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AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577

Tel. 0746-2781- PEC asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

Direttore Generale: Dott.ssa Marinella D’Innocenzo
Decreto Presidente Regione Lazio n. T00215 del 21.11.2017

Deliberazione n. 1/D.G. del 06/12/2017

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  
 

STRUTTURA PROPONENTE
UOC SVILUPPO STRATEGICO E ORGANIZZATIVO

Oggetto: Relazione sulla Performance anno 2019

Estensore: Sig./Dott.  Colavita Francesco 
Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, 
nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell’art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., 
assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n.165/2001, nonché garantendo 
l’osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all’art.1, 
comma 1°, L. n.  241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta altresì che il presente 
provvedimento è coerente con gli obiettivi dell’Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi 
dell’art.1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.
                                                                                                              
Responsabile del Procedimento: Dott.  Colavita Francesco           Firmato da Colavita Francesco

Data  30/06/2020

Il Dirigente: Dott.  Crecco Fabiola           Firmato da Crecco Fabiola

Data  30/06/2020 

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non 
comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa:    
                                                    
                                                         Autorizzazione:    Senza impegno di spesa  

Data                      Dott.ssa Antonella Rossetti                                                                            

            Parere del Direttore Amministrativo               Dott.ssa Anna Petti

        favorevole                                                       non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data  30/06/2020                             Firmato da Petti Anna 

           Parere del Direttore Sanitario                          Dott.ssa Assunta De Luca

        favorevole                                                       non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data  30/06/2020                             Firmato da De Luca Assunta       
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X
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IL DIRIGENTE DELLA 
UOC SVILUPPO STRATEGICO E ORGANIZZATIVO

VISTO l’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti 
nelle amministrazioni pubbliche;

CONSIDERATO che con DCA n. 52 del 22 febbraio 2017 la Regione Lazio ha adottato il Programma 
Operativo 2016-2018 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della Regione 
Lazio nel settore sanitario denominato "Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del 
Servizio Sanitario Regionale";

VISTO l’Atto Aziendale approvato con Decreto del Commissario ad Acta n.U00004 del 15 gennaio 
2019, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 9 del 29 gennaio 2019 da cui si rileva 
l’organizzazione aziendale ed il funzionigramma;

PREMESSO che con Deliberazione n. 175 del 28 febbraio 2019 è stato approvato il Piano della 
Performance 2019-2021;

VISTI:
 l’articolo 10, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 150/2009 – “Ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni”, così come modificato dal D.Lgs: n.74/2017, che recita “Al fine di 
assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione 
della performance, le amministrazioni pubbliche… (omissis), redigono il Piano della 
performance, documento programmatico triennale, che è definito dall’organo di indirizzo 
politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell’amministrazione e secondo gli 
indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell’art.3, comma 2, 
e che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi di cui all’articolo 5, 
comma 01, lettera b)”;

 l’art. 10 del suddetto D. Lgs. comma 1, lettera b), come modificato dal D. Lgs 74/2017, 
nel quale si dispone che le amministrazioni pubbliche, redigono e pubblicano sul sito 
istituzionale ogni anno, “entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla performance, che 
è approvata dall'organo di indirizzo politico amministrativo e validata dall'Organismo di 
valutazione ai sensi dell'articolo 14 e che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno 
precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi 
programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di 
genere realizzato”;

 l’articolo 15 del D.Lgs. 150/2009, come modificato dal D. Lgs 74/2017, nel quale vengono 
definite le responsabilità dell’organo di indirizzo politico-amministrativo ed in particolare 
il comma 2, lettera b), secondo il quale è l’organo di indirizzo politico-amministrativo che 
definisce, in collaborazione con i vertici dell’amministrazione, la Relazione sulla 
Performance;

 l’articolo 3, comma 2, lettera b) della Legge Regione Lazio n.1/2011 che prevede che sia 
l’organo di indirizzo politico-amministrativo a definire, sentiti i dirigenti apicali, la 
Relazione sulla Prestazione e sui Risultati;

CONSIDERATO pertanto che, in relazione all’anno 2019, è necessario provvedere a relazionare sui 
risultati degli obiettivi riportati nel Piano della Performance 2019-2021 di cui alla Delibera n. 175 del 
28 febbraio 2019;
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CONSIDERATO, altresì che:
 la Relazione sulla Performance:

- costituisce lo strumento mediante cui l’ASL illustra ai cittadini e a tutti gli altri 
stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente, 
concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance;

- evidenzia a consuntivo i risultati raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e 
alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell’anno, 
indicandone le cause e le eventuali misure correttive adottate;

- è ispirata ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità 
dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna;

 la sua pubblicazione sul sito web aziendale rappresenta un’opportunità di confronto con i 
cittadini e le Istituzioni sull’operato dell’Azienda allo scopo di migliorare le attività e 
rispondere in modo sempre più confacente alle attese dell’utente;

 in base alle finalità di cui sopra, la Relazione sulla Performance si configura come un 
documento snello e comprensibile;

VISTA la Relazione sulla Performance anno 2019, di cui all’Allegato 1 al presente Atto deliberativo, 
comprensiva dei relativi allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATA inoltre la Deliberazione aziendale n. 628 del 26 giugno 2020 rubricata “Risultati 
della gestione anno 2019”;

PRESO ATTO della validazione espressa dall’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) in 
merito alla Relazione sulla Performance 2019 comunicata a mezzo mail il 26 giugno 2020; 

RICHIAMATA, inoltre, la Deliberazione n. 495 del 12 maggio 2020 avente ad oggetto 
“Conferimento incarico temporaneo Responsabile UOC Sviluppo Strategico e Organizzativo alla 
Dr.ssa Fabiola Crecco – Dirigente Amministrativo”;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione 
della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità;

VISTO il D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

PROPONE

1. DI APPROVARE la Relazione sulla Performance anno 2019, di cui all’Allegato 1 al presente 
Atto deliberativo, comprensiva dei relativi allegati, che ne costituiscono parte integrante e 
sostanziale;

2. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line aziendale ai 
sensi dell’art. 32, comma1, della legge 18.09.2009, n.69 e del D.lgs. 14.03.2013 n.33

                      in oggetto                                         per esteso    

     IL DIRETTORE GENERALE
Preso atto che:

- il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito 
dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell’art. 
1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex 

X
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art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l’osservanza dei criteri di economicità, di 
efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all’art. 1, comma 1°, L. n. 
241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente 
provvedimento è coerente con gli obiettivi dell’Azienda ed assolutamente utile per il servizio 
pubblico ai sensi dell’art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;

- il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso parere positivo con la 
sottoscrizione dello stesso; 

D E L I B E R A

- di approvare la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al 
controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell’art.30 della L.R. n. 18/94 e successive 
modificazioni ed integrazioni e degli artt.21 e 22 della L.R. 45/96.

                                                                                                       Il Direttore Generale                                                       
Dott.ssa Marinella D’Innocenzo
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