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O GG ETTO  : Obiettivi delle Aziende Sanitarie ed Enti Equiparati per l'anno 2009. 

DELIBERAZIONE N. 167 IN 24/02/2009 
  del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA DATA  

 
LA GIUNTA REGIONALE 

RICHIAMATI: 
 

q l’art. 3 bis del DLGS 30.12.92 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni e l’art. 1 del DPCM 19.7.05 n. 502 e 
successive modificazioni e integrazioni che richiedono alle Regioni di fissare annualmente per i Direttori Generali 
delle Aziende Sanitarie specifici obiettivi di efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi sanitari; 

q il DPCM 19.7.95, n. 502, laddove prevede che il trattamento economico dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie 
possa essere integrato da una ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, previa valutazione dei risultati di 
gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, nonché l’art. 5 del 
contratto sottoscritto dai Direttori generali delle Aziende sanitarie liguri; 

q  l’intesa Stato – Regioni del 23 marzo 2005 che impegna le Regioni e le Aziende sanitarie, in particolare: 

§ al mantenimento dei livelli di assistenza previsti dal DPCM 29.11.01 e successive modificazioni e integrazioni; 

§ all’adozione di misure per la riconduzione della gestione nei limiti degli obiettivi di equilibrio economico 
finanziario; 

§ il Patto della salute per gli anni 2007 – 2009 approvato con l’intesa tra il Governo, le Regioni e le Province 
Autonome di Trento e di Bolzano del 28.9.2006; 

q l’accordo tra la Regione e il Ministero dell’economia e delle finanze ed il Ministero della salute firmato in data 
6.3.2007; 

q la D.C.R. n. 35 del 1.01.2007 ad oggetto “Piano Sociale Integrato Regionale 2007/2010 – Legge Regionale 4 maggio 
2006 n. 12 (promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari articoli 25 e 62); 

q la DCR n. 8 del 28.02.2008 ad oggetto: “Approvazione dello stralcio del piano socio sanitario relativo alla rete di cura 
ed assistenza. Accorpamento e nuova definizione territoriale di alcune Aziende sanitarie”; 
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q la legge regionale n.41/2006 “ Riordino del Servizio Sanitario Regionale”; 

 
RICHIAMATE, altresì, le proprie deliberazioni di nomina e/ o conferma dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie e gli 
obiettivi e gli adempimenti previsti dai relativi contratti; 

 
RICHIAMATE, infine, le proprie deliberazioni: 

 
q n.29 del 8.8.2006 con la quale è stato approvato il Piano di riorganizzazione della rete regionale di cura e di assistenza-

linee di indirizzo, criteri modalità e termini di realizzazione; 
q n. 1666 del 28.12.2006 con la quale è stato approvato il programma degli interventi di miglioramento e contenimento della 

spesa farmaceutica; 
q n. 129 del 9.02.2007 avente ad oggetto “Piano regionale per la riduzione dei tempi e delle liste di attesa” e la DGR 19 

ottobre 2007 n. 1235 contenente “Misure organizzative per l’abbattimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie 
maggiormente critiche”, nonché; 

q  n. 1439 del 30.11.2007 ad oggetto: “Riorganizzazione della rete delle Strutture pubbliche di diagnostica di laboratorio 
(art. 1, comma 796, lett. o) della legge 296/2006: approvazione piano di fattibilità”; 

q n. 673 del 13.06.2008 ad oggetto” Seconda fase delle iniziative per l’abbattimento dei tempi di attesa presso la ASL 2 
SAVONESE, ai sensi della deliberazione n. 1235 del 19 ottobre 2007”; 

q n. 674 del 13.06.2008 ad oggetto” Seconda fase delle iniziative per l’abbattimento dei tempi di attesa presso la ASL 4 
CHIAVARESE, ai sensi della deliberazione n. 1235 del 19 ottobre 2007”; 

