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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
Proposta n. ____ del __/__/____     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI STAFF 
Dott. Paolo Tecleme 
 

 
 
OGGETTO: Individuazione dei componenti della Strutt ura Tecnica Permanente (STP)  

 
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 

Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Dott. Paolo 
Tecleme______________________  

Responsabile 
della SC 
Programmazione 
Strategica  

Dott. Paolo 
Tecleme______________________  

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI [  ]                            NO [  ]                           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 
 

 
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 DEL DIPARTIMENTO DI STAFF  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n°375 del 9/03/2018 e n°408 del 19/03/2018 con la 
quale è stato attribuito al Dott. Paolo Tecleme l’incarico di Direttore del Dipartimento di Staff; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n°197 del 9/2/2018 con cui è stato conferito al Dott. 
Paolo Tecleme l’incarico di Direttore della S.C. Programmazione Sanitaria e Strategica; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n°238 del 14/02/2018 con cui è stato approvato il 
funzionigramma relativo al Dipartimento di Staff;   

DATO ATTO che il soggetto che propone 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; 

RICHIAMATO  il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s .m.i. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  

PREMESSO che la misurazione e la valutazione della Performance sono volte al raggiungimento 
della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche nonché alla crescita delle 
competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l’erogazione dei premi per i 
risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative; 
che ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare ed a valutare la performance con 
riferimento all’amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità, 
secondo le modalità indicate dal D. Lgs 150/2009 e s.m.i. e gli indirizzi impartiti dal Dipartimento 
della Funzione Pubblica cosi come disposto dall’articolo 19 del decreto-legge n°90 del 24 giugno 
2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n°114 del 11 agosto 2014; 
che le amministrazioni pubbliche, nell’ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, 
adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e 
organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell’interesse del 
destinatario dei servizi e degli interventi;     
 
CONSIDERATO che l'art. 14 del suddetto D. Lgs, prevede che ogni Amministrazione è tenuta a 
dotarsi di un Organismo Indipendente di Valutazione della performance che deve essere nominato 
dall'organo di indirizzo politico-amministrativo, per un periodo di tre anni, costituito, di norma, in 
forma collegiale con tre componenti; 
 
ATTESO che con delibera del Direttore Generale n° 940 del 29/09/2017 si è provveduto alla 
costituzione dell’Organismo Indipendente di Valutazione, in forma collegiale, nelle persone dei: 

o Prof.ssa Lucia Giovanelli 
o Prof. Luca del Bene 
o Prof. Luca Brazzi; 

 
Considerato che il comma 9 dell’art.14 del D. Lgs. 150/2009 prevede la costituzione, senza nuovi 
o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una Struttura Tecnica Permanente, per la misurazione 
delle performance, dotata delle risorse necessarie all’esercizio delle relative funzioni; 
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Constatato che con delibera del Direttore Generale n°238 del 14/02/2018 è stata individuata la 
Struttura Tecnica Permanente, di cui all’art.14, comma 9 del Decreto Legislativo 150/2009, 
nell’ambito della SC Programmazione Sanitaria e Strategica, al fine di garantire il massimo 
supporto all’ Organismo Indipendente di Valutazione vista la complessità e vastità degli argomenti 
trattati oltre a garantire la pianificazione e l’operatività del suddetto Organismo; 
 
CONSIDERATO che il comma 10 dell’art.14 del D. Lgs. 150/2009 prevede che il Responsabile 
della Struttura Tecnica Permanente deve possedere una specifica professionalità ed esperienza 
nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche;  
constatata la complessità e vastità degli argomenti trattati, al fine di facilitare l’interazione tra 
Amministrazione, Organismo Indipendente di Valutazione, ANAC e Dipartimento della Funzione 
Pubblica, si ravvisa la necessita di individuare il Referente - Coordinatore della Struttura Tecnica 
Permanente, del sistema di gestione del Ciclo della Performance e del processo di Budget ATS 
nella figura di un Dirigente Analista della SC Programmazione Sanitaria e Strategica; 
 
