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Deliberazione n.___________ 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
OGGETTO: Presa d’atto insediamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Azienda 

Ospedaliera “G. Brotzu” per il triennio 2020 – 2023.  
 
PDEL/2020/1309 
_______________________________________________________________________________ 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi 
e posta a disposizione per la consultazione.                             
  
Il Commissario Straordinario   Dott.  Paolo Cannas 
Coadiuvato da 
Direttore Amministrativo  Dott. Ennio Filigheddu  
Direttore Sanitario   Dott. Raimondo Pinna 

 
 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 

           
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu
  
 
SI □ NO □           

                                                                           
SU   proposta della SSD Affari Generali 
 
VISTI il D.P.R. del 09.05.2016, n. 105 recante disposizioni sulla revisione della disciplina degli 
Organismi Indipendenti di Valutazione di cui al D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i. ed il D.M. 2 dicembre 
2016 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione recante “Istituzione 
dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della 
performance”;  
 
RICHIAMATA la Delibera n. 577 del 08.04.2020, con la quale questa Azienda ha approvato il 
pubblico avviso, rettificato con delibera n. 621 del 21.04.2020, per la procedura comparativa 
finalizzata alla selezione dei componenti e del presidente dell’OIV di questo Ente, per il triennio 
2020/2023 con termine rimodulato dall’avviso di rettifica sopra menzionato, per l’inoltro delle 
candidature fissato per le ore 23.59 del 29.04.2020; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 836 del 09.06.2020 con la quale è stata nominata la 
Commissione Esaminatrice preposta alla disamina delle candidature pervenute; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 1014 del 16.07.2020 con la quale sono state recepite le 
risultanze della procedura comparativa in questione, sfociata nel verbale stilato in data 
13.07.2020 e trasmesso con nota NP 2020/6163 del 14.07.2020 a firma del Presidente della 
Commissione suddetta al Commissario Straordinario; 
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DATO ATTO che al fine di garantire le funzioni di verifica delle performance, con la succitata 
deliberazione è stato nominato l’Organismo Indipendente di Valutazione per il triennio 2020/2023 
nella seguente composizione: Presidente Dr. Francesco Nicola Zavattaro, Componente Dr.ssa 
Vivian Erika, Componente Dr. Marcello Porceddu; 

DATO ATTO che il 31.07.2020 l’Organismo in parola si è formalmente insediato, stipulando al 
contempo le convenzioni di incarico libero professionale di durata triennale a partire dal 
31.07.2020, a fronte di un compenso lordo annuale pari ad €. 15.000,00 (euro quindicimila/00) 
per il Presidente e pari ad €. 12.000,00 (euro dodicimila/00) per i componenti, oltre il rimborso 
delle spese generali necessarie per l’espletamento dell’incarico secondo la normativa applicabile ai 
dipendenti pubblici oltre IVA di legge e Cassa previdenziale se dovuta; 
  
RITENUTO pertanto opportuno di prendere atto del formale insediamento in data 31.07.2020 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione nelle persone del Presidente Dr. Francesco Nicola 
Zavattaro, Componente Dr.ssa Vivian Erika, Componente Dr. Marcello Porceddu ed al contempo di 
prendere atto dei contratti di tipo libero - professionale stipulati tra i suddetti componenti e 
questa Azienda Ospedaliera, conservati agli atti presso gli uffici della SSD Affari Generali; 
 
CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario  
 

D E L I B E R A 
 
DI PRENDERE ATTO, per le motivazioni esposte in premessa, del formale insediamento, 
avvenuto in data 31.07.2020, dell’Organismo Indipendente di Valutazione nelle persone del 
Presidente Dr. Francesco Nicola Zavattaro, Componente Dr.ssa Vivian Erika, Componente Dr. 
Marcello Porceddu; 
 
DI PRENDERE ATTO delle convenzioni di incarico libero professionale stipulate tra i 
summenzionati componenti e questa Azienda Ospedaliera, conservate agli atti presso gli uffici 
della SSD Affari Generali, a fronte di un compenso lordo annuale pari ad €. 15.000,00 (euro 
quindicimila/00) per il Presidente e pari ad €. 12.000,00 (euro dodicimila/00) per i componenti, 
oltre il rimborso delle spese generali necessarie per l’espletamento dell’incarico secondo la 
normativa applicabile ai dipendenti pubblici oltre IVA di legge e Cassa previdenziale se dovuta; 
  
DI TRASMETTERE il presente provvedimento ognuno per gli adempimenti di propria 
competenza, alla Struttura Tecnica Permanente, alla SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane, alla 
SC Contabilità Bilancio e Controllo di Gestione ed al Collegio Sindacale; 
 

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
32 della L. 69/2009 nell’albo pretorio online Aziendale. 

 
Il Commissario Straordinario 

Dott. Paolo Cannas  
 
Il Direttore Amministrativo        Il Direttore Sanitario                       
   Dott. Ennio Filigheddu                Dott. Raimondo Pinna 

 
 
 
 
Responsabile SSD Affari Generali: 
Dr. Alberto Ramo 
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