
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N.4
FRIULI CENTRALE

DECRETO 

DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 256 DEL 05/11/2015

O G G E T T O

PIANO  DELLA  PRESTAZIONE  2015.  Presa  d'atto  dell'assegnazione  degli 
obiettivi a ciascun Centro di Attività, e attribuzione agli obiettivi del Direttore 
della SOA, del personale del Comparto della SOA e dei dirigenti dei Centri di 
Attività  della  SOA,  di  un  punteggio  valido  per  la  valutazione  ai  fini  del 
collegamento con il sistema premiante.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dott. Mauro Delendi

nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 0258/Pres. del 24/12/2014, giusta  
Delibera della Giunta Regionale n. 2545 del 18/12/2014

con la partecipazione per l’espressione dei pareri di competenza:

del Direttore Amministrativo dott. Saverio Merzliak,
nominato con decreto del Commissario Straordinario n. 2 del 02/01/2015,

del Direttore Sanitario dott. Paolo Andrian,
nominato con decreto del Commissario Straordinario n. 163 del 20/07/2015,

e del Coordinatore Sociosanitario dott.ssa Federica Rolli, 
nominata con decreto del Commissario Straordinario n. 4 del 02/01/2015

su proposta del dott. Paolo Andrian, Responsabile SOC Programmazione, Controllo, Sviluppo e 
Innovazione, che ha curato l'istruttoria dell'atto assicurandone la regolarità tecnica,

   

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO



Richiamato il decreto del Commissario Straordinario n. 209 del giorno 11/09/2015, avente per oggetto 
“Definizione del Piano della prestazione (ex art. 6 LR 16/2010) e collegamento al sistema premiante - 
Anno 2015”, in cui veniva stabilito 

- di approvare il Piano della prestazione assegnato alle Strutture Operative Aziendali (SOA);
- di approvare i criteri con cui sono collegati il sistema incentivante e gli obiettivi assegnati per 

l’anno 2015;
- di affidare ai Direttori delle strutture di cui al punto a) dell’allegato 1 l’incarico di 
- assegnare ai rispettivi CdA, di cui all’elenco al punto b) dell’allegato 1, la Scheda degli obiettivi 

e delle prestazioni nell’ambito di quanto contenuto nel piano di prestazione assegnato alla SOA;
- svolgere idonea attività di informazione agli operatori sui contenuti delle schede costituenti 

il Piano della Prestazione e sui criteri di collegamento con il sistema incentivante e che 
dell’attività di informazione dovrà essere sempre tenuta documentazione scritta presso la 
struttura

- di rinviare ad atto successivo 
- la verifica della congruità con la programmazione aziendale degli obiettivi assegnati ai CdA dai 

Direttori di SOA, 
-  l’individuazione  da parte  della  Direzione  degli  obiettivi  che sono collegati  alla  valutazione 

Direttore della SOA, del Comparto e della Dirigenza,
- l’assegnazione dei relativi pesi;

Considerato che l’Organismo Indipendente di Valutazione, nelle sedute del 16/17 luglio 2015, ha preso 
visione del processo di assegnazione e valutazione ha preso atto del processo di programmazione, di 
definizione degli  obiettivi  annuali  e di  attribuzione degli  stessi  ai  C.d.A. delle due Aziende di sua 
competenza nonché delle diversità che li caratterizzano ed ha valutato l’impossibilità e l’inopportunità 
di  procedere a modifiche,  anche se migliorative  e tendenti  all’unificazione  del  processo tra le due 
Aziende del processo relativo all’anno 2015 essendo ormai avviato ed in avanzata fase di realizzazione, 
esprimendo alcune osservazioni volte a rendere più omogenei i percorsi dei piani della prestazione o di 
budget delle due Aziende;

Visto  che  i  Direttori  delle  SOA  e  dei  Dipartimenti  Ospedalieri,  come  richiesto  con  la  nota  del 
Commissario Straordinario prot.  44590/A.CS del 15/09/2015, hanno assegnato a ciascun gruppo di 
dipendenti (Comparto e dirigenti) ed a ciascun Centro di Attività la Scheda degli obiettivi redatta sulla 
base del “Piano della prestazione” di ciascuna SOA e CdA, 
e che le hanno trasmesse alla Direzione generale con:

