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IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Stefano Manfredi) 

 
 
Su proposta del DIRETTORE f.f. U.O.C. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE  
 
PREMESSO che l’articolo 10, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, 
di 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 prevede, al fine di 
assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della 
performance, l’obbligo per le amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'articolo 15, 
comma 2, lettera d), di redigere annualmente un documento programmatico triennale 
denominato: «Piano delle Performance» che individua, in coerenza con i contenuti della 
programmazione finanziaria e il Bilancio, gli obiettivi strategici e operativi e definisce gli indicatori 
per la valutazione della Performance;  
 
RICHIAMATA la DGR del 20/12/2017 n. X/7600 “Determinazioni in ordine alla gestione del 
Servizio Socio Sanitario Regionale per l’esercizio 2018”;  
 
VISTE altresì le deliberazioni n. 524 del 27.06.2012, n. 638 del 24.07.2013, n. 647 del 
19.08.2014, n. 340 dell’1.07.2015, n.444 del 30.06.2016 e n.418 del 30.06.2017 con le quali 
sono state adottate le Relazioni sulla Performance rispettivamente per gli anni 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015, 2016 in accordo con quanto disposto dall’articolo 10, comma 1, lett. b) del Decreto 
Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;  
 
RICHIAMATA la deliberazione n.17 del 31.01.2017 di adozione del precedente Piano delle 
Performance per il triennio 2017-2019;  
 
VISTO il parere positivo espresso dal Nucleo di Valutazione della Prestazione sul documento 
illustrato in data 26.1.2018;  
 
RITENUTO di procedere all’approvazione del documento “Piano delle Performance 2018-2020”, 
elaborato dal Direttore f.f. U.O.C. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE, allegato al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;  
 
RITENUTO di pubblicare il suddetto Piano sul sito web dell’Azienda;  
 
CONSIDERATO che il presente atto non comporta spesa; 
 
VISTA l’attestazione della regolarità di spesa; 
 
DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Direttore f.f. U.O.C. PROGRAMMAZIONE E 
CONTROLLO DI GESTIONE; 
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DATO ATTO della regolarità istruttoria e della legittimità del provvedimento attestate dal 
Responsabile del procedimento Direttore f.f. U.O.C. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI 
GESTIONE; 
 

DELIBERA 
 

Per tutti i motivi in premessa indicati, di:  
 

 di approvare il “Piano delle Performance 2018-2020”, redatto nei termini di cui all’art. 10, 
comma 1, lett. a) del D. Lgs. 150/2009, 10 Direttore f.f. U.O.C. PROGRAMMAZIONE E 
CONTROLLO DI GESTIONE che allegato al presente provvedimento ne diviene parte 
integrante e sostanziale;  

 
 di dare atto che il Piano delle Performance anno 2018-2020 sarà reso conoscibile e 

scaricabile on line sul sito dell’Azienda nelle sezione “Amministrazione Trasparente”, come 
previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;  

 
 di trasmettere il presente atto al Ministero dell’economia e delle Finanze e al Dipartimento 

della Funzione Pubblica di cui all’art. 13 del D.Lgs. 150/2009 e ss.mm.ii.;  
 

 dare atto che il presente atto non comporta spesa; 
 

 dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del 
presente atto; 
 

 disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo Pretorio online dell’Azienda, 
dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.33/2009 
così come sostituito dall’art.1 della L.R. n.23/2015); 
 

 disporre l’invio della presente deliberazione alle UU.OO.CC. interessate. 
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