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                         DIREZIONE GENERALE 

 

Prot 41514 

 Lagonegro ,li 02.04.2012  

 

Ai Direttori di Dipartimento 

Ai Direttori di Unità Operative Complesse 

Ai Direttori di Unità Operativa Semplice Dipartimentale 

LORO SEDI 

 

Oggetto: DGR n.298 del 14.03.2012: Patto della salute 2010-2012. Obiettivi di salute e di 
programmazione economico-finanziaria anni 2012-2013 per i Direttori generali delle Aziende Sanitarie,  
dell’IRCCS CROB e dell’A.O. San Carlo della Regione Basilicata. 

 

                       La Giunta Regionale con delibera n.298 del 14.03.2012 ha approvato gli obiettivi di 
salute e di programmazione economico-finanziaria anni 2012-2013 per i Direttori generali delle 
Aziende Sanitarie dell’IRCCS CROB e dell’A.O. San Carlo della Regione Basilicata. 

                       Gli obiettivi, gli indicatori e i risultati attesi per questa Azienda Sanitaria,distinti per aree di 
risultato, sono pubblicati sul sito internet aziendale www.aspbasilicata.net. 

                      Nelle more di sottoscrizione delle schede di budget 2012, in corso di predisposizione, le 
SS.LL. vorranno  tener conto degli obiettivi afferenti all’area di risultato di propria pertinenza.  

                      Tali obiettivi hanno natura sintetica e non esaustiva dell’intero panel di indicatori che 
monitorano l’andamento delle Aziende sanitarie, pertanto, per quanto compatibili con tali obiettivi, nelle 
more di  sottoscrizione delle nuove schede di budget, si intendono confermati anche gli obiettivi già 
assegnati per l’anno 2011.    

                    Si evidenzia, infine, che il sistema di valutazione degli obiettivi assegnati alle Aziende 
Sanitarie di Basilicata per l’anno 2012 prevede una preliminare verifica in merito a: 

1. Equilibrio economico del SSR: I costi di produzione rilevati nel corso dell’esercizio 2012 devono 
essere inferiori dell’1% rispetto ai costi rilevati nell’esercizio 2010. 

2. Rete regionale degli acquisti-URA: L’Azienda Sanitaria deve aver provveduto 
all’approvvigionamento di beni e servizi attraverso le unioni regionali di acquisto in misura non 
inferiore al 70% del volume complessivo degli acquisti di beni e servizi. Tale obiettivo si intende 
raggiunto se l’Azienda provvede ad indire e/o aggiudicare le gare in unione regionale di acquisto 
di cui è individuata quale capofila secondo il cronoprogramma allegato al documento di 
programmazione. L’ASