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     OGGETTO

Obiettivi aziendali anno 2016
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presenti          assenti

    Tassinari Susanna Presidente

    Frega Lorella Vice Presidente

    Brigliadori Marco  Componente

    D’Angelillo Massimo  Componente

    Ciaramitaro Giuliana  Componente



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Accertata la regolarità della convocazione e la regolarità della seduta  ai sensi dell’Art. 27 – 

comma 1 e dell’Art. 29 comma 1 dello Statuto dell’Azienda;

Visti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno della seduta odierna, come da convocazione

inviata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con nota n.  6259/16 del 24/06/16;

Vista  la  legge  328/2000,  “Legge  quadro  per  la  realizzazione  del  sistema  integrato  di

interventi sociali”;

Vista la legge regionale n. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per

la realizzazione del sistema integrato di servizio sociali”;

Visto l'atto di Giunta Regionale n. 796 del 3 giugno 2008 con la quale la Regione Emilia

Romagna ha deliberato la costituzione dell'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e

Russi a decorrere dal 1 luglio 2008;

Visto lo Statuto dell’Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi approvato dalla

Giunta regionale Emilia Romagna il 03/06/2006 con provvedimento n.796 e modificato con

delibera dell’assemblea soci n.8 del 15/12/2008;

Visto il Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Servizi

alla Persona Ravenna Cervia e Russi;

Richiamato il  Regolamento sull'ordinamento degli  uffici  e servizi  dell'Azienda Servizi  alla

Persona Ravenna Cervia e Russi;

Visto il verbale n. 1 dell'Assemblea dei Soci del 5 febbraio 2016 nel quale i soci prendono

atto del dettato della “....legge regionale n.12/2013 che  obbliga  gli Enti Locali  a svolgere

approfondite riflessioni sul futuro assetto gestionale del complesso dei servizi sociali e socio

sanitari che  possono condurre a modalità organizzative diverse dal quelle attuali,  in vista

dell’individuazione nell’ambito distrettuale di una gestione pubblica unitaria dei servizi pre-

detti e la legge regionale 21/2012   che ha indicato nuove modalità per la gestione dei servizi

in forma associata, applicabili anche al sistema dei servizi sociali e socio sanitari, introdu-

cendo, al contempo e in una logica di razionalizzazione ed ottimizzazione, il concetto degli
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“ambiti ottimali” di gestione, che possono anche  non coincidere con l'attuale articolazione

distrettuale.  ...”;

Preso atto che nel medesimo verbale i soci ritengono che “...L'annualità 2016 rappresenterà

pertanto un anno di transizione  entro il quale i Comuni di Ravenna Cervia e Russi dovranno

giungere ad individuare soluzioni comuni  e percorribili nell'ambito della gestione dei servizi

attualmente affidati all’Azienda Servizi alla Persona di Ravenna Cervia e Russi.   ...”;

Considerato che ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D. Lgs 150/2009, tutte le amministrazio-

ni pubbliche sono tenute a redigere annualmente un documento programmatico triennale,

denominato Piano della performance;

Rilevato che il Piano della Performance è definito, dal sopra richiamato articolo 10, come il

documento programmatico triennale che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed ope-

rativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori

per la misurazione e la valutazione delle prestazioni dell’Azienda, dei Responsabili di servi-

zio e dei dipendenti ed ha lo scopo di esplicitare gli obiettivi dell’Azienda ed è parte integran-

te del ciclo di gestione della performance che, in base all’art. 4 del Decreto Legislativo 27 ot-

tobre 2009, n. 150, si articola nelle seguenti fasi:

a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di

risultato e dei rispettivi indicatori;

b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;

c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;

d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;

e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;

f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle

amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli

utenti e ai destinatari dei servizi;

Dato  atto che  il  Piano  della  performance  è  parte  integrante  del  Piano  Programmatico

dell'Azienda  che,  ai  sensi  dell'art.  4  della  DGR 624/2004,  definisce  le  linee  strategiche

dell'Azienda e specifica gli obiettivi e gli indirizzi di gestione della stessa;

