DELIBERAZIONE n° 138 del 30.01.2013

OGGETTO:

Approvazione Piano delle Performance 2013 - 2015.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru
PREMESSO
-

che, con Deliberazione n. 1229 del 14/11/2011, si è proceduto alla istituzione in seno
all’Azienda dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV);

-

che tale Organismo ha presentato al Direttore Generale un documento di indirizzo per il
“Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance”, riportante l’analisi del contesto
aziendale, la descrizione del sistema di misurazione, il modello di riferimento basato sulla
“Balanced Scorecard”, i requisiti del Sistema, le metodologie proposte per la valutazione della
performance organizzativa e individuale, il processo di misurazione, i soggetti coinvolti, le
modalità di raccordo con il sistema dei controlli esistenti e con i documenti di programmazione
economico-finanziaria e di bilancio;

DATO ATTO che con Deliberazione n. 1136 del 11/09/2012 è stato approvato il Sistema di
Misurazione e Valutazione delle Performance aziendali;
CONSIDERATO
-

che detto Sistema è composto dall’ insieme dei seguenti documenti:
- Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance
- Valutazione del Personale;
- Dizionario dei comportamenti e delle competenze aziendali;
- A - scheda valutazione Responsabili di Macro-Struttura Organizzativa;
- B - scheda valutazione Responsabili di U.O.C. / U.O.S.D;
- C - scheda valutazione Responsabili di U.O.S.;
- D - scheda valutazione Dirigenti;
- E - scheda valutazione Posizioni Organizzative e Coordinatori;
- F - scheda valutazione Personale Di Categoria DS e D;
- G - scheda valutazione Personale Di Categoria C e BS;
- H - scheda valutazione Personale Di Categoria B e A;
- Verbale del 05/07/12 di “Accordo sul sistema di valutazione del personale” con le OO.SS;

- che, per disposizione di Legge, l’Azienda deve predisporre entro il 31 gennaio di ogni anno il
proprio Piano delle Performance su base triennale;
ACQUISITA la dichiarazione del Responsabile della Struttura attestante la legittimità e regolarità
tecnica resa ai sensi della direttiva approvata con delibera n. 941/2010;
VISTO il D. Lgs. 502/92 e successive modifiche e integrazioni;
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VISTO il D. Lgs. 150/2009 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;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa:
1) di approvare il Piano delle Performance per il triennio 2013 – 2015 e di allegarlo alla
deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto:
- che tale documento verrà pubblicato nella sezione “trasparenza, valutazione e merito” del
sito internet aziendale;
- che il Piano in oggetto darà impulso ai Piani Operativi delle Strutture Complesse e
Semplici Dipartimentali e, conseguentemente, alla definizione degli obiettivi del personale
per l’anno 2013 ed alla rendicontazione esterna dei risultati di cui al D.Lgs. 150/2009;
- che dall’esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove o ulteriori spese a
carico del bilancio aziendale;
3) di incaricare dell’esecuzione del presente atto deliberativo il Servizio Programmazione e
Controllo di Gestione ed il Servizio Comunicazioni e Relazioni Esterne - URP, per quanto di
competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru
Direttore del Servizio
Programmazione e Controllo di Gestione
f.to Dott. Angelo Maria Serusi

Estensore della delibera
P.O. Progr. e Valutazione Performance
f.to Dott. Massimiliano Oppo

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive modificazioni. *
FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario
f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina

FAVOREVOLE
Il Direttore Amm.vo
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 Online di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con
decorrenza dal 30.01.2013

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 Comunicazioni e Relazioni Esterne

C

- URP
 Resp. Servizio Programmazione e Controllo di

R

Gestione

R = Responsabile

C = Coinvolto

Sistema Misurazione e Valutazione Performance

I = Informato

pag. 3 di 3

