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DELIBERAZIONE n°1136 del 11.09.2012

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO

- Che le risorse umane costituiscono indiscutibilmente la componente maggiormente strategica del
servizio erogato e rappresentano il fattore determinante per l’evoluzione aziendale.

- Che le recenti riforme e la conseguente normativa in vigore che regola la materia indicano, in modo
irrinunciabile, la necessità di valutare la performance pubblica nelle sue due componenti: quella
organizzativa (delle strutture) e quella individuale (dei dipendenti).

- Che L’Organismo Indipendente di Valutazione è uno degli elementi che concorrono a costituire il
Sistema di misurazione e valutazione delle amministrazioni pubbliche, essendo, in primo luogo,
chiamato a garantire la correttezza del processo di misurazione e valutazione annuale della
performance di ciascuna struttura organizzativa nel suo complesso in relazione ai suoi processi e,
di riflesso, a presentare una proposta di valutazione dei dirigenti apicali;

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

PRESO ATTO del documento di indirizzo “Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance”,
consegnato dall’OIV al Direttore Generale, che si allega, 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 tale documento rappresenta la relazione illustrativa di sintesi e indirizzo del più
dettagliato documento di valutazione del personale composto da una parte descrittiva e da una
operativa;

CONSIDERATO
- che le variabili oggetto di valutazione individuale del personale, per i dirigenti “apicali” - di macro

struttura, struttura complessa e semplice dipartimentale - dell’Azienda, destinati ad essere valutati
direttamente dal Direttore Generale su proposta dell’OIV, sono state individuate nelle seguenti:
 Performance della U.O. di appartenenza (e, per i responsabili di “macro struttura”, anche della

media ponderata delle strutture coordinate);
 Competenze manageriali;
 Capacità di differenziare le valutazioni delle R.U.

OGGETTO: Approvazione Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance.
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- che le variabili oggetto di valutazione individuale per il restante personale dirigente e del comparto,
destinato ad essere valutato direttamente dai dirigenti “apicali” delle macro-strutture, delle strutture
complesse e semplici dipartimentali di appartenenza, sono state individuate nelle seguenti:
 Performance della U.O. di appartenenza;
 Obiettivi specifici individuali o di gruppo;
 Competenze generali e professionali;
 Comportamenti.

EVIDENZIATO che le variabili ora indicate sono state riportate in otto tipologie di scheda di
valutazione dei dipendenti e sono state descritte nei due documenti: “Valutazione del Personale” e
“Dizionario dei comportamenti e delle competenze aziendali”, approvati da parte delle OO.SS.
convenute il 05/07/2012 in sede di delegazione trattante, secondo i dettagli risultanti dal verbale che si
allega;

RITENUTO di dover approvare i 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.

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;

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 nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance;

2) di allegare alla deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, i 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;
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- 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;

2) di dare atto che tali documenti verranno utilizzati per la valutazione del personale a partire dal
2012, seppur con un regime transitorio, per il corrente anno, che tenga in considerazione dei
necessari accorgimenti in relazione all’avanzamento temporale dello stesso;

3) di dare atto che dall’esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove o ulteriori
spese a carico del bilancio aziendale;

4) di incaricare dell’esecuzione del presente atto deliberativo il Servizio Personale ed il Servizio
programmazione e Controllo di Gestione, 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 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 Online di questa Amministrazione per la durata di giorni 15

con decorrenza dal 11.09.2012

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 Personale C

Resp. Servizio Programmazione e Controllo di

Gestione

R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


