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Direzione Generale

Il Direttore Generale

OIV SSR
Organismo Indipendente
di Valutazione per il SSN
Organismo Aziendale di Supporto

Oggetto:

Piano della Performance 2018-2020

Il Piano della Performance (PdP) delle Aziende Sanitarie della Regione EmiliaRomagna costituisce un importante strumento di programmazione (DGR 81/2018), ha
una prospettiva triennale «fissa» (senza scorrimento) e viene aggiornato a fronte di
significative modifiche organizzative interne alle aziende.
Il PdP è strutturato secondo una serie di dimensioni/aree fisse e di indicatori
minimi presenti in InsidER, al fine di garantire coerenza con gli obiettivi di mandato
assegnati alle Direzioni ed omogeneità di applicazione a livello regionale, migliorando
l’accountability e la trasparenza dell’intero SSN.
In linea con le indicazioni contenute nelle delibere OIV SSR 1/2014 e 3/2016 ed
in considerazione dell’evoluzione contenuta nelle linee di programmazione regionali
degli ultimi anni, nonché dei rilevanti riassetti aziendali intervenuti, è stata anticipata
al 2018 la nuova edizione del Piano della Performance (nota OIV SSR 14/5/2018).
Il nuovo PdP, aggiornamento della precedente stesura 2016-2018, abbraccerà
quindi il triennio 2018-2020, ponendosi quindi in una situazione di allineamento fra la
scadenza del documento e la naturale scadenza dell’incarico della maggior parte delle
attuali Direzioni aziendali.
La predisposizione del PdP, la contestuale adozione con delibera del Direttore
Generale e la pubblicazione in Amministrazione Trasparente è richiesto avvengano entro
il 31/7/2018.
L’attuale contesto organizzativo provinciale di riferimento colloca l’Azienda
Ospedaliero-Universitaria in una situazione di particolare complessità, legata alla
sperimentazione gestionale in essere con l’azienda territoriale per la gestione
dell’Ospedale Civile di Baggiovara.
Nello specifico, a far data dall’ottobre 2016, è stato istituito uno specifico
Organismo di Indirizzo e Verifica (Oiv) per la sperimentazione gestionale, ai sensi della
DGR 1004/2016. Tale Organismo, presieduto dal prof. Gianluca Fiorentini, sta
ultimando la stesura del Progetto esecutivo della sperimentazione gestionale,
documento di riferimento per l’inquadramento organizzativo-gestionale della
sperimentazione in corso di realizzazione.
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Considerando dunque la rilevanza strategica del Piano della Performance e
l’imminente fase di rilascio di un altro documento centrale nella programmazione del
sistema provinciale modenese, quale si configura il Progetto esecutivo della
sperimentazione gestionale, si riterrebbe pertanto adeguata una proroga al 30/9/2018
per l’adozione del PdP 2018-2020 della AOU di Modena, al fine di recepire
correttamente le evidenze del Progetto esecutivo attualmente in fase di approvazione.
Si propone altresì di dare opportuna evidenza di tale dilazione, con le contestuali
motivazioni esplicitate, in Amministrazione Trasparente, entro la scadenza prevista del
31/7.
In attesa di cortese riscontro in merito, si porgono distinti saluti.

Ivan Trenti
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