Ritenuto che,  nonostante  non  sia  approvato  il  piano  programmatico  per  il  triennio

2016/2018,  sia  possibile  procedere  con  l’individuazione  degli  obiettivi  di  performance
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(organizzativa e individuale) al fine di consentire ai Responsabili di organizzarsi per il loro

conseguimento;

Considerato che gli  obiettivi  di  performance possono concretizzarsi  anche in  obiettivi  di

mantenimento dei risultati positivi  precedentemente raggiunti  (vedi orientamenti applicativi

ARAN RAL-1831);

Ritenuto pertanto,  in  coerenza  con  le  indicazioni  fornite  dall'Assemblea  dei  Soci  e

considerata  in  particolare  la  condizione  di  transitorietà  dell'esercizio  2016,  di  individuare

quale  obiettivo  unico  aziendale,  per  l'anno 2016,  il  mantenimento dei  risultati  conseguiti

nell'anno precedente in  termini  di  qualità  e  quantità  dei  servizi  erogati  e  di  definire  che

l'obiettivo  si  intende  raggiunto  se  a  parità  di  richiesta/domanda,   i  volumi  erogati  sono

almeno  uguali  o  superiori  all'anno  precedente.  Sono  fatti  salvi  eventi  non  dipendenti

dall'ente, ad esempio a titolo non esaustivo, diminuzioni di  volumi dovuti a riduzione dei

servizi  assegnati  dai  comuni  soci  e  più  in  generale  ogni  altro  evento  non  dipendente

dall'organizzazione dell'Azienda;

Identificati, quali indicatori, i  report (con importi e volumi) elaborati i semestralmente per i

comuni soci ed individuato quale periodo di riferimento l'esercizio 2016, dal 01/01/2016 al

31/12/2016.  

Ritenuto quindi  di  stabilire  che  la  retribuzione  di  risultato  dei  Responsabili  titolari  di

Posizione  Organizzativa,  compreso  il  Direttore  Vicario,  e  la  parte  variabile  del  salario

accessorio  di  tutto  il  personale  dipendente  per  l'anno  2016  siano  rese  disponibili

proporzionalmente all'obiettivo raggiunto;

Considerato che trattandosi di un obiettivo unico aziendale questo si intende già declinato

per  i  singoli  Responsabili  nonché per  tutto  il  personale  dell'Azienda,  senza  necessità  di

adozione di ulteriori provvedimenti;

Dopo breve discussione, per la quale si fa rinvio al verbale della seduta, con voti unanimi e

palesi espressi a termini di  legge;
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DELIBERA

1. di individuare, per le motivazioni di cui in premessa, quale obiettivo unico aziendale,

per l'anno 2016, ai sensi e per gli  effetti del D.Lgs. 150/2009, il  mantenimento dei

risultati  conseguiti  nell'anno precedente in termini  di   qualità e quantità dei servizi

erogati;

2. di  di  stabilire  che  la  retribuzione  di  risultato  dei  Responsabili  titolari  di  Posizione

Organizzativa, compreso il Direttore Vicario, e la parte variabile del salario accessorio

di  tutto  il  personale  dipendente  per  l'anno  2016 siano   rese  disponibili

proporzionalmente all'obiettivo raggiunto;

3. di  demandare  al  Direttore  ed  ai  Responsabili  titolari  di  Posizione  Organizzativa

l’attuazione della presente deliberazione ciascuno secondo le rispettive competenze;

4. di trasmettere copia della presente deliberazione:

• Al Direttore Vicario;

• Ai Responsabili titolari di Posizione Organizzativa;

Letto, approvato, sottoscritto.

La Presidente del Consiglio di Amministrazione Il Direttore Vicario

 Susanna Tassinari            Dott.ssa Silvia Micheloni 
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