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DELIBERAZIONE n°1503 del 29.12.2011

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO

- Che con “atto di concordamento obiettivi 2011” la Regione Sardegna ha trasmesso al

Direttore Generale dell’ASL di Nuoro gli obiettivi da perseguire per l’anno 2011 e tra questi

il “potenziamento delle strutture interne di programmazione e controllo” visto quale

elemento strategico nell’organizzazione complessiva delle Aziende Sanitarie;

- Che l’esperienza maturata in questi anni evidenzia la necessità di ampliare le competenze

della Struttura, rispetto a quelle necessarie per il tradizionale processo di budget,

sfrondandola nel contempo di compiti meno caratteristici di quelli afferenti alla sfera

tecnico amministrativa;

PRESO ATTO, altresì, del D. Lgs. 150 del 27 ottobre 2009 che, in attuazione della delega di

cui all’art. 4 della Legge n. 15 del 4 marzo 2009, richiede alle Amministrazioni Pubbliche un

processo di innovazione del precedente approccio metodologico, con l’introduzione di misure

volte all’ottimizzazione della performance aziendale, della produttività del lavoro pubblico,

dell’efficienza e della trasparenza;

CONSIDERATO

- Che l’aspetto “multidimensionale” del Servizio richiede l’implementazione di nuove

tecniche e attività innovative, suffragate da idonee competenze, volte soprattutto

all’incremento dell’efficacia dei processi di pianificazione strategica e operativa, di

OGGETTO: Riorganizzazione Servizio Programmazione e Controllo di
Gestione
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rilevazione della soddisfazione dell’utenza (customer satisfaction) e del benessere

organizzativo, oltre al miglioramento delle tradizionali dinamiche operative interne

collegate al controllo vero e proprio di costi e ricavi e dei flussi informativi, unitamente agli

aspetti della mobilità;

- Che nelle more della rivisitazione dell’Atto Aziendale la Struttura Programmazione e

Controllo di Gestione meglio si colloca, con la sua architettura organizzativa, all’interno

del Dipartimento Tecnico Amministrativo, con il compito di concorrere attivamente alla

standardizzazione dei processi aziendali e della stessa tecnostruttura;

- Che, rispetto alla precedente organizzazione, il CEA si colloca in staff diretto alla

Direzione Generale;

DATO ATTO inoltre che saranno ugualmente incardinate in staff alla Direzione Generale sia

la figura dell’Ingegnere Clinico sia quella del Dirigente Analista Informatico le quali agiranno

non solo a supporto dello stesso Direttore Generale, nell’ottica e con le funzioni proprie di

soggetti di alta professionalità, ma altresì nei confronti dei servizi tecnico amministrativi, con

particolare riferimento al Servizio Tecnico Logistico ed al Servizio Programmazione e

Controllo di Gestione con i quali il rapporto sarà strettamente funzionale, seppure orientato

alla risoluzione di tutte le problematiche contingenti in relazione alle attività di competenza

delle strutture testè menzionate;

ACQUISITA la dichiarazione del Responsabile della Struttura attestante la legittimità e

regolarità tecnica resa ai sensi della direttiva approvata con delibera n. 941/2010;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, resi ai

sensi dell’art. 7 secondo paragrafo dell’Atto Aziendale;

VISTO il D. Lgs. 502/92 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la deliberazione 17/5 del 31/03/2011 con la quale la Giunte regionale della Sardegna

ha nominato il Direttore Generale della azienda sanitaria di Nuoro;

ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D.Lgs n.
502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
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DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

a) Di procedere alla riorganizzazione del Servizio Programmazione e Controllo di Gestione;

b) Di approvare e allegare alla presente, come parte integrante, il documento di

riorganizzazione e lo schema di organigramma funzionale della struttura;

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Direttore del Servizio

Programmazione e Controllo di Gestione

f.to Dott. Angelo Maria Serusi

_________________________________________

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive modificazioni. *

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amm.vo

f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è

stata pubblicata nell’Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15

con decorrenza dal 29.12.2011

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

 Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma

L.R. 10/2006).

  Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono

stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

  Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del

____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI Ruolo

Collegio Sindacale I

Resp. Servizio AA.GG. C

Resp. Servizio Bilancio I

Resp. ……… R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


