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                                                       Allegato n. 1 alla Delib.G.R. n.          del              

 

OBIETTIVI EX ART. 16, COMMA 1, LETTERA A) DELLA L.R. N. 10/2006 E S.M.U. 

DEL DIRETTORE GENERALE DELL’ATS 

STEP 1 E 2 

 

 

Obiettivo generale Obiettivo - Step 1 

(anno 2016) 

 

Indicatore – Step 1 

(anno 2016) 

Obiettivo - Step 2 

(anno 2017 –  

1 quadrimestre 2018) 

 

Indicatore – Step 2 

(anno 2017 –  

1 quadrimestre 

2018) 

 

Peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvio e gestione dei 

processi di riforma 

 

 

 

 

Avvio del processo di 

incorporazione (art. 16 

L.R. n. 17 del 27/07/2016): 

 Avvio del processo di 

incorporazione (art. 16 

L.R. n. 17 del 

27/07/2016): 

 80 

Ricognizione della 

consistenza del patrimonio 

immobiliare e mobiliare delle 

aziende sanitarie locali 

oggetto di incorporazione ai 

sensi dell'articolo 1, comma 

3 

1 delibera di ricognizione 

trasmessa 

all’Assessorato della 

Sanità entro il 10/12/2016 

Valutazione del patrimonio 

immobiliare e mobiliare 

delle aziende sanitarie 

locali oggetto di 

incorporazione ai sensi 

dell'articolo 1, comma 3 

1 inventario 

aggiornato  

trasmesso 

all’Assessorato della 

Sanità entro il 

30/04/2018 

10 

Ricognizione della 

consistenza dei rapporti 

giuridici attivi e passivi delle 

1 delibera di ricognizione 

trasmessa 

all’Assessorato della 

------------------------ ------------------------ 10 

Allegato alla Delib.G.R. n. 39/5 del 9.8.2017
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Avvio e gestione dei 

processi di riforma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aziende sanitarie locali 

oggetto di incorporazione ai 

sensi dell'articolo 1, comma 

3 

Sanità entro il 10/12/2016 

Ricognizione della 

consistenza dei rapporti di 

lavoro in essere delle 

aziende sanitarie locali 

oggetto di incorporazione ai 

sensi dell'articolo 1, comma 

3 

1 delibera di ricognizione 

trasmessa 

all’Assessorato della 

Sanità entro il 10/12/2016 

------------------------ ------------------------ 10 

Avvio, definizione e 

completamento della 

procedura di selezione 

pubblica finalizzata alla 

definizione di un elenco di 

idonei a ricoprire, in fase di 

prima applicazione, 

l'incarico di direttore delle 

aree socio-sanitarie locali 

sulla base dei requisiti di cui 

all'articolo 5, comma 1 

1 delibera di 

approvazione dell’elenco 

degli idonei adottata entro 

il 31/12/2016 

------------------------ ------------------------ 15 

Assunzione degli atti 

propedeutici 

all'espletamento della 

procedura di evidenza 

1 nota di trasmissione 

degli atti di gara 

all’Assessorato della 

Sanità inviata entro il 

Espletamento della 

procedura di evidenza 

pubblica per l'affidamento 

del servizio di tesoreria 

Aggiudicazione del 

servizio entro il 

30/04/2018 

4 
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Avvio e gestione dei 

processi di riforma 

pubblica per l'affidamento 

del servizio di tesoreria 

dell'ATS 

31.12.2016 

 

dell'ATS 

Individuazione dell’Azienda 

con il servizio di tesoreria 

attivo alle migliori condizioni, 

da utilizzare come istituto 

tesoriere nelle more del 

completamento della 

procedura di evidenza 

pubblica per l’affidamento 

del servizio di tesoreria 

1 delibera di 

affidamento 

temporaneo all’istituto 

di tesoreria 

individuato nelle more 

dell’espletamento 

della procedura di 

evidenza pubblica 

------------------------ ------------------------ 4 

Attivazione di uno specifico 

tavolo di confronto e 

contrattazione con le 

organizzazioni sindacali per 

la definizione di criteri e 

modalità attuative 

omogenee in materia di 

personale, anche in 

riferimento ai percorsi di 

stabilizzazione, in 

conformità alla normativa 

statale vigente, secondo 

quanto previsto dall'articolo 

1, comma 543, della legge 

1 delibera di costituzione 

del tavolo adottata entro il 

31/10/2016 

Definizione di criteri e 

modalità attuative 

omogenee in materia di 

personale, anche in 

riferimento ai percorsi di 

stabilizzazione, in 

conformità alla normativa 

statale vigente, secondo 

quanto previsto dall'articolo 

1, comma 543, della legge 

28 dicembre 2015, n. 208 

1 delibera di 

approvazione del 

regolamento unico 

aziendale di gestione 

del personale entro il 

31/10/2017 

4 
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28 dicembre 2015, n. 208 

Ricognizione, per ciascun 

comparto, del numero di 

dipendenti divisi per fasce 

retributive e per categorie 

economiche, nonché 

dell’entità dei fondi 

contrattuali di ciascun 

comparto, ai fini 

dell’attivazione dei 

meccanismi perequativi e di 

equiparazione di cui ai 

commi 13, 14 e 15 dell’art. 

