
 

 

 

Deliberazione n.___________ 

 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 

 
OGGETTO: Integrazione Delibera n. 733 del 30/06/2021 avente ad oggetto: Approvazione Relazione sulla 

Performance 2020 
PDEL/2021/831 

_______________________________________________________________________________________ 

 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione.                             

  
Il Commissario Straordinario Dott.  Paolo Cannas 
Coadiuvato da 

Direttore Amministrativo  Dott. Ennio Filigheddu  
Direttore Sanitario   Dott. Raimondo Pinna 

 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

           

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu  

 
SI □     NO x   
         

 

Su proposta della Struttura Tecnica Permanente 
 
VISTO  il D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni; 

 
VISTA  la Legge Regionale n. 10/2006; 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i.; 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 150/2009 e s.m.i. recante: “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”; 

 
VISTO in particolare l’art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009, recante “Piano della performance e 

Relazione sulla performance”; 

 
VISTO  altresì l’art. 16 c. 2 del D.Lgs. n. 150/2009, in base al quale le Regioni e gli enti locali 

adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli artt. 3, 4, 5 c. 2, 7, 9 e 15 c. 1 del 

medesimo D.Lgs.; 
 
VISTE  le modifiche apportate al D.Lgs n. 150/2009 con il D.Lgs 74/2017; 

 
VISTO che con deliberazione n. 1501/2013 si è proceduto all’adozione del regolamento aziendale 

del “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance”; 

 
DATTO ATTO  che l’Azienda Ospedaliera G. Brotzu con delibera n. 148 del 05/02/2020 ai sensi dell’art. 10 

comma 1 lett. a) del citato Decreto Legislativo, ha adottato il Piano della Performance 

2020-2022 quale documento programmatico triennale; 

DATO ATTO che l’Azienda Ospedaliera G. Brotzu con delibera n. 698 del 07/05/2020 con il diffondersi 

dell’epidemia Covid-19 ha aggiornato la delibera 148 del 05/02/2020; 
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DATO ATTO che con delibera n. 720 del 10 maggio 2020 il Commissario Straordinario dichiara conclusa 
l’istruttoria della negoziazione di Budget 2020 e di dà avvio alla decorrenza del periodo di 
valutazione degli obiettivi assegnati per l’anno 2020; 

 
DATO ATTO  che con Delibera n. 1014 del 16/07/2020 l’Azienda Ospedaliera G. Brotzu ha provveduto 

alla nomina del Presidente e dei Componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione 
per il triennio 2020-2023. 

 

CONSIDERATO che la Relazione annuale sulla Performance (art. 10 c.1 letr. b) d.lgs. 150/2009) è un 
documento da redigere secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della Funzione 
pubblica (Linee guida n. 3/2018), approvato dalla Direzione e validato dall’Organismo 

indipendente di valutazione.   
 
VISTA la Delibera n. 733 del 30/06/2021 avente ad oggetto “Approvazione Relazione sulla 

Performance 2020” 
 
RILEVATO    che nell’allegato alla Delibera 733 del 30/06/2021 si rileva la mancata indicazione delle 

motivazioni relative agli scostamenti nel raggiungimento degli obiettivi assegnati 

CONSIDERATO che è necessario integrare secondo quanto disposto dalle Linee guida n.3 le motivazioni di 
ci sopra esplicitando quanto segue: “Gli scostamenti evidenziati nelle tabelle di sintesi degli 

obiettivi assegnati alle Strutture per l’anno 2020 sopra riportate, sono da ricondursi 
sostanzialmente all’impatto dirompente, imprevedibile e destabilizzante determinato 

dall’emergenza pandemica e dalla sua gestione” 
 

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario  

 
D E L I B E R A 

 

- di integrare l’allegato alla Delibera n. 733 del 30/06/2021 avente ad oggetto “Approvazione 
Relazione sulla Performance 2020” a pagina 32 con le seguenti motivazioni: “Gli scostamenti 
evidenziati nelle tabelle di sintesi degli obiettivi assegnati alle Strutture per l’anno 2020 sopra 

riportate, sono da ricondursi sostanzialmente all’impatto dirompente, imprevedibile e 
destabilizzante determinato dall’emergenza pandemica e dalla sua gestione” 

- di inviare la presente deliberazione all’Organismo indipendente di Valutazione al fine di dare luogo 

al processo di validazione di loro competenza ai sensi dell’art. 14 c. 4 lett. C) d.lgs. 150/2009; 

di provvedere alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell’Azienda Ospedaliera G. Brotzu nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale sotto la voce Performance. 

 
 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas  

 

 
 

Il Direttore Amministrativo  Il Direttore Sanitario 

Dott. Ennio Filigheddu  Dott. Raimondo Pinna 
 
 

 
 
Il Direttore S.C. Contabilità Bilancio e Controllo di Gestione 

Dott.ssa Donatella Floris 
Collab. Tecnico Professionale Analista 
Dott.ssa Luisella Manca 
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