
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI  

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  ASL n°1 DI SASSARI  N° 10 DEL
25/01/2022

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE ASL N°1 DI SASSARI

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.

Con la presente sottoscrizione I soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le respon-
sabilità 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

Il Direttore Generale
ASL n°1 Sassari

Dr. Flavio Sensi

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

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

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 del 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
con sede legale in Sassari, via Cattalochino 9/11;

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;

VISTA la propria Deliberazione n°1 del 4/1/2022 “Presa d’atto dell’incarico di Direttore Generale
dell’Azienda Socio Sanitaria Locale (ASL) n°1 di Sassari di cui alla L.R. 24/2020 e DGR N° 51/37
del 30/12/2021;

DATO ATTO che il  soggetto che adotta 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 n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate:

RICHIAMATI:
- il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.

15,  in  materia  di  ottimizzazione  della  produttività  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza  e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e, in particolare, gli articoli 14 e 14-bis; 

- la  Delibera  n.  12  del  27  febbraio  2013  della  CIVIT  ora  ANAC,  recante  “Requisiti  e
procedimento per la nomina dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV)”
per l’individuazione dei relativi componenti in conformità all’art. 14 del decreto 150/2009; 

- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante “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” e, in particolare, l’articolo 6, secondo il quale i componenti degli
Organismi indipendenti di valutazione (OIV) sono nominati da ciascuna amministrazione tra i
soggetti iscritti nell’Elenco nazionale dei componenti degli OIV della performance; 

- il d.lgs. n. 74 del 25 maggio 2017, recante “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 

- il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 6 agosto 2020; 

DATO ATTO che l’Azienda Socio-Sanitaria Locale n°1 di Sassari, attivata in data 1° gennaio 2022,
intende istituire l’OIV aziendale  al  fine di  affidare  allo  stesso le  funzioni  previste dal  Decreto
Legislativo n.150/2009, per il triennio 2022/2024;
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CONSIDERATO che  la  complessità  organizzativa  della  ASL  di  Sassari  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;
 
ATTESA  pertanto  la  necessità  di  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; 

VISTO il bando di  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,  ai
sensi  del  D.M.  06 agosto 2020,  che si  allega al  presente provvedimento per  costituirne parte
integrante e sostanziale; 

RITENUTO opportuno  e  necessario  approvare  l’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,  ai sensi del D.M. 06 agosto 2020, che si allega al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale

ACQUISITI I PARERI

DIRETTORE SANITARIO F.F. DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

Dott. Vito Leonardo Giuseppe la Spina Dott.ssa Maria Dolores Soddu

FAVOREVOLE [] FAVOREVOLE []

CONTRARIO CONTRARIO

NON NECESSARIO X NON NECESSARIO X

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa: 

1. Di approvare l’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, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. Di procedere alla pubblicazione del presente avviso sul sito aziendale e sul “Portale della
Perfomance”  del Dipartimento della Funzione Pubblica.

3. Di stabilire che l’autorizzazione di spesa verrà assunta con il successivo provvedimento di
nomina del Presidente e dei componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione. 

4. Di  demandare ai  Servizi  dell’Ares  Sardegna e  della  ASL n°1 di  Sassari  competenti,  gli
adempimenti derivanti dall’esecuzione del presente atto deliberativo.
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IL DIRETTORE  GENERALE DELLA ASL N° 1 DI SASSARI
Dott. Flavio Sensi

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Avviso 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) 

2) 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASL
n°1 di Sassari dal 25/01/2022 al 14/02/2022.
Il Direttore del Servizio o suo delegato
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