16 

1 atto ricognitivo 

trasmesso 

all’Assessorato della 

Sanità entro il 31/10/2016 

Approvazione della nuova 

dotazione organica 

aziendale 

1 delibera di 

approvazione della 

nuova dotazione 

organica aziendale 

entro il 31/12/2017 

4 

Verifica dei contratti di 

lavoro a tempo determinato 

con scadenza al 31/12/2016 

e dei requisiti sussistenti per 

le relative proroghe 

1 atto ricognitivo 

trasmesso 

all’Assessorato della 

Sanità entro il 30/11/2016 

 

------------------------ 

 

------------------------ 

 

4 

Approvazione, nei termini, 

dei documenti previsionali 

incardinati nel quadro 

della programmazione 

regionale ed improntati su 

principi di efficienza, 

efficacia, sicurezza e 

Adozione del bilancio 

preventivo economico 

annuale dell’ATS relativo 

all’anno 2017  

1 delibera di 

approvazione del bilancio 

preventivo economico 

annuale trasmessa 

all’Assessorato della 

Sanità entro il 15 

novembre 2016 

Avvio e definizione del 

processo di 

programmazione di cui 

all’art. 13 della L.R. n. 

10/2006 e s.m.i. 

1 delibera di 

adozione 

del bilancio di 

previsione  

1 delibera di 

adozione del 

programma sanitario 

5 

 

 

 

5 
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all'ottimizzazione dei 

servizi sanitari 

triennale 

1 delibera di 

adozione del 

programma sanitario 

annuale entro il 

15/11/2017 

 

5 

Rispetto degli equilibri 

economico-finanziari di 

bilancio concordati - 

attuazione dei piani di 

rientro 

Attuazione del piano di 

rientro: 

    

Attuazione del piano di 

riorganizzazione e 

riqualificazione del Servizio 

sanitario regionale di 

cui alla Delib.G.R. n. 63/24 

del 15.12.2015 e s.m.i. 

1. Ricognizione delle 

Azioni poste in essere 

dalla precedente 

gestione e invio 

relazione al Comitato 

Permanente di 

Monitoraggio entro il 

31/10/2016 

2. Costi della produzione 

bilancio 2016 < o = 

target rideterminato 

Attuazione del piano di 

riorganizzazione e 

riqualificazione del Servizio 

sanitario regionale di 

cui alla Delib.G.R. n. 63/24 

del 15.12.2015 e s.m.i. 

1. Approvazione e 

aggiornamento 

annuale dei piani di 

rientro secondo le 

indicazioni della DG 

della Sanità  

2. Costi della 

produzione 

bilancio 2017 < o = 

target comunicato 

10 

 

 

 

 

10 
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OBIETTIVI EX ART. 16, COMMA 1, LETTERA A) DELLA L.R. N. 10/2006 E S.M.U. 

DEL DIRETTORE GENERALE DELL’AO BROTZU 

STEP 1 E 2 

 

Obiettivo generale Obiettivo - Step 1 

(anno 2016) 

 

Indicatore – Step 1 

(anno 2016) 

Obiettivo - Step 2 

(anno 2017 –  

1 quadrimestre 2018) 

 

Indicatore – Step 2 

(anno 2017 –  

1 quadrimestre 

2018) 

Peso 

indicatore 

step 2 

Rispetto degli equilibri 

economico-finanziari di 

bilancio concordati  

Attuazione del piano di 

riorganizzazione e 

riqualificazione del Servizio 

sanitario regionale di cui alla 

DGR n. 63/24 del 

15.12.2015 e s.m.i. 

