ha già provveduto ad acquisire per le vie brevi la 
disponibilità dei predetti candidati a ricoprire l’incarico discusso; 
 
RICHIAMATA  integralmente la normativa vigente, analiticamente esplicitata nel Bando, 
disciplinante le cause di incompatibilità e/o di conflitto di interesse correlate alla funzione di 
componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione; 
 
RILEVATO che l’art. 6 del Bando dispone espressamente che: 
- l’Organismo Indipendente di Valutazione è istituito per la durata di tre anni; 
- la durata dell’incarico di componente dell’OIV è triennale, fatto salvo quanto previsto dall’art. 7, 
comma 2, del D.M. 6 agosto 2020; 
- il corrispettivo annuo lordo per l’esecuzione dell’incarico di cui al presente Avviso è quantificato in 
€. 30.000,00, pari a circa il 20 % arrotondato per difetto della retribuzione del Direttore Generale, 
per il Presidente, ed in €. 24.000,00, pari a circa il 15 % arrotondato per difetto della retribuzione del 
Direttore Generale per i componenti; 
- il rapporto del componente dell’OIV è regolato da un apposito contratto di diritto privato, avente ad 
oggetto i compiti affidati allo stesso Organismo Indipendente di Valutazione dalla vigente normativa; 
 
 
Per le motivazioni sopra riportate, 

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario   
Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina 
 
______________________________ 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL n.1 di SASSARI 
 
 

DELIBERA 
 

- DI RATIFICARE  i verbali n. 1 del 06.07.2022 e n. 2 del 19.07.2022 citati in premessa, allegati al 
presente provvedimento al fine di costituirne parte integrante e sostanziale, depositati presso la 
Direzione dell’ASL di Sassari; 
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- DI ISTITUIRE, a decorrere dal 01.08.2022, l’Organismo Indipendente di Valutazione della ASL         
n. 1 di Sassari in forma collegiale come di seguito specificato: 
Presidente 
Dott.ssa Zanardo Lisa, iscritta nell’Elenco Nazionale OIV in fascia 3, con esperienza pluriennale 
nella misurazione e valutazione della performance maturata presso Pubbliche Amministrazioni; 
Componenti 
Dott. D’Amario Claudio, iscritto nell’Elenco Nazionale OIV in fascia 1, con esperienza pluriennale 
nella misurazione e valutazione della performance maturata presso Pubbliche Amministrazioni; 
Dott. Pescini Lorenzo, iscritto nell’Elenco Nazionale OIV in fascia 3, con esperienza pluriennale nella 
misurazione e valutazione della performance maturata presso Pubbliche Amministrazioni; 
 
- DI NOMINARE i predetti componenti per un periodo di tre anni, fatto salvo quanto previsto       
dall’art. 7, comma 2, del D.M. 6 agosto 2020; 
 
- DI DARE ATTO  che l’Azienda, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 5 del Bando, si riserva 
la facoltà di utilizzare l’elenco di cui al Verbale n. 2 in ipotesi di sopravvenute decadenze, revoche o 
cessazioni per altra causa dei componenti nominati; 
 
- DI DARE ATTO  che il corrispettivo annuo lordo per l’esecuzione dell’incarico di cui al presente 
Avviso è quantificato in €. 30.000,00, pari a circa il 20 % arrotondato per difetto della retribuzione 
del Direttore Generale, per il Presidente, ed in €. 24.000,00, pari a circa il 15 % arrotondato per 
difetto della retribuzione del Direttore Generale per i componenti; 
 
- DI PRECISARE che il rapporto del componente dell’OIV è regolato da un apposito contratto di 
diritto privato (che non costituisce un rapporto di lavoro), avente ad oggetto i compiti affidati allo 
stesso Organismo Indipendente di Valutazione, e che la sottoscrizione dello stesso è subordinato 
alla previa verifica dell’assenza delle cause di incompatibilità e/o di conflitto di interesse previste 
dalla vigente normativa; 
 
- DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai componenti designati, al RPCT Aziendale ed al 
Portale della Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica; 
 
- DI DEMANDARE  all’Organismo Indipendente di Valutazione l’adozione, con proprio 
provvedimento, di un apposito regolamento disciplinante il funzionamento dello stesso; 
 
- DI INDIVIDUARE, ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2009, la S.C. Servizio Programmazione e 
Controllo dell’ASL di Sassari, unitamente al personale di afferenza, quale Struttura tecnica 
permanente per la misurazione della performance; 
 
- DI STABILIRE  che la spesa relativa alla nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione 
graverà sui bilanci aziendali per le quote di competenza e che gli impegni di spesa saranno assunti 
successivamente all’adozione del presente atto con imputazione sui specifici conti di riferimento; 
 
- DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Trattamento Giuridico ed Economico di ARES 
Sardegna per gli adempimenti conseguenti ed alla S.C. Giuridico Amministrativo della ASL di 
Sassari per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio Sanitaria ASL n. 1 di Sassari; 

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Flavio Sensi 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

Verbale n. 1, Verbale n. 2 

 
ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

Nessuno 

 
 

 
Si attesta che la presente Deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n° 1 di Sassari 
dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Il Direttore del Servizio (o suo delegato) 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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