AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Delibera n. 21 del16 settembre 2019
Il giorno 16 settembre 2019, il Consiglio di Amministrazione dell'AIFA, regolarmente
costituito, presenti il Presidente Stefano Bonaccini, i consiglieri Renato Bernardini,
Massimi liano Abbruzzcse, Davide Carlo Caparini, i componenti del Collegio dei Revisori
'
dei Conti Fi lippo D Alterio, Stefano Casagni e Mauro Paoloni e il Direttore generale Luca
Li Bassi
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modifìcazioni e integrazioni;
Visto l ' art. 4·8 del decreto- legge 30 settembre 2003 n. 269, recante

Dìsposizionì 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 i l decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle fmanze: "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 Ministl'i per la pubblica
amministrazione e la sempliJicazione e dell'economia e delle finanze: "Modifica al
'
l'egolamento e funzionamento dell Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione
dell'articolo 17, comma lO, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,

ll.

111";

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale
e la nuova dotazione organica, adottati dal Consiglio di Amministrazione dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 27 marzo 2019,
n. 10, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004., n. 24.5, del Ministro
della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e
delle fmanze;
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
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'
2009, n. 150 in attuazione de ll articol o 17, comma l, lettera r), dell a legge 7 agosto 2015,
n.

124·";

Visto l'art. 10, comma l, lettera b) del sopra ccitato decreto legislativo , il quale dispone che
le amministrazioni pubbliche redigono pubblicano entro il 30 giugno la Relazione annuale
che è approvata dall'organo di indirizzo politico -amministra tivo e
O
validata dall' rganismo di valutazione ai sensi dell'articolo 14 e che evidenzia, a
consuntivo, con rif erimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali
sulla

performance,

raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli
eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato;

Visto Part. 15, comma 2, lettera b) del sopraccitato decreto legislativo, il quale preve de
'
l organo dì indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione definisce in
collaborazione con i vertici dell'amministrazione la Rel azione sul la perfonnancè, d i cui al
suindicato articolo;
Vista la delibera n. 11 del 24 marzo 2016, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha
approvato il Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Agenzia italiana
del farmaco;

Vista la delìbera n. l del 19 gennaio 2017, con la qua le il Consiglio di Amministrazione ha
'
apptovato il Ptogramma triennale d i attività 2017-2019 dell Agenzia ital iana del farmaco
(AlFA);
Vista la delibera n. 2 del 19 gennaio 2017, con la quale il Consiglio di Amminisuazione ha
approvato il Piano di attività per l'anno 2017 dell'Agenzia italiana del farmaco (AlFA);
Vista la delibera n. 3 del 19 gennaio 2017, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha
'
approvato il Piano della performance dell Agenzia 2017-2019, ai sensi dell'articolo 10,

comma l, l ettera a), del decreto legisl ativo 150/2009;

11 del 18 maggio 2017, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha
'
approvato la revisione del Piano di attività per l'anno 2017 dell Agenzia ital iana del

Vista la delibera

n.

farmaco (AIFA);
Vista la delibera n. 38 del 28 luglio 2016, con la qual e il Consiglio di A m ministrazione ha
adottato

il

Regolamento

sull'organizzazione

e

il

funzionamento

del

Consiglio

di

Amministrazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco;
Vista la delibera n. 5 d el 7 marzo 2012, approvata dalla C ommissione per la Valutazione, la
Trasparenza, e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche ( CiVIT), aggiornata in data 30
'
maggio 2013, concernente le Linee guida ai sensi dell art. 13, comma 6, lettera b), del D.
Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di re dazione della Rel azione sulla

petofot·mance di cui all' art. 10, comma l, lettera

h),

dello stesso decreto;

Visto l'art. 5, comma 3 del decreto legge 31 agosto 2013,

n.

101, convertito con

il quale dispone che la CiVIT,
modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,
C ommissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'lntegriLà delle amministrazioni
pubbliche assume la denominazione di 11Autorità Nazionale Anticorruzione e per la
valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche11 (A.N.AC.);
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Visto Part . 19 comma 9 del decreto legge 23 giugno 2014·, n. 90, convertito con
modificazioni dalla legge 11 agosto 2014·, n. 114·, col quale le competenze dell'Autorità di
cui sopra, relative alla misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 8,
13 e 14· del decreto legislativo 27 ouobre 2009 n. 150, sono state trasferite al

9, 10, 12

Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dci Ministri;
Vista la Nota Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 29 marzo 2018,
concernente la relazione annual e sulla performance - scadenza del 30 giugno del ter m ine
per la pubblicazione de lla Relazione sulla perfonnance;
Vista la nota del Direttore gener a le deU' Agenzia , in data 11 seu.embJ•e pt·ot. n. STDG/P.
100844 a c quisita in pari data al ptot .

n.

Pres . 177 A con la quale è stato trasmessa, per la

successiva approvazione da parle del Consiglio di am ministrazione , la Relazione sulla
performance deii'Agenzia italiana del farmaco (AlFA) per l'anno 2018 (All. n. l);
Su proposta del Direttore generale;
Per tutto quanto sopra premesso ed esposto

DELIBERA

È

approvata la Relazione sulla performance dell'Agenzia italiana del farmaco per l'anno

2018 (All. n.l), 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 2018.

È dato mandato
•

•

'
al Direttore genera le dell Agenzia di:

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

trasmettere

la

'
provvedere alla pubblicazione della Relazione e della validazionc da parte dell OIV,
una volta acquisita , sul sito istituzionale dell 'Agenzia e sul portale della

performance.

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

Il Presidente

Il Segretario
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