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Premesso che: 
- l’art. 3, comma 6 e dell’art. 3 bis, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 

(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della l. 23 ottobre 1992, n. 
421), stabilisce che il rapporto di lavoro dei direttori generali delle aziende sanitarie è regolato 
da un contratto di diritto privato i cui contenuti, ivi compresi i criteri per la determinazione dei 
relativi emolumenti, sono fissati  con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri; 

- il DPCM 502/1995 prevede, tra l’altro, che il trattamento economico annuo dei direttori 
generali delle aziende sanitarie può essere integrato di una ulteriore quota fino al 20% dello 
stesso previa valutazione dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi 
assegnati annualmente dalla Regione con i relativi criteri valutativi; 

Dato atto che l’art. 5 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 14 (Disciplina dell’assetto 
istituzionale, organizzativo e gestionale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico <<Burlo 
Garofolo>> di Trieste e <<Centro di riferimento oncologico>> di Aviano) dispone che ai direttori 
generali degli istituti in parola si applica il trattamento economico, lo stato giuridico e 
previdenziale, le modalità ed i requisiti richiesti per la nomina in vigore per le aziende sanitarie 
regionali; 
Richiamata, inoltre: 
- la deliberazione giuntale n. 582 , del 13 aprile 2012, con la quale sono stati approvati, tra 

l’altro, il bilancio preventivo ed il programma preventivo consolidato del servizio sanitario 
regionale per l’anno 2012  

- la deliberazione giuntale 1021 dell’ 8 giugno 2013, con la quale all’allegato 1 sono stati 
individuati, coerentemente agli atti ad alla programmazione regionale, gli “Obiettivi annuali 
per l’anno 2012 ai fini della valutazione dei direttori generali degli enti del servizio sanitario 
regionale e della corresponsione della quota integrativa al trattamento economico”, nonché  i 
criteri per la loro valutazione ed il peso ponderale attribuito ai medesimi; 

- la deliberazione giuntale 2115 del 28 novembre 2012, che approva il II° rendiconto trimestrale 
del SSR e che tra l’altro al capitolo 6  “Proposta di interventi correttivi alla programmazione 
annuale 2012 del SSR”  va  a  modificare  obiettivi aziendali  di  programmazione  annuale  
2012  del  SSR,  ed  alcuni  obiettivi  di  Patto  annuale  2012  tra  Regione e Servizio sanitario 
regionale; 

Richiamata, infine, la nota della DCSISPS n. 11092 del 20 giugno 2012, successivamente 
integrata con la nota 17623 del 19 ottobre 2012, con cui si definiscono ulteriori precisazioni sui 
criteri di valutazione dei direttori generali per l’anno 2012; 
Rilevato che: 

- ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 26.3.2009, n. 7 (Disposizioni in materia di contenimento 
dei tempi d’attesa delle prestazioni sanitarie nell’ambito del Servizio sanitario regionale), il 25 per 
cento della quota integrativa al trattamento economico del direttore generale è vincolata al 
rispetto dei tempi d’attesa;  

- in sede di definizione del contenuto degli obiettivi connessi alla valutazione degli organi di 
vertice del servizio sanitario regionale, di cui al su citato allegato 1 alla DGR n. 1021/2012, è 
stato assegnato agli enti del servizio sanitario regionale il peso ponderale di 25 punti su cento 
all’obiettivo relativo ai tempi d’attesa; 

Atteso che: 
- per la valutazione del risultato della gestione degli enti del servizio sanitario regionale sotto il 

profilo economico, finanziario nonché della programmazione, si fa riferimento agli elementi ed 
ai dati risultanti dagli atti di controllo annuale, approvati, ai sensi dell’art. 29, della LR n. 
49/1996, per l’anno 2012, con la deliberazione giuntale n. 1813, del 04.10.2013; 

- in particolare, per la valutazione dell’andamento della programmazione annuale del servizio 
sanitario regionale, anche in relazione agli obiettivi posti ai fini della corresponsione della 
quota integrativa al trattamento economico annuale degli organi di vertice, si fa riferimento 
alla relazione sullo stato di attuazione del programma annuale consolidato, di cui all’allegato 3  
della predetta deliberazione n. 1813, del 04.10.2013; 

