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L’anno duemilanove addì sedici del mese di luglio alle ore 8.00 negli Uffici ove ha sede legale
l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. OSCAR BERTETTO

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Liquidazione compenso aggiuntivo a titolo incentivante al Direttore Generale –
Obiettivi 2008-D.G.R. n. 24-11672 del 29.06.2009

Deliberazione n. 140 del 16/07/2009

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
Ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 10 del 16.03.1998, costitutiva dell’Agenzia Regionale per i Servizi
Sanitari (A.Re.S.S.), la medesima svolge funzioni di supporto tecnico scientifico all’Assessorato
regionale alla Tutela della Salute e Sanità e funzioni di supporto metodologico alle Aziende
sanitarie;
L’art. 2 dello Statuto, approvato con D.G.R n. 12 – 27402 del 24.5.1999, prevede che l’Agenzia,
nell’ambito dei compiti stabiliti dalla Legge, persegua gli obiettivi contenuti nel Piano di Attività e
Spesa, approvato dalla Giunta Regionale, secondo il disposto dell’art. 11 della L.R. 10/98;
L’art. 4, comma 4, della L.R. 10/98 stabilisce che la Giunta Regionale possa affidare all’Agenzia
ulteriori specifici incarichi, rispetto alle attività programmate e contenute nel piano di Attività e
Spesa, nell’ambito delle competenze ad essa attribuite;
Il successivo art. 7, comma 3 della medesima legge stabilisce che al Direttore Generale compete
un’indennità annua lorda da determinarsi nella misura massima prevista per i Direttori Generali
delle Aziende Sanitarie e che può essere previsto un compenso aggiuntivo a titolo incentivante,
legato al pieno adempimento degli incarichi, di cui all’art. 4, comma 4, della legge citata, entro il
limite massimo del 20% della retribuzione annua lorda così come sopra determinata;
Con Deliberazione n. 15-8626 del 21.04.2008 è stato conferito al Direttore Generale, quale
obiettivo per l’anno 2008, la predisposizione del Piano Operativo del Programma SIRSE – Sistema
Integrato di Sanità Elettronica, ai sensi dell’art. 4, comma 4 della Legge regionale;
Vista la Deliberazione A.Re.S.S. n. 266 del 30.12.2008 con la quale è stato approvato il Piano
Operativo del Programma SIRSE;
Vista la nota Prot. n. 0000517/2009 del 19.02.2009 con la quale è stata trasmessa una relazione
dettagliata sul raggiungimento dell’obiettivo sopra richiamato;
Vista la D.G.R. n. 24-11672 del 29.06.2009 avente ad oggetto : Agenzia Regionale per i Servizi
Sanitari – approvazione del Piano Operativo per l’attuazione del programma SIRSE ed
adempimenti di cui all’Art. 7, comma 3, lettera c), della Legge regionale n 10 del 16 marzo 1998”,
con la quale è stato approvato il Piano Operativo per l’attuazione del programma SIRSE, prendendo
atto del raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla D.G.R. n. 15-8626 del 21.04.2008 e
autorizzando altresì l’erogazione del compenso aggiuntivo al Direttore Generale, Dott. Oscar
Bertetto, a titolo incentivante nella misura del 20% della retribuzione annua lorda;

Tutto ciò premesso:
Vista la L.R. n. 10/98;
Vista la D.G.R. 15-8626 del 21.04.2008
Vista la Deliberazione n. 266 del 30.12.2008
Vista la D.G.R. n. 24-11672 del 29.06.2009

Deliberazione n. 140 del 16/07/2009

DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
−

di prendere atto della deliberazione n. 24-11672 del 29.06.2009 con la quale la Giunta
Regionale ha approvato il Piano Operativo per l’attuazione del programma SIRSE,
prendendo atto del raggiungimento degli obiettivi assegnati al Direttore Generale per l’anno
2008 dalla D.G.R. n. 15-8626 del 21.04.2008, ai sensi dell’art. 4 comma 4 della L.R. 10/98,
e autorizzando altresì l’erogazione del compenso aggiuntivo a titolo incentivante nella
misura del 20% della retribuzione annua lorda;

−

di dare atto che il compenso incentivante in questione ammonta a € 30.987,40 più oneri a
carico Ente;

−

di dare atto che la spesa di € 30.987,40 più oneri a carico Ente trova capienza al capitolo
5.1.1.0 titolo I – categoria I dell’esercizio in corso, in conto residui .

Ai sensi dell’articolo 12 dello statuto il presente provvedimento verrà affisso, a mero fine
conoscitivo, allo speciale albo istituito presso la sede legale dell’Agenzia.

Dott. Oscar BERTETTO

PO/PC/pt
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OGGETTO: Liquidazione compenso aggiuntivo a titolo incentivante al Direttore Generale –
Obiettivi 2008-D.G.R. n. 24-11672 del 29.06.2009.
Si certifica che copia conforme all’originale della presente deliberazione:
1. e’ posta in pubblicazione all’Albo dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari per
quindici giorni consecutivi dal 22/07/2009 al 05/08/2009.
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