COPIA DAL REGISTRO DEGLI ATTI DEL
DIRETTORE GENERALE

DELIBERA N. 128

del 30/06/2016

Oggetto: Approvazione del Piano della Performance 2016-2018 dell’Azienda USL di
Modena.

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la proposta di adozione dell’atto deliberativo presentata dal Coordinatore Esecutivo
dello Staff della Direzione Generale, il cui testo è di seguito integralmente trascritto:
“PREMESSO:
• che la Regione Emilia Romagna (L.Reg.26/2013 “Disposizioni urgenti in materia di
organizzazione del lavoro nel sistema delle amministrazioni regionali” e DGR
334/2014 “Approvazione della disciplina per l'attivazione e il funzionamento
dell'organismo indipendente di valutazione per gli enti e le aziende del servizio
sanitario regionale e per l'agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA)")
ha previsto il Ciclo di Gestione delle Performance, con il quale si definiscono i
processi di pianificazione strategica pluriennale, di controllo strategico e di
rendicontazione verso il sistema degli stakeholders, le cui modalità e tempi sono
definiti dell’Organismo Indipendente di Valutazione per gli Enti e le Aziende del
Servizio Sanitario regionale e per l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e
l'Ambiente (nel seguito OIV-SSR);
• che con la Delibera 1/2014 dell’OIV-SSR ad oggetto “Prime indicazioni
metodologiche ed operative alle Aziende e agli OAS” viene promossa l’adozione del
Piano della Performance aziendale, mediante il quale si propone di consolidare un
percorso di effettivo orientamento ai risultati, di fornire informazioni precise e
quantificabili sugli aspetti rilevanti delle proprie attività, con l’obiettivo di migliorare
l’erogazione dei servizi, l’organizzazione e rendere più trasparente la rendicontazione
del proprio operato agli stakeholder. Attraverso il Piano delle Performance, l’Azienda
definisce linee strategiche ed obiettivi nella loro articolazione complessiva, il grado di
performance che intende conseguire e di evidenziare le modalità e gli strumenti
attraverso i quali valutare e misurare gli eventuali scostamenti da tale valore atteso,
in linea con gli obiettivi nazionali, le linee di indirizzo regionali ed il principio generale
di contenimento della spesa, con il fine ultimo di rispondere in modo adeguato ai
bisogni del cittadino e più in generale di tutti gli stakeholder coinvolti;
• che la Delibera 3/2016 dell’OIV - SSR ad oggetto “Aggiornamento delle linee guida
sul Sistema di misurazione e valutazione della performance” contiene le indicazioni
operative di redazione del Piano della Performance e dei suoi contenuti, incluse le
dimensioni e aree di misurazione della performance aziendale;
• che ad aprile 2015 è stato emanato all’Azienda un primo Piano della Performance
2015-17 che rispondeva ai primi requisiti indicati dalla RER in merito alla
formulazione del Piano;
RICHIAMATA la DGR 901 del 13/7/2015 “Linee di programmazione e di finanziamento
delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2015” e in
particolare l’Allegato A contenente “Il quadro degli obiettivi della programmazione
sanitaria regionale 2015”;
RICHIAMATA la DGR 2092/2015 del 14/12/2015, ad oggetto “Autorizzazione di un
progetto sperimentale per la gestione unica fra l'Azienda Ospedaliero Universitaria di
Modena e il "Nuovo Ospedale Civile S.Agostino Estense" di Baggiovara dell'Azienda
USL di Modena” che ha stabilito gli obiettivi e i tempi per avviare la sperimentazione
triennale della gestione unica del NOCSAE in capo alla AOU di Modena;
VISTA la DGR 1003/2016 del 28/6/2016 recante le “Linee di programmazione e di
finanziamento delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale per l’anno 2016”
che definiscono gli obiettivi di programmazione per l’anno in corso per tutte le aziende
sanitarie regionali;

CONSIDERATA la grande importanza e rilevanza che la Direzione della AUSL di Modena
dà alle modalità di comunicazione dei propri orientamenti strategici, obiettivi e indicazioni
per l’innovazione e di conseguente rendicontazione dei risultati conseguiti ai portatori di
interesse esterni ed interni, di cui il Piano della Perfomance è uno strumento fondamentale;
PRESO ATTO delle valutazioni riconosciute all’Azienda USL di Modena dal sistema di
valutazione regionale SIV-ER per l’anno 2015;
VISTA la bozza di Piano di Performance 2016-2018 elaborata e allegata al presente atto”;
CONSIDERATA nei fatti e negli atti la proposta presentata e ritenuto di adottare il presente
provvedimento;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ognuno
per la parte di propria competenza;
DELIBERA
per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente riportate:
a) di approvare il Piano della Performance 2016-2018 dell’Azienda USL di Modena
allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto;
b) di dare corso alla pubblicazione dello stesso sul proprio sito nella sezione
“amministrazione trasparente”;
c) di precisare che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.6 della Legge 7
agosto 1990, n. 241, è il Coordinatore Esecutivo degli Staff della Direzione Generale;
d) di precisare che con la presente deliberazione non si configurano oneri aggiuntivi in
carico all’Azienda;
e) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale;
f) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto al controllo regionale ai
sensi dell’art. 4, comma n. 8, della Legge 412/91 e dell’art. 37, comma 1, della LR
50/94 e s.m.i.;
g) di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dal giorno della pubblicazione.
Parere favorevole
Il Direttore Amministrativo
Francesca Isola

Il Direttore Sanitario
Gianbattista Spagnoli

Il Direttore Generale
Massimo Annicchiarico

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell’Azienda AUSL di Modena
(www.ausl.mo.it) – Sezione “Albo online” (art 32 L. 69/2009) dalla data di pubblicazione
04/07/2016 e per giorni 15 consecutivi.
Esecutivo dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 37, c. 5 della LR n° 50/1994, così
come sostituito dalla LR n° 29/2004.
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CERTIFICATO DI CONTROLLO DELLA GIUNTA REGIONALE
E DI PUBBLICAZIONE DELL’ATTO

Copia della presente deliberazione ai sensi dell’art. 4 comma 8 della Legge n. 412 del
30.12.1991, è stata inviata alla Giunta Regionale e pubblicata, in forma integrale, all’ Albo
on line …...................... ed è esecutiva dal …......................
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