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AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 

Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904 

 
 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.                 DEL          

            

OGGETTO Approvazione e adozione Piano triennale della performance 2020-2022 

 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 

SI [   ] NO [  ]   

 

Parere del Direttore Amministrativo  

 

FAVOREVOLE [ X ] Dott. Antonio Lorenzo Spano  

NON FAVOREVOLE [   ] 

Parere del Direttore Sanitario f.f. 

 

FAVOREVOLE [ X ] Dott. Bruno Contu  

NON FAVOREVOLE [   ] 

La presente Deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 

di Sassari dal __________________ per la durata di quindici giorni 

RUOLO SOGGETTO FIRMA 

Il Direttore della Struttura Complessa 

Affari Generali, Convenzioni e 

Rapporti con l’Università 

Dott. Antonio Solinas  

 
 

 

STRUTTURA PROPONENTE Programmazione e Controllo di Gestione 

ESTENSORE Dott.ssa Luisa Baule 

PROPOSTA N.   PDEL 2020 – 462 del 25.05.2020 

Il Responsabile della Struttura propone l’adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, 

nonché l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il 

Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella 

sostanza.   

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 

Direttore della Struttura 

Proponente 

Dott.ssa Maria Anna Pes  
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IL DIRETTORE DELLA S.C. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE 

Dott.ssa Maria Anna Pes 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss. 
mm.ii; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario 

Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”; 
  
VISTA la legge regionale del 27 luglio 2016, n. 17 “Istituzione 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 Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università 

degli Studi di Cagliari e di Sassari; 
 
 
VISTO  il D. Lgs. 150/2009 del 27/10/2009 “Attuazione della legge del 4 marzo 2009, n. 15, in materia 

di ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni”, come modificato dal D. Lgs. 74/2017; 

 
VISTO  in particolare l’art. 3, del decreto legislativo, il quale stabilisce che “la misurazione e la valutazione 

della Performance sono rivolte al raggiungimento e miglioramento 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, in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle 
amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento”; 

 
VISTO in particolare l’art. 10, comma 1 lett. a), il quale stabilisce, che, al fine di assicurare la qualità, 

comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le 
amministrazioni pubbliche, redigono annualmente entro il 31 gennaio un documento 
programmatico triennale, denominato Piano della performance, da adottare in coerenza con i 
contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli 
obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle 
risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione, 
nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori; 

 
RICHIAMATE le linee guida pubblicate dal Dipartimento della Funzione Pubblica e in particolare: 

 N. 1 giugno 2017 – Linee guida per il Piano della performance; 

 N. 2 dicembre 2017 – Linee guida per il Sistema di misurazione e valutazione della 
performance; 

 N. 3 novembre 2018 – Linee guida per la Relazione annuale sulla performance; 

 N. 4 novembre 2019 – Linee guida sulla valutazione partecipativa nelle amministrazioni 
pubbliche; 

 N. 5 dicembre 2019 – Linee guida per la misurazione e valutazione della performance 
individuale; 
 

 
CONSIDERATO         che l’AOU di Sassari, con Delibera n. 42 del 30/01/2019 ha adottato il Piano della performance 
                                        per il triennio 2019-2021; 
 
VISTA                               la Delibera AOU n. 909 del 15/11/2019 “Bilancio Preventivo Economico anni 2020/2021/2022”, 
                                       modificata con la Delibera n. 197 del 19/03/2020 su formale richiesta della Regione Sardegna; 
 
VISTA                           la DGR n. 21/14 del 21/04/2020 “Bilanci preventivi economici annuali delle aziende del Servizio 
                                       Sanitario Regionale. L.R. 28 luglio 2006, n. 10, art. 29-bis, comma 1” con la quale la Regione   
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 Sardegna procede all’approvazione del Bilancio Preventivo Economico annuale e del piano 
triennale del fabbisogno del personale dell’AOU di Sassari anni 2020-2022; 

 
RITENUTO  di poter procedere ai sensi di quanto disposto dall’art. 10 comma 1 lett. a) del D.Lgs: 150/2009 

all’aggiornamento ed adozione del Piano della performance per il triennio 2020/2022; 
 
CONSIDERATO  che il presente Piano della performance è coerente con i contenuti e con il ciclo della 

Programmazione finanziaria e di bilancio per il periodo 2020-2022 come approvati con la Delibera 
RAS sopra richiamata; 

 
PRESO ATTO che la Direzione Aziendale intende negoziare i budget di Dipartimento e di struttura entro il primo 

semestre dell’anno in corso; 
  
VISTA  la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 16/4 del 26.03.2020 

“Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari. Nomina Commissario Straordinario” con la quale 
viene nominato, quale Commissario straordinario dell’AOU di Sassari, il Dott. Giovanni Maria 
Soro; 

 
VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario della AOU di Sassari n. 01 del 31.03.2020 

“Insediamento del Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, 
Dott. Giovanni Maria Soro”; 

 
VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 09 del 10.04.2020 con la quale viene nominato il 

Direttore Sanitario f.f.; 
 
VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 10 del 10.04.2020 con la quale viene nominato il 

Direttore Amministrativo; 
 
 

 
PROPONE 

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

1) Di adottare il Piano della performance 2020/2022 dell’AOU di Sassari e i relativi allegati; 
 

2) Di dare atto che il presente Piano verrà pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 
internet aziendale, nella sezione Performance; 

 
3) Di incaricare i servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento. 
 
 

 



4 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott. Giovanni Maria Soro 

 
 
 

PRESO ATTO  della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Approvazione e adozione Piano triennale della 

Performance 2020-2022” 

 
 
 
 

D E L I B E R A  
 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente 
Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente: 
 

1) Di adottare il Piano della performance 2020/2022 dell’AOU di Sassari e i relativi allegati; 
 

2) Di dare atto che il presente Piano verrà pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 
internet aziendale, nella sezione Performance; 

 
3) Di incaricare i servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott. Giovanni Maria Soro 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

allegato n. 1: Piano della Performance 2020-2022 
allegato n. 2: Indicatori UU.OO. sanitarie 
allegato n. 3: Obiettivi/Indicatori UU.OO. amministrative 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Nessun allegato 
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