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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 
DELLA SARDEGNA 

"G. Pegreffi" 

SASSARI 

VERBALE DI DETERMINA 

 N. 477  del   21/06/2011 
 

 

OGGETTO:Retribuzione di risultato, 'performance organizzativa 2011'.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'anno 2011 addì ventuno del mese di Giugno in Cagliari nei locali dell'Osservatorio 

Epidemiologico Veterinario Regionale 

 

 
IL COMMISSARIO DIRETTORE GENERALE 

          Dott.ssa Maria Assunta Serra 

 

 ha assunto la presente determina 
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IL COMMISSARIO DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTO  il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO il D.Lgs n. 270 del 30.06.1993 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTA la Legge Regionale 04.08.2008 n. 12 “Riordino dell’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale della Sardegna “Giuseppe Pegreffi”, ai sensi del decreto 

legislativo 30 giugno 1993, n. 270 e abrogazione della legge regionale 22 

gennaio 1986, n. 15”; 

 

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, 

n. 27 del 22 febbraio 2010, relativo alla nomina della Dott.ssa Maria Assunta 

Serra in qualità di Commissario Straordinario dell’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale della Sardegna, con i poteri del Direttore Generale; 

 

VISTA la Legge Regionale 3 maggio 1995 n. 11, in particolare l’art. 2, comma 2, 

relativo alla proroga degli organi; 

 

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, 

n. 140 del 05 ottobre 2010, relativo alla proroga del regime commissariale e 

alla nomina della Dott.ssa Maria Assunta Serra in qualità di Commissario 

straordinario dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, con i 

poteri del direttore Generale; 

 

RICHIAMATO        il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, 

n. 5 del 18 gennaio 2011, relativo alla proroga del regime commissariale e alla 

nomina della Dott.ssa Maria Assunta Serra in qualità di Commissario 

straordinario dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, con i 

poteri del Direttore Generale; 

 

RICHIAMATO       il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, 

n. 57 del 12 maggio 2011, relativo alla proroga del regime commissariale e alla 

nomina della Dott.ssa Maria Assunta Serra in qualità di Commissario 

straordinario dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, con i 

poteri del Direttore Generale; 

 

VISTA    la propria determina n.  363 del 20.05.2011 avente ad oggetto l’affidamento 

provvisorio delle funzioni di Direttore Sanitario; 

 

VISTA     la proprio determina n. 364 del 20.05.2011 avente ad oggetto l’affidamento 

provvisorio delle funzioni di Direttore Amministrativo 

 

VISTO   il decreto leg.vo n. 165 /2001, in particolare l’art.7, comma 5; 

 

VISTO il decereto leg.vo n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed 

integrazioni, in particolare l’art.4, comma 8; 

 
VISTO il decreto legge n. 112 /2008, in particolare l’art.67 commi 8, 9, 10, 11, e 12; 

 



Pagina 3 di 7 

Determina N. 477 del 21/06/2011 

 

 

VISTO il decreto leg.vo n. 150 del 27.10.2009, in attuazione della legge delega n. 15 

del 4.03.2009; 

 

VISTA   la delibera CIVIT n.89/2010; 

 

RICHIAMATA la Circolare n.7 del 13.05.2010 del Dipartimento della funzione pubblica, 

“indirizzi applicativi del decerto leg.vo n.150 del 27.10.2009”; 

 

RICHIAMATA l’intesa Governo parti sociali del 4 febbraio 2011; 

 

RICHIAMATA la determina n. 274 del 14.04.2011 relativa all’aggiornamento degli importi 

dei Fondi della retribuzione di risultato previsti dai contratti collettivi 

nazionali di lavoro del personale del comparto e della dirigenza veterinaria, 

sanitaria, amministrativa, tecnica e professionale; 

 

VISTI i Contratti CCNNLL del personale del comparto e della dirigenza, con 

particolare riferimento rispettivamente all’art.4, del CCNL 1998/2001, 

all’art.47 del CCNL del 1.09.1995, all’art. 5 del CCNL 2006/2009, biennio 

economico 2008/2009; e agli artt 4 del CCNL 2002-2005, 8, 9, 10 del CCNL 

2006-2009 dirigenza vet, sanit., prof., amm.va; 

 

PRESO ATTO che la Regione Autonoma della Sardegna a tutt’oggi non ha emanato le 

norme e le direttive di competenza in materia di “performance” degli Enti del 

Servizio Sanitario Nazionale, come previsto dall’art. 31 del decreto leg.vo n. 

