
 

ADUNANZA DEL  27 MARZO 2018 
 

 

          Pres.  Ass. 

Presidente Luigi Paccosi ●  O 

Vice Presidente Francesca Napoli ●  O 

Consigliere                       Giulio Caselli ●  O 

Consigliere Francesco D’Addario ●  O 

Consigliere v a c a n t e  O  O 

 

 

 
Assiste con funzioni di Segretario il Direttore Generale Dott. Emanuele Pellicanò 

 
 

 
- O M I S S I S - 

 
 

IL CONSIGLIO 
 

 

PRESO ATTO 
 

• Che fra le funzioni del Consiglio di Amministrazione vi è la definizione degli obiettivi e programmi 
di attività e di sviluppo dell’ASP Firenze Montedomini – vedi art.7 del vigente Statuto 
dell’Azienda; 

• che è funzione del Direttore Generale dell’Ente la declinazione degli obiettivi aziendali in obiettivi 
gestionali ed operativi per il personale di comparto ed in obiettivi strategico/gestionali per la 
dirigenza e le posizioni organizzative; 

 
RICORDATO 

• che questo Consiglio di Amministrazione ha sempre cercato di individuare una linea di continuità 
nell’operato dell’amministrazione anche sotto l’aspetto del miglioramento continuo e nella ricerca 
di un’organizzazione efficace, efficiente ed economica; 

• che il raggiungimento degli obiettivi strategici, gestionali ed operativi è contrattualmente legato 
ad una parte dei compensi per la produttività collettiva ed individuale nonché all’indennità di 
risultato della dirigenza e delle posizioni organizzative come da CC.CC.N.L. dirigenza e 
comparto sanità vigenti; 

 

 

 

 
DELIBERAZIONE N.      05  

 
Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTVI AZIENDALI PER L’ANNO 2018 E PROVVEDIMENTI 

CONSEGUENTI 

 



 

Con votazione nei termini di legge, con l’unanimità di tutti i Consiglieri presenti, 

 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare per l’anno 2018 i seguenti obiettivi: 

a) Bilancio Sociale di mandato 2014-2019: idea progettuale, definizione indice ed inizio raccolta 
contenuti e dati; 

b) UNI EN ISO 9001:2015: adozione dello standard e ottenimento della certificazione; 

c) Recupero crediti: incremento del 5% rispetto all’anno 2017; 

d) Patrimonio a reddito: incremento del 25% rispetto al 2017 degli immobili destinati; 

e) Patrimonio artistico: azioni di valorizzazione dello stesso; chiusura della fase progettuale del 
Museo del Bigallo; organizzazione di almeno 3 appuntamenti programmati di visite culturali e 
percorsi d’arte guidati mediante il progetto “Tesori Nascosti”; 

f) Responsabilità amministrativa: adozione di un modello di organizzazione con riferimento al  
d.lgs 08/06/2001 n. 231. 

2) di dare mandato al Direttore Generale dell’ASP Firenze Montedomini di declinare gli obiettivi aziendali 
in obiettivi gestionali ed operativi per il personale di comparto ed in obiettivi strategici/gestionali per la 
dirigenza e le Posizioni Organizzative con relativa pesatura ed attribuzione della rilevanza economica,  
previa acquisizione parere dell’Organismo Unico di Valutazione Indipendente. 

 

 

 

 

 

          IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

 F.to Dott. Emanuele Pellicanò F.to Dott. Luigi Paccosi 

 

        

 

 

 

 VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA  VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Responsabile Servizio Relazioni Interne/Esterne Responsabile Servizio Risorse Finanziarie 

 F.to Dott.ssa Elisabetta Vivoli F.to Dott. Marco Uccello 

  

 

 

 
/mc 


