Ill M
Minisistro ddellla Salute
Sa
VIISTO il decrreto legislativvo 30 luglio 1999, n. 2866, recante “Riiordino e pottenziamento dei meccaniismi e strumeenti
di monitoraggiio e valutazzione dei cossti, dei renddimenti e dei risultati deell’attività svvolta dalle amministrazi
a
ioni
pubbbliche, a noorma dell’artticolo 11 dellla legge 15 marzo
m
1997, n.
n 59”;
a
VIISTO il decrreto legislatiivo 30 marzzo 2001, n. 165, recantee “Norme geenerali sull’oordinamento del lavoro alle
dippendenze dellle amministrrazioni pubbbliche” e succcessive modiificazioni;
VIISTO il decrreto legislatiivo 27 ottobbre 2009, n. 150, recantee “Attuazionne della leggge 4 marzo 2009, n. 15, in
maateria di ottiimizzazione della produuttività del lavoro
l
pubblico e di effficienza e ttrasparenza delle
d
pubbliche
am
mministrazionni”, e in partiicolare:
- l’articolo 10,, secondo cuui le Amminnistrazioni pubbliche
p
red
digono annuualmente un documento programmattico
trieennale, denoominato Piaano della performance
p
da adottare in coerennza con i ccontenuti e il ciclo deella
proogrammazionne finanziariia e di bilancio, il quale contiene la direttiva generale per l’’attività amm
ministrativa e la
gesstione;
- l’’articolo 15, comma 2, leettera b), in base
b
al qualee Il Ministro definisce deetto piano in collaborazio
one con i verrtici
am
mministrativi;;
VIISTO il decrreto del Presiidente della Repubblica
R
1 marzo 2011, n. 108, recante
11
r
“Reggolamento di organizzazioone
dell Ministero della
d
Salute”;
VIISTO il decreto del Presidente
P
deella Repubbblica 17 setttembre 20113, n. 138, recante “R
Regolamento di
orgganizzazionee degli Ufficii di diretta coollaborazionee del Ministrro della salutte”;
VIISTO il d.P.C.M. 22 gennnaio 2013, concernentee “Ridetermiinazione dellle dotazioni organiche del
d personalee di
alccuni Ministerri, enti pubbblici non ecoonomici ed enti
e di ricercca, in attuazione dell'artiicolo 2 del decreto-legg
d
ge 6
lugglio 2012, n. 95, convertiito dalla leggge 7 agosto 2012,
2
n. 135””;
VIISTO il decrreto del Ministro della saalute 12 settembre 2003,, recante “Inndividuazionee degli uffici dirigenziali di
livvello non gennerale” e succcessive modiificazioni e integrazioni;
2
adottaate dalla CiV
VIT (ora Auttorità nazionnale anticorru
uzione e perr la
VIISTE le deliibere nn. 89 e 112 del 2010,
vallutazione e laa trasparenzaa delle ammiinistrazioni pubbliche),
p
recanti
r
indirizzi di riferim
mento per la predisposizio
p
one
dell Piano dellaa performancce;
VIISTA la dellibera n. 6 del 2013 adottata
a
dall’Autorità naazionale anticorruzione e per la vaalutazione e la
traasparenza dellle amministtrazioni pubbbliche, recannte “Linee gu
uida relativee al ciclo di gestione dellla performance
perr l’annualità 2013”, conffermate anchee per il 20144;
VIISTO il decrreto del Ministro della saalute 30 diceembre 2010, recante l’addozione del S
Sistema dellaa misurazionne e
vallutazione dellla performance;
VIISTA la leggge 31 dicem
mbre 2009, n.
n 196 e succcessive mod
dificazioni, recante
r
“Leggge di contaabilità e finannza
pubbblica";
VIISTO il decrreto- legge 7 maggio 20012, n. 52, convertito
c
co
on modificaazioni dalla llegge 6 lugllio 2012, n. 94,
reccante “Dispoosizioni urgennti per la razionalizzazionne della spessa pubblica”;;

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”;
VISTO il decreto- legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,
recante “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio
finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali”;
VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”;
VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2014 e
bilancio pluriennale per il triennio 2014 – 2016”;
VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 27 dicembre 2013, concernente “Ripartizione in
capitoli delle unità di voto parlamentari relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2014 e
per il triennio 2014-2016”;
VISTO il Documento di economia e finanza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2013 e la nota di
aggiornamento dello stesso deliberato in data 20 settembre 2013;
VISTA la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - n. 32 del 17
luglio 2013, sulle previsioni di bilancio per l’anno 2014 e per il triennio 2014-2016;
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 il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il decreto del Ministro della salute 31 gennaio 2013, recante approvazione del piano della performance per
il triennio 2013-2015;
VISTO l’Atto di indirizzo ministeriale dell’8 ottobre 2013 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 2014-2016 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 2014-2016 del Ministero della salute, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

Roma,

IL MINISTRO
(Beatrice Lorenzin)

