
REGIONE BASILICATA

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° J ‘2c
t

SEDUTA DEL 6. 2 IIAR. LUIJ

OGGEUO DGR n. 190)2018 OBIETTIVI DI SALUTE E Dl PROGRAMMAZIONE SANITARIA PER LE DIREZIONI
GENERALI DELLE AZIENDE ASP. ASM E AOR SAN CARLO Dl POTENZA E PER LA DIREZIONE
GENERALE DELLIRCCS CROB DI RIONERO IN VULTURE - ANNI 2018-2020

-MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - ANNO 2020

ASSESSORE DIPARTiMEF’JTO
Relatore POLITIC[IE DELLA PERSONA
La Giunta, riunitasl il giorno

E 2 tIfrR.
‘,:::aIte ore) 3. 00 nella sede dell’Ente,

Thi.n1e An,q’i,

1. Vito BARDI Presidente

2. Francesco FANaLI Vice Presidente
ti

: 3. Francesco CUPPARO Componente

4. Rocco Luigi LEONE Componente

5, Donatella MERRA Componente

6. Gianni ROSA Componente

Segetario: f P.GH. boiJ4TEI-t A ,L( UIac

. . L’atto si compone di N° 6 pagine compresa Il frontespizio
ha deciso in mento all argomento in oggetto.
secondo quanto riportato nelle pagine successive. cdi N° 2 allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

O Prenotazione dl Impegno N° Missione.Programma Cap. per€

O Assunto impegno contabile N’ Missione.Programma Cap.

Esercizio per €

IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione integrale Qintegrate senza allegati Qper oggetto Qperoggetto e dispositivo

Politiche della Persona

ofp4riMENTo
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LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- il DLgs n. 165/2001 in materia cli “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;
la LR n.12/1996 e s.m.i. concernente la “Riforma dell’organizzazione amrnimstranva regionale”;

- la DUR 11.1 1 / 1998 di individuazione degh atti rientranti in via generale nulle competenze della
Giunta Regionale;

- la DGR n.1340/2017 concernente la “Modifica della DGR 539 del 23 aprile 2008 - disciplina
dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della giunta regionale;

- la DGR n.693/2014, modificata dalla DGR n.1314/2014, di modifica della DGR n.227/2014
concernente la ridefinizione della configurazione dei dipartimenti regionale relativi alle aree
istituzionali “Presidenza della Giunta” “Giunta Regionale”;

- la DGR n.694/2014 concernente il dimensionamento e l’articolazione delle strutture e delle
posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della “Presidenza della Giunta” e “Giunta
Regionale” — individuazione delle strutture e delle posizioni dirigeiniali individuali e declaratona
dci compiti loro assegnati, modificata dalla DGR n.689/20l5 che è stata rettificata dalla DGR
n.771 del 9.62015, dalla DGR n.624 del 7.6.2016 e dalla DGR n.857/2016;

- il DPGR n. 54 del 10.5.19 di nomina dell’Asses5orc al Dipartimento Politiche della Persona;

- la DOR xi, 524/2019 di nomina del dirigente generale del Dipartimento Politiche della Persona;
- la Legge n.833 dcl 23.12.1978 e s.m.i. di “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”;
- il DLgs n.502 del 30.12.1992 e s.m.i. di “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;
- la LR n.39/2001 di “Riordino e razionalizzazione del servizio sanitario regionale”;
- la Ui n.12/2008 concernente il “Rùtssetto organizzativo e territoriale del seivizìo sanitanc)

regionale’’;

- la LR n.2/2017 di “Riordino del servizio sanitario regionale di Basilicata”;

WSTA la DGR n. 190/2018W approvazione, pergli anni 2018 —2019 —2020, degli obiettivi dì salute
e i11 progratrnnazione sanitana per le Aziende del SSR, come declinati nel documento “Sistema di
Valutazione 2018- 2020” - ALlegato 1- parte integrante e sostanziale della stessa deliberazione, in cm
risultano esplicitate metodologia e schede indicatori per ogni Azienda sanitaria regionale, anche ai fai
della valutazione per l’indennità di risultato;

