REGIONE PUGLIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
(Istituita con L.R. 28/12/2006, n. 39)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 1064 del 09 luglio 2020
##numero_data##
Struttura: S.C. CONTROLLO DI GESTIONE
Proposta n. 2872172
Oggetto:

Relazione di cui all’art.10, comma 1 lett.b) D.Lgs 150/2009 e ss.mm.ii. anno 2019.

Sull’argomento in oggetto, sulla base dell’istruttoria espletata dalla dott.ssa Angelica Mirizzi,
Dirigente della Struttura Controllo di Gestione e Responsabile del Procedimento, e confermata dalla
Dott.ssa Annamaria Gualano, Direttore del Controllo di Gestione, viene relazionato quanto segue:
Premesso:
- che il Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 art. 10 lett. b) come anche modificato ed
integrato dal D. lgs n. 74 del 25 maggio 2017, prevede che ogni Amministrazione pubblica debba
dotarsi di un documento, denominato “Relazione sulla Performance” che evidenzia, a consuntivo,
con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli
obiettivi programmati, alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere
realizzato;
- che la Regione Puglia ha recepito i principi ed i contenuti del D. Lgs n. 150 del 2009 con Legge n. 1
del 2011 avente ad oggetto “Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del
lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia”;
- che con delibera n. 650/2019 l’ASL FG ha adottato il Piano della Performance 2019-2021 ;
Rilevato:
- che la Struttura Controllo di Gestione, sulla base delle informazioni disponibili nei data warehouse
aziendali e nei flussi informativi di struttura pervenuti al CdG, ha elaborato la predetta Relazione che,
allegata al presente provvedimento, ne forma parte integrale e sostanziale,
- che la Direzione Generale, con nota dell’8/07/2020 Prot. n. 0066548 ha provveduto a trasmettere
la predetta Relazione al Presidente dell’OIV;
Vista la nota dell’08/07/2020 trasmessa alla sottoscritta dall’OIV con cui procede alla validazione
della Relazione della Performance anno 2019;

Ritenuto di dover procedere all’adozione del predetto documento
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Tanto premesso, si propone l’adozione dell’Atto Deliberativo concernente l’argomento indicato in
oggetto, di cui ognuno nell’ambito della propria competenza, attesta la legittimità e conformità alla
vigente normativa europea, nazionale e regionale.
Il Dirigenta Amm.vo (Dr.ssa Angelica Mirizzi)

____ F.to __________

Il Direttore di Area (dott.ssa Annamaria Gualano)

_____F.to_________

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vito Piazzolla, nominato con deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n. 507 del
19/03/201 ,
ACQUISITO il parere del Direttore Amm.vo e del Direttore Sanitario,
ESAMINATA E FATTA propria la relazione istruttoria e la proposta del Dirigente Responsabile della
Struttura Controllo di Gestione,
D E L I B E R A
Per quanto riportato in premessa che qui si intende integralmente richiamato:
-

di adottare la Relazione aziendale sulla Performance anno 2019, che allegata alla presente

delibera, ne forma parte integrante e sostanziale, precisando che tutti gli atti a cui si fa riferimento,
non allegati alla presente, sono custoditi presso la Struttura Controllo di Gestione;
-

di trasmettere il presente atto al Responsabile della Trasparenza e dell’Anticorruzione per gli
adempimenti di competenza;
di trasmettere il presente atto al Presidente O.I.V.;
di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale;
di trasmettere il presente atto all’URP, cui si dà mandato di pubblicazione sul sito aziendale
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”;
di dare esecutività immediata al presente atto con la pubblicazione dello stesso sul sito web
aziendale;
Il Direttore Sanitario

Il Direttore Amministrativo

F.to Dott. Antonio Nigri

F.to Dott. Ivan Viggiano

Il Direttore Generale
F.to Dott. Vito Piazzolla

2

Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento
informatico sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.

ALLEGATI

Relazione performance 2019
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Registrazione dell’annotazione di costo

Esercizio economico anno _______________
Codice conto

Importo presente deliberazione

Totale annotazione di conto

IL DIRIGENTE AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

INVIO AL COLLEGIO SINDACALE

Protocollo n. ___________ del

______________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
AFFISSA E PUBBLICATA ALL’ ALBO AZIENDALE DI
QUESTA AZIENDA ASL

Dal___________________________________________
______________________________________________
_________________ al ___________ senza opposizioni

Il Funzionario

________________________________
Data ___________________
Il Funzionario __________________________

PER COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO

Foggia

Il Responsabile

______________________

_________________
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