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OGGETTO: Piano Performance 2020-2022

—

aggiornamento annuale 2021.

IL DIRETTORE F.F. S.C. Governo e Rischio Clinico,
Programmazione Sanitaria e Controllo di Gestione Dott.ssa Micaela La Regina
-

Dato atto che l’art. 10 deI Decreto Legislativo n. 150 del 2009 come modificato e integrato dal Decreto
Legislativo n. 74 del 2017 prevede che al fine di assicurare la qualità, cornprensibilità e attendibilità dei
documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche redigano il Piano della
Performance e la Relazione sulla Performance;
Preso atto che con doliberazione del Direttore Generale n. 71 del 31 gennaio2020 ad oggetto “Approvazione
Piano della Performance 2020-2022” si è prowedulo ad adottare la nuova pianificazione triennale;
Dato atto che nel suddetto provvedimento la Qirezione Strategica Aziendale prevedeva la possibilità di
procedere ad un successivo aggiornamento;
Preso atto che con deliberazione n. 661 del 16 dicembre 2020 si è proweduto all’aggiornamento annuale
2020 del Piano della Performance 2020-2022;
Considerato che occorre tenere conto nell’aggiornamento annuale relativo al 2021 dei seguenti atti e
provvedimenti:
• linee guida per il Piano della Perfomiance del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del
Consiglio di Ministri n. 1 deI giugno 2017 relative alla performance organizzativa e individuale;
• linee guida per la misurazione e valutazione della Performance individuale del Dipartimento della Funzione
Pubblica della Presidenza del Consiglio di Ministri n. 5 del dicembre 2019;
• circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio di Ministri del 18
dicembre 2019 che richiama la necessità di valutare annualmente e aggiornare eventualmente il proprio
Sistema di Valutazione e Misurazione della performance in considerazione anche dell’adozione entro il 31
gennaio del proprio Piano della Performance Triennale 2020 -2022;
• deliberazioni della Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle
amministrazioni pubbliche (CIVIT) adottate a partire daI 2010 e indirizzi dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) che ha dato istruzioni operative per la predisposizione del documento
programmatorio che da avvio al ciclo della gestione della performance;
• deliberazione della Giunta Regionale n. I del 10/1)2020 riguardante “Indirizzi operativi per le attività
Sanitarie e Sociosanitatie per l’anno 2020»;
• deliberazione del Direttore Generale n. 233 del 13 novembre 2019 “Programma Attuativo Aziendale per il
Governo delle liste di attesa’ in attuazione della deliberazione di A.Li.Sa. n. 185 del 12 giugno 2019, ai
sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 397 del 17maggio2019;
• “Piano Straordinario Aziendale quinquennale 2020 2024” in via di definizione che prevede assunzioni
straordinarie al fine di potenziare le attività delle risorse umane aziendali e interventi strutturali e tecnologici
nello stabilimento ospedaliero del Sant’Andrea del Presidio Ospedaliero del Levante Ligure al fine di
migliorarne la capacità produttiva ospedaliera in attesa della costruzione del nuovo ospedale;
• deliberazione del Direttore Generale n. 969 del 31 ottobre 2017 che approva la proposta di nuovo atto di
autonomia aziendale e di P.O.A. processo organizzativo aziendale con relativo organigramma, ai sensi
della Deliberazione della Giunta Regionale n. 7 del 2017 e n. 499 del 2017 che deve essere approvato
dall’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa), e ristruttura l’organizzazione aziendale e le
relative funzioni con rilevanti cambiamenti nelle configurazioni dipartimentali;
• deliberazione del Direttore Generale n. 449 del 31 maggio 2018 “Rimodulazione dell’Atto di autonomia
aziendale e del P.O.A. processo organizzativo aziendale con relativo organigramnla ai sensi della D.G.R.
n. 7/2017 e n. 449/2017, adottato con deliberazione del DG n. 969 del 31)10/2017”;
• deliberazione del Direttore Generale n. 668 deI 16 agosto 2018 “Presa d’atto della deliberazione di Giunta
Regionale n. 549 del 13/7/2018 ad oggetto “Atto di autonomia aziendale della ASL n. 5. Provvedimenti
conseguenti. Procedure attuative”;
• deliberazione del Direttore Generale n. 787 dell’Il ottobre 2016 “Attuazione del nuovo Atto di autonomia
aziendale: conferma della titolarità del nuovo Allo aziendale delle SSCC già esistenti nella precedente
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organizzazione. Ricognizione delle SSCC di nuova istituzione e prowedimenti in ordine alla temporanea
responsabilità delle attività assegnate alle Strutture in corso di attivazione, nonché alle Strutture Semplici
(Dipartimentali e non)~;
deliberazione del Direttore Generale n. 1028 del 28dicembre2018 “Attuazione del nuovo atto di autonomia
aziendale. Attribuzione degli incarichi di Direzione delle Strutture Semplici Dipartimentali”;
deliberazione del Direttore Generale n. 73 deI 5 febbraio 2019 “Attuazione del nuovo Atto di autonomia
aziendale: prowedimenti temporanei in ordine all’affidamento e alla graduazione delle funzioni dirigenziali”;
deliberazione del Direttore Generale n. 167 dell’8 marzo 2019 “Atto di Autonomia Aziendale. recepimento
dell’awenuta transizione ai nuovi assetti organizzativi e integrazioni al testo adottato con Deliberazione n.
449 del 31/5/2018”;
deliberazione del Direttore Generale n. 464 del 18 giugno 2019 “Attuazione del nuovo Atto di autonomia
aziendale: approvazione delle declaratorie dei Dipartimenti, delle Strutture Complesse e delle Strutture
Semplici Dipartimentali”;

Dato atto che con deliberazione del Direttore Generale n. 510 del 30106/2021 sono stati approvati gli obiettivi
di budget 2021 in esito al relativo processo che è stato svolto in una situazione di un certo grado di criticità
considerato il permanere della situazione pandemica;
Considerato che occorre procedere ad un aggiornamento del Piano della Performance 2020-2022 sulla base
delle risultanze del processo dl budget 2021;
Dato atto che l’organismo Indipendente di Valutazione (0l~d) ha espresso il proprio parere favorevole il 6
settembre ca. sull’aggiornamento al Piano Performance 2020-2022, che è stato integrato con la sezione sul
processo di budget 2021 e relativi obiettivi;
Ritenuto che la Direzione Strategica Aziendale ritiene si possa procedere all’approvazione dell’aggiornamento
anno 2021 del Piano della Performance 2020—2022, allegato n. 1 parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Dato atto che la presente proposta è predisposta nell’ambito della sfera di competenza della Struttura
proponente. Si attesta altresì l’assenza di situazioni di conflitto di interessi degli operatori coinvolti nel
processo di budget 2021 rispetto a quanto previsto dagli articoli 6 e 13 del D.P.R. 16.4.2013 n. 62 e del.
Codice di Comportamento aziendale approvato con deliberazione n. 1155 deI 20.12.2017.
Tutto ciò premesso
1,

PROPONE

di approvare il “Piano della Performance 2020-2022 Aggiornamento annuale 2021” allegato n. i parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta costi a carico del bilancio aziendale;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale aziendale, ai tini della massima
trasparenza ed accessibilità totale, ai sensi della vigente normativa, e di pubblicano altresì all’Albo
Pretorio informatico di questo Ente, ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009.
IL DIRETTORE FF.
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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO I’art. 3 D.Lgs 502/1992 e s.m.i. ed in virtù dei poteri conferitigli con Delibera di Giunta Regionale n.
1137 del 30.12.2020;
LETTA E VALUTATA la proposta di deliberazione di cui sopra, presentata dal Dirigente preposto alla materia;
PRESO ATTO che chi propone il presente provvedimento, attesta che Io stesso, a seguito dell’istruttoria
effettuata, è legittimo e congruente con le finalità istituzionali dell’Azienda;
ACQUISITI i pareii favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio
Sanitario;
IL DIR JTORE

IL DIRETTORE

(DottAnto~,wzzoNE)

(Dotts~~3f5Lug

Il DIRETTORE
(Do

.7

DELI~ERA
Di far propria la proposta sopra riportata, recependola integralmente nei termini indicati.
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