ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
OGGETTO: RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA DELL'ATTO DI VALIDAZIONE DELLA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2014

L'Organismo indipendente di valutazione dell'Agenzia italiana del Farmaco, ai sensi dell'articolo
14, comma 4, lettera g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e delle delibere ex CiVIT n.
4/2012, n. 5/2012 e n. 6/2012 ha preso in esame la Relazione sulla performance 2014, approvata
dal Consiglio di amministrazione nella riunione del 21 maggio 2015 ed inviata allo scrivente
Organismo per la validazione a mezzo e- mail il 25 maggio 2015.

L'Organismo ha pertanto svolto le proprie verifiche sulla base dei documenti che ha ritenuto di
esaminare e degli approfondimenti resisi poi necessari, in considerazione dei risultati e degli
elementi emersi dagli stessi.

Si può evidenziare che il documento fornisce una rappresentazione completa di tutta l'attività
dell'Agenzia, utilizzando un'impostazione ripartita in una sintesi - dedicata soprattutto ai cittadini
ed agli stakeholder - ed in più capitolati che hanno ad oggetto gli obiettivi, i risultati raggiunti, gli
scostamenti, le risorse, le pari opportunità ed il bilancio in genere.

L'Organismo osserva che dalla Relazione si evince - per ciò che concerne gli strumenti di avvio e
di conclusione della performance - una continuità rispetto all'anno precedente.

Dall'esame congiunto della Relazione sulla

performance

e della Relazione del Direttore

Generale sulle attività 2014, oltre che attraverso il colloquio diretto con il medesimo, si è
evidenziato un sempre più intenso coinvolgimento degli stakeholder nelle iniziative come gli Open
Aifa e le Pillole dal mondo.

L'OIV ha rilevato, alla stregua di quanto esaminato, un buon coordinamento tra la realizzazione
progressiva del ciclo di gestione e valutazione della performance e quello della programmazione
finanziaria e di bilancio.

L'Organismo ritiene tuttavia di dover suggerire l'opportunità e la necessità di attivare - per
quanto di competenza - tutte le procedure e le iniziative, anche legislative, utili a favorire il
superamento delle criticità evidenziate dall'esame degli atti e dei documenti a supporto della
compiuta analisi della relazione sulla performance, con particolare riferimento a:

conclusione delle procedure concorsuali in corso;

carenza di personale ed ampliamento della pianta organica;

-

monitoraggio della spesa farmaceutica in generale e di quella ospedaliera in particolare,

stante che la metodologia attuale ha comportato diversi contenziosi a carico dell' Aifa, molti dei
quali ancora pendenti davanti al Giudice Amministrativo.

Formulate le suddette considerazioni, l'Organismo indipendente di valutazione ha provveduto a
validare la Relazione sulla

performance

2014 dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), con

provvedimento che si allega.

Roma, 10 luglio 2015

Il Presidente
Organismo Indipendente di Valutazione
Cons. Luisa Motolese

