Allegato B alla Delib.G.R. n. 51/2 del 23.9.2016

OBIETTIVI DEL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL 1 DI SASSARI
ANNO 2016

Obiettivo

Indicatore

Avvio del processo di incorporazione (art. 16

Peso
80

L.R. n. 17 del 27/07/2016):
Ricognizione della consistenza del patrimonio

1 delibera di ricognizione

immobiliare e mobiliare delle aziende sanitarie

trasmessa all’Assessorato

locali oggetto di incorporazione ai sensi dell'articolo

della Sanità entro il

1, comma 3

10/12/2016

Ricognizione della consistenza dei rapporti giuridici

1 delibera di ricognizione

attivi e passivi delle aziende sanitarie locali oggetto

trasmessa all’Assessorato

di incorporazione ai sensi dell'articolo 1, comma 3

della Sanità entro il

10

10

10/12/2016
Ricognizione della consistenza dei rapporti di

1 delibera di ricognizione

lavoro in essere delle aziende sanitarie locali

trasmessa all’Assessorato

oggetto di incorporazione ai sensi dell'articolo 1,

della Sanità entro il

comma 3

10/12/2016

Avvio,

definizione

e

completamento

10

della

procedura di selezione pubblica finalizzata alla
definizione di un elenco di idonei a ricoprire, in fase
di prima applicazione, l'incarico di direttore delle
aree socio-sanitarie locali sulla base dei requisiti di

1 delibera di approvazione
dell’elenco degli idonei

15

adottata entro il 31/12/2016

cui all'articolo 5, comma 1
Adozione

del

bilancio

preventivo

economico

annuale dell’ATS relativo all’anno 2017

1 delibera di approvazione del
bilancio preventivo economico
annuale trasmessa

15

all’Assessorato della Sanità
entro il 15 novembre 2016
Assunzione degli atti propedeutici all'espletamento

1 nota di trasmissione degli

della

atti di gara all’Assessorato

procedura

di

evidenza

pubblica

per

l'affidamento del servizio di tesoreria dell'ATS

della Sanità inviata entro il

4

31.12.2016
Individuazione dell’Azienda con il servizio di

1 delibera di affidamento

tesoreria attivo alle migliori condizioni, da utilizzare

temporaneo all’istituto di

come

tesoreria individuato nelle

istituto

completamento

tesoriere
della

nelle

procedura

more
di

del

evidenza

pubblica per l’affidamento del servizio di tesoreria

more dell’espletamento della
procedura di evidenza
pubblica

4

Attivazione di uno specifico tavolo di confronto e
contrattazione con le organizzazioni sindacali per
la definizione di criteri e modalità attuative
omogenee in materia di personale, anche in
riferimento

ai

percorsi

di

stabilizzazione,

in

conformità alla normativa statale vigente, secondo

1 delibera di costituzione del
tavolo adottata entro il

4

31/10/2016

quanto previsto dall'articolo 1, comma 543, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208
Ricognizione, per ciascun comparto, del numero di
dipendenti divisi per fasce retributive e per
categorie economiche, nonché dell’entità dei fondi

1 atto ricognitivo trasmesso

contrattuali

all’Assessorato della Sanità

di

ciascun

comparto,

ai

fini

dell’attivazione dei meccanismi perequativi e di

4

entro il 15/11/2016

equiparazione di cui ai commi 13, 14 e 15 dell’art.
16
Verifica dei contratti di lavoro a tempo determinato

1 atto ricognitivo trasmesso

con scadenza al 31/12/2016 e dei requisiti

all’Assessorato della Sanità

sussistenti per le relative proroghe

entro il 30/11/2016

Attuazione del piano di rientro:

4

20
1. Ricognizione delle
Azioni poste in essere
dalla precedente
gestione e invio

Attuazione del piano di riorganizzazione e

relazione al Comitato

riqualificazione del Servizio sanitario regionale di

Permanente di

cui alla Delib.G.R. n. 63/24 del 15.12.2015

Monitoraggio entro il

10

31/10/2016
2. Costi della produzione
bilancio 2016 < o =
target rideterminato*
•

10

* L’obiettivo si intende parzialmente raggiunto in caso di superamento dei costi di produzione per
valori inferiori all’1% del target rideterminato; in tal caso il peso riconosciuto è calcolato in modo
percentuale (rispetto a 10) nell’intervallo tra i valori estremi: (100%= target rideterminato; 0% = target
incrementato dell’1%)

