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                                                                                        VIA NIZZA , 146 - 84124 - SALERNO  

 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

             
 

N.ro ........................  del ................................. 

 

 
OGGETTO: Piano della Performance ASL Salerno 2020-2022 e Direttiva annuale del Direttore     
Generale per l’anno 2020. Approvazione.  
 
 
 
La presente deliberazione si compone di  n. ro 102 pagine, di cui  n.ro 96 allegate che formano parte  
integrante   e sostanziale della stessa. 
 
 
 
In data ____________ il Dirigente/i della Struttura Programmazione Controllo di Gestione e Valutazione propone la 
presente deliberazione evidenziando se vi sono/non vi sono oneri, anche potenziali, a valere sul bilancio pubblico e 
attestandone, con la seguente sottoscrizione, che il presente provvedimento, alla stregua dell’istruttoria compiuta, e delle 
risultanze e degli atti tutti richiamati, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, è regolare e legittimo, nella forma e 
nella sostanza, ai sensi della vigente normativa e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto 
dall’art.1 della L. 20/94 e successive modifiche; 
 
             Il DIRIGENTE                                                            FIRMA                                       ONERI A VALERE SUL BILANCIO AZIENDALE 

 
Dott. Ettore Ferullo 
________________________           _______________________            .......……………………. 
 
________________________           _______________________            ....................................... 
 
PARERI FAVOREVOLI DEI DIRIGENTI DELLE FUNZIONI CENTRALI   
 
      DATA                                  FUNZIONE CENTRALE                                     FIRMA LEGGIBILE 
 
____________            ______________________________           _____________________________ 
 
_____________              _________________________________             _______________________________ 
 
____________            ______________________________            ____________________________ 
 
 
In data _________________, il  Dirigente  della FC  Economico Finanziaria attesta la regolarità 
contabile  e  

 
SI 

 
NO 

 
 

 attestata  la  regolarità  contabile della imputazione sul conto indicato ove rimane una 
disponibilità di _______________ euro su una previsione a budget di ______________euro 
come attestato  dal Dirigente proponente. 

                                                                                                          
                                                                           FIRMA ______________________  
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Il DIRETTORE DELLA STRUTTURA Programmazione Controllo di Gestione e Valutazione 
 
Oggetto: Piano della Performance ASL Salerno 2020-2022 e Direttiva annuale del Direttore     
Generale per l’anno 2020. Approvazione.  
 
 
Premesso: 

- che ai sensi dei Decreti CA n. 14/2009 e n. 60/2011 la Direzione aziendale delinea la 
pianificazione strategica, focalizzando le strategie per l’attuazione degli obiettivi individuati 
dal Piano sanitario nazionale e dalla programmazione regionale, in coerenza con i contenuti 
e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio; 

- che tale pianificazione prende forma attraverso il Piano della Performance di cui all’art. 10 
del D.L.gs n. 150/2009 a valenza triennale e la Direttiva annuale di cui all’art. 14 del D.L.gs 
n. 165/2001; 

- che secondo il richiamato art. 10, il Piano individua, con valenza triennale da aggiornarsi   
annualmente a scorrimento, gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce gli 
indicatori per la misurazione e valutazione della performance dell’amministrazione, nonché 
gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori, dando avvio al ciclo di 
gestione della performance su cui si baserà poi la misurazione e la rendicontazione dei 
risultati; 

- che per dette finalità, gli obiettivi definiti dal Piano devono essere: 
a. rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle 

priorità politiche ed alle strategie dell’amministrazione; 
b. specifici e misurabili in termini concreti e chiari; 
c. tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e 

degli interventi; 
d. riferibili ad un arco temporale determinato, corrispondente ad un anno; 
e. commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e 

internazionale, nonché da comparazione con amministrazioni omologhe;  
f. confrontabili con le tendenze della produttività dell’amministrazione con riferimento, 

ove possibile, almeno al triennio precedente; 
g. correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili; 

- che in relazione alla programmazione aziendale, con il richiamato Decreto CA n. 14/2009 è 
prevista, nell’ambito della modalità di gestione per budget, con cadenza annuale, 
l’elencazione dei Centri di budget e la costituzione del Comitato Budget per la funzione di 
supporto alla Direzione Aziendale nella strutturazione del processo e nelle valutazioni sul 
suo andamento in corso di esercizio;  

  
Dato Atto:  

