DELIBERAZIONE n. 403 del 29/06/2021

OGGETTO: ADOZIONE RELAZIONE SUL MONITORAGGIO ANNUALE 2019 DEL PIANO
DELLA PERFORMANCE.

Il DIRETTORE GENERALE

su proposta del DIRETTORE della UOC ECONOMICO FINANZIARIO
PREMESSO che il decreto legislativo n. 150/2009 prevede che le amministrazioni pubbliche adottino un piano programmatico triennale in cui dare evidenza degli obiettivi da perseguire e delle
risorse impiegate denominato Piano delle Performance;
VISTO che questa azienda, con delibera n. 80 del 30/01/2019, ha adottato il Piano della Performance relativo al triennio 2019-2021 e che il Piano delle Performance, così come sottoposto al Nucleo di Valutazione in data 30/01/2019, ha soddisfatto i requisiti di chiarezza e completezza nella
definizione degli obiettivi e nella rappresentazione della performance attesa, in coerenza con le disposizioni del D. Lgs. n. 150/2009 e successive delibere Civit;
DATO ATTO che il Piano della Performance è un documento programmatico triennale, sottoposto
annualmente ad una verifica dei risultati, e che l’art.10, comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo 27
ottobre 2009 n.150 prevede che le amministrazioni pubbliche redigano annualmente un documento
da adottare entro il 30 giugno, che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i
risultati organizzativi raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati;
DATO ATTO che:

il mancato rispetto dei termini di presentazione della relazione 2019, entro il 30/06/2020, è
stato essenzialmente determinato dall’emergenza sanitaria che ha comportato la ridefinizione delle
scadenze contabili;

le scadenze si sono così sovrapposte con quelle del Consuntivo 2019, comportando uno slittamento delle stesse e un riallineamento successivo alla scadenza di presentazione della relazione
2020;
CONSIDERATO che il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni di ASST nella riunione del
28/06/2021 ha preso atto della Relazione sulla Performance 2019, validandone i contenuti e i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi prefissati, cosi come previsto dall’art.14, comma 4 lett. c) del D.
Lgs 150/2009;
VISTI:
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- l’attestazione del Direttore della UOC Economico Finanziario che, anche in qualità di Responsabile del Procedimento, attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento;
- l’attestazione del Direttore della UOC Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile e
alla copertura finanziaria della spesa complessiva;
DATO ATTO che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Sociosanitario e del Direttore
Amministrativo;
DELIBERA
per tutti i motivi in premessa indicati e che qui si intendono integralmente riportati,

di adottare il documento denominato “Relazione sul monitoraggio annuale 2019 Piano della
Performance”, allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

di dare adeguata visibilità a tale Relazione, unitamente al Piano della Performance
precedentemente adottato e deliberato, attraverso la pubblicazione sul sito internet aziendale e
nell’area Amministrazione Trasparente dedicata, così come previsto dall’art. 14 comma 4 lett. c)
del D. Lgs 150/2009;

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

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo 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);

di dare mandato alla UOC Economico Finanziario per quanto consegue l’adozione del
presente provvedimento;

di dare mandato al Responsabile del Procedimento per la cura dei successivi adempimenti ai
sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

PER IL DIRETTORE GENERALE
(dr. )
dr. Tommaso Saporito

PER IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dr. )
dr. Andrea De Vitis

PER IL DIRETTORE SANITARIO
(dr. )
dr. Mariella Piazza

PER IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(dr. )
dr. Paolo Formigoni

Il presente documento è sottoscritto digitalmente.
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ALLEGATO

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ TECNICA, DI LEGITTIMITA’, CONTABILE E
COPERTURA FINANZIARIA

UOC PROPONENTE: UOC Economico Finanziario
Si attesta la regolarità e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure
previste per la specifica materia.
Sondrio 28/06/2021

Pratica gestita da Giuliana Rabbiosi

IL DIRETTORE
UOC Economico Finanziario
(dr. Giuliana Rabbiosi)

UOC ECONOMICO FINANZIARIO
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa complessiva scaturente dal presente
provvedimento così come segue:
BILANCIO

CONTO E DESCRIZIONE

IMPORTO 2021

IMPORTO 2022

IMPORTO 2023

TOTALE

Sondrio 28/06/2021
IL DIRETTORE
UOC Economico Finanziario
(dr. Giuliana Rabbiosi)
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