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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1269          DEL  13/11/2015 

OGGETTO:  Costituzione e nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione ai sensi 
dell'art.14 del Decreto Legislativo 150/2009

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU DOTT. DAVID HARRIS
FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X
CONTRARIO CONTRARIO

(firma digitale apposta) (firma digitale apposta)

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE AREA PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO, COMMITTENZA

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 13/11/2015 Al 28/11/2015

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su proposta dell’Area Programmazione Controllo e Committenza  - Struttura Tecnica 
Permanente

Premesso che il D. Lgs. n. 150 del 27.10.2009, in attuazione della delega di cui all'art. 4 della L. n. 
15 del 04.03.2009, ha apportato significative modifiche alla disciplina del rapporto di lavoro e all'or-
ganizzazione delle pubbliche amministrazioni con la finalità di assicurare elevati standard di qualità 
dei servizi offerti, valorizzando il merito e la crescita professionale dei dipendenti;

Rilevato che l'art. 14 del suddetto D. Lgs, prevede che ogni Amministrazione è tenuta a dotarsi di 
un Organismo Indipendente di Valutazione della Performance che deve essere nominato dall'orga-
no di indirizzo politico-amministrativo, per un periodo di tre anni;
che il D.Lgs n. 150/2009 stabilisce altresì che ogni amministrazione pubblica è tenuta alla Misura-
zione e alla Valutazione della Performance Organizzativa e Individuale dotandosi di un apposito 
Sistema di Misurazione alla cui definizione concorre l’Organismo Indipendente di Valutazione;

Considerato che l'individuazione dei requisiti dei componenti dell'Organismo Indipendente di Valu-
tazione è assegnata alla Commissione Indipendente per l'Integrità e la Trasparenza delle
Amministrazioni pubbliche – Autorità Nazionale Anticorruzione che ha provveduto a determinarli
in maniera specifica con la delibera n. 12/2013;

Atteso che con delibera del Commissario Straordinario  n°513 del 11/05/2015 è stato indetto  l’av-
viso pubblico di selezione per il conferimento dell’incarico di componente dell’Organismo Indipen-
dente di valutazione, il quale è stato regolarmente pubblicato nel sito internet aziendale; 

Considerato che  l’avviso pubblico è stato regolarmente pubblicato dal 11/05/2015 al 04/06/2015 , 
e che nel periodo prescritto sono pervenute  in azienda n° 12 domande di ammissione;
che tre  candidati sono già componenti di altro Organismo indipendente di valutazione, in contrasto 
con quanto indicato dall’art 9 della delibera CIVIT n°12/2013, e dall’art.8 comma 1 dell’avviso pub-
blico, e solo un candidato ha dichiarato che nel caso di nomina per l’ Organismo indipendente di 
valutazione di Olbia si sarebbe dimesso da altro incarico;

Dato Atto che per l’individuazione dei componenti dell’ Organismo indipendente di valutazione è 
stato stilato un elenco di idonei sulla base dei requisiti generali, requisiti specifici attinenti all’area 
delle conoscenze, requisiti specifici attinenti all’area delle esperienze professionali, requisiti specifi-
ci attinenti all’area delle capacità, requisiti linguistici e delle conoscenze informatiche, esperienza 
maturata in sanità e conoscenza dei processi organizzativi e delle funzioni della azienda sanitaria 
di Olbia;
che tali requisiti sono ritenuti fondamentali al fine di assicurare all’azienda sanitaria di Olbia la mi-
surazione e la valutazione della performance organizzativa e individuale, il monitoraggio in corso di 
esercizio, l’utilizzo dei sistemi premianti secondo criteri di valorizzazione del merito e la rendiconta-
zione dei risultati ai vertici dell’amministrazione e a tutti gli stakeholder interni ed esterni; 

Valutati dal Commissario Straordinario i curriculum degli idonei  e le relazioni da essi presentate 
concernenti le precedenti esperienze maturate e i risultati ottenuti nonché gli obiettivi che a proprio 
avviso l’ Organismo Indipendente di Valutazione dovrà perseguire nel corso del proprio mandato;

Considerato che sulla base di quanto indicato nei curriculum e di quanto successivamente accer-
tato in sede di colloquio, il Commissario Straordinario, ritiene che i candidati che presentano il pro-
filo culturale e il background professionale più confacente alle esigenze dell’azienda risultano es-
sere, a seguito di propria valutazione,  la Prof.ssa Lucia Giovanelli, il Dott. Andrea Fenu e il Dott. 
Marcello Porceddu;, 



