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Dipartimento per la Pianificazione Strategica
Area 1 "Coordinamento, Affari Generali e Comuni"

Piano di Lavoro Dipartimentale per Panno 2013

L* art. 91 del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del comparto non dirigenziale definisce

' d l nale il res onsabile'l ` o di lavoro quale “documento diprogrammazione annuale all interno e g p1 pian
della struttura di massima dimensione individua le attività di competenza, i livelli' di risultato arresi
coerentemente con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili”.

Il Piano di lavoro, pertanto, quale documento unico di programmazione, costituisce lo
_ _ _ _ _ t.ed' te il nale l'An1min1straz1one de msce e attua le propne strategie opera ivestrumento rn ian q

finalizzate al perseguimento degli obiettivi istituzionali, presidenziali e assessoriali, coinvolgendo
peraltro, di tutti “i dipendenti in serviziopresso la struttura”.

Il Piano di lavoro consente, altresì, attraverso il continuo monitoraggio dei flussi informativi
forniti dalle strutture dipartimentali, una costante veri ca dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi
pre ssati nonché Fadozione di eventuali azioni correttive che si dovessero rendere necessarie.

' tt' di coerenza e di continuità dell'azione amministrativa, il piano di lavoro 2013In un o rca
` da liim lementazione delle linee di attività già avviate ne1l'anno precedente. Infatti il piano diHEUBI P
lavoro e prevalentemente nalizzato al raggiungimento degli obiettivi connessi con il percorso di

1 S' t Sanitario Regionale che la Regione Siciliana ha intrapreso con 11 Piano 1risanamento de is ema
rientro ed il Programma Operativo 2010-2012 e che continua con "Programma Operativo di
Consolidamento e Sviluppo delle misure strutturali e di innalzamento dei livello di gnalizii del Sistema
Sanitario Regionale “ per il trieimio 2013 - 2015”.

Nell“arnbito delle attività programmate assumono particolare rilevanza quelle relative al
. . _ . . _ d“Piano della Salute 2011-2013” che traccia le linee di sv1luppo progaminanche a cui eve essere

improntata sia Fazione dell'Assessorato che quella delle Aziende Sanitarie.

L d nizione del piano di lavoro ha rispettato il dettato normativo di cui alla L.R. 5 aprilea e
2011 n. 5 “ Disposizioni' per la trasparenza, la sempli cazione, l'e 'i`cienza, linformaiizzazione della3

pubblica amministrazione e l 'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto
` ` ` ` ' ' ' er il riordino e laalla corruzione ed alla criminaliia organizzata di stampo mafioso. Disposizioni p

sempli cazione della legislazione regionale

Metodologicamente il Piano è stato costruito avvalendosi di una scheda-tipo di rilevazione
delle attività di progammazione che e stata trasmessa dall' UOB l.l “Controllo di gestione e
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Dipartimento per Ia Pianificazione Strategica
Area 1 “Coordinamento, Affari Generali e Comuni"

Piano di Lavoro Dipartimentaie pez'1’ann0 2013

L’ art. 91 del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del comparto non dirigenziale definisce
il piano di lavoro quale “documento diprogrammazione annuale all ’interno del quale il responsabile

‘ ' ' ' ' ' ' ‘ ' ' I ' ll ' a" risultato attesid lla struttura di massima dzmenszone mdzvzdua le atnvlta dz competenza, 1 zve 1 ze
coerentemente con Ie risorse umane, finanziarie e strumentali disponzbzlf’.

I1 Piano di lavoro, pertanto, quale documento unieo di programmazione, costituisce lo
strumento mediante i] quale l’Amministrazione definisce e attua 1e proprie strategic opemtive

'a1' coinvol endofinalizzate al perseguimento degli obiettivi istituzionali, presidenziali e assesson 1, g
peraltro, di tutti “i dzpendenti in serviziopresso la struttura”.

I1 Piano di lavoro consente, altresi, attraverso i1 continuo monitoraggio dei flussi informativi
forniti dalle strutture dipartimentali, una costante verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi
prefissati nonché l’adozione di eventuali azioni cozrettive che si dovessero rendere necessarie.

’ tt' di coerenza e di continuita de1l’azione amministrativa, il piano di lavoro 2013In un 0 1ca
' atda Pimplementazione delle linee di attivita gia avviate nell’anno precedents. Infatti il piano diHgv
lavoro é prevalentemente finalizzato al raggiungimento degli obiettivi connessi con il percorso di
' to del Sistema Sanitario Regionale che Ia Regione Siciliana ha intrapreso con il Piano dinsanamen
rientro ed il Programma Operativo 2010-2012 e che continua con “Programma Operative di
Consolidamento e Sviluppo delle misure strutturali e di innalzamento dei livello di qualitd del Sistema
Sanitario Regionale ” peril triennio 2013 — 2015”.

Ne1l’ambito delle attivita programmate assmnono particolare rilevanza quelle relative a.l
“Piano della Salute 2011-2013” che traccia le Iinee di sviluppo programmafiche a cui deve essere
improntata sia l’azione dell’Assessorato che quella delle Aziende Samtane.

La definizione del piano di lavoro ha rispettato i1 dettato normativo di cui alla L.R. 5 aprile
ti ‘one della2011, n. 5 “ Disposizioni per la trasparenza, la semplzficazione, l ’efi'icienza, l’z'nf0rma zzazz

pubblica amministrazione e I 'agevoIazi0ne delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto
alla corruzione ed alla criminalitd organizzata dz stampo mafioso. Dzsposzzzonz per zl rzordmo e a
semplificazione della legislazione regionale

M t d Io 'camente i1 Piano é stato costruito avvalendosi di una scheda-tipo di rilevazioneeo 0 g1
delle attivita di programmazione che é stata trasmessa dall’ UOB 1.1 “Controllo di gestione e
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valutazione del risultato” ai Dirigenti delle strutture dipaitimentali con nota prot. Area 1/7781 del
28/O1/2013.

La programmazione 2013, in continuità con le linee di attività dellìanno 2012, ha
riguardato la proposta degli obiettivi operativi e le attività istinizionali di maggior rilievo secondo le
indicazioni rese dalla Segeteria Generale.

Gli obiettivi operativi proposti dalle Aree, Servizi, Unità Operative e Unità di Staff e le
attività istituzionali di maggior rilievo, validati dal Dirigente Generale, sono compresi nel Piano di

2013 nelle more dell'emanazione della Direttiva assessoriale 2013, rimangono vigenti elavoro e,
continuano ad impegnare il Dipartimento ai ni della loro realizzazione sin dal 1° gennaio 2013.

N 1 iano di lavoro sono compresi, inoltre, gli obiettivi, generali e speci ci, assegnati ai9 P
` ` ` ' ` 'd 1' h ur avendo valenza pluriennale, vannodirigenti al momento della stipula dei contratti indivi ua 1 c e, p

rapportati allianno in corso.

Ciò premesso, il piano di lavoro 2013 risulta articolato sulla base degli obiettivi come di
seguito elencati:

ativi roposti dai dirigenti al Dirigente Generale che, avvalorati dal medesimo,- Obiettivi oper , p
trebbero tuttavia subire modifiche a seguito di eventuale emanazione di direttiva assessoriale;po

- Obiettivi Contrattuali, sono quelli assegnati a ciascun dirigente dal Dirigente Generale con la stipula
dei singoli contratti individuali;
Obiettivi Gestionali sono quelli riferiti alle attività istituzionali espletate all'intemo del Dipartimento_ ,_ _

che non discendono da uno speci co programma di governo e sono comunque ricomprese nella
complessiva programmazione dell'attività amministrativa.

Al piano di lavoro partecipa tutto il personale in servizio presso questo Dipartimento, cosi
come previsto dall'art. 91 del CCRL del comparto non dirigenziale.

Le risorse economiche destinate al piano di lavoro sono determinate in funzione della
ripartizione delle somme del FANTP, che per Panno in corso ammontano a € 389.651,09.

Le attività di competenza da svolgere nel corso dell'anno e le azioni speci che correlate sono
` ' _ AJ .1.individuate in apposite schede, di seguito allegate, che sono state predisposte dall U.O.B

“Controllo di gestione e valutazione risultato” che, nell'anibito del CdG, ha de nito il piano di lavoro
di ogni struttura intermedia del Dipartimento.

Il Dirigente Generale
(Dori. S varare Sammartano),ivi ae

valutazione del risultato” ai Dirigenti delle strutture dipartimentali con nota prot. Area 1/7781 del
28/O1/2013.

La programmazione 2013, in continuita con le linee di attivita de11’ann0 2012, ha
riguardato la proposta degli obiettivi operativi e le attivita istituzionali di maggior n'1ievo secondo 1e
indicazioni rese dalla Segreteria Generale.

Gli obiettivi operativi proposti dalle Aree, Servizi, Unita Operative e Unita di Staff e 1e
attivita istituzionali di maggior rilievo, validati dal Dirigente Generale, sono compresi nel Piano di
lavoro 2013 e, nelle more de11‘emanazione della Direttiva assessoriale 2013, rimangono vigenti e

' ' ' ' ' ° ' 2013.continuano ad impegnarei1Dipartimento a1 fim della loro realizzazione S111 dal 1 gennaio

Nel piano di lavoro sono compresi, inoltre, g1i obiettivi, generali e specifici, assegnati ai
dirigenti al momento della stipula dei contratti individuali che, pur avendo valenza pluriennale, vanno
rapportati a11’anno in corso.

Cib premesso, il piano di lavoro 2013 risulta articolato sulla base degli obiettivi come di
seguito elencatir
- Obiettivi operativi, proposti dai dirigenti al Dirigente Generale che, avvalorati dal medesimo,

' b' odifiche a segu1to d1 eventuale emanazione d1 direttiva assessoria e;potrebbero tuttavia su 1I'6 m
- Obiettivi Contrattuali, sono quelli assegnati a ciascun dirigente dal Dirigente Generale con la stipula
dei singoli contratti individualig
- Obiettivi Gestionali, sono quelli iiferiti alle attivita istituzionali espletate a11’interno del Dipartimento
che non discendono da uno specifico programma di govemo e sono comunque ricomprese nella
complessiva programmazione dcl1’attivita amministrativa.

A1 piano di lavoro partecipa tutto il personale in servizio presso questo Dipartimento, cosi
come previsto da11’art. 91 del CCRL del comparto non dirigenziale.

Le risorse economiche destinate al piano di lavoro sono determinate in funzione della
’ ' € 389.651,09.ripartizione delle somme del FAMP, che perl anno 111 corso ammontano a

L tti ita di competenza da svolgere nel corso del1’anno e 1e azioni specifiche correlate sonoe a v
individuate in apposite schede, di seguito allegate, che sono state predisposte da11’U.O.B. A.1.1.. . . . .1
“Controllo di gestione e valutazione risultato” che, ne11’amb1to del CdG, ha definito 11 piano d1 avoro
di ogni stmttura intermedia del Dipartimento.

I1 Dizigente Generale
(Dott. S vatore Sammartano)/M‘ "M