150 del 27.10.2009; 

 

ATTESA la necessità di adeguare l’ordinamento interno di questo Istituto ai precetti 

normativi dettati dal Decreto leg.vo n. 165/2001 e dalla novella introdotta dal 

Decreto leg.vo n. 150 del 27.10.2009, in materia di corresponsione del 

trattamento accessorio, con particolare riferimento alla “performance 

organizzativa” e ai conseguenti emolumenti economici spettanti al personale; 

 

RICHIAMATA la determina n. 300 del 16.06.2011, di nomina del Nucleo di valutazione; 

 

RICHIAMATE le intese assunte in sede di contrattazione decentrata con le organizzazioni 

sindacali del comparto e della dirigenza in data 18 gennaio 2011; 

 
RICHIAMATA la deliberazione n. 6/5 del 2 luglio 2010 del Consiglio di amministrazione, 

relativa alla definizione degli indirizzi generali per la programmazione 

triennale 2010/2012; 

 
ATTESO che gli obiettivi strategici indicati, devono essere sostenuti in particolare dai 

seguenti principi ed obiettivi: 

ottimizzazione dei tempi di risposta; estensione delle “procedure in qualità”; 

efficienza a fronte delle emergenze sanitarie; programmazione e 

razionalizzazione degli acquisti, redazione della carta dei servizi; redazione 

del tariffario degli esami predisposizione delle procedure e dei regolamenti 

aventi ad oggetto gli atti di gestione dei dirigenti (determine dirigenziali);  
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partecipazione al “progetto sistema di valutazione della performance degli 
Istituti Zooprofilattici Sperimentali” della scuola superiore Sant’ Anna”; 

 
ATTESO che al fine di dotare i dirigenti degli strumenti operativi per rilevare e 

misurare i risultati di lavoro, in data 22.11.2010 è stato nominato un “Gruppo 

di lavoro”, composto nelle persone: dott. ssa Anna Marchesi, dott.ssa Grazia 

Pittau, dott. Sandro Rolesu, dott.ssa Cristiana Patta, dott.ssa Cecilia Testa, 

dott.ssa Chicca Masala con il compito di individuare e applicare in via 

sperimentale la metodologia di rilevazione e misurazione alle attività 

dell’Istituto; 

 

ACQUISTO il lavoro prodotto dal Gruppo di lavoro, e in particolare la metodologia e/o 

Sistema di rilevazione, misurazione e valutazione delle attività di lavoro, 

secondo il modello multidimensionale Balanced Scorecard (BSC), 

caratterizzato da un forte legame sia tra i risultati, processi e risorse, nonchè 

tra obiettivi, indicatori ed azioni;  

 
ACQUISTO il Regolamento sulla disciplina della “performance organizzativa” ai sensi del 

decreto leg.vo n.150/2009, predisposto dalla Direzione Aziendale; 

 
RICHIAMATA la seduta del Nucleo di valutazione dell’11 febbraio 2011, relativa alla 

condivisione del percorso volto alla applicazione della riforma in materia di 

retribuzione di risultato, con specifico riferimento all’aspetto istruttorio del 

procedimento di rilevazione della “performance-organizzativa”. Esattamente: 

il primo anno ha ad oggetto l’applicazione sperimentale della metodologie 

adottata alle attività di lavoro, e nei primi sei mesi si predispone la 

metodologia di misurazione, e il regolamento sulla disciplina e sulle 

procedure di liquidazione e pagamento della performance organizzativa; 

 
RICHIAMATA le osservazioni e le proposte delle organizzazioni sindacali del personale del 

comparto, delle RSU e della dirigenza assunte in sede di contrattazione 

decentrata, con particolare riferimento ai criteri generali della metodologia di 

valutazione e di ripartizione delle risorse dei rispettivi Fondi, come da verbale 

del 8 giugno 2011; 