- che in ossequio alle norme di cui in premessa, con delibera n. 191 del 7.03.2019 è stato 
approvato il Piano della Performance ASL Salerno 2019-2021 e la Direttiva annuale del 
Direttore Generale per l’anno 2019; 

- che il proponente Direttore della UOC Programmazione Controllo di Gestione e 
Valutazione, su mandato del Direttore Generale ha provveduto a coordinare l’elaborazione 
del documento “Piano della Performance ASL Salerno 2020-2022 e Direttiva annuale del 
Direttore Generale per l’anno 2020”, che aggiorna il precedente Piano ai sensi dell’art. 10 
del D.Lgs n. 150/2009, come sopra richiamato; 
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- che tale Piano è redatto in raccordo con il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza nonché in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione 
finanziaria e di bilancio; 

 
ATTESTATO:  
 che il presente provvedimento, alla stregua dell’istruttoria compiuta, e delle risultanze e degli 

atti tutti richiamati nella premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, è regolare e 
legittimo, nella forma e nella sostanza, ai sensi della vigente normativa  e utile per il servizio 
pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.1 della  L.20/94 e successive 
modifiche;                                                       

PROPONE 
 

-  di approvare il documento “Piano della Performance ASL Salerno 2020-2022 e Direttiva 
annuale del Commissario Straordinario per l’anno 2020”, allegato alla presente 
deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 1); 

- di stabilire che gli obiettivi contenuti nel Piano sono vincolanti per tutti gli operatori e le 
articolazioni organizzative dell’Azienda, comprese quelle che verranno ulteriormente 
attivate in conformità al vigente Atto Aziendale adottato con delibera n. 173/2016 ed 
approvato dalla Regione Campania con Decreto CA n. 1/2017;  

- di dare atto:  
o che il Piano potrà essere successivamente integrato con eventuali allegati recanti 

documentazione che la Direzione Strategica ritenga di rilevante e pertinente 
contenuto rispetto al ciclo di gestione della performance di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 
150/2009;  

o che le notevoli difficoltà operative legate alla intervenuta pandemia da Coronavirus, 
oltre a causare un ritardo nei tempi stessi di approvazione dell’aggiornamento 
annuale del Piano della Performance hanno di certo influito sulle attività volte al 
perseguimento degli obiettivi inseriti nel Piano, il che potrà verosimilmente segnare 
una ricaduta negativa sui risultati a consuntivo;  

o che per le medesime motivazioni connesse all’emergenza Covid-19, anche gli 
obiettivi connessi alla realizzazione del Piano Investimenti hanno subito delle 
modifiche, soprattutto per la tempistica riguardante gli interventi ivi contenuti, in 
ragione degli acquisti di apparecchiature finalizzate al Covid-19 e dell’effettuazione 
di interventi per la realizzazione del Covid Hospital di Scafati e dei reparti Covid 
presso gli altri Presidi ospedalieri;   

- di dare mandato al dott. Ettore Ferullo di coordinare le attività/azioni correlate ai 
consequenziali processi di budget e di misurazione della performance, di concerto con la 
Direzione Strategica; 

- di definire quali Centri primari di budget, in coerenza con la struttura organizzativa 
aziendale determinata con l’Atto Aziendale approvato con Decreto CA n. 1/2017: 

1. i Distretti Sanitari; 
2. i Presidi Ospedalieri; 
3. il Dipartimento di Prevenzione; 
4. il Dipartimento Salute Mentale; 
5. il Dipartimento delle Dipendenze; 
6. le Funzioni Centrali. 

IL DIRIGENTE PROPONENTE 
       Dott. Ettore Ferullo 
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IL DIRETTORE GENERALE 

IN VIRTU’:  dei poteri conferitigli con  D.G.R.C. n. 373 del 6/08/2019  
 
Vista la proposta formulata dal direttore responsabile della Struttura Programmazione Controllo 
di Gestione e Valutazione, alla stregua dell’istruttoria compiuta dal citato Dirigente e delle 
risultanze e degli atti tutti richiamati nella premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, 
nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità e legittimità della stessa, a mezzo sottoscrizione, 
nella forma e nella sostanza ai sensi della vigente normativa  e utilità per il servizio pubblico, ai 
sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.1 della  L.20/94 e successive modifiche; 
 
Evidenziato che in ordine al presente provvedimento sono stati espressi i pareri indicati in calce  

 
D E L I B E R A 

 
per i motivi di cui alla  premessa che qui si intendono integralmente riportati quali parti integranti e 
sostanziali, di:  
 

1. Approvare il documento “Piano della Performance ASL Salerno 2020-2022 e Direttiva 
annuale del Direttore Generale per l’anno 2020”, allegato alla presente deliberazione quale 
sua parte integrante e sostanziale (Allegato 1). 

