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DELIBERAZIONE n° 53  del 31.01.2011 

 

 

IL COMMISSARIO 

 

Su proposta della Struttura Programmazione, Controllo e CEA e del Referente Tecnico Aziendale per 

la sperimentazione della riforma introdotta dal D.Lgs. 150/2009 in Sanità 

 

PREMESSO CHE 

- con la Delibera del Commissario straordinario n. 325 del 02/02/2010 l’Azienda sanitaria di 

Nuoro ha formalizzato la propria partecipazione al protocollo d’intesa tra Ministero della 

Funzione Pubblica, AgeNaS, FIASO, Formez - sulla sperimentazione degli effetti del D. Lgs. 

150/2009 in Sanità, denominata “Valutare Salute”; 

 

- con la Delibera del Commissario straordinario n. 2000 del 30/12/2010 l’Azienda ha preso atto 

degli esiti della sperimentazione del D.Lgs. sopraccitato ed ha adottato un documento sui 

“Principi aziendali del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP)  per 

gli anni 2011-2013”, dando così avvio al SMVP aziendale ai sensi dell’art. 7, comma 1, D.Lgs. 

150/2009, anche nella prospettiva dell’individuazione e nomina dell’Organismo Indipendente 

di Valutazione (OIV); 

 

VISTO il D.Lgs. n. 150/2009 in materia di “ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 

efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare il Titolo II concernente la 

misurazione, valutazione e trasparenza della performance”; 

 

EVIDENZIATO che il Titolo II  del D.Lgs. ora citato intende definire un sistema volto a migliorare la 

qualità dei servizi e la crescita delle competenze professionali anche attraverso l’introduzione di 

sistemi selettivi di misurazione e valutazione delle performance organizzative e individuali; 

 

RILEVATO che, in particolare, la norma richiede che le Amministrazioni Pubbliche sviluppino la 

programmazione delle attività, denominata “ciclo della performance”, in maniera coerente con la 

programmazione finanziaria e di bilancio e specifica i documenti necessari per documentare, con 

attendibilità e  trasparenza, il “ciclo” stesso (art. 10); 

OGGETTO: Proposta di “Piano Triennale della Performance - anni 2011-2013”. 
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 VISTA la Deliberazione n. 112 della CIVIT (Commissione per la valutazione, trasparenza e integrità 

delle Amministrazioni Pubbliche) recante la “struttura e le modalità di redazione del Piano della 

Performance”; 

 

RILEVATO che, ai sensi degli artt. 16 e 31 del D.Lgs. 150/2009, gli enti del SSN applicano 

integralmente le disposizioni del presente Decreto a partire dal 01/01/2011 nelle more di apposita 

disciplina regionale, come confermato anche dalla Deliberazione n. 113 della CIVIT; 

 

CONSIDERATI i seguenti documenti di programmazione approvati e trasmessi alla Giunta Regionale 

per l’approvazione e all’Assessorato Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ai sensi, 

rispettivamente, dell’art. 13 comma 4 e dell’art. 27 comma 2 della L.R. n. 10/2006: 

 

- Programma Sanitario Annuale - Anno 2011; 

- Programma Sanitario Triennale - Anno 2011 – 2013; 

- Programma degli Investimenti (Opere Pubbliche) - Anni 2011 - 2013;  

 

VISTA la pianificazione operativa sanitaria che ha portato alla definizione di apposite schede di 

progetto per l’attuazione delle 12 linee strategiche individuate dall’Azienda per il triennio 2011-13; 

 

VALUTATA la complessità e la necessità di dare concretezza ed effettività al sistema di valutazione 

delle performance come innovato dal D.Lgs. 150/2009 e l’esigenza di garantire: 

- La costituzione di una base dati condivisa che costituisca il fondamento per la definizione 

rigorosa di un processo di misurazione della performance e di una revisione critica del sistema 

stesso di obiettivi-indicatori; 

- Un processo di formazione sui principi e gli obiettivi dei dipendenti ed, in particolare, di 

coaching sul processo di valutazione dei dipendenti che vedrà la responsabilità primaria dei 

Dirigenti con incarichi di direzione di struttura; 

