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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 861/ASURDG DEL 05/12/2013  
      

Oggetto: Verifica dei risultati conseguiti dai Dire ttori di Zona Territoriale, Coordinatori 
di Area Vasta e Direttori di Area Vasta per l’anno 2011 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 
 
VISTO  il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 
necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 
 
RITENUTO , per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
adottare il presente atto; 
 
ACQUISITI  i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per 
quanto di rispettiva competenza; 
 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1. di approvare i criteri di valutazione dei risultati raggiunti dai Direttori di Zona Territoriale, dei 
Coordinatori di Area Vasta e dei Direttori di Area Vasta in conformità a quelli indicati nella 
DGRM 606 del 2/05/2012, così come riportati nell’Allegato 1 alla presente determina, che forma 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2. di approvare la verifica dei risultati conseguiti per l’anno 2011 e le percentuali di 

raggiungimento degli obiettivi assegnati a ciascuna Area Vasta, di cui rispettivamente agli 
Allegati 2 e 3 che formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
3. di corrispondere l’integrazione del trattamento economico spettante ai Direttori di Zona 

Territoriale, ai Coordinatori di Area Vasta e ai Direttori di Area Vasta sulla base dei contratti 
sottoscritti, in misura proporzionale alle percentuali di raggiungimento degli obiettivi di cui 
all’Allegato 3 ed in dodicesimi in ragione degli effettivi mesi d’incarico; 

 
4. di trasmettere ai Dirigenti del Personale delle Aree Vaste 1, 2, 3, 4, 5 il presente atto affinché 

provvedano alla conseguente corresponsione del trattamento aggiuntivo, designandoli 
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contestualmente, per detto fine nonché ai fini della comunicazione degli esiti della valutazione 
agli interessati, quali Responsabili del Procedimento ai sensi della L. n. 241/90 ss.mm.ii.; 

 
5. di attestare che la spesa derivante dal presente atto trova copertura nel conto 0202040109  “Altri 

fondi” del Bilancio ASUR; 
 

6. di trasmettere copia della presente determina al Collegio Sindacale per il controllo di cui all’art. 
17 della Legge Regionale 27 giugno 1996, n. 26 e ss.mm.ii.; 

 
7. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo e che è efficace all’atto della 

pubblicazione all’albo pretorio dell’Azienda. 
 

 
 

 

 

Ancona, sede legale ASUR,   
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO               IL DIRETT ORE SANITARIO 
          (Dott. Alberto Carelli)                       (Dr. Giorgio Caraffa) 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dr. Piero Ciccarelli) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(U.O.C. Controllo di Gestione) 

 
Normativa di riferimento: 

• D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art. 1 della L. 
412/92” 

• D.Lgs. 7.12.1993, n. 517 “Modificazioni del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante 
riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art. 1 della L. 412/92” 

• L.R. 20 giugno 2003, n. 13 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” 

• L.R. 22 novembre 2010, n. 17 “Modifiche alla L.R. n. 13 del 20 giugno 2003 – Riorganizzazione del 
Servizio Sanitario Regionale” 

• L.R. 01 agosto 2011, n. 17 - Ulteriore modifiche alla L.R. 20/06/2003 n. 13: “Riorganizzazione del 
Servizio Sanitario Regionale”, della L.R. 17/07/1996 n. 26: “Riordino del Servizio Sanitario 
Regionale” e “modifica della L.R. 22/11/2010 n. 17”  

• DGRM 976 del 17 giugno 2010 

• DGRM 1822 del 21/12/2010 

• DGRM 115 del 01/02/2011 

• DGRM 1247 del 19/09/2011 

• DGRM 1294 del 26/09/2011 

• DGRM 1453 del 31/10/2011 

• Determina ASUR/DG n. 440 del 31/05/2012, avente ad oggetto “Adozione Bilancio d’esercizio 
2011 ai sensi dell’art. 14 L.R: 19/11/1996 n. 47” 

• DGRM 1152 del 23/07/2012 

• Determina ASUR/DG n. 253 del 01/04/2011, avente ad oggetto “Continuità gestionale della Zona 
Territoriale n. 3 di Fano” 

