DELIBERAZIONE N. 9/32 DEL 22.02.2019
—————
Oggetto:

Valutazione degli obiettivi conseguiti dai Direttori generali delle Aziende sanitarie
della Regione Sardegna. Art. 3 bis D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e art. 10 e 16, L.
R. n. 10/2006. Obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale riferisce che l'art. 3 bis, del D.Lgs. n. 502
/1992, come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. n. 4/8/2016, n. 171, reca indicazioni in merito alla
valutazione dell'attività dei Direttori generali delle Aziende sanitarie. All'atto della nomina di ciascun
Direttore generale, le Regioni definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di
salute e di funzionamento dei servizi. La Regione è tenuta a verificare i risultati aziendali conseguiti
e il raggiungimento degli obiettivi e in caso di esito negativo a dichiarare, previa contestazione e nel
rispetto del principio del contraddittorio, la decadenza immediata dall'incarico con risoluzione del
relativo contratto; in caso di valutazione positiva la Regione procede alla conferma, con
provvedimento motivato.
L'Assessore rammenta che la legge regionale n. 10 del 2006 e s.m.i., all'art. 16, comma 1, stabilisce
che la Giunta regionale:
a) definisce in via preventiva gli obiettivi generali dell'attività dei Direttori generali, in coerenza con
gli obiettivi della programmazione regionale;
b) assegna, sulla base della programmazione regionale e aziendale, a ciascun Direttore generale,
all'atto della nomina e successivamente con cadenza annuale, gli specifici obiettivi di salute e di
funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse;
c) stabilisce i criteri e i parametri per le valutazioni e le verifiche relative al raggiungimento degli
obiettivi di cui alle lettere a) e b), nonché il raccordo tra queste e il trattamento economico
aggiuntivo dei Direttori generali.
L'Assessore riferisce che, in coerenza con il disposto della norma nazionale e regionale, all'atto della
nomina dei Direttori generali, la Giunta regionale ha contestualmente attribuito a ciascuno di essi gli
obiettivi per l'anno 2016 e che con la Delib. G.R. n. 39/5 del 9 agosto 2017 gli stessi obiettivi sono
stati aggiornati e sono stati stabiliti i criteri e i parametri per le valutazioni relative al raggiungimento
degli obiettivi, nonché il raccordo tra questi e gli obiettivi correlati al trattamento economico
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aggiuntivo dei Direttori generali. Con lo stesso provvedimento la Giunta regionale delegava la
Direzione generale della Sanità per gli adempimenti necessari per la valutazione dei Direttori
generali delle Aziende sanitarie.
L'Assessore riferisce ancora che:
-

con determinazione n. 110 del 6.2.2019 del Direttore generale della Sanità è stata costituita la
Commissione regionale per la valutazione dei risultati aziendali dei Direttori generali delle
Aziende sanitarie, sugli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi;

-

con nota prot. n. 4026 del 18.2.2019 il Direttore generale della Sanità, in qualità di presidente
della sopra menzionata commissione regionale, ha trasmesso gli atti degli esiti della
valutazione.

Tutto ciò premesso, l'Assessore ricorda che la citata Delib. G.R. n. 39/5, ai fini della valutazione
degli obiettivi, ha stabilito che per la riconferma dei Direttori generali dopo i primi 18 mesi di
mandato, è necessario un punteggio pari ad almeno il 60% del totale.
Sulla base degli atti trasmessi dalla Commissione regionale e dei relativi punteggi riportati in forma
sintetica in allegato alla presente deliberazione, l'Assessore propone quindi alla Giunta regionale di
approvare le seguenti valutazioni:
-

dott. Fulvio Moirano, Direttore generale dell'Azienda per la tutela della salute (ex ASL 1 di
Sassari), ai sensi della Delib.G.R. n. 51/2 del 23 settembre 2016: valutazione positiva;

-

dott.ssa Graziella Pintus, direttore generale dell'Azienda ospedaliera “G. Brotzu”, ai sensi della
Delib.G.R. n. 51/3 del 23 settembre 2016: valutazione positiva;

-

dott. Giorgio Sorrentino, direttore generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari, ai
sensi della Delib.G.R. n. 51/4 del 23 settembre 2016: valutazione positiva;

-

dott. Antonio D'Urso, direttore generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Sassari, ai
sensi della Delib.G.R. n. 53/3 del 30 settembre 2016: valutazione positiva.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale,
visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità
DELIBERA
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di approvare la valutazione dei risultati conseguiti dai Direttori generali delle Aziende sanitarie, sugli
obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, eseguita dalla Commissione regionale, così come
riportata in premessa e dei punteggi attribuiti per ciascun Direttore generale come riportato
sinteticamente nell'allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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