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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
delibera 

ADUNANZA N. __2_2_6__ LEGISLATURA N. _ _ X_ ___ 1693 

DE/PR/SAS Oggetto: Rettifica errori materiali D.G.R. n. 1106 del 
O NC 19/09/2016 avente ad oggetto "Art . 3 bis, comma 5 del 

D.Lgs. 502/92 - Art. 3 comma 2, letto p) bis L.R. n. 
Prot. Segr. 13/2003 Valutazione dei risultati conseguiti dai 

1805 direttori Generali dell'ASUR, dell'A.O.U. Ospedali 
Riuniti di Ancona, dell'A.O. Ospedali Riuniti Marche 
Nord di Pesaro, dell'INRCA e dal Direttore del DIRMT 
rispetto agl i obiettivi di budget annuali assegnati 
dalla Giunta regionale. Approvazione criteri anno 
2016" Integrazione criteri di valutazione dei 
risultati, 
243/2017 e 

approvati 
471/2018 

con le D.G.R. nn . 1106/2016, 

Lunedì lO dicembre 2018, nella 
in via Gentile da Fabriano, 
regolarmente convocata. 

sede 
si è 

della 
riunita 

Regione 
la 

Marche, 
Giunta 

ad Ancona, 
regionale, 

Sono presenti: 
- LUCA CERISCIOLI 
- ANNA CASINI 
- MANUELA BORA 
- LORETTA BRAVI 
- FABRIZIO CESETTI 
- ANGELO SCIAPICHETTI 

Presidente 
Vicepresidente 
Assessore 
Assessore 
Assessore 
Assessore 

E' assente: 

- MaRENO PIERONI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Ass iste 
alla seduta, in assenza del Segretario e del Vicesegretario della Giunta 
regionale, la sostituta, Nadia Giuliani. 

Riferisce in qualità di relatore il Pres ident e Luca Ceriscioli. 

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzativa: _ _ _____ _ 

pro t. n. _______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'I CAR ICATO 

alla redaz ione del Bollettino ufficiale 

I1__________ 

L'fNCARICATO 
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OGGETTO: Rettifica errori materiali D.G.R.n.1106 del 19/09/2016 avente ad oggetto "Art. 3 bis, comma 5 del 
D.Lgs 502/92 -Art. 3 comma 2, lett.p) bis L.R. n. 13/2003- Valutazione dei risultati conseguiti dai Direttori 
Generali dell'ASUR, dell'A . o. U Ospedali Riuniti di Ancona, dell' A. o. Ospedali Riuniti Marche Nord di 
Pesaro, dell'INRCA e dal Direttore del DIRMT rispetto agli obiettivi di budget annuali assegnali dalla Giunta 
regionale. Approvazione criteri anno 2016" - Integrazione criteri di valutazione dei risultati, approvati con le 
D.G.R.lll1.l106/2016, 243/2017 e 471/2018. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Sanità dal 
quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in 
merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001 n. 20 sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della Posizione di Funzione Posizione di Funzione 
Controllo atti ed attività ispettiva e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può 
derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione; 

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Sanità; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

con la votazione, resa in forma palese, riportata a pago 1; 

DELIBERA 

1. 	 di rettificare gli errori materiali di cui all'Allegato B della DGR.n.1106/2016 a pagina 6 sub obiettivo 2.5 
come segue: 

a) nella cololll1a "Criteri di valutazione" la locuzione "3 indicatori su 5" è sostituita con la locuzione 
"3 indicatori su 4"; 

b) ai primi 4 sub-obiettivi dell'obiettivo 2.5 "Applicazione DGR 808/2016 Tempi di 
attesa/Ottimizzazione offerta visite specialistiche Prime visite/prestazioni strumentali" viene assegnato il 
punteggio di punti 1,5 in luogo di punti 0,5; 

2. 	 di prevedere quale criterio generale di valutazione integrativo dei criteri di cui alla DGR n. 1106 del 
19/9/2016 che: "nel caso in cui l'obiettivo non preveda un range di tolleranza nel target assegnato alle 
aziende o l'obiettivo sia articolato in più azioni (sub-obiettivi che concorrono al punteggio finale) gli esiti 
conseguiti dalle Direzioni possono essere valorizzati in percentuale e, ove si consegua almeno il 85% del 
target, l'Organo di valutazione può assegnare il punteggio cOlTelato alla percentuale di raggiungimento 
dell' obiettivo" 

3. 	 di stabilire che il criterio generale di cui al punto 2 potrà essere utilizzato, ove coerente con gli obiettivi 
nazionali assegnati dal Comitato LEA, per la valutazione delle performances delle Direzioni generali degli 

i successivi, approvati con le DGR lll1.243/2017 e 471/2018. 

