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f.to Poli Alessandro

Il Direttore–Segretario

di questa Casa di Riposo, Boscaro Federica , in

applicazione dei principi di cui all’art. 4 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165, delle
disposizioni di cui agli articoli 6, 10 e 11 dello Statuto della Casa di Riposo,
approvato dalla Regione Veneto con Decreto del Dirigente della Direzione per
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i Servizi Sociali n° 22 del 1/2/2006, ed in base al Regolamento per
l’individuazione delle competenze tra il Consiglio di Amministrazione (organo
di indirizzo politico-amministrativo) e del Segretario direttore (organo di
gestione), approvato con deliberazione del C.d.A. n° 81

del 17/5/2006, ha

adottato in data odierna il presente decreto.
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Sossano, 21.05.2018

IL DIRETTORE SEGRETARIO
Boscaro Federica

OGGETTO: VALUTAZIONE PIANO OBIETTIVI ANNO 2017.

IL SEGRETARIO-DIRETTORE

CONSIDERATA la necessità di verificare il piano degli obiettivi attuato per l’anno 2017
(approvato con Determina n. 29 del 31/03/2017), in conformità ai fini istituzionali della Casa
di Riposo;
RICHIAMATO il D.lgs. n.150/2009 e il D.lgs.n. 165/2001 (aggiornato con il D.lgs.75/2017);
RICORDATO che, ai fini dell’accreditamento istituzionale, l’ente deve verificare
annualmente l’attuazione del piano degli obiettivi;
VISTO l’allegato Sub a) con il quale vengono misurati e valutati gli obiettivi per l’anno 2017;
RICHIAMATA la Carta dei Servizi dell’Ente approvata con Delibera n. 9 del 21/02/2013;
TUTTO ciò premesso,

DETERMINA

1. di prendere atto della valutazione effettuata sul piano degli obiettivi relativa all’anno
2017 così come risultante dall’allegato Sub a);
2. la valutazione verrà utilizzata, per la parte di competenza, nella compilazione delle
schede di valutazione vigenti;
3. di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

