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TERAJVIO 

DELil3ERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Allegati 00 D Im mediatamente eseguibile 

DELIBER..AZJONF N. { o..... i\ V ENTE i\D OGGETTO: Approvazione del Piano 

della Performa nce dell' Istituto per il triennio 2019 - 2021 e degli obie ttiv i per l'anno 2019 
........... ·--·- ............. ............. .... ,,.,,, ... , ........................ ,... . .................................................... -··-·-·-·---------·--

L'anno duemi lad ic iannove addì 

del mese di ........................ llt:, .. r/l }E. ..... ..... pxesso la sede dell'Ente, il l>irettore Generale F.F. 

dell'Istituto, Dolt. J\icola D' Altcrio. 

Visti: 
il D. Lgs. 30 dicembre 1992. n. 502: 
il D. Lgs. 30 g iugno 1993. n.270 e il D. Lgs. 28 giugno 20 12. n. 106: 
il O. Lgs. 30 luglio 1999, n. 286; 

il D. Lgs. 30 marz:o 200 1. n. 165; 
il D. Lgs 27 ottobre 2009, n. 150, recante ··Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in 
materio di ottimizzazione della produtlivitò del lavoro pubblico e di effic ienza e trasparenza 
delle pubbliche omminislroLioni"; 
il decre lo legisla tivo del 25 maggio 20 17, n. 74. di modifico e integrazione del suddetto 
decreto n. 150/2009; 
l'art. 19 del decre to legge n. 90/2014, converlito, con modificazioni, dallo legge n. 114/20 14: 
il D.P.R. 9 moggio 2016, n. 105; 
lo circolare del Dipartimento della Funzione Pubblico n. 980 d el 9 g enna io 2019; 

Visto in particolare l'ari. 10 comma l. lel1ero a), del Decre to 150/2009 secondo il quale le 
ornrninistrozioni pubbliche, al !ine di assicurare lo Qliolitò. comprensibilitò ed attendibilità dei 
documenti di rappresentazione della performance redigono onnualmen te " ... il Piano dei!o 
performance, documento programmatico triennale, che è de/inilo do/l'organo di indirizzo 
po/itico-omminislroiivo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo gli indirizzj 
impar/ifi dal Dipartimento dello funzione pubblico oi sensi de//'oriicolo 3, comma 2. e che 
individuo gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi d i cui al/'or!ico/o 5, comma OJ, ieliero 



b}, e definisce, con riferimento agli obieilivi fino /i ed intermedi ed olle risorse, gli indicatori per lo 
misurazione e la valutazione dello performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi 
a ssegno/i ol personale dirigenziale ed i re/olivi indicatori"; 

Visto oltresì l'orticolo 4 del Decreto n. 150/2009 che stabilisce che le amministrazioni pubbliche 
sviluppano, in maniero coerenle con i con tenuti e con il ciclo della programmazione tinonziorìo 
e del bilancio. il cic lo d i gestione dello p erformonce, lo cui fase iniziale è quella d ella definizione 
ed assegnazione degli obie ttivi che si intendono raggiungere, dei valori a ttesi di risulta lo e dei 
rispetlivi indicatori; 

Dato atto che, oi sensi dell'orticolo 5, comma 2, del Decreto n. 150/2009, gli obieltivi devono 
essere : 
o/ rilevanti e pertinenti rispe/to oi bisogni dello co//e/fivitò, olla missione istituzionale. olle p riori tà 
politiche ed alle strategie dell'amministrazione: 
b} specifici e misurabili in termini concreti e chiari; 
c/ toli do determinare un signiticotivo miglioromento dello q ualità dei servizi erogati e degli 
interventi: 
d) riferibili od un arco temporale determinalo, di normo corrispond ente od vn anno; 
e) cornrnisumti ai valori di riferimenio derivanti do standard definiti o livello nozionale e 
intemozionole, nonché da comparozioni con omministrozioni omologhe; 
f) confrontabili con le tendenze d ello prodvifivitò d elfomministrazione con riferimento, ove 
possibile, almeno o/ lriennio preceden!e; 
g/ co,re/o ti o/la quantità e olla qualità delle risorse disponibili; 

