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DELIBERAZIONE

OGGETTO:

Relazione sulla Performance anno 2017

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di adozione dell’atto deliberativo presentata dal Dottor Silvano Nola in qualità di Direttore
dell’Unità Operativa Programmazione, Controllo della Gestione e della Mobilità Sanitaria e Comunicazione
che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente
preovvedimento di cui è di seguito trascritto integralmente il testo:
“
premesso che nell’ambito dei principi generali introdotti dal D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 ad oggetto
"Attuazione della Legge 4 Marzo n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza delle pubbliche amministrazioni":
- ogni Pubblica Amministrazione é tenuta a misurare e a valutare la Performance con riferimento
all'Amministrazione nel suo complesso, alle Unità Organizzative e/o Aree di Responsabilità in cui si articola
e ai dipendenti;
- la misurazione e la valutazione della Performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi
offerti, alla crescita delle competenze professionali ed al riconoscimento del merito individuale;
- le Amministrazioni Pubbliche adottano modalità e strumenti di comunicazione che garantiscano la
massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della Performance;
- ai fini dell’attuazione dei principi generali le Amministrazioni Pubbliche sviluppano, in maniera coerente
con i contenuti e con il ciclo di programmazione finanziaria e di bilancio, il ciclo di gestione della
Performance;
preso atto, inoltre, del quadro normativo di riferimento in materia di funzionamento complessivo del sistema
di valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli, dettati tra l’altro da:
- Legge 06.11.2012 n.190 ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
- Decreto Legislativo 14.03.2013 n. 33 ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni" cosi come
integrato e modificato dal Decreto Legislativo n. 97 del 25/05/2016 ad oggetto: “Revisione e semplificazione
delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge
6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della Legge
7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche;
considerato che il D.lgs. n.150/2009, richiamato all’art. 10 stabilisce l'adozione da parte di ogni Pubblica
Amministrazione di un documento di rendicontazione, denominato Relazione sulla Performance, che
evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi raggiunti rispetto ai
singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.

Vista la Delibera SSR n°3/2016 dell'Organismo Indipendente di Valutazione Unico (OIV) del Servizio
Sanitario Regionale, con la quale sono state fornite istruzioni operative in ordine alla struttura e alle
modalità di redazione della Relazione sulla Performance;
Vista la Delibera n. 3/2016 dell'Organismo Indipendente di Valutazione Unico (OIV) del Servizio Sanitario
Regionale, con la quale sono state aggiornate le Linee Guida sul Sistema di misurazione e valutazione
della Performance;
Vista la Delibera n. 104 del 30/06/2016 dell’ Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara avente come oggetto
“Approvazione del Piano della Performance 2016-2018”;
Vista la Relazione predisposta dalla competente tecno-struttura aziendale di Programmazione e analisi
della Performance, quale Documento di Rendicontazione relativo all'anno 2017 depositata agli atti della
suddetta struttura;
Considerato altresì che in attuazione della normativa vigente, come sopra richiamata, corre l'obbligo, per
l'Azienda, di dare, a seguito dell’adozione, informazione e diffusione della Relazione agli stakeholder oltre
alla sua pubblicazione in apposita sezione del proprio sito istituzionale sezione "Amministrazione
Trasparente", al fine della sua consultazione da parte dei portatori di interessi esterni;
Dato atto:
- che il presente provvedimento risponde ai principi della legittimità, opportunità e convenienza;
Attesa la rappresentazione dei fatti e degli atti riportati dal Direttore dell'Unità Operativa Programmazione,
Controllo della Gestione e della Mobilità Sanitaria e Comunicazione,

Delibera

1. di approvare la Relazione sulla Performance per l’anno 2017 predisposta dalla competente U.O.
Programmazione, Controllo della Gestione e della Mobilità Sanitaria e Comunicazione e depositata
agli atti della suddetta struttura.
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