Il Ministro della Salute
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante “Riordino e potenziamento dei meccanismi e
strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle
amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;
VISTA la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante “Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché
disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla
Corte dei conti";
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, 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’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, secondo cui le
Amministrazioni pubbliche redigono annualmente un documento programmatico triennale, denominato
Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione
finanziaria e di bilancio, il quale contiene la Direttiva generale per l’attività amministrativa e la gestione
per l’anno 2011;
VISTO l’articolo 15, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in base al quale
Il Ministro pro-tempore definisce in collaborazione con i vertici amministrativi il Piano della
performance;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a
norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante “Istituzione del Ministero della salute e incremento
del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante “Regolamento di
organizzazione del Ministero della Salute”;

VISTO il decreto del Ministro della salute 12 settembre 2003, recante “Individuazione degli uffici
dirigenziali di livello non generale” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTE le delibere nn. 89 e 112 del 2010, adottate dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l’integrità delle Amministrazioni pubbliche, recanti indirizzi di riferimento per la predisposizione del
Piano della performance;
VISTA la delibera n. 6 del 2013 adottata dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l’integrità delle Amministrazioni pubbliche, recante “Linee guida relative al ciclo di gestione della
performance per l’annualità 2013”;
VISTO il Decreto Ministeriale 30 dicembre 2010, recante l’adozione del Sistema della misurazione e
valutazione della performance;
VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante “Disposizioni per la formazioni del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”;
VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2015”;
VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”;
VISTA la direttiva del Dipartimento della Funzione pubblica n. 10 del 24 settembre 2012 recante
disposizioni sulla revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini - riduzione delle
dotazioni organiche ai sensi dell’art. 2 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
VISTO il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre
2012, n. 189, recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto
livello di tutela della salute”;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO l’Atto di indirizzo ministeriale del 3 ottobre 2012 concernente l’individuazione delle priorità
politiche per il 2014, con il quale è stato avviato il processo di pianificazione strategica;
CONSIDERATA l’esigenza di adottare il Piano della performance per il triennio 2013-2015 in coerenza
con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio;

DECRETA
Art. 1
1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 10 e 15 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è adottato
il “Piano della performance” per il triennio 2013-2015 del Ministero della salute, che costituisce parte
integrante del presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

