
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Pag. 1 di 5 RIFERIMENTO: 2013-S128-00003
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:
Determinazione dei criteri e delle modalità di valutazione dell'attività del Direttore Generale 
dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari ai sensi dell'art. 28, comma 7, della legge provinciale 
23 luglio 2010, n. 16 "Tutela della salute in provincia di Trento" e assegnazione degli obiettivi per 
l'anno 2013.             

Il giorno 25 Gennaio 2013 ad ore 09:05 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE ALBERTO PACHER

Presenti: ASSESSORI MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI

Assenti: LIA GIOVANAZZI BELTRAMI

Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica,

L’art. 28 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 “Tutela della salute in provincia di 
Trento”, nell’individuare le competenze del Direttore Generale dell’Azienda provinciale per i 
servizi sanitari (Apss), prevede, al comma 7, che la Giunta provinciale stabilisca i criteri e le 
modalità per la valutazione dell’attività del Direttore Generale, con riferimento agli obiettivi 
assegnatigli e alla qualità complessiva dell’offerta assistenziale assicurata dall’Azienda.

Inoltre l’art. 26 della citata L.P. 16/2010, nell’ambito delle azioni del Servizio sanitario 
provinciale finalizzate al contenimento dei tempi di accesso alle prestazioni sanitarie, prevede, 
per quanto d’interesse del presente provvedimento, al comma 3 lettera b), la 
responsabilizzazione del Direttore Generale dell’Azienda attraverso la commisurazione del 
trattamento economico aggiuntivo anche rispetto al conseguimento degli obiettivi inerenti ai 
tempi di accesso alle prestazioni sanitarie.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2501 di data 5 novembre 2010, è stato nominato il 
Direttore Generale dell’Azienda ed è stato definito lo schema del relativo contratto di lavoro, 
rinviando a successiva ed apposita deliberazione l’individuazione dei criteri e delle modalità per 
la valutazione dell’attività del Direttore Generale medesimo.

L’art. 3, comma 2, dello schema di contratto sopra citato prevede infatti, oltre al compenso fisso 
di cui al comma 1 del medesimo articolo 3, un suo incremento di una quota annua fino al 25 per 
cento stabilito dalla Giunta provinciale a seguito dell’approvazione del bilancio di esercizio, in 
relazione alle risultanze della valutazione effettuata ai sensi dell’articolo 28, comma 7, della legge 
provinciale 23 luglio 2010, n. 16, con riferimento agli obiettivi assegnati e alla qualità 
complessiva dell'offerta assistenziale assicurata dall’Azienda, ivi compreso il conseguimento 
degli obiettivi inerenti il rispetto dei tempi massimi di accesso alle prestazioni sanitarie.

La legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 “Tutela della salute in provincia di Trento” ha quindi 
modificato il sistema di valutazione dell’operato del Direttore Generale dell’Azienda rispetto a 
quanto delineato dalla previgente disciplina contenuta nella L.P. n. 10/1993 e ss.mm..

In considerazione di ciò e tenuto conto che il Piano provinciale per la Salute, principale 
strumento di programmazione sanitaria e socio-sanitaria previsto dall’art. 13 della L.P. 16/2010, 
risultava in fase di istruttoria iniziale, per l’anno 2011, gli obiettivi all’Azienda sono stati 
definiti quali direttive e indirizzi finalizzati all’implementazione e allo sviluppo di aree 
particolarmente significative per la sanità trentina, con riferimento ai livelli essenziali di 
assistenza sanitaria, all’integrazione socio-sanitaria e all’assistenza aggiuntiva.

Per il 2012, con deliberazione n. 623 del 23 marzo 2012, si è proceduto a determinare criteri e 
modalità di valutazione dell'attività del Direttore Generale dell'Azienda provinciale per i servizi 
sanitari e ad assegnare ad Apss specifici obiettivi inerenti alle aree della prevenzione, 
dell’assistenza distrettuale/territoriale, dell’assistenza ospedaliera, della mobilità interregionale e 
dei tempi di attesa per l’accesso alle prestazioni.

Nelle more dell’approvazione del Piano provinciale per la Salute si propone, per l’anno 2013, 
che la valutazione complessiva dell’attività del Direttore Generale  di Apss – che prevede 
l’attribuzione di un massimo di 100 punti - sia così articolata:
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A) per un massimo di 52 punti (corrispondente al 52% del totale) come valutazione del 
grado di raggiungimento degli obiettivi previsti dall’art. 28 comma 7 della L.P. 16/2010;

B) per un massimo di 8 punti (corrispondente al 8% del totale) come valutazione dei tempi 
massimi di attesa, come previsto dall’art. 26 comma 3 lett. b) della L.P. 16/2010;

C) per un massimo di 40 punti (corrispondente al 40% del totale) come valutazione, 
effettuata a cura della Giunta provinciale su proposta dell’Assessore alla salute e 
politiche sociali, della capacità dell’Azienda di garantire:
C1: la rispondenza dell’azione dell’Azienda rispetto agli obiettivi della legge provinciale 

n. 16/2010; 
C2: l’attuazione degli specifici provvedimenti provinciali di programmazione sanitaria e 

sociosanitaria emanati dalla Giunta nel corso della corrente Legislatura;
C3: i livelli essenziali di assistenza secondo criteri di appropriatezza e di sostenibilità 

economico - finanziaria sia di breve che di lungo periodo;
C4: lo sviluppo delle reti assistenziali;
C5: un’idonea e verificabile integrità dei dati sanitari (affidabilità, accuratezza, 

tracciabilità, validità, disponibilità, utilizzo per pianificazione e controllo) sia di 
fonte ospedaliera che territoriale che esterna, nonché un tempestivo e completo invio 
dei dati sanitari al Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS);

C6: progressivo sviluppo della cultura della valutazione della qualità dei servizi e delle 
prestazioni erogate.

