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Organismo Indipendente di Valutazione 
Verbale n.9 del giorno 29 giugno 2022 

 

 

Il giorno 29 del mese di giugno dell’anno 2022 alle ore 15.30 si è riunito in modalità 

telematica in ottemperanza alle disposizioni anticovid, l’Organismo Indipendente di 

Valutazione dell’Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

(AREUS), nominato con Decreto del Direttore Generale n. 9 del 06/06/2019, 

convocato dal Presidente con il seguente ordine del giorno: 

- Validazione della Relazione sulla Performance anno 2021; 

- Varie ed eventuali. 

Sono presenti: 

• Dott. Aldo Cadau, Presidente;  

• Dott.ssa Antonella Porcu, Componente;  

• Dott. Salvatore Enrico Giambelluca, Componente 

 

Punto 1 – L’OIV, procede all’esame della documentazione relativa alla 

determinazione del Commissario Straordinario, Dott.ssa Simonetta Cinzia 

Bettelini, n. 141 del 29 giugno 2022 inerente l’approvazione della relazione sulla 

performance 2021, che viene allegata e trasmessa all’OIV via mail nella medesima 

data. 

Esaminata la completezza della documentazione e degli allegati di supporto, l’OIV 

si sofferma sulle singole parti della relazione, analizzandole con attenzione. 

L’OIV per procedere alla validazione, redige delle carte di lavoro, nelle quali devono 

essere riportate le evidenze relative agli elementi contenuti nella relazione e allega 

tutta la documentazione ritenuta utile a supportare le considerazioni svolte. 

L’OIV procede dunque alla validazione della relazione sulla performance, 

considerando i seguenti criteri: 

a. coerenza fra contenuti della Relazione e contenuti del Piano della 

performance relativo all’anno di riferimento; 

b. coerenza fra la valutazione della performance organizzativa complessiva 

(cfr. paragrafo 2.3.3) effettuata dall’OIV e le valutazioni degli obiettivi di 

performance organizzativa riportate dall’amministrazione nella Relazione; 
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c. presenza nella Relazione dei risultati relativi a tutti gli obiettivi (sia di 

performance organizzativa che individuale) inseriti nel Piano; 

d. verifica che nella misurazione e valutazione delle performance si sia 

tenuto conto degli obiettivi connessi all’anticorruzione e alla trasparenza; 

e. verifica del corretto utilizzo del metodo di calcolo previsto per gli indicatori; 

f. affidabilità dei dati utilizzati per la compilazione della relazione (con 

preferenza per fonti esterne certificate o fonti interne non autodichiarate, 

prime tra tutte il controllo di gestione); 

g. effettiva evidenziazione, per tutti gli obiettivi e rispettivi indicatori, degli 

eventuali scostamenti riscontrati fra risultati programmati e risultati 

effettivamente conseguiti, con indicazione della relativa motivazione; 

h. adeguatezza del processo di misurazione e valutazione dei risultati 

descritto nella Relazione anche con riferimento agli obiettivi non inseriti 

nel Piano; 

i. conformità della Relazione alle disposizioni normative vigenti e alle linee 

guida del DFP; 

j. sinteticità della Relazione (lunghezza complessiva, utilizzo di schemi e 

tabelle, ecc.); 

k. chiarezza e comprensibilità della Relazione (linguaggio, utilizzo di 

rappresentazioni grafiche, presenza indice, pochi rinvii ad altri 

documenti o a riferimenti normativi, ecc.).  

L’OIV conferma che anche nella relazione sulla Performance relativa all’anno 2021 

il linguaggio utilizzato è chiaro e comprensibile per il cittadino non esperto in 

materia sanitaria. La relazione è infatti prima di tutto uno dei principali strumenti 

di comunicazione dell’Azienda nei confronti degli stakeholder ed in ultima analisi 

ha lo scopo di mostrare, in termini accessibili alla popolazione generale, il valore 

pubblico della sua attività nell’anno di riferimento. 

A completamento del lavoro svolto, l’OIV redige il documento di validazione che 

dovrà essere pubblicato nel sito istituzionale dell’Azienda, nella sezione Controlli e 

rilievi sull'amministrazione, Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di 

valutazione o altri organismi con funzioni analoghe. 

Alle ore 17.30 si chiude la seduta. 

Letto, confermato e sottoscritto: 

L’Organismo Indipendente di Valutazione 
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• Dott. Aldo Cadau                         

• Dott.ssa Antonella Porcu             

• Dott. Salvatore Enrico Giambelluca  



 

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE                                                                                

DELL’ AZIENDA REGIONALE DELL'EMERGENZA E URGENZA DELLA SARDEGNA                     

AREUS  
DOCUMENTO DI VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE  

ANNO 2021 

 

Al Commissario Straordinario:  

Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini 

A.    L’ Organismo Indipendente di Valutazione Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della 

Sardegna - AREUS, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n.  150/2009 vigente e successive 

linee guida del DFP, ha preso in esame la Relazione sulla performance approvata dal Commissario 

Straordinario con deliberazione n. 141  in data 29 giugno 2022, ed inviata all’Organismo 

Indipendente di Valutazione nella medesima data. 

 

B.  L’ Organismo Indipendente di Valutazione dell’Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della 

Sardegna (AREUS), ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che ha 

ritenuto opportuno nella fattispecie, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dai 

documenti ufficiali già in possesso o resi pubblici dai competenti uffici. 

 

C.   La documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte su ciascuno 

dei punti esaminati nel processo sono contenute in apposite sezioni delle carte di lavoro conservate 

presso l’istituto. 

 

D.   Tutto ciò premesso l’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Azienda Regionale dell'Emergenza 

e Urgenza della Sardegna (AREUS), valida la Relazione sulla performance. 

Firmato in data, presso proprie sedi il 29.06.2022 

L’Organismo Indipendente di Valutazione 

Il Presidente: Dott. Aldo Cadau                                   

Il componente: Dott. Salvatore Enrico Giambelluca  

Il componente: Dott.ssa Antonella Porcu                      


