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Oggetto: ADOZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE 2022-2024.

Direttore f.f. UOC APPROPRIATEZZA ED EPIDEMOLOGIA CLINICA E VALUTATIVA,
FORMAZIONE QUALITA' E PERFORMANCE

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura
proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l’adozione del presente
provvedimento, ai sensi dell’art.  2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e,  in qualità di responsabile del  procedimento,
dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. 

Premesso
- che il D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009 reca norme per l’attuazione della Legge n.15 del 4/3/2009, in

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni;

- che, ai sensi del citato art. 10 del Decreto Legislativo n. 150 del 2009, le amministrazioni pubbliche,
al fine di assicurare la qualità,  comprensibilità e attendibilità dei documenti di rappresentazione
delle  performance,  redigono  un  documento  programmatico  triennale  denominato  Piano  della
performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di
bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce con riferimento
agli obiettivi finali ed intermedi e alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle
performance dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale ed i relativi indicatori;

- che il  Decreto Legge 80 del  9 giugno 2021, convertito nella Legge 113 del 6 agosto 2021, ha
previsto  l’introduzione  del  Piano  Integrato  di  Attività  e  Organizzazione  in  cui  il  Piano  della
Performance risulta integrato, stabilendo, all’art.6 comma 6, che entro il termine di centoventi giorni
dalla pubblicazione della Legge, il Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata, avrebbe dovuto adottare un
Piano tipo quale strumento di supporto alle amministrazioni;

- che nel predetto termine non è stato pubblicato il Piano tipo di cui al punto che precede;
- che, inoltre, la sentenza del Consiglio di Stato n.506 del 02.03.2022, ha determinato, di fatto, un

ulteriore  slittamento  dei  termini  per  la  pubblicazione  del  Piano  Integrato  di  Attività  e
Organizzazione,  prevedendo una riformulazione  dello  schema di  D.P.R.  abrogativo  delle  norme
precedenti ed un invito a riformulare lo schema di Piano tipo;

- che per le motivazioni di cui ai punti che precedono, si rende opportuno procedere all’adozione del
Piano della performance 2022/2024, rinviando, eventualmente le innovazioni normative dovessero
richiederlo,  a  successivi  provvedimenti  per  la  formulazione ed  adozione  del  Piano  Integrato  di
Attività e Organizzazione;

Considerato
- che la misurazione e la valutazione delle Performance sono volte al miglioramento della qualità dei

servizi offerti,  nonché la crescita delle competenze professionali  attraverso la valorizzazione del
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merito e l’erogazione di premi di risultato conseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un
quadro di trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro conseguimento;

- che ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare e a valutare la performance con riferimento
all’amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative, fino ai singoli dipendenti;

- che il rispetto dei principi in tema di misurazione, di valutazione e trasparenza della performance è
condizione necessaria per l’erogazione di premi legati al merito e alla performance;

Preso atto
- che con delibera CIVIT n. 112/2010 “struttura e modalità di redazione del Piano della performance

(art. 10 comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 150/2009) vengono fornite indicazioni operative per la
stesura del Piano della performance;

- che la predetta delibera CIVIT n. 112/2010, all’art. 2.3 II par., stabilisce che “…le amministrazioni si
adeguano agli indirizzi ivi proposti secondo una logica di gradualità e miglioramento continuo”;

- che l’emergenza pandemica legata alla diffusione del COVID-19 ha profondamente condizionato
l’attività  assistenziale  negli  ultimi  due  anni,  determinando  la  proroga  dello  stato  di  emergenza
nazionale a tutto il 31.03.2022;

- che, tenuto conto delle attuali  prospettive di  evoluzione della pandemia,  si  è  reso indispensabile
approfondire  alcuni  aspetti  del  Piano  della  performance  tenendo  conto  dei  dati  risultanti  dalle
gestioni precedenti, predisponendo una serie di previsioni che consentiranno di procedere anche alle
valutazioni  di  quelle  unità  operative  le  cui  attività  saranno state  riconvertite  per  la  gestione dei
pazienti affetti da Covid-19;

Dato atto
- che il Piano della performance 2022-2024, oltre che in relazione alla emergenza COVID 19, è stato

elaborato nel rispetto della normativa di riferimento, in coerenza con gli obiettivi strategici assegnati
dalla Regione Campania;

- che  il  suddetto  Piano,  ai  sensi  dell’art.10  del  “Regolamento  di  Amministrazione  e  Contabilità”
approvato  da  questa  A.O.R.N.  con  deliberazione  n.  383  del  14  giugno  2018,  è  stato,  altresì,
predisposto nel rispetto degli indirizzi previsti dalla Direttiva 2022 del Direttore Generale, approvata
con  deliberazione  n.150  del  28.02.2022,  le  cui  previsioni  sono  state  condivise  dal  Collegio  di
direzione in data 16.12.2021, come da verbale n.12, prot. 35007/2022 giacente agli atti, nonché della
relazione sanitaria elaborata dal Direttore Sanitario;

- che il medesimo Piano è stato redatto nel rispetto del  Sistema di Misurazione e Valutazione delle
Performance, approvato con deliberazione n.262 del 29.03.2019;

- che, ai sensi DPCM 23 settembre 2021 e del D.M. 8 ottobre 2021 e s.m.i.i., è stato elaborato il Piano
Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) che, come disposto dall’art. 263, comma 4-bis del Decreto
legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni con Legge 17 luglio 2020 n.77, è stato
allegato al Piano della performance 2022-2024;

Rilevato
- che il  Direttore Sanitario,  con nota prot.  n.6929 del  01.03.2022,  ha invitato tutti  i  direttori  ed i

responsabili delle UU.OO.CC. e delle UU.OO.SS.DD. a proporre obiettivi specifici da valutare ed
assegnare con le schede degli obiettivi di struttura;
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- che in data 10.03.2022, con verbale n.2, prot. 8448 del 14.03.2022 giacente agli atti, il Collegio di
Direzione  ha  condiviso  le  indicazioni  formulate  dalla  direzione  strategica,  impegnandosi  a
formalizzare  le  proposte  in  merito  agli  obiettivi  specifici  da  riportare  nelle  schede  obiettivo  di
ciascuna UU.OO. da inserire nel Piano della Performance 2022-2024;

- che le proposte trasmesse sono state raccolte dalla UOC Appropriatezza, Epidemiologia Clinica e
Valutativa, Formazione, Qualità e Performance e inserite nelle rispettive schede degli obiettivi di
struttura allegate al Piano;

- che,  con  nota  prot.13343  del  28.04.2022,  tra  l’altro,  sono  stati  programmati  gli  incontri  con  i
dipartimenti  per la  sottoscrizione delle  schede relative agli  obiettivi  di  struttura precedentemente
condivisi;

- che le OO.SS. aziendali potranno formulare eventuali osservazioni durante il periodo di validità del
Piano de quo;

Preso atto, altresì,
- che l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), col verbale n.2 del 27.04.2022, ha preso atto

favorevolmente del Piano della performance 2022-2024 predisposto e delle schede di competenza
relative agli obiettivi 2022;

Precisato
- che il Piano della Performance 2022-2024 si integra con il Piano Triennale per l’Anticorruzione e per

la  Trasparenza  attualmente  vigente,  nonché  col  Sistema  di  Misurazione  e  Valutazione  delle
Performance;

- che, in attuazione della normativa vigente come sopra richiamata, corre l’obbligo per l’Azienda di
dare  piena  informazione  del  Piano  a  mezzo  diffusione  in  apposita  sezione  del  proprio  sito
istituzionale denominato “Amministrazione trasparente”, ai fini della sua consultazione da parte dei
portatori di interesse interni ed esterni;

Ritenuto
- di poter procedere, per quanto sopra rappresentato, all’adozione del Piano della Performance 2022-

2024 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Attestata
la legittimità della presente proposta, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. di  adottare  il  Piano  della  Performance  per  il  triennio  2022-2024,  comprensivo  del  Piano
Organizzativo  del  Lavoro  Agile  e  che,  allegato  alla  presente,  ne  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale;

2. di evidenziare che il Piano di cui innanzi rappresenta un documento di programmazione triennale a
scorrimento, suscettibile di eventuali integrazioni o rimodulazioni derivanti da mutate condizioni del
contesto aziendale e sanitarie e/o da indicazioni normative regionali o nazionali;

3. di precisare che le schede concordate relative agli obiettivi di struttura 2022 vengono sottoscritte in
sede di incontri dipartimentali come programmati;
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4. di trasmettere copia del presente atto:
- al Collegio Sindacale;
- al Presidente e ai Componenti dell’OIV;
- al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per la pubblicazione

nell’apposita sezione del sito web aziendale;
- ai Direttori dei Dipartimenti ed alle UU.OO.CC. dell’area direzione amministrativa e dell’area

direzione sanitaria  con delega alla  notifica del presente atto a tutti  i  direttori  UU.OO.CC. e
responsabili UU.OO.SS.DD che a loro volta notificheranno al personale della dirigenza e del
comparto afferente ai servizi diretti;

5. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’importanza ed i tempi di
attuazione degli obiettivi da conseguire.

U.O.C. APPROPRIATEZZA, EPIDEMIOLOGIA CLINICA E
VALUTATIVA, FORMAZIONE, QUALITÀ E PERFORMANCE

Il Direttore f.f.: Dott. Tommaso Sgueglia

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Gaetano Gubitosa

nominato con D.P.G.R.C. n. 76 del 10/06/2020
insediatosi giusta deliberazione n. 1 del 11/06/2020

Vista la  proposta  di  deliberazione  che  precede,  a  firma  del  Direttore  f.f.  UOC  Appropriatezza,
Epidemiologia Clinica e Valutativa, Formazione, Qualità e Performance, Dr. Tommaso Sgueglia

     Acquisiti
      i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo sotto riportati:

     Il Direttore Sanitario            Dr.ssa Angela Annecchiarico  _______________________

Il Direttore Amministrativo            Avv. Amalia Carrara  _______________________
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DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della
proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto:

1. di  adottare  il  Piano  della  Performance  per  il  triennio  2022-2024,  comprensivo  del  Piano
Organizzativo  del  Lavoro  Agile  e  che,  allegato  alla  presente,  ne  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale;

2. di evidenziare che il Piano di cui innanzi rappresenta un documento di programmazione triennale a
scorrimento, suscettibile di eventuali integrazioni o rimodulazioni derivanti da mutate condizioni del
contesto aziendale e sanitarie e/o da indicazioni normative regionali o nazionali;

3. di precisare che le schede concordate relative agli obiettivi di struttura 2022 vengono sottoscritte in
sede di incontri dipartimentali come programmati;

4. di trasmettere copia del presente atto:
- al Collegio Sindacale;
- al Presidente e ai Componenti dell’OIV;
- al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per la pubblicazione

nell’apposita sezione del sito web aziendale;
- ai Direttori dei Dipartimenti ed alle UU.OO.CC. dell’area direzione amministrativa e dell’area

direzione sanitaria  con delega alla  notifica del presente atto a tutti  i  direttori  UU.OO.CC. e
responsabili UU.OO.SS.DD che a loro volta notificheranno al personale della dirigenza e del
comparto afferente ai servizi diretti;

5. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’importanza ed i tempi di
attuazione degli obiettivi da conseguire.

                  

Il Direttore Generale
              Gaetano Gubitosa
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