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Obiettivi Centro servizi condivisi - osservazioni 

  

Progettualità  Obiettivo aziendale  Risultato atteso  
LOGISTICA 1. Riduzione di 1/2 del valore medio delle 

scorte di magazzino delle Aziende della 

AV di Pordenone riferito ai due esercizi 

precedenti (2006-2007) secondo i dati 

certificati dal bilancio consolidato 

Decremento del valore delle scorte 

per di circa 6.000.000 € su base 

annua per AV Pordenone 

 

 

APPROVVIGIONAMENTI Miglioramento del processo di 

programmazione CSC e delle modalità di 

raccordo con le Aziende al fine di ridurre il 

numero di gare ripetute per gli stessi beni 

Riduzione del 30% del numero di 

gare rispetto a quelle espletate 

nell'anno 2008 

 

 

Nel prendere atto delle osservazioni prodotte si rileva che si rileva che successivamente alla determinazione degli 

obiettivi assegnati agli organi di vertice degli enti del Servizio sanitario regionale ai fini della corresponsione della quota 

integrativa al trattamento economico, avvenuta con la DGR n. 957/2009 di approvazione del bilancio preventivo e del 

programma preventivo consolidato del Servizio sanitario regionale per l’anno 2009, è stata adottata la DGR n. 2335, del 

22.10.2009, avente ad oggetto “LR 49/1996 - gestione del servizio sanitario regionale: modifica di alcuni atti di 

programmazione”. 

L’allegato 1 alla predetta DGR n. 2335/2009 ha, infatti, disposto interventi correttivi alla programmazione annuale del 

servizio sanitario regionale che hanno interessato diversi obiettivi assegnati con il programma preventivo consolidato 

del Servizio sanitario regionale per l’anno 2009. 

Per quanto concerne il Centro servizi condivisi la DGR n. 2335/2009 è intervenuta, in particolare, con riferimento al 

primo obiettivo e relativo risultato atteso  inerente alla progettualità della logistica, nonché l’obiettivo e correlato 

risultato atteso riguardante gli approvvigionamenti, disponendo il loro annullamento. 

Poiché gli obiettivi incentivanti ai fini della corresponsione della quota integrativa al trattamento economico sono stati 

scelti tra quelli stabiliti in sede di programmazione annuale, le previsioni dei suddetti interventi correttivi alla 

programmazione annuale per l’anno 2009 hanno conseguentemente inciso anche sugli obiettivi gestionali assegnati ai 

fini della valutazione degli organi di vertice del Servizio sanitario regionale. 

Tenendo conto di quanto sopra rilevato si è ritenuto, come comunicato con nota 18682, del 7.11.2012, della Direzione 

centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, di procedere allo stralcio degli obiettivi connessi alla 

valutazione dei risultati ai fini della corresponsione della quota integrativa del trattamento economico che risultano 

essere stati annullati dalla programmazione annuale. 

PERSONALE Gestione dei processi di amministrazione 

del personale del SSR e direzionali secondo 

le strategie regionali di gestione delle 

competenze nel SSR 

 

Introduzione di un nuovo sistema 

gestionale del personale per le 

aziende 

territoriali dell’AV Udinese - ASS3, 

ASS4, ASS5 

 

Con riferimento all’obiettivo afferente alla progettualità relativa al personale si rileva che la su citata DGR n. 2335/2009  

ha modificato il contenuto del risultato atteso, il quale prevedeva nella sua formulazione originaria “Introduzione di un 

nuovo sistema gestionale per il personale per le aziende territoriali dell’AV Udinese – ASS 3, ASS 4, ASS 5”. Il nuovo risultato 

atteso, derivante dalla modifica intervenuta con la predetta deliberazione, prevede la “conclusione della sperimentazione 

e avvio operativo in 1 azienda (ASS 4 o ASS 5)”. 



 2 

Con riferimento a tale obiettivo, come modificato dalla DGR n. 2335/2009, si osserva che nella documentazione 

allegata alla nota del 28.9.2011 a riscontro della comunicazione degli esiti della valutazione preliminare, emerge il non 

conseguimento dell’obiettivo medesimo. Nell’allegato 2 alla predetta nota recante le relazione sul grado di 

raggiungimento degli obiettivi del “Patto Regione-CSC”, integrativa del bilancio d’esercizio 2009 e della relazione sulla 

gestione, viene rilevato, al paragrafo 3), alla voce risultato effettivo, che “E’ stata definita la parte giuridica della nuova 

procedura informatica del personale e avviata la sperimentazione presso le ASS 4 e 5”. Nel suddetto paragrafo, si legge, 

inoltre, che “La realizzazione delle attività in questione ha costituito fase necessaria e propedeutica per l’avvio della 

sperimentazione del nuovo sistema per la parte giuridica e dei relativi workflow presso le ASS 4 e 5. L’esito della 

sperimentazione, conclusasi a marzo 2010, è stato positivo.”. Analogamente, nell’allegata relazione sulla gestione 2009, al 

paragrafo 2.8, si legge che l’attività relativa alla sperimentazione del sistema informativo per la gestione amministrativa 

del personale ha costituito fase necessaria e propedeutica per l’avvio della sperimentazione del nuovo sistema per la 

parte giuridica e dei relativi workflow presso le ASS 4 e 5. 

Con nota prot. n. 20965, del 18.11.2011, lo scostamento del risultato raggiunto da quello atteso è stato comunicato agli 

organi di vertice del CSC, cui sono seguite le ulteriori osservazioni prodotte con note del 2.12.2011 e del 5.4.2012. In 

quest’ultima nota si proponeva di considerare l’obiettivo in parola come raggiunto oppure stralciato in quanto l’esito 

non era dipendente né governabile dal CSC. 

Prendendo atto delle osservazioni complessivamente formulate e della documentazione pervenuta, si rileva che  le 

rappresentate difficoltà incontrate dal gruppo tecnico attivato dal Centro servizi condivisi per lo svolgimento 

dell’attività richiesta dall’obiettivo, connesse anche agli impegni istituzionali delle diverse professionalità coinvolte 

nonché la successiva istituzione di un nuovo gruppo di coordinamento esterno, non costituiscono elementi e fattori 

esterni ed oggettivamente idonei a pervenire allo stralcio dell’obiettivo, che è, comunque, stato modificato nel corso del 

2009, in senso più favorevole all’ente, con la citata DGR n. 2335/2009.  

Parimenti non si ritiene di poter accogliere la richiesta di considerare l’obiettivo come raggiunto, in quanto le criticità 

innanzi richiamate non costituiscono elementi idonei a superare quanto risulta ufficialmente dalla relazione sulla 

gestione unita al bilancio d’esercizio 2009 nonché dalla relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi del Patto 

inoltrata, dall’Azienda ospedaliero – universitaria di Udine alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e 

politiche sociali, con nota prot. n. 30482/10, del 17.5.2010.  

Alla luce delle suddette considerazioni accogliere la richiesta di cui alla su citata nota  del 5.4.2012, costituirebbe, 

inoltre, una modifica ora per allora dell’obiettivo assegnato.  

Si conferma quindi il mancato raggiungimento dell’obiettivo in parola.   
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