
DELIBERAZIONE

DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: "PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 2022-2024" 

DELL'AOU MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA

§ § § § § § § 

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su propria iniziativa, ai sensi dell’articolo 2, commi 7.) 

e 8.) del “Regolamento dei Provvedimenti”, con il parere dei Direttori: 

Amministrativo e Sanitario,  ha assunto, in Novara, presso la sede dell’Ente, la 

deliberazione di cui all’interno.

Delibera n. 332 del 29/04/2022 



IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE:

 Il Decreto Legislativo n. 150/2009 all’art. 10 prevede che le Amministrazioni Pubbliche 

adottino un documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance”, 

in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, tanto 

da assicurare la qualità, comprensibilità e attendibilità dei documenti di rappresentazione 

della performance;

 La deliberazione della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle 

Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) n. 112 del 28 ottobre 2010, ad oggetto “Struttura e 

modalità di redazione del Piano della Performance”, con la quale la Commissione per la 

Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche ha formulato le 

linee guida per l’adozione del Piano.

 La deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), che ha sostituito la 

CIVIT, n. 6 del 17 gennaio 2013 ha definito le “Linee guida relative al ciclo di gestione della 

performance”, fornendo in particolare indicazioni ai fini della redazione del Piano della 

Performance nonché le “Linee guida per il Piano della Performance” n. 1/2017 emanate 

dal Dipartimento della Funzione Pubblica;

 La DGR n. 25-6944 del 23/12/2013 “Linee di indirizzo regionali per le aziende ed enti del 

SSR della Regione Piemonte per la costituzione ed il funzionamento degli Organismi 

Indipendenti di Valutazione (OIV) in applicazione del D.Lgs 150/2009 e s.m.i. in materia di 

misurazione, valutazione e trasparenza della performance”, nell’allegato A detta le “linee 

di indirizzo regionali” per il OIV delle Aziende e degli Enti del SSR, e nell’allegato B fornisce 

gli indirizzi per il Piano di gestione della Performance;

CONSIDERATO che il Piano della Performance, è lo strumento che dà avvio al ciclo della 

performance ed è un documento programmatico in cui, in coerenza con le risorse sono esplicitati 

gli obiettivi aziendali che costituiscono il riferimento per l’assegnazione annuale alle strutture e al 

personale degli obiettivi operativi, con relativi indicatori per la misurazione e la valutazione della 

performance e target;

RITENUTO che il “Piano Triennale della Performance 2022-2024”, che si allega quale parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione, è stato redatto in applicazione delle 



disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 150/2009, in coerenza con le indicazioni delle 

delibere CIVIT n. 112/2010, ANAC n. 6/2013 e delle “Linee guida per il Piano della Performance” n. 

1/2017 emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica nonchè della DGR della Regione 

Piemonte n. 25-6944 del 23/12/2013;

RILEVATO che il “Piano Triennale delle Performance 2022-2024” in data 29/04/2022 è stato 

oggetto di verifica da parte dell’O.I.V., che ha valutato positivamente la correttezza metodologica 

della redazione del medesimo;

D E L I B E R A

1) di adottare il “Piano Triennale della Performance 2022-2024”, che si allega quale parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di dare atto che il Piano della Performance è reso conoscibile e scaricabile on line sul sito 

dell’Azienda nella sezione “Amministrazione Trasparente” - “Performance” - “Piano delle 

Performance”, come previsto dalle norme vigenti in materia;

3) di assegnare alle Strutture aziendali e ai rispettivi Responsabili gli obiettivi operativi per l’anno 

2022 in coerenza alle aree strategiche e agli obiettivi aziendali individuati nel Piano della 

Performance 2022-2024;

5) di trasmettere il presente provvedimento alla S.C. Servizio Legale, Patrimoniale e Personale, 

S.C. Programmazione e Controllo, S.S. Gestione Economica del Personale, S.C.D.O. Direzione 

Sanitaria dei Presidi Ospedalieri, S.C.D.O. Direzione delle Professioni Sanitarie;

6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta ex se l’assunzione di alcun onere di 

spesa;

7) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

IL DIRETTORE GENERALE

Nominato con DGR n. 9-3182 del 07.5.2021

    Dott. Gianfranco Zulian



Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa


