Delibera firmata digitalmente

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N° 940 DEL 04/08/2016

Il Direttore Generale, Dott. Enrico Desideri
su proposta della struttura aziendale
U.O.C Controllo di Gestione

adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Schede di Budget 2016 - Approvazione

Responsabile della struttura proponente: Nigi Elisabetta

Responsabile del procedimento: Nigi Elisabetta
Il Dirigente e/o il Responsabile del Procedimento sottoscrive la proposta di delibera
di pari oggetto con num. Provv. 4104
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IL DIRETTORE DELLA U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE

VISTA la Deliberazione DG n. 876 del 22 Luglio 2016 avente ad oggetto “Seconda applicazione
Regolamento Aziendale di Organizzazione: nomina incarichi di Staff, amministrativi e tecnici”;
RICHIAMATI il Decreto Legislativo n. 502/1992 e sue successive modifiche e la Legge regionale n.
40/2005, avente oggetto “Disciplina del servizio Sanitario Regionale” e sue successive modifiche, in virtù dei
quali le Aziende sanitarie sono tenute alla predisposizione del bilancio di previsione e del budget annuali;

VISTO il Decreto Legislativo. n. 150/2009, Attuazione della Legge 4 Marzo 2009, n.15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni;

TENUTO CONTO che la Direzione Aziendale USL Toscana Sud Est ha definito gli indirizzi strategici e gli
impegni economici assunti con la Regione Toscana per l'elaborazione degli obiettivi annuali;

TENUTO CONTO del sistema di obiettivi e indicatori bersaglio elaborato dal Laboratorio MeS per conto della
Regione Toscana, quale parte integrante del sistema aziendale di obiettivi del budget 2016;

DATO ATTO che i suddetti obiettivi generali e specifici aziendali sono stati definiti in coerenza con le linee
strategiche di indirizzo previste dalla Regione Toscana, ed in particolare in conformità con la Deliberazione
GRT n. 208 del 16/03/2016 recante: “Individuazione ed assegnazione degli obiettivi alle aziende e agli enti
del sistema sanitario regionale e ai direttori per la programmazione di area vasta ai fini della valutazione
dell'attività svolta nel 2016”

CONSIDERATO che il sistema di budget è lo strumento operativo con cui l’Azienda individua gli specifici
obiettivi annuali e le risorse necessarie per il loro raggiungimento;
CONSIDERATO che la Direzione Aziendale ha sviluppato un processo di budget all’interno del quale si è
svolta una fase di negoziazione con le strutture Organizzative Aziendali sugli obiettivi da perseguire nell’anno
2016;
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CONSIDERATO che, a conclusione del Processo di Budget 2016, sono stati redatti documenti denominati
“Schede di Budget 2016” che definiscono, per le singole Strutture Organizzative Aziendali, le diverse
responsabilità gestionali e gli obiettivi da perseguire, assegnati sia al personale dirigente che al personale del
comparto, e le risorse a tal fine disponibili;
CONSIDERATO che l'articolazione degli obiettivi nelle singole schede di budget risulta conforme agli
indirizzi formulati dalla Direzione Aziendale per l'anno 2016;

RITENUTO pertanto opportuno prendere atto dell’avvenuta

conclusione del ciclo di presentazione delle

schede di budget e delle loro relativa accettazione da parte delle Strutture Organizzative;
ATTESTATA la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della presente proposta;

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE
•

di prendere atto dell’avvenuta conclusione della negoziazione di budget 2016

•

di approvare le schede di Budget per l’anno 2016 conservate agli atti della U.O.C. Controllo di
Gestione e pubblicate nel sito intranet aziendale nell’apposito spazio “ Amministrazione Trasparente-

Performance”;
•

di trasmettere copia della presente deliberazione al Organismo Indipendente di Valutazione
Aziendale e ai Direttori delle macrostrutture aziendali;

•

di dare atto che, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento è la
Dr.ssa Elisabetta Nigi, Direttore della U.O.C. Controllo di Gestione.

Il Direttore U.O.C. Controllo di Gestione
(Dr.ssa Elisabetta Nigi)

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma
dell’articolo 1 della legge 23 febbraio 1982 n. 421” ed in particolare gli articoli 3 e 3-bis che disciplinano la
nomina dei Direttori Generali delle Aziende Usl, delle Aziende ospedaliere e degli Enti del SSR;
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VISTA la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” ed in
particolare l’articolo 37 che disciplina la nomina ed il rapporto di lavoro del Direttore Generale delle Aziende
unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliero-universitarie;
VISTA la Legge Regionale Toscana 28 dicembre 2015, n. 84 “Riordino dell'assetto istituzionale e
organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”, che introduce modifiche ed
integrazioni alla Legge Regionale Toscana n. 40/2005, ed in particolare l'art. 83, comma 2 e 3, secondo cui
“Le aziende USL 1 di Massa e Carrara, USL 2 di Lucca, USL 3 di Pistoia, USL 4 di Prato, USL 5 di Pisa, USL 6
di Livorno, USL 7 di Siena, USL 8 di Arezzo, USL 9 di Grosseto, USL 10 di Firenze, USL 11 di Empoli, USL 12
di Viareggio sono soppresse alla data del 31 dicembre 2015. Le aziende unità sanitarie locali di nuova
istituzione, tra cui l'Azienda USL Toscana Sud Est, a decorrere dal 1 gennaio 2016, subentrano con
successione a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi

e

passivi

delle

aziende

unità

sanitarie

locali soppresse, comprese nell'ambito territoriale di competenza”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 34 del 29 Febbraio 2016, con il quale Dr. Enrico
Desideri è stato nominato Direttore Generale dell’Azienda Usl Toscana Sud Est, con decorrenza dal giorno 1
marzo 2016;
LETTA E VALUTATA la sopra esposta proposta di deliberazione presentata dal Dirigente della U.O.
Controllo di Gestione, avente ad oggetto “Schede di Budget 2016 - Approvazione”;

PRESO ATTO dell’attestazione della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale, espressa dal
Dirigente che propone il presente atto;

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Servizi
Sociali;

DELIBERA
Per quanto espresso in narrativa e qui da intendersi integralmente riportato
•

Di far propria la proposta sopra esposta e di approvarla integralmente nei termini indicati e pertanto
di:
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•

di prendere atto dell’avvenuta conclusione della negoziazione di budget 2016;

•

di approvare le schede di Budget per l’anno 2016, conservate agli atti delle U.O.C. Controllo di
Gestione e pubblicate nel sito intranet aziendale nell’apposito spazio “ Amministrazione Trasparente-

Performance”;
•

di trasmettere copia della presente deliberazione al Organismo Indipendente di Valutazione
Aziendale e ai Direttori delle macrostrutture aziendali;

•

di dare atto che, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento è la
Dr.ssa Elisabetta Nigi, Direttore della U.O.C. Controllo di Gestione;

•

Di incaricare la U.O. Affari Generali:

•

di provvedere alla pubblicazione all’Albo on line, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n.
69/2009, consultabile sul sito WEB istituzionale;

•

di trasmettere il presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione, al Collegio Sindacale, ai sensi
dell’art. 42, comma 2, Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i..

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Enrico Desideri)
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