
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE LATINA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto:   Approvazione Regolamento per la misurazione e la valutazione della performance
annuale del personale Dirigente e del Comparto dell'Azienda USL di Latina

Struttura Proponente: UOC - Controllo di gestione e governo clinico

Responsabile del procedimento: Marco Cervoni

Dirigente dell’Ufficio Proponente: Laide Romagnoli

Proposta N° 210 del 13/02/2023 

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: 2023-02-14

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Sabrina Cenciarelli

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Positivo
Data: 2023-02-14

IL DIRETTORE SANITARIO
Sergio Parrocchia

I seguenti file sono allegati come parte integrante e sostanziale dell’atto:
- Regolamento MVP , Regolamento MVP.pdf 
   hash256: d01bd31d5b741faac7806a337af7bdde79e0ae5ff9d13a3083b9bd2cd70efc0e



IL DIRETTORE U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE E GOVERNO CLINICO

Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n.421”;

Visto il D. Lgs. 150/2009 e s.m.i. che, in attuazione della L. 15/2009 in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, definisce una
disciplina organica relativa all’utilizzo di strumenti di valorizzazione del merito,  di  incentivazione della
produttività  e  della  qualità  della  prestazione  lavorativa,  di  riconoscimento  di  meriti  e  demeriti,  per
l’incremento dell’efficienza del lavoro pubblico, il contrasto alla scarsa produttività e all’assenteismo;

Vista la  Deliberazione  n.  17/C.S.  del  12  gennaio  2018  avente  ad  oggetto  “Approvazione  nuovo
Regolamento  sulla  valutazione  della  performance  annuale  del  personale  Dirigente  e  del  Comparto
dell’Azienda USL di Latina. Obiettivi 2018”;

Ritenuto opportuno procedere all’aggiornamento del vigente Regolamento aziendale per la misurazione e la
valutazione della performance al fine di tener conto delle evidenze emerse e superare le criticità rilevate nel
periodo di applicazione dello stesso oltre che nell’ottica di procedere ad un ulteriore efficientamento delle
procedure di misurazione e valutazione della performance aziendale;

Visto il “nuovo” Regolamento allegato al presente atto e di esso parte integrante e sostanziale; 

Considerato che per il “nuovo” Regolamento è stato acquisito il parere dell'Organismo Indipendente di
Valutazione, vincolante ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i. ai fini dell’adozione e
dell’aggiornamento  del  sistema  di  misurazione  e  valutazione  della  performance  da  parte  delle
amministrazioni pubbliche;

Considerato che il “nuovo” Regolamento è stato oggetto di incontro e di confronto con le OO.SS. del
Comparto, della Dirigenza Area Sanità e della Dirigenza Area Funzioni Locali;

PROPONE

 di  approvare  il  Regolamento  per  la  misurazione  e  la  valutazione  della  performance  annuale  del
personale Dirigente e del Comparto dell’Azienda USL di Latina, allegato al presente atto e di esso parte
integrante e sostanziale;

 di riservarsi eventuali e successive revisioni in considerazione di nuove disposizioni di legge, di nuove
disposizioni regionali e di intervenuti cambiamenti organizzativi aziendali che ne dovessero richiedere
l'aggiornamento e/o la rettifica;

 di  pubblicare  il  presente  atto  sul  sito  aziendale,  sezione  “Amministrazione  Trasparente”  -
“Performance” - “Sistema di misurazione e di valutazione della performance”. 

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
       Dott. Marco Cervoni                                                                         Dott.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: “Approvazione Regolamento per la misurazione e la valutazione della
performance annuale del personale Dirigente e del Comparto dell’Azienda USL di Latina” che precede;

Ritenuto di condividerne il contenuto;

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

DELIBERA

 di  approvare  il  Regolamento  per  la  misurazione  e  la  valutazione  della  performance  annuale  del
personale Dirigente e del Comparto dell’Azienda USL di Latina, allegato al presente atto e di esso parte
integrante e sostanziale;

 di riservarsi eventuali e successive revisioni in considerazione di nuove disposizioni di legge, di nuove
disposizioni regionali e di intervenuti cambiamenti organizzativi aziendali che ne dovessero richiedere
l'aggiornamento e/o la rettifica;

 di  pubblicare  il  presente  atto  sul  sito  aziendale,  sezione  “Amministrazione  Trasparente”  -
“Performance” - “Sistema di misurazione e di valutazione della performance”. 

   Il Direttore Generale
           Dott.ssa Silvia Cavalli
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