
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 15 giugno 2007 - Deliberazione N. 1068 - Area
Generale di Coordinamento N. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL. - Integrazione e
modifica della deliberazione di G R N 1049 2005 avente come oggetto Costituzione della Commissione per la
verifica dei risultati di gestione dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospeda-
liere della Regione Campania.

PREMESSO :

- che con deliberazione n. 1049 del 29.07.2005 la Giunta Regionale ha determinato di valutare i risultati di
gestione conseguiti, negli esercizi 2003 e 2004 dai direttori generali delle aziende sanitarie locali ed aziende
ospedaliere della regione Campania, nonché i risultati di gestione degli esercizi precedenti non ancora definiti
per contenzioso, individuando come soggetto verificatore una commissione composta da n. 10 membri esterni
alla Amministrazione Regionale, affidando il ruolo di Presidente ad un ulteriore esperto in organizzazione sani-
taria e quello di Segretario al Dirigente del Servizio n. 01 del Settore Programmazione Sanitaria;

CONSIDERATO :

- che, a tutt’oggi, non risultano ancora nominati i componenti della Commissione di cui sopra e, che, nel
contempo, sono scadute le date della verifica della valutazione di altri Direttori Generali e, che in ultimo, il
prossimo 30 Giugno 2007, viene a scadenza quella relativa ai nominati dalla G.R. in data 31.12.2005;

RITENUTO:

- che l’attività valutativa, in discorso, debba necessariamente contemplare non solo i risultati di gestione con-
seguiti dai direttori generali per gli esercizi 2003, 2004, 2005, 2006, ma anche quella relativa ai nominati il
31.12.2005 ed afferente ai primi diciotto mesi di attività, in applicazione del comma 6, art. 3 bis, del D.L.vo n.
502/92 e s.m.i.;

- di differire, pertanto, il termine dei lavori della Commissione alla data del 31.12.2007, atteso che la natura
e la complessità degli accertamenti non consentono la conclusione dell’attività valutativa de qua nei termini as-
segnati dalla deliberazione di G.R. n. 1049/05;

- d’integrare l’attività di verifica e di valutazione con le disposizioni previste dalla L.R. n. 5 del 4 Aprile
2007;

- che, conseguentemente, al differimento del termine dei lavori della Commissione al 31.12.2007, occorre
modificare l’onere della spesa;

VISTE :

- la L.R. n. 7 del 30.04.2002, riguardante l’ordinamento contabile della Regione Campania;

- la L.R. n. 2 del 19.01.2007 di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007e bi-
lancio pluriennale per il triennio 2007 - 09;

- la deliberazione di G.R. n. 160 del 10.02.2007 di approvazione del bilancio gestionale 2006, ai sensi
dell’art. 21 della L.R. n. 7 del 30.04.2002;

CONSIDERATO :

- che occorre modificare l’onere della spesa, precedentemente indicato, autorizzando la sua imputazione
sul capitolo n. 7062 - UPB 4.15.38 - codice SIOPE 1254 -codice di bilancio 1.02.05 ed I.R.A.P. - codice SIOPE
1811- dello stato di previsione del bilancio di gestione 2007 che presenta sufficiente disponibilità;

PROPONE e la GIUNTA, in conformità, a VOTO UNANIME :

DELIBERA

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

- di ESTENDERE la valutazione della Commissione, di cui alla deliberazione di G.R. n. 1049/2005, ai risul-
tati di gestione conseguiti ed agli obiettivi fissati annualmente dalla Regione ai Direttori Generali delle Aziende
Sanitarie anche per gli anni 2005, 2006 e 2007, con priorità ai Direttori Generali prossimi alla scadenza dei 18
mesi dalla nomina, così come sancito dal comma 6, dell’art. 3 bis, del D.L.vo n. 502/92 e s.m.i;

- di INTEGRARE l’attività di verifica e di valutazione con le disposizioni previste dalla L.R. n. 5 del 4
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Aprile 2007;

- di DIFFERIRE il termine dei lavori della Commissione alla data del 31 Dicembre 2007;

- di MODIFICARE l’onere della spesa, precedentemente indicato, autorizzando la sua imputazione sul ca-
pitolo n. 7062 - UPB 4.15.38 - codice SIOPE 1254 -codice di bilancio 1.02.05 ed I.R.A.P. - codice SIOPE 1811-
dello stato di previsione del bilancio di gestione 2007 che presenta sufficiente disponibilità;

- di INVIARE la presente deliberazione alla AGC Gabinetto del Presidente, alla AGC Piano Sanitario
Regionale, alla AGC Bilancio ed al BURC, per quanto di rispettiva competenza.

Il Segretario Il Vice Presidente
D’Elia Valiante
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