DECRETO
DEL DIRETTORE GENERALE
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. 95

DEL 22/04/2020

AVENTE AD OGGETTO:
RETTIFICA DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 92 DEL
10.04.2020 PER CORREZIONE DI MERO ERRORE MATERIALE

Preso atto delle seguenti attestazioni di legittimità e di regolarità tecnica e amministrativa:
Visto digitale del responsabile
del procedimento
SC PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO STRATEGICO E
SVILUPPO ORGANIZZATIVO
Ivana Burba

Visto digitale del responsabile
di struttura
SC PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO STRATEGICO E
SVILUPPO ORGANIZZATIVO
Ivana Burba

Visto digitale del responsabile
del centro di risorsa
SC PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO STRATEGICO E
SVILUPPO ORGANIZZATIVO

OGGETTO: RETTIFICA DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 92 DEL 10.04.2020 PER
CORREZIONE DI MERO ERRORE MATERIALE

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATO il Decreto del Direttore Generale n.92 del 10.04.2020 con cui è stato approvato il
Piano della Performance 2020-2022;
RILEVATO un mero errore materiale a pag. 8 del citato documento in cui nella rappresentazione
dell’organigramma aziendale è stato invertita la descrizione del Dipartimento Tecnico e Tecnologico
con il Dipartimento degli Approvvigionamenti e Logistica;
RITENUTO necessario provvedere alla correzione del citato errore materiale, attribuendo
correttamente la descrizione del Dipartimento Tecnico e Tecnologico e del Dipartimento degli
Approvvigionamenti e Logistica che erano stati erroneamente invertiti;
CONSIDERATO che lo scopo peculiare del documento è quello di essere uno strumento per la
trasparenza dell’azione amministrativa, in quanto offre ai cittadini e agli stakeholders la possibilità
di conoscere le strategie aziendali e la declinazione degli obiettivi su cui verrà valutata la
performance dell’azienda stessa;
RITENUTO opportuno, pertanto, di adottare nuovamente e integralmente il documento “Piano delle
Performance 2020-2022” apportando esclusivamente la correzione sopra citata a pag. 8, in
sostituzione del precedente omonimo documento di cui al Decreto n. 92 del 10.04.2020, al fine
di assicurare una facile fruizione del documento corretto;
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;
DECRETA
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati
1)

di rettificare il proprio decreto n.92 del 10 aprile 2020 procedendo alla sostituzione
dell’allegato “Piano delle Performance 2020-2022” con l’omonimo documento allegato al
presente provvedimento al fine di apportare la correzione dell’errore materiale rilevato e
illustrato in premessa;
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2) di dare atto che il documento allegato costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
3) di assicurare la diffusione del documento attraverso la sua pubblicazione sul sito internet
istituzionale, all’interno dell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”;

4) di trasmettere copia del presente provvedimento all’Organismo Indipendente di Valutazione;
5) di dare atto che la relativa spesa farà carico al conto all’uopo finalizzato del bilancio
2020;
6) di dare atto, infine, che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo sulla base
di quanto previsto dall’art. 4 comma 2 LR 21/1992 e ss.mm.ii..

Acquisiti i pareri favorevoli, per quanto di rispettiva competenza

Il Direttore amministrativo f.f.

Il Direttore sanitario

dott.ssa Elena Pitton

dott. Maurizio Andreatti

Letto, approvato e sottoscritto
Il Direttore generale
dott. Giuseppe Tonutti

firmato digitalmente

Elenco allegati:
1
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Elenco firmatari
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