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Deliberazione n. 107 del 29 gennaio 2021

OGGETTO:

Aggiornamento Piano delle Performance dell’ASST Lariana di Como 2021-2023

L’anno 2021, addì 29 del mese di gennaio in Como, nella sede dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Lariana, il Direttore Generale dr. Fabio Banfi prende in esame l’argomento in oggetto e delibera quanto
segue con l’assistenza del Direttore Amministrativo dott. Andrea Pellegrini, del Direttore Sanitario Matteo
Soccio e del Direttore Sociosanitario dr.ssa Raffaella Ferrari

IL DIRETTORE GENERALE

Visti:
-

-

il Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 avente ad oggetto: “Attuazione della legge 4 marzo
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19”,
convertito con modificazioni con Legge 17 luglio 2020 n.77, ha disposto all'art. 263 comma 4-bis
che: “ entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le
organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del documento
di cui all'articolo 10, comma 1,lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Vista La Legge Regionale n. 33 del 30/12/2009 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità” così
come modificata dalla L. R. 23 del 11/8/2015;
Richiamata la Deliberazione n.98 del 31 gennaio 2020 con cui è stato approvato il Piano performance per il
triennio 2019/2021;
Considerata l’emergenza pandemica da SARS - Cov 2 e il DL Cura Italia n.18/2020 art.87 convertito in L. n.
27 del 2020
Ritenuto di dover aggiornare entro il 31 gennaio 2021 il documento programmatico, triennale denominato
Piano delle Performance dell’ASST Lariana relativamente agli anni 2021 – 2023, integrato con l’apposita
sezione- Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) della ASST Lariana 2021/2023;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario
e del Direttore Sociosanitario

DELIBERA

1. di aggiornare il Piano delle Performance dell’ASST Lariana 2021-2023, integrato con l’apposita
sezione- Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) della ASST Lariana 2021/2023, allegato al
presente provvedimento e parte integrante dello stesso;
2. di dare mandato alla UOC Miglioramento Qualità e Risk Management di provvedere:
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-

alla pubblicazione sul sito aziendale del Piano delle Performance dell’ASST Lariana 2021-2023 , incluso
l’allegato 1 “Indicatori delle Performance 2021-2023”;
alla diffusione dei contenuti ai Direttori e Responsabili delle Unità operative interessate;
alla trasmissione al Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dell’ASST Lariana copia del Piano delle
Performance dell’ASST Lariana 2021-2023.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to dott. Andrea Pellegrini

IL DIRETTORE SANITARIO
f.to dr. Matteo Soccio

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
f.to dr.ssa Raffaella Ferrari

IL DIRETTORE GENERALE
f.to dr. Fabio Banfi
Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Il documento originale è conservato
digitalmente presso gli archivi informatici dell'ASST Lariana - Ospedale Sant'Anna di Como dai quali il
presente è estratto
Responsabile del procedimento: Anna Sannino
Referente per l’istruttoria: Pasqualina Candeloro
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