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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
00000053 del 14/02/2017

OGGETTO: PREDISPOSIZIONE DELLA “RELAZIONE SOCIO-SANITARIA
AZIENDALE PER L’ANNO 2016 (L.R. 18/2007, ART.17) –
RELAZIONE SUGLI OBIETTIVI DEL DIRETTORE GENERALE –
ANNO 2016.

IL DIRETTORE GENERALE
nominato con Deliberazione Giunta Regionale n. 38-1366 del 27.04.2015;
Su conforme proposta del Dr. Marco Fulcheri Responsabile della Struttura
Semplice Servizio Ispettivo-Segreteria Organi e Uffici Collegiali, che attesta la
legittimità, nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto appresso
indicato, individuato anche quale responsabile del procedimento, poiché gli
sono affidati i compiti della segreteria e della verbalizzazione dell’attività degli
Organi e degli Uffici collegiali dell’Azienda;
Visto l’atto di delega ID 4223327 del 06/02/2017 con cui il Responsabile S.C.
Affari Generali e Controlli Interni autorizza il Responsabile Struttura Semplice
Servizio Ispettivo-Segreteria Organi e Uffici Collegiali alla presentazione delle
deliberazioni ed all’adozione delle determinazioni concernenti le funzioni
indicate nel "Piano di Organizzazione" allegato alla deliberazione n. 358 del
31/10/2016;
Ricordato che l’Articolo 3 bis del Decreto Legislativo 502/1992, ai commi 5 e 6,
recita:
“5. Le regioni determinano preventivamente, in via generale, i criteri di
valutazione dell'attività dei direttori generali, avendo riguardo al raggiungimento
degli obiettivi definiti nel quadro della programmazione regionale, con
particolare riferimento alla efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi sanitari.
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All'atto della nomina di ciascun direttore generale, esse definiscono e
assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di
funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse, ferma restando la
piena autonomia gestionale dei direttori stessi.
6. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la regione
verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di cui al
comma 5 e, sentito il parere del sindaco o della conferenza dei sindaci di cui
all'articolo 3, comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, della Conferenza
di cui all'articolo 2, comma 2-bis, procede o meno alla conferma entro i tre mesi
successivi alla scadenza del termine. La disposizione si applica in ogni altro
procedimento di valutazione dell'operato del direttore generale, salvo quanto
disposto dal comma 7.”;
ricordato che dalla normativa specifica nazionale e regionale al conseguimento
degli obiettivi di cui al citato comma 5 dell’Articolo 2 bis del D.Lgs. 502/1992 è
legata la corresponsione al legale rappresentante dell’Azienda di un premio
incentivante, stabilito nella misura massima del 20% delle competenze
ordinarie, e che tale beneficio riverbera sul Direttore Amministrativo, sul
Direttore Sanitario e sul Collegio Sindacale;
visto l’Articolo 17 della Legge Regionale N°18/2007, che, introducendo la
“Relazione socio-sanitaria aziendale” tra i documenti da predisporre da parte
dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie piemontesi, recita
“Art. 17 Relazione socio-sanitaria aziendale.
1. La relazione socio-sanitaria aziendale è lo strumento di accertamento e
documentazione dei risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi definiti dalla
programmazione socio-sanitaria regionale e aziendale, anche sulla base di un
apposito insieme di indicatori di valutazione.
2. La relazione socio-sanitaria aziendale è predisposta dal direttore generale,
previo parere del collegio di direzione e del consiglio dei sanitari, entro il 30
giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.
3. La relazione socio-sanitaria aziendale è trasmessa:
a) dalle ASL alla Giunta regionale e alla Conferenza dei sindaci;
b) dalle aziende ospedaliere alla Giunta regionale e alla Conferenza dei
sindaci dell'ASL nel cui territorio sono ubicate.
4. Le Conferenze dei sindaci esprimono le proprie valutazioni sulle relazioni
socio-sanitarie e le trasmettono alla Giunta regionale, anche ai fini della
valutazione sull'operato del direttore generale.”;
richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale N° 30-3307 DEL 16/05/2016
“Art. 3 bis, commi 5 e ss. del D.Lgs n. 502 del 30 /12/1992 e s.m.i..
Assegnazione obiettivi economico-gestionali, di salute e di funzionamento dei
servizi ai direttori generali/commissari delle aziende sanitarie regionali finalizzati
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al riconoscimento del trattamento economico integrativo per l’anno 2016.”, che
ha assegnato al Direttore Generale dell’A.S.L.CN1 11 Obiettivi su 11 campi
diversi, dei quali alcuni articolati in Sotto Obiettivi, e che si possono così
riassumere
Obiettivo

