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SERVIZIO SANITARIO IIEGIONALE
BASILICATA

Azienda Sanitai'ia Lor:ale di Potenza

ORG AI{T§ MO IND IPETIDENTE DI VALUTAZTONE

(o.t.v.)

Norninato con Delilreraziorre del D.retrore Cenerale n. 248 del 0l/04/2019

A,l Direttore Generale
Sede

E p.c. Ufficio Valutazione e trattamento
Giuridico del personale

Ufficio Controllo di Gestione

OGGETTO: Relazione r:ui dati di attività delk: Strutture anno 2018

ll giorno ll febbraio 20,10 l'OlV ha reso ia segrrente relazione.

Premesso che:

con D.D.G. n.5r del 3L.01.2018 è st'ato approvato il Piano Triennale delle Performance

2016/2018 - Aglliornarnento 2Ct3"8;

con D.D.G. n. 4"9 del r12.07.2018 si è proceduto all'adeguamento del Piano Triennale delle

Pe rfo rm a n ce ?-(;L6 I 2QL8 . Aggic rna mc nto 2018;

nel Piano delle Trienrrale del:e Perf,rrmance 2016/20L8 sono indicati gli obiettivi 2018

assegnati alle 5. rutture oggetto della ,ralutazione della Performance;
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Gli obiettivi specil ici assegrrati alle StrutÌure sono principalmente incentrati sugli obiettivi di

mandato tra cui i r partii:olare il rrrantenimento dei L.E.A. e gli obiettivi regionali di cui alla

DGR 1-90/2018 co,;ì come irrtegrata e mcdificata dalla OGB 395/20j.9;

Gli indicatori utili: zati per la valutazionr rlei risultati degli obiettivi assegnati alle Strutture
Cornplesse sonc prevah:ntemenl€,quel:i suggeriti dalla Regione Basilicata di cui alla DGR

79O/20t8;

Nell'azienda esiste una rrietodica Ci bud6et che permette la misurazione delle attività rese;

I report delle attiv,tà rese dalle strutture per l'anno 2018 sono stati rilevali trimestralmente
dall'Ufficio Contro lo di r3estione dellAzienda attraverso report di monitoraggio, secondo la

disponibitità clegli stessi dalle p:attaforme informatiche in uso presso lAzienda e dalle
relazioni dei resp lnsabili di strutLura, e resi noti ai Direttori e Dirigenti delle Strutture
interessate affinché p,otejisero mc,tivare gli eventuali scostamenti tra gli obiettivi assegnati e

quelli conseguitì;

ldati di attività sifr o inoilre stati pubblicati sul sito aziendale.

Preso atto:

della docurnentazi rnr: fornita dall't.lfficio Valutazione e Trattamento Giuridico del Personale

relativamente alla misurzrzicrne deila perforrnance delle strutture complesse nonché della

documentazione a :quisil.a dall'Uff ici«l Cortrollo di Gestione;

delle procedure di ralutazione in ètti nell'Azienda

Considerato che il 20L8, ir conl.inuità cor il 201.7 rappresenta l'inizio di un percorso sicuramente

migliorabile per quanto rig uarda r'assegnazione e: la misurazione degli obiettivi specifici.

Conclusioni

sulla scorta della documrntazirlne fornita dall'Ufficio Valutazione e Trattamento Giuridico del

Personale e dall'Ufficio Coirtrrrllc di Gestic,ne dellAzienda, nonché dalle Relazioni integrative fornite
da parte dei Direttori inter:ssati trlla motivazione degli scostamenti rilevati, si riepiloga l'esito finale

per ciascuna struttura ntr:re.5sata dal procr)sso valutativo nell'ambito della Perforrnance

Organizzativa per l'anno 2C L8.
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