
                                                  
 

Pagina  1 di 4   

 

 
 

SERVIZIO SANITARIO DELLA 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 
 

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

 
Proposta n. 234 del 22/07/2022     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE  

 
 
OGGETTO: Costituzione dell’Organismo Indipendente d i Valutazione dell’ ARES e 
nomina del Presidente e dei componenti per il trien nio 2022/2025.  
   

 
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 Grazia Salaris  

Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Dott.ssa Angela Pingiori 
   

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Regionale della 
Salute -ARES 
     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 [ ] 
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IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

Dott.ssa Annamaria Tomasella,  nominata con DGR n. 51/34 del 30/12/2021, coadiuvata dal dott. 
Giuseppe Dessì – Direttore Sanitario, nominato con deliberazione n. 108 del 22/06/2022, e dal 
dott. Attilio Murru - Direttore Amministrativo, nominato con deliberazione n. 131 del 01/07/2022;  

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009, ogni Amministrazione è 
tenuta a dotarsi di un Organismo Indipendente di Valutazione della performance(OIV); 

CHE tale organismo resta in carica per un periodo di tre anni, secondo quanto disposto dall’art. 14 
bis del D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009, allo scopo di svolgere le funzioni definite nel citato art. 14, 
4°c.; 

TENUTO CONTO che, con Decreto Ministeriale del 2 dicembre 2016, successivamente sostituito 
dal Decreto Ministeriale del 6 agosto 2020, è stato istituito presso il Dipartimento della funzione 
pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri l’Elenco nazionale dei componenti degli 
Organismi indipendenti di valutazione della performance, in attuazione di quanto previsto dagli artt. 
14 bis decreto leg.tivo n. 150/2009 e 6, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 
del 9 maggio 2016, n. 105; 

CONSIDERATO che l’art. 14 comma 2-bis del D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009 stabilisce che 
l’Organismo Indipendente di Valutazione della performance è costituito, di norma, in forma 
collegiale con tre componenti e il Dipartimento della funzione pubblica definisce i criteri sulla base 
dei quali le amministrazioni possono istituire l’Organismo in forma monocratica; 

DATO ATTO che l’Azienda Regionale della Salute (ARES), costituita con L.R. n. 24/2020 in 
relazione alla natura delle funzioni da svolgere nell’ambito territoriale di competenza, intende 
procedere alla costituzione dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance, in 
forma collegiale composto da n. 3 esperti di comprovata qualificazione professionale, di cui uno 
con funzioni di Presidente; 

RICHIAMATA  la deliberazione del Direttore Generale ARES n° 55 del 08/04/2022 con la quale 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 dell’Azienda 
Regionale per la Salute (ARES), ai sensi di quanto disposto dall’art. 14 e 14 bis del Decreto 
Legislativo n.150/2009; 

TENUTO CONTO che il Decreto Ministeriale del 6 agosto 2020 stabilisce per i candidati: 
- All’art. 1, comma 2 l’obbligatorietà dell’iscrizione all’Elenco Nazionale per la 

partecipazione alle procedure comparative di nomina degli OIV; 
- All’art. 7, comma 6 lettera a), che l’incarico di Presidente di OIV debba essere affidato, 

nelle amministrazioni con più di 1000 dipendenti, esclusivamente a soggetti iscritti nella 
fascia professionale 3; 

- All’art. 8, 1° c. che ciascun soggetto iscritto nell’Elenco nazionale ed in possesso dei 
requisiti previsti può appartenere a più OIV per un massimo di quattro; 

- All’art. 8, 2°c. che per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite è pari a due 
OIV; 

RICHIAMATA  la deliberazione del Direttore Generale ARES n° 76 del 10/05/2022 con la quale è 
stata nominata la Commissione esaminatrice relativa all’avviso pubblico per la nomina del 
Presidente e dei Componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Azienda Regionale 
per la Salute (ARES); 
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RICHIAMATA  la deliberazione del Direttore Generale ARES n° 103 del 08/06/2022 “Approvazione 
dell’elenco degli ammessi alla selezione dei candidati alla nomina del Presidente e dei Componenti 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Azienda Regionale perla Salute (ARES) ai sensi di 
quanto disposto dall’art. 14 e 14 bis del Decreto Legislativo n.150/2009; 

ESAMINATI  i verbali della Commissione trasmessi al Direttore Generale ARES insieme all’elenco 
dei candidati ritenuti idonei; 

RITENUTO di non dover procedere ad eventuale colloquio, considerata l’esaustività delle 
informazioni contenute nei verbali di cui sopra e nei curriculum vitae allegati alle istanze; 

RITENUTO opportuno definire la seguente composizione dell’OIV tale da garantire, nel suo 
complesso, competenze multidimensionali:  

Dott. Niccolò Persiani  in qualità di Presidente; 

Dott.ssa Rina Bandinu; 

Dott. Aldo Cadau; 

ACQUISITO il  parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 

 

Direttore Amministrativo     Direttore Sanitario 
   Dott. Attilio Murru              Dott. Giuseppe Dessì 

_________________     _______________________ 

 

 
 

 DELIBERA 
 

per i motivi sopra esposti che si richiamano integralmente; 

1) DI COSTITUIRE l’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Azienda Regionale della Salute 
(ARES), in forma collegiale, composto da n. 3 esperti, di cui uno con funzioni di presidente; 

2) DI NOMINARE quali componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) dell’ARES 
Sardegna per il triennio 2022-2025: 
 

- Dott. Niccolò Persiani Presidente 

- Dott.ssa Rina Bandinu componente 

- Dott. Aldo Cadau  componente  

3) DI TRASMETTERE la copia del presente atto al competente Assessorato Regionale all’Igiene,e 
Sanità  e Assistenza Sociale; 

4) DI DARE ATTO  che la documentazione inerente al presente procedimento sarà pubblicata 
nell’apposita sezione del sito web aziendale “Amministrazione trasparente” – Personale OIV ex 
art. 10, 8°c., lett.c) del decreto leg.tivo n. 33/2013; 
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5) DI DEMANDARE  ai Servizi competenti gli ulteriori adempimenti derivanti dall’esecuzione del 
presente atto; 

6) Di TRASMETTERE  copia del presente atto alla S.C. Affari Generali e Relazioni istituzionali per 
la pubblicazione all’albo pretorio dell’Azienda Regionale della Salute Ares Sardegna. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott.ssa Annamaria Tomasella 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 
regionale della salute - ARES dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 
 

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato 

_____________________________        
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