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IL DIRETTORE GENERALE  

 

VISTA la Legge Regionale del 17 novembre 2014, n. 23, con la quale è stata definita la 

riforma del sistema sanitario regionale;  

DATO ATTO che la medesima Legge, all’art. 4, istituisce l’Azienda Regionale 

dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS), indicandone la missione istituzionale, i 

compiti e gli Organi di governo; 

VISTA la D.G.R. n. 49/53 del 27.10.2017 di nomina del Direttore Generale dell'AREUS e di 

conclusione dell’iter formale di avvio dell’Azienda; 

VISTA la D.G.R. n. 3/16 del 23/01/2018, recante norme urgenti per la riforma del sistema 

sanitario regionale - L.R. 17 novembre 2014, n. 23 - Direttive e linee di indirizzo per l’avvio 

dell’Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS). Approvazione 

definitiva;   

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale dell’AREUS n. 2 del 29.11.2017 di nomina del 

Direttore Amministrativo e n. 3 del 04/12/2017 di nomina del Direttore Sanitario; 

VISTO il Regolamento per la predisposizione, l’adozione e la formalizzazione delle 

deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali approvato con 

Deliberazione n. 57 del 08.03.2019; 

VISTA la delibera n. 28 del 13/02/2019 con la quale il Dirigente proponente è assegnato 

all’area Programmazione e Controllo di Gestione in qualità di responsabile; 

ACCERTATA, in capo al Dirigente proponente, l’assenza di cause di incompatibilità in 

relazione alle normative vigenti in materia di Codice di Comportamento dei Dipendenti 

Pubblici e di prevenzione della corruzione e che non risultano essere presenti situazioni di 

conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 

06/11/2012 e norme collegate; 

VISTO il D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia 

di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni”;  

VISTA, la deliberazione n. 19 del 31/01/2019, con la quale è stato approvato il Piano 

Triennale della Performance 2019-2021;  

CONSIDERATO che tale documento riporta gli obiettivi e le priorità di livello strategico 

aziendale e rimanda, per il dettaglio di livello operativo (c.d. programmazione) a specifici 

documenti denominati “Piani Operativi” i quali, al termine del processo di budget, 

formalizzano gli obiettivi di performance organizzativa delle singole diramazioni 

organizzative dell’Azienda; 

VISTA la delibera n. 155 del 28/6/2019 con la quale sono stati approvati i Piani Operativi 

delle varie aree organizzative di AREUS, come allegati di dettaglio del Piano Triennale 

della Performance 2019 - 2021; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 10, comma 3 del D.Lgs. 150/2009, le eventuali 

variazioni degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale 

verificatesi durante l’esercizio devono essere tempestivamente inserite all'interno del 
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Piano della performance e che, nel caso di AREUS, tali variazioni sono da inserire al livello 

dei Piani Operativi; 

RICHIAMATA, altresì, la delibera n. 231 del 25/9/2019, con la quale è stato approvato il 

sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP), il quale prevede la fase 

del monitoraggio intermedio in corso d’anno;  

DATO ATTO che, al punto VI.2 “Prima applicazione del SMVP” del Sistema, è previsto che 

in sede di prima applicazione del regolamento (il 2019) i termini ivi indicati siano soggetti a 

normali slittamenti temporali in relazione allo stato di progressivo avvio ed 

implementazione dei processi; 

CHE, la fase di monitoraggio intermedio degli obiettivi è avvenuta straordinariamente nel 

terzo quadrimestre 2019; 

VISTE le relazioni acquisite dai responsabili delle varie aree organizzative sullo stato di 

avanzamento degli obiettivi negoziati, sulle ulteriori attività svolte e sugli eventuali 

scostamenti o criticità emersi nel corrente anno, trasmesse all’Organismo Indipendente di 

valutazione;  

DATO ATTO che dal monitoraggio è emersa la necessità oggettiva di aggiornare alcuni 

target, obiettivi e indicatori di alcune unità operative aziendali, al fine di meglio 

rappresentare l’evoluzione dell’assetto strategico dell’Azienda nel suo complesso; 

CONSIDERATO che, a seguito di interlocuzione tecnica con l’OIV, conseguente al 

predetto monitoraggio, si è proceduto alla necessaria modifica e integrazione dei Piani 

Operativi di alcune aree organizzative, in relazione a target, pesi o nuovi e sopraggiunti 

obiettivi; 

RITENUTO, per quanto sopra, di modificare in conseguenza alle premesse, detti piani 

operativi, al fine di allegarli al Piano Triennale della Performance 2019-2021, al fine di 

acquisirli agli atti del presente provvedimento; 

EVIDENZIATO che ciascun Piano Operativo revisionato descrive tali modifiche anche nella 

sezione finale titolata “eventuali osservazioni o risorse necessarie”;  

DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la 

completezza, la regolarità tecnica e la legittimità;  

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI, con la firma del presente provvedimento, per quanto di loro competenza, il 

parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ai sensi del D.Lgs. n. 

502/1992 e ss.mm.ii.;  

 

 

DELIBERA 

 

DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente 

dispositivo e, per l’effetto: 

a) di prendere atto della conclusione del monitoraggio intermedio e delle 

conseguenti risultanze;  
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b) di acquisire agli atti del presente provvedimento i Piani Operativi revisionati per 

l’anno 2019; 

c) di disporre che gli stessi siano pubblicati nel sito aziendale AREUS nell’apposita 

sezione della “Amministrazione Trasparente” in qualità di allegati al Piano Triennale 

della Performance 2019 -2021, in sostituzione delle corrispondenti versioni 

precedentemente approvate;  

d) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale ed all’OIV;  

e) di dare atto che il presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio 

dell’Azienda;  

f) di incaricare dell’esecuzione del presente atto deliberativo la Programmazione e 

Controllo di Gestione.  

 

 

Il Direttore Amministrativo          Il Direttore Sanitario 

 (Dr. Angelo Maria Serusi)                           (Dr. Piero Delogu) 

 

 

 

       Il Direttore Generale 

         (Dr. Giorgio Lenzotti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’AREUS dal __/__/____ al 

__/__/____ 

 

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali dott. Francesco Bomboi 

Il Delegato Dott. ssa Marianna Sanna                                   
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