
SERVIZIO PROPONENTE: TECNOSTRUTTURA
Allegati:

1. _______________________________________________________
2. _______________________________________________________
3. _______________________________________________________
4. _______________________________________________________
5. _______________________________________________________

 

Il sottoscritto Direttore della struttura proponente, DICHIARA la 
presente proposta di deliberazione legittima, regolare sotto il 
profilo tecnico e contabile.

IL RESPONSABILE
Dott. ssa Antonella Carreras

                  DELIBERAZIONE  n° 754 del 22/11/2011

OGGETTO:  Nomina  Presidente  Organismo  Indipendente  di  Valutazione 
della Performance e individuazione Struttura Tecnica Permanente.

PROPOSTA N°___________ IN DATA ______________

Servizio: Tecnostruttura

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.  ____________

IL DIRIGENTE: Dott.ssa Antonella Carreras

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con atto deliberativo n. 617 del 17.10.2011 è stata 
disposta l’approvazione del verbale dei lavori della Commissione 
preposta  allo  svolgimento  del  colloquio  per  il  conferimento 
dell’incarico  di  componente  dell’Organismo  Indipendente  di 
Valutazione della Performance;
Atteso che  con  la  delibera  di  cui  sopra  si  è  contestualmente 
provveduto  alla  costituzione  dell’Organismo  Indipendente  di 
Valutazione  della  Performance  (OIV),  in  forma  collegiale,  nelle 
persone dei sigg.ri:

• dr. Flavio Sensi
• prof. Alberto Asquer
• dr. Diego Cabitza

Dato  atto  che,  a  garanzia  del  buon  funzionamento  del  suddetto 
Organismo,  si  rende  necessario  individuare  al  suo  interno  il 
componente cui assegnare le funzioni di Presidente;
Atteso che, sulla base degli elementi desumibili dal curriculum, le 
funzioni di Presidente possano essere validamente assunte dal dr. 
Flavio Sensi;
Considerato,  inoltre,  che  il  comma  9  dell’art.  14  del  D.lgs. 
150/2009  prevede  la  costituzione,  presso  l’OIV,  senza  nuovi  o 
maggiori oneri per la finanza pubblica, di una Struttura Tecnica 
Permanente  per  la  misurazione  della  performance,  dotata  delle 
risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni;
Ritenuto  che  il  ruolo  e  le  funzioni  della  Struttura  Tecnica 
Permanente debbano essere attribuite ad un gruppo di lavoro che 
possieda  competenze  trasversali  in  materia  di  pianificazione  e 
controllo di gestione, organizzazione,valutazione del personale e 
gestione dell’attività sanitaria;

Per i motivi esposti in premessa;
VISTA la L.R. n. 10/06;



Con  i  pareri  espressi  dal  Direttore  Amministrativo  e  dal  Direttore 
Sanitario;

DELIBERA

1) Di nominare in qualità di presidente dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione della Performance il dr. Flavio Sensi;
2)  Di  costituire  la  Struttura  Tecnica  Permanente  (STP)  a  supporto 
dell’Organismo  Indipendente  di  Valutazione  della  Performance  (OIV) 
nelle persone dei sigg.ri:

• dr. Ugo Porcu
• dr.ssa Giuseppina Pira
• dr.ssa Paola Virdis
• Sig.ra Giuseppina Sardu

3) Di dare atto che le funzioni di referente della STP saranno svolte 
dal dr. Ugo Porcu;
4) Di precisare che gli incarichi di cui sopra non danno titolo a 
riconoscimenti  di  tipo  economico  e,  pertanto,  non  comportano  oneri 
aggiuntivi per l’Azienda;
5) di stabilire che con atto successivo si provvederà ad approvare il 
regolamento  che  l’OIV  predisporrà  di  concerto  con  la  STP  per 
disciplinare le modalità operative della sua attività;
6) Di trasmettere copia del presente atto al Servizio AA. GG. e Legali 
e alla Tecnostruttura per gli adempimenti di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE GENERALE 
Dr. MARIANO MELONI

 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO .       IL DIRETTORE SANITARIO F.F.
 Dr.ssa Maria Giovanna Porcu            Dr. Nicolò Orrù

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali 
certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell’Albo 
Pretorio di questa Azienda dal 24/11/2011 al 08/12/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga
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