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□ Non comporta ordine di spesa
Il Responsabile del Dipartimento
Gestione Risorse Economiche
Proposta n.____________ del____________
Il Responsabile della U.O. Qualità
(Dr. Giuseppe Noto)

_________________________________

_____FIRMATO____

Il Responsabile della U.O.
Programmazione e Controllo di Gestione
(Dr. Mario Palermo)
_____FIRMATO_____

L’anno duemilaotto, il giorno ventinove del mese di febbraio, nei locali della Sede Legale di via
Giacomo Cusmano n° 24 - Palermo, il Direttore Generale Dr. Salvatore Iacolino, nominato con D.P.R.S.
n 102 del 24/04/2005, assistito dal Sig. D’angelo, quale segretario verbalizzante adotta la seguente
delibera
sulla
base
della
proposta
di
seguito
riportata:

Il Responsabile dell’U.O. Qualità ed il Responsabile della U.O. Programmazione e Controllo di Gestione

ATTESO

che la programmazione e la gestione delle attività sanitarie, ivi comprese quelle di prevenzione e
delle attività socio-assistenziali, sono effettuate nel rispetto delle indicazioni e delle direttive
impartite dall’Assessorato Regionale alla Sanità, con particolare riguardo agli obiettivi specifici
assegnati a questa Direzione Aziendale;

POSTO

che il processo di programmazione, attivato dall’Azienda attraverso gli strumenti previsti dalla
normativa vigente, è basato sui principi della condivisione e del massimo coinvolgimento di tutti i
soggetti operanti in ambito aziendale;

VISTO

che l’art. 3 del contratto del Sig. Direttore Generale, stipulato il 21/06/05, prevede che,
nell’espletamento del proprio incarico, lo stesso sia tenuto al perseguimento degli obiettivi
generali stabiliti dalla normativa vigente e di quelli particolari che vengono periodicamente definiti
ed indicati dall’Assessorato Regionale Sanità;

ATTESO

che la Regione Sicilia ha sottoscritto, in data 31.07.2007, il Piano di Contenimento e di
Riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale 2007-2009 ed emanato collegati decreti attuativi
impegnando le strutture che agiscono nel Servizio Sanitario Regionale ad adempiere;

FACENDO

riferimento agli atti propedeutici all’adozione del Bilancio di previsione 2008, al Piano Qualità
Aziendale ed al sistema del decentramento amministrativo di cui alla deliberazione 2320 del
08/08/05 e s..m.i.;

POSTO

che, in conformità al Documento di Organizzazione adottato con delibera n. 2878 del 20/12/05 e
successive modifiche ed integrazioni, sono state individuate le strutture aziendali destinatarie
degli obiettivi strategici di cui all’ALLEGATO “A”, quale parte integrante e sostanziale del presente
atto;

RITENUTO

opportuno di strutturare la presente deliberazione secondo lo schema riepilogativo ivi allegato
(Allegato “C”) ed in particolare:
-

ALLEGATO “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto: elenco delle strutture
aziendali assegnatarie degli obiettivi strategici;

-

ALLEGATO “B”, parte integrante e sostanziale del presente atto: definizione, per ogni area
strategica, dei macro-obiettivi ed i rispettivi soggetti destinatari;

-

ALLEGATO “B1”, parte integrante e sostanziale del presente atto: declinazione degli obiettivi
specifici individuati tra quelli inseriti nell’allegato “B” e rispondenti ad esigenze di
miglioramento strategico aziendale. Questi obiettivi sono legati al processo di budgeting,
hanno refluenza sul sistema premiante e sono legati alla performance di risultato del Direttore
o Responsabile di struttura e di tutta la sua équipe;

-

ALLEGATO “B2”, parte integrante e sostanziale del presente atto: declinazione degli obiettivi
individuati tra quelli inseriti nell’allegato “B” e prevalentemente tratti dal Piano di
Contenimento e di Riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale, quindi rispondenti ad
esigenze dettate da interlocutori sovraordinati all’Azienda USL 6. Questi obiettivi sono
singolarmente assegnati dalla Direzione Strategica ai Direttori delle Macrostrutture ed hanno
refluenza sul sistema di valutazione annuale dei dirigenti (rapporto contrattuale e posizione)
ma non sul sistema premiante;

ASSODATO

che gli allegati sopra citati costituiscono sintesi di documenti e norme di legge che il
Direttore/Responsabile di struttura coinvolto ha l’obbligo di conoscere nella sua interezza;

POSTO

che le fasi che seguiranno l’adozione dei macro-obiettivi, contenuti nel presente atto deliberativo,
saranno:
a) specificazione degli obiettivi legati al sistema premiante, contenuti nell’ALL.“B1”, ed
elaborazione delle relative schede, indicatori e valori attesi da parte della U.O.
Programmazione e Controllo di Gestione e della U.O. Qualità;
specificazione degli obiettivi legati alla valutazione dei dirigenti, contenuti nell’ALL.“B2”,
e predisposizione delle schede di valutazione annuale dei Direttori/Responsabili di
struttura da parte del Gruppo di lavoro per il monitoraggio e verifica del Piano di
contenimento e riqualificazione del sistema sanitario 2007/2009;
b) negoziazione degli stessi con i soggetti destinatari;
c) sottoscrizione dei suddetti documenti;

POSTO

che i Direttori delle Macrostrutture devono rapportare gli obiettivi assegnatigli al contesto della
propria struttura ed attribuirli, con apposite schede, alle UU.OO. coinvolte negoziandoli e
condividendoli;

POSTO

che la Direzione si riserva di riformulare, integrando o ridimensionando il piano degli obiettivi, in
considerazione di nuovi ed eventuali input Regionali ed esigenze connesse al consolidamento ed
alla formalizzazione del budget economico e di possibili legittime necessità espressamente
segnalate dalle strutture di line;

DATO ATTO

della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata
PROPONE
di

DEFINIRE

le strutture aziendali destinatarie degli obiettivi strategici di cui all’ALLEGATO “A”, quale parte integrante
e sostanziale del presente atto.

