
AZIENDA SANITARIA DI NUORO 
Regione Autonoma della Sardegna 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Ifl7ata_$J1jifi;! 

N. 	325 
OGGETTO: Partecipazione al protocollo d'intesa tra Ministero Funzione 

Pubblica, AgeNaS, FIASO, Formez - sulla sperimentazione degli 
effetti del D. Lgs. 15012009 in Sanità. 

L'anno duen'ìiladieci addì 	del mese di  

alle ore 	nella sede dell'Azienda: 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Dott. Antonio Onorato Succu 

CONSIDERATO il protocollo d'intesa tra Ministero Funzione Pubblica, AgeNaS, FIASO, 
Formez con il quale si avvia una fase di sperimentazione degli effetti del D. Lgs. 15012009 in Sanità; 

RILEVATO che il D.Lgs. n. 150/2009, noto come "Riforma Bninetta", esplicherà i suoi effetti 
nel settore sanitario a partire dal 01/01/2011 e che ciò avverrà in considerazione delle peculiarità del S.S.N., 
anche sulla base dei correttivi che verranno adottati a seguito ditale sperimentazione; 

VALUTATA l'opportunità che l'Azienda Sanitaria di Nuoro possa partecipare in modo attivo a 
questo processo, con la possibilità di evidenziare proficuamente le criticità e le opportunità interne derivanti 
dal processo di valutazione del personale nelle unità operative che verranno individuate e nelle modalità 
stabilite dal Comitato Tecnico Scientifico; 

VISTA la comunicazione del 1810212010 - protocollo P0120100471, con la quale il 
Commissario Straordinario ha chiesto al Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione la 
partecipazione, al protocollo sperimentale, dell'Azienda Sanitaria di Nuoro; 

RILEVATO che, al fine di coordinare le attività necessarie alla sperimentazione, è previsto 
che il prossimo 9 e 10 marzo verrà organizzato a Roma, a cura del Formez, un corso rivolto alla figura dei 
"Formatori", ossia coloro che avranno il compito di illustrare successivamente il disegno della riforma 
Brunetta all'interno delle aziende coinvolte e di svolgere correttamente il percorso valutativo adottando un 
approccio omogeneo e gli strumenti messi a punto dal Comitato Tecnico Scientifico del progetto; 

EVIDENZIATO altresì che ciascuna azienda partecipante debba individuare, tra i formatori, 
un "Referente tecnico aziendale" il cui compito sarà quello di coordinare il progetto, in rapporto con la 
FIASO e con il Formez, con il monitoraggio quotidiano della sperimentazione e della reportistica necessaria; 

CONSIDERATO che nel percorso individuato è prevista una giornata, organizzata dal 
Formez, per illustrare. ai  Referenti tecnici aziendali il senso della sperimentazione e il funzionamento del 
sistema di trasmissione delle informazioni raccolte; 

RICHIAMATA la necessità di individuare successivamente alcune unità operative in 
collaborazione con la FIASO, le quali saranno afferenti sia all'arca territoriale che a quella ospedaliera, in 
considerazione anche dello scorporo dell'Azienda Ospedaliera di Nuoro; 



VISTO il D.Lgs. 30.12.1992, n.502 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale 28.07.2006, n. 10 

VISTO l'art. 12, comma 8, della Legge Regionale n. 312009; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 42117 del 15/09/2009; 

ACQUISITO il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi 

dell' ad. 3 del D.Lgs. n.502192 e successive modificaz ioni ed integrazioni; 

DELIBERA 

Per quanto precede,. 

1. Di aderire all'iniziativa secondo quanto previsto dal protocollo d'intesa tra Ministero Funzione 

Pubblica, AgeNaS, FIASO, Formez, che si allega; 

2. Di avviare tutte le procedure necessarie per la partecipazione dell'Azienda Sanitaria di Nuoro 

alla sperimentazione; 

3. Di individuare quali "Formatori" aziendali: il Dr. Massimiliano Oppo, referente 

Programmazione e Sviluppo Risorse Umane il Dr. Antonio Pinna, Responsabile Risk Management, 

la Dr ssa Maria Rita Pinna Dirigente del Servizio Infermienstico aziendale, 

4. Di indicare quale "Referente tecnico aziendale", il Dr. Massimiliano Oppo. 

Dirigente propo nte 

Dr. Mfrf - 



Spesa imputata a:  

Previsione budget: 

Spesa sostenuta:  

Disponibilità:  

Parere espresso ai sensi deII'art. 3, comma 7 D. Leg.vo n. 502192 e successive 
modificazioni. * 

FAVOREVOLE 	 FAVOREVOLE 

I(tDirtete ~Ain ,Q 

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata 



11 sottoscritto Funzionario incaricato certifica che la presente deliberazione è in pubblicazione 

nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di GIORNI QUINDICI con decorrenza dal 
25 FEB. 2010 

Il Funzionario incaricato 

Esecutiva dal giorno della pubblicazione 	 -. 

O 	Esecutiva a seguito di controllo ex art. 29 L.R. 28.7.2006, n. 10, con Determinazione del 
Direttore Generale Assessorato all'igiene e Sanità n.  

E] 	Annullata con Determinazione del Direttore Generale Assessorato all'igiene e Sanità n. 
(art. 29, LR. 28.7.2006, n.10). 

o 	Esecutiva per decorrenza di termini ai sensi dell'art. 29, L.R. 28.07.2006, n. 10. 

Frot. n.  

Nuoro, lì  

Il Funzionario incaricato 

Nuoro, lì 


