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DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE

N. 38

OGGETTO:

DEL 01/04/2015

AGGIORNAMENTO PER L'ANNO 2015 DEL "PIANO TRIENNALE DI VALUTAZIONE DEGLI
OBIETTIVI ANNI 2013-2015"

Il Direttore Generale di questa ULSS dott. Gino Gumirato, nominato con il
D.P.G.R. n. 232 del 29/12/2012, adotta in data odierna la presente deliberazione

DESCRIZIONE
- Pubblicata all'Albo dell'U.L.S.S. il
- Esecutiva il
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DATA
01/04/2015
01/04/2015

Posiz. DL-60-2015

IL DIRETTORE GENERALE
Visto il Decreto Legislativo n. 150 del 27/10/2009, il quale ai titoli II° e
III° introduce una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei
dipendenti delle amministrazione pubbliche, prevedendo, tra l'altro, disposizioni
concernenti la misurazione, valutazione e trasparenza della performance e la
valorizzazione del merito dei dipendenti;
Viste le disposizioni adottate in materia dalla Regione Veneto con legge
regionale n. 9 del 26/05/2011, come modificata dalla L.R. n. 22 del 11/11/2011;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2205 del 6/11/2012, con la quale
sono state adottate le “Linee di indirizzo in materia di misurazione e valutazione
dei dipendenti del servizio sanitario regionale ed in materia di trasparenza,
applicative delle disposizioni del d.lgs. n.150/2009 e della L.R. 26 maggio 2011,
n. 9, modificata dalla L.R. 11 novembre 2011, n. 22“;
Richiamate le deliberazioni della CIVIT n. 112/2010, n. 1/2012 e n. 6/2013 che
contengono linee guida per le Regioni e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale
in materia di struttura e modalità di redazione del Piano della Performance;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2525 del 23/12/2014,avente come
oggetto “Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per
le Aziende Ulss del Veneto l’Azienda Ospedaliera di Padova l’Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata....per l‘anno 2015“;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.2718 del 29/12/2014 avente come
oggetto “Direttive alle Aziende ULSS ed Ospedaliere e all'IRCCS "Istituto Oncologico
Veneto" per la predisposizione del Bilancio Preventivo Economico Annuale 2015, ex
art. 25 D.Lgs. 118/2011: assegnazione provvisoria delle risorse per l'erogazione dei
livelli di assistenza e determinazione dei limiti di costo anno 2015.”;
Vista la Deliberazione n. 603 del 10/12/2013 con cui l’Azienda ha adottato il
“Piano triennale di valutazione degli obiettivi anni 2013-2015” (Piano della
Performance);
Ritenuto necessario aggiornare tale Piano della Performance triennale
2013-2015 per l‘anno 2015;
Ritenuto di adottare il “Piano triennale di valutazione degli obiettivi Anni
2013–2015, Aggiornamento Anno 2015”, allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale dello stesso;
Preso atto dell’avvenuta attestazione da parte del responsabile della
struttura competente, della regolare istruttoria della pratica anche in relazione
alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei
Servizi Sociali e della Funzione Territoriale, per quanto di rispettiva competenza;
D E L I B E R A
a)

di
approvare l’aggiornamento del “Piano della Performance”, relativo
all’anno 2015, mediante l’assunzione dell’allegato 1 della presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

b)

di disporre la pubblicazione
Amministrazione Trasparente.

sul

sito

* * * * *
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internet

aziendale,

nell’Area

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Patrizia Mangione

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Livio Dalla Barba

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
E DELLA FUNZIONE TERRITORIALE
Dott. Michele Maglio

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gino Gumirato
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