
 
 

 

    
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 

 
 
 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _ ______ DEL _____________ 
 
 
 
STRUTTURA/AREA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE  
 
Direttore Generale ATS                                  
(Dott. Fulvio Moirano)    
 
OGGETTO: Valutazione delle performance 2015 e 2016 in capo agli Organismi 
Indipendenti di Valutazione (OIV) delle cessate Asl  della Sardegna - autorizzazione 
alla chiusura dei procedimenti in itinere  

 
Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse  
pubblico. 
L’estensore Dr. Angelo Maria Serusi            :  
 
Il Responsabile del Procedimento: Dr. Angelo Maria Serusi             
 
 
La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.                       
 
                    
 

 
 
Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ATS  dal_______________al_____________________ 

Il Direttore ad interim del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari   
Dott. Angelo Maria Serusi                                         firmato____________________ 

SI 
 

NO 

ACQUISITI I PARERI  
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 
FAVOREVOLE  FAVOREVOLE  
CONTRARIO  CONTRARIO  
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IL DIRETTORE GENERALE  
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina 

in materia sanitaria” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e 

riordino del Servizio Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016: “Istituzioni dell’Azienda per 

la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto 
istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche 
alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino 
del servizio sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge 
regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 
2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario 
regionale)”;  

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009 “Attuazione della Legge 

15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro 
pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche 
Amministrazioni”; 

 
PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23.09.2016, e 

dei suoi allegati, con la quale il Presidente della Giunta Regionale ha 
nominato il Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale dell’Azienda 
Sanitaria Locale di Sassari fino al 31/12/2016 prevedendo, 
conformemente a quanto previsto dall’art. 16, commi 2 e 3 della LR n° 
17/2016, che dal 01/01/2017, lo stesso assumerà le funzioni di 
Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute, per una 
durata totale di anni cinque, eventualmente rinnovabile per una sola 
volta; 

 
VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15 ottobre 2016 di 

presa d’atto del Verbale di insediamento del Dott. Fulvio Moirano 
quale Direttore Generale della ASL n. 1 Sassari/Direttore Generale 
dell’Azienda per la Tutela della Salute; 
 

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale nn. 19 e 20 del 28 ottobre 
2016, con le quali sono stati rispettivamente nominati il Dott. Stefano 
Lorusso e il Dott. Francesco Enrichens quali, rispettivamente, 
Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario della ASL1 Sassari 
ATS; 

 
PREMESSO che il D.Lgs. n. 150/2009, all'art. 14, prevede che ogni 

Amministrazione sia tenuta a dotarsi di un Organismo Indipendente di 



 
 

 

Valutazione della performance, di seguito denominato OIV, nominato 
dall'organo di indirizzo politico-amministrativo per un periodo di tre 
anni; 

 
CHE la medesima fonte normativa stabilisce altresì che ogni 

amministrazione pubblica è tenuta alla misurazione e valutazione 
della performance organizzativa e individuale, dotandosi di un 
apposito sistema di misurazione alla cui definizione concorre l’OIV; 

 
RICORDATO  che l’OIV, nell’ambito delle funzioni definite dal citato D.Lgs. di 

istituzione,  svolge in particolare le seguenti attività: 
• monitora il funzionamento complessivo del sistema della 

valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed 
elabora una “Relazione Annuale” sullo stato dello stesso; 

• comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti 
organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei 
conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica nonché all’Autorità 
Nazionale Anticorruzione (ANAC); 

• valida la “Relazione sulla Performance” di cui all'articolo 10 e ne 
assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale 
dell'amministrazione; 

• garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione 
delle performance, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III 
del D.Lgs. 150/2009, dei contratti collettivi nazionali, dei contratti 
integrativi, dei regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto 
del principio di valorizzazione del merito e della professionalità; 

• propone, in base all’art. 7 del D.Lgs. 150/2009, alla Direzione 
Generale dell’Azienda, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice 
e l'attribuzione ad essi dei premi; 

• risponde della corretta applicazione delle linee guida, delle 
metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione 
istituita ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 150 del 2009; 

• promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla 
trasparenza e all'integrità; 

• verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari 
opportunità; 

• cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale 
dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il 
grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la 
rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da 
parte del personale; 

• esercita le attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 
1, del decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, 
direttamente alla Direzione Generale. 

