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DELIBERAZIONE N. 47/5 DEL 25.11.2014 

————— 

Oggetto: Deliberazione della Giunta regionale n. 30 /60 del 12.7.2011. Adeguamento degli 

obiettivi dei Direttori generali delle Aziende sani tarie regionali per l’anno 2014. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale richiama quanto disposto dall’articolo 3-

bis, comma 5, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni in 

merito alla determinazione da parte delle Regioni dei criteri di valutazione dell’attività dei Direttori 

generali delle Aziende sanitarie, con particolare riferimento alla efficienza, efficacia e funzionalità 

dei servizi sanitari.  

L’Assessore riferisce che la deliberazione della Giunta regionale n. 30/60 del 12.7.2011, nello 

specificare gli obiettivi dei Direttori generali delle Aziende sanitarie per l’anno 2011 e le modalità di 

valutazione dell’attività degli stessi, ha declinato tre tipologie: 

− obiettivi assistenziali; 

− obiettivi organizzativi; 

− obiettivi economici. 

Con riferimento agli obiettivi assistenziali, gli stessi sono stati assegnati a decorrere dall’anno 2011 

con le eventuali modifiche e integrazioni da definirsi annualmente e devono consentire il graduale 

perseguimento dei valori standard di una parte degli indicatori di performance utilizzati nel sistema 

di valutazione nazionale, nell’arco del mandato. 

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 33/37 dell’8.8.2013, prosegue l’Assessore, i predetti 

obiettivi sono stati ridimensionati e adeguati, limitatamente all’anno di riferimento, conformemente 

a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 24/43 del 27.6.2013 e si è ritenuto di 

modificarne il peso a favore degli obiettivi organizzativi ed economici. 

Per l’anno 2014, in linea con le precedenti deliberazioni, si ritiene che il set minimo di obiettivi 

assistenziali possa essere mantenuto come specificato nell’allegato alla presente deliberazione. 

Con riferimento agli obiettivi organizzativi ed economici, l’Assessore precisa che gli stessi, 

nell’anno in corso, devono considerarsi inscindibili. 
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Rammenta infatti l’Assessore che il bilancio regionale per l’anno 2014 ha assegnato al 

finanziamento delle spese correnti delle Aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere 

complessivi euro 2.863.910.000. 

Successivamente, con nota n. 4815 del 25.2.2014 del Direttore generale della Sanità, è stata 

trasmessa alle Aziende sanitarie la ripartizione teorica delle risorse, con la raccomandazione della 

massima attenzione nella gestione dei procedimenti di spesa.  

È stato nell’occasione richiamato il disposto normativo di cui all’art. 3, comma 2, della L.R. n. 6 del 

2012, che prevede tra l’altro che la Regione risolva il contratto dichiarando la decadenza del 

Direttore generale che non raggiunga la percentuale minima, preventivamente fissata secondo 

criteri omogenei predefiniti e uniformi nel territorio regionale, degli obiettivi definiti 

dall'Amministrazione regionale per il periodo considerato nel quadro della programmazione 

regionale, con particolare riferimento all'efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi sanitari, e 

l'equilibrio economico finanziario di bilancio rispetto alla preventiva assegnazione delle risorse 

finanziarie. 

Con la sopraccitata nota l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ha dunque 

dato atto dell’inclusione del perseguimento dell’equilibrio di bilancio tra gli obiettivi dei Direttori 

generali per l’anno 2014. 

L’Assessore conclude pertanto ritenendo che gli obiettivi organizzativi, nell’anno 2014, debbano 

essere considerati intimamente collegati con gli obiettivi economici e debbano portare, al 31 

dicembre 2014, al tendenziale perseguimento dell’equilibrio economico delle Aziende, senza 

considerare i fattori straordinari che possono avere influito sulla gestione.  

Tale assunto è stato reso ben esplicito sia nella sopraccitata nota che in tutta l’attività impostata 

dall’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale nell’anno in corso. 

Tutto ciò premesso, ai fini della valutazione degli obiettivi, gli indicatori e i relativi pesi sono riportati 

nell’allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

La presente deliberazione integra tutte le precedenti in cui sono stati formulati obiettivi pluriennali. 

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 confermare per l’anno 2014 gli obiettivi assistenziali formulati nell’anno 2011 e le modalità di 

valutazione dell’attività dei Direttori generali delle Aziende sanitarie e ospedaliere secondo 
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quanto definito nell’allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

− di dare atto dell’inclusione del perseguimento dell’equilibrio di bilancio tra gli obiettivi dei 

Direttori generali per l’anno 2014, secondo quanto espresso nella sopra citata nota n. 4815 

del 25.2.2014 in merito, appunto, agli obiettivi economici ed organizzativi delle Aziende 

sanitarie ed ospedaliere; 

− di integrare, con la presente deliberazione, tutte le precedenti in cui sono stati formulati 

obiettivi pluriennali; 

− di dare mandato all’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale di porre in essere 

gli adempimenti necessari all’attuazione di quanto deliberato. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


