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DELIBERAZIONE n. 1458 del 08 ottobre 2013

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che, per quanto attiene la valutazione della performance organizzativa delle
amministrazioni pubbliche, l’art. 10 del d. lgs. n. 150/2009 impone alle stesse l’adozione di
un documento che evidenzi, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati
raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati, gli eventuali scostamenti e il “bilancio di
genere”;

DATO ATTO

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

- che con Deliberazione n. 138 del 30/01/2013 è stato approvato il Piano delle Performance
aziendali per il triennio 2013 – 2015, all’interno del quale è stato definito l’assetto
strategico degli obiettivi dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;

- che, con Deliberazione n. 1427 del 01/10/2013 sono stati approvati, quali allegati al Piano
Triennale delle Performance 2013-2015, il documento “Indicatori ministeriali e regionali
sanitari - Benchmarking aziendale” e il documento “mappa strategica aziendale”, che
funge da collante tra il Piano Triennale della Performance ed i Piani Operativi 2013-15
definiti a livello dipartimentale e di macro struttura;

EVIDENZIATO che il documento di benchmarking, allegato tecnico al Piano delle
Performance 2013-2015, riportando le risultanze a consuntivo 2012 per gli indicatori presi in
esame nello stesso, deve essere altresì considerato uno strumento di valutazione e,
pertanto, richiamato dalla Relazione della performance aziendale 2012 come utile
complemento alla stessa;

RILEVATA la necessità che l’Azienda Sanitaria di Nuoro nel redigere la Relazione sulla
Performance 2012, coerentemente alla logica della rendicontazione esterna (detta
“accountability”), evidenzi i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati dalla Regione
Autonoma della Sardegna, e dia atto anche delle risultante di bilancio, delle indagini di
customer satisfaction e di benessere organizzativo, oltrechè del bilancio di genere;

ACQUISITA la dichiarazione del Responsabile della Struttura attestante la legittimità e
regolarità tecnica resa ai sensi della direttiva approvata con delibera n. 941/2010;

OGGETTO: Approvazione Relazione annuale sulla performance 2012.
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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 Giunta 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 la “Relazione sulla Performance 2012”, allegandola alla presente
Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2) di pubblicare la stessa nell’apposita area web della ASL di Nuoro denominata
“Trasparenza, Valutazione e Merito”;

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 Programmazione
e Controllo di Gestione ed il Servizio Comunicazione e 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

Dirigente 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



Sistema Misurazione e Valutazione Performance pag. 3 di 3

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

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 08 ottobre 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 Comunicazione e URP C

Resp. Servizio Programmazione e Controllo di

Gestione

R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