DATO ATTO che la stessa deliberazione stabilisce clic, per i successivi anni 2019 —2020, la Giunta
regionale, qualora ne ravvisasse la necessità, si riserva di modificare e/o integrare obiettivi ed indicatori,
anche in considerazione del fatto clic alcuni indicatori hanno una validità annuale e non per l’intero
tnennio considerato;

ATTESO che la predetta deliberazione t90/18 è stata integrata e modificata con le successive:
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DGR n. 395/2019 con cui, oltre ad aggiornare alcuni m&catori, è stato approvato l’allegato 2, redatto
in recepimento delle disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 20W, n. 145. in mento ai tempi di
pagamento delle Aziende del SSR, con tnchcanone anche dci puntegt attribuibili in relazione alla quota
prenuale,
DGR n. 931/2019 con cui sono stati modificau i valori target ddll’indlicatore “utilizzo farmaci
biosinulari” e sono state fornite alcune specifiche “sulla modalità di calcolo delle unità posologiche
consumate per ogni anno di valutazione” stabilendosi che le modiche apportate fanno rifenmento alla
valutazione degli obiettivi anni 2019 e 2020;

RICHIAMATE le precedenti DD.G.IL o. 1419/2018, n. 1222/2018 en 1223/201K con cui sono stati
nommao nspemvamente, i direttori generali dell’ Azienda Ospedaliera San Carlo cli Potenza,
dell’Azienda Sanitaria di Potenza( ASP) e dell’Azienda Sanitaria di Matera (ASSI) oltre che la DGR n.
48/2018 con cui, in precedenza, era stato nominato, il direttore generale dell’IRCCS CR013 di lùonero;

AflESO
che le predette deliberazioni cli nomina assegnano ai direttori nominati “obiettivi da mandato” —

allegato 13- a pena decadenza;
che il contratto sottoscrino — art. 6, comma 2- sLibiisce “che il direttore generale è tenuto, altresì, al
raggiungimento annuale degli obiettivi gestionali di salute e cli carattere economico —finanziario
individuati dalla C;iunra regionale con apposito provvedimento al fini della corresponsione della
percentuale di incremento del compenso cli cui al DPCM n. 502/95 e s.m.i. che l’azienda corrisponde a
titolo cli incentivo per il raggiungimento degli obietuvi prefissati”;
che le predette ddlibere di nomina prevedono che il compenso stabilito per l’attività di direttore
generale possa essere incrementato mediante il riconoscimento di una quota ùitegradva al trattamento
economico, se dovuta, nella misura massina del 200/o, in relazione al raggiun1mento complessivo dei
risultati digestione atte5i e degli specifici obiettivi di salute assegnati per gli anni 2018-2020 con la DGR
n.190/2018 e s.mi;

RICHIAMATI

il DM Salute dcl 12 marzo 2019 — GU a. 138 dcl 14.6.2019 — Nuovo Sistema di Garanzie per il
moniroraggio dell’assistenza sanitaria il cui scopo è quello di valutare e verificate l’attività sanitaria
erogata da tutti i soggetti pubblici e privati accre±tad cli tutte le regioni;
Il Programma Nazionale Esiti (PNE), sviluppato da AGENAS per conto dcl Ministero della Salute
che fornisce a livello nazionale valutazioni comparative di efficacia, sicurezza, efficienza e qualità delle
cure prodotte nell’ambito del servizio sanitario:

DATO ATTO, in considerazione di quanto finora esposto, che per Panno 2020 si rende neccssano
modificare/integrare gli obiettivi di salute e da programmazione sanitaria per le Aziende del SSR, gi
deliberati come cli seguito esplicitato:
obiettivi modificati
lit.3 -percentuale ricoveri oltre soglia per i pazienti di età maggiore, uguale a 65 anni
2.a. IO -attesa media prima del ricovero per Intervento chirurgico per cancro della mammella
2.c.6 -percentuale cli prese in carico con CIA >0,13 per over 65 in cure domiciliari

obiettivi aboliti
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l.a.l -grado di copertura vaccìnale antinfluenzale nella popolazione bersaglio
2.n.S -tasso di ospedalizzazione per interventi smpping vene
Za.6 -percentuale fratture di femore operate su fratture diagnosticare

