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 Pubblicazione trimestrale del monitoraggio effettuato dalla struttura per la veri  ca delle attività mirate alla riduzione delle criticità, nell’am-
bito del sito web istituzionale e del sito del PNE. 

 Relazione annuale di sintesi sugli interventi realizzati e sul monitoraggio degli stessi, coerentemente con cronoprogramma, obiettivi ed 
indicatori de  niti nel programma di interventi di cui al paragrafo 1.3.1.3. 

 Relazione conclusiva con veri  ca dei risultati conseguiti, al termine del periodo di riferimento del piano, su obiettivi ed indicatori di cui al 
programma di interventi al paragrafo 1.3.1.3. 

 Programma di mantenimento dei risultati conseguiti. 

 Per il monitoraggio continuo dei risultati, le strutture possono avvalersi degli strumenti dedicati all’audit disponibili sul sito del PNE. 

 La valutazione  nale dei risultati conseguiti sugli indicatori afferenti alle aree cliniche che hanno determinato l’avvio del piano, come da criteri 
di cui all’allegato tecnico, è fornita dal PNE. 

  1.3 La Governance del PO  

 Propedeutica all’assegnazione degli obiettivi è la redazione, presso ciascuna azienda, di un piano dei Centri di Responsabilità (Dipartimenti, 
se presenti, e/o Unità Operative Complesse) e dei Centri di Costo. 

 La Direzione strategica di ogni azienda dovrà presentare alla Regione obiettivi chiari, de  niti e circoscritti e condividere indicatori che siano 
comprensibili, confrontabili e fattibili con i Centri di Responsabilità, al  ne di incentivare la produttività e la qualità della singola prestazione. 

  Il processo di misurazione e valutazione dovrà essere svolto secondo uno schema logico-temporale che preveda le seguenti fasi:  

 de  nizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori; 

 collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse; 

 monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 

 misurazione e valutazione della performance, collettiva ed individuale; 

 rendicontazione dei risultati. 

 Si dovrà inoltre prevedere il budget economico destinato ai singoli obiettivi e il dettaglio delle risorse umane e strumentali concordate. 

 Una volta de  niti gli obiettivi, seguirà la fase di veri  ca, monitoraggio ed analisi degli scostamenti che dovrà essere effettuata con scadenze 
trimestrali (comma 533), al  ne di anticipare eventuali problematiche e con l’obiettivo di valutare le opportunità di introdurre una reingegnerizza-
zione dei processi, laddove necessaria.   

  16A05141

    MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

  DECRETO  23 maggio 2016 .

      Modi  ca del decreto 8 giugno 2015, recante: «Fondo di 
solidarietà bilaterale del settore marittimo – SOLIMARE, 
ai sensi dell’art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92. (Decreto 
n. 90401).».      (Decreto n. 95933).     

     IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI 

 DI CONCERTO CON 

 IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE 

 Visti gli articoli da 26 al 40 del decreto legislativo 14 set-
tembre 2015, n. 148, che recano una nuova disciplina dei 
fondi di solidarietà bilaterali, già disciplinati dall’art. 3 della 
legge 28 giugno 2012, n. 92; 

 Visto, in particolare, l’art. 26 del decreto legislativo n. 148 
del 2015, il quale prevede che le organizzazioni sindacali e 
imprenditoriali comparativamente più rappresentative a li-

vello nazionale stipulino accordi e contratti collettivi, anche 
intersettoriali aventi ad oggetto la costituzione, per i settori 
non coperti dalla normativa in materia d’integrazione sala-
riale, di fondi di solidarietà bilaterali con la  nalità di assicu-
rare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro 
nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per 
le cause previste dal Titolo I dello stesso decreto legislativo 
in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria; 

 Visto il comma 7 del citato art. 26, che prevede l’istituzio-
ne obbligatoria dei suddetti fondi per tutti i settori che non 
rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo I del decreto 
legislativo n. 148 del 2015 in relazione ai datori di lavoro che 
occupano mediamente più di cinque dipendenti; 

 Visto il comma 8 del medesimo art. 26, il quale stabilisce 
che i fondi già costituiti alla data del 24 settembre 2015 si 
adeguano alle disposizioni di cui al comma 7 entro il 31 di-
cembre 2015 e che in mancanza, a decorrere dal 1° gennaio 
2016, i datori di lavoro del relativo settore, che occupano 
mediamente più di cinque dipendenti, con  uiscono nel Fon-
do di integrazione salariale di cui all’art. 29 del decreto legi-
slativo n. 148 del 2015 e i contributi già versati o comunque 
dovuti vengono trasferiti al predetto Fondo di integrazione 
salariale; 
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 Visto l’art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
 Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 

sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
 nanze, 8 giugno 2015, n. 90401, pubblicato nella   Gazzet-

ta Uf  ciale   della Repubblica italiana n. 189 del 17 agosto 
2015, con il quale è stato istituito il Fondo di solidarietà bi-
laterale del settore marittimo – SOLIMARE avente lo scopo 
di attuare interventi a tutela del reddito dei lavoratori maritti-
mi e del personale amministrativo e di terra delle imprese ar-
matoriali con più di quindici dipendenti, nei casi di riduzione 
o sospensione dell’attività lavorativa in relazione alle cause 
previste dalla normativa in materia di cassa integrazione or-
dinaria o straordinaria; 

 Visto l’accordo sindacale stipulato in data 30 novembre 
2015 tra Con  tarma, Fedarlinea, Federimorchiatori, Asso-
rimorchiatori e FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI 
con cui, in attuazione dell’art. 26, commi 7 e 8, del decreto 
legislativo n. 148 del 2015, è stato convenuto di modi  care 
l’ambito di applicazione del Fondo di cui al decreto intermi-
nisteriale n. 90401 dell’8 giugno 2015 estendendolo a tutte 
le imprese armatoriali che occupano mediamente più di cin-
que dipendenti; 

 Ritenuto, pertanto, di modi  care il campo di applicazio-
ne del Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo 
– SOLIMARE in applicazione dell’art. 26, commi 7 e 8, del 
decreto legislativo n. 148 del 2015; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     1. All’art. 2, comma 1, alinea, del decreto del Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle  nanze, 8 giugno 2015, n. 90401, le 
parole: «con più di quindici dipendenti» sono sostituite dalle 
seguenti: «con più di cinque dipendenti». 

 Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e 
pubblicato nella   Gazzetta Uf  ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 23 maggio 2016 

  Il Ministro del lavoro
e politiche sociali

     POLETTI   

  Il Ministro dell’economia
e delle finanze

    PADOAN    
  Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2016

Uf  cio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politi-
che sociali, reg.ne prev. n. 2794

  16A05138

    MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  DECRETO  24 giugno 2016 .

      Nomina del commissario straordinario delle società «Ma-
zal Global Solutions S.r.l.» e «AIPA - Agenzia italiana per le 
pubbliche amministrazioni S.p.a. in liquidazione», entram-
be in Milano e in amministrazione straordinaria.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, re-
cante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale 
di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito, con 
modi  cazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e suc-
cessive modi  che e integrazioni (di seguito decreto-legge 
n. 347/2003); 

 Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270; 
 Visto il decreto-legge 25 marzo 2010 n. 40, convertito, 

con modi  cazioni, dalla legge 22 maggio 2010 n. 73 (di 
seguito decreto-legge n. 40/2010); 

 Visto in particolare l’art. 3, comma 3, del citato decre-
to-legge n. 40/2010, nella parte in cui prevede che «sono 
altresì ammesse di diritto a tali procedure, anche in as-
senza di domanda, le predette società per le quali venga 
dichiarato dal tribunale lo stato di insolvenza. In tali casi 
il commissario è nominato dal Ministro dello sviluppo 
economico, su proposta del Ministro dell’economia e del-
le  nanze»; 

 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 
in data 10 aprile 2013 - «Regolamento recante determi-
nazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei 
commissari giudiziali e straordinari delle procedure di 
amministrazione straordinaria delle grandi imprese in cri-
si, ai sensi dell’art. 39, comma 1, del decreto legislativo 
8 luglio 1999, n. 270»; 

 Viste l’istanza depositata in data 13 maggio 2016 e 
le note integrative in data 17 maggio 2016 con la qua-
le i legali rappresentanti richiedono, a norma dell’art. 3, 
comma 3, del decreto-legge n. 40/2010, l’ammissione 
alla amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 
347/03 citato delle società AIPA - Agenzia italiana per le 
pubbliche amministrazioni S.p.a. in liquidazione (c.f. e 
partita IVA 01627960154) e Mazal Global Solutions s.r.l. 
(c.f. e partita IVA 09041540965), entrambe con sede lega-
le in Milano, via Antonio Cechov, 50; 

 Preso atto che in data 13 maggio 2016 è intervenuta, 
con separate delibere del Ministero dell’economia e delle 
 nanze, la cancellazione di AIPA - Agenzia italiana per 


