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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTA la Legge Regionale n. 24 del 11 settembre 2020 “Riforma del sistema sanitario
regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge
regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17
del 2016 e di ulteriori norme di settore”, che definisce il modello di governo del sistema
sanitario regionale e ne avvia il processo di riforma;
RICHIAMATI l’art. 2 della L.R. n. 24/2020 che comprende l’Azienda Regionale
dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS) tra gli enti di governo del Servizio
sanitario regionale (SSR) e l’art. 20 che statuisce le funzioni ad essa attribuite e i servizi da
essa garantiti;
VISTA la D.G.R. n. 67/2 del 31.12.2020 di nomina del Commissario Straordinario
dell’Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna;
VISTA la deliberazione n. 1 del 20.01.2021 di presa d’atto della D.G.R. n. 67/2 del
31.12.2020 di conferimento dell’incarico di Commissario Straordinario dell'Azienda
Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS) alla Dott.ssa Simonetta
Cinzia Bettelini;
VISTA la delibera n. 57 del 24/3/2021con la quale è stato nominato il Direttore
Amministrativo nella persona del dr. Angelo M. Serusi;
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 e modificato con Deliberazione n. 42 del 06.03.2020;
VISTA la delibera n. 28 del 13/2/2019 con la quale il Dirigente proponente è stato
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;
PREMESSO:
- che con delibera n. 19 del 30/01/2020 è stato approvato il Piano Triennale della
Performance 2020 – 2022 e l’unito allegato relativo alle aree strategiche, obiettivi,
indicatori e target 2020-2022;
- che con la delibera n. 91 del 06/05/2020 sono stati approvati i piani operativi
dell’anno 2020;
- che con la delibera n. 192 del 29/10/2020 è stata approvata, a conclusione del
monitoraggio intermedio 2020, la revisione dei piani operativi 2020, resasi
necessaria a causa dell’incidenza della pandemia da coronavirus sugli obiettivi e
priorità aziendali, nonché l’aggiornamento del Sistema di Misurazione e
Valutazione Performance (SMVP) resosi necessario a conclusione del primo anno
del ciclo della performance 2019;
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CONSIDERATO che, al fine di concludere il ciclo della performance 2020, il Servizio
Programmazione e Controllo di Gestione ha supportato l’Organismo Indipendente di
Valutazione – OIV, nel monitoraggio finale del raggiungimento degli obiettivi revisionati
delle unità organizzative aziendali, conclusosi in data 04/06/2021 con la misurazione delle
performance organizzative;
CHE i risultati delle performance delle unità, sono stati considerati come parametro
preponderante delle valutazioni individuali;
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” come modificato dal D.Lgs. n. 74 del 25/5/2017;
VISTO il D.P.R. n. 105 del 09/05/2016 “Regolamento di disciplina delle funzioni del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia
di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni”;
VISTI, in particolare:
- l’art. 10, comma 1, lett. b), del D.Lgs. citato il quale stabilisce che le amministrazioni
debbano pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito istituzionale, la
relazione annuale sulla performance, approvata dall’organo di indirizzo politicoamministrativo e validata dall’OIV;
- l’art. 10, comma 5, del D.Lgs. citato il quale disciplina i casi di mancata o ritardata
adozione della Relazione sulla performance;
- L’art. 14, comma 4, lett. c) del D.lgs. citato il quale stabilisce che l’OIV valida la
Relazione, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di
immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità
attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione;
VISTE le Linee Guida del Dipartimento della Funzione Pubblica, ed in particolare la n. 3 di
novembre 2018, relativa alla Relazione annuale sulla performance;
CONSIDERATO che la Relazione annuale sulla performance costituisce:
- uno strumento di miglioramento gestionale e del funzionamento del ciclo della
performance, che consente di riprogrammare obiettivi e risorse assegnati alle
strutture organizzative;
- il documento, sintetico e comprensibile, con il quale l’Azienda rendiconta, agli
utenti interni ed esterni, i risultati organizzativi e individuali raggiunti in relazione agli
obiettivi programmati con il Piano della performance dell’anno precedente,
evidenziando le risorse utilizzate, gli eventuali scostamenti e le relative cause e il
bilancio di genere realizzato;
RITENUTO, per quanto sopra, di approvare la Relazione riferita al ciclo della performance
2020 di cui alle delibere su richiamate, e l’unito Allegato 1 - Risultati per aree strategiche,
obiettivi, indicatori e target 2020, nonché di trasmetterla all’OIV per la prevista validazione
e di provvedere alla successiva pubblicazione nel portale aziendale;
CONSIDERATO che la validazione dell’OIV costituisce un apposito documento con il quale
l’Organismo garantisce la correttezza, dal punto di vista metodologico, del processo di
misurazione e valutazione della performance organizzativa, la ragionevolezza della
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relativa tempistica nonché la comprensibilità, conformità e attendibilità dei dati e delle
informazioni riportate nella Relazione sulla performance;
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
ACQUISITO, con la firma del presente provvedimento, per quanto sua competenza, il
parere favorevole del Direttore Amministrativo, 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 approvare la Relazione sulla performance 2020 e l’Allegato 1 - Risultati per aree
strategiche, obiettivi, indicatori e target 2020;
b) di trasmettere la Relazione all’OIV per la validazione;
c) di demandare all’Area Programmazione e Controllo di Gestione l'esecuzione del
presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ponendo in essere
tutti i necessari successivi adempimenti;
d) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico di AREUS;
e) di disporre la pubblicazione del presente atto nell’apposita sezione
“Amministrazione Trasparente - Performance - Relazione sulla performance;
f) di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line
aziendale ai fini della sua esecutività ed efficacia.
Il Direttore Amministrativo
Dr. Angelo Maria Serusi
Firmato digitalmente da

SERUSI ANGELO SERUSI ANGELO MARIA
Data: 2021.06.29 10:11:57
MARIA
+02'00'

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr.ssa Simonetta Cinzia Bettelini
Firmato digitalmente da
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Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line
29 /__
06 /____
2021 al __
14 /__
07 /____
2021
dell’AREUS dal __
Il Responsabile delll’Area Affari Generali e Legali Dott.ssa Caterina Capillupo
Il Delegato Dott.

PILI MARIANNA

Firmato digitalmente da PILI MARIANNA
Data: 2021.06.29 13:48:44 +02'00'
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