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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n.  
 
STRUTTURA PROPONENTE: Direzione Generale 
 

 

 
OGGETTO: Rettifica, per errore materiale, della Deliberazione del Direttore Generale 
n. 130 del 31/01/2018 avente ad oggetto Adozione del Piano della Performance 2018-2020 
 

 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa 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. 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore 

Dott.ssa Pinuccia Mazzone 
 

 

Il Responsabile 
del Procedimento 

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute  
SI []                          NO [ *] 

 

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 [ ]                          NO [ *] 
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IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO che la Legge Regionale n° 17 del 27 luglio 2016 “Istituzione dell’Azienda per 

la Tutela della Salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e 

organizzativo del servizio sanitario regionale….”  all’art.1 comma 2 ha istituito l’Azienda per 

la Tutela della Salute coincidente con l’ambito territoriale della Sardegna; 

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 assume 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 nell’ordine il Dott. Stefano Lorusso e il Dott. Francesco 

Enrichens quali, Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario della ASL1 Sassari ATS; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n°130 del 31/01/2018 avente ad 

oggetto l’Adozione del Piano delle Performance 2018-2020; 

 

PRESO ATTO che nell’allegato della citata deliberazione al punto 3.2 Le macroarticolazioni 

e le articolazioni aziendali, la tabella relativa ai Distretti delle AA.SS.SS.LL, per mero errore 

materiale, ricomprendeva l’istituendo Distretto delle Isoli minori di San Pietro e Sant’Antioco, 

nell’ambito dell’ASSL  di Cagliari; 

 

PRECISATO che l’istituendo Distretto delle Isoli minori di San Pietro e Sant’Antioco ricade 

nell’ambito territoriale della ASSL di Carbonia cosi come già evidenziato nell’Atto Aziendale 

dell’Azienda Tutela della Salute, di cui alla Delibera di adozione del Direttore Generale 

n°943 del 5/10/2017 e alla Deliberazione della Giunta Regionale n°47/24 del 10 ottobre 2017 

che ha valutato positivamente la conformità dell’Atto rispetto agli indirizzi Regionali di cui 

alla DGR n°29/1 del 16/6/2017;  
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RITENUTO che al fine di evitare possibili fraintendimenti si ritiene opportuno procedere alla 

rettifica della Deliberazione richiamata mediante sostituzione del documento ivi allegato; 

 

VALUTATO che il Piano è lo strumento che dà avvio al Ciclo di Gestione della performance 

e le finalità di tale impianto metodologico sono ravvisabili come già enunciato in precedenza, 

da un lato nel miglioramento della qualità dei servizi pubblici, e dall’altro nell’ottimizzazione 

dei costi dei servizi erogati attraverso un progressivo miglioramento degli standard 

economici; 

 
VISTI il D.Lgs n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e 

ss.mm.ii., la Legge Regionale 10/2006 ss.mm.ii., la Legge Regionale 17/2016, il 

D.Lgs150/2009 e ss.mm.ii., la Legge190/2012, il D.Lgs.33/2013 e ss.mm.ii.; il D.Lgs 

97/2016, le Delibere CIVIT/ANAC e  le Linee Guida del Dipartimento  della Funzione 

Pubblica;  

 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

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 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

DELIBERA 
per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 

 

- Di procedere alla rettifica della Deliberazione del Direttore Generale n. 130 del 31 

gennaio 2018, mediante sostituzione del documento ivi allegato; 

 

- Di stabilire che la presente deliberazione sostituisce integralmente la precedente; 
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- Di approvare il Piano della Performance 2018-2020 allegato alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

- Di dare atto che il presente Piano della Performance 2018-2020 verrà pubblicato 

nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet aziendale, nella 

sezione Performance; 

 

- Di incaricare dell’esecuzione del presente atto deliberativo la struttura 

Programmazione, Sanitaria e Strategica e Controllo di Gestione; 

 

- Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile della trasparenza e della 

prevenzione della corruzione; 

 

- Di trasmettere copia del presente atto all’ Organismo Indipendente di Valutazione. 

 

  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari 

Dott. / Dott.ssa ________________    

                                   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Piano Performance 2018-2020  
 

 

UtenteAsl1
Font monospazio
 13   02   2018      28   02  2018


		2018-02-05T16:25:58+0100
	MAZZONE PINUCCIA


		2018-02-06T11:28:29+0100
	Lorusso Stefano


		2018-02-07T08:56:43+0100
	Enrichens Francesco


		2018-02-12T11:51:45+0100
	Moirano Fulvio


		2018-02-13T11:25:48+0100
	LEI GAVINO




