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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AUSL DELLA ROMAGNA
OGGETTO: ADOZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE 2021-2023.
Visti:
- il D.Lgs n. 150 del 27.10.2009 recante “Attuazione della legge 04.03.2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, ed in particolare l’Art. 10 che dispone
che ogni Pubblica Amministrazione rediga un documento programmatico triennale,
denominato Piano della Performance, da adottare in coerenza con i contenuti e il
ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individui gli indirizzi e gli
obiettivi strategici ed operativi e definisca, con riferimento agli obiettivi finali ed
intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della
performance dell'amministrazione;
- la Legge della Regione Emilia-Romagna n. 26 del 20.12.2013 “Disposizioni urgenti
in materia di organizzazione del lavoro nel sistema delle amministrazioni regionali”
che, all'art. 6, prevede l'istituzione di un Organismo Indipendente unico di
Valutazione per gli enti e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale;
- la DGR n. 334 del 17.03.2014 “Approvazione della disciplina per l'attivazione e il
funzionamento dell'organismo indipendente di valutazione per gli enti e le aziende
del servizio sanitario regionale e per l'agenzia regionale per la prevenzione e
l'ambiente (ARPA)"
- la Legge Regionale n. 9 del 16.07.2018 "Norme in materia di finanziamento,
programmazione, controllo delle Aziende Sanitarie e Gestione Sanitaria Accentrata.
Abrogazione della Legge Regionale 20 Dicembre 1994, n. 50, e del Regolamento
Regionale 27 Dicembre 1995, n. 61. Altre disposizioni in materia di organizzazione
del Servizio Sanitario Regionale”, ed in particolare gli artt. 4 e 5 con cui si dispone
che il Piano della Performance costituisce strumento della programmazione
triennale delle Aziende sanitarie e che tale piano è redatto in conformità alle
indicazioni disposte dalla Regione ai fini dell’adeguamento del proprio ordinamento
ai principi richiamati all’art. 16 del D.Lgs. n. 150/09;
- il Decreto del Ministero della Salute del 12 marzo 2019 recante “Nuovo sistema di
garanzia per il monitoraggio dell’assistenza sanitaria” con cui si introduce a valere
dall’anno 2020 un nuovo sistema di indicatori per la Valutazione, il monitoraggio e la
verifica della corretta erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza da parte delle
Regioni.
Preso atto della DGR n. 819 del 31.05.2021 “Linee guida per lo sviluppo del sistema di
misurazione e valutazione della performance nelle Aziende e negli Enti del SSR”, che
aggiorna le indicazioni per la stesura dei Piani triennali delle Performance,
sostituendosi alle Delibere n. 1/2014, n. 2/2015 e n. 3/2016 dell’Organismo
Indipendente di Valutazione della Regione Emilia-Romagna, recependone comunque
gran parte dei contenuti.

Considerata la nota regionale prot. n. 0044824.U del 20.01.2021 ad oggetto
“Scadenzario attività 2021 e prime indicazioni alle Aziende sugli ambiti di attività
dell’OIV-SSR”, che fissa nel 31 luglio del corrente anno la data per l’adozione e la
pubblicazione nell’apposita sezione del sito “Amministrazione Trasparente” delle
Aziende del SSR del “Piano della Performance 2021-2023”.
Tenuto conto del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 ad oggetto “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni” che, all’art. 10, c. 8, lett. b), definisce che ciascuna
amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione
“Amministrazione trasparente” il Piano della Performance di cui al succitato articolo 10
del D.Lgs n. 150 del 27.10.2009; e del D.Lgs n. 97/2016 ad oggetto “Revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità
e trasparenza, correttivo della Legge n. 190/2012 e del D.lgs. n. 33/2013”;
Dato atto che sulla base delle indicazioni definite dall’OIV un gruppo di lavoro
Aziendale, coordinato dalla U.O. Programmazione e Controllo di Gestione, ha
predisposto il “Piano della Performance” dell’AUSL della Romagna per il triennio 20212023;
Vista l’attestazione del Responsabile della Unità Operativa proponente in relazione
alla non sussistenza di oneri a carico del redigendo bilancio economico preventivo
dell’anno in corso;
Attestate la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento, nonché la
coerenza con i regolamenti e le procedure aziendali, da parte del Responsabile di
Unità Operativa che sottoscrive in calce;
Vista la deliberazione n. 342 del 20 settembre 2018 ad oggetto “Tipologie degli atti a
rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative
aziendali” e ss.mm. e ii;
DELIBERA
1) di approvare i contenuti ed adottare il “Piano della Performance 2021-2023”,
allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
2) di provvedere alla pubblicazione del “Piano della Performance 2021-2023” nella
sezione dedicata all’interno del sito “Amministrazione Trasparente”;
3) di dare atto della non sussistenza di oneri a carico del redigendo bilancio
economico preventivo dell’anno in corso;
4) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 18, comma 4,
della L.R. 9/2018;
5) di inviare la presente deliberazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza a
tutte le strutture aziendali;

6) di dare atto che il presente atto non è sottoposto a controllo ai sensi dell’art. 4,
comma 8, della Legge n. 412/91.
ALLEGATI:
 Piano della Performance 2021-2023 (n. 155 pagine)

Il Direttore e
Responsabile di Procedimento
U.O. PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO DI GESTIONE
(Dott.ssa Milva Fanti)

Acquisiti preliminarmente i pareri espressi dal Direttore Sanitario e dal Direttore
Amministrativo

Parere favorevole
Il Direttore Amministrativo
(Dott.ssa Agostina Aimola)

Parere favorevole
Il Direttore Sanitario
(Dott. Mattia Altini)

___________________________

___________________________

Il Direttore Generale
(Dott. Tiziano Carradori)
___________________________
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