
Obiettivo specifico triennale
Promuovere interventi funzionali al rafforzamento dell'attività di 

vigilanza sugli Enti

Indicatori e Target
Riduzione dei giorni per l'esame dei verbali degli organi collegiali 

degli enti vigilati - 10

Risultato misurato

La Direzione generale, nell'ambito dell'esercizio dell'attività di 

vigilanza, ha esaminato i verbali degli organi di controllo e di 

indirizzo, nei quali vengono rilevate problematiche e criticità della 

gestione degli enti. La tempestività dell'esame ha consentito di 

intervenire nel modo più efficace per il superamento delle stesse. 

Fonti di dati utilizzate DOCSPA; SICOGE; Sistema PISA

Eventuale riprogrammazione 

dell’obiettivo specifico
no

Risultato valutato

(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)

NB: da compilare solo alla fine del 

triennio di riferimento

Note
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Obiettivo annuale

 Efficientamento del monitoraggio sull'adeguamento, da 

parte degli Enti, delle indicazioni formulate in sede di 

approvazione dei bilanci  

Indicatori e Target
 Azioni monitorate richieste agli enti vigilati su azioni 

richieste agli enti vigilati - 90%

Risultato misurato

  In sede di esame dei bilanci, sono state fornite indicazioni 

in ordine alla redazione degli stessi, condizionando 

l'approvazione all'adeguamento alle suddette indicazioni.  

Fonti di dati utilizzate DOCSPA; SICOGE; Sistema PISA

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)

L'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

Note

Direzione generale vigilanza enti e sicurezza delle cure
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Obiettivo annuale
Efficientamento della vigilanza sull'attività degli enti 

attraverso l'esame dei verbali degli organi collegiali

Indicatori e Target
Riduzione dei giorni per l'esame dei verbali degli organi 

collegiali degli enti vigilati - 10

Risultato misurato

Al fine di intervenire più rapidamente sulle eventuali 

problematiche emerse dall'esame dei verbali gli Enti sono 

stati invitati a fornire tempestivamente i verbali delle 

riunioni, comunque entro i 10 giorni dalla predisposizione. 

Ciò ha consentito che l'esame dei verbali e la relativa 

richiesta di chiarimenti sulle problematiche sollevate dagli 

Organi collegiali avvenisse in tempi più rapidi. Si è realizzato 

altresì un esame dei verbali che ha consentito la risoluzione 

di problematiche segnalate . 

Fonti di dati utilizzate DOCSPA; SICOGE; Sistema PISA

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)

L'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

Note
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