Viste. per q uanto rigua rdo lo metodologia d i redazione del Piano dello Performance e ove 
applicabili, le Linee guida n. 1 del giugno 2017, redaile cial Diprntimenlo della Funzione 
Pubblico, con il supporto tecnico e metodologico d ello Commissione Tecnico per lo 
Performance, che ho le funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio in materio di ciclo 
d ello perfonnance e ct1e sostiluiscono te delibere n. 112/2010, n. 1/2012 e n. 6/ 2013 od oltate 
dalla Commissione per lo valutazione. lo trasparenza e l'integrità delle /\rnministrozioni 
pubbliche (CiVIT); 

Viste te deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Ente in dola 18 se llembre 2017 n. 16 
di opprovozione d elle linee strategiche triennali e in doto 24 luglio 2018 n. 7, di in tegrazione 
d elle stesse; 

Richiamate le deliberazioni del Dire1tore Generale n. 197/20 18 - d i a pprova zione del Piano d ello 
Performance dell 'Istituto per il triennio 2018 - 2020 con a nnesso p iano degli obiettivi d i 
miglioramento per l'anno 20 18 - e n. 699/2018. con lo quale sono state approvate le modifiche 
o d etto Piano ed è slo lo allresì lormalizzato il vigente Regolamento per la misurazione e 
voluiozione della Performance: 
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Dato atto, in relazione al ciclo della performance per l'anno 20 19. che sono stole presentate le 
proposte di obiettivi specifici espresse per i singoli centri dell'Enle dai relativi Responsabili, 
formula te in coerenza con le linee stra tegiche triennali e con gli obiettivi generali; 

Dolo atto ol lresì che. ai sensi d i quonlo d isposto dal Regolamento sullo Performance, i suddetti 
obie l livi specifici sono stati sottoposti, per la relativa pesatura . oll 'ottemione dell'organismo 
collegiale composto dai Dire 11ort Sanitario e Amministrativo e dall'Organismo Indipendente di 
Valutazione dell'Ente (OIV): 

Vista lo corrispondenza di seguilo indicalo e rela tivo allo fase d i definizione e di pesatura degli 
obiettivi specifici dell'Ente per l'anno 2019: 

noto del 4 marzo 2019 (prol. n. 3636), con lo quale è stato trasmesso it verbale dello seduto 
dell 'OIV tenutosi il 27 febbraio 20 19, con annesse le schede lecniche recanti la proposta d i 
peso tura denli obiettivi specifici dell' Fnte per I' onno 20 t 9; 
nota del 6 marzo 2019 (prot. n. 383 1) o firma del Direttore Sanitario. d i condivisione delle 
risultanze dell'analisi qualita tiva riferito a i singoli obie l livi specific i e delle conseguenli 
pesature proposte od eccezione delle risultanze relative olle stru tture cieli' Ente Ecosistemi 

dulciacquicoli, Bioinformatica e Biologia /Vloleco/ore e Tecnologie Omiche; 

noto del 12 marzo 2019 (pro l. n. 4236) con lo quale l'OIV ho fornito riscontro a llo suddetta 
nolo pro l. n. 383 1/2019: 

Preso a tto dal suddetto verbale che l'Organismo ha esaminato gli obicltivi specifici formulati dai 
Responsabili per l'anno 2019. ritenendo gli stessi compatibili, quanto a l relativo raggiungimento. 
con i tempi d i predisposizione e di approva zione del c iclo dello perfom1ance; 

Visto oltresi lo schema di Piano della Perlormance predisposto dal competente Conlrollo cli 
Gestione coerenternente ai principi contenuti nel cila lo D. Lgs. n. 150 ciel 2009 e sullo scorto 
delle Linee guicla emonote dal dipartimento dello r t; nzione Pubblico: 

