
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 giugno 2005 - Deliberazione N. 1049 - Area
Generale di Coordinamento N. 19 - Piano Sanitario Regionale - Costituzione della Commissione per laVerifica
dei risultati di gestione Direttori Generali delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. della Regione Campania.

PREMESSO

- che i Direttori Generali sono stati valutati fino al 31.12.2002 sulla base degli obiettivi e dei criteri stabiliti
dalle deliberazioni di G.R. dal n. 4892 al n. 4912 del 12.10.2001;

- che per gli anni 2003/2004 la Giunta Regionale ha integrato gli obiettivi assegnati ai Direttori Generali con ulte-
riori provvedimenti, la cui attuazione è stata esplicitamente prevista quale obiettivo per la valutazione della gestione;

- che una successiva integrazione è rappresentata dalla legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28, contenente
misure per il risanamento della finanza regionale, che agli art. 7 ed 8 fissa per i Direttori Generali obiettivi di
particolare rilevanza e prevede, in caso di mancato raggiungimento degli stessi, il relativo regime sanzionatorio;

VISTE le deliberazioni di G.R. dal n. 4892 al n. 4912 del 12.10.2001 con le quali, tra l’altro, si deliberava “...
di affidare al Settore Programmazione della A.G.C. P.S.R. la verifica dei risultati di gestione ottenuti e della re-
alizzazione degli obiettivi assegnati dalla Regione ai Direttori Generali delle AA.SS LL. e delle AA. 00. della
Campania, con l’utilizzo della metodologia così come riportata in premessa, che relazionerà alla G.R. su quanto
esaminato per l’adozione dei provvedimenti consequenziali ...”

VISTA la deliberazione della G.R. n. 2745 del 14 giugno 2002, che ha modificato le suddette deliberazioni della
G.R. dal n. 4892 al n. 4912 del 12.10.2001 relativamente al soggetto verificatore, individuando tale soggetto in una
commissione di esperti esterni all’Amministrazione Regionale, composta da n. 10 membri e specificatamente da:

a) n. 2 esperti in Economia Aziendale;

b) n. 2 esperti in Diritto della Pubblica Amministrazione;

c) n. 2 esperti in Organizzazione Sanitaria;

d) n. 2 esperti in Diritto del Lavoro;

e) n. 1 esperto in gestione del personale;

f) n. 1 esperto in Diritto Societario;

RITENUTO"

- di confermare la composizione del soggetto verificatore, già stabilita dalla DGRC n. 2745 del 14/6/2002, affi-
dando alla commissione la valutazione dei Direttori Generali delle AA.SS.LL. e delle AA.00. per gli.esercizi 2003
e 2004, oltre alle valutazioni di esercizi precedenti non ancora definite per contenzioso con i medesimi DD.GG.;

- di integrare la predetta Commissione affidando il ruolo di Presidente ad un ulteriore esperto in Organiz-
zazione Sanitaria ed il ruolo di Segretario al Dirigente del Servizio n. 01 Rapporti Istituzionali con le
AA.SS.LL. e le AA.00.;

- di demandare ad un successivo DPGRC, su proposta dell’Assessore alla Sanità, la nomina dei componen-
ti la Commissione, in possesso delle professionalità sopra individuate;

- che l’attività del Segretario sarà remunerata ai sensi della DGRC n. 5909 del 6/12/2002 - lettera B;

RITENUTO

• opportuno ribadire, come già stabilito dalla delibera della G.R. n. 1355 del 28/3/2003, con richiamo anche
a quanto previsto dalla DGRC n. 1274 del 28/3/2003, che i Direttori Generali delle aziende sanitarie sono sotto-
posti annualmente a verifica, al fine di controllare il raggiungimento degli obiettivi definiti nel quadro della pro-
grammazione regionale, con particolare riferimento alla efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi sanitari,
ed evidenziare fattispecie rientranti nella previsione di cui all’art. 3-bis, comma 7 del D.Lgs. 229/1999 e/o nelle
fattispecie previste dagli art. 7 ed 8 della legge regionale 24 dicembre 2003 n. 28,