 
ATTESO che in data 21 giugno 2011 come da verbale agli atti dell’Istituto, il Nucleo di 

valutazione ha acquisito il Regolamento per la misurazione, la liquidazione e 

il pagamento della retribuzione di risultato, la metodologia di rilevazione, 

misurazione, e valutazione multidimensionale Balanced scorecard ( BSC), i 

Piani di performance- organizzativa predisposti dai responsabili di struttura 

complessa e dai responsabili delle attività non comprese nelle strutture 

complesse, da sottoporre a sperimentazione nel corso dell’anno 2011; che, in 

particolare ha esaminato e valutato i Piani di performance-organizzativa 

presentati dai responsabili delle unità lavorative come riportato nel verbale 

del 21 giugno 2011 agli atti, al quale si fa integrale riferimento; 

 
VISTO il parere di regolarità contabile; 
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VERIFICATA la disponibilità nell’apposito capitolo di bilancio; 

 

ACQUISITO        il parere di competenza del Direttore Sanitario, ai sensi dell’art. 14 della Legge 

Regionale n. 12/2008; 

 

ACQUISITO         il parere di competenza del Direttore Amministrativo, ai sensi dell’art. 15 della 

Legge Regionale n. 12/2008; 

 

 

DETERMINA 

 

 

Per quanto precisato in narrativa: 

 

 
1. di adottare la metodologia di rilevazione, misurazione e valutazione multidimensionale 

Balnced Scorecard (BSC); 

 

2. di adottare il Regolamento relativo alla disciplina del ,procedimento per la misurazione, la 

liquidazione e il pagamento della retribuzione di risultato; 

 

3. di approvare i Piani di performance –organizzativa predisposti dai responsabili di struttura 

complessa e dai responsabili delle attività non comprese nelle strutture complesse, da 

sottoporre a sperimentazione nel corso dell’anno 2011; 

 

4. di dare mandato all’ufficio competente di provvedere alla comunicazione della presente 

determina alle organizzazioni sindacali del personale del comparto e della dirigenza e alle 

RSU; 

 

5. di impegnare la relativa spesa sul Cap.102090/14 (fondo produttività collettiva personale 

comparto) del bilancio di previsione del 2011; 

 

6. di dare mandato al Servizio del personale di provvedere alla liquidazione e al pagamento 

delle competenze economiche a favore del personale del comparto, maturate nel periodo dal 

1.01.2011 al 30.06.2011. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

IL COMMISSARIO DIRETTORE GENERALE 
F.to Maria Assunta Serra 

 

 

IL DIRETTORE SANITARIO                                       IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                   
(F.to Paola Nicolussi)                                                           (F.to Giovanni Deriu) 
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VISTO per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa 

                                                                                                Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                      (F.to Daniela Olia) 

 

                                                                                        ______________________________ 

 

 

VISTO il Responsabile del Procedimento                                    (F.to Giovanni  Deriu) 

 

                                                                                       _______________________________ 
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________________________________________________________________________________________________________________________ 

 ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA' 
 (L.R. 14/1995) 

 
� é stata dichiarata immediatamente esecutiva  ____________ 

� é stata pubblicata all'albo pretorio il giorno ____________ 

� é diventata esecutiva per decorrenza dei prescritti 15 giorni di pubblicazione all'albo pretorio il giorno ____________ 

� é stata ricevuta dall'Organo di Controllo il giorno ____________ 

� é divenuta esecutiva per decorrenza dei prescritti 20 giorni dalla data di ricezione da parte dell'Organo di Controllo in data _______ 

� é divenuta esecutiva per approvazione dell'Organo di Controllo il ____________ nota n. __________________________________ 

� sono stati richiesti chiarimenti con nota n. ____________ in data ____________ 

� chiarimenti trasmessi con nota n. ____________ in data ____________ 

� chiarimenti ricevuti dall'Organo di Controllo il giorno ____________ 

� l'Organo di Controllo ha disposto l'assunzione diretta degli elementi istruttori il giorno ____________ 

� é divenuta esecutiva per decorrenza dei prescritti 20 giorni dal ricevimento dei chiarimenti o dal provvedimento di assunzione  

diretta degli elementi istruttori data ____________ 

� è stata sospesa con nota del ____________ n. _____________ 
� non è stata approvata con nota del ____________ n. ____________________________________________________________________________ 
                        


