
                  

                   
  

 
 
Deliberazione n.___________ 
 
 
Adottata dal Direttore Generale in data ____________ 
 
OGGETTO: Indizione procedura comparativa per la sostituzione di 1 componente 
dell'Organismo Indipendente di Valutazione triennio 2020/2023, ai sensi dell’art. 14 D. Lgs. n. 
150/2009. - Approvazione avviso di partecipazione. 
 

 
PDEL/2022/181 
__________________________________________________________________________ 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni 
consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.        
 
                                     S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere                        
  

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda   

SI x    NO          

 
Il Direttore Generale        Dott.ssa Agnese Foddis 
 
Coadiuvato dal Direttore Sanitario f.f.    Dott. Raimondo Pinna 
 
Coadiuvato dal Direttore Amministrativo f.f. Dott. Ennio Filigheddu 
___________________________________________________________________________ 
 
Su proposta della S.S.D. Affari Generali 
 
  
VISTI  il Decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria” e ss.mm.ii e la Legge Regionale n. 24 del 11/09/2020 “Riforma del 
Servizio 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 ed ulteriori norme di settore” e 
ss.mm.ii; 

 

PREMESSO 

• che l’art. 33 dell’Atto Aziendale, di cui alla deliberazione n. 1632 del 11/8/2017 
di questa Azienda, prevede la costituzione dell’OIV con disciplina e funzioni stabilite 
secondo la normativa vigente;  
 
• che gli artt. 14 e 14 bis del Decreto Legislativo n. 150/2009 e ss.mm.ii 
dispongono che ogni Amministrazione deve dotarsi di un OIV i cui componenti 
devono essere selezionati attraverso una procedura comparativa pubblica tra gli 
iscritti nell’apposito Elenco Nazionale degli aventi diritto tenuto dal Dipartimento 
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della Funzione Pubblica ai sensi del Decreto Ministeriale 2/12/2016 e dell’art. 6 cc. 
3 e 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 105 del 9/5/2016; 

 
• che la Deliberazione CIVIT/ANAC n. 12/2013 e ss.mm.ii. dispone i requisiti e il 
procedimento per la nomina dei componenti dell’OIV; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 33/2013 e ss.mm.ii. che prevede il “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da 
parte delle pubbliche Amministrazioni”; 

 
VISTO l’art. 2 del Decreto Legislativo n. 81 del 15/06/2015 e ss.mm.ii. che riordina la 

disciplina inerente le collaborazioni, dalla quale restano escluse, così come 
espressamente previsto al comma 2, lett. c) del citato articolo, le “attività prestate 
nell’esercizio della loro funzione dai componenti di organi di amministrazione e 
controllo e delle società e dei partecipanti a collegi e commissioni”; 

 
CONSIDERATO che con deliberazione n. 1014 del 16.07.2020 questa Azienda ha provveduto 

a istituire l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) per il triennio 2020/2023; 
 
VISTA  la nota PG/2022/1963 del 31.01.2022 con la quale il Presidente dell’OIV presenta le 

sue dimissioni dal suddetto incarico a decorrere dal dicembre 2021; 
 

CONSIDERATO pertanto necessario procedere alla sostituzione di 1 componente dell’OIV di 
questa Azienda per la durata correlata alla scadenza dell’OIV, triennio 2020/2023; 

 
RICORDATO che con Nota Circolare del 19/01/2017 il Dipartimento della Funzione Pubblica 

non è più tenuto a rilasciare il parere per la nomina degli OIV secondo la previgente 
disciplina di cui all’articolo 14 c. 3 del richiamato Decreto Legislativo n. 150/2009; 

 
RITENUTO pertanto di dover indire la procedura comparativa per la sostituzione di 1 

componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione, triennio 2020/2023 per la 
durata correlata alla scadenza del medesimo, ai sensi dell’art. 14 D. Lgs. n. 
150/2009 e ss.mm.ii, rinnovabile una sola volta, previa procedura selettiva pubblica 
da espletarsi secondo termini e modalità di cui all’avviso pubblico e relativo schema 
di domanda di partecipazione, allegati al presente provvedimento per formarne 
parte integrante e sostanziale; 

 
CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo f.f e del Direttore Sanitario f.f. 
 