• di fissare il termine dei lavori della Commissione in 1 anno dall’atto di insediamento, con eventuale facol-
tà di rinnovo dell’incarico da parte della Giunta Regionale, con effettuazione della 1^ verifica entro la data del
30 Novembre 2005;

RITENUTO, altresì,
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- di determinare in Euro 258,23=, così come stabilito dalla DGRC n. 2745 del 14.6.2002, il compenso spet-
tante per ogni seduta ai componenti della Commissione ed al Segretario, onnicomprensivo di qualsiasi spesa so-
stenuta per la partecipazione;

- di imputare l’onere della spesa sulla UPB 4.15.38, capitolo 7062, dei bilancio regionale;

- di dare mandato al Dirigente del Settore Programmazione Sanitaria per l’impegno e la liquidazione del
suddetto compenso, ad intervenuta approvazione del bilancio regionale;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa e che si intendono integralmente riportati:

1. Di CONFERMARE la composizione del soggetto verificatore, già stabilita dalla DGRC n. 2745 del
14/6/2002, affidando alla commissione la valutazione dei Direttori Generali delle AA.SS.LL. e, delle AA.OO.
per gli esercizi 2003 e 2004, oltre alle valutazioni di esercizi precedenti non ancora definite per contenzioso con i
medesimi DD.GG. che sarà composta da n. 10 esperti:

- a) n. 2 esperti in Economia Aziendale;

- b) n. 2 esperti in Diritto della Pubblica Amministrazione;

- c) n. 2 esperti in Organizzazione Sanitaria;

- d) n. 2 esperti in Diritto del Lavoro;

- e) n. 1 esperto in gestione del personale;

- f) n. 1 esperto in Diritto Societario;

2. Di INTEGRARE la predetta Commissione affidando il ruolo di Presidente ad un ulteriore esperto in
Organizzazione Sanitaria ed il ruolo di Segretario al Dirigente del Servizio n. 01 Rapporti Istituzionali con le
AA.SS.LL. e le AA.OO;

3. Di DEMANDARE ad un successivo DPGRC, su proposta dell’Assessore alla Sanità, la nomina dei
componenti la Commissione, in possesso delle professionalità sopra individuate;

4. Di PRECISARE, come già stabilito dalla delibera della G.R. n. 1355 del 28/3/2003, con richiamo anche a
quanto previsto dalla DGRC n. 1274 del 28/3/2003, che i Direttori Generali delle aziende sanitarie sono sotto-
posti annualmente a verifica, al fine di controllare il raggiungimento degli obiettivi definiti nel quadro della pro-
grammazione regionale, con particolare riferimento alla efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi sanitari,
ed evidenziare fattispecie rientranti nella previsione di cui all’art. 3-bis, comma 7 del D.Lgs. 229/1999 e/o nelle
fattispecie previste dagli art. 7 ed 8 della legge regionale 24 dicembre 2003 n. 28;

5. di FISSARE il termine dei lavori della Commissione in 1 anno dall’atto di insediamento, con eventuale
facoltà di rinnovo dell’incarico da parte della Giunta Regionale, con effettuazione della 1^ verifica entro la data
del 30 Novembre 2005;

6. Di DETERMINARE in Euro 258,23=, così come stabilito dalla DGRC n. 2745 del 14.6.2002, il compen-
so spettante per ogni seduta ai componenti della Commissione ed al Segretario, onnicomprensivo di qualsiasi
spesa sostenuta per la partecipazione;

7. Di STABILIRE che l’attività del Segretario sarà remunerata ai sensi della DGRC n. 5909 del 6/12/2002 - lettera B.

8. Di IMPUTARE l’onere della spesa sulla UPB 4.15.38, capitolo 7062, del bilancio regionale;

9. Di DARE mandato al Dirigente del Settore Programmazione Sanitaria per l’impegno e la liquidazione
del suddetto compenso, ad intervenuta approvazione del bilancio regionale.

10. Di INVIARE la presente deliberazione alla AGC Gabinetto del Presidente, alla AGC Piano Sanitario
Regionale, al Settore Entrate e Spesa ed al BURC, per quanto di rispettiva competenza.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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