q n. 674 del 13.06.2008 ad oggetto” Seconda fase delle iniziative per l’abbattimento dei tempi di attesa presso la ASL 1 
IMPERIESE ai sensi della deliberazione n. 1235 del 19 ottobre 2007”; 

q 786 del 7.08.2008 ad oggetto “Adeguamento delle tariffe per i codici hsp 75 alla tariffa unica convezionale 
interregionale. Individuazione di unità per cerebrolesioni acquisite”; 

q 907 del 29.07.2008 ad oggetto “Indirizzi alle Aziende sanitarie per la distribuzione diretta dei farmaci e rinnovo 
dell'accordo con le farmacie pubbliche e private convenzionate  per la distribuzione "in nome e per conto". 

q  n. 969 del 9.08.2008 ad oggetto “Riordino del sistema tariffario per la residenzialità e semiresidenzialità sociosanitaria. 
Abrogazione della D.G.R. n. 308/2005”; 

q n.1135 del 19.09.2008 ad oggetto “Abbattimento dei tempi di attesa presso l'ASL 5 Spezzino-Mancato raggiungimento 
degli obiettivi fissati da direttive vincolanti regionali-Nomina di commissario ad acta, ai sensi della DGR 1235 del 
19/10/07 e dell'art. 9 c.6 L.R.7-12-2006 n. 41”; 

q n. 1630 del 05.12.2008 ad oggetto : “Approvazione protocollo d’Intesa con la Regione Piemonte per la regolazione della 
mobilità sanitaria interregionale. Integrazione alla DGR 1296/2000 ‘Rapporti UU.SS.LL. ed enti erogatori dei servizi 
sanitari"; 

q n. 754 del 27.12. 2008 ad oggetto “Nuovo modello di valutazione delle Aziende sanitarie ed altri Enti del Sistema 
sanitario ligure: protocollo di intesa tra Regione Toscana e Regione Liguria per l'attivazione del confronto delle 
performances”; 
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q approvata in data odierna ad oggetto “Anno 2009 – Assegnazione delle risorse finanziarie alle Aziende Sanitarie ed agli 
Enti equiparati”; 

 
PREMESSO che: 
 
q è necessario individuare per l’anno 2009 gli obiettivi da assegnare alle Aziende Sanitarie ed agli Enti 

equiparati; 
q a tale scopo è stato predisposto il documento denominato “Direttive ed obiettivi per le Aziende sanitarie ed Enti 

Equiparati per l’anno 2009” allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 
1); 

q appare opportuno precisare che la valutazione dei Direttori Generali di cui al DPCM 19.7.2005, n.502 sarà 
effettuata in base al livello di raggiungimento di tali obiettivi secondo lo specifico schema di valutazione di cui 
al presente provvedimento; 

 
CONSIDERATO opportuno, pertanto, determinare i seguenti criteri di valutazione dei Direttori Generali:  

 
A) il rispetto dell’equilibrio economico-finanziario e del livello di costi  assegnato per l’anno 2009 costituisce presupposto 

per  la corresponsione dell’integrazione economica di cui al DPCM 19.7.05 n. 502; 

B) il mancato o parziale rispetto dell’invio dei dati dei monitoraggi previsti dai provvedimenti nazionali o regionali 
costituisce causa di valutazione negativa;  

C) le restanti prestazioni dei Direttori Generali sono tradotte in un punteggio connesso al grado di raggiungimento 
degli obiettivi agli stessi assegnati; 

D) gli obiettivi sono raccolti in macrobiettivi (differenziati tra ASL ed altri Enti Equiparati) aventi un diverso peso 
percentuale in modo che la somma sia pari a 100 e precisamente: 

