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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE 

 

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

 

Proposta n. ____ del ___________    
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE 
 

 
 
OGGETTO: Approvazione elenco degli ammessi alla selezione per l’istituzione dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione della ASL Ogliastra per il triennio 2022/2024 indetta con 
Deliberazione del Direttore generale della ASL Ogliastra  
 

 

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’istruttore Dott.ssa Manuela Giacu  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Tomasa Pina Gioi  

Il Responsabile 
della Struttura 

Dott. Andrea Marras  

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL Ogliastra 

 
 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 ] 
     

ddalia
Casella di testo
122

ddalia
Casella di testo
07/07/2022
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IL DIRETTORE GENERALE ASL OGLIASTRA 

 

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. 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.; 

 

RICHIAMATE la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/47 del 31/08/2021, con la quale 

veniva approvato il Piano Preliminare regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi 

sanitari e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/26 del 25/11/2021 con la quale è stata 

costituita l’Azienda socio-sanitaria n. 4 Ogliastra a far data del 01/01/2022; 

 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 
16/67 del 19/05/2022, alla nomina di Direttore Generale della ASL Ogliastra del Dott. Andrea 
Marras come da L.R. n. 24 del 11/9/2020, art. 47;  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n. 99 del 26/05/2022 con quale si 

prende atto del conferimento di incarico libero professionale per Direttore Generale al Dott. Andrea 

Marras; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ARES Sardegna n. 5 del 26 01 2022 avente ad 

oggetto “Organizzazione aziendale provvisoria della Azienda Regionale della Salute – ARES”; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n. 27 del 24/02/2022 avente ad 

oggetto “Organizzazione aziendale provvisoria della ASL Ogliastra”; 

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

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; 
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PREMESSO che con la deliberazione del Direttore Generale della ASL Ogliastra n. 42 del 
22.03.2022 è stato approvato l’avviso pubblico per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse 
per la nomina del Presidente e dei Componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione della 
ASL Ogliastra ai sensi del Decreto Legislativo n. 150/2009 il quale prevede all’art. 14 che ogni 
amministrazione sia tenuta a dotarsi di  un Organismo  indipendente  di  valutazione  della   
performance; 
 
 
PRESO ATTO  

 che la Asl Ogliastra ha pubblicato l’avviso nel sito istituzionale aziendale www.aslogliastra.it, 
nell’apposita sezione “Bandi di concorso e selezione” in data 22.03.2022 e contestualmente 
ha chiesto la pubblicazione sul sito della Funzione Pubblica nel portale “Performance” 
https://performance.gov.it/avvisi-pubblici-d-selezione-comparativa; 

 che in data 04.05.2022 è stato inviato al Dipartimento della Funzione Pubblica l’elenco dei 
candidati ai fini del rilascio della visura per la verifica della effettiva iscrizione, anzianità e 
fascia professionale dei partecipanti; 

 che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha trasmesso la visura richiesta in data 
06.05.2022; 

 
CONSIDERATO che con la deliberazione del Direttore Generale della ASL Ogliastra n. 94 del 
20.05.2022 è stata nominata la Commissione esaminatrice per la nomina del Presidente e dei 
Componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione della ASL Ogliastra; 

 
DATO ATTO che la Commissione esaminatrice convocata in data 27 giugno 2022, con nota prot. 
n. NP/2022/0002309 del 23.06.2022, ha provveduto a verificare la regolarità delle istanze di 
partecipazione presentate e la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge previsti per 
l’ammissione all’avviso; 
 
PRESO ATTO che la Commissione esaminatrice ha trasmesso al Direttore Generale della ASL 
Ogliastra con nota protocollo NP/2022/2337 il verbale della riunione ed i relativi allegati costituiti da 
un elenco degli ammessi (allegato 1), un elenco degli esclusi (allegato2) e una scheda sintetica 
per ciascun candidato ammesso (allegato 3); 
 
PRESO ATTO che dalla documentazione della Commissione esaminatrice risultano pervenute 56 
domande, di cui 53 ammesse e 3 non ammesse per mancanza del requisito richiesto dall’art. 2 del 
bando, relativo all’iscrizione da almeno 6 mesi all’elenco nazionale dei Componenti dell’OIV 
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 1 del D.M. 06 agosto 2020, 
requisito necessario alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di 
partecipazione; 
 
RITENUTO quindi di ammettere all’avviso pubblico per l’acquisizione delle manifestazioni di 
interesse per la nomina del Presidente e dei Componenti dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione della ASL Ogliastra n. 53 candidati , riportati nell’allegato 1, e di escludere n. 3 
candidati, ai quali verrà data comunicazione individualmente; 
 
 
 
 

 
 

https://performance.gov.it/avvisi-pubblici-d-selezione-comparativa
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ACQUISITO IL PARERE 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Tiziana Passetti 

 FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [  ] 

 NON NECESSARIO [  ] 

 
 
 

DELIBERA 

1) DI APPROVARE la documentazione trasmessa dalla commissione esaminatrice composta  dal 
verbale della riunione e dai relativi allegati che costituiscono parte integrale e sostanziale del 
presente atto; 
 
2) DI AMMETTERE   alla selezione per la nomina del Presidente e dei Componenti dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione della ASL Ogliastra ai sensi di quanto disposto  dall’art.14 e 14 bis del 
D. Lgs. N. 150/2009, di cui alla Deliberazione del Direttore della ASL Ogliastra n. 42 del 
22.03.2022, n. 53 candidati riportati nell’allegato 1 al verbale, che costituisce parte integrale e 
sostanziale del presente atto; 
 
3) DI ESCLUDERE dalla selezione per la nomina del Presidente e dei Componenti dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione della ASL Ogliastra ai sensi di quanto disposto  dall’art.14 e 14 bis del 
D. Lgs. N. 150/2009, di cui alla Deliberazione del Direttore della ASL Ogliastra n. 42 del 
22.03.2022, per mancanza del requisito di cui all’art. 2 del bando n. 3 candidati, che verranno 
informati personalmente, e riportati nell’allegato 2 al verbale che costituisce parte integrale e 
sostanziale del presente atto; 
 
4) DI DARE ATTO che dal presente provvedimento non deriveranno oneri a carico dell’ASL 
Ogliastra; 
 
5) DI TRASMETTERE il presente atto deliberativo alla SC Staff per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line dell’Azienda Sanitaria Locale n. 4 Ogliastra e nel sito istituzionale aziendale, 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE ASL Ogliastra 

Dott. Andrea Marras 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Allegato 1 al verbale – elenco ammessi 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Verbale 

Allegato 2 al verbale – elenco esclusi 

Allegato 3 al verbale – scheda sintetica candidati ammessi 

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASL 
Ogliastra dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 
 
 
Segreteria di Direzione ASL Ogliastra 

 

_____________________________        

 

 

ddalia
Casella di testo

ddalia
Casella di testo

ddalia
Casella di testo
07/07/2022

ddalia
Casella di testo
22/07/2022
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