
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

ATTO DI VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SUJ,LA PERFORMANCE 2013 

L'Organismo i11dipende11t.e di valutazione dell'Agenzia italialla del farmaco, ai sensi 

dell'articolo 14, comma 4, lettera g), del decreto legislativo 27 otlobre 2009, 11. 150 e delle 

successive delibere CiVIT li. 4./2012, 11. 5/2012 e li. 6/2012, ha preso ili esame la Relazione 

sulla peiformance 2013, approvata dal Consiglio di amministrazione nella riullio11e del 29 

aprile 2014 ed inviata dal Direttore generale, Prof. Luca Pani allo scrivente Organismo con 

11ota in pari data, 11. prot. STDG45819/P, per la 11ecessaria validazione. 

L'Organismo ha pertanto svolto le proprie verifiche sulla base degli accertamenti 

che ha ritenuto opportuno svolgere, i11 considerazione di tutti gli atti e documenti 

esami11a ti. 

Si è così potuto evide11ziare che il documento fornisce una rapprese11tazio11c 

completa ed al tempo stesso snella di tutta l'attività dell'Age11zia, lltilizza11do 

u11'impostaziolle ripartita 111 lilla silltesi - lilla sorta di abstract, dedicata soprattutto ai 

> cit tadi11i ed agli stakeholcler - ed 111 pit't capitoli che lia11110 ad oggetto gli obiettivi, 
n: 

"' 

risultati raggi1111ti, gli scostamcllti, le risorse, le pari opportunità cd il bila11cio di genere. 

L'Organismo osserva che può rilevarsi - per ciò che concerne gli strumenti di avvio 

e di concl11sio11e della performance - una continuità rispcllo all'anno precedente. 

111 particolare si segnala l'indicazione, per ciascun obiettivo 2013, della li11ea 

d'azione programmata, dell'ufficio di riferimento, delle risorse umane e finallziarie 
E 

ti. 
utilizzate ed utilizzabili, della percentuale di valutazione del risultato raggiunto, della 

sintetica rendicontazione dello stato di ava11zame11to/raggi1111gime11to dcli' obiettivo. Per 
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esempio. per tutti gli obiettivi macro (n. 6) ed i loro sotto declinati sottobicttivi (11. 89), 

grazie ad una agevole tabella vengono individuate. oltre alla percentuale di raggi11ngi111ento 

dell'obieuivo, le risorse umane e finanziarie presenti e quelle effet tivamenle 111ilizzate. 

Dall'esame della Relazione s111lc allività del 2013 dcl Dirci torc generale e 

al lTavcrso 1111 colloquio diretto con il 111edcsi1110, si rileva come i sistemi informativi, ad 11so 

esterno c interno, abbiano registralo 1111 significativo i11crc111c11to (migrazione in AIFA dci 

sistemi di gestione presso il Ministero della sal111e, Registri dei farmaci e algoritmi 

lerapculici, Banca Dati Farmaco). 

L'OIV ha rilevato, alla stregua di q11a11to sopra rapprcsc11tato, che si è consolidalo 

il meccanismo di coordi11amc11to tra la realizzazione progressiva del ciclo di gesl ione e 

valutazione della performance e quello della programmazione finanziaria e di bilancio. 

Nella parte dedicala alla trasparenza, poi, si sono rafforzate cd intensificale le 

iniziative di coinvolgimento degli stakeliolder, alle quali - oltre alle già isliluile Giornate 

della tTaspare11za, agli Opc11 Ai fa ed alle Pillole dal mondo è ancia lo ad aggiungersi il -

Diario di Bordo. 

Per le considerazio11i sopra esposi e, l'Organismo i11dipeude11tc di valutazione 

VALIDA 

la Relazione sulla pe1fomumce 2013 dell'Agenzia italiana dcl farmaco (AIFA). 

Roma, 30 aprile 2014 

Il P1·eside11tc 

Organismo Indipendente di Valutazione 

Cons. Luisa Motolesc 
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