Ritenuto conseguentemente di opprovare il Piano della Performance dell' lslituto p er il triennio 
20 19 - 2021 - e l'annesso Piano degli obiettivi dell' Ente per l'anno 20 19. costituito dalle schede 
tecniche degli obie ltivi specifici delle struli ure dell 'Ente con rela tive pesolure, in a llegoto ol 
presente provvedimento in porte inlegronte e sos lonziole (allegato n. 1 ); 

Ritenuto inollre, in relozionc~ ol processo d i moniloroggio e di eventuale modifico degli obiettivi 
previsto nel Renolomento. tii stabilire - tenlito conto della tempis tico di opprovazione del ciclo 
dello performance per l'anno 2019 - il seguente scadenzario: 
- 16 settembre 20 19 p er il monitoraggio e lo comunicazione a l persona le intere ssa to dello sloto 
di avanzamento degli obiettivi; 
- 30 settembre 2019 per la eventuale presenlazione dello relazione cli modifica degli obietlivi 
specifici secondo le modolitò siobilite nel Regolomenlo : 
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DELIBERA 

I . Dare atto di 1u1to q uon1o ripor ta to in premesso che si in1ende qui integrolmenle richiamalo . 

2. Approvare il Piano della Performance clell'lstituto per il triennio 20 19 - 2021 e l'a nnesso Pio no 
degli obie1tivi dell'En1e per l'anno 2019. c osti1uito dolle schede tecniche d eg li obietfivi 
sp ecific i delle strutture dell 'Ente con relative peso1ure. in allegalo a l presente provved imenlo 
in porte integrante e sos tanziale (allegato n. 1). 

3. Stabilire. in relazione al processo di monitoraggio e di even tuale modifica d egli obiettivi 
previs1o nel Regolamento e tenuto conto dello tempistico di opprovoiione del c ic lo dello 
performance per l'anno 2019. il seg uente scadenzario: 

- 16 settembre 20 19 per il monilorc1g~1io e la comunicazione al personale interessa to dello 
sta to di avanzamento degli obiettivi: 
- 30 settembre 20 19 per la eventuale presentazione della relazione di modifica degli 
obiettivi specifici secondo le modalità stabilile nel Regolamento. 

4 



I 

fatruttore del 
prol:cdirnçnto 

Si :lM~la ll'l 1·egolad1.'i rlel prOCt':diint;n1( Si fllleShl du.: h1 !)p~a risulh1 n;golanncntc imputata alla voce di 
svolto <.~ la cotTCth::zza del pr,:;sc:mc ateo. conto n del b i lanci<' anno con·en1~ 

l\omc e cognome lL D IRICENTI~ l'IW l'ON liN l'I . JL, RESPO:,iSABILE DELLA S.S. 
CO\IIAl\11 .l'I';\' 1: 1111.A\ICIO 

Anna Di Pancrazio 
Angela lvfastroianni F.rn Luca Di Tomrnaso // 

PAREIH, DCL DIRETrQRE SANITARJO: 

FAVOREVOLE 

KOK r-AVOREVOLE 
(.:;on m(l1iw1zioni allegate) 

X 

D 

F.to 1\icola [) ' Al terio 

PARERE DEL DIRETTORF., 1\M~·IINIS'I RATI VO: 

h \ VOR li VOLI' 

NON f A VOREVOLE 
(<:(,n rnoti vHd1)ni alltgate) 

X 

D 

f'.to I .ucio Ambrosj 

IL DIRETTORE (; F.!'iRRALF. F.F . 
. F.to Doti. :'olicola D' Alterio 

A TTRSTATO TH PUJIBLJCAZIO'.'"'E 

Si attesta che la 1rre.sente deliherazione ,·iene pubblkata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorn i ...... 15 ... tonse<:utivi. 

Data _ _,)c,4w(CLl 3,._?"'.(u.lJ1.;9,__ 

IL OIRl(:F.NTE RF.SPOì\SAHTLE 

F.to Claudia Rasola 


