DELIBERAZIONE N. 9/26 DEL 22.02.2019
—————
Oggetto:

Valutazione dei risultati aziendali conseguiti dai Direttori generali delle Aziende
Sanitarie Regionali. Anno 2017.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale riferisce che è necessario valutare i
risultati aziendali conseguiti nell'anno 2017 dai Direttori generali delle Aziende Sanitarie Regionali,
anche ai fini della eventuale attribuzione, totale o parziale, della quota di trattamento economico
integrativo previsto dall'art. 1, comma 5, del D.P.C.M. n. 502/1995, come modificato dal D.P.C.M. n.
319/2001.
L'Assessore rammenta che l'articolo 3-bis, del D.Lgs. n. 502/1992 come modificato dalle successive
norme e, in particolare, dall'art. 2 del D.Lgs. 4.8.2016, n. 171, prevede che le Regioni determinino i
criteri di valutazione dell'attività dei Direttori generali delle Aziende Sanitarie Regionali, con
particolare riferimento all'efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi sanitari e che, a ciascun
Direttore, vengano fissati gli obiettivi da raggiungere in relazione alle risorse assegnate.
L'Assessore richiama l'art. 17, comma 2, della legge regionale 27 luglio 2016, n. 17 che dispone che
il trattamento economico dei Direttori generali delle aziende sanitarie della Sardegna è determinato
dalla Giunta regionale, tenuto conto dei livelli remunerativi del settore, ed è graduato in relazione a
parametri relativi al numero di assistiti, di posti letto e al numero di dipendenti, per tipologia di
azienda sanitaria, e può essere integrato di una ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso,
previa valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, dell'articolo 16, della
legge regionale n. 10 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni.
L'Assessore ricorda che, in merito, la Giunta regionale con la deliberazione n. 22/23 del 3.5.2017 ha
approvato gli obiettivi attribuiti ai Direttori generali per l'anno 2017, al fine dell'attribuzione della
integrazione del trattamento economico dei Direttori generali.
Nell'allegato alla sopra richiamata Delib.G.R. n. 22/23 è stato specificato il processo di valutazione
degli obiettivi assegnati e, in particolare è definito che:
-

nel corso del 2018, in seguito alla chiusura dei bilanci d'esercizio e dell'acquisizione dei dati
necessari al completamento del processo di valutazione e comunque non oltre il primo
semestre, con determinazione del Direttore generale della Sanità verrà nominata apposita
Commissione per la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi;
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-

le risultanze della valutazione verranno comunicate ai Direttori generali a cui verrà concesso
un termine per poter eccepire eventuali osservazioni in merito ai risultati conseguiti. I tempi e
le modalità della procedura verranno definiti con il sopraccitato provvedimento e
tempestivamente notificati ai soggetti interessati. Al termine di tale processo, il grado di
conseguimento degli obiettivi sarà valutato dalla Commissione all'uopo istituita al fine
dell'attribuzione della integrazione del trattamento economico dei direttori generali, in
conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del D.P.C.M. n. 502/1995 e s.m.i. e
comunicato agli interessati ed alle Aziende sanitarie;

-

in caso di ritardo nella presentazione dei bilanci o di caricamento dei flussi NSIS oltre le
scadenze normativamente previste, gli obiettivi la cui misurazione richiede elementi non forniti
nei termini verranno considerati non raggiunti.

L'Assessore precisa che con la Delib.G.R. n. 33/6 del 26.6.2018 la Giunta regionale ha disposto di
adeguare gli obiettivi dei Direttori generali delle Aziende del servizio sanitario regionale per l'anno
2018, con riferimento all'area della sostenibilità economico finanziaria, eliminando il rispetto del
termine di presentazione dei bilanci d'esercizio 2017, alla luce delle tempistiche necessarie ai fini
dell'approvazione dei bilanci d'esercizio 2016 ed in ragione delle criticità emerse per il ricalcolo degli
ammortamenti non sterilizzati. Di fatto, lo slittamento di tale termine ha legittimato un ritardo nella
presentazione dei documenti contabili 2017. Il combinato disposto delle due disposizioni ha
consentito di rideterminare i termini di presentazione dei bilanci nei tempi richiesti per il
completamento del processo di valutazione da parte della Commissione e nei tempi utili per
condurre la successiva valutazione di metà mandato di cui alla Delib.G.R. n. 39/5 del 9.8.2017
(valutazione ex art. 16, comma 1, lettera a) della L.R. n. 10/2006).
L'Assessore riferisce che gli obiettivi assegnati ai Direttori generali per l'anno 2017 sono stati oggetto
di valutazione da parte della Commissione all'uopo costituita, che l'iter di valutazione si è concluso
con la comunicazione degli esiti ai controinteressati e a tale comunicazione sono seguite
osservazioni da parte di tutti Direttori generali.
L'Assessore fa presente che sono state accolte parzialmente le osservazioni presentate dalla ATS e
dall'AOU di Sassari.
L'Assessore da atto che le motivazioni sottese alle scelte della commissione, conservate agli atti
della Direzione generale della Sanità, sono state comunicate ai contro interessati.
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L'Assessore propone, quindi, alla Giunta regionale di approvare la valutazione dei risultati aziendali
conseguiti dai Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali nell'anno 2017, proposta dalla
commissione regionale appositamente nominata e allegata in forma sintetica alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e di dare mandato alla Direzione generale
della Sanità di porre in essere ogni adempimento conseguente alla presente deliberazione.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Igiene e
Sanità e dell'Assistenza Sociale, constatato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il
parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame
DELIBERA

-

di approvare la valutazione dei risultati conseguiti dai Direttori generali delle Aziende Sanitarie
Regionali nell'anno 2017 proposta dalla commissione regionale appositamente nominata,
riportata in forma sintetica nell'allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale;

-

di dare mandato alla Direzione generale della Sanità di porre in essere ogni adempimento
conseguente alla presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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