- La presenza di un Organismo Indipendente di Valutazione che sovrintenda sul funzionamento, 

la trasparenza e la correttezza del “ciclo della performance” aziendale; 

- Un sistema tavoli tecnici di “Focus Group” per la definizione della pianificazione operativa e 

delle schede di valutazione; 

- Il coinvolgimento delle associazioni Sindacali e degli stake holder comunque interessati; 

- La trasparenza del “ciclo della performance”; 

- La presenza di strumenti anche software per la gestione del processo; 

- L’assenza di autoreferenzialità negli indicatori proposti, onde favorire percorsi di 

benchmarking sulla performance ed un processo di miglioramento e sviluppo organizzativo 

che preveda anche una valutazione dei feedback del personale valutato;  

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 42/17 del 15.09.2009 con la quale si 

è proceduto al Commissariamento delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere; 
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Per i motivi esposti in premessa 

 

VISTO la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente attestante la legittimità e 

regolarità tecnica resa ai sensi della direttiva approvata con delibera n. 941 del 17/06/2010; 

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

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

SENTITI in seduta comune il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario; 

 

DELIBERA 

a) Di adottare la proposta di “Piano Triennale della Performance 2011-2013”, redatta in conformità 

alle indicazioni della deliberazione n. 112/2010 del CIVIT e coerente con le strategie del 

“Programma Sanitario Triennale” aziendale e di allegarla alla presente deliberazione; 

b) Di individuare ulteriori linee strategiche di sviluppo, benchmarking, rilevamento della qualità 

percepita dagli utenti e crescita organizzativa, correlate da una proposta di indicatori e 

riferimenti operativi; 

c) Di dare corso al coinvolgimento degli attori aziendali ai vari livelli interessati (macro strutture - 

dipartimenti - unità operative), in una serie di tavoli tecnici di “Focus Group” finalizzati a: 

- rilevare la congruità degli indicatori e degli obiettivi proposti rispetto alle finalità 

strategiche ed effettuare eventuali correzioni e integrazioni; 

- definire per le aree di responsabilità individuate i Piani di Azione operativa indicanti 

obiettivi, target, azioni, tempistiche e risorse attribuite; 

- definire le Schede di Valutazione Individuale, anche a partire dall’esperienza della 

sperimentazione precedentemente ricordata;  

- descrivere le competenze specifiche attese per profilo professionale, il sistema di 

obiettivi individuali ed indicatori di performance; 

d) Di informare le Organizzazioni Sindacali sulle finalità e sui processi del “ciclo della performance” 

aziendale;  

e) Di ricercare un confronto costruttivo con gli stake holders interessati, anche al fine di ricevere input 

per la pianificazione e la definizione di obiettivi operativi e correlati indicatori; 

f) Di avviare un percorso di informazione e formazione diffusa sul Sistema di Misurazione e 

Valutazione della Performance (SMVP), sulle finalità dell’area strategica aziendale, sui sistemi 

e metodi di valutazione del personale; 

g) Di trasmettere la presente Delibera ed i relativi allegati: 

- ai Responsabili delle Unità Operative aziendali; 

- alle RSU e alle OO.SS. del comparto e della dirigenza; 

h) di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento, costituendo un semplice atto di 

indirizzo, non si determinano spese a carico del Bilancio aziendale; 
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i) d’incaricare dell’esecuzione della presente deliberazione la Programmazione e Sviluppo Risorse 

Umane, nell’ambito della struttura di appartenenza; 

 

 

IL COMMISSARIO 

f.to Dott. Mariano Meloni 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

f.to Dott. Giorgio Tidore  

IL DIRETTORE SANITARIO 

f.to Dott. Salvatore Bruno Murgia 

 

 

 

      Direttore del Servizio proponente  

           f.to Dott. Antonio Maria Soru 

 

 

           Estensore della delibera e  

Referente tecnico della Sperimentazione  

       f.to Dott. Massimiliano Oppo 
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è 

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

con decorrenza dal 31.01.2011 

 

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. I 

 Resp. Servizio Bilancio I 

 Resp.le Programmazione, Controllo, Cea R 

  

  

            R = Responsabile         C = Coinvolto  I = Informato 


