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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Delibera n. 28 del 16 giugno 2022 
 
Il giorno 16 giugno 2022, il Consiglio di Amministrazione dell’AIFA, regolarmente costituito, 
presenti il Presidente Giorgio Palù, i Consiglieri Renato Bernardini, Massimiliano Abbruzzese e 
Davide Carlo Caparini, per il Collegio dei Revisori dei Conti il Presidente Roberto Nicolò ed i 
componenti Vincenzo Simone e Davide Maggi ed il Direttore generale Nicola Magrini 
 
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e 
integrazioni; 
 
Visto l’art. 48 del decreto- legge 30 settembre 2003 n. 269, recante “Disposizioni urgenti per 
favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici”, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l’Agenzia Italiana del 
Farmaco;  
 
Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della 
funzione pubblica e dell’economia e delle finanze: “Regolamento recante norme 
sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia Italiana del Farmaco, a norma dell'articolo 
48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 novembre 2003, n. 326", modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della 
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e 
dell’economia e delle finanze: “Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del 
farmaco (AIFA), in attuazione dell'articolo 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111”; 

 
Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale 
dell’AIFA; 

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente “Attuazione della legge 4 
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, come modificato dal decreto 
legislativo 25 maggio 2017, n. 74, recante “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 
150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 
 
Visto l’art. 10, comma 1, lettera b), del sopracitato decreto legislativo, ai sensi del quale le 
amministrazioni pubbliche redigono e pubblicano entro il 30 giugno di ciascun anno la 
Relazione annuale sulla performance, approvata dall'organo di indirizzo politico-
amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione ai sensi dell'articolo 14 del 
medesimo decreto legislativo; 
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Visto l’art. 15, comma 2, lettera b), del decreto legislativo, che affida all'organo di indirizzo 
politico-amministrativo di ciascuna amministrazione la definizione della Relazione sulla 
performance, in collaborazione con i vertici dell'amministrazione;  
 
Visto il D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105 - Regolamento di disciplina delle funzioni del 
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di 
misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni;  
 
Considerato che la Relazione sulla performance evidenzia, a consuntivo, con riferimento 
all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi 
programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere 
realizzato;  
 
Vista la delibera n. 24 del 25 giugno 2020, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 
adottato il nuovo Regolamento sull’organizzazione e il funzionamento del Consiglio di 
Amministrazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco;  
 
Vista la Convenzione stipulata tra L’AIFA e il Ministero della salute, al fine di regolare, per il 
triennio 2021-2023, i rapporti tra il medesimo Ministero e l’Agenzia, in attuazione del 
disposto di cui agli artt. 48, comma 15, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, 
convertito dalla legge n. 326/2003, 8, comma 4, lett. e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, 
n. 300, e 4, comma 3 del decreto interministeriale 20 settembre 2004, n. 245; 

Vista la Direttiva generale con cui il Ministro della salute, ai sensi e per gli effetti dell’art.4, 
comma 2, lett. b), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, definisce, per l’anno 
2021, gli indirizzi e le priorità dell’AIFA, individuando gli obiettivi da raggiungere e le 
eventuali attività specifiche da intraprendere per l’anno 2021; 
 
Vista la delibera n. 9 del 28 gennaio 2021, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato il Piano della performance dell’Agenzia 2021-2023; 
 
Vista la delibera n. 10 del 28 gennaio 2021, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato l’aggiornamento all’anno 2021 del Sistema di misurazione e valutazione della 
performance; 
 
Vista la delibera n. 16 del 18 febbraio 2021, con la quale il Consiglio di Amministrazione  ha 
approvato il programma triennale di attività dell’AIFA 2021-2023; 
 
Vista la delibera n. 19 del 18 marzo 2021, con la il Consiglio di Amministrazione ha approvato 
il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023; 
 
Vista la delibera n. 42 del 24 giugno 2021, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato Piano annuale di attività 2021 revisionato; 
 
Vista la nota STDG del 7 giugno 2022, prot. n. 68635, con la quale il Direttore generale ha 
trasmesso, per la successiva approvazione da parte del Consiglio di amministrazione, la 
Relazione sulla performance dell’Agenzia Italiana del Farmaco per l’anno 2021;  
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Dato atto che la relazione in parola è redatta conformemente alle linee guida n. 3/2018 
deliberate dal Dipartimento della Funzione Pubblica; 
 
Tenuto conto delle considerazioni emerse in corso di seduta; 
 
Per tutto quanto sopra premesso ed esposto, con l’astensione del Consigliere Abbruzzese ed il 
voto favorevole degli altri Consiglieri presenti; 
 

DELIBERA 
 
E’ approvata la relazione sulla performance dell’Agenzia italiana del farmaco per l’anno 2021 
(All. n.1), parte integrante della presente delibera, che integra la verifica annuale in ordine 
alla corrispondenza delle attività dell’Agenzia rispetto agli indirizzi e agli obiettivi 
programmati per l’anno 2021. 
 
È dato mandato al Direttore generale dell’Agenzia di: 
 

1. trasmettere la Relazione all’Organismo indipendente di valutazione per la validazione, 
ai sensi dell’articolo 14, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 
150, ai fini della sua efficacia; 

 
2. provvedere alla pubblicazione della Relazione e della validazione da parte dell’OIV, 

una volta acquisita, sul sito istituzionale dell’Agenzia e sul portale della performance; 
 

3. Al fine di una valutazione necessariamente non uniforme e non basata sull’attività 
ordinaria svolta dal personale, di individuare possibili strumenti di valutazione degli 
output attraverso i quali conoscere l’efficacia operativa dell’organizzazione e 
valutare la gestione in funzione del raggiungimento degli obiettivi prefissati 
maggiormente sfidanti per l’Agenzia. 

 
 
    La presente delibera è trasmessa al Direttore generale per il seguito di competenza. 
 
 
 

              Il Presidente                                   Il Segretario 

               Giorgio Palù                                                                 Gianluca Polifrone 

                                         
 
 
 