2. Stabilire che gli obiettivi contenuti nel Piano sono vincolanti per tutti gli operatori e le 
articolazioni organizzative dell’Azienda, comprese quelle che verranno ulteriormente 
attivate in conformità al vigente Atto Aziendale adottato con delibera n. 173 del 14 
novembre 2016, approvato dalla Regione Campania con Decreto CA n. 1 dell’11.01.2017, 
pubblicato sul BURC n. 5 del 16.01.2017. 

3. Disporre la sua pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione 
trasparente”. 

4. Dare atto:  
a.  che il Piano potrà essere successivamente integrato con eventuali allegati recanti 

documentazione che la Direzione Strategica ritenga di rilevante e pertinente 
contenuto rispetto al ciclo di gestione della performance di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 
150/2009; 

b. che le notevoli difficoltà operative legate alla intervenuta pandemia da Coronavirus, 
oltre a causare un ritardo nei tempi stessi di approvazione dell’aggiornamento 
annuale del Piano della Performance hanno di certo influito sulle attività volte al 
perseguimento degli obiettivi inseriti nel Piano, il che potrà verosimilmente segnare 
una ricaduta negativa sui risultati a consuntivo;  

c. che per le medesime motivazioni correlate all’emergenza Covid-19, anche gli 
obiettivi connessi alla realizzazione del Piano Investimenti hanno subito delle 
modifiche, soprattutto per la tempistica riguardante gli interventi ivi contenuti, in 
ragione degli acquisti di apparecchiature finalizzate al Covid-19 e dell’effettuazione 
di interventi per la realizzazione del Covid Hospital di Scafati e dei reparti Covid 
presso gli altri Presidi ospedalieri;   
 

5. Dare mandato al dott. Ettore Ferullo di coordinare le attività/azioni correlate ai 
consequenziali processi di budget e di misurazione della performance, di concerto con la 
Direzione Strategica. 
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6. Definire quali Centri primari di budget, in coerenza con la struttura organizzativa aziendale 
determinata con l’Atto Aziendale approvato con Decreto CA n. 1/2017: 

a. i Distretti Sanitari; 
b. i Presidi Ospedalieri; 
c. il Dipartimento di Prevenzione; 
d. il Dipartimento Salute Mentale; 
e. il Dipartimento delle Dipendenze; 
f. le Funzioni Centrali. 

 
7. di rendere la presente immediatamente eseguibile, al fine di dare corso al ciclo di gestione 

della performance nei termini previsti dall’art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009.  

8. di inviare la presente deliberazione ai Macrocentri e alle Funzioni Centrali, nonché al 
Collegio Sindacale ai sensi della normativa vigente. 

 
Si esprime parere favorevole                   Si esprime parere favorevole 
Il Direttore Amministrativo                                           Il Direttore Sanitario 
Dott.ssa  Caterina Palumbo                                     Dr. Ferdinando Primiano 
 
      IL DIRETTORE GENERALE 

        Dr. Mario Iervolino 
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SI DICHIARA  CHE LA PRESENTE  DELIBERAZIONE: 

1. É STATA  AFFISSA  ALL’ALBO  PRETORIO  DELL’AZIENDA,  AI SENSI 
DELL’ART. 124  - COMMA 1 -  DEL  D. L.VO 18.08.2000 N.267, IL 

__________________________ 
 

 
IL  DIRIGENTE 

 
 

………………………………… 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

LA PRESENTE  DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA: 
- AI SENSI DELL’ART.134 -COMMA 3 / 4 - DEL D.L.VO18.08.2000 N.267 IL _____________ 

 
 
- CON PROVVEDIMENTO DI GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  N.RO  ______   
DEL    ________________ 

 
 
                                                                                                    

                IL  DIRIGENTE 
……………………………. 

 
 

 
 

 
 
 

PER  COPIA  CONFORME  ALL’ORIGINALE  ESISTENTE  AGLI  ATTI  D’UFFICIO 
 

SALERNO, LÌ  
 

                                                                 IL  DIRIGENTE 
 
 

             …………………………………                                                                                          
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