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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 8 

DI CAGLIARI 
  

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

 

Proposta n. 562 del 20/10/2022  
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE 
 

 

OGGETTO: Approvazione dell’elenco degli ammessi alla selezione dei candidati alla nomina 
del Presidente e dei Componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Azienda 
Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari ai sensi di quanto disposto dagli artt. 14 e 14 bis del 
D.Lgs n. 150/2009, di cui alla Delibera del Direttore Generale n. 124 del 19.05.2022. 

 

 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore e 
Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Francesco Roggiero  

Il Responsabile 
della Struttura 
proponente 

Dott Marcello Tidore  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale 
n. 8 di Cagliari   
           SI [ ]                    NO [X]               DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO   [  ] 

 
 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020.   
SI [ ]                          NO [ X ] 

 
 

 

 

854804roggiero
Font monospazio
461                  07      11      2022



                                                  

 

 

 

Pagina  2 di 5   

IL DIRETTORE GENERALE 

visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” 
e ss.mm.ii; 

vista la legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 “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 e di ulteriori 
norme di settore” e ss.mm.ii.; 

viste  

 la deliberazione n. 46/31 del 25 novembre 2021, con la quale la Giunta Regionale ha 
costituito l’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari a far data dal 1 gennaio 2022 e 
ha individuato la sede legale della stessa; 

 la deliberazione n. 51/44 del 30 dicembre 2021, con la quale la Giunta Regionale ha 
nominato il Dott. Marcello Tidore Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 
8 di Cagliari; 

vista la deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 4 gennaio 2022 con la quale si è preso atto 
della nomina del Dott. Marcello Tidore quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria 
Locale n. 8 di Cagliari; 

viste le Deliberazioni del Direttore Generale n. 334 del 19/07/2022 e n. 338 del 09/09/2022 con le 
quali il Dott. Gianluca Calabrò è stato nominato Direttore Amministrativo dell’Azienda Socio 
Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari; 

vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 404 del 14/10/2022 con la quale il Dott. Roberto 
Massazza è stato nominato Direttore Sanitario dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari; 

dato atto che la nota dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – Direzione 
Generale della Sanità, prot. n. 277 del 5 gennaio 2022, recante “L. R. 11 settembre 2020, n. 24 e 
ss.mm.ii. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenziale e 
amministrativa”, dà disposizioni volte a garantire la continuità di tutti i servizi sanitari e 
amministrativi da parte delle Aziende Socio-Sanitarie Locali (ASL) e della Azienda Regionale della 
Salute (ARES) costituite in attuazione della predetta l.r. n. 24/2020; 

richiamato il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

dato atto che il soggetto che propone il presente atto 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 del 6 novembre 2012, n. 190 e norme collegate; 

considerato  
 che il D.Lgs n. 150/2009 prevede che le amministrazioni pubbliche nell’ambito della loro 

autonomia organizzativa, adottino metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare 
la performance individuale e organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al 
soddisfacimento dell’interesse del destinatario dei servizi e degli interventi;  

 che gli artt. 14 e 14 bis del suddetto decreto prevedono che ogni Amministrazione è tenuta 
a dotarsi di un Organismo Indipendente di Valutazione della Performance che deve essere 
nominato dall’organo di indirizzo politico-amministrativo per un periodo di tre anni; 

vista la deliberazione del Direttore Generale n. 124 del 19.05.2022 con cui è stato approvato 
l’Avviso pubblico per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse per la nomina del Presidente e 
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dei Componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 
8 di Cagliari; 

atteso  

 che il sopracitato Avviso è stato pubblicato il 19.05.2022 nella sezione Bandi di concorso e 
selezione e sul sito internet aziendale https://nuovo.aslcagliari.it/albo-pretorio/bandi-di-
concorso-e-selezione/ e sul portale della Performance https://performance.gov.it/avvisi-
pubblici-di-selezione-comparativa; 

considerato che con Deliberazione del Direttore Generale n. 465 del 15.09.2022 è stata nominata 
la commissione esaminatrice relativa all’avviso di cui sopra; 

atteso 
 che la suddetta commissione si è riunita in data 19.10.2022; 
 che il verbale relativo alla riunione di cui sopra è stato trasmesso, unitamente ai suoi 

allegati, alla Direzione Aziendale con Nota NP/2022/4525; 
 che, previa verifica della regolarità delle domande di partecipazione presentate e sulla base 

della sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge previsti per l’ammissione alla 
selezione in questione, ha provveduto ad individuare i candidati in possesso dei requisiti 
richiesti ed all’esclusione di coloro che, diversamente, non ne risultano in possesso, ovvero 
che non hanno ottemperato a quanto previsto dall’avviso de quo; 

preso atto che, all’atto della verifica delle n. 59 istanze pervenute, tutte nel termine utile previsto 
dal’avviso, la Commissione ha constatato che: 

 n. 1 candidata/o non ha presentato la documentazione richiesta a pena di esclusione 
dall’art. 5 del bando;  

 n. 2 candidati non risultano iscritti, alla data di scadenza per la presentazione delle 
domande, da almeno 6 mesi all’Elenco Nazionale Componenti degli Organismi Indipendenti 
di Valutazione della Performance così come istituito presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica; 

 n. 2 candidati superano il limite di contestuale appartenenza a più O.I.V. 

 n. 2 candidati hanno presentato documentazione incompleta o non conforme all’Avviso; 

 n. 1 candidata/o versa in situazione di inconferibilità/incompatibilità/conflitto d’interesse; 

ritenuto quindi di ammettere alla selezione per l’individuazione dei componenti dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari n. 51 candidati 
(Allegato “A”) e di escludere n. 8 candidati che non hanno ottemperato a quanto richiesto 
dall’avviso di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 124 del 19.05.2022; 

visti il D.Lgs n. 150 del 27.10.2009, il D.M. del 06.08.2020 e la L.R. n. 24 del 11.09.2020;  
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ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Roberto Massazza Dott. Gianluca Calabrò 

 

 

FAVOREVOLE [ x] FAVOREVOLE [x ] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

per le motivazioni sopra riportate 

DELIBERA 

1. di approvare l’elenco degli ammessi alla selezione per la nomina del Presidente e dei 

Componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Azienda Socio Sanitaria Locale 

n. 8 di Cagliari ai sensi di quanto disposto dagli artt. 14 e 14 bis del D.Lgs n. 150/2009, di cui 

alla Delibera del Direttore Generale n. 124 del 19.05.2022, in numero pari a  51 candidati 

come da allegato A, che forma parte integrale e sostanziale del presente atto; 

2. di escludere dalla selezione in oggetto n. 8 candidati, i quali verranno avvisati personalmente 

secondo le modalità previste dalla normativa vigente in merito alle cause dell’avvenuta 

esclusione;  

3. di dare atto che la presente delibera verrà pubblicata in “Amministrazione Trasparente” nella 

sezione Bandi di concorso e selezione, sul sito internet aziendale 

https://nuovo.aslcagliari.it/albo-pretorio/bandi-di-concorso-e-selezione/ 

4. di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Servizio Giuridico Amministrativo per la 

pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASL n. 8 di Cagliari. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Marcello Tidore 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato A - Elenco idonei. 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Verbale Commissione esaminatrice. 

 

 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASL8 
dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 

 

Il Direttore della SC Servizio Giuridico Amministrativo ASL n. 8 di Cagliari o suo delegato 

Dott. / Dott.ssa _____________________    
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