
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE LATINA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto:   Presa  d'atto  valutazioni  performance  anno  2021  effettuate  dall'Organismo
Indipendente di Valutazione (O.I.V.) - Integrazioni alla Deliberazione n. 830 del 29.07.2022

Struttura Proponente: UOC - Controllo di gestione e governo clinico

Responsabile del procedimento: Marco Cervoni

Dirigente dell’Ufficio Proponente: Laide Romagnoli

Proposta N° 1012 del 04/10/2022 

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento a seguito dell’istruttoria effettuata, attestano che l’atto è legittimo nella forma e 
nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Attestazione di regolarità economico-contabile

La delibera comporta impegno di spesa: NO

Dirigente dell’U.O.C. Economico Finanziaria:

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Positivo
Data: 2022-10-06

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Sabrina Cenciarelli

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Positivo
Data: 2022-10-10

IL DIRETTORE SANITARIO
Sergio Parrocchia

I seguenti file sono allegati come parte integrante e sostanziale dell’atto:
- Allegato A , Allegato A - Punteggi performance organizzativa.pdf 
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IL RESPONSABILE U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE E GOVERNO CLINICO

Premesso  che  con  Deliberazione  n.  830  del  29.07.2022,  avente  ad  oggetto  “Presa  d’atto  valutazioni
performance anno 2021 effettuate dall’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)”, si è preso atto della
valutazione della performance organizzativa delle articolazioni aziendali oltre che della valutazione annuale
2021  della  performance  individuale  di  ciascun  dipendente  di  cui,  rispettivamente,  all’Allegato  A  e
all’Allegato B del verbale dell’OIV del 28 luglio 2022 (verbale n. 3);

Viste  le successive osservazioni formulate da alcuni Responsabili di struttura relativamente agli esiti del
processo  di  misurazione  e  valutazione  relativo  all’anno  2021,  con  riferimento  alla  performance
organizzativa e/o alla valutazione individuale;

Visto che l’OIV, con la collaborazione della struttura tecnica di supporto, ha ritenuto opportuno procedere
ad analizzare le osservazioni formulate dai Responsabili di struttura di cui sopra nel corso di un incontro in
video conferenza che si è tenuto in data 7 settembre 2022;

Visto  il verbale dell’incontro del 7 settembre 2022 (verbale n. 4), agli atti della scrivente struttura, in cui
l’OIV ha proceduto ad aggiornare la  valutazione di  performance organizzativa di alcune delle  strutture
interessate,  a  chiedere  un  supplemento  di  documentazione  e/o  il  riesame  della  valutazione  dei
comportamenti  organizzativi,  secondo la linea gerarchica definita negli  atti  di organizzazione aziendale,
laddove ritenuto necessario;

Vista la  nota prot.  n.  83472 del  8  settembre  2022 con la  quale  il  Direttore del  Dipartimento  Staff  ha
ridefinito  la  valutazione dei  comportamenti  organizzativi  del  Direttore UOC Accreditamento per  l’anno
2021; 

Visto  il  verbale  del  28  settembre  2022  (verbale  n.  5)  in  cui  l’OIV,  nel  prendere  atto  di  tutto  quanto
intervenuto dopo l’incontro del 7 settembre 2022, dell’ulteriore documentazione richiesta a resa disponibile
e degli esiti del riesame delle valutazioni dei comportamenti organizzativi, ha aggiornato la verifica della
performance organizzativa ed individuale dell’anno 2021, in particolare:

- la  valutazione della performance organizzativa delle articolazioni aziendali  di  cui  all’Allegato A
(sintesi  obiettivi)  e  all’Allegato  A.1 (dettaglio  obiettivi),  agli  atti  della  scrivente struttura,  quale
struttura tecnica di supporto all’OIV;

- la  valutazione  della  performance  individuale,  composta  dalla  performance  organizzativa  e  dai
contributi  individuali/comportamenti  organizzativi,  di  tutto  il  personale  della  ASL Latina  di  cui
all’Allegato B agli atti della scrivente struttura, quale struttura tecnica di supporto all’OIV.

