
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
“Giorgio Gasparini” – Vignola (MODENA) 

ENTI PUBBLICI TERRITORIALI SOCI: 
Unione Terre di Castelli e Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul 

Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca. 
 

Seduta del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE   del  24/07/2012 
 

DELIBERAZIONE    N. 15 
 

OGGETTO : APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLE PERFORMANCE 2012  – 
2014 PER LA PARTE RELATIVA ALL’ INDIVIDUAZIONE DELL E 
AREE, LINEE E OBIETTIVI STRATEGICI DELL’ASP 

 
 
L’anno duemiladodici oggi ventiquattro del mese di luglio alle ore 10:30 presso l’ufficio del 
Presidente nella sede dell’Azienda , Via Libertà n. 799 - Vignola; 
 
Preso atto che: 

� Ai sensi del combinato disposto degli artt. 21 e 25 del vigente Statuto, l’Assemblea dei 
Soci, nella seduta del 15 dicembre 2011, ha provveduto alla surroga del componente 
dimissionario Sig. Mauro Salici e ha nominato il Sig. Giuseppe Novembre nuovo 
componente del Consiglio di Amministrazione;   

� ai sensi del comma 3 dell’art. 21 del vigente Statuto, il Consiglio di Amministrazione ha 
nominato, con delibera n. 29 del 20/12/2011, il proprio Presidente nella persona del Dr. 
Marco Franchini; 

� ai sensi del comma 3 dell’art. 21 del vigente Statuto il Consiglio di Amministrazione ha 
nominato, con delibera n. 30 del 20/12/2011, il Vice Presidente nella persona della Sig.ra 
Alida Quattrini; 

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto, sono stati convocati i 
componenti il Consiglio di Amministrazione, in seduta di prima convocazione, dal Presidente  Dr. 
Marco Franchini 

Fatto l’appello nominale risultano presenti i componenti: 
Dr. Franchini Marco –  Presidente    
Sig.ra Quattrini Alida – Vice Presidente 
  
E’ assente giustificato il Sig. Componente Novembre Giuseppe. 

 

E’ presente, ai sensi del comma 5 dell’art. 28 del vigente Statuto, il Direttore Dr. Tiziano Rilei,  
nominato dal Presidente del CdA con proprio atto gestionale n. 241 del 30/12/2011 e Isabel Degli 
Antoni con funzioni di supporto per i compiti di verbalizzante del Direttore. E’ inoltre presente 
l’istruttore direttivo addetto al controllo di gestione e programmazione in staff al Direttore Eugenia 
Picchioni. 

 

Presiede il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dr. Franchini Marco il quale constatato il 
numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. 
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DELIBERAZIONE N° 15                       DEL   24/07/2012 
 

OGGETTO : APPROVAZIONE  PIANO TRIENNALE DELLE PERFORMANCE 201 2 – 
2014 PER LA PARTE RELATIVA ALL’ INDIVIDUAZIONE DELL E 
AREE, LINEE E OBIETTIVI STRATEGICI DELL’ASP 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Visto il vigente Statuto; 
 
Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 
 
Richiamata la propria precedente delibera n. 32 del 20/12/2011 con la quale si è provveduto ad 
approvare il Piano della Performance dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Giorgio 
Gasparini” e gli obiettivi 2011;  
 
Richiamato  il D.Lgs 27/10/2009 n. 150, di 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, che all’art. 10, comma 1 lettera a) recita: “…entro il 31 gennaio, un documento 
programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il 
ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed 
operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la 
misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonche' gli obiettivi assegnati al 
personale dirigenziale ed i relativi indicatori”; 
 
Evidenziato che espressamente l’art. 10 lett. a), prevede che il piano delle performance deve essere 
adottato “in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di Bilancio..”; 
 
Ricordato che con delibera dell’Assemblea dei Soci n. 8 adottata in data 26/07/2012 si è 
provveduto ad approvare: 

♦ il Piano Programmatico triennale 2012-2014 
♦ il Bilancio Pluriennale di previsione 2012 – 2014 
♦ il Bilancio annuale economico preventivo 2012, con allegato dal Documento di Budget; 

 
Ritenuto quindi, al fine di dare piena attuazione a quanto disposto dall’art. 10 del D.lgs 150/2009 
sopra richiamato, di predisporre un Piano triennale della Performance che descriva l’identità 
dell’Azienda, il mandato istituzionale e la declinazione della “mission” attraverso l’individuazione 
degli obiettivi strategici di intervento; 
 
Precisato che il suddetto piano conterà una parte relativa all’individuazione delle aree, linee e 
obiettivi strategici, in considerazione:  

• dei contenuti della programmazione di ambito territoriale dei servizi oggetto di 
accreditamento definiti dal Comitato di Distretto;  

• dalle linee d’indirizzo gestionale definite in più occasioni dall’Assemblea dei Soci;  



• dai contenuti coordinati dei piani programmatici 2011 – 2013 e 2012 – 2014; 

• dalle indicazioni definite nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità.  

 
Atteso che per quanto relativo all’identificazione degli obiettivi operativi, dei piani operativi 
(azioni, tempi, risorse, responsabilità, indicatori, target), e il relativo aggiornamento sugli obiettivi 
anno 2012, si dovrà avviare un percorso coinvolgente i Responsabili di Area e i relativi coordinatori 
dei servizi e che tale intervento dovrà considerare e calare le linee e gli obiettivi strategici definiti, 
nella realtà operativa dei servizi d’interesse; 

 

Considerato che l’individuazione degli obiettivi e dei piani operativi a completamento del Piano 
triennale delle Performance, saranno oggetto di successiva deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione.  

 
Visto quindi il Piano Triennale della Performance 2012-2014 per la parte relativa all’ 
individuazione delle aree, linee e obiettivi strategici dell’ASP, testo allegato (allegato A) al presente 
atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
Con voto unanime palesemente espresso nella forma prevista dalla legge; 

 
 

D E L I B E R A 
 
Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente 
confermato nella parte dispositiva: 
 

1. Di approvare il “ PIANO TRIENNALE DELLE PERFORMANCE 2012 – 2014 PER LA PARTE 
RELATIVA ALL’ INDIVIDUAZIONE DELLE AREE, LINEE E OBIETTIVI STRATEGICI 
DELL’ASP” allegato (allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 

2. Di stabilire che l’individuazione degli obiettivi e dei piani operativi a completamento del 
Piano triennale delle Performance, saranno oggetto di successiva deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione; 

 
3. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito Aziendale www.aspvignola.mo.it, 

nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, previa costituzione di apposita 
sottosezione nella quale saranno pubblicati anche i successivi atti in materia. 

 
 

INDI 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Stante l’urgenza di provvedere; 
Con separata votazione ed all’unanimità 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 32, comma 5, 
dello Statuto. 
 

 

������������ 


