DELIBERAZIONE n. 518 del 20/08/2021

OGGETTO: PRESA D’ATTO DECRETO D.G.W. N. 10665 DEL 02/08/2021: DETERMINAZIONI
IN MERITO ALLA VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI AZIENDALI DI INTERESSE REGIONALE ASSEGNATI AL DIRETTORE GENERALE DELL’ASST VALTELLINA E ALTO LARIO PER GLI ANNI 2019 E 2020 – RICONOSCIMENTO INCENTIVO ECONOMICO.

Il DIRETTORE GENERALE

su proposta del DIRETTORE della UOC RISORSE UMANE
PREMESSO CHE:
•
con DGR n. XI/1086 del 17/12/2018 Regione Lombardia ha nominato Direttore Generale
dell’ASST della Valtellina e Alto Lario il Dr. Tommaso Saporito con decorrenza dal 01/01/2019 e
fino al 31/12/2023;
•
con deliberazione n. 95 del 11/02/2019 il Dr. Andrea De Vitis è stato nominato Direttore
Amministrativo di questa ASST con decorrenza dal 15/02/2019;
•
con deliberazione n. 96 del 11/02/2019 la Dr.ssa Giuseppina Ardemagni è stata nominata
Direttore Sanitario di questa ASST con decorrenza dal 15/02/2019;
•
con deliberazione n. 97 del 11/02/2019 il Dr. Antonino Zagari è stato nominato Direttore
Sociosanitario di questa ASST con decorrenza dal 15/02/2019;
•
con deliberazione n. 241 del 13/05/2020 si è preso atto delle dimissioni del Dott. Antonino
Zagari dall’incarico di Direttore Sociosanitario con decorrenza dal 16/05/2020 (ultimo giorno lavorativo il 15/05/2020);
•
con deliberazione n. 370 del 08/07/2020 il Dr. Paolo Formigoni è stato nominato Direttore
Sociosanitario di questa ASST con decorrenza dal 01/08/2020;
RICHIAMATE:
•
la deliberazione di Giunta regionale n. XI/1681 del 27 maggio 2019, avente ad oggetto:
“Determinazioni in ordine al sistema di valutazione dei direttori generali delle Agenzie di tutela
della salute (ATS), delle Aziende socio sanitarie territoriali (ASST) e dell’Azienda regionale emergenza urgenza (AREU) e alla corresponsione del relativo incentivo economico – anno 2019”;
•
la deliberazione di Giunta regionale n. XI/3520 del 5 agosto 2020, avente ad oggetto: “Determinazioni in ordine agli obiettivi delle Agenzie di tutela della salute (ATS), delle Aziende socio
sanitarie territoriali (ASST) e dell’Azienda regionale emergenza urgenza (AREU) – anno 2020”,
che, in considerazione dell’impatto che la pandemia da Covid 19 ha avuto su tutto il sistema sanitario, ha stabilito di effettuare la valutazione dei Direttori Generali delle strutture sanitarie pubbliche, per il 2020, esclusivamente in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi di
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sviluppo nella stessa determinati, attribuendo a livello di sistema a tutte le strutture sanitarie il
medesimo punteggio;
•
la DGR n. XI/4159 del 30.12.2020 avente ad oggetto: “Modifica dello schema tipo di contratto di prestazione d’opera intellettuale per i Direttori Generali delle strutture sanitarie e socio
sanitarie pubbliche e dello schema tipo di contratto di prestazione d’opera intellettuale per i direttori Amministrativi, Sanitari e Socio-sanitari delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche”;
RILEVATO che ai sensi delle richiamate DGR gli obiettivi aziendali di interesse regionale per gli
anni 2019 e 2020 sono stati estesi al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario e al Direttore
Sociosanitario in carica;
PRESO ATTO che con Decreto della Direzione Generale Welfare n. 10665 del 02/08/2021 avente
ad oggetto: "Esito della valutazione degli obiettivi aziendali di interesse regionale assegnati al
Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell'Alto
Lario per gli anni 2019 e 2020 e indicazioni per la corresponsione del relativo incentivo
economico”, a seguito dell’istruttoria tecnica eseguita dai competenti uffici regionali, si è stabilito
di:
•
assegnare al dott. Tommaso Saporito, Direttore Generale dell’ASST della Valtellina e
dell'Alto Lario in carica nell’anno 2019 un punteggio complessivo di raggiungimento degli obiettivi aziendali di interesse regionale pari a 90/100 così come previsto dalla sopracitata D.G.R. n.
XI/1681/2019 e per il 2020 un punteggio pari a 90/100;
•
attribuire al suddetto Direttore Generale il riconoscimento dell’incentivo economico nella
misura del 90%, in relazione agli obiettivi raggiunti nel periodo di servizio effettuato nell’anno
2019 e in misura del 90% in relazione agli obiettivi raggiunti nel periodo di servizio effettuato nel
2020;
