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L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale 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. 

La Giunta regionale, all’atto della nomina, ha assegnato ai Direttori generali gli obiettivi con i 

seguenti provvedimenti:  

‒ Delib.G.R. n. 51/4 del 23 settembre 2016, AOU di Cagliari; 

‒ Delib.G.R. del 30 settembre 2016, AOU di Sassari; 

‒ Delib.G.R. del 23 settembre 2016, AO Brotzu; 

‒ Delib.G.R. del 23 settembre 2016, ATS. 

Gli obiettivi generali sono stati definiti tenendo conto:  

1. della normativa nazionale, con particolare riferimento alle ultime leggi di stabilità, che 

definiscono per le Aziende Ospedaliere (dal 2016) e per i presidi ospedalieri a gestione diretta 

(dall’anno 2017), livelli massimi di scostamento tra produzione e ricavi e parametri relativi a 

volumi, qualità ed esiti delle cure; 



 

 

2. della normativa regionale che nell’ultimo triennio ha segnato una profonda e radicale modifica 

del sistema di governance della aziende ospedaliere e territoriali ridisegnandone l’assetto 

organizzativo;  

3. dei contratti sottoscritti dai Direttori generali;  

4. della Delib.G.R. n. 63/24 del 15.12.2015 e s.m.i., concernente l’approvazione 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, che ha avviato un programma di risparmi pluriennali da conseguire tra il 

2016 ed il 2018 in seguito all’avvio di programmi operativi articolati in azioni. 

L’Assessore precisa pertanto che gli obiettivi generali di cui alla lettera a), come si evince dagli 

allegati b) alle succitate deliberazione della Giunta regionale, sono sintetizzabili come segue:  

‒ rispetto degli equilibri economico-finanziari di bilancio concordati; 

‒ attuazione dei piani di rientro; 

‒ approvazione, nei termini, dei documenti previsionali incardinati nel quadro della 

programmazione regionale ed improntati su principi di efficienza, efficacia, sicurezza e 

all'ottimizzazione dei servizi sanitari; 

‒ avvio e gestione dei processi di riforma. 

Gli obiettivi declinati nei succitati allegati b), per il primo anno di attività, coincidono pertanto con il 

primo step dei processi riconducibili agli obiettivi generali elencati. 

Per l’anno 2017, gli obiettivi di cui alla lettera b) sono stati attribuiti con la Delib.G.R. n. 22/23 del 3 

maggio 2017. 

Tutto ciò premesso, l’Assessore propone di aggiornare gli obiettivi individuati con le deliberazioni 

della Giunta regionale citate in premessa, come indicato nell’allegato che costituisce parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

L’Assessore ricorda che, trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun Direttore generale, la 

Giunta regionale verifica i risultati aziendali conseguiti ed il raggiungimento degli obiettivi di cui 

all'articolo 16, comma 1, lettere a) e b) e, sentito il parere della Conferenza permanente Regione-

enti locali, procede o meno alla conferma entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine. 

Ai fini della valutazione degli obiettivi di cui alla lettera a), per la riconferma dei Direttori generali 

dopo i primi 18 mesi di mandato, è necessario un punteggio pari ad almeno il 60% del totale. 



 

 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Igiene e 

Sanità e dell'Assistenza Sociale e acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale 

della Sanità 

‒ di aggiornare gli obiettivi di cui all’art. 16, comma 1, lettera a), della L.R. n. 10 del 2006 come 

indicato nell’allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

‒ di prevedere che, ai fini della valutazione degli obiettivi di cui alla lettera a), per la riconferma 

dei Direttori generali dopo i primi 18 mesi di mandato, è necessario un punteggio pari ad 

almeno il 60% del totale; 

‒ di delegare la Direzione generale della Sanità per gli adempimenti necessari per la 

valutazione dei Direttori generali delle Aziende sanitarie.  

 

 

 


