DELIBERA N. 399 DEL27/05/2021
Proposta n. 449 del 25/05/2021:

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE DELLA PERFORMANCE - ANNO 2020

IL DIRETTORE GENERALE
RICHIAMATI:
-

-

-

il decreto legislativo n. 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni” che, all’art. 10, con lo scopo di assicurare qualità,
comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance
aziendale, stabilisce l’adozione, in coerenza con i contenuti ed il ciclo della programmazione
finanziaria e di bilancio, di un documento programmatico, denominato Piano della
Performance;
il decreto legislativo n. 74 del 25/05/2017 “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009
n. 150, in attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera r) della legge 7 agosto 2015 n. 124”;
la DGR n. IX/2633 del 06.12.2011, ad oggetto “Determinazioni in ordine alla gestione del
servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 2012”, che all’allegato 2 ribadisce che le
Aziende Sanitarie pubbliche, al fine di presidiare il livello di coerenza tra programmazione
regionale ed aziendale con gli obiettivi operativi delle singole strutture, definiscano un
proprio Piano della Performance;
il decreto legislativo 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”;
il decreto legislativo 25/05/2016 n. 97 ad oggetto “Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo
della legge 6 novembre 2012 n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi
dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche”;

CONSIDERATO:
- che con delibera n. 81 del 30.01.2020 l’ATS della Montagna ha proceduto alla formale
adozione del Piano della Performance 2020-2022 e alla relativa pubblicazione, in osservanza
del decreto legislativo predetto, nell’apposita sezione del sito istituzionale denominata
“Performance – Piano della Performance”;
- che in applicazione della normativa sopra citata entro il 30.06.2021 deve essere approvata la
Relazione della performance dell’ATS della Montagna, relativa all’ano 2020:
VISTA la Relazione della performance per l’anno 2020, parte integrante del presente documento,
validata dal Nucleo di Valutazione Aziendale nella seduta del 07.05.2021;

CONSTATATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Agenzia;
DATO ATTO dell’attestazione del Responsabile del procedimento in ordine alla completezza, alla
regolarità tecnica e alla legittimità del presente provvedimento;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore
Sociosanitario per la parte di rispettiva competenza;
DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa ed integralmente richiamate
1. DI APPROVARE il documento Relazione della performance ATS della Montagna - anno
2020, parte integrante del presente provvedimento, validata dal Nucleo di Valutazione
Aziendale nella seduta del 07.05.2021;
2. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Agenzia;
3. DI DARE ATTO altresì che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on-line
dell’Agenzia ai sensi della vigente normativa e nell’apposita sezione del sito istituzionale
denominata “Performance – Relazione della Performance”;
4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo e non soggetto a
controllo preventivo;
5. DI INCARICARE, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento, l’UOC
Controllo di Gestione.
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