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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2020, n. 2136
Valutazione degli obiettivi gestionali attribuiti ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali per gli
anni 2017 e 2018 ai fini dell’erogazione del relativo trattamento economico di risultato- Integrazione DGR
2198/2016.

L’Assessore, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Offerta,
riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE
Il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, ai sensi degli articoli 3 e 3-bis del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 e successive modificazioni, ha disciplinato il rapporto di lavoro dei direttori generali delle aziende
sanitarie fissando anche i criteri per la determinazione dei relativi emolumenti;
Il suddetto D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 prevede, tra l’altro, che il trattamento economico annuo dei direttori
generali delle aziende sanitarie può essere integrato di una ulteriore quota, fino al venti per cento dello
stesso, previa valutazione dei risultati di gestione ottenuti sulla base degli obiettivi assegnati annualmente
dalla Regione con i relativi criteri valutativi;
VISTO CHE
Con D.G.R. n. 2198/2016 la Giunta Regionale D.G.R. 2198/2016 ha individuato ed assegnato gli obiettivi di
performance delle Aziende Sanitarie Locali ed Aziende Ospedaliero-Universitarie del S.S.R. per il triennio
2016-2018;
Con D.G.R. n. 911 del 13.06.2017 è stato rideterminato il trattamento economico dei Direttori generali delle
Aziende ed Enti del SSR della Puglia;
Con D.G.R. n. 1626 del 8.10.2020 – a parziale modifica della D.G.R. n. 2198/2016– la Giunta Regionale ha
stabilito di attribuire al Segretario Generale della Presidenza le funzioni di verifica degli obiettivi gestionali
annuali attribuiti ai Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali ed alle Aziende Ospedaliero-Universitarie
del S.S.R. relativamente agli anni 2017 e 2018 ai fini dell’erogazione del trattamento economico di risultato;
CONSIDERATO CHE
L’attività complessiva del sistema sanitario della Regione Puglia negli anni 2017 e 2018, come certificato in
sede di valutazione ministeriale con riferimento alla Griglia LEA, ha raggiunto il livello “Adempiente” con una
valutazione finale pari 179 (2017) e 189 (2018).
Tale risultato, che secondo i parametri di riferimento fissati dal Comitato LEA, risulta positivo ed in tendenziale
incremento rispetto al trend considerato è ascrivibile agli sforzi profusi da tutte le Aziende Sanitarie del SSR.
Gli obiettivi assegnati con DGR n.2198 del 28.12.2016 per il trienno 2016/2018 si basano su indicatori
predefiniti i quali, non tenendo conto delle singole realtà aziendali, prevedono dei target uniformi per tutte
le aziende con una variazione dei target disaggregati per ciascun anno di riferimento spesso sproporzionata
rispetto alle complessità organizzativo-gestionali da affrontare per il loro raggiungimento da parte di ciascuna
azienda del SSR.
L’Assessore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, co.4 lett. K della
L.R. n.7/1997, propone alla Giunta:
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1. di incrementare la percentuale del trattamento economico relativo al raggiungimento degli obiettivi
gestionali, risultante dalla valutazione tecnica, dei DD.GG. delle Aziende del SSR per gli anni 2017 e
2018 tenendo conto sia della certificazione ministeriale con riferimento alla Griglia LEA in base alla
quale la Regione Puglia ha raggiunto il livello “Adempiente” con una valutazione finale pari 179 (2017)
e 189 (2018) sia delle particolari e differenti condizioni demografiche, ambientali, epidemiologiche e
organizzative in cui opera ciascuna Azienda Sanitaria.
2. in particolare, alla luce delle suesposte considerazioni si propone di incrementare tale percentuale,
risultante dalla valutazione tecnica, per gli anni 2017 e 2018, dei seguenti punti percentuali:
- 1.0 % per le AA.SS.LL fino a 1.000.000 abitanti (ASL BT,ASL BR, ASL TA ASL FG, ASLLE)
- 1.5 % per le AA.OO.UU (AOU BA, AOU FG)
- 2.5 % per le AA.SS.LL. sopra 1.000.000 abitanti (ASL BA)
3. di notificare il presente provvedimento Segretario Generale della Presidenza ai fini della valutazione
finale, ai sensi della D.G.R. 1626/2020;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo sul sito Istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il
riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
“COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II ”
la presente deliberazione NON COMPORTA implicazioni dirette e/o indirette, di natura economico –finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto, ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Dirigente della Sezione: Giovanni CAMPOBASSO

Il sottoscritto Segretario Generale della Presidenza non ravvisa la necessità di esprimere, sulla proposta di
delibera, osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n.443/2015.
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA PRESIDENZA
(Roberto Venneri)
L’ASSESSORE ALLA SANITA’ E BENESSERE ANIMALE
(Pierluigi Lopalco)
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LA
-

G I U N T A

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente schema dal Dirigente della Sezione Strategia e Governo
dell’Offerta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DE L I B E R A

per le motivazioni espresse in premessa, che quivi si intendono integralmente riportate,
•

di incrementare la percentuale del trattamento economico relativo al raggiungimento degli
obiettivi gestionali, risultante dalla valutazione tecnica, dei DD.GG. delle Aziende del SSR per
gli anni 2017 e 2018 tenendo conto sia della certificazione ministeriale con riferimento alla
Griglia LEA in base alla quale la Regione Puglia ha raggiunto il livello “Adempiente” con una
valutazione finale pari 179 (2017) e 189 (2018) sia delle particolari e differenti condizioni
demografiche, ambientali, epidemiologiche e organizzative in cui opera ciascuna Azienda
Sanitaria.

•

di incrementare tale percentuale, risultante dalla valutazione tecnica, per gli anni 2017 e
2018, dei seguenti punti percentuali:
- 1.0 % per le AA.SS.LL fino a 1.000.000 abitanti (ASL BT,ASL BR, ASL TA ASL FG, ASLLE)
- 1.5 % per le AA.OO.UU (AOU BA, AOU FG)
- 2.5 % per le AA.SS.LL. sopra 1.000.000 abitanti (ASL BA)

•

di notificare il presente provvedimento Segretario Generale della Presidenza ai fini della
valutazione finale, ai sensi della D.G.R. 1626/2020;

•

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO

