ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. ….…175……. del ……31.03.2017……
OGGETTO: PIANO DELLA PERFORMANCE 2017 - TRIENNIO 2017 - 2019

Proposta di deliberazione n …1CON……del ……27/03/2017
Ufficio di staff Controllo di Gestione
L’Estensore…Dott.ssa Isabella Nunziati
Il Responsabile del procedimento Dott. Romano Zilli
Il Dirigente Dott. Romano Zilli
Visto di regolarità contabile ………………………….n. di prenot. ………...…

Parere del Direttore Amministrativo
F.to Avv. Mauro Pirazzoli ……………………………..

Favorevole

Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario
F.to Dott. Andrea Leto….………………………………

Favorevole

Non favorevole

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Ugo Della Marta
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IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA DI STAFF CONTROLLO DI GESTIONE
Dott. Romano Zilli
OGGETTO DELLA PROPOSTA: PIANO DELLA PERFORMANCE 2017 –
TRIENNIO 2017 - 2019
PREMESSO CHE
• Il decreto legislativo 27/10/2009 n. 150 all’art.10, comma 1, lettera a, prevede che
annualmente venga redatto dalle Amministrazioni 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, gli indicatori per la valutazione e misurazione della performance
dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi
indicatori;
• che il Piano triennale della performance 2017-2019 è stato preordinato quale strumento con
il quale si intendono indirizzare le attività istituzionali in un sistema di obiettivi e gestione
delle risorse per budget;
• che gli obiettivi strategici tengono conto:
1. di quanto stabilito a livello nazionale dal Ministero della Salute, anche in recepimento di
norme comunitarie;
2. del Piano Sanitario Nazionale;
3. dei Piani Sanitari Regionali;
4. delle linee di indirizzo che il Consiglio di Amministrazione dell’IZSLT ha il compito di
fornire per orientare l’azione della Direzione, svolgendo la funzione di collegamento tra le
Regioni Lazio e Toscana, il Ministero della Salute e la Direzione dell’IZS, valutando gli
esiti dell’azione di governo e fornendo parere alle Istituzioni per le quali l’IZSLT svolge
compiti operativi.
5. del complesso delle attività di carattere territoriale, ormai divenuto elemento di riferimento
per la programmazione delle attività tecnico scientifiche ed amministrative;
RITENUTO DI
•

dover adottare l’allegato piano della performance dell’Istituto relativa al triennio 2017/2019,
considerando la coerenza con quanto già deliberato negli anni pregressi e tenendo conto
delle linee di indirizzo dei nuovi organi secondo quanto disposto dal D. Lgs.106/12 e dalle
leggi regionali di recepimento e per completare il processo di negoziazione budget/obiettivi
con i Dirigenti titolari dei Centri di Responsabilità per l’anno in corso;

SENTITI
i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo
PROPONE
Per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti:
- il documento in allegato per la relativa adozione, quale piano della performance 2017 triennio 2017-2019
Ufficio di staff Controllo di gestione
F.to Dr. Romano Zilli
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IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente dell’Ufficio di staff Controllo di
Gestione, dott. Romano Zilli - n…1 del 27/03/2017 avente ad oggetto: “PIANO DELLA
PERFORMANCE 2017 - TRIENNIO 2017 - 2019”;

SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere
favorevole alla adozione del presente provvedimento,

RITENUTO di doverla approvare così come proposta;
DELIBERA
Di approvare la proposta di Deliberazione n. 1 del 28/03/2017 avente ad oggetto il” PIANO
DELLA PERFORMANCE 2017 - TRIENNIO 2017 - 2019“, sottoscritta dal Dirigente
competente, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rinviando al
preambolo ed alle motivazioni in essa contenute e conseguentemente di:
1. adottare il documento in allegato;
2. di sottoporlo all’Organismo indipendente di Valutazione per le considerazioni di competenza;
3. di trasmetterne copia al Consiglio di Amministrazione;
4. di procedere nei termini alla pubblicazione del documento sul sito istituzionale nella sezione
“Trasparenza”.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to (Dott. Ugo Della Marta)

Pag. 3 a 3

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi della L.69/2009 e
successive modificazioni ed integrazioni in data 31.03.2017.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella
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