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DELIBERAZIONE   N.4   DEL 30.01.2021 

 

 

 

OBIETTIVI AZIENDALI GENERALI E 
SPECIFICI DI ASP TERRE D’ARGINE – 
ANNO 2021   

 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO  
 
 

RICHIAMATO il vigente Statuto di ASP Terre d’Argine approvato con delibera 
della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n.1352 del 19 settembre 2017 ad 
oggetto: Approvazione modifica statutaria dell’ASP “ASP delle Terre d’Argine” 
con sede a Carpi (MO); 
 
VISTO l’art.21 del sopracitato Statuto di ASP delle Terre d’Argine, che individua 
l’Amministratore Unico quale organo preposto all’attuazione degli indirizzi 
generali definiti dalla Giunta dell’Unione, ponendo in capo allo stesso 
l’individuazione delle strategie e degli obiettivi di gestione conseguenti; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 8 del 04.06.2020 con la quale sono stati 
individuati ed assegnati gli obiettivi per l’anno 2020 al Direttore incaricato 
dell’esecuzione operativa il quale, a sua volta, li ha tradotti in obiettivi specifici 
da assegnarsi ai titolari di Posizione Organizzativa – Responsabili di Area; 
 
RITENUTO, nelle more dell’imminente approvazione del Bilancio Previsionale 
Aziendale anno 2021 - approvazione che ha risentito di un ritardo causato 
dall’emergenza sanitaria SARS/COVID 19 che ha impegnato duramente 
l’Azienda nella gestione della fase epidemiologica emergenziale all’interno dei 
propri servizi - di poter procedere ugualmente alla definizione degli obiettivi da 
raggiungere nel corso dell’anno 2021, assumendo la responsabilità di integrarli 
e modificarli in coerenza con le decisioni della Committenza ; 
 
PRESO ATTO CHE: 
 

- il Direttore ha individuato gli Obiettivi Generali aziendali trasversali - anno 
2021, che coinvolgono tutte le Aree Organizzative ed il personale ivi 
assegnato; 

- gli incaricati di Posizione Organizzativa hanno trasmesso al Direttore, 
ciascuno per la propria sfera di competenza, le proposte relative agli 
obiettivi  specifici relativi alla gestione 2021; 

 

documentazione tutta allegata al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale; 
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CONSIDERATO CHE i suddetti obiettivi sono orientati ad assicurare un forte 
legame tra la missione dell’Azienda, i programmi, gli scopi e le azioni 
intraprese, nonché tra risultati, processi e risorse; 
 
 

 
D E L I B E R A 

per le motivazioni in esordio esposte e che qui si intendono integralmente richiamate, 

 
 
1. DI APPROVARE gli OBIETTIVI AZIENDALI GENERALI E SPECIFICI DI ASP TERRE 

D’ARGINE – ANNO 2021, come indicati nella documentazione allegata al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 

2. DI PRECISARE CHE il Direttore e gli incaricati di Posizioni Organizzative, 
attraverso il coinvolgimento delle proprie Aree/Servizi, sono incaricati 
dell’esecuzione operativa e del raggiungimento degli obiettivi contenuti nel 
presente atto per la parte di rispettiva competenza; 

 
3. DI PRECISARE ALTRESÌ CHE il raggiungimento degli obiettivi stessi 

permetterà di valutare la responsabilità di ciascun Responsabile di Area, 
nonché del Direttore, e di misurare la performance dell’Area/Servizio di 
appartenenza, attraverso l’apporto e la collaborazione a tal fine anche dei 
dipendenti assegnati a ciascuna Area/Servizio; 

 
4. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto e relativi allegati sul sito 

istituzionale dell’Azienda. 
 
 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
f.to: Cristiano Terenziani 