Rilevato, inoltre che,  
- la verifica del raggiungimento degli obiettivi incentivanti e la relativa istruttoria  è stata curata 

dalla Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia; 



 

 

- a seguito del riassetto del servizio sanitario regionale, il monitoraggio dei tempi d’attesa, 
affidato ai sensi dell’art. 10 della citata LR n. 7/2009 all’Agenzia regionale della sanità, e la 
valutazione degli obiettivi connessi ai tempi d’attesa sono stati effettuati dalla Direzione 
centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia 

 
Ritenuto, altresì, in conformità a quanto previsto dall’art. 5 del DPCM n. 502/1995, di fissare la 
quota integrativa al trattamento economico nella misura del 20% del compenso annuo 
onnicomprensivo lordo spettante per l’anno 2012 a ciascun organo di vertice del servizio 
sanitario regionale tenuto conto delle eventuali rideterminazioni rispetto agli importi di cui alla 
deliberazione giuntale n. 3017, del 14.9.2001, conseguenti alle disposizioni intervenute in 
materia di trattamento economico dei direttori generali di cui all’art. 8 della legge regionale 
30.12.2009, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della 
Regione – legge finanziaria 2010); 
Viste le note della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e 
famiglia prot. 18647/SPS/APA, n. 18648/SPS/APA, n. 18650/SPS/APA, n. 18653/SPS/APA, n. 
18655/SPS/APA, n. 18656/SPS/APA, n. 18657/SPS/APA, n. 18660/SPS/APA, n. 
18669/SPS/APA, n. 18670/SPS/APA, n. 18671/SPS/APA  del 24.10.2013, con cui sono stati 
comunicati ai direttori generali degli Enti del servizio sanitario regionale gli esiti della verifica 
preliminare sui risultati conseguiti nell’anno 2012, al fine della presentazione di eventuali 
memorie e/o documenti in relazione alla valutazione effettuata; 
Rilevato che,  
- non sono pervenute osservazioni da parte del direttore generale dell’azienda per i servizi 
sanitari n.3 “Alto Friuli, n.4 “Medio FriulI”, n.5 “Bassa Friulana”; 
- hanno presentato osservazioni il direttore generale dell’’Azienda per i servizi sanitari n. 1 
“Triestina”; coordinatore dell’area vasta giuliano isontina, con nota 53862/GEN.I.1.A dd 
12/11/2013, l’Azienda per i servizi sanitari n. 2  “Isontina” con nota  36496 del 6/11/2013, 
l’Azienda per i servizi sanitari n. 6 “Friuli Occidentale”, con nota 58950 del 11/11/2013, il 
direttore generale dell’Azienda ospedaliero – universitaria ”S.Maria della Misericordia” di Udine 
Carlo Favaretti, con  mail del 17/11/2013; l’Azienda ospedaliera “S.Maria degli Angeli” di 
Pordenone, con nota n. 31102 del 8/11/2013 ed infine l’Istituto di ricovero e cura a carattere 
scientifico “Centro di riferimento oncologico” di Aviano, con nota 19574  del 13/11/2013; 
Ricordato che la DGR n. 1021/2012, all’allegato 1, precisa che una eventuale perdita d’esercizio  
riferita alla gestione complessiva non dà diritto alla corresponsione della quota economica 
integrativa per l’anno 2012, ed inoltre che la quota integrativa de quo sarà corrisposta in quota 
proporzionata al livello di raggiungimento dei risultati attesi; 
Valutato che tutti gli enti del servizio sanitario per l’anno 2012 hanno raggiunto, in base dei 
criteri prefissati dalla DGR 1021/2012, l’equilibrio di bilancio; 
Ritenuto, quindi, di valutare il conseguimento degli obiettivi agli stessi assegnati ai fini della 
corresponsione della quota integrativa al trattamento economico sulla base del livello di 
raggiungimento degli obiettivi medesimi; 
Vista la valutazione degli obiettivi assegnati, anche a seguito delle osservazioni pervenute e 
della corredata documentazione agli atti della Direzione centrale salute, integrazione 
sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, che ha effettuato la relativa istruttoria;  
Precisato, in relazione alla valutazione degli obiettivi oggetto della verifica preliminare, che: 
- laddove non sono state presentate osservazioni alle risultanze dell’istruttoria preliminare si è 