 
Tabella 1 

 
Macroobiettivi ASL Peso 

A) miglioramento della qualita' dell'assistenza sanitaria ai cittadini  15% 

B) attuazione ed implementazione dei processi di riorganizzazione 15% 

C) razionalizzazione e riorganizzazione dell'utilizzazione del personale 10% 

D) sviluppo dell' assistenza farmaceutica-farmacovigilanza 10% 

E) ottimizzazione dell'attivita' ospedaliera 15% 

F) potenziamento dell'assistenza sanitaria territoriale 15% 

G) rafforzamento dell'appropriatezza prescrittiva diagnostica e terapeutica 10% 
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H) implementazione delle attivita' di prevenzione in materia di infortuni sul lavoro, sicurezza 
alimentare e screening 5% 

I) implementazione e sviluppo dell'attivita' di controllo gestionale 5% 
 100% 

 
 
 

Tabella 2 
 
 

Macroobiettivi A.O. ed Enti Equiparati Peso 

A) miglioramento della qualita' dell'assistenza sanitaria ai cittadini  15% 

B) attuazione ed implementazione dei processi di riorganizzazione 15% 

C) razionalizzazione e riorganizzazione dell'utilizzazione del personale 15% 

D) sviluppo dell' assistenza farmaceutica-farmacovigilanza 15% 

E) ottimizzazione dell'attivita' ospedaliera 30% 

F) implementazione e sviluppo dell'attivita' di controllo gestionale 10% 

 100% 
 
 
E) gli obiettivi sono valutati applicando lo schema che segue: 

 
Grado di raggiungimento Codice-Colore Punteggio 

Obiettivo raggiunto R – VERDE SCURO 1 

Obiettivo non pienamente raggiunto  NPR – VERDE CHIARO 0,8 

Obiettivo parzialmente raggiunto PR - GIALLO 0,6 

Obiettivo non raggiunto NR – ROSSO 0 
 
 

F) il valore finale del macrobiettivo si ottiene moltiplicando il valore medio raggiunto dai  singoli obiettivi 
ricompresi nello stesso, per il peso percentuale del macrobiettivo;  
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G) la determinazione del punteggio finale è data dalla somma dei punteggi in percentuale relativi ai singoli 
macrobiettivi; 
 
 

CONSIDERATO che appare opportuno precisare, altresì, che: 
 

1. per le Aziende Sanitarie quanto indicato nell’allegato 1 del presente provvedimento ha carattere 
vincolante; 

2. il numero di obiettivi può variare tra ASL ed ASL e tra Azienda Ospedaliera ed Azienda Ospedaliera; 
3. resta fermo che gli obiettivi degli anni precedenti dovranno comunque essere mantenuti o completati e 

saranno oggetto di costante monitoraggio; 
4. per le E.O. Ospedali Galliera, l’E.O. Evangelico Internazionale e l’Istituto G. Gaslini quanto indicato 

nell’allegato 1 del presente provvedimento costituisce punto di riferimento e vincolo economico 
gestionale, organizzativo ed operativo; 

5. in relazione a questi ultimi verrà raccomandato ai rispettivi Organi Aziendali di considerare il 
raggiungimento degli obiettivi assegnati ai fini della valutazione dei Direttori Generali; 

6. per ogni singolo obiettivo il Direttore del Dipartimento Salute e Servizi Sociale provvederà ad 
individuare i relativi indicatori di riferimento; 

7. dovranno essere effettuate verifiche infraannuali circa lo stato di avanzamento degli obiettivi assegnati; 
8. in caso di cessazione dalla carica di Direttore Generale nel corso dell’anno  si provvederà comunque ad 

effettuare una verifica sul raggiungimento degli obiettivi alla data della cessazione al fine di valutare 
l’andamento della gestione e che l’integrazione economica non sarà comunque corrisposta nel caso in 
cui il Direttore Generale presti servizio per un periodo inferiore a tre mesi nel corso dell’anno di 
riferimento; 

9. le strutture del Dipartimento Salute e Servizi Sociali per quanto di rispettiva competenza seguiranno 
l’andamento dell’attività e dei risultati delle Aziende relativamente agli obiettivi di cui al presente 
provvedimento e relazioneranno periodicamente al Direttore sullo stato di avanzamento degli stessi; 

 
RITENUTO, pertanto, di condividere il documento allegato 1 al presente provvedimento quale sua parte integrale e 
sostanziale; 

 
SU PROPOSTA dell’Assessore alla Salute, Politiche della sicurezza dei cittadini 
 

DELIBERA 
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Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente richiamate 
 
1. di assegnare per l’anno 2009 alle Aziende Sanitarie ed agli Enti equiparati gli obiettivi indicati nel documento “Direttive 

ed obiettivi per le Aziende sanitarie ed Enti Equiparati per l’anno 2009” allegato al presente provvedimento come parte 
integrante e sostanziale (Allegato 1); 

2. di prevedere che per le Aziende Sanitarie quanto indicato nell’allegato 1 del presente provvedimento ha carattere 
vincolante e costituisce la base per la valutazione dei Direttori Generali ai sensi del DPCM 19.7.05 n. 502; 

3. di dare atto che per le E.O. Ospedali Galliera, l’E.O. Evangelico Internazionale e l’Istituto G. Gaslini quanto indicato 
nell’allegato 1 del presente provvedimento costituisce punto di riferimento e vincolo economico gestionale, organizzativo 
ed operativo e in relazione a questi raccomanda ai rispettivi Organi Aziendali di considerare il raggiungimento degli 
obiettivi assegnati ai fini della valutazione dei Direttori Generali; 

4. di determinare, al fine della corresponsione dell’incentivazione di cui al citato DPCM 19.7.05 n. 502,  i seguenti criteri di 
valutazione dei Direttori Generali:  

 
a) il rispetto dell’equilibrio economico-finanziario e del livello di costi  assegnato per l’anno 2009 costituisce 

presupposto per  la corresponsione dell’integrazione economica di cui al DPCM 19.7.05 n. 502; 

b) il mancato o parziale rispetto dell’invio dei dati dei monitoraggi previsti dai provvedimenti nazionali o regionali 
costituisce causa di valutazione negativa;  

c) le prestazioni dei Direttori Generali sono tradotte in un punteggio connesso al grado di raggiungimento 
degli obiettivi agli stessi assegnati; 

d) gli obiettivi sono raccolti in macrobiettivi (differenziati tra ASL ed altri Enti Equiparati) aventi un diverso 
peso percentuale in modo che la somma sia pari a 100 come dettagliato in premessa; 

 
e) gli obiettivi sono valutati applicando lo schema che segue: 

 
Grado di raggiungimento Codice-Colore Punteggio 

Obiettivo raggiunto R – VERDE SCURO 1 

Obiettivo non pienamente raggiunto  NPR – VERDE CHIARO 0,8 

Obiettivo parzialmente raggiunto PR - GIALLO 0,6 

Obiettivo non raggiunto NR – ROSSO 0 
 
f) il valore finale del macrobiettivo si ottiene moltiplicando il valore medio raggiunto dai  singoli obiettivi 

ricompresi nello stesso, per il peso percentuale del macrobiettivo;  
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g) la determinazione del punteggio finale è data dalla somma dei punteggi in percentuale relativi ai singoli 
macrobiettivi; 

5. di autorizzare il Direttore del Dipartimento Salute e Servizi Sociale ad individuare con successivo decreto gli indicatori di 
riferimento corrispondenti a ciascun obiettivo e ad operare eventuali modifiche di dettaglio degli obiettivi allegati; 

6. di demandare alle strutture del Dipartimento Salute e Servizi Sociali, per quanto di rispettiva competenza, il compito di 
seguire l’andamento delle attività e dei risultati delle Aziende relativamente agli obiettivi di cui al presente provvedimento 
e di relazionare periodicamente al Direttore sullo stato di avanzamento degli stessi. 

 
 

--------------------------------------------------------------------------FINE TESTO -------------------------------------------------------------------------  
Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto. 
 
Data - IL DIRIGENTE Data - IL DIRETTORE GENERALE 

             (Dott. Lucesio Venturini)              (Dott. Roberto Murgia) 

 
 


























































































































