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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2013/00566
 

DEL 20/09/2013
 

 

Collegio Sindacale il   
23/09/2013

 Controllo preventivo regionale il   

 
OGGETTO   

 

Adozione Piano Aziendale Triennale della Performance 2013-2015.

 
 

 

Struttura Proponente Budget e Controllo di Gestione
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Piano Triennale della Performance 84  Piano degli indicatori  9 

     

     
 

 

 
Uffici a cui notificare 
  
Direzione Amministrativa Direzione Sanitaria 

Segreteria Direzionale Sviluppo delle Risorse 

Internal Audit ed Attività Ispettive Comunicazione e Relazioni Esterne - (PZ) 

Budget e Controllo di Gestione  
 

   
 
 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 

  
23/09/2013

 

La presente diviene 

eseguibile ai sensi 

dell'art.44 della L.R. 

n.39/2001 e ss.mm.ii
 

Immediatamente

 

Dopo 5 gg dalla 

pubblicazione all'Albo

 

Ad avvenuta 

approvazione 

regionale

 

 
Luigi Martorano  

____________________ 

Il Funzionario Delegato  
Luigi Martorano

 
 

  
         

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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Premesso che l’art. 10 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150  stabilisce che le  Amministrazioni Pubbliche 
redigono, nell’ambito di sviluppo del Ciclo della Performance, un documento programmatico triennale, aggiornato 
annualmente, denominato “Piano della Performance”, da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo di program 
mazione finanziaria e di bilancio; 
Preso Atto che il Piano della Performance individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce gli 
indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell’Ente; 
Atteso che l’Azienda Sanitaria di Potenza: 
                               - con Delibera n.573 del 25.07.2012 è stato nominato l’Organismo Indipendente di Valutazione ; 
                                 - con Delibera n. 876 del 18.02.2012, integrata con Delibera n.216 del 16.04.2013, ha già adottato 
un documento programmatico triennale costituito dal “Piano Attuativo Locale anni 2012-2014”, approvato con DGR 
n.581 del 24.05.2013; 
                                 - con  Delibere n.334 e n.335 del 6.6.2013 si è preso atto della conclusione del processo di 
negoziazione degli obiettivi di budget 2013 con i dirigenti aziendali responsabili di strutture di staff, di dipartimenti, 
strutture complesse e semplici dipartimentali afferenti alle aree amministrativa, sanitaria;   
-  Dato atto che: 
                             - al fine di sviluppare gli strumenti necessari per rispondere alle prescrizioni normative e di buona 
gestione del Ciclo della Performance, la Direzione Strategica, nell’ambito del Piano di Formazione 2013, ha previsto  
un percorso finalizzato alla formazione e  affiancamento “on the job” di un gruppo di lavoro aziendale al quale 
trasferire le competenze necessarie per l’ impostazione delle linee operative di sistema;   
                            - il Dirigente dell’Ufficio Formazione, con Determina n. 352 del 7.3.2013, per la realizzazione del 
predetto percorso, ha approvato il Progetto formativo on the job denominato “Sistema di valutazione e misurazione 
della performance” presentato da Sanitanova SRL di Milano affidandone alla stessa la realizzazione; 
                           - nell’ambito del progetto era - tra l’altro - prevista anche la formazione  e assistenza sul campo nella 
fase di analisi ed elaborazione del Piano della Performance;     
- Visto il “Piano della Performance 2013-2015”, elaborato a conclusione del predetto percorso formativo e di 
assistenza on the job, costituito dal documento principale e dal Piano degli indicatori, nel quale sono ricompresi 
complessivamente 70 indicatori, di valutazione e di osservazione, capaci di evidenziare gli aspetti fondamentali della 
performance aziendale e che potranno essere rimodulati, in sede di aggiornamento annuale del Piano, in relazione 
alle esigenze della programmazione regionale e aziendale; 
- Evidenziato che la gran parte degli indicatori di valutazione previsti nel Piano Triennale della Performance, che si 
intende adottare con il presente atto, sono già stati assegnati alla dirigenza aziendale nell’ambito del processo di 
negoziazione degli obiettivi di budget 2013 conclusosi con l’approvazione delle Delibere n.334-335/2013 e, come 
previsto dalla DGR n.298/2012 e s m. e i., sono stati già oggetto di monitoraggio al 31 maggio 2013;     
- Ritenuto, di dover procedere alla formale approvazione del Piano; 
Per i motivi esposti in premessa; 

Con i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario 

                                                                                           DELIBERA 

Per tutto quanto in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

Di adottare il Piano Triennale della Performance 2013-2015 dell’ASP allegato al presente atto quale parte integrante 
sostanziale; 

Disporre la pubblicazione del Piano sul sito istituzionale nella sezione “Trasparenza,  Valutazione, Merito” a cura del 

Dirigente dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico, dott. Bavusi; 

Disporre, altresì, la notifica del presente atto al Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione a cura del  

Dirigente dell’Ufficio Sviluppo delle Risorse, Dott. Morelli 
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L’Istruttore  
 

 

 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

 

 

 

 Giuseppe Nicolò Cugno     Mario Marra    Cristiana Mecca  

Il Direttore Sanitario 

Giuseppe Nicolò Cugno
 

Il Direttore Generale 

Mario Marra
 

Il Direttore Amministrativo 

Cristiana Mecca
 

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto ri ferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la 
struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge. 

 

 
 