ATTESO che il ruolo e le funzioni della Struttura Tecnica Permanente debbano essere attribuite 
anche ad un gruppo di lavoro che possieda competenze trasversali in materia di pianificazione e 
controllo di gestione, organizzazione, valorizzazione del personale e gestione dell’attività sanitaria; 
 
CONSIDERATO che al fine di assicurare il massimo supporto all’Organismo e assicurare la multi 
professionalità nello svolgimento dei compiti di cui all’art. 14, si ravvisa la necessita di individuare i 
componenti della Struttura Tecnica Permanente che, seppur incardinati in altre strutture aziendali, 
sono funzionalmente integrati nella Struttura Tecnica Permanente (STP) limitatamente alle attività 
di competenza della STP e agli  adempimenti specifici di supporto all’attività dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione; 
 
Ritenuto  di dover procedere all’individuazione dei componenti della Struttura Tecnica 
Permanente, limitatamente agli adempimenti specifici di supporto all’ Organismo Indipendente di 
Valutazione, tra le risorse appartenenti alle seguenti strutture: 

o SC Programmazione Sanitaria e Strategica- Dirigente Analista; 
o SC Programmazione Sanitaria e Strategica -Collaboratore Tecnico Analista; 
o SC Controllo di Gestione - Collaboratore Tecnico Analista;   
o SC Sistemi Informativi Amministrativi - Programmatore informatico; 
o SC Sviluppo Risorse Umane e relazioni Sindacali - Collaboratore Amministrativo 

professionale/Assistente Amministrativo; 
 
VISTI il D. Lgs n. 150/2009 s.m.i 
il Decreto Legge n°90 del 23 giugno 2014  
la Legge n°114 dell’11 agosto 2014 
il D. LGS. 74/2017 
il D. Lgs n. 165/2001             
            
 
            
 

PROPONE  

Di stabilire che la Struttura Tecnica Permanente, di cui all’art.14, comma 9 del Decreto Legislativo 
150/2009, così come disposto con delibera del Direttore Generale n°238 del 14/02/2018, è 
individuata nell’ambito della SC Programmazione Sanitaria e Strategica, al fine di garantire il 
massimo supporto all’ Organismo Indipendente di Valutazione vista la complessità e vastità degli 
argomenti trattati, oltre a dover garantire la pianificazione e l’operatività del suddetto Organismo; 
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Di stabilire che le funzioni di Coordinatore della Struttura Tecnica Permanente, del Sistema di 
Gestione del Ciclo della Performance e del Processo di Budget saranno svolte da un Dirigente 
Analista della SC Programmazione Sanitaria e Strategica; 
 
Di stabilire che i componenti della Struttura Tecnica Permanente a supporto dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione della Performance saranno individuati con specifica nota del Direttore 
Ammnistrativo tra le risorse appartenenti alle seguenti strutture: 

o SC Programmazione Sanitaria e Strategica- Dirigente Analista; 
o SC Programmazione Sanitaria e Strategica – Collaboratore Tecnico Analista; 
o SC Controllo di Gestione - Collaboratore Tecnico Analista;   
o SC Sistemi Informativi Amministrativi – Programmatore informatico; 
o SC Sviluppo Risorse Umane e relazioni Sindacali -Collaboratore Amministrativo 

professionale/Assistente Amministrativo; 
 
Di specificare che al fine di garantire il massimo supporto all’Organismo e assicurare la multi 
professionalità, il Direttore Amministrativo, con specifica nota, secondo le valutate necessità 
manifestate dall’Organismo può procedere alla nomina di ulteriori componenti della Struttura 
Tecnica Permanente; 
 
Di trasmettere all’Organismo Indipendente di Valutazione copia della presente deliberazione per 
opportuna conoscenza; 
 
Di incaricare la segreteria della Direzione Aziendale di trasmettere copia del presente 
provvedimento ai servizi interessati per i successivi adempimenti di competenza. 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI STAFF 

Dott. Paolo Tecleme 
 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 
 
 

Dott. Stefano Lorusso 
 
 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 
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IL DIRETTORE GENERALE  

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

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  

 
1) DI APPROVARE  il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione; 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
Dott. Fulvio Moirano 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
___/___/_____ al ___/___/_____ 
 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  
(o il suo delegato). 
 
_____________________________ 
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