Dato atto  dell’opportunità  di  costituire  un Organismo Indipendente  di  Valutazione che supporti 
l’Azienda nell’applicazione delle disposizioni del D. Lgs. n° 150/2009 atteso che i componenti rive-
stono  il  ruolo  di  promotori  del  miglioramento,contribuendo  alla  creazione  di  una nuova  visione 
orientata all’innovazione e al merito;

Atteso che l’art.14, comma 3 del decreto legislativo 150/2009, il quale prevede che Organismo In-
dipendente di Valutazione è nominato, sentita l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C); 
che il decreto legge n°90 del 23 giugno 2014, convertito in legge n°114 dell’ 11 agosto 2014 ha tra-
sferito al Dipartimento della funzione pubblica le competenze dell’ A.N.A.C relative alla misurazio-
ne e valutazione delle  performance,  di  cui  agli  artt.  7,8,9,10,12,13 e 14 del  decreto  legislativo 
150/2009;

Vista  la nota DFP prot.  0047458 del 07/08/2015 del Dipartimento della Funzione Pubblica che 
esprime parere favorevole ai fini della nomina dell’ Organismo Indipendente di Valutazione in com-
posizione collegiale, al rinnovo della Prof.ssa Lucia Giovanelli e del  Dott. Andrea Fenu e alla no-
mina del  Dott. Marcello Porceddu;

Ritenuto di dover optare per una composizione collegiale dell’ Organismo Indipendente di Valuta-
zione in quanto più confacente alla complessità organizzativa della struttura sanitaria e alla pecu-
liare natura multidimensionale dei servizi assistenziali offerti, nonché alle specificità degli strumenti 
di Pianificazione, Programmazione, Controllo e Misurazione della azienda sanitaria;

Constatato  che con delibera del Direttore Generale n°689 del 26/03/2012 è stata individuata la 
Struttura  Tecnica  Permanente,  di  cui  all’art.14,  comma  9  del  Decreto  Legislativo  150/2009, 
nell’ambito  dell’area Programmazione,  Controllo e Committenza,  al  fine di garantire  il  massimo 
supporto all’ Organismo Indipendente di Valutazione vista la complessità e vastità degli argomenti 
trattati oltre a garantire la pianificazione e l’operatività del suddetto Organismo;

Visto  il D.Lgs 150  del 27.10.2009
la L.R. n. 10/06
il Decreto Legge n°90 del 23 giugno 2014 
la Legge n°114 dell’ 11 agosto 2014
la Delibera CIVIT- A.N.A.C n°12/2013

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 

DELIBERA

 Di nominare l’Organismo Indipendente di Valutazione dell’azienda sanitaria di Olbia in for-
ma collegiale, e di voler procedere al rinnovo della Prof.ssa Lucia Giovanelli, e del Dott. An-
drea Fenu e alla  nomina del  Dott. Marcello Porceddu;

 Di nominare ai sensi di quanto disposto dall’art.14, comma 3 i componenti dell’ Organismo 
Indipendente di Valutazione dell’azienda per un periodo di tre anni,  rinnovabili  eventual-
mente  per un ulteriore triennio solo per il componente di nuova nomina;

 Di corrispondere ad ogni componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione un com-
penso di 12.000 euro per anno  al lordo delle ritenute di legge oltre al rimborso delle spese 
di viaggio sostenute e documentate secondo la normativa vigente;



 Di stabilire che la Struttura Tecnica Permanente, di cui all’art.14, comma 9 del Decreto Le-
gislativo 150/2009,  è stata individuata nell’ambito dell’area Programmazione,  Controllo e 
Committenza, al fine di garantire il massimo supporto all’ Organismo Indipendente di Valu-
tazione vista la complessità e vastità degli argomenti trattati oltre a dover garantire la piani-
ficazione e l’operatività del suddetto Organismo;

 Di stabilire che la spesa relativa alla nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione 
graverà sui conti di esercizio 

o A514031701 Indennità Organismi di Valutazione

o A514031702 Rimborso spese Organismi di Valutazione;

 Di incaricare l’Area Programmazione, Controllo e Committenza, il servizio Amministrazione 
Personale  e l’Area Affari Generali e Legali degli adempimenti di rispettiva competenza per 
l’esecuzione del   presente atto;

 Di  incaricare  la  segreteria  della  Direzione  Aziendale  di  trasmettere  copia  del  presente 
provvedimento ai servizi interessati  per i successivi adempimenti di competenza.

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Tecleme

Struttura  proponente:  Area  Programmazione  Controllo  e  Committenza 
Struttura Tecnica Permanente 
Direttore Dott.ssa Egidia Cogodda f.f.

Referente Struttura Tecnica Permanente 
Dott.ssa Pinuccia Mazzone


