DELIBERAZIONE N. 19/41 DEL 17.04.2018
—————
Oggetto:

Obiettivi dei Direttori generali delle Aziende Sanitarie Regionali. Anno 2018.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale rammenta che i Direttori generali delle
Aziende del Servizio sanitario regionale son stati nominati con i seguenti provvedimenti:
- Delib.G.R. n. 51/4 del 23 settembre 2016, AOU di Cagliari;
- Delib.G.R. n. 53/3 del 30 settembre 2016, AOU di Sassari;
- Delib.G.R. n. 51/3 del 23 settembre 2016, AO Brotzu;
- Delib.G.R. n. 51/2 del 23 settembre 2016, ATS.
- Delib.G.R. n. 49/53 del 27 ottobre 2017, AREUS.
L’Assessore ricorda che l’articolo 3 bis, comma 5, del Decreto legislativo n. 502/1992 e successive
modificazioni ed integrazioni prevede che le Regioni determinino i criteri di valutazione dell’attività
dei Direttori generali delle Aziende Sanitarie con particolare riferimento alla efficienza, efficacia e
funzionalità dei servizi sanitari e che a ciascun Direttore vengano fissati gli obiettivi da raggiungere in
relazione alle risorse assegnate.
Gli obiettivi sono definiti tenendo conto degli stessi principi cardine sanciti dalla Delib.G.R. n. 22/23
del 3.5.2017 con cui sono stati attribuiti ai direttori generali gli obiettivi per l’anno 2017, in sintesi:
1.

della normativa nazionale e regionale vigente;

2.

dei contratti sottoscritti dai direttori generali;

3.

delle deliberazioni adottate dalla Giunta regionale recanti indirizzi alle Aziende del servizio
sanitario regionale;

4.

della Delib.G.R. n. 63/24 del 15.12.2015 e dalle successive delibere di integrazione
concernenti l’approvazione e l’adeguamento del piano di riorganizzazione e di riqualificazione
del servizio sanitario regionale idoneo a garantire la sostenibilità del servizio stesso in
attuazione dell'articolo 29, comma 3 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5;

5.

degli indirizzi gestionali impartiti dall’Assessorato.

In un siffatto contesto l’Assessore propone di articolare gli obiettivi strategici dei Direttori generali
delle Aziende sanitarie per l’anno 2018 in tre aree:
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1.

Area dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza (peso 45%);

2.

Area della sostenibilità economico finanziaria (peso 40%);

3.

Area informatica e dei flussi informativi (peso 15%).

Tutto ciò premesso, l’Assessore propone di approvare gli obiettivi individuati per l’anno 2018, nei
termini indicati negli allegati 1 e 2 che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Igiene,
Sanità e dell'Assistenza Sociale e acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale
della Sanità
DELIBERA
di approvare gli obiettivi individuati per l’anno 2018, nei termini indicati nell’allegato 1 che costituisce
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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