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DECRETO 

del DIRETTORE GENERALE 
 

N. 201 DEL 08/04/2020 
 
 
 
 

OGGETTO 
 

Adozione documento “Valutazione della Performance individuale del 
personale del comparto sanità dell’azienda per l’Assistenza Sanitaria 

Friuli Occidentale” 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Joseph Polimeni 

nominato con D.G.R. n. 2265  del 27.12.2019 
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Il Direttore / Responsabile S.C./SSD: GESTIONE E SVILUPPO PERSONALE DIPENDENTE E 
CONVENZIONATO 

 
Oggetto: Adozione documento “Valutazione della Performance individuale del personale 
del comparto sanità dell’azienda per l’Assistenza Sanitaria Friuli Occidentale” 
 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
 
Normativa di riferimento: 
 

• DGR n. 2174 del 12.12.2019 recante: “LR 27/2018, art. 3 e art. 11: assetto del Servizio 
Sanitario Regionale – Costituzione nuovi Enti”, con la quale è stata, tra l’altro, disposta la 
modifica della denominazione dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 “Friuli 
Occidentale”, con sede legale a Pordenone, in Azienda sanitaria Friuli Occidentale (AsFO) 
a far data dal 01.01.2020; 

• Decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia n. 0223 del 20.12.2019,con cui è 
stata data attuazione alla succitata DGR 2174/2019; 

• decreto n. 100 del 01.03.2016 con cui l’A.A.S. n. 5 (ora AsFO) ha adottato l’Atto aziendale; 
• decreti n. 97 del 03.02.2017, n. 536 del 09.08.2017, n. 818 del 30.11.2017, n. 92 del 

01.02.2017 e n. 367 del 14.05.2018 di modifica all’Atto aziendale; 
• decreto n. 567 del 31.12.2019, recante: “Adozione del Piano Attuativo Locale e del Bilancio 

preventivo per l’anno 2020”; 
• decreto legislativo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, avente ad oggetto 

“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 
1992, n. 421”;  

• D.L. 165/01 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche";  

• decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione dei principi fissati dalla Legge 
delega n. 15 del 4 marzo 2009, in materia di “ottimizzazione della produttività del lavoro 
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;  

• decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, recante “Modifiche al decreto legislativo 27 
ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera r), della legge n. 124 
del 2015";  

• CCNL del personale del Comparto Sanità siglato in data 21.05.2018; 
 

Istruttoria e motivazione dell’atto: 
 
Richiamato l’Accordo Aziendale Integrativo in tema di Produttività Collettiva del comparto 
dell’Azienda Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” per il triennio 2016 – 2018, sottoscritto in data 
25.07.2016, con il quale è stato tra l’altro definito il vigente sistema di valutazione del personale 
per l’attribuzione della quota di produttività collettiva; 
 
Ravvisata la necessità, alla luce delle disposizioni normative sopra richiamate, di provvedere, al 
fine di aggiornare le disposizioni aziendali in materia di valutazione annuale del personale del 
comparto, all’adozione del documento “Valutazione della Performance individuale del personale 
del comparto sanità dell’azienda per l’Assistenza Sanitaria Friuli Occidentale” allegato al presente 
atto di cui costituisce parte integrante; 
 
Considerato che il documento sopra richiamato è stato oggetto di confronto, ex art. 5 del vigente 
CCNL, con le OO.SS. e RSU del comparto sanità e che le stesse in data 20.12.2019 hanno 
espresso parere favorevole sottoscrivendo il documento; 
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Attestazione di compatibilità economica dell’atto rispetto al bilancio economico di 
previsione: 
 
• si attesta che dal presente atto non derivano costi a carico del bilancio aziendale 

 
 

PROPONE 
 
1. di adottare il documento “Valutazione della Performance individuale del personale del comparto 

sanità dell’azienda per l’Assistenza Sanitaria Friuli Occidentale” allegato al presente atto di cui 
costituisce parte integrante; 

2. di provvedere alla pubblicazione del presente Regolamento sul sito web aziendale; 
3. di trasmettere il presente documento all’Organismo Indipendente di Valutazione aziendale; 
4. di dare atto che a conoscenza dell’estensore della pratica e del responsabile del procedimento 

non risultano conflitti di interesse con riferimento al presente provvedimento; 
5. di prendere atto che sarà cura della S.C. proponente l’invio del presente atto a tutte le strutture 

aziendali 
 

Il Responsabile del Procedimento 
dott.ssa Lorena Basso 

 
 
 

S.C. GESTIONE E SVILUPPO PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO 
 
Il Dirigente  
attesta la conformità del presente atto alla legislazione statale e regionale vigente. 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

dott.ssa Lorena Basso 
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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento contenuta in istruttoria in riferimento alla 
compatibilità della spesa presunta rispetto alla programmazione economica; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente della Struttura gestionale che propone l’atto in ordine alla 
conformità dello stesso alla legislazione statale e regionale vigente; 
 
IN BASE ai poteri conferitigli con atto n. D.G.R. n. 2265 del 27/12/2019; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore 
dei Servizi Sociosanitari f.f., ciascuno per quanto di rispettiva competenza; 
 

DECRETA 
 

1. di adottare il documento “Valutazione della Performance individuale del personale del comparto 
sanità dell’azienda per l’Assistenza Sanitaria Friuli Occidentale” allegato al presente atto di cui 
costituisce parte integrante; 

2. di provvedere alla pubblicazione del presente Regolamento sul sito web aziendale; 
3. di trasmettere il presente documento all’Organismo Indipendente di Valutazione aziendale; 
4. di dare atto che a conoscenza dell’estensore della pratica e del responsabile del procedimento 

non risultano conflitti di interesse con riferimento al presente provvedimento; 
5. di prendere atto che sarà cura della S.C. proponente l’invio del presente atto a tutte le strutture 

aziendali. 
 
 
 
 

Per i pareri infrascritti 
 

Il Direttore  
Amministrativo 

Dott. Riccardo Mario Paoli 

 
Il Direttore  

Sanitario f.f. 
Dott. Michele Chittaro 

 
Il Direttore  

dei Servizi Sociosanitari f.f. 
Dott. Carlo Francescutti 

 
 

Il Direttore Generale 
Dott. Joseph Polimeni 

 
Elenco allegati: 
 
1 Documento valutazione performance 

individuale.pdf 
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