ADOTTARE

gli obiettivi strategici aziendali per l’anno 2008 per come riportati nei seguenti allegati:

-

ALLEGATO “B”, parte integrante e sostanziale del presente atto: definizione, per ogni area
strategica, dei macro-obbiettivi ed i rispettivi soggetti destinatari;

-

ALLEGATO “B1”, parte integrante e sostanziale del presente atto: declinazione degli obiettivi
individuati tra quelli inseriti nell’allegato “B” e rispondenti ad esigenze di miglioramento
strategico aziendale. Questi obiettivi sono legati al processo di budgeting, hanno refluenza
sul sistema premiante e sono legati alla performance di risultato del Direttore o Responsabile
di struttura e di tutta la sua équipe;

-

ALLEGATO “B2”, parte integrante e sostanziale del presente atto: declinazione degli obiettivi
individuati tra quelli inseriti nell’allegato “B” e prevalentemente tratti dal Piano di
Contenimento e di Riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale, quindi rispondenti ad
esigenze dettate da interlocutori sovraordinati all’Azienda USL 6. Questi obiettivi sono
singolarmente assegnati dalla Direzione Strategica ai Direttori delle Macrostrutture ed hanno
refluenza sul sistema di valutazione annuale dei dirigenti (rapporto contrattuale e posizione)
ma non sul sistema premiante.

DARE ATTO

che gli allegati sopra citati costituiscono sintesi di documenti e norme di legge che il
Direttore/Responsabile di struttura coinvolto ha l’obbligo di conoscere nella sua interezza

STABILIRE

che le fasi che seguiranno l’adozione dei macro-obiettivi contenuti nel presente atto deliberativo
saranno:
a) specificazione degli obiettivi legati al sistema premiante, contenuti nell’ALL.“B1”, ed
elaborazione delle relative schede ed indicatori e valori attesi da parte della U.O.
Programmazione e Controllo di Gestione e della U.O. Qualità;
specificazione degli obiettivi legati alla valutazione dei dirigenti, contenuti nell’ALL.“B2”, e
predisposizione delle schede di valutazione annuale dei Direttori/Responsabili di struttura da
parte del Gruppo di lavoro per il monitoraggio e verifica del Piano di contenimento e
riqualificazione del sistema sanitario 2007/2009;
b) negoziazione degli stessi con i soggetti destinatari;
c) sottoscrizione dei suddetti documenti.

RISERVARSI di riformulare, integrando o ridimensionando il piano degli obiettivi, in considerazione di nuovi ed
eventuali input Regionali ed esigenze connesse al consolidamento ed alla formalizzazione del budget
economico e di possibili legittime necessità espressamente segnalate dalle strutture di line.
STABILIRE

che i Direttori delle Macrostrutture rapportino gli obiettivi assegnatigli al contesto della propria struttura e
li attribuiscano, con apposite schede, alle UU.OO. coinvolte negoziandoli e condividendoli.

DARE

immediata esecuzione al presente atto

IL RESPONSABILE DELLA UO PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO DI GESTIONE

IL RESPONSABILE DELL U.O. QUALITÀ

(Dr. Giuseppe Noto)

(Dr. Mario Palermo)
_____FIRMATO_____

_____FIRMATO_____

PARERI EVENTUALI DEI DIRETTORI AMMINISTRATIVO E SANITARIO
da richiedere a cura del D.G. ai sensi dell’art. 3 comma 7 del D.lgs 502/92 e s.m.i.
Sul presente atto viene espresso
Parere FAVOREVOLE dal

parere

FAVOREVOLE dal

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dr. Vincenzo Barone)

(Dr. Giovanni Peritore)

_____FIRMATO_____

_____FIRMATO_____

IL DIRETTORE GENERALE
- vista la proposta di deliberazione che precede e che s’intende qui di seguito riportata e trascritta;
- visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,
DELIBERA
di

di approvare la superiore proposta, che qui s’intende riportata e trascritta, per come sopra formulata dai
Dirigenti Responsabili delle strutture proponenti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Salvatore Iacolino)
_____FIRMATO_____

Il Segretario verbalizzante
_____FIRMATO_____

REGIONE SICILIANA
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 6
PALERMO
ATTESTAZIONI

Deliberazione n. 0262 del 29 FEB. 2008

Il Responsabile
dell’Ufficio Deliberazioni
______________________

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo il 02 MAR. 2008 L’Addetto Nocera
E’ stata ritirata dall’Albo il _____________________________ L’Addetto ________________
Si attesta che contro la presente deliberazione non è pervenuto alcun reclamo.
Si attesta che contro la presente deliberazione è pervenuto reclamo da:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Palermo _______________

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Vincenzo Barone)

Annotazioni______________________________________________________________

