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RELAZIONE AL PIANO DELLE PERFORMANCE 

ANNO 2014 
 
VISTE  le “Indicazioni relative al Sistema di misurazione della performance nelle Aziende Sanitarie elaborate 

dall’OIV (Organismo indipendente di valutazione)”, trasmesse in data 23.01.2012 dalla Direzione Generale Sanità di 
Regione Lombardia, dalle quali si evince l’obbligo per le Aziende Sanitarie Lombarde di dotarsi di un Piano delle 
Performance quale documento finalizzato alla predisposizione di un percorso di lavoro che la Direzione delle Aziende 
intende perseguire nel medio-lungo termine ed a seguito del quale siano conseguentemente orientate le scelte 
programmatorie e le azioni da intraprendere nel breve periodo; 

ATTESO che le principali finalità dello stesso Piano sono riconducibili a: 
-recuperare la dimensione strategica dell’Azienda Sanitaria pur nel rispetto e nell’ambito degli strumenti di 
programmazione regionale annuali e pluriennali; 
-evitare che vengano duplicate, in sede programmatoria, attività e servizi; 
-promuovere un’informazione completa e comprensibile agli “Stakeholder” anche non “addetti ai lavori”; 
-favorire le possibilità di confronti e scambi fra gli attori istituzionali del sistema salute. 

Questa Azienda, nel triennio 2012-2014, in accordo con le linee di indirizzo dettate anche dal precedente 
Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, ha predisposto quanto segue: 
-il Piano delle Performance relativo all’anno 2012, (cfr. decreto D.G. n. 477 del 28.06.2012) 
-la Relazione Annuale al predetto Piano 2012, (cfr. deliberazione D.G. n. 486 del 25.06.2013) 
-il Piano delle Performance relativo all’anno 2013, (cfr. deliberazione D.G. n. 828 del 23.10.2013) 
-la Relazione Annuale al predetto Piano 2013, (cfr. deliberazione D.G. n. 660 del 27.06.2014) 
-il Piano delle Performance relativo all’anno 2014, (cfr. deliberazione D.G. n. 946 del 23.09.2014) 
debitamente pubblicati sul sito internet istituzionale www.aod.it alla voce “Amministrazione Trasparente/Performance”, 

In ciascuno dei sopracitati documenti, anche sulla scorta dell’esperienza via via acquisita, si è cercato di 
migliorare lo strumento, individuando obiettivi ed indicatori che fossero sempre più aderenti alle strategie aziendali 
iniziali ed alla loro fisiologica evoluzione nel corso del tempo -anche conseguenti al mutare del contesto normativo 
regionale e nazionale in materia di Sanità cui fare doveroso riferimento- oltre che in grado di mettere in risalto le 
specificità dell’Azienda ma, soprattutto, comprensibili e significativi per i principali “stakeholders” dell’Azienda - siano 
questi ultimi istituzionali e non. 

A conclusione della raccolta e valutazione dei dati concernenti i progetti inseriti nel Piano Performance in 
oggetto, avuto particolare riguardo ai risultati attesi ed ai relativi indicatori di verifica, si allega alla presente il prospetto 
riassuntivo delle relative risultanze. Trattasi di un lavoro che ha visto coinvolti, oltre al Servizio Risorse Umane, anche 
le strutture in Staff alla Direzione Sanitaria (Ufficio Gestione Qualità e Rischio e Servizio Analisi Attività Specialistica 
e Flussi Sanitari) e il Servizio Pianificazione e Controllo di Gestione -per quanto di rispettiva competenza- nel 
monitoraggio periodico infra-annuale e nella rilevazione dei dati a consuntivo. 

Soprattutto gli eventuali scostamenti -rispetto a quelli che erano stati inizialmente individuati quali risultati 
attesi- che sono emersi dalla rilevazione dei dati a consuntivo, sono stati oggetto di attenta analisi da parte della 
Direzione Strategica con il supporto dei competenti Servizi e Uffici, al fine di pianificare le relative azioni di 
miglioramento che la stessa Direzione darà mandato di intraprendere -nel breve e medio termine- atte a perfezionare i 
processi aziendali e a migliorare nel suo complesso il servizio erogato all’utenza. 
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