Atteso che, alla luce degli aggiornamenti avvenuti dopo l’adozione della citata Deliberazione n. 830 del
29.07.2022, si rende necessario procedere nuovamente alla presa d’atto delle valutazioni della performance
anno 2021 effettuate dall’Organismo Indipendente di Valutazione;

PROPONE

Per le motivazioni indicate in premessa:

- di prendere atto dei verbali dell’OIV del 7 settembre 2022 (verbale n. 4) e del 28 settembre 2022
(verbale n. 5);

- di prendere atto della valutazione della performance organizzativa di cui all’allegato A del verbale
dell’OIV del  28 settembre 2022 (verbale  n.  5),  che  costituisce parte  integrante  e  sostanziale  del
presente atto e sostituisce integralmente l’Allegato A della Deliberazione n. 830 del 29.07.2022; 



- di  prendere  atto  della  determinazione  della  valutazione  della  performance  individuale  di  tutto  il
personale della ASL Latina di cui all’Allegato B del verbale dell’OIV del 28 settembre 2022 (verbale
n. 5), agli atti della scrivente struttura, quale struttura tecnica di supporto all’OIV, che sostituisce
integralmente l’Allegato B del verbale n. 3 del 28 luglio 2022;     

- di  trasmettere al  Responsabile della UOC Gestione Giuridica ed Economica del Personale l’esito
della determinazione della valutazione della performance individuale di tutto il personale della ASL
Latina, di cui all’Allegato B del verbale dell’OIV del 28 settembre 2022 (verbale n. 5), agli atti della
scrivente struttura, quale struttura tecnica di supporto all’OIV;              

- di dare mandato alla UOC Gestione Giuridica ed Economica del Personale, con il supporto della
scrivente struttura, di determinare l’entità del premio da riconoscere ai dipendenti sulla base degli
esiti della valutazione annuale 2021 della performance individuale;

- di dare mandato alla UOC Gestione Giuridica ed Economica del Personale,  successivamente alla
determinazione dei premi di cui sopra, di procedere al saldo della liquidazione della retribuzione di
risultato  per  il  personale  dirigente  e  dei  compensi  di  produttività  collettiva  per  il  personale  del
comparto per l’anno 2021;

- di  pubblicare  il  presente  atto,  oltre  che  all’Albo  Pretorio  on  line,  anche  nella  sezione
Amministrazione Trasparente del sito aziendale.

Con la  sottoscrizione del  presente atto,  il  Responsabile  del  procedimento e/o il  Dirigente attestano,
inoltre,  l’assenza  di  conflitto  di  interessi,  ai  sensi  della  normativa  vigente  e  del  Codice  di
Comportamento.

Il Responsabile del Procedimento                                                                        Il Dirigente
       Dr.ssa Laide Romagnoli                                                                         Dr.ssa Laide Romagnoli    
                                      



IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00041 del 15 marzo 2021
avente ad oggetto: “Nomina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Latina;

Vista la  proposta  avente  ad  oggetto:  “Presa  d’atto  valutazioni  performance  anno  2021  effettuate
dall’Organismo  Indipendente  di  Valutazione  (O.I.V.)  -  Integrazioni  alla  Deliberazione  n.  830  del
29.07.2022” che precede;

Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario Aziendale e del Direttore Amministrativo Aziendale

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- di dare atto dei verbali dell’OIV del 7 settembre 2022 (verbale n. 4) e del 28 settembre 2022 (verbale
n. 5);

- di  dare  atto  della  valutazione  della  performance  organizzativa  di  cui  all’allegato  A del  verbale
dell’OIV del  28 settembre 2022 (verbale  n.  5),  che  costituisce parte  integrante  e  sostanziale  del
presente atto e sostituisce integralmente l’Allegato A della Deliberazione n. 830 del 29.07.2022; 

- di dare atto della determinazione della valutazione della performance individuale di tutto il personale
della ASL Latina di cui all’Allegato B del verbale dell’OIV del 28 settembre 2022 (verbale n. 5), agli
atti della UOC Controllo di Gestione e Governo Clinico, quale struttura tecnica di supporto all’OIV,
che sostituisce integralmente l’Allegato B del verbale n. 3 del 28 luglio 2022;     

- di  trasmettere al  Responsabile della UOC Gestione Giuridica ed Economica del Personale l’esito
della determinazione della valutazione della performance individuale di tutto il personale della ASL
Latina, di cui all’Allegato B del verbale dell’OIV del 28 settembre 2022 (verbale n. 5), agli atti della
UOC Controllo di Gestione e Governo Clinico, quale struttura tecnica di supporto all’OIV;              

- di dare mandato alla UOC Gestione Giuridica ed Economica del Personale, con il supporto della
UOC Controllo di Gestione e Governo Clinico, di determinare l’entità del premio da riconoscere ai
dipendenti sulla base degli esiti della valutazione annuale 2021 della performance individuale;

- di dare mandato alla UOC Gestione Giuridica ed Economica del Personale,  successivamente alla
determinazione dei premi di cui sopra, di procedere al saldo della liquidazione della retribuzione di
risultato  per  il  personale  dirigente  e  dei  compensi  di  produttività  collettiva  per  il  personale  del
comparto per l’anno 2021;

- di  pubblicare  il  presente  atto,  oltre  che  all’Albo  Pretorio  on  line,  anche  nella  sezione
Amministrazione Trasparente del sito aziendale.

 Il Direttore Generale
           Dr.ssa Silvia Cavalli
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