DELIBERAZIONE N. 68/8 DEL 20.12.2016

—————

Oggetto:

Tabella relativa ai coefficienti e ai parametri per il trattamento economico dei
Direttori delle Aree socio-sanitarie locali. L.R. n. 17/2016, art. 5, comma 3.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ricorda che la legge regionale 27 luglio
2016, n. 17, ha disposto l’istituzione dell’Azienda per la tutela della salute (ATS) e ha disciplinato
l’adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale.
L’Assessore rammenta, poi, che con la deliberazione della Giunta regionale n. 51/2 del 23
settembre 2016 è stato nominato il Direttore generale della ASL n. 1 di Sassari e che lo stesso, dal
1° gennaio 2017, assumerà le funzioni di Direttore generale dell’ATS.
L’Assessore ricorda, inoltre, che con deliberazione della Giunta regionale n. 51/1 del 23 settembre
2016 è stata approvata la tabella relativa alle retribuzioni dei Direttori generali delle Aziende
sanitarie e, in particolare, la retribuzione del Direttore generale dell’ATS.
L’Assessore fa presente che la L.R. n. 17/2016, all’articolo 4, ha previsto che “nell'ATS, al fine di
garantire il perseguimento dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza e di
appropriatezza, la partecipazione degli enti locali e dei cittadini alla programmazione sociosanitaria e il coordinamento con le attività socio-sanitarie e sociali, sono istituite le aree sociosanitarie locali” e, inoltre, che “le aree socio-sanitarie locali costituiscono articolazioni organizzative
dell'ATS. Gli ambiti territoriali delle aree socio-sanitarie locali coincidono con quelli delle otto
aziende sanitarie locali oggetto di incorporazione ai sensi dell'articolo 1, comma 3, e
successivamente anche con quello della città metropolitana di Cagliari”.
L'Assessore fa presente, poi, che l’art. 5 della L.R. n. 17/2016, recante “Direttore dell’area sociosanitaria locale”, al comma 3 ha previsto che “Il rapporto di lavoro del direttore dell'area sociosanitaria locale è esclusivo ed è regolato da un contratto di diritto privato. L'incarico dirigenziale ha
durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, salvo quanto disposto dal comma 6; il
trattamento economico è determinato dalla Giunta regionale in misura non superiore al 70 per
cento del trattamento economico del direttore generale dell'ATS, graduato in relazione a parametri
relativi all'estensione territoriale delle aree socio-sanitarie locali, al numero di assistiti, di posti letto
e al numero di dipendenti afferenti al territorio di riferimento. Non è consentita la nomina a direttore
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di area socio-sanitaria locale per più di due mandati consecutivi presso la medesima area sociosanitaria locale”.
L'Assessore propone, pertanto, di approvare la tabella allegata alla presente deliberazione per
costituirne parte integrante e sostanziale, nella quale, sulla base di quanto disposto dalla norma
sopra citata, sono stati definiti i coefficienti e i parametri per il trattamento economico ed è stato
conseguentemente determinato il compenso dei Direttori delle aree socio-sanitarie locali.
L’Assessore, considerato che l’operato dei Direttori delle aree socio sanitarie locali è idoneo a
riflettersi in modo diretto sui risultati conseguiti dalla ATS, ritiene che la maggiorazione concessa al
Direttore generale della stessa ATS sulla base dei risultati di gestione ottenuti debba allo stesso
modo essere riconosciuta ai Direttori delle aree socio sanitarie locali e che, pertanto, il valore della
retribuzione fissa riportato in tabella debba essere incrementato di un’ulteriore parte variabile nella
misura massima del 20% del compenso annuo, da attribuirsi sulla base della realizzazione degli
obiettivi fissati annualmente dal Direttore generale dell’ATS.
La Giunta regionale, condividendo la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza
Sociale e considerato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il parere favorevole di
legittimità
DELIBERA

‒

di approvare la tabella relativa ai coefficienti e ai parametri per il trattamento economico dei
Direttori delle Aree socio-sanitarie locali, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L.R. n. 17/2016,
allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

‒

di dare atto che il trattamento economico determinato ai sensi della tabella di cui all’allegato è
comprensivo sia delle voci fisse e continuative che della maggiorazione del 20% del
compenso annuo, la cui attribuzione è correlata ai risultati di gestione ottenuti e alla
realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal Direttore generale dell’ATS.

Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Alessandro De Martini

Raffaele Paci
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