
 

 
 

 
DE C R ET O   

DE L D IR ET T O RE  G EN E RA L E  
 

dott. Giuseppe Tonutti 
nominato con deliberazione della Giunta Regionale n° 2269 del 27.12.2019 

 
coadiuvato per l’espressione dei pareri di competenza: 

dal Direttore amministrativo f.f. dott.ssa Elena Pitton nominato con decreto n. 17 del 
15/01/2020 

e dal Direttore sanitario dott. Maurizio Andreatti nominato con decreto n. 15 del 15/01/2020 
 
 

N. 92  DEL 10/04/2020 
 
 

A V E N T E  A D  O G G E T T O :  
 
APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022 

 
 
 

Preso atto delle seguenti attestazioni di legittimità e di regolarità tecnica e amministrativa: 
 

Visto digitale del responsabile 
del procedimento 

Visto digitale del responsabile 
di struttura 

Visto digitale del responsabile 
del centro di risorsa 

SC PROGRAMMAZIONE E 
CONTROLLO STRATEGICO E 
SVILUPPO ORGANIZZATIVO 

Ivana Burba 

SC PROGRAMMAZIONE E 
CONTROLLO STRATEGICO E 
SVILUPPO ORGANIZZATIVO 

Ivana Burba 

SC PROGRAMMAZIONE E 
CONTROLLO STRATEGICO E 
SVILUPPO ORGANIZZATIVO 
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
PREMESSO che: 

− la LR n. 27 del 17/12/2018 ha ridefinito l’assetto istituzionale e organizzativo del 
Servizio Sanitario Regionale (SSR) disponendo, in particolare, l’istituzione a far data 
dal 01/01/2019 dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS), la 
quale, ex art. 11, comma 1, “… succede nel patrimonio e nelle funzioni dell’Ente per la 
gestione accentrata dei servizi condivisi …”, che viene contestualmente soppresso; 

− con Delibera di Giunta Regionale n. 2428 del 21/12/2018 e con conseguente Decreto 
del Presidente della Regione n. 240 del 21/12/2018 è stata costituita l’Azienda 
Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS); 

− ad ARCS si applicano le leggi concernenti la disciplina delle aziende unità sanitarie 
locali di cui al Decreto legislativo n. 502/1992; 

               
CONSIDERATO Il d.lgs.n.150 del 27/10/2009 (cd. Decreto Brunetta) e s.m.i., all’art. 10, 
comma 1, lettera a), prevede che le amministrazioni pubbliche redigano e pubblichino 
annualmente sul proprio sito istituzionale entro il 31 gennaio: “un documento programmatico 
triennale denominato Piano della performance, definito dall'organo di indirizzo politico-
amministrativo dell’ente in collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo gli 
indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica, che individua gli indirizzi e gli 
obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed 
alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance 
dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi 
indicatori”; 

  
DATO ATTO che il Piano della Performance è lo strumento con cui l’Azienda formalizza e dà 
avvio all’applicazione del ciclo di gestione della performance in conformità alle nuove “Linee 
guida per il Piano della performance” emanate a giugno 2017 dal Dipartimento della Funzione 
Pubblica; 
 
CONSIDERATO che nella regione Friuli Venezia Giulia il processo di programmazione e 
controllo di gestione del Servizio Sanitario Regionale è stato disciplinato fino a tutto il 2019, 
anche per quanto attiene alla definizione della programmazione 2020, dalla LR 49 del 19 
dicembre 1996 e s.m.i., la quale prevede che, entro il 31 dicembre di ogni anno, le Aziende 
predispongano e adottino il Piano Attuativo Locale (PAL) per l’anno successivo sulla base 
delle indicazioni regionali (Linee per la Gestione del SSR), anch’esse emanate annualmente 
con apposita delibera della Giunta Regionale; 
 
