
OBIETTIVI DI ATTIVITA'

cod. DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORE VALORE ATTESO PESO

A01
Attuazione piano governo del contenzioso attraverso la tutela legale dell'Azienda da parte dei legali interni (salvo necessità di 
domiciliazione) in stretta sinergia con i servizi interessati alle vertenze. Redazione ricognizione trimestrale oneri derivanti dal 
contenzioso.

Relazione attestante il raggiungimento 
dell'obiettivo.

Relazione ed effettuazione di 4 ricognizioni 
trimestrali.

35%

OBIETTIVI DI EFFICIENZA

cod. DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORE VALORE ATTESO PESO

B01
Attuazione e rispetto della disciplina normativa (così come interpretata dalla giurisprudenza) in tema di processo 
amministrativo e civile telematico.

Relazione circa lo svolgimento 
dell'attività processuale attraverso il 
processo telematico negli 
adempimenti previsti 
obbligatorialmente per legge.

Relazione relativa all'attività dell'anno 2019. 25%

PROGETTI 

cod. DESCRIZIONE OBIETTIVO INDICATORE VALORE ATTESO PESO

C01 Adempimenti correlati al piano di trasparenza ed anticorruzione: effettuazione 2 corsi di formazione per dipendenti. 2 corsi di formazione anno 2019.
Come da calendario aziendale predisposto 
dall'URP.

20%

C02

Avvio pratiche di rivalsa entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione attraverso attività istruttoria e successiva 
richiesta di pagamento delle somme dovute dai responsabili entro 60 giorni dall'indicazione da parte del Controllo di Gestione 
del costo sanitario sostenuto dall'ASL AL (o decorrenti dalla data di individuazione del responsabile se avvenuta 
successivamente alla comunicazione del costo sanitario).

a) giorni intercorrenti tra ricezione e 
avvio pratiche di rivalsa
b) giorni intercorrenti tra indicazione 
costo sanitario e richiesta pagamento 
(o decorrenti dalla data di 
individuazione del responsabile se 
avvenuta successivamente alla 
comunicazione del costo sanitario).

a) < 60 gg
b) < 60 gg

20%

TOT 100%

ANNOTAZIONI:

DATA

Direttore Generale                                                       

Direttore Sanitario                                                        

Direttore Amministrativo                                              

Responsabile                                                               avv. Elio Gianni Garibaldi

REGIONE PIEMONTE - A.S.L. AL
SCHEDA OBIETTIVI DI BUDGET 2019

LEGALE (Contenzioso del Lavoro e Appalti)

OBIETTIVI PERSONALE COMPARTO: Il personale del comparto concorre al raggiungimento degli obiettivi di struttura per la parte di rispettiva competenza.


