Cl.: 1.1.02

DECRETO n. 345

OGGETTO:

del 28/06/2018

APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

Il DIRETTORE GENERALE – Dott. Salvatore Mannino

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Giuseppe Albini

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SANITARIO

Dott. Lorenzo Cammelli

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO

Dott. Diego Maltagliati

Responsabile del procedimento: Dr.ssa Boni Cristina
Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Val Padana
Sede Legale: Via dei Toscani, 1 - 46100 Mantova – C.F./P.IVA: 02481970206

IL DIRETTORE GENERALE
Richiamati:
 il D.Lgs. 150/2009 e, in particolare, l’art. 10, comma 1, lettera b) così come modificato
dal D.Lgs 25 maggio 2017 n. 74;
 le Linee Guida, emanante nel mese di gennaio 2012 dall’Organismo Indipendente di
Valutazione (O.I.V.) della Regione Lombardia, denominate “Il Sistema di misurazione
delle performance nelle Aziende Sanitarie Pubbliche Lombarde”;
 il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, che fissa gli obblighi delle pubbliche amministrazioni a garanzia della
massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance;
 il Decreto dell’ATS della Val Padana n. 137 del 20.04.2017 con il quale è stato adottato,
in ossequio alle disposizioni di cui al punto precedente, il “Piano della Performance
2017-2019”, quale documento programmatico, descrittivo, in maniera sintetica e
schematica, degli obiettivi, delle azioni e dei risultati da perseguire in coerenza con il
ciclo di programmazione finanziaria e di bilancio;
Dato atto della proposta di Relazione sulla Performance 2017, elaborata dall’Ufficio Internal
Auditing, documento che dà conto dell’effettivo stato di attuazione di quanto pianificato;
Atteso che il documento è stato sottoposto al Nucleo di Valutazione delle Prestazioni nella
seduta del 22 giugno 2018 che lo ha validato;
Sottolineata la necessità di formalizzare la Relazione sulla Performance 2017 e di darne
adeguata pubblicità, entro il 30 giugno, mediante il portale dell’Agenzia;
Dato atto che la dr.ssa Boni Cristina, Responsabile dell’Ufficio Internal Auditing, attesta, in
qualità di Responsabile del procedimento, la regolarità tecnica del presente provvedimento;
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, Sanitario e Socio Sanitario;
DECRETA
1. di dare atto dell’effettivo stato di attuazione del Piano della Performance per l’anno
2017, mediante l’adozione della “Relazione sulla Performance 2017”, allegata al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto della validazione da parte del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni,
espressa nella seduta del 22 giugno 2018;
3. di disporne la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, entro il 30 giugno 2018;
4. di trasmettere il presente provvedimento all’Organismo Indipendente di Valutazione
della Regione Lombardia;
5. di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;
6. di disporre, a cura degli Affari Generali, la pubblicazione all'Albo on-line ai sensi dell'art.
32 della L. n. 69/2009, e nel rispetto del Regolamento UE 679/2016.

Firmato digitalmente
Dott. Salvatore Mannino
Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Val Padana
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