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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

##numero_data## 

Oggetto:   RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2020                                                            

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO  il documento istruttorio, riportato   in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 

necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO,   per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo e del Direttore 
Scientifico ciascuno per quanto di competenza;

DETERMINA

1. di approvare per le motivazioni espresse nel documento istruttorio la Relazione sulla 
Performance per l’anno 2020 allegata al presente atto, di cui fa parte integrante e sostanziale; 

2. di disporne la successiva pubblicazione sul sito dell’Istituto nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”;

3. di precisare che la presente determina non è sottoposta al controllo regionale:

4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e 
s.m.i..

5. di dichiarare:
- il presente atto immediatamente esecutivo ed efficace dalla data di pubblicazione all’Albo 

on-line dell’Istituto ai sensi dell’art. 28 comma 6 della L.R. n. 26/1996;
- che il presente atto non è soggetto a Privacy
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Via Santa Margherita,5 - Ancona, sede legale INRCA

Il Direttore Generale
(Dott. Gianni Genga)

Documento informatico firmato digitalmente

Per i pareri infrascritti

Il Direttore Amministrativo
(Avv. Irene Leonelli)

Documento informatico firmato digitalmente

Il Direttore Sanitario
(Dott. Andrea Vesprini)

Documento informatico firmato digitalmente

Il Direttore Scientificoo
(Dott.ssa Fabrizia Lattanzio)

Documento informatico firmato digitalmente
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO –

U.O. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

Normativa di riferimento

Legge 23 ottobre 1992, n. 421

Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma 
dell’art. 1 della L. 412/92”

Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 “Modificazioni del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, 
n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art. 1 della L. 412/92”

Decreto Legislativo 30 giugno 1993 n. 269

Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 3 settembre 
1997

Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’8 aprile 2002

Decreto Legislativo 16 ottobre 2003 n. 288

Sentenza Corte Costituzionale n. 270 del 23 giugno 2005

Legge Regione Marche n. 21 del 21/12/2006

Legge Regionale Calabria n. 43 del 23/12/96

D.Lgs. n.165 del 30.03.2001 e s.m.i.

D.Lgs. n.150 del 27.10.2009 e s.m.i.

Determina n.410/DGEN del 28.07.2008

D.G.R. Marche n.768 del 28.05.2012

Decreto D.G. Regione Calabria n. 3957 del 27.03.2012

Linee guida n. 3/2018 per la Relazione Annuale sulla Performance emanate dal Dipartimento Funzione
Pubblica

D.G.R. Regione Lombardia n. XI/2672 del 16/12/2019

D.G.R. Regione Marche n. 1674 del 30/12/2019

Nota protocollo Regione Calabria n. 398259 del 18/11/2019

Determina INRCA 43/DGEN del 30/01/2020;

DD.GG.RR. Regione Marche n. 317/2020 e 1053/2020;

Determina INRCA 438/DGEN del 11/11/2020
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Motivazione:

PREMESSO CHE con determina n. 43/DGEN del 30.01.2020 l’Istituto ha adottato il Piano della 

Performance 2020 – 2022, documento programmatico triennale che illustra gli obiettivi strategici ed 

operativi dell’ente, gli indicatori necessari alla loro misurazione nonché le risorse messe a disposizione 

per la loro realizzazione

TENUTO CONTO CHE anche a causa dell’emergenza pandemica l’Istituto ha, 

successivamente predisposto con determina 438/2020 l’approvazione delle schede di budget 2020 a 

conclusione del percorso di negoziazione degli obiettivi con le singole UU.OO. e a completamento del 

Piano delle Performance di cui al punto precedente

CONSIDERATO INOLTRE CHE  che  a norma dell’art.10, comma 1, lettera b), del Decreto 
Legislativo n.150/2009 e  s.m.i.  le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adottare annualmente la 
“Relazione sulla Performance” che evidenzia a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i 
risultati organizzativi raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione 
degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato”; 

VISTO CHE la Relazione sulla performance è strumento di rendicontazione nei confronti dei 
cittadini e di tutti gli stakeholder, interni ed esterni, quale atto conclusivo del ciclo di gestione della 
performance;

TENUTO CONTO CHE l’OIV ha già provveduto alla sua validazione come da documento di 
validazione di cui al prot. n. 15898 del 19/04/2021. 

 CONSIDERATO CHE con la DGEN 149/2021 (accordo di retribuzione di risultato della dirigenza 

area sanità per il 2020  sottoscritto in data 13/04/2021 tra  Inrca   e  le  OO.SS. della dirigenza dell’area 
sanità ) il peso della performance organizzativa è stato posto all’80% e quello della performance 
individuale al 20% ma che comunque  le disposizioni del documento ap provato con la citata determina 
ha nno   efficacia abrogativa nei confronti di ogni eventuale preesistente previsione rispetto ad esse    
contrastante e/o incompatibile.

 TENUTO CONTO CHE la discussion e di budget e l’approvazione delle schede di cui alla già 
citata determina 438/2020 si è basata sulla precedente ripartizione tra performance organizzativa e 
performance individuale (75% - 25%) e che pertanto nella Relazione della Performance si è 
considerato il nuovo accordo redistribuendo il peso aggiuntivo della performance organizzativa (pari al 
5%, differenza tra 80% e 75%) in base proporzionale agli obiettivi assegnati nella scheda.  

Alla luce di quanto sopra esposto

SI PROPONE

1. di approvare per le motivazioni espresse nel documento istruttorio la Relazione sulla 
Performance per l’anno 2020 allegata al presente atto, di cui fa parte integrante e sostanziale; 
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2. di disporne la successiva pubblicazione sul sito dell’Istituto nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”;

3. di precisare che la presente determina non è sottoposta al controllo regionale:

4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e 
s.m.i..

5. di dichiarare:
- il presente atto immediatamente esecutivo ed efficace dalla data di pubblicazione all’Albo 

on-line dell’Istituto ai sensi dell’art. 28 comma 6 della L.R. n. 26/1996;
- che il presente atto non è soggetto a Privacy

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Roberto Di Ruscio

Documento informatico firmato digitalmente

- ALLEGATI -

Relazione sulla Performance anno 2020
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