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Delibera n. 169
Data: 31 marzo 2017

OGGETTO: Approvazione del “Piano della Performance per il triennio 2017 - 2019”.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:
- il D.Lgs. n. 150 del 2009 e s.m.i. “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di  
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza  e  trasparenza  delle  
pubbliche amministrazioni”;
- il D.Lgs. n. 33 del 2013 e s.m.i “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico  
e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche  
amministrazioni”;
- la Legge n. 190 del 2012, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione  
e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione”;
-  la  Legge  n.  114  del  2014,  di  conversione  del  D.L.  n.  90/2014  “Misure  urgenti  per  la  
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 105 del 2016 “Regolamento di disciplina delle  
funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in  
materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni”. 

RICHIAMATE: 
- la delibera n. 752 del 2014 di approvazione del Piano della Performance 2014-2016;
- la delibera n. 190 del 2015 di approvazione del Piano della Performance 2015-2017;
- la delibera n. 265 del 2016 di approvazione del Piano della Performance 2016 – 2018.

VISTA la  delibera  D.G.  n.  265  del  2016  di  proroga  dei  componenti  dell'Organismo 
Indipendente di Valutazione. 

TENUTO  CONTO di  quanto  stabilito  con  D.G.R.T.  n.  65/2017  avente  ad  oggetto 
“Individuazione ed assegnazione degli obiettivi alle aziende e agli enti del sistema sanitario 
regionale e ai direttori per la programmazione di area vasta ai fini della valutazione dell'attività
 svolta 2017”.

RISCONTRATO che  nel  documento  di  programmazione  strategico-gestionale  e  nella 
misurazione  e  valutazione  delle  performance  si  tiene  conto  degli  obiettivi  connessi 
all'anticorruzione e alla trasparenza, come previsto dall'art. 1, comma 8 bis della L. 190/2012, 
introdotto dal D.lgs. n. 97 del 2016.

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

DATO ATTO  che l'O.I.V. di questa Fondazione, ha dato parere positivo nella seduta del 30 
marzo u.s.

DELIBERA
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 di approvare il “Piano della Performance 2017-2019”, secondo lo schema allegato alla 
presente delibera quale parte integrante e sostanziale;

 di pubblicare il “Piano Performance 2017-2019” 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 

=======================================================================
Atto predisposto dalla Segreteria della Direzione Generale  
Comunicazione interna: Direzione Amministrativa, Direzione Sanitaria
Comunicazione esterna: sito istituzionale – albo on line
Allegati: uno
=======================================================================
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