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A. Il Nucleo di Valutaz^ne dell'Azienda Ospedaliera-Universitaria Ospedali Riuniti di
Ancona (di seguito NdV). ai sensi dell'alt. 14, comma 4, lett. e], del D. Lgs. n. 150^2009
come medit icelo dal D.Lgs 74/2017, ha preso in esame la Relazione sulla performance
per l 'anno di gestione 2017 di codesta Azienda, approvata con Determina 548/DG del
22.6.18.

La relazione è stata introdotta al NdV con nota ID 42541B 19.7 18 RPCT avendone i l
NdV rilevato a verbale la indisponibilità nella seduta 26.6.13, da ciò derivandone le
mancato osse^uio del disposto di cui alla Nota circolare 29.3.18 Dipartimento Funzione
Pubbl ica
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Documento di validazione Relazione sulla performance



Premesso il quadro documentale, nella predisposizione della propria att ività il NdV ha
usufruito dei dati  contenuti nei sistemi informativi aziendali raccogliendo ogni necessaria
informazione in merito a volumi di assistenza, caratteristiche dell'att ività di ricovero e
ambulatoriale, analisi delle varie risorse disponibili e/o consumate in funzione del le
prestazioni erogate, valutato il grado di raggiungimento degli obiett ivi, sia organizzativi
che individuali, ai vari l ivelli.

C. Nel merito la Relazione recepisce le disposizioni del D.lgs. n. 150/2009, come
integrato dal D.lgs. n. 74/2017.

La Relazione e infatti correttamente articolata ad illustrare:

le informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholders estemi con chiara
rappresentazione dei contesti esterno ed interno

la complessiva declinazione dell 'albero della performance con gli obiettivi
individuati (strategici, operativi, individuali] accanto alle risorse disponibili con i risultati
raggiunti, compresi gli scostamenti negativi

lo svolgimento del ciclo di gestione del lo performance con descrizione di fasi,
soggetti, tempi, responsabilità, punti di forza e debolezza

Le stesura redazionale appare caratterizzata da una struttura e da un linguaggio di  facile
consultazione e comprensione, soddisfacendo i cr iteri di;

conformità

attendibil ità

dei dati e di ogni altra informazione in essa riportate.

A seguito dell'analisi svolta, i! Nucleo prende favorevolmente atto de:

l'integrazione e i l coordinamento fra Piano Triennale della Performance e il Piano

•la valida rendioontazione degli obiett ivi individuati ai van l ivel l i e il sostanziale
conseguimento dei risultati prefissati

la valida rendi™ntazìone della performance individuale e organizzativa ai vari
livelli

la presa in carico con contestuale riscontro dei punti di attenzione indicati dal
NdV.

In termini propositivi, il NdV, fa intanto proprie le considerazioni espresse dalla Direzione
in sede di va lutazione degli obiett ivi dipartimentali, auspicando una ulteriore
ottimizzazione nei percorsi di trasferimento informativo fra le varie Struttu re/Figure
impegnate nel progetto budgetario.

Condivide in tale ott ica l' individuazione del Col legio di Direzione quale sede ultima per
la esposizione di eventuali problematiche ostative al raggiungimento degli obiettivi
assegnati e per la proposta del le conseguenti soluzioni

II NdV ricorda gli adempimenti r ichiesti in ossequio alle modifiche introdotte con il D.Lgs
25 maggio 2017 n. 74, come illustrate nel verbale 14.11.17.



Doti Andrea SoccettiPres

Dott. Sandro FerriCompone

Dr ssa Veruschka NardiCompone

Dr, Giovanni PomponioCompone

Di tale attribuzione si ribadisce l'opportunità contestualmente alla individuazione dei
Dirigenti destinati al monitoraggio dei singoii Obiett ivi di performance organizzativa e
relativi indicatori di cui alla tabella 1 Piano degli Obiett ivi al legata al Piano della
Performance 2018-2020

Per giungere alle motivate conclusioni sopra espresse il NdV non ha ritenuto necessaria
la redazione di specif iche carte di lavoro, risultando esaustiva la documentazione
disponibile, integrata dove richiesto, dai dati acquisiti attraverso la consultazione dei
sistemi informativi aziendali

D. Tutto ciò premesso il NdV valida la Relazione sulla performance 2017.

Ancona, 22.8.18

t 10, delD.Lgs 150/2009, il NdV riconferma

In tale ottica il NdV nota come, ai fini del la p
organizzativa, risulti non attuato il r ichiesto im
estemi di cui alla lettera prot 3237 del 17,1 18


