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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

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

 

Proposta n. 97 del 05.04.2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE  

 

 
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 n.2 della Gallura ai sensi di quanto disposto dall’art.14 e 14 bis del Decreto Legislativo 
n. 150/2009, di cui alla Delibera del Direttore Generale n.5 del 09.02.2022.  

 
 

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 Pinuccia Mazzone 
___________ 

 

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute – 
ARES 
 

           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 [ ] 
     
 

 
 
 
 
 

mmunduleddu
Font monospazio
67

mmunduleddu
Font monospazio
08      04     2022



                                                  

 

 

 

Pagina  2 di 5   

 
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.; 

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/38 
del 30.12.2021, è stato nominato come Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 
della Gallura il dottor Marcello Giuseppe Acciaro e, in esecuzione della citata DGR, è stato 
stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna e il medesimo apposito contratto di prestazione 
d’opera intellettuale per la durata di 5 anni a decorrere dal 1 gennaio 2022, eventualmente 
rinnovabile una sola volta;  

VISTA la deliberazione n. 1 del 7.1.2022, del direttore generale dell’Asl n. 2 Gallura con la quale si 
è preso formalmente atto della deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna 
n. 51/38 del 30.12.2021 

RICHIAMATA la deliberazione n. 2 del 07/01/2022 con le quali sono stati individuati il Direttore 
Sanitario e il Direttore Amministrativo rispettivamente nelle persone del dott. Raffaele De Fazio e 
della dott.ssa Cinzia Piras; 

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”  

DATO ATTO che il soggetto che adotta 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 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

PREMESSO che con deliberazione del Direttore Generale n.5 del 09.02.2022 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 Socio –Sanitaria n.2 
della Gallura ai sensi di quanto disposto dall’art.14 e 14 bis del Decreto Legislativo n. 150/2009;  
 
che il relativo Avviso pubblico è stato pubblicato il giorno 10.02.2022  nella sezione Bandi e 
Concorsi, sul sito https://www.aslgallura.it/ e sul Portale della Performance 
https://performance.gov.it/avvisi-pubblici-di-selezione-comparativa.  
 
CONSIDERATO che con deliberazione del Direttore Generale n.25 del 01.03.2022 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 Socio –Sanitaria n.2 
della Gallura ai sensi di quanto disposto dall’art.14 e 14 bis del Decreto Legislativo n. 150/2009, di 
cui alla Delibera del Direttore Generale n.5 del 09.02.2022.  

https://www.aslgallura.it/
https://performance.gov.it/avvisi-pubblici-di-selezione-comparativa
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ATTESO che la suddetta commissione, 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 all’avviso in questione, ha provveduto ad individuare i candidati in 
possesso dei requisiti richiesti ed all’esclusione di quelli 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 73 istanze pervenute, tutte nel termine utile previsto 
dal bando di selezione, la Commissione ha constatato che n.3 dei candidati non hanno presentato 
i documenti richiesti a pena di esclusione dall’art. 5 del bando e pertanto non debbano essere 
ammessi per tale motivo e n.1 candidato ha presentato istanza di partecipazione indirizzata ad 
altra azienda sanitaria; 
 
RITENUTO quindi, di ammettere all’Avviso di selezione per l’individuazione dei componenti  
dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Azienda Socio –Sanitaria n.2 della Gallura, n. 69  
candidati, che risultano in possesso dei requisiti previsti per l’ammissione all’avviso di specie, 
come da allegato 1,  e di escludere n.4 candidati che non hanno ottemperato a quanto richiesto 
dall’avviso di cui alla deliberazione del Direttore Generale n.5 del 09.02.2022, come da allegato 2,  
che formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO f f ASL N. 2 

GALLURA 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO ff ASL N.2 

GALLURA 

 

DOTT. RAFFAELE DE FAZIO 

 

DOTT.SSA CINZIA PIRAS 

 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

DELIBERA 
 

1) DI AMMETTERE alla selezione per la nomina del Presidente e dei Componenti 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Azienda Socio –Sanitaria n.2 della Gallura 
ai sensi di quanto disposto dall’art.14 e 14 bis del Decreto Legislativo n. 150/2009, di cui 
alla Delibera del Direttore Generale n.5 del 09.02.2022, n.69  candidati, che risultano in 
possesso dei requisiti previsti per l’ammissione all’avviso di specie, come indicato 
nell’allegato  1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2)  DI ESCLUDERE dalla selezione per la nomina del Presidente e dei Componenti 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Azienda Socio –Sanitaria n.2 della Gallura 
ai sensi di quanto disposto dall’art.14 e 14 bis del Decreto Legislativo n. 150/2009, di cui 
alla Delibera del Direttore Generale n.5 del 09.02.2022, n.4 candidati, che non hanno 
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ottemperato a quanto previsto dall’avviso de quo, come indicato nell’allegato 2, che forma 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
3)  DI DARE ATTO che la presente delibera verrà pubblicata in “Amministrazione 

Trasparente”  nella sezione Bandi e Concorsi, sul sito https://www.aslgallura.it/ del nuovo 
sito internet aziendale dell’Azienda Socio Sanitaria locale n.2 della Gallura; 
 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Giuridico Amministrativo per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio-Sanitaria n. 2 della Gallura. 

 
IL DIRETTORE GENERALE  

Dott. Marcello Acciaro 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

ALLEGATO 1 ELENCO CANDIDATI AMMESSI 

ALLEGATO 2 ELENCO CANDIDATI ESCLUSI  

 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 

 

 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio 
Sanitaria  –  ASL GALLURA  dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 

 

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato 

 

_____________________________        
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