Dipartimento delle Dipendenze nota del 30/09/2015 prot. n. 47166
Dipartimento di Prevenzione nota del  27/10/2015, prot. n. 51765
Dipartimento di Salute mentale nota del 19/10/15 prot. n. 50345
Distretto di Cividale: nota del 28/09/2015 , prot. n. 46498 
Distretto di Tarcento nota del 25/098/2015 , prot. n. 46337
Distretto di Udine nota del 05/10/2015 , prot. n. 47817
I.M.F.R. "Gervasutta" nota del 16/10/15 prot. n.50038,

in cui viene fatta anche specifica menzione dell’attività di informazione agli operatori sui contenuti 
delle schede e sui criteri di collegamento con il sistema incentivante

Preso atto che i Direttori Sanitario, Amministrativo, il Coordinatore Socio Sanitario ed il Direttore della 
SOC Programmazione e Controllo hanno predisposto le schede degli obiettivi peri Centri di Attività di 
loro competenza ed hanno svolto attività di informazione di quanto definito con i propri dipendenti;

Esaminate  le  Schede degli  obiettivi  dei  Centri  di  Attività  trasmesse dai  Direttori  delle  SOA e dai 
Direttori, e verificato che gli obiettivi assegnati ai CdA sono coerenti con gli obiettivi generali aziendali 



come descritti nel PAL 2014 e con gli obiettivi assegnati alle SOA con il già citato decreto n. 209 del 
11/09/2015;

Richiamati  i criteri  dell’applicazione del sistema incentivante 2015 approvati  con il più volte citato 
decreto  n.  209/2015 dove erano elencato  gli  obiettivi  complessivi  di  ciascuna SOA o Direzione  e 
l’indicazione di quali fossero collegabili alle attività del comparto,

Ritenuto di individuare, nel rispetto dei criteri sopra richiamati, gli obiettivi da collegare con il sistema 
premiante attribuendo loro i pesi distintamente per 

- il Direttore della SOA,
- il personale del Comparto della SOA
- i dirigenti dei Centri di Attività della SOA;

sulla base delle seguenti priorità: 
- Obiettivi relativi alle funzioni integrate
- Obiettivi di performance e Patto sulle vaccinazioni del personale sanitario
- Obiettivi di processo legati ai percorsi degli assistiti e all’utilizzo dei sistemi informativi
- Obiettivi sulla formazione;

Visto  l’allegato  costituito  da  una  scheda  per  ciascuna  SOA  o  Direzione  contenente  gli  obiettivi 
assegnati ed i relativi punteggi, al fine del collegamento con il sistema incentivante,:

- al Direttore della SOA,
- al personale del Comparto
- ai dirigenti dei Centri di Attività della SOA;

Ritenuto di trasmettere per via telematica copia del presente provvedimento alle Strutture Operative 
Aziendali, alla RSU ed alle OO.SS. di categoria;

Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo attesta che lo stesso, 
a seguito dell’istruttoria effettuata,  nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il 
servizio pubblico, soddisfa i criteri di economicità ed efficacia di cui all’art. 1, comma 1, della legge 
n.241/1990 e s.m.i.,

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Coordinatore 
Sociosanitario per le rispettive competenze;

D E C R E T A

per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati,

1. di prendere atto che gli obiettivi assegnati ai singoli Centri di Attività da parte dei Direttori delle 
SOA e delle Direzioni centrali,  come riportati nell’allegato alla presente delibera, sono coerenti 
con gli obiettivi generali aziendali e sono stati illustrati agli operatori;

2. di assegnare i punteggi ad alcuni degli obiettivi distintamente 
al Direttore della SOA,
al personale del Comparto
ai dirigenti dei Centri di Attività della SOA 

come descritto nell’allegato al presente decreto;
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3. che al grado di raggiungimento degli obiettivi a cui sono stati assegnati i punteggi sarà collegato il  
sistema incentivante di produttività;

4. di inviare la presente delibera alle Strutture Operative Aziendali ed alle OOSS e RSU.

Letto, approvato e sottoscritto

F.to dr Mauro Delendi Commissario Straordinario

F.to dott. Saverio Merzliak Direttore Amministrativo

F.to dott. Paolo Andrian Direttore Sanitario

F.to dott.ssa Federica Rolli Coordinatore Sociosanitario

Elenco allegati:

Progressivo Descrizione

1 Allegato 1.pdf
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