
                                                  
 
 

Pagina  1 di 5   

  

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 
 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/_ _/____ 

 
Proposta n. ____ del __/__/____     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   Programmazione e Controllo ASSL Cagliari  
Dott. Ugo Porcu 
 

 
 
OGGETTO: Presa d’Atto  Obiettivi di Budget negoziat i per l’anno 2018.  
 

 
Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore Sig.ra  Maria Alessia Balestrino  

Il Responsabile del 
Procedimento Dott.  Ugo Porcu  

Il Responsabile 
della SC afferente 
alla ASSL 

Dott.  Ugo Porcu  

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute 
   
           SI [  ]                            NO [X]                           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 

 
 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                           NO [X]  
     

 

UTENTE ASL
Font monospazio
3160       13 08 2018

UTENTE ASL
Font monospazio
2522           14 08  2018
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLL O ASSL CAGLIARI  

 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n.357 del 09.03.2018 di nomina del Dott. Luigi 
Minerba in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 370 del 09.03.2018 con la quale è stato attribuito 
alla Dott. Ugo Porcu l’incarico di Direttore della S.C. Programmazione e Controllo dell’ASSL 
Cagliari; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di individuazione delle 
funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda per la 
Tutela della Salute, integrata con deliberazione n. 22 del 6.02.2017; 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO  il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s .m.i. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  

VISTI   - il D.Lgs. n. 502/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs. n. 165/2001, c.d. “Testo unico del pubblico impiego”;e ss.mm.ii.;  

- i CC.CC.NN.LL. vigenti delle due aree della dirigenza del S.S.N. ; 

- il D.Lgs. n. 150/2009 “Attuazione della Legge 15/2009 in materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche 
Amministrazioni” e ss.mm.ii.;  

- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”, in materia di trattamento dei dati personali; 

- la L.R. n. 17/2016 recante “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)”; 

VISTA la delibera del Direttore Generale n.721 del 11/08/2017 di Approvazione dell’Atto Aziendale;  

VISTA la delibera del Direttore Generale n.940 del 29/09/2017 di Costituzione dell’OIV dell’ATS 
Sardegna e nomina dei Componenti e del Presidente; 
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DATO ATTO  che con la Deliberazione del Direttore Generale n.445 del 21/06/2017 è stato 
adottato il Sistema di misurazione e valutazione della Performance dell’ATS Sardegna ai sensi 
dell’art. 7 DLgs. N.150/2009; 

DATO ATTO  inoltre che con la Deliberazione del Direttore Generale n.1256 del 18/12/2017 è stato 
approvato il Funzionigramma, Graduazione delle funzioni degli incarichi di Struttura Complessa 
Aziendale  

PREMESSO che con la Deliberazione del Direttore Generale n.130 del 31/01/2018 è stato 
adottato il Piano della Performance 2018-2020;  

ATTESO che in data 11/04/2018 sono stati attribuiti gli obiettivi di budget al Direttore ASSL di 
Cagliari;  

PRESO ATTO che in data 04/05/2018 sono state trasmesse alla ASSL di Cagliari le Linee di 
indirizzo strategico per la gestione del ciclo della Performance nelle ASSL. Processo di budget 
2018;  

ATTESO che in data 23/05/2018 il Direttore ASSL di Cagliari ha illustrato gli obiettivi di budget  
anno 2018 ai Direttori di Struttura Complessa e Semplice Dipartimentale e immediatamente è stata 
avviata la negoziazione degli stessi con le singole UU.OO. mediante valutazione ed acquisizione di 
osservazioni e  controproposte, concludendo il processo di assegnazione con l’acquisizione delle 
firme sulle schede di Budget; 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) di dare atto che gli obiettivi  di Budget  negoziati per l’anno 2018 per le UU.OO. dell’Area di 
Cagliari, declinati  in coerenza con il Piano della  Performance ATS,  con le  Linee di indirizzo 
strategico succitate  e con gli obiettivi del Direttore dell’Area di Cagliari, sono quelli definiti 
nelle schede  allegate al presente atto per farne parte integrante; 

 

2) di trasmettere copia del presente atto al Servizio giuridico-amministrativo  per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Cagliari 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO Programmazione e Controll o 

Dott. Ugo Porcu 
(firma apposta sul frontespizio) 

 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause 
di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non 
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sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto 
dell’atto, ai sensi  della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE  il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione; 

 
IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI  

Dott. Luigi Minerba 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) allegato  n. 1  

  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

  

 
 
 
 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di……. dal __/__/____ al __/__/____                             
 

UTENTE ASL
Font monospazio
Il Delegato_____________________

UTENTE ASL
Font monospazio
CA

UTENTE ASL
Font monospazio
14 08 2018     29 08 2018
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Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASSL________ 

Dott. / Dott.ssa ________________    
                                   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

UTENTE ASL
Font monospazio
Cagliari

UTENTE ASL
Font monospazio
Luciana Pinna
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