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CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 21 
 

 

OGGETTO: Approvazione Regolamento sulla Performance ed obiettivi 

organizzativi anno 2019.   
 

 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno venticinque del mese di settembre, alle 

ore 18:30, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione. 
 

Sono presenti i: 

 

          Avv. RICCA Rodolfo      Presidente 

          Dr. PASQUETTI Paolo      Vicepresidente 

          Sig. CARERA Roberto      Componente 

          Dr. FILEPPO Domenico      Componente 

 

 

Sono assenti giustificati:  

 

          Dott.ssa RAMONDA Evelin      Componente 

 

  

 

 

Assiste e verbalizza il Segretario - Direttore CANAVESIO Daniele. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la 

seduta per la trattazione del seguente argomento all’ordine del giorno. 
 

 

 

 

   Copia 



OGGETTO: Approvazione Regolamento sulla Performance ed obiettivi 

organizzativi anno 2019.   
 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Premesso che il CCNL comparto Funzioni Locali prevede la corresponsione al 

personale dipendente della retribuzione per la performance organizzativa ed 

individuale, per cui si rende necessario predisporre un sistema di valutazione della 

performance del personale dipendente; 

 

Rilevato che, come risulta da pareri espressi dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, 

nel caso di IPAB ed ASP l’applicazione del D.Lgs 150/2009 s.m.i. è rimessa alla 

volontà delle singole amministrazioni; 

 

Ritenuto, in ragione delle dimensioni ridotte dell’Ente e della specificità dei profili 

organizzativi, di non applicare la norma citata ma di farne propri i principi, definendo 

quindi un sistema di valutazione della performance che ad essa si richiami; 

 

Vista la bozza di regolamento della performance preparata dal Segretario Direttore e 

già approvata dalle Organizzazioni Sindacali; 

 

Ritenuto di approvarne i contenuti; 

 

Valutato che, essendo necessario approvare gli obiettivi di struttura per l’anno 2019, 

sia preferibile definire un solo obiettivo per ogni unità organizzativa, mancando solo 

3 mesi alla fine dell’anno; 

 

Individuati quindi gli obiettivi per l’anno 2019 come segue: 

 Servizio amministrativo – Supporto al Direttore e al Consiglio di 

Amministrazione nel cambio di figura apicale, nella trasformazione in ASP e 

nella preparazione all’insediamento del nuovo CdA 

 Strutture Castelli Fasolo e Casa Brun – Adozione della cartella sanitaria 

informatizzata, con piena attivazione almeno delle funzionalità di gestione 

terapie, diari assistenziali e consegne di nucleo; 

 

Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Segretario Direttore. 

 

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi 

 

 

D E L I B E R A 

 



1) Di approvare l’allegato Regolamento per la Misurazione e Valutazione della 

Performance; 

 

2) Di individuare per l’anno 2019 i seguenti obiettivi: 

 Servizio amministrativo – Supporto al Direttore e al Consiglio di 

Amministrazione nel cambio di figura apicale, nella trasformazione in ASP e 

nella preparazione all’insediamento del nuovo CdA 

 Strutture Castelli Fasolo e Casa Brun – Adozione della cartella sanitaria 

informatizzata, con piena attivazione almeno delle funzionalità di gestione 

terapie, diari assistenziali e consegne di nucleo. 

 

 

 

Successivamente il Consiglio di Amministrazione, con voti unanimi espressi in forma 

palese, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai 

sensi di legge. 

 

 

Il sottoscritto Daniele Canavesio Segretario del Centro Servizi Socio Assistenziali e 

Sanitari di Vigone, esprime parere favorevole, ai sensi dell’art.59 comma 2 del Decreto 

Legislativo 267/2000, in merito alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento 

deliberativo sopraesteso, relativo a: Approvazione Regolamento sulla Performance 

ed obiettivi organizzativi anno 2019. 

 

Vigone, lì 25.09.2019 

 

 

                                              Il Segretario - Direttore 

                                                                                            

                                                                          F.to           CANAVESIO Daniele  

  



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

In originale firmati 
 

IL PRESIDENTE                     IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

F.to Avv. RICCA Rodolfo   F.to CANAVESIO Daniele 

 

I COMPONENTI 

F.to Dr. PASQUETTI Paolo 

Sig. CARERA Roberto 

Dr. FILEPPO Domenico 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
   

La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene  pubblicata  nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal …30/09/2019…………. . 

 

Il …30/09/2019……. 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                     F.to CANAVESIO Daniele  

     

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …30/09/2019…… 

 

              IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

                                                                        F.to            CANAVESIO Daniele                         

 

   

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

Questa delibera: 

 

( X ) è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 

 

(        ) è divenuta ESECUTIVA per decorrenza del termine ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 in data ________________ . 

    

                      IL SEGRETARIO  - DIRETTORE     

               F.to CANAVESIO Daniele 
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