 
 

 D E L I B E R A 
 
DI INDIRE la procedura comparativa per titoli ed eventuale colloquio ai fini della sostituzione di 
1 componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione, triennio 2020/2023 per la durata 
correlata alla scadenza del medesimo, dell’ARNAS G.Brotzu, ai sensi dell’art. 14 D. Lgs. n. 
150/2009 e ss.mm.ii, riservata agli iscritti all’Elenco Nazionale per le procedure comparative di 
nomina dell’OIV di cui al Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione del 2/12/2016, con esclusione dei dipendenti dell’ ARNAS G., rinnovabile una 
sola volta, previa procedura selettiva pubblica da espletarsi secondo termini e modalità di cui 
all’avviso pubblico e relativo schema di domanda di partecipazione, allegati al presente 



                  

                   
  

provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, insieme alla Dichiarazione assenza 
cause ostative alla nomina.  
 
DI PUBBLICARE l'avviso di cui sopra - con indicazione dei relativi termini - sul sito Internet 
istituzionale dell’AOB e nell’apposita sezione del Portale della Performance del Dipartimento 
della Funzione Pubblica, come previsto dall'art. 7 c. 5 del Decreto Ministeriale 2/12/2016. 

 
DI DISPORRE la pubblicazione dell’Avviso di selezione nell’Albo Pretorio online del sito 
aziendale, l’apposita sezione del Portale della Performance del Dipartimento della Funzione 
Pubblica. 
 
DI DEMANDARE ai Servizi competenti gli ulteriori adempimenti derivanti dall’esecuzione del 
presente atto deliberativo, disponendo al contempo la trasmissione del presente 
provvedimento al Collegio Sindacale. 
 
 
 
 
 
 Il Direttore Generale  
 Dott.ssa Agnese Foddis  
   
Il Direttore Amministrativo f.f.  Il Direttore Sanitario f.f. 
Dott. Ennio Filigheddu  Dott. Raimondo Pinna 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resp.f.f. AA.GG R.Manutza 
 
 
Dott.ssa M.Battaglia 



















DICHIARAZIONE DI ASSENZA CAUSE OSTATIVE ALLA NOMINA  
Allegato "B" 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 46 e 47 del DPR 445/2000) 

 

..l.. sottoscritto …………………………………………………………..……………………….……. 

nato/a il …………………………. a ………………………………………………………………... 

Residente in Via …………………………n°…………… a ………………………… Prov. ………. 

Codice Fiscale ......................................................................... ; 

 

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R., 

per le dichiarazioni mendaci e nelle ipotesi di falsità in atti; consapevole, altresì, di incorrere nella decadenza 

dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall'amministrazione, qualora in sede di 

controllo emerga la non veridicità del contenuto delle seguenti dichiarazioni, sotto la propria responsabilità: 

 

DICHIARA 
 

dell'ARNAS G. Brotzu, e di non esserlo/a stato/a fino ai tre anni 

antecedenti alla data di pubblicazione del presente avviso; 

richi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero 

che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero 

che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni antecedenti la 

designazione; 

II del libro secondo del Codice Penale; 

di indirizzo politico o ricoperto cariche elettive presso l’ARNAS G. Brotzu 

nel triennio precedente la nomina; 

interessi propri, del coniuge, dei conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado; 

one e della trasparenza dell’ARNAS G. Brotzu; 

che svolga funzioni nello stesso ambito 

territoriale regionale o distrettuale in cui opera l’ARNAS G. Brotzu; 

 
Brotzu; 

 
l’ARNAS G. 

pporto di coniugio, convivenza, parentela o affinità entro il 2° grado con dirigenti in 
servizio nell’amministrazione o con il vertice politico-amministrativo l’ARNAS G. Brotzu; 

omponente OIV prima della scadenza del 

relativo mandato; 

l'ARNAS G. Brotzu. 
 

 

  lì,     
FIRMA 

( per esteso e leggibile) 
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