
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  _____

Proposta n. 594 del  25/03/2019

STRUTTURA PROPONENTE:   DIREZIONE ASSL DI ORISTANO
Dott. Mariano Meloni

OGGETTO: Nomina Struttura Tecnica Permanente ASSL di Oristano

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’istruttore  Dott. Luca Pisano 

Il Responsabile 
del Procedimento

 Dott. Mariano Meloni 
Responsabile del 
Servizio 
Proponente

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

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R.
10/2006 e ss.mm.ii.  

SI [ ]                           NO [ x] 
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IL DIRETTORE ASSL DI ORISTANO

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 140 del 29/12/2016 di nomina del dott. Mariano
Meloni quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Oristano;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 11 del 18.01.2017 e s.m.i. con la quale
sono  state  individuate  le  funzioni/attività  attribuite  ai  Direttori  delle  Aree  Socio  Sanitarie  e  ai
Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

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  pubblicità,  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 il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione degli articoli 2 e 4
della legge 4 marzo 2009, n. 15, ha introdotto, ai titoli II e III, una riforma organica della disciplina
del  rapporto  di  lavoro  dei  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche,  prevedendo,  tra  l’altro,
disposizioni  concernenti  la  misurazione,  valutazione  e  trasparenza  della  performance  e  la
valorizzazione del merito dei dipendenti e a tal fine prevede che ogni amministrazione, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica si doti di un organismo indipendente di valutazione della
performance;

DATO ATTO che con deliberazione del Direttore Generale  n. 445 del 21/06/2017 è stato adottato
il regolamento sul Sistema di misurazione e valutazione della performance dell’ATS Sardegna;

RICHIAMATO l’articolo 3 del sopracitato regolamento aziendale, il quale prevede che nell’ambito
di  ogni  Area  Socio  Sanitaria  Locale  sia  costituita  una  Struttura  Tecnica  Permanente  (STP)
dell’ASSL, avente l’obiettivo di:

• coadiuvare l’OIV ed il Direttore di Area nello svolgimento delle attività di misurazione della
performance; 

• fungere da cabina di regia del ciclo della performance dell’ASSL;
• redigere il piano operativo della performance dell’ASSL;
• predisporre le schede di budget ed effettuare le rendicontazioni nei modi e tempi definiti dal

regolamento aziendale.

RILEVATO che i componenti della STP, coordinati dal Direttore del Servizio individuato nell’Atto
Aziendale e deputato al controllo di gestione della ASSL, devono essere formalmente nominati;

RITENUTO necessario,  in  relazione  a  quanto  sopra  descritto,  istituire  la  “Struttura  tecnica
permanente” dell’ASSL di Oristano specificando la sua composizione;

VISTO il  D.Lgs. n. 150/2009;

VISTA la L. R. n. 10/06, 
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VISTO l’Atto Aziendale, adottato con con Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda per la
Tutela della Salute n. 943 del 5 ottobre 2017, in ordine al quale la Giunta Regionale, con Delibera
n. 47/24 del 10 ottobre 2017, ha dichiarato la conformità alle linee guida regionali dettate con DGR
n. 29/1 del 16 giugno 2017allegato alla deliberazione della G.R. n. 42/2 del 11.9.2017;

Per le motivazioni esposte in narrativa,

DETERMINA

1) di istituire la Struttura Tecnica Permanente (STP) ) dell’ASSL di Oristano a supporto dell’Orga-
nismo indipendente di valutazione della performance (O.I.V.);

2) di individuare i seguenti dipendenti in ragione del carattere multidisciplinare delle professionali-
tà acquisite:

- dott.ssa Maria Elisa Demurtas
- dott.ssa Alessandra Fancello
- dott.ssa Giuseppina Pina
- sig.ra Pina Sardu
- dott.ssa Paola Virdis;

3)  di dare atto che la dott.ssa Maria Elisa Demurtas, in qualità di  Direttore della SC Servizio
Programmazione e Controllo dell’ASSL di Oristano, assume le funzioni di coordinatore;

4) di precisare che gli incarichi di cui sopra non danno titolo a riconoscimento di tipo economico e
pertanto, non comportano oneri aggiuntivi per l’ATS-Sardegna.

5) di trasmettere copia della presente Determinazione al Servizio Giuridico – Amministrativo per
la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna.

IL DIRETTORE ASSL  di Oristano

Dott. Mariano Meloni
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

----------------------------

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

----------------------------

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS
dal __________ al _________

Il Direttore della SC Servizio Giuridico-Amministrativo di Area - ASSL di Oristano

Il Delegato __________________
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