SEGRETARIO D;7JJL~2~UI~I~1~G~ONALE~ ~RA~, IL PRESlDENTE flt 
( ..............--,.-
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Con deliberazione n. 1090 del 19/09/2016 la Giunta Regionale ha assegnato alle Direzioni degli Enti SSR ed al 
Direttore del DIRt\1T, gli obiettivi sanitari per il 2016. 
Con successiva deliberazione n. 1106 del 19/9/2016 la Giunta Regionale ha approvato i criteri di valutazione, ai 
quali correlare la retribuzione di risultato per l'anno 2016, sia in ordine agli obiettivi di carattere economico che 
a quelli di carattere sanitario. 
Prima di avviare la valutazione delle Direzioni generali per l'anno 2016, si rende necessario procedere alla 
rettifica di errori materiali emersi, durante la predisposizione degli atti in fase istruttoria, nell'Allegato B della 
DGR.n.l106/2016. Difatti, a pagina 6 sub obiettivo 2.5 , in relazione all 'obiettivo sanitario n.2 "Assistenza 
ospedaliera emergenza urgenza", assegnato all' ASUR, è emerso che: 

a) 	 nella colonna "Criteri di valutazione" per un risultato massimo assegnabile di lO punti e suddiviso in 
parziali, il totale risulta pari a 9 poichè il punteggio del sub-obiettivo "Applicazione DGR 808/2016 
Tempi di attesa/Ottimizzazione offerta visite specialistiche Prime visite/prestazioni strumentali", 
anziché 0,5 è 1,5 punti; 

b) nella colonna "Criteri di valutazione" è stata inserita la locuzione "3 indicatori su 5"mentre, in realtà gli 
indicatori sono 4". 

Pertanto in relazione a quanto sopra esposto è necessario rettificare la DGR 1106/2016 come segue: 
a) nella colonna "Criteri di valutazione" la locuzione "3 indicatori su 5" è sostituita con la locuzione "3 

indicatori su 4"; 
b) 	 ai primi 4 sub-obiettivi dell'obiettivo 2.5 "Applicazione DGR 808/2016 Tempi di attesa/Ottimizzazione 

offerta visite specialistiche Prime visite/prestazioni strumentali" viene assegnato il punteggio di punti 1,5 
in luogo di punti 0,5; 

Considerato inoltre che in sede di valutazione degli obiettivi delle Direzioni generali per l'anno 2015 il COCIV, 
integrato come previsto dall'art. 3 P bis della L.R. n.13/2003 dal dirigente del Servizio Sanità nella seduta del 
22/03/2018, dopo aver rilevato in relazione al sub. ob. 4.l che il sistema di valutazione vigente non prevedeva 
margini di tolleranza rispetto alle diverse percentuali di raggiungi mento degli obiettivi, "ha preso atto che le 
modifiche che saranno definite nel prossimo sistema di valutazione in corso di aggiornamento potranno 
riguardare la possibilità almeno per talune categorie di obiettivi d'introdurre lill range/valore soglia al fine di 
consentire una differenziazione fra le aziende che hanno percentuali di raggiungimento dell'obiettivo che si 
avvicinano al 100% rispetto a quelle con percentuali meno elevate". 
Considerato, altresì, che con deliberazione n.1232 del 1/08/2012 la Giunta Regionale in sede di "Definizione dei 
sistemi di valutazione della performance individuale ed organizzativa del personale dirigente e non dirigente 
della Regione marche ", ha previsto quale criterio generale che in relazione ad " .... .Indicatori fisici del tipo 
fatto/non fatto entro un dato telmine" sono da considerarsi come espressi nella forma "0% / 100%" (con 
possibilità di proporre valori intermedi nel caso di parziale realizzazione dell'obiettivo ....", 
Si ritiene pertanto mutuabile in analogia lo stesso principio soprariportato, in riferimento a quegli obiettivi che 
non prevedano un range di tolleranza, nonché a quegli obiettivi articolati in più azioni (sub-obiettivi che 
concorrono al punteggio finale) prevedendo quale criterio generale di valutazione integrativo dei criteri di cui 
alla DGR n. 1106 del 19/9/2016 che: 
"nel caso in cui l'obiettivo non preveda un range di tolleranza nel target assegnato alle aziende o l'obiettivo sia 
articolato in più azioni (sub-obiettivi che concorrono al punteggio finale) gli esiti conseguiti dalle Direzioni 
possono essere valorizzati in percentuale e ove si consegua almeno 1'85% del target l'Organo di valutazione può 
assegnare il punteggio correlato alla percentuale di raggiungi mento dell'obiettivo". 
Il criterio generale sopra evidenziato potrà essere utilizzato, ove coerente con gli obiettivi nazionali assegnati 
dal Comitato LEA, per la valutazione delle performances delle Direzioni generali degli anni successivi, 
appr vati con le DGR nn.243/2017 e 471/2018. 
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Per le considerazioni sopra esposte si propone alla Giunta l'adozione della presente deliberazione. 

PROCEDIMENTO 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. CONTROLLO ATTI ED ATTIVITA' ISPETTIVA 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell' atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47, D.P.R. 
445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 
Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa aggiuntivo a 
carico del bilancio della regione. 

PONSABILE 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA' 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, di non 
trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli 
artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014 e propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente 
deliberazione 

La presente deliberazione si compone di n. ;; 
pagine, di cui n~:~:::~ O DELLA~Tft; 

~: (D AL~.. ah. 