Costi della produzione 

bilancio 2016 = target 

comunicato 

dall’Assessorato della 

Sanità 

Rispetto del differenziale 

tra ricavi e costi 

determinato in 

applicazione della legge 28 

dicembre 2015, n. 208 e 

s.m.i. (legge di stabilità 

2016) secondo le 

indicazioni dell’art. 1, 

comma 528 e seguenti  

Rispetto dei target di 

risparmio imposti 

dall’assessorato per 

l’anno 2017 

40 

Attuazione dei piani di 

rientro 

Termine slittato al 2017 Termine slittato al 2017 Predisposizione 

dell’eventuale piano di 

rientro di cui alla legge 28 

dicembre 2015, n. 208 e 

s.m.i. (legge di stabilità 

2016) secondo le 

indicazioni dell’art. 1, 

comma 528 e seguenti 

1 piano di rientro 

presentato entro 90 

giorni 

dall’approvazione 

della DGR di 

individuazione 

30 
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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 

Approvazione dei documenti 

previsionali in applicazione 

della DGR n. 34/23 del 

7.7.2015 entro il 15/11/2016 

1 delibera di 

approvazione trasmessa 

con i relativi allegati 

all’Assessorato della 

Sanità entro il 15/11/2016 

Avvio e definizione del 

processo di 

programmazione di cui 

all’art. 13 della L.R. n. 

10/2006 e s.m.i. 

1 delibera di 

adozione 

del bilancio di 

previsione  

1 delibera di 

adozione del 

programma sanitario 

triennale 

1 delibera di 

adozione del 

programma sanitario 

annuale 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

10 
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OBIETTIVI EX ART. 16, COMMA 1, LETTERA A) DELLA L.R. N. 10/2006 E S.M.U. 

DEL DIRETTORE GENERALE DELL’AOU DI SASSARI 

STEP 1 E 2 

 

Obiettivo generale Obiettivo - Step 1 

(anno 2016) 

 

Indicatore – Step 1 

(anno 2016) 

Obiettivo - Step 2 

(anno 2017 –  

1 quadrimestre 2018) 

 

Indicatore – Step 2 

(anno 2017 –  

1 quadrimestre 

2018) 

 

Peso 

indicatore 

step 2 

Rispetto degli equilibri 

economico-finanziari di 

bilancio concordati  

Attuazione del piano di 

riorganizzazione e 

riqualificazione del Servizio 

sanitario regionale di cui alla 

DGR n. 63/24 del 

15.12.2015 e s.m.i. 

Costi della produzione 

bilancio 2016 = target 

comunicato 

dall’Assessorato della 

Sanità 

Rispetto del differenziale 

tra ricavi e costi 

determinato in 

applicazione della legge 28 

dicembre 2015, n. 208 e 

s.m.i. (legge di stabilità 

2016) secondo le 

indicazioni dell’art. 1, 

comma 528 e seguenti 

Rispetto dei target di 

risparmio imposti 

dall’assessorato per 

l’anno 2017 

40 

 

Attuazione dei piani di 

rientro 

Attuazione del piano di 

riorganizzazione e 

riqualificazione del Servizio 

sanitario regionale di cui alla 

DGR n. 63/24 del 

15.12.2015 e s.m.i. 

Riformulazione del piano 

di riorganizzazione per 

l’anno 2017 in coerenza 

con i documenti 

previsionali, previa 

indicazione del target da 

parte dell’Assessorato, 

entro e non 

Predisposizione 

dell’eventuale piano di 

rientro di cui alla legge 28 

dicembre 2015, n. 208 e 

s.m.i. (legge di stabilità 

2016) nei termini previsti 

all’art. 1, comma 528 

1 piano di rientro 

presentato entro 90 

giorni  

dall’approvazione 

della DGR di 

individuazione 

30 
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oltre il 31.12.2016 

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 

Approvazione dei documenti 

previsionali in applicazione 

della DGR n. 34/23 del 

7.7.2015 entro il 15/11/2016 

1 delibera di 

approvazione trasmessa 

con i relativi allegati 

all’Assessorato della 

Sanità entro il 15.11.2016 

Avvio e definizione del 

processo di 

programmazione di cui 

all’art. 13 della L.R. n. 

10/2006 e s.m.i. 

1 delibera di 

adozione 

del bilancio di 

previsione  

1 delibera di 

adozione del 

programma sanitario 

triennale 

1 delibera di 

adozione del 

programma sanitario 

annuale 

10 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

Avvio e gestione dei 

processi di riforma 

 

 

Certificazione dei fondi 

contrattuali 

Predisposizione di una 

relazione sintetica sulle 

criticità rilevate in merito 

alla mancata 

certificazione dei fondi 

contrattuali entro il 

15.11.2016 

Certificazione dei fondi 

contrattuali 

Predisposizione della 

nota di 

quantificazione 

provvisoria dei fondi 

contrattuali entro il 

31.12.2017 

10 

Consegna al Collegio 

Sindacale di tutti i 

documenti necessari alla 

certificazione entro il 

15.12.2016 
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OBIETTIVI EX ART. 16, COMMA 1, LETTERA A) DELLA L.R. N. 10/2006 E S.M.U. 

