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 dott.ssa Elena Cussigh nominato con decreto n. 133 del 21/05/2020
e dal Direttore sanitario dott. Maurizio Andreatti nominato con decreto n. 15 del 15/01/2020

N. 98

DEL

28/06/2021

AVENTE AD OGGETTO:
APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2020

Preso atto delle seguenti attestazioni di legittimità e di regolarità tecnica e amministrativa:
Visto digitale del
responsabile del
procedimento
SC PIANIFICAZIONE,
PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO DIREZIONALE
Sonia Sacilotti

Visto digitale del
responsabile di struttura
SC PIANIFICAZIONE,
PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO DIREZIONALE
Ivana Burba

Visto digitale del
responsabile del centro di
risorsa
SC PIANIFICAZIONE,
PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO DIREZIONALE

OGGETTO: Approvazione Relazione sulla performance 2020
IL DIRETTORE GENERALE
RICHIAMATE:
−

−
−

−

le disposizioni di cui all’art. 10 del d. lgs. 150/2009 e s.m.i., ove è previsto che le
amministrazioni approvino la Relazione annuale sulla performance che evidenzia, a
consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali
raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli
eventuali scostamenti, ai fini della successiva pubblicazione sul proprio sito istituzionale;
Il Decreto del Direttore Generale n. 92 del 10 aprile 2020 con cui è stato approvato il Piano
della Performance 2020-2022;
le “Linee guida per la Relazione annuale sulla performance” n. 3 del novembre 2018,
diramate dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la finalità di fornire indicazioni in
merito alla modalità di redazione della relazione annuale;
il Decreto del Direttore Generale n. 89 del 11.6.2020 di adozione del Bilancio di esercizio
2020;

PRECISATO che la Relazione sulla performance deve essere validata dall’Organismo
Indipendente di Valutazione e pubblicata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello
di riferimento;
PRESO ATTO che il documento è stato prodotto dalla Struttura Programmazione,
Pianificazione e Controllo Direzionale, che ha curato i rapporti con l’Organismo
Indipendente di Valutazione;
CONSIDERATO che la Relazione costituisce, per norma, uno strumento di miglioramento
gestionale e allo stesso tempo di accountability attraverso il quale l’Azienda può
rendicontare a tutti gli stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti, in forma chiara e
sintetica;
DATO ATTO che il documento prodotto soddisfa i requisiti previsti dalle Linee guida
citate;
RITENUTO, pertanto, di approvare la Relazione sulla performance anno 2020, nel testo
allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme alla proposta del responsabile del
procedimento;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per
quanto di rispettiva competenza;
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DECRETA
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati:
1) di approvare la “Relazione sulla performance anno 2020”, nel testo allegato che
costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2) di trasmettere il presente provvedimento all’Organismo Indipendente della Valutazione
per gli adempimenti di competenza, finalizzati alla successiva pubblicazione sul sito
istituzionale;
3) 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

Il Direttore sanitario

dott.ssa Elena Cussigh

dott. Maurizio Andreatti

Letto, approvato e sottoscritto

Il Direttore generale
dott. Giuseppe Tonutti
firmato digitalmente

Elenco allegati:
1
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