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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.  _______  DEL ___/___/____ 

 

Proposta n.    del  
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE  
 

 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse per la 
nomina del Presidente e dei Componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione 
dell’Azienda Socio – Sanitaria n.6 del Medio Campidano ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 14 e 14 bis del Decreto Legislativo n. 150/2009 - Errata corrige art. 2   
  

 

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 Monica Mocci   

 
 

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 [X] 
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IL DIRETTORE GENERALE   

 

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.; 

ATTESO che la Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna con deliberazione n. 
46/29 del 25 novembre 2021, sulla base di quanto disposto dagli articoli 9 e 47 della legge 
regionale n. 24/2020 di riforma  del sistema sanitario regionale,  ha provveduto alla costituzione 
dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano a far data dal 1 gennaio 2022, 
individuandone la sede legale nel Comune di Sanluri, in via G. Ungaretti n. 9; 
 
ATTESO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n. 51/42 del 30 
dicembre 2021 ha  nominato il Dott. Giorgio Carboni quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-
Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano e che il medesimo con la deliberazione n. 1 del 
05.01.2022 ha preso atto della propria nomina; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 4 del 05.01.2022 di nomina della Dott.ssa Sandra Olla quale 
Direttore Amministrativo facente funzioni e la deliberazione n. 5 del 05.01.2022 di nomina del Dott. 
Sergio Pili quale Direttore Sanitario facente funzioni; 
 
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente provvedimento 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; 

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”  

PREMESSO che con deliberazione del Direttore Generale n. 58 del 16/03/2022 è stato approvato  
l’avviso pubblico per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse per l’individuazione del 
Presidente e dei componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Azienda Socio-
Sanitaria n. 6 del Medio Campidano;  
  
PRESO ATTO che in fase di stesura, per mero errore materiale, all’art. 2 del menzionato avviso, 
tra i requisiti di ammissione per l’incarico di Presidente dell’OIV non è stata indicata l’iscrizione 
nella fascia professionale n. 2 ed è stato così riportato “Presidente dell’OIV: iscrizione nell’Elenco 
Nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance nella 
fascia professionale n. 3 prevista dall’art. 5 del citato D.M.”; 
 
RITENUTO pertanto di dover provvedere alla correzione dell’avviso; 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

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

DOTT. SERGIO PILI 

 

 

DOTT.SSA SANDRA OLLA 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

DELIBERA 
 
1) DI PROVVEDERE alla correzione dell’art. 2 dell’ avviso approvato con deliberazione del 
Direttore Generale n. 58 del 16.03.2022, inserendo tra i requisiti di ammissione per l’incarico di 
Presidente dell’OIV anche il riferimento all’iscrizione nella fascia professionale n. 2 dell’elenco 
nazionale; 
 
2) DI DARE ATTO:  

 che la formulazione corretta dell’art.2, nella parte oggetto di rettifica, sarà  la seguente: 
“Presidente dell’OIV: iscrizione nell’Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi 
Indipendenti di Valutazione della performance nelle fasce professionali n. 2 e 3 previste 
dall’art. 5 del citato D.M”; 

 che l’avviso così rettificato verrà pubblicato sul sito aziendale nella sezione Bandi e 
Concorsi e nella sezione del Portale della Performance del Dipartimento della Funzione 
Pubblica; 
 

3) DI DEMANDARE ai Servizi competenti gli ulteriori adempimenti derivanti dall’esecuzione del 
presente atto deliberativo. 

 
4) DI TRASMETTERE copia del presente atto all’Ufficio di Staff per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano 

 
IL DIRETTORE GENERALE  

  Dott. Giorgio Carboni  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) AVVISO RETTIFICATO 
 
 

 
 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 

 

 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio 

Sanitaria Locale –  ASL 6 MEDIO CAMPIDANO  dal ____________ al ______________ 

 

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato 

 

_____________________________        
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