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O G G E T T O

PIANO DELLA PRESTAZIONE 2014. Riapprovazione degli obiettivi assegnati 
con Delibera n. 263 del 04/06/2014, presa d'atto dell'assegnazione degli obiettivi a 
ciascun Centro  di  Attività,  e  attribuzione  a  ciascun obiettivo  di  un  punteggio 
valido per la valutazione complessiva della struttura

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
dott. Saverio Merzliak

nominato con deliberazione del Direttore Generale n. 157 del 10/04/2014,

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

del Direttore Amministrativo f.f. dott. Gianfranco Compagnon,
nominato con deliberazione del Direttore Generale n. 157 del 10/04/2014,

del Direttore Sanitario dott. Maurizio Andreatti
nominato con deliberazione del Direttore Generale n. 2 del 07/01/2014,

e del Coordinatore Sociosanitario dott.ssa Federica Rolli, 
nominata con deliberazione del Direttore Generale n. 564 del  6/12/2012,

su proposta del dott. Saverio Merzliak, Responsabile “ad interim” della S.O.C. Gestione Risorse 
Umane, che ha curato l'istruttoria dell'atto assicurandone la regolarità tecnica,

   

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO



Richiamata la Deliberazione del Direttore generale n. 263 del 04/06/2014, avente per oggetto “Piano 
della prestazione (ex art. 6 LR 16/2010) e collegamento al sistema premiante - Anno 2014”, 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 2014;
- di affidare ai Direttori delle strutture operative aziendali l’incarico di 
- assegnare ai rispettivi CdA 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;

Visto che i Direttori delle SOA e dei Dipartimenti Ospedalieri, come richiesto con la nota del Direttore 
generale  n.  41193  del  13-6-2014,  hanno  assegnato  a  ciascun  gruppo  di  dipendenti  (Comparto  e 
dirigenti) ed a ciascun Centro di Attività la Scheda degli obiettivi redatta sulla base della tabella “3. 
Obiettivi annuali della struttura” presente nel “Piano della prestazione” di ciascuna SOA e CdA, 
e che le hanno trasmesse alla Direzione generale con:

Dipartimento delle Dipendenze nota del 28-08-2014, prot. n. 58160. 
Dipartimento di Prevenzione nota del 9-9-2014, prot. n. 60147
Dipartimento di Salute mentale nota del 10-9-2014, prot. n. 60887
Distretto di Cividale: nota del 03-09-2014, prot. n. 58829
Distretto di Codroipo: nota del 9-9-2014, prot. n. 60147
Distretto di San Daniele: nota del 03-09-2014, prot. n. 58593
Distretto di Tarcento nota del 03-09-2014, prot. n. 59047
Distretto di Udine nota del 11-9-2014, prot. n. 60660
Ospedale di San Daniele: nota del 04-09-2014, prot. n. 59315
I.M.F.R. "Gervasutta" nota del 01-09-2014, prot. n. 58387;

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

Ritenuto di rettificare errori materiali dell’elenco dei Centri di Attività (CdA) aziendali, di cui al punto 
b dell’allegato 1 alla delibera n. 263/2014, e che pertanto l’elenco dei CdA aziendali sono quelli di cui 
all’allegato A alla presente delibera;

Rilevato che nell’ambito dell’attività di assegnazione degli obiettivi ai Centri di Attività, le SOA ed i 
Dipartimenti Ospedalieri  hanno effettuato un monitoraggio infrannuale degli obiettivi assegnati e che 
in base a ciò hanno segnalato alcune criticità per cui è stato valutato opportuno precisare e modificare 
sia  alcuni  obiettivi  assegnati  alle  SOA  e  ai  Dipartimenti  nella  tabella  “3.  Obiettivi  annuali  della 
struttura” della già citata delibera n. 263 del 04/06/2014, sia alcune voci contenute nelle altre tabelle 
delle Schede del Piano della prestazione;

Ritenuto, per favorire la chiarezza dell’illustrazione degli obiettivi e dei risultati attesi delle SOA e dei 
Dipartimenti Ospedalieri, di provvedere alla riapprovazione integrale dei quadri “3. Obiettivi annuali 
della struttura” e di approvare in apposito allegato le modifiche alle altre tabelle delle Schede del Piano 
della prestazione;

Esaminate quindi le Scheda degli obiettivi dei Centri di Attività trasmesse dai Direttori delle SOA e dei 
Dipartimenti Ospedalieri, 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 e Dipartimenti 
Ospedalieri con la già citata delibera n. 263 del 04/06/2014 e modificati con la presente deliberazione;



Valutato di effettuare alcune lievi modifiche, per lo più di carattere formale, alle schede inviate per 
renderle più omogenee e complete,

