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Ospedale ad alta specializzazione e di rilievo nazionale 
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DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE 
 

N. 147  DEL 30/11/2021 
 
 
 
 
OGGETTO: Rinegoziazione budget 2021 – integrazione e modifica del decreto n. 73 dd 25/6/2021 
“Assegnazione per l’anno 2021 del budget ai centri di attività e di risorsa”. 

 

Sottoscritto dal Direttore Generale 
Dott. Stefano Dorbolò 

nominato con Delibera della Giunta Regionale n.2267 del 27.12.2019 

 

 

 
Su proposta della S.S.D. Programmazione e Controllo, 

preso atto del parere favorevole sotto il profilo della legittimità, della regolarità amministrativa, 
tecnica e contabile da parte dei Responsabili delle competenti Strutture ed Uffici 
 
  

Profilo della legittimità, della regolarità amministrativa e tecnica 

IL RESPONSABILE  
DELLA S.S.D. Programmazione e Controllo 

IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO 

dott.ssa Alessandra Rachelli 
atto firmato digitalmente 

dott.ssa Martina Vardabasso 
atto firmato digitalmente 

data 19 novembre  2021 data 19 novembre  2021 
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IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
 

Richiamato il regolamento dell’Istituto relativo al processo di programmazione e budget, 
approvato con decreto del Direttore Generale n. 32 dd  5/4/2016; 

 
visti i decreti n. 29 del 14 aprile 2021 ad oggetto “Adozione del PAO 2021 ai sensi della DGR 

189 e della DGR 371/2021”, n. 44 del 14 maggio 2021 ad oggetto “PAO 2021 ai sensi della DGR 189 
e della DGR 371/2021. Riadozione” e n. 49 del 21 maggio 2021 ad oggetto “Integrazione al proprio 
decreto n. 44/2021 al Piano Attuativo Ospedaliero 2021”; 

richiamato il decreto n. 73/2021 dd. 25/6/2021 “Assegnazione per l’anno 2021 del budget 
ai centri di attività e di risorsa”; 

 
considerato che la DGR 1683 dd. 8.11.2021, relativa al Consolidato regionale 2021, ha 

recepito alcune progettualità indicate dal Burlo ed alcune modifiche proposte per le quali ora si 
rende necessario apportare le conseguenti variazioni agli obiettivi di struttura, recependo le 
integrazioni evidenziate dalla summenzionata DGR; 

 
considerato che nel corso degli incontri di monitoraggio degli obiettivi 2021, avvenuti nel 

mese di settembre u.s., sono emersi elementi sopravvenuti che sono stati rappresentati alla 
Direzione strategica, come previsto dal vigente regolamento di budget;  

 
preso atto delle segnalazioni sopra indicate, le quali, supportate da significative variazioni 

di contesto esterno o interno, rendono necessaria la rimodulazione di alcuni obiettivi al fine di 
garantirne la coerenza con il relativo indicatore;  

 
ritenuto pertanto di riformulare alcuni obiettivi, evidenziati in carattere maiuscolo, nei 

nuovi termini indicati nell’allegato 1 parte integrante del presente provvedimento, esplicitando 
contestualmente le motivazioni dello stralcio ovvero della modifica dell’indicatore, della soglia e 
del peso; 

 
accertato che i responsabili dei centri di attività assegnatari dei summenzionati obiettivi 

sono stati tempestivamente informati delle predette modifiche e che le stesse sono state con essi 
condivise; 

 
dato atto che il perdurare dell’emergenza epidemiologica potrebbe determinare delle 

variazioni alla programmazione aziendale, attualmente non stimabili, ma che potranno essere 
considerate in sede di valutazione finale degli obiettivi 2021; 

 
atteso che la valutazione degli obiettivi che prevedono una soglia numerica sarà effettuata 

con il seguente criterio: 
valore 2021 inferiore alla soglia del 50%: OBIETTIVO NON RAGGIUNTO 
valore 2021 compreso tra il 50% e il 75%: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 50% 
valore 2021 superiore alla soglia del 75%: OBIETTIVO RAGGIUNTO IN PROPORZIONE 

RISPETTO ALLA SOGLIA; 
 
verificato che i contenuti del presente provvedimento sono soggetti agli obblighi di 

trasparenza così come previsto dall’art. 10 c.8 del D.lgs n. 33/2013; 
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considerato che il provvedimento è presentato dal Direttore ad interim della SSD 
Programmazione e controllo che ne attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità e i 
cui uffici ne hanno curato l’istruzione e la redazione; 

acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario sostituto e 
del Direttore Scientifico ad interim 
 
 
 
 

DECRETA 
 
 
 

per i motivi e le considerazioni indicati in premessa: 

 
1. di procedere all’integrazione e modifica del decreto n. 73/2021 attraverso la 

riformulazione di alcuni obiettivi, così come evidenziati in carattere maiuscolo 
nell’allegato 1 facente parte integrante del presente provvedimento, esplicitando 
contestualmente le motivazioni dello stralcio o della modifica dell’indicatore, della 
soglia e del peso; 
 

2. di prendere atto che il perdurare dell’emergenza epidemiologica potrebbe 
determinare delle variazioni alla programmazione aziendale attualmente non 
stimabili, ma che potranno essere considerate in sede di valutazione finale degli 
obiettivi 2021;  

 
3. di procedere alla valutazione degli obiettivi che prevedono una soglia numerica con 

il seguente criterio:  
 

valore 2021 inferiore alla soglia del 50%: OBIETTIVO NON RAGGIUNTO 
valore 2021 compreso tra il 50% e il 75%: OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 50% 
valore 2021 superiore alla soglia del 75%: OBIETTIVO RAGGIUNTO IN 
PROPORZIONE RISPETTO ALLA SOGLIA; 
 

4. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione 
“Amministrazione Trasparente/Performance/Piano della Performance”, così come 
previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza (d.Lgs n. 33/2013). 

5. di dare atto che nessun costo discende direttamente dal presente provvedimento 
 
 

Allegato 1: Modifiche obiettivi di attività 2021. 
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Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21/92 come 
sostituito dall’art. 50 ella L.R. 49/96, dalla data di pubblicazione all’Albo aziendale telematico. 

 
 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di competenza 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SCIENTIFICO 
AD INTERIM 

IL DIRETTORE SANITARIO 

dott.ssa Serena Sincovich 
atto firmato digitalmente 

prof. Paolo Gasparini 
atto firmato digitalmente 

dott.ssa Paola Toscani 
atto firmato digitalmente 

data 29 novembre  2021 data 30 novembre  2021 data 30 novembre  2021 

nominato con Decreto del 
Direttore Generale 
n. 2 del 02.01.2020 

nominato con Decreto del 
Direttore Generale n. 92 del 

31.07.2020 

nominato con Decreto del 
Direttore Generale 
n. 1 del 02.01.2020 

   
 

DIRETTORE GENERALE 

dott. Stefano Dorbolò 

atto firmato digitalmente 
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