Tipo

1

RETE H-T

2

Articolazione
1.1

Piano di riduzione SC ospedaliere e non ospedaliere

1.2

Centralizzazione delle chiamate di C.A.

2.1

Tempi di attesa prestazioni ambulatoriali

2.2

Tempi di attesa ricoveri – solo AO

Tempi di Attesa

3. Attuazione Piano di efficientamento da Fondo di Riequilibrio
3

Fondo di riequilibrio

4

Umanizzazione

4. Valutazione partecipata del grado di umanizzazione
delle strutture di ricovero delle ASR
Rete Laboratori Analisi

5.1

Rete Laboratorio Analisi – Hub & Spoke

5.2

Rete Laboratorio Analisi – Gare Centralizzate

5

6
PAT

7

Esiti

6. Piano di Assistenza Territoriale (PAT)
7.1

Tempestività interventi di frattura femore >65

7.2

Proporzione parti con taglio cesareo primario

7.3

Tempestività nell’effettuazione di PTCA

Assistenza

8. Assistenza Farmaceutica territoriale e ospedaliera:

Farmaceutica

appropriatezza prescrittiva e riduzione della variabilità

8

9.1
9

Rete Oncologica

Dipartimento funzionale interregionale

interaziendale di rete oncologica
9.2

Screening Oncologici – Prevenzione Serena

10.

Incremento donazioni d’organo

10

Rete Trapianti

11

GdP Anticendio e Antisismica 11.

Rispetto della normativa antincendio e antisismica

atteso che l’Allegato A) del provvedimento regionale del 16/05/2016
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- meglio definisce i contenuti degli Obiettivi, indicando di ciascuno anche il
“peso” sul complesso dei compiti affidati al Direttore Generale;
- precisa la procedura della valutazione, chiedendo ai Direttori Generali l’invio
alla Direzione Regionale Sanità di una “Relazione sul raggiungimento degli
Obiettivi assegnati” entro il 15.02.2017;
sulla base della documentazione elaborata e trasmessa dalla S.S. Strategie
Aziendali e Ciclo della Performance, che si compone della “Relazione” allegata,
e di 11 fascicoli di Allegati, uno per ciascuno degli Obiettivi, ove è raccolta la
traccia dell’attività svolta, depositati agli atti della Struttura Semplice e della
Segreteria della Direzione Generale;
preso atto che, come da Verbale agli atti della Struttura proponente, il Consiglio
dei Sanitari dell’A.S.L. CN1, regolarmente convocato (Nota Prot. N°ASLCN1
0011639 del 2.02.2017 e Nota Prot. N°ASLCN1 0014174 del 9.02.2017) in data
13 febbraio 2017, in seconda convocazione, ha espresso unanime parere
favorevole sulla “Relazione”, completata dagli Allegati, trasmessa in
precedenza ai Componenti affinché ne avessero piena contezza;
preso atto che, come da Verbale agli atti della Struttura proponente, il Collegio
di Direzione dell’A.S.L. CN1, regolarmente convocato (Nota Prot. N°ASLCN1
00122058 del 3.02.2017) per vagliare la “Relazione”, completa degli Allegati,
trasmessa in precedenza ai Componenti affinché ne prendessero piena
conoscenza, in data 13 febbraio 2017 ha espresso parere favorevole sulla
stessa;
atteso che la Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci dell’A.S.L. CN1,
sulla base della L.R. 18/2007 – ART.17, e del Regolamento della Conferenza
(articolo 17 c.1 lettera f), deve esprimere il parere sulla “Relazione 2016” del
Direttore Generale, e che esso va reso entro il 30.04.2017, come stabilito dalla
DGR del 16.05.16;
ricordato che ai Componenti la Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci
dell’A.S.L. CN1 con Nota Prot. ASLCN10077090 del 27.07.16 era stata inviata
la DGR del 16.05.16, ed i contenuti del provvedimento furono illustrati nella
seduta del 27.07.16;
esaminato il documento “RELAZIONE SOCIO-SANITARIA AZIENDALE PER
L’ANNO 2016 (L.R. 18/2007 – ART.17) – RELAZIONE SUGLI OBIETTIVI DEL
DIRETTORE GENERALE – ANNO 2016”, predisposto dalla S.S. Strategie
Aziendali e Ciclo della Performance, sul quale, come ricordato si registra il
parere favorevole del Collegio di Direzione e del Consiglio dei Sanitari;
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considerato l’approssimarsi della scadenza per l’invio della “Relazione” alla
Regione;
Acquisiti, per quanto di rispettiva competenza, i pareri favorevoli del Direttore
Sanitario e del Direttore Amministrativo, ai sensi del D.Lgs 502/92 s.m.i.;