confermata la valutazione acclarata in tale sede; 
- per l’obiettivo inerente i tempi di attesa in particolare “ Introduzione di criteri regionali di priorità 

clinica per le prestazioni “di maggiore impatto”: “ si è proceduto allo stralcio della seconda 
modalità di valutazione “Al 31/12/2012 sono state predisposte le agende per criteri di priorità e 
predisposto il piano di formazione” in quanto non valutabile, per le motivazioni espresse 
nell’allegato B alla presente deliberazione; 

- Ritenuto, quindi, di: 
- accertare il risultato conseguito da ogni singolo Ente come indicato all’allegato A al presente 

provvedimento, che ne costituisce parte integrante; 



 

 

- evidenziare, preso atto delle osservazioni pervenute, le motivazioni della valutazione di non 
raggiungimento, come esposte nell’allegato B al presente provvedimento, che ne costituisce 
parte integrante; 

Precisato che alla corresponsione della quota integrativa in parola a favore dei propri organi di 
vertice provvedono le singole Aziende per i servizi sanitari, le Aziende ospedaliero– universitarie 
e gli Istituti di ricovero e cura con le risorse disponibili nei propri bilanci, in conformità alle 
previsioni di cui alla deliberazione giuntale n. 3017, del 14.9.2001, laddove dispone, al punto 5 
del dispositivo, che gli oneri conseguenti al trattamento economico dei direttori generali delle 
aziende sanitarie fanno carico ai bilanci delle aziende medesime a valere sui trasferimenti 
regionali; 
Considerato che il trattamento economico annuo per l’anno 2012 corrisposto a favore degli 
organi di vertice del servizio sanitario regionale si presenta differenziato in considerazione delle 
eventuali rideterminazioni in applicazione delle previsioni di cui al su citato art.8 della LR n. 
24/2009, in attuazione dell’art. 61, comma 14, del decreto legge 25.6.2008, n. 112 convertito 
con modificazioni dalla legge 6.8.2008, n. 133; 
Ritenuto, quindi, di disporre che alla determinazione della misura della quota in relazione al 
livello di conseguimento degli obiettivi, oggetto del presente provvedimento, provvederanno 
direttamente i soggetti tenuti alla corresponsione del trattamento economico innanzi  
richiamati; 
Tutto ciò premesso, su proposta dell’Assessore regionale alla salute, integrazione 
sociosanitaria, politiche sociali e famiglia 
 
la Giunta regionale, all’unanimità 

 

DELIBERA 

 
1. Di valutare il raggiungimento degli obiettivi assegnati nell’anno 2012 agli organi di vertice 
degli enti del servizio sanitario regionale ai fini della corresponsione della quota integrativa al 
trattamento economico come indicato nell’allegato A e tenuto conto delle valutazioni esposte 
nell’allegato B, i quali costituiscono parte integrante del presente provvedimento; 
2. Di stabilire che le Aziende per i servizi sanitari, le aziende ospedaliere ovvero ospedaliero – 
universitarie e gli Istituti di ricovero e cura provvedono alla determinazione degli importi della 
quota integrativa al trattamento economico per l’anno 2012, a favore dei propri organi di vertice, 
in relazione al livello di conseguimento degli obiettivi, come determinato nell’allegato A, nonché 
in relazione al periodo di svolgimento dei relativi incarichi di vertice; 
3. Di precisare che i soggetti di cui al punto 2 provvedono, altresì, alla corresponsione della 
quota integrativa al trattamento economico per l’anno 2012. 

 
 

 IL PRESIDENTE 
        IL SEGRETARIO GENERALE 
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