 
DATO ATTO   che dal 1 gennaio 2017 è operativa l’Azienda per la Tutela della 

Salute (ATS) la quale, dalla medesima data, ha incorporato le 
preesistenti Asl della Regione Sardegna; 

 
CONSIDERATO  che le attuali ASSL debbono portare a conclusione i processi relativi 

ai cicli di gestione della performance organizzativa e individuale 2016, 



 
 

 

maturati in relazione alla loro precedente veste giuridica di Azienda 
Sanitaria Locale ed, in alcuni casi, completare quelli del 2015;  

 
RITENUTO  necessario operare nel quadro del “principio di continuità dell’azione 

amministrativa”, partendo dal fondamentale presupposto secondo cui 
occorre garantire efficienza, buon andamento, realizzazione di buoni 
risultati, assicurando nel contempo certezza sul modus operandi delle 
pubbliche amministrazioni a tutela degli affidamenti da esse 
ingenerati, sia tra gli stakeholders che tra i dipendenti delle cessate 
ASL; 

 
PRESO ATTO  della Nota del Direttore Generale dell’assessorato dell’Igiene, Sanità e 

Assistenza Sociale prot. N. 6898 del 09/03/2017 con la quale, in 
riferimento alla problematica oggetto del presente deliberato, è stata 
autorizzata, in quanto ritenuta indispensabile, la definizione e 
conclusione dei processi relativi al ciclo di valutazione delle 
performance per l’esercizio 2016, entro un congruo termine di 
adempimento; 

 
VISTO  il ciclo di gestione delle performance e le relative attività in capo alle  

cessate ASL della Regione Sardegna, così come definiti dal D.Lgs. 
150/2009 il quale, in particolare all’articolo 10 comma 1, lett. b), riporta 
la necessità che le amministrazioni pubbliche adottino un documento, 
entro il 30 giugno, denominato «Relazione sulla performance» con il 
quale si evidenziano a consuntivo, in riferimento all'anno precedente, i 
risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi 
programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali 
scostamenti e il bilancio di genere realizzato; 

 
RICORDATO  che la Relazione sulla performance deve essere validata dagli 

OIV/Nuclei di valutazione, nel termine massimo del 15 settembre di 
ogni anno, essendo questa condizione inderogabile per l’accesso agli 
strumenti per premiare il merito dei dipendenti di cui al Titolo III del 
d.lgs. n. 150/2009; 

 
CONSIDERATO  che, in vista dell’avvio dei nuovi processi ATS, occorre rispettare 

ulteriormente i Principi di economicità e celerità dell’azione 
amministrativa; 

 
CHE  a tal fine il termine ultimo per la conclusione dei procedimenti di cui si 

discute, in particolare quello sulla validazione della Relazione sulla 
Performance, viene fissato al 31 luglio p.v., in luogo della scadenza 
massima del 15 settembre; 

  
DATO ATTO   che i predetti processi e le conseguenti attività valutative si 

svilupperanno nelle more della selezione ed avvio dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione dell’Azienda per la Tutela della Salute, da 
bandire nel più breve tempo possibile; 

 
 
 



 
 

 

DATO ATTO   che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle 
cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con 
particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici 
Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione 
all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge n. 190 del 6/11/2016 e norme 
collegate 

 
D E L I B E R A  

 
per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
 
1) di autorizzare dalla data di pubblicazione del presente atto, la chiusura dei 

procedimenti in itinere, relativi ai processi di valutazione delle performance 
organizzative e individuali 2015 e 2016, in capo agli OIV ovvero Nuclei di Valutazione 
delle sette  ASL incorporate della Sardegna;  
 

2) di stabilire nella data del 31/07/2017 il termine ultimo per tutti gli otto OIV per la 
definizione di tutti i procedimenti connessi al Ciclo di gestione della Performance 2015 
e 2016; 

 
3) di stabilire che, entro la medesima data, gli Organismi di cui sopra validino le rispettive 

Relazioni della Performance; 
 
4) di dare atto che le predette attività verranno rese agli stessi patti e condizioni di cui alle 

diverse convenzioni di incarico per i professionisti esterni all’ATS, mentre i componenti 
interni svolgeranno le loro attività all’interno del normale orario di servizio con 
eventuale ricorso a specifico riconoscimento di premialità a valere sul salario 
accessorio; 

 
5) di demandare ai Servizi competenti gli ulteriori adempimenti derivanti dall’esecuzione 

del presente atto deliberativo; 
 
6) di trasmettere il presente deliberato ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie Locali per i 

provvedimenti di competenza; 
 
La presente deliberazione è composta di n. 5 pagine. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Fulvio Moirano) 
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