Sui punti C2, C4, C5 e C6 Apss relazionerà a consuntivo.

In particolare, per quanto riguarda la valutazione degli obiettivi e dei tempi massimi di attesa per 
l’anno 2013, si specifica quanto segue:

A) OBIETTIVI 
Considerato che il Piano provinciale per la salute risulta ancora in itinere, per il 2013 si 
stabilisce di assegnare all’Apss gli obiettivi specifici di seguito elencati con l’attribuzione dei 
rispettivi punteggi massimi.
La valutazione finale di ogni singolo obiettivo sarà effettuata sulla base dei livelli di 
raggiungimento come indicato nell’Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento.

Area d'intervento n. Denominazione obiettivo
Punteggio 
massimo 
assegnato

1. Mobilità 
sanitaria

1
Miglioramento del saldo negativo totale di 
mobilità sanitaria interregionale

10

Totale area 10

2. Piano per il 
miglioramento 
della Pubblica 

Amministrazione

2 Piano di miglioramento Apss 2013-2015 8

Totale area 8
3. Assistenza 
ospedaliera: 

3A
Percentuale di fratture del femore operate entro 2 
giorni dall’ammissione

2
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3B
Percentuale DRG medici dimessi da reparti 
chirurgici: ricoveri ordinari

2

3C
Percentuale ricoveri in DH  medico con finalità 
diagnostica

2

3D
Trasferimento di prestazioni dal regime di 
ricovero diurno al regime ambulatoriale

2

indicatori di 
performance

3E
Tasso di utilizzo dei posti letto nelle unità 
operative ospedaliere di chirurgia generale, 
ortopedia e traumatologia

5

Totale area 13

4A Cure domiciliari 5

4B Assegno di cura 5

4C Elisoccorso h24 in Provincia di Trento 2

4. Assistenza 
territoriale e 
integrazione 

sociosanitaria

4D Unità di valutazione Alzheimer (U.V.A.) 3

Totale area 15

5A Screening oncologici
3

5B Sistemi di sorveglianza 1

5C Sicurezza alimentare 1

5 Prevenzione

5D Coperture vaccinali
1

Totale area 6

PUNTEGGIO MASSIMO TOTALE OBIETTIVI 52

B) TEMPI DI ATTESA
L’obiettivo 2013 riguarderà gli indicatori, le valutazioni ed i punteggi indicati nell’Allegato B) 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Preso atto dei criteri sopra definiti si propone di approvare e di assegnare all’Apss gli obiettivi 
specifici per l’anno 2013 come riportato negli allegati A) e B) parti integranti e sostanziali del 
presente provvedimento, ad integrazione del Programma di Attività 2013 dell’Azienda ed in 
aggiunta all'obiettivo fondamentale di garantire ai cittadini i livelli essenziali di assistenza 
sanitaria ordinaria ed aggiuntiva previsti dalla normativa in vigore, in condizione di equilibrio 
economico.

Tutto ciò premesso, 
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LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 “Tutela della salute in provincia di 

Trento”;
- vista la deliberazione 2679 del 7 dicembre 2012 della Giunta provinciale recante 

“Disposizioni per il finanziamento delle funzioni ed attività del Servizio Sanitario 
Provinciale per il triennio 2013-2015 e direttive all'Azienda Provinciale per i servizi 
sanitari per la predisposizione del Piano di Miglioramento 2013-2015”;

- considerato che la Provincia di Trento ha aderito al Network interregionale con la Scuola 
Superiore Sant’Anna di Pisa per la valutazione delle performance dei servizi sanitari 
regionali e che, quindi, alcuni degli obiettivi definiti con il presente provvedimento 
derivano dagli indicatori calcolati in tale contesto;

- su proposta dell’Assessore alla salute e politiche sociali;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. di approvare i criteri e le modalità di valutazione dell’attività del Direttore Generale 
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari ai sensi dell’art. 28 comma 7 della legge 
provinciale 23 luglio 2010, n. 16 “Tutela della salute in provincia di Trento” come in 
premessa indicato, dando atto che gli stessi trovano applicazione a partire dall’anno 
2013;

2. di approvare gli obiettivi assegnati all'Azienda per l'esercizio 2013 e il relativo punteggio 
e grado di conseguimento, come riportato nell'Allegato A) parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento, dando altresì atto che gli stessi costituiscono integrazione 
del Programma di Attività 2013 dell’Azienda sanitaria;

3. di approvare l’obiettivo assegnato all’Azienda relativo ai tempi massimi di attesa, ai 
sensi dell’art. 26 comma 3 lettera b) della L.P. 16/2010, e il relativo punteggio e grado di 
conseguimento, come indicato nell’Allegato B) parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, dando altresì atto che lo stesso costituisce integrazione del 
Programma di Attività 2013 dell’Azienda;

4. di specificare che il presente provvedimento costituisce altresì direttiva per la 
predisposizione, da parte dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, del Piano di 
miglioramento 2013 - 2015;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del 
Servizio sanitario provinciale;

6. di trasmettere la presente deliberazione all’Azienda provinciale per i servizi sanitari per 
gli adempimenti di competenza.

GP - CT