RITENUTO, pertanto, di corrispondere ai componenti della Direzione Strategica Aziendale le
somme spettanti a titolo di incentivo economico per gli anni 2019 e 2020 nella misura del 90%
dell’importo previsto dall’art.5 del contratto, sulla base dei prospetti di calcolo agli atti della
U.O.C. Risorse Umane;
DATO ATTO che gli importi spettanti al Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario e Direttore
Sociosanitario sono rapportati all’effettivo periodo di servizio effettuato negli anni 2019 e 2020,
fatte salve eventuali indicazioni regionali;
DATO ATTO, altresì, che i costi derivanti dall’adozione del presente provvedimento di €
114.379,81 per l’anno 2019 e di € 121.759,15 per l’anno 2020, comprensivi di oneri riflessi e
IRAP, verranno imputati sui competenti conti economici dei rispettivi Bilanci di Esercizio;
VISTI:
•
l’attestazione del Direttore della UOC Risorse Umane che, anche in qualità di Responsabile
del Procedimento, attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento;
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•
l’attestazione del Direttore della UOC Economico Finanziario in ordine alla regolarità
contabile e alla copertura finanziaria della spesa complessiva;
DATO ATTO che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Sociosanitario e del Direttore
Amministrativo;
DELIBERA
per tutti i motivi in premessa indicati e che qui si intendono integralmente riportati,
•
di prendere atto delle determinazioni assunte dalla Direzione Generale Welfare con Decreto
n. 10665 del 02/08/2021, in merito alla valutazione degli obiettivi aziendali di interesse regionale
assegnati al Direttore Generale di questa ASST per gli anni 2019 e 2020 ed al relativo incentivo
economico;
•
di liquidare ai componenti della Direzione Strategica Aziendale le somme spettanti a titolo
di incentivo economico per gli anni 2019 e 2020 nella misura del 90% dell’importo previsto
dall’art. 5 del contratto, sulla base dei prospetti di calcolo agli atti della U.O.C. Risorse Umane;
•
di dare atto che gli importi spettanti al Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario e
Direttore Sociosanitario sono rapportati all’effettivo periodo di servizio effettuato negli anni 2019 e
2020, fatte salve eventuali indicazioni regionali;
•
di dare atto che i costi derivanti dall’adozione del presente provvedimento di € 114.379,81
per l’anno 2019 e di € 121.759,15 per l’anno 2020, comprensivi di oneri riflessi e IRAP, verranno
imputati sui competenti conti economici dei rispettivi Bilanci di Esercizio 2019-2020;
•
di dare atto che le attestazioni richiamate in premessa e allegate formano parte integrante
del presente atto;
•
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo online dell’Azienda,
dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.33/2009 così come
sostituito dall’art.1 della L.R. n.23/2015);
•
di dare mandato alla UOC Risorse Umane per quanto consegue l’adozione del presente
provvedimento;
•
di dare mandato al Responsabile del Procedimento per la cura dei successivi adempimenti ai
sensi del D.Lgs. n. 33/2013.
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IL DIRETTORE GENERALE
(dr. Tommaso Saporito)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dr. Andrea De Vitis)

IL DIRETTORE SANITARIO
(dr. Giuseppina Ardemagni)

PER IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(dr. Paolo Formigoni)
dr. Sandro Butelli

Il presente documento è sottoscritto digitalmente.
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ALLEGATO

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ TECNICA, DI LEGITTIMITA’, CONTABILE E
COPERTURA FINANZIARIA

UOC PROPONENTE: UOC Risorse Umane
Si attesta la regolarità e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure
previste per la specifica materia.
Sondrio 19/08/2021

Pratica gestita da Emanuela Tanzi

IL DIRETTORE
UOC Risorse Umane
(dr. Emanuela Tanzi)

UOC ECONOMICO FINANZIARIO
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa complessiva scaturente dal presente
provvedimento così come segue:
BILANCIO

CONTO E DESCRIZIONE

Sanitaria

-conti diversi

IMPORTO 2021

IMPORTO 2022

IMPORTO 2023

TOTALE

114379,81 (anno
2019) 121759,15
(anno 2020)

Sondrio 20/08/2021
PER IL DIRETTORE
UOC Economico Finanziario
(dr. Giuliana Rabbiosi)
dr. Federico Sosio
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