Visto il contenuto dell’allegato B che è costituito da una scheda per ciascuna SOA o Dipartimento 
contenente:

- la riapprovazione integrale dei quadri “3. Obiettivi annuali della struttura”, di ciascuna SOA,
- gli obiettivi assegnati al personale del Comparto
- gli obiettivi assegnati ai dirigenti dei Centri di Attività o  della SOA;

Valutato di integrare i criteri  relativi  all’applicazione del  sistema incentivante 2014 approvato con 
Delibera n. 263/2014, introducendo il seguente criterio per la valutazione del Direttore della SOA o del 
Dipartimento ospedaliero:

Le  quote  incentivo  base  e  integrativo,  legato  quest’ultimo  alla  valutazione  individuale,  sono 
assegnate,

- ……..omissis …….
-  al Direttore della SOA in base ai risultati ottenuti in tutti gli obiettivi assegnati alla SOA. 

e quindi di approvare i criteri come illustrati in allegato C;

Ritenuto di attribuire, nel rispetto dei criteri sopra richiamati ed al fine di permettere il calcolo della 
percentuale complessiva di raggiungimento degli obiettivi assegnati per il collegamento con il sistema 
incentivante, i punteggi ai singoli obiettivi assegnati alle Direzioni, SOA, Dipartimenti Ospedalieri e ai 
loro Centri di attività come riportato in allegato D.

Reputato di approvare le modifiche alle schede del Piano della prestazione delle SOA come illustrate in 
allegato E nonché di dare incarico alla struttura di Staff di inviare alle SOA la scheda definitiva come 
risulta dalle modifiche ed integrazioni approvate con la presente deliberazione.

Ritenuto di trasmettere copia del presente provvedimento alle Strutture Operative Aziendali  ed alla 
RSU e OO.SS. di categoria;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo f.f., del Direttore Sanitario e del Coordinatore 
Sociosanitario; 

D E L I B E R A

per i motivi di cui in premessa

1. Di rettificare l’elenco dei Centri  di attività aziendali  di cui al  punto b) dell’allegato 1 della 
delibera n. 263/2014 come indicato in allegato A;

2. Di precisare e modificare gli obiettivi assegnati nella tabella “3 Obiettivi annuali della struttura” 
con la delibera n. 263 del 04/06/2014 alle Struttura Operative Aziendale (SOA), ai Dipartimenti 
Ospedalieri ed alle Direzioni aziendali per l’anno 2014 come risulta in allegato B;

3. Di prendere atto che gli obiettivi assegnati ai singoli Centri di Attività e gruppi di dipendenti da 
parte dei Direttori delle SOA e dei Dipartimenti Ospedalieri, come descritti nell’allegato B alla 
presente delibera, sono coerenti con gli obiettivi generali aziendali e sono stati illustrati agli 
operatori;
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4. Di precisare che l’allegato B è costituito da una scheda per ciascuna SOA o Dipartimento che 
contiene:

- la riapprovazione integrale dei quadri “3. Obiettivi annuali della struttura”, di ciascuna SOA,
- gli obiettivi assegnati al personale del Comparto
- gli obiettivi assegnati ai Centri di Attività e quindi ai dirigenti della SOA;

5. Di approvare i criteri per l’applicazione del sistema incentivante 2014 approvato con Delibera 
n. 263/2014 come indicati in allegato C;

6. Di  attribuire  ai  singoli  obiettivi  assegnati  alle  Strutture  Operative  Aziendali  (SOA), 
Dipartimenti  Ospedalieri, alle  Direzioni  Aziendali  ed ai  loro  Centri  di  attività  (CdA)  un 
punteggio, valido per la valutazione complessiva di ogni struttura, come riportato in allegato D.

7. Di approvare le modifiche alle schede del Piano della prestazione delle SOA come illustrate in 
allegato  E .e  di  incaricare  lo  Staff  di  trasmettere  alle  SOA e ai  Dipartimenti  le  schede come 
risultano dalle modifiche ed integrazioni approvate con la presente deliberazione.

8. Di inviare la presente delibera alle strutture operative Aziendali ed alle OOSS e RSU

Letto, approvato e sottoscritto

F.to dott. Saverio Merzliak Direttore Generale f.f.

F.to dott. Maurizio Andreatti Direttore Sanitario 

F.to dott. Gianfranco Compagnon Direttore Amministrativo f.f.

F.to dott.ssa Federica Rolli Coordinatore Sociosanitario 

Elenco allegati:

Progressivo Descrizione

1 Allegato A.pdf

2 Allegato E.pdf

3 Allegato D.pdf

4 Allegato C.pdf

5 Allegato B.pdf
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