2a.7- riammissione a 30 giorni dopo ùiten’ento per protesi d’anca
2.a1 1 -attesa media prima del ricovero per interventi chirurgici per tumore della mammella

4.gl- verifica della tempestività dell’avvio delle attività del Piano regionale sul Gioco d’azzardi>
patologico (G\P)

nuovi obiettivi inseriti
2.a.18 -percentuale di ricoveri in DH diagnostici
4.h. I -cc,ntenimentcì della spesa del personale sanitario

RITENUTO necessario
di riapprovare gli obiettivi di salute e di programmazione sanitaria per ognuna delle Aziende sanitarie
cd ospedaliere regionali, come declinati nel documento “Sistema di Valutazione”- Allegato 1- parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione, in cui risultano esplicitate metodologia e schede
indicatori per ogni Azienda del Sistema Sanitario Regionale ( SSR), ai tini delhi valutazione per
l’indennità di risultato;
fare salve le disposizioni di cui all’allegato 2, pane integrante e sostanziale della DGR 395/2019
redatto hi attuazione deUa L. 145/2018, laddove prevede che il 30% della quota premiale, di cui al
DPCM 502/95, sia attdl,uibile sulla valutazione dei tempi di pagamento delle Aziende Sanitarie;

Su proposta dell’Assessore al ramo

DELlE ERA

Per le considerazioni e motivazioni espresse in premessa che si intendono richiamate:

di modificare cd integrare la DGR n, 190/2018 - Obiettivi di saLute e di programmazione sanitaria
per le Direzioni generali delle aziende ASP, ASM. AOR San Carlo e per la Direzione Generale
defl’IRCC CR08 cli Rionero in Vulture anni 2018 -2020;

di tiapprovare I’ Allegato 1- parte integrante e sostanziale deUa presente deliberazione, in cm risultano
esplicitate metodologia e schede indicatori per ogni Azienda sanitaria regionale, anche ai tini della
valutazione per l’indennità di risultato, aggiornato come descritto in premessa;

di dare atto che rimane immodificato l’allegato 2, già approvato con la DGR 395/2019 clic
stabilisce che il 30% della quota preiia.le, di cui al DPCM 502/95, sia att.ribtdbile sulla valutazione dei

tempi cli pagamento delle Aziende Sanitarie;

di dapprovarc il predetto allegato 2, quale parte integrante e sostanziale del presente atto:
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di trasmettere la presente deliberazione ai Diretron Generali delle Aziende Sanitane Regionali
rendendola consuhabile anche sullo spazio web del sito dipaxùrncntale.

di impegnare i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere regionali alla messa in atto di
tutte le azioni nrenute necessarie al conseguimento dei suddett obiettivi.

ItRESPONSABILE P.C.

(dott.ssa Maria Luisa ZULLO)
IL DIRIGENTE

(doti. C-iusappe MONTA’G{*O)

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 La presente deLiberazione è pubblicata sui portate istituzionalenetta sezione Amministrazione Trasparente:

Tipologia atto rAttra

Pubblicazione aLlegati 51 cD No EI j Allegati non presenti O

Note Fare clic qui per immettere lesto.

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deLiberazione sono depositati pressoL struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini dl legge.
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Dei che è redatto il presente verbale che, letto e conFermato, viene sotoscritto come segue:

IL SEGRETARIO / IL PRESIDENTE

I

Si attesta che copia conforme della pre5ente deliberazione è stata trasmessa in data

al Dipartimento interessato 9-al Consiglio regionaleO — - — -—

LÌMPIEGATO ADDETTO ,‘r
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