DELIBERA
di approvare, secondo il testo allegato per costituire parte integrante del
presente provvedimento, il documento “RELAZIONE SOCIO-SANITARIA
AZIENDALE PER L’ANNO 2016 (L.R. 18/2007 – ART.17) – RELAZIONE
SUGLI OBIETTIVI DEL DIRETTORE GENERALE – ANNO 2016”, predisposto
dalla S.S. Strategie Aziendali e Ciclo della Performance e completato da 11
fascicoli di annessi, uno per ciascuno degli Obiettivi, ove è raccolta la traccia
dell’attività svolta, depositati agli atti della Struttura Semplice e della Segreteria
della Direzione Generale;
di dare mandato alla Struttura Semplice Servizio Ispettivo-Segreteria Organi e
Uffici Collegiali di trasmettere questo provvedimento e la “RELAZIONE SOCIOSANITARIA AZIENDALE PER L’ANNO 2016 (L.R. 18/2007 – ART.17) –
RELAZIONE SUGLI OBIETTIVI DEL DIRETTORE GENERALE – ANNO 2016”
alla Direzione Regionale Sanità nei termini e nei modi prescritti;
di dare mandato alla Struttura Semplice Servizio Ispettivo-Segreteria Organi e
Uffici Collegiali di trasmettere il provvedimento ai Componenti la
Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci dell’A.S.L.CN1, ai quali con Nota
Prot. ASLCN10077090 del 27.07.16 era stata inviata la DGR del 16.05.16,
affinché possano provvedere agli adempimenti di competenza nei termini
prescritti;
di conferire al presente provvedimento immediata esecutività, stante
l’imminenza della scadenza dei termini per l’invio della “Relazione” alla
Regione.

Sottoscrizione del proponente:
IL RESPONSABILE S.S. Servizio Ispettivo - Segreteria
Organi e Uffici Collegiali
o suo sostituto
Dott. Marco FULCHERI

5

Azienda Sanitaria Locale CN1
Sede legale Via Carlo Boggio, 12 – Cuneo
C.F. / P.I. 01128930045

Libro delle Deliberazioni
Segue Deliberazione n. 00000053 del 14/02/2017
____________________________________________________________________________

Parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Angelo Michele PESCARMONA

Dott.ssa Gloria CHIOZZA

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco MAGNI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.
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