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L’anno duemilaventuno addì 17 del mese di maggio alle ore 21,00 con 
modalità telematica, convocato dal Presidente, si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione nelle persone dei Signori: 
 

 

 

Cognome e nome Carica Presente Assente 

CURTO Domenico Presidente X  

BENSO Candido Vice Presidente X  

CAPELLO Mauro Consigliere X  

PEJRETTI Valerio Consigliere X  

RISSO Alessandro Consigliere X  

 

 

 

Assiste alla seduta il Segretario Direttore Amministrativo CANAVESIO 
Daniele. 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

COPIA 



Deliberazione n. 08 del 17.05.2021 

 

OGGETTO: Performance 2021 – Individuazione obiettivo strategico della Struttura e 

obiettivi specifici del Segretario Direttore. 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Visto il Regolamento per la misurazione e la valutazione della performance approvato 

con Deliberazione n.  08 del 05.03.2020; 

Rilevato che ai sensi del citato Regolamento al Consiglio di Amministrazione competono: 

- l’individuazione degli obiettivi strategici o di massima dell’Ente, dai quali 

discendono poi gli obiettivi specifici che il Segretario Direttore attribuirà al 

personale dipendente; 

- la definizione degli obiettivi specifici per il Segretario Direttore; 

Ritenuto che, vista la prosecuzione dell’emergenza Covid, sia preferibile individuare 

anche per l’anno 2021 un solo obiettivo strategico; 

Rilevato che al momento il principale problema che l’Ente deve affrontare è la pesante 

riduzione degli incassi dovuta alla difficoltà di riempire i posti, e quindi gli sforzi devono 

concentrarsi sul comunicare all’esterno i punti di forza qualitativi dell’Ente al fine di 

attrarre maggiori richieste di ricovero; 

Valutato, a seguito di discussione e di confronto con il Segretario Direttore e il Nucleo di 

Valutazione, di individuare il seguente Obiettivo: 

Attivare procedure e strumenti organizzativi che portino ad un 

miglioramento della qualità dell’assistenza prestata, con relativo riscontro 

sull’immagine che l’Ente offre all’esterno; 

Ritenuto inoltre che, poiché dovrebbero nel corso dei prossimi mesi venire definite le 

direttive da parte della Regione Piemonte per il passaggio alla nuova contabilità ex D.Lgs 

118/2011, gli obiettivi per l’anno 2021 per il Segretario Direttore possano essere così 

definiti: 

 

OBIETTIVO PESO 

Adeguare la struttura informatica dell’Ente affinché sia pronta all’attivazione 

dei nuovi software di contabilità 

10% 

Selezionare, acquistare e attivare i nuovi software di contabilità 20% 

Effettuare la formazione necessaria per il passaggio alla nuova contabilità 20% 

Redigere il nuovo regolamento di contabilità e formare il nuovo bilancio 

dell’Ente 

50% 



Ricordato che il Consiglio sarà coadiuvato nella valutazione del raggiungimento degli 

obiettivi dal Nucleo di Valutazione; 

Preso atto che il Segretario dell’Ente ha espresso parere favorevole in merito alla 

regolarità tecnica e contabile così come riportato in calce; 

Ricordato che le Deliberazioni delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona sono 

immediatamente esecutive ai sensi dell’art. 22 della L.R. n.12 del 02.08.2017 

Con voti unanimi espressi in forma palese 

 

DELIBERA 

 

1) Di individuare il seguente obiettivo strategico / di struttura: 

Attivare procedure e strumenti organizzativi che portino ad un miglioramento 

della qualità dell’assistenza prestata, con relativo riscontro sull’immagine che 

l’Ente offre all’esterno; 

2) Di assegnare i seguenti obiettivi specifici al Segretario Direttore: 

 

OBIETTIVO PESO 

Adeguare la struttura informatica dell’Ente affinché sia pronta 

all’attivazione dei nuovi software di contabilità 

10% 

Selezionare, acquistare e attivare i nuovi software di contabilità 20% 

Effettuare la formazione necessaria per il passaggio alla nuova 

contabilità 

20% 

Redigere il nuovo regolamento di contabilità e formare il nuovo 

bilancio dell’Ente 

50% 

 

 

Il sottoscritto Daniele Canavesio, Segretario dell’Opera Pia Faccio Frichieri di Carignano, 

esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile del 

provvedimento deliberativo sopra esteso relativo a: “Performance 2021 – 

Individuazione obiettivo strategico della Struttura e obiettivi specifici del Segretario 

Direttore.” 

 

Carignano, lì 17.05.2021. 

 

 

 Il Segretario Direttore 

 Daniele Canavesio 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
In originale firmato 
 
Gli Amministratori: f.to BENSO Candido 

 f.to CAPELLO Mauro 
 f.to PEJRETTI Valerio  
 f.to RISSO Alessandro  
 
 Il Presidente Il Segretario 
 f.to CURTO Domenico f.to CANAVESIO Daniele 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La Presente Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Elettronico dell’Ente 

dalla data odierna e per 10 giorni consecutivi. 

 
Carignano lì 29.06.2021 

  Il Segretario Direttore 
  f.to Daniele Canavesio 
 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

Carignano, lì 29.06.2021 

  Il Segretario Direttore 
  Daniele Canavesio 

   

 

 
Immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 22 L.R. 12 del 02.08.2017. 

                                           
 
   Il Segretario Direttore 
  f.to Daniele Canavesio 
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