• DGRM n. 1500 del 4 novembre 2013, avente ad oggetto “Art. 3 bis comma 5 DLgs 502/92 e s.m.i. - 
Art. 3 comma 2 lett. p) bis - DGR n. 606 del 02/05/2012 - Verifica dei risultati conseguiti e 
valutazione per l'anno 2011 dei Direttori Generali dell'ASUR, dell'A.O.U. Ospedali Riuniti AN, 
dell'A.O. Marche Nord, dell'INRCA e del Direttore del DIRMT” 
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Motivazione ed esito dell’istruttoria: 
 
Con riferimento all’anno 2011, sulla base dell’art. 4, comma 8, della L.R. 13/2003 (modificato in 

corso d’anno dall’art. 4, Legge regionale 1 agosto  2011, n. 17), il Direttore generale dell’ASUR deve 
verificare i risultati conseguiti dai Direttori di Zona Territoriale e Coordinatori di Area Vasta, nonché 
dei Direttori di Area Vasta, per i rispettivi periodi di effettivo incarico. 

 
In particolare, il dispositivo dell’art. 4, comma 8, della L.R. 13/2003, prima della modifica 

introdotta dall’art. 4, Legge regionale 1 agosto  2011, n. 17, stabiliva quanto segue: 
 “8. Entro il mese di marzo di ciascun anno, il Direttore generale dell’ASUR procede alla 

verifica dei risultati conseguiti dai coordinatori di area vasta e dai direttori di zona e, 
conseguentemente, alla conferma o meno degli stessi. (omissis)”. 

In seguito alle modifiche apportate dalla L.R. 17/11 citata, lo stesso comma dispone quanto 
segue: 

“8. Entro il mese di marzo di ciascun anno, il Direttore generale dell'ASUR verifica i risultati 
conseguiti dai direttori di area vasta ai fini della conferma o meno degli stessi.  (omissis)”. 

 
Con DGRM 976 del 17 giugno 2010, la Giunta Regionale ha nominato i Direttori delle Zone 

Territoriali dell’ASUR con decorrenza 20/06/2010.  
L’art. 5 dello schema di contratto dei Direttori di Zona prevede quanto segue: 
“ Il trattamento economico di cui al precedente art. 4 può essere integrato di un’ulteriore quota, 

fino al venti per cento dello stesso, che viene corrisposta in un’unica soluzione sulla base dei risultati di 
gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dalla Giunta Regionale. 
L’ammontare di tale quota è determinato sulla base di appositi indicatori, certi e determinati correlati 
al raggiungimento degli obiettivi. La corresponsione di tale incremento, a carico del bilancio 
dell’Azienda, è subordinata alla verifica da parte della Giunta regionale del raggiungimento degli 
stessi.” 

Con DGRM 1822 del 21/12/2010, la Giunta Regionale ha approvato, tra gli altri, i trattamenti 
economici dei Coordinatori d’Area Vasta e dei Direttori delle Zone Territoriali, a valere dal 01/12/2010,  
innovando l’art. 4 dell’Allegato “A” della DGRM 976/10 e prevedendo quanto segue: 

“.. (omissis) 
A tale compenso si aggiunge un’eventuale maggiorazione di € 10.000 (diecimila) lorde annue 

ove il Direttore di Zona assuma l’incarico di coordinatore dell’area vasta di appartenenza e nella 
stessa sia raggiunto l’equilibrio economico. 

Il trattamento economico come sopra individuato, ove il Direttore di Zona territoriale non 
rispetti il budget assegnato dal Direttore Generale e ciò determini il mancato equilibrio economico 
d’area vasta sarà soggetto alla riduzione del 10%, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 13 del 03/11/2010. In 
tale caso si applica altresì l’art. 8 del contratto individuale di lavoro sottoscritto in data …..”  

Con successiva DGRM 115 del 01/02/2011, sono state fornite precisazioni in merito ai compensi 
dei Direttori di Zona Territoriale e dei Coordinatori di Area Vasta, modificando l’art. 4 dello schema di 
contratto dei Direttori delle Zone Territoriali di cui alla deliberazione 1822/10 come segue: 

“.. (omissis) 
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A tale compenso si aggiunge un’eventuale maggiorazione di € 10.000 (diecimila) lorde annue 
ove il Direttore di Zona assuma l’incarico di coordinatore dell’area vasta di appartenenza e nella 
stessa sia raggiunto l’equilibrio economico. 

In caso di mancato raggiungimento dell’equilibrio economico aziendale si applica altresì l’art. 8 
del contratto individuale di lavoro sottoscritto in data … inoltre ai sensi dell’art. 13 comma 3 della l.r. 
n 23 del 3/11/2010. il trattamento aggiuntivo (maggiorazione della retribuzione lorda annua), sarà 
soggetto alla riduzione pari al 10% della retribuzione annua lorda, che sarà trattenuto all’atto della 
corresponsione a seguito della valutazione delle performance della direzione generale. In tale caso si 
applica altresì l’art. 8 del contratto individuale di lavoro sottoscritto in data …..”  

  
A decorrere dal 01/10/2011, la Giunta Regionale con delibera n. 1247 del 19/09/2011 ha 

nominato i Direttori di Area Vasta, determinando i relativi compensi e schemi di contratto con 
successive delibere n. 1294 del 26/09/2011 e n. 1453 del 31/10/2011. 

L’art. 5 dello schema di contratto dei Direttori di Zona prevede quanto segue: 
“ Il compenso di cui al precedente art. 4 può essere integrato di un’ulteriore quota, fino al 20% 

dello stesso, che viene corrisposta in un’unica soluzione sulla base dei risultati di gestione ottenuti e 
della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal Direttore Generale dell’Asur sulla base di 
appositi indicatori, certi e determinati. La corresponsione di tale incremento, a carico del bilancio 
dell’Azienda, è subordinata alla verifica da parte dell’Asur del raggiungimento degli obiettivi stessi.”  

 
In data 4/11/2013, la Giunta Regionale con delibera n. 1500 ha concluso la valutazione dei 

risultati conseguiti dai Direttori generali delle Aziende del SSR. 
 
Ai fini della conseguente valutazione dei risultati dei Direttori che si sono succeduti nella 

gestione delle Aree Vaste nel corso dell’anno 2011, la Direzione Generale ha adottato i medesimi criteri 
applicati dalla Giunta Regionale per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi aziendali, così 
come riportati nella DGRM 606 del 02/05/2012. 

Tali criteri, sintetizzati nell’Allegato 1, prevedono l’assegnazione di 60 punti al raggiungimento 
degli obiettivi economici, intesi come rispetto del Budget assegnato dall’Asur così come rimodulato nel 
bilancio di previsione 2011 (scheda a), e 40 punti al raggiungimento degli obiettivi sanitari (scheda b). 

 
Sulla base dei dati consuntivi di bilancio e tenuto conto delle relazioni illustrative pervenute 

sull’andamento economico delle Zone Territoriali trasmesse dai Direttori di Area Vasta ai sensi della 
nota prot. 7368 del 23/03/2012, sono state elaborate le schede di valutazione con riferimento a ciascuna 
Area Vasta (Allegato 2). 

Conseguentemente, il Direttore Generale ha espresso la sua valutazione circa il grado di 
raggiungimento degli obiettivi assegnati, attribuendo il punteggio percentuale indicato nell’Allegato 3.  

 
 
 

 
Il Dirigente Responsabile del Procedimento 

          Dott.ssa Sonia Piercamilli 
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Attestazione di spesa 
 
Si attesta la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha copertura economica nel conto 0202040109  -
Altri fondi - del Bilancio ASUR. 
 

Il Responsabile dell’Area Bilancio 
e Contabilità ASUR 

                 (Dott. Alessandro Maccioni) 

 
 

 

 

- ALLEGATI -  
 

 
Allegato n. 1: criteri di valutazione degli obiettivi di Area Vasta 
Allegato n. 2: verifica dei risultati economici e sanitari conseguiti dalle Aree Vaste per l’anno 2011 
Allegato n. 3: percentuali di raggiungimento degli obiettivi assegnati a ciascuna Area Vasta per l’anno 
2011 
 
 