DEL DIRETTORE GENERALE  

STEEP 1 E 2 

 

Obiettivo generale Obiettivo - Step 1 

(anno 2016) 

 

Indicatore – Step 1 

(anno 2016) 

Obiettivo - Step 2 

(anno 2017 –  

1 quadrimestre 2018) 

 

Indicatore – Step 2 

(anno 2017 –  

1 quadrimestre 

2018) 

 

Peso 

indicatore 

step 2 

Rispetto degli equilibri 

economico-finanziari di 

bilancio concordati 

Attuazione del piano di 

riorganizzazione e 

riqualificazione del Servizio 

sanitario regionale di cui alla 

DGR n. 63/24 del 

15.12.2015 e s.m.i. 

Costi della produzione 

bilancio 2016 = target 

comunicato 

dall’Assessorato della 

Sanità 

Rispetto del differenziale 

tra ricavi e costi 

determinato in 

applicazione della legge 28 

dicembre 2015, n. 208 e 

s.m.i. (legge di stabilità 

2016) nei termini previsti 

all’art. 1, comma 528 

Differenziale tra 

ricavi e costi 2016 

pari o inferiore al 7 

per cento dei ricavi 

2016 

60 

Attuazione dei piani di 

rientro 

Predisposizione 

dell’eventuale piano di 

rientro di cui alla legge 28 

dicembre 2015 n. 208 e 

s.m.i. (legge di stabilità 

2016) nei termini previsti 

dall’art. 1, comma 528 

1 piano di rientro 

presentato entro 90 giorni 

dall’approvazione della 

DGR di individuazione 

Predisposizione 

dell’eventuale piano di 

rientro di cui alla legge 28 

dicembre 2015 n. 208 e 

s.m.i. (legge di stabilità 

2016) nei termini previsti 

dall’art. 1, comma 528 

1 piano di rientro 

presentato entro 90 

giorni 

dall’approvazione 

della DGR di 

individuazione 

20 

Approvazione, nei termini, Approvazione dei documenti 1 delibera di Avvio e definizione del 1 delibera di 10 
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dei documenti previsionali 

incardinati nel quadro 

della programmazione 

regionale ed improntati su 

principi di efficienza, 

efficacia, sicurezza e 

all'ottimizzazione dei 

servizi sanitari 

previsionali in applicazione 

della DGR n. 34/23 del 

7.7.2015 entro il 15/11/2016 

approvazione trasmessa 

con i relativi allegati 

all’Assessorato della 

Sanità entro il 15.11.2016 

processo di 

programmazione di cui 

all’art. 13 della L.R. n. 

10/2006 e s.m.i. 

adozione 

del bilancio di 

previsione  

1 delibera di 

adozione del 

programma sanitario 

triennale 

1 delibera di 

adozione del 

programma sanitario 

annuale 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Per l’anno 2016 la valutazione dell’obiettivo economico verrà effettuata tramite la verifica delle nuove autorizzazioni di spesa riferite al periodo di 

mandato. Non è infatti possibile frazionare la gestione e ricondurre i costi ai responsabili per i due periodi di riferimento (pre e post gestione 

commissariale). Non sarebbe inoltre corretto far ricadere la responsabilità della gestione pregressa sui nuovi Direttori Generali. 

Per le Aziende Ospedaliere ei Ospedaliero Universitarie i pesi degli indicatori del primo step sono individuati negli allegati b) alle DGR di nomina. I pesi 

degli indicatori degli step successivi sono stati rivisti al fine di assicurare a regime omogeneità di comportamento. 

La valutazione dei primi 18 mesi di mandato dovrà essere fatta effettuando la media degli indicatori riferiti ai differenti step. 

ATS - AO Brotzu 

Il punteggio attribuito agli obiettivi che prevedono un unico step di perseguimento viene automaticamente riassegnato allo step a cui l’indicatore si 

riferisce. 

AOU CA 

Qualora venisse confermata la mancata sussistenza delle condizioni di cui all’art. 1, comma 524 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 

2016), i pesi saranno ripartiti come segue: 
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1. Differenziale tra ricavi e costi 2016 pari o inferiore al 7 per cento dei ricavi 2016 = peso 60 

2. Approvazione dei documenti previsionali in applicazione della Delib.G.R. n. 34/23 del 7.7.2015 entro il 15.11.2016 = peso 30 così ripartito:  

1 delibera di adozione 

del bilancio di previsione  

1 delibera di adozione del programma sanitario triennale 

1 delibera di adozione del programma sanitario annuale 

20 

 

10 

10 

 

Tutte le Aziende 

Ai fini della valutazione degli obiettivi per la riconferma dei Direttori Generali dopo i primi 18 mesi di mandato, è necessario un punteggio medio riferito al 

primo ed al secondo step pari ad almeno il 70% del totale. 

 


