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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  ##numero_data##

UNITÀ OPERATIVA:  U.O.C. PROGRAMMAZIONE SANITARIA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

OGGETTO :    Piano Triennale della Performance 2021-2023 - Aggiornamento ed  integrazione schede 

obiettivo anno 2021 -ESECUZIONE IMMEDIATA

Il Direttore della UOC Programmazione Sanitaria

PREMESSO CHE

- con delibera DG n. 83 del 09.02.2021 l’AORN Santobono-Pausilipon ha adottato il Piano 
Triennale della Performance (PTP) 2021-2023 ,  individuando obiettivi strategici e 
macro-obiettivi operativi riferiti all’anno 2021 e precisando che “…… la declinazione specifica   
degli obiettivi operativi per l’anno 2021  saranno oggetto di  negoziazione con i Direttori delle 
Macrostrutture e delle UU.OO. dell’Area Sanitaria e dell’Area PTA”;

PRECISATO CHE

- con delibera DG n.158 del 08.03.2021 si è proceduto all’integrazione e variazione dell’Atto 
Aziendale dell’AORN Santobono Pausilipon e che tale variazione  ha  comportato una 
riorganizzazione  aziendale,  con individuazione di nuove Unità Operative e modifiche di alcune 
Unità Operative esistenti ;

CONSIDERATO CHE

- alla luce dell’avvenuto riasse t t o  organizzativo,  con nota prot. 7160 del 08.04.2021 l   a Direzione 
Strategica, con il supporto della UOC Programmazione Sanitaria,  ha  calendarizza to  in diverse 
fasi le procedure di negoziazione e   di  assegnazione  ai  Direttori/Responsabili di UU.OO  degli 
obiettivi gestionali per l’anno 2021;

- a conclusione della suddetta   negoziazione,  le schede obiettivo 2021, con relative integrazioni e 
variazioni, sono state sottoscritte per accettazione dai Direttori/Responsabili titolari dei CdR;

ATTESO CHE

- con note prot.  22924 del 19.11.2021 e  prot. 23464 del 26.11.2021  l’AORN ha sottoposto 
all’attenzione dell’O . I . V .   la documentazione  sulla  chiusura del  ciclo di budget,  dettagliando le   
fasi di assegnazione degli obiettivi;

DATO ATTO CHE 

- i componenti dell’OIV,  come da verbale n. 28 del 26.11.2021 ,  hanno preso atto della chiusura 
del ciclo di budget  di cui alla documentazione  suddetta  e delle  schede  di budget 2021 
sottoscritte dai CDR aziendali e dalla Direzione Strategica;

PROPONE
- DI ADOTTARE il PTP 2021-2023 aggiornato ed integrato con gli obiettivi operativi di cui alle  

schede gestionali per l’anno 2021,  allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale;
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- DI PRENDERE ATTO della conclusione della fase di negoziazione e assegnazione degli obiettivi 
operativi per l'anno 2021 con la sottoscrizione delle schede di budget da parte dei CdR (Unità 
Operative Complesse, Semplici-Interdipartimentali e Semplici Dipartimentali), conservate agli 
atti della UOC Programmazione Sanitaria;

- DI  DICHIARARE   il presente Atto immediatamente  esecutivo  al fine di  assicurare l’avvio della 
successiva fase di misurazione e valutazione della performance  e chiusura nei tempi  nei 
termini previsti dal PTP 2021-2023.

Il Direttore UOC 
f.to digitalmente

 
Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario che sottoscrive per conferma

Il Direttore Sanitario
dott. Vincenzo Giordano

f.to digitalmente

I L   D I R E T T O R E   G E N E R A L E 
In virtù dei poteri conferitigli con D.P.G.R.C. N. 171 DEL 09/12/2020

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Unità Operativa proponente o che predispone l’istruttoria, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile di tale Unità Operativa con la firma apposta in 
calce;

D E L I B E R A 
Per tutto quanto in premessa espresso e che qui si intende integralmente richiamato:

1. DI ADOTTARE   il PTP 2021-2023 aggiornato ed integrato con le schede obiettivo anno 2021, 
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2. DI PRENDERE ATTO  della conclusione della fase di negoziazione e assegnazione degli obiettivi 
operativi per l'anno 2021 con la sottoscrizione delle schede di budget da parte dei CdR (U nità 
Operative Complesse, Semplici-Interdipartimentali e Semplici Dipartimentali) ,  conservate agli 
atti della UOC Programmazione Sanitaria;

3. DI  DISPORRE   la pubblicazione del PTP 2021-2022 , agg. 2021,  nell’Area  “Amministrazione 
Trasparente”, sezione “Performance” del sito web dell’AORN;

4. DI DICHIARARE   il presente Atto immediatamente esecutivo al fine di assicurare l’avvio della 
successiva fase di misurazione e valutazione della performance nei termini previsti dal PTP 
2021-2023;

5. di TRASMETTERE   copia del presente provvedimeno al Collegio Sindacale, all’OIV, al RPTC, ai 
Direttori di UUOO Area Amministrativa e Sanitaria assegnatari delle schede obiettiv o anno 
2021 ed alla Struttura proponente.

Il Direttore Generale
Dr. Rodolfo Conenna

f.to digitalmente
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