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OGGETTO: Approvazione del “Piano della Performance per il triennio 2015 - 2017”.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii. "Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15, in
materia  di  ottimizzazione  della  produttività  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza  e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni".

RICHIAMATO l'art. 10, comma 3, del D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013.

VISTA la legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del Decreto Legge 23 giugno
2014, n. 90.

CONSIDERATO che, in attesa dell'emanazione del regolamento di cui al comma 10,
articolo 19 del DL 90/2014, mantengono la loro validità: le indicazioni operative già
espresse  attraverso  le  relative  delibere  dalla  CIVIT  (delibere  89/2010,  104/2010,
112/2010,  114/2010,  1/2012,  4/2012,  5/2012,  6/2012,  6/2013,  12/2013,  23/2013,
77/2013).

VISTA  la Legge Regionale Toscana n. 81 del 27 dicembre 2012 “Misure urgenti di
razionalizzazione della spesa sanitaria. Modifiche alla L.R. 51/2009, alla L.R. 40/2005
e alla L.R. n.8/2006”.

VISTO il  Piano  sanitario  e  sociale  integrato  regionale  2012-2015  della  Regione
Toscana, approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 91 del 5 novembre 2014.

RICHIAMATA la D.G.R.T. n. 644 del 28 luglio 2014, “Individuazione ed assegnazione
obiettivi  alle  aziende  sanitarie  toscane  per  farmaci  e  dispositivi  medici  per  l'anno
2014”.

RICHIAMATA la  D.G.R.T.  n.  48  del  26  gennaio  2015,  “Individuazione  ed
assegnazione obiettivi alle aziende sanitarie, agli ESTAV, alla Fondazione Monasterio
e all'ISPO, ai fini della valutazione dell'attività svolta nell'anno 2015”.

DATO ATTO che l'O.I.V. di questa Fondazione, ha dato parere positivo nella seduta
del 18 marzo 2015.

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e Amministrativo.
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DELIBERA

• di  approvare  il  “Piano  della  Performance  2015-2017”,  secondo  lo  schema
allegato alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale;

• di  pubblicare  il  “Piano  Performance  2015-2017”  sul  sito  istituzionale  della
Fondazione  nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente”,  sotto  la  voce
“Performance”;

• di dare atto che la presente delibera non comporta costi aggiuntivi a carico del
bilancio aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
       DR. LUCIANO CIUCCI 
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