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;
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 l’articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in base al quale
le Amministrazioni pubbliche adottano un documento denominato “Relazione sulla performance”, che
evidenzia, a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali
raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali
scostamenti, e il bilancio di genere realizzato;
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 la Relazione sulla
performance;
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 30 dicembre 2010, recante “Adozione del Sistema di
misurazione e valutazione della performance”;
VISTO il decreto del Ministro della salute 29 dicembre 2011, recante “Definizione e adozione degli
standard qualitativi ed economici dei servizi pubblici erogati”;
VISTO il decreto del Ministro della salute in data 31 gennaio 2012, recante “Adozione del Piano della
performance 2012 - 2014”;

VISTO il decreto del Ministro della salute 26 ottobre 2012, recante “Adozione del Programma triennale
per la trasparenza e l’integrità 2012 - 2014”;
VISTA la direttiva generale per l’attività amministrativa e la gestione del Ministero della salute per
l’anno 2012, di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, emanata in data 19
gennaio 2012;
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. 88 e 89 del 2010 e le delibere nn. 5 e 6 del 2012, adottate dalla Commissione per
la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni pubbliche (CIVIT), recanti indirizzi di
riferimento per la predisposizione della Relazione sulla performance;
CONSIDERATA l’esigenza di adottare la Relazione sulla performance per l’anno 2012;
DECRETA
Art. 1
1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 10 e 15 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è adottata
la “Relazione sulla performance” 2012 del Ministero della salute, che è allegata al presente decreto.

