
No 

Proposta n° 505 del 18/12/2013 

REGIONE SICILIA 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 

SIRACUSA 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

1 8  D I C. L U I J  
1� K, Data_• _ 

OGGETTO: Regolamento sul sistema di misurazione e valutazione della performance. 

;Dimostrazione della compatibilità economica: 

Bilancio 2013 

Centro di Costo _ 
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 

Budget assegnato € _ 
Proposta n. 505 del 18/12/2013 

Il Respon�ell'Istruttoria 
� 

Conto economico _ 

Budget già utilizzato € _ 

Budget disponibile € _ 

a cui prelevare la spesa prevista dal presente atto. pari ad 

!€ _ 

isponibilità residua 
di Budget € _ 

Non comporta spesa 

li Direttore/Responsabile 

della U.O.C./U.O.S. 

V' li Direttore della U.O.C. Bilanci e Finanze 

Il Responsabile 
U.O.S. Trattamento Economico del 

' Person ' 
(Dr. Sai iore Tinè) 

Il Direttore FF U.O.C. AA.GG. e 

Ris se Umane 
(Dr.ssa Co adina�o) 

1 8 OIC. 2013 - 
Addi . nei locali della sede legale dell'Azienda, siti in C.so Gelone 17 - Siracusa - il Commissario 
Straordinario dott. 'viario Zappia nominate con D.A. O I 553il 2 del 3 li07/2012, assistito dalla dott.ssa Maria Letizia 
Carveni , con funzione di segretario, ha adottato la seguente deliberazione: 



IL DIRETTORE FF DELL'U.O.C. AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 

Dr.ssa Corradina Savarino 

Premesso il D.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, attuativo della L. 4 marzo 2009 n. 15, che 
definisce una nuova discipiina del sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti 
delle pubblicheramministrazioni e prevede, per gli Enti del SSN, i principi fondamentali in 
materia di valutazione del personale; 

che l'Assessorato della Salute con D.A n. 01821/11 del 26/09/2011 ha approvato le 
"Linee di indirizzo regionale in materia di verifica e valutazione del personale dipendente 
del S.S.R. "; 

Preso atto che il regolamento sul "Sistema di misurazione e valutazione della 

Performance" è stato trasmesso per l'informativa prevista dalla normativa vigente in 

materie di relazioni sindacali alle O0.SS. e i relativi protocolli dintesa sulla produttività 

delle aree della Dirigenza Medica/Veterinaria e Dirigenza S.P. TA e del Comparto, 

predisposti ai sensi delle superiori linee di indirizzo regionale sono stati discussi e 

condivisi nella seduta del 19 novembre 2013; 

Attestata la legittimità dell 'allo nonché la correttezza formale e sostanziaie dello stesso; 

PROPONE DI 

1. Approvare il Regolamento sul "Sistema di misurazione e valutazione della 

Performance "e relativi protocolli d'intesa sulla produttività delle aree della 

Dirigenza Medica/Veterinaria e Dirigenza S.P. TA e del Comparto che fanno parte 

integrante del presente atto deliberativo; 

2. Trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale unitamente alla 

relazione illustrativa e alla relazione tecnico finanziaria di cui all'articolo 40, 

comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2000. 

Siracusa, lì 

IL DIRETTORE FF DE!,L 'U O. C. 

AFFARI GENE I E RISORSE UA1ANE 
Dr.ssa .in �o 



PARERI DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO E DEL DIRETTORE SANITARIO 
(ai sensi dell'art. 3, commi I quinquese 7,del Decreto Legislativo 30.12.1992 n°502 s.m.i.) 

IL DIRETTORE:A°ùM. VO 
(Dott. Vincenza Magnano) 

IL DIRETTORE S4NfTARIO 
(Dott. Anselmd#ià_.deddu)) 



IL COM1l1ISSARIO STRAORDINARIO 

Preso atto della proposta di deliberazione che precede e che qui si intende di seguito 
riportata e trascritta; 

- Ritenuto di condividerne il contenuto; 
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo; 

DELIBERA 

Secondo la superiore proposta formulata dal Dirigente Responsabile della U O. proponente 
e per i mo/ivi espressi nella medesima 

1) Approvare il Regolamento sul "Sistema di misurazione e valutazione della 
Performance "e relativi protocolli d'intesa sulla produttività delle aree della Dirigenza 
Medica/Veterinaria e Dirigenza S.P.TA e del Comparto che fanno parte integrante del 
presente atto deliberativo; 

2) Trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale unitamente alla 
relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria di cui ali 'articolo 40, comma S-sexies, 
Decreto Legislativo 11. 165 del 2000. 



IL C01'1MISSARIO STRA(:)-ÌUJINAR/0 
(Dr. Mario Zapp,ta}' 

�(- 4 •, 
,;0:..,: ..... , . . .  

.  ,:�), 

IL SEGRETARTO VERJJÀLTZZA,VTE 
(Dott.ssa Maria Let�ia Carveni) 

. c  •. {-..' 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIOl'iE 

Il sottoscritto attesta, su conforme dichiarazione del personale incaricato :lell'affissione, che la 

presente deliberazione è stata affissa all'albo del!' Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa ai sensi 

ed per gli effetti dell'art. 53 della L.R. n. 30/93 e successive modificazioni 

dal giorno al giorno _ 

IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA (Dott.ssa Maria Letizia Carveni) 

Siracusa, 
-------- 

La presente deliberazione è stata notificata al Collegio Sindacale in data _ 
Prot. n° 

--------- 

IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA (Dott.ssa Maria Letizia Carveni ) 

La presente deliberazione E' COPIA CONFOR;v!E ALL'ORIGINALE PER t.:SO AMMJNSTRA TIVO 

Siracusa, _ 

IL �-��SABILE DI SEGRETERIA (D(.ss:r,aria Letizia Carveni) 