PRESO ATTO che la Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato con DGR n. 2195 del 20 
dicembre 2019 le Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario 
Regionale per l’anno 2020 e che sulla base delle stesse ARCS ha adottato con Decreto del 
Commissario Straordinario n. 194 del 27 dicembre 2019 il Piano Attuativo e Bilancio 
Preventivo 2020, documento fondamentale per la stesura del Piano delle Performance; 
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CONSIDERATO che con DGR n.  2269 del 27.12.2019 è stato nominato quale Direttore 
Generale dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute il dott. Giuseppe Tonutti, 
affidandogli pertanto lo svolgimento di tutti i poteri di gestione dell’ente predetto, ai sensi 
dell’articolo 3, commi 1 quater e 6 del d.lgs. n. 502 del 1992 e dell’articolo 3 del d.lgs. n. 171 
del 2016 nonché la responsabilità, in termini qualitativi, quantitativi, economici e finanziari, 
della realizzazione degli obiettivi e delle azioni definiti in sede di pianificazione e 
programmazione regionale; 

 
RICHIAMATA la delibera del Commissario straordinario n. 92 del 28/06/2019 di 
approvazione del primo atto aziendale di ARCS; 

 
CONSIDERATO, altresì, che la nuova Direzione Aziendale ha ritenuto prioritariamente 
necessario procedere ad una puntuale analisi dell’assetto organizzativo esistente e di quello 
delineato nel succitato atto aziendale, rilevando la necessità di rivederlo e rideterminarlo 
anche alla luce di quanto delineato nella recente LR del 12 dicembre 2019 n. 22; 

 
TENUTO CONTO che, per le suddette ragioni è stata, conseguentemente, adottata con Decreto 
del Direttore Generale n. 58 del 26 febbraio 2020 una nuova proposta di Atto Aziendale, e 
trasmessa per l’eventuale nulla osta di competenza alla Direzione Centrale Salute in data 27 
febbraio 2020. 
 
DATO ATTO che la necessità di ridefinire in via prioria l’organizzazione aziendale, quale 
elemento propedeutico ed imprescindibile per una corretta definizione del Piano delle 
Performance coerente con i nuovi sviluppi organizzativi, i nuovi livelli di responsabilità e le 
nuove funzioni affidate all’Ente, ha determinato la definizione posticipata del Piano delle 
Performance stesso rispetto alle scadenze previste dal Dlgs150/2009; 
 
DATO ATTO, altresì, che tale dilazione della tempistica è stata ulteriormente aggravata 
dall'emergenza epidemiologica COVID-19, tant’è che il Consiglio regionale ha stabilito, con LR 
n. 5 del 1 aprile 2020 recante “Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza 
epidemiologica da Covid-19”, che ai fini del computo dei termini relativi allo svolgimento di 
procedimenti amministrativi, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati 
successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e 
quella del 15 aprile 2020; 

 
RITENUTO comunque necessario approvare, anche al fine di avviare quanto prima il ciclo 
della performance, il Piano delle Performance 2020-2022, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, precisando che: 

− la programmazione annuale è stata definita in coerenza con la programmazione 
regionale di cui alla DGR 2195/2020 e con gli sviluppi organizzativi previsti nella 
proposta di Atto Aziendale di cui al Decreto ARCS n. 58/2020 e che la stessa potrebbe 
subire delle modifiche e revisioni sia nei contenuti che nei tempi in conseguenza 
all’emergenza epidemiologica COVID-19 e a fronte di eventuali osservazioni 
sull’assetto organizzativo o modifiche programmatorie da parte della Direzione 
Centrale Salute; 
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− in coerenza con quanto previsto dalla d.lgs.  150/2009 il presente documento integra 
gli obiettivi previsti dal vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza; 
 

DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme alla proposta del responsabile del 
procedimento; 

 
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo f.f. e del Direttore sanitario per 
quanto di rispettiva competenza; 

 

 
D E C R E T A 

 
 

per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati: 

 
1) di adottare il Piano della Performance 2020-2022 della Azienda Regionale di 

Coordinamento per la Salute quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;  

2) di assicurare la diffusione del documento attraverso la sua pubblicazione sul sito 
internet istituzionale, all’interno dell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

3) di trasmettere copia del presente provvedimento all’Organismo Indipendente di 
Valutazione; 

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

 
 
 
Acquisiti i pareri favorevoli, per quanto di rispettiva competenza 

Il Direttore amministrativo f.f. 
dott.ssa Elena Pitton 

 

Il Direttore sanitario 
dott. Maurizio Andreatti 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Direttore generale  
dott. Giuseppe Tonutti 

firmato digitalmente 

 
 
Elenco allegati: 
1 PIANO PERFORMANCE.pdf 
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