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OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE ANNUALE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018 
 
 
VISTA l’attestazione di completezza, regolarità tecnica e legittimità della proposta di 
deliberazione n. 2019/103 come di seguito avanzata dal Direttore della SC SERVIZI 
AMMINISTRATIVI INTERNI, 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

 
PREMESSO che, in attuazione della riforma sanitaria regionale ex L.R. 27/2018, è stata 
istituita dal 1.1.2019 l’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS), che succede 
nel patrimonio e nelle funzioni dell’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi, 
contestualmente soppresso, con contestuale trasferimento di tutti i rapporti giuridici attivi e 
passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro; 

RICHIAMATA la vigente normativa in materia di performance e, in particolare, il D.Lgs. n. 
150/2009 e s.m.i. che all’art. 10, comma 1, lett. b) prevede che le amministrazioni pubbliche 
redigano e pubblichino sul sito istituzionale ogni anno, entro il 30 giugno, la Relazione 
annuale sulla performance, approvata dall'organo di indirizzo politico‐amministrativo e 
validata dall'Organismo di valutazione ai sensi dell'articolo 14; 

RICHIAMATE altresì le “Linee guida per la Relazione annuale sulla performance” n. 3, emanate 
a novembre 2018 dal Dipartimento della Funzione Pubblica, con cui vengono fornite le 
indicazioni in merito alle modalità di redazione della Relazione annuale sulla performance da 
parte delle amministrazioni e alle modalità di validazione della stessa da parte degli OIV; 

DATO ATTO che: 
 l’OIV è stato costituito con delibera n. 75 del 6.6.2019 e che si è insediato in data 

24.6.2019;  
 in tale sede, come risulta da verbale di pari data agli atti, ha ritenuto, in considerazione 

di quanto sopra, di derogare al termine previsto dalla norma fissando al 4/7/2019 la 
seduta di validazione della Relazione annuale sulla performance 2018; 

 
RITENUTO, pertanto, di approvare la Relazione annuale sulla performance, redatta secondo 
le indicazioni di cui ai paragrafi precedenti e approvata dall’organo di indirizzo politico 
amministrativo, come risulta dal documento allegato, parte integrante del presente 
provvedimento; 

PRECISATO che la Relazione dovrà essere trasmessa all’Organismo Indipendente di 
Valutazione per la validazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i.; 

DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme alla proposta del responsabile del 
procedimento; 
 
PRECISATO che il parere del vicecommissario con poteri e funzioni di Direttore Amministrativo 
non viene acquisito nelle more della definizione del procedimento di nomina; 
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ACQUISITO il parere favorevole del vicecommissario con poteri e funzioni di Direttore 
amministrativo e vicecommissario con poteri e funzioni di Direttore sanitario per quanto di 
rispettiva competenza; 
 

D E L I B E R A 
 
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati 
 

1)  di approvare la Relazione annuale sulla performance relativa all’anno 2018, come 
risulta dal documento allegato, parte integrante del presente provvedimento; 

2) di dare mandato al responsabile del procedimento di trasmettere il presente atto 
all’Organismo Indipendente di Valutazione per la validazione della Relazione, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 10 del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i.; 

3) di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo sulla base di 
quanto previsto dall’art. 4 comma 2 LR 21/1992. 

 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto da 

il vicecommissario straordinario 
con poteri e funzioni di 

Direttore amministrativo 

il Commissario straordinario il vicecommissario straordinario 
con poteri e funzioni di 

Direttore sanitario 

 Francesco Nicola Zavattaro Michele Chittaro 

 firmato digitalmente firmato digitalmente 

   

 
 
 
Elenco allegati: 
1 PARERERESPONSABILESTRUTTURA.pdf 
2 Relazione annuale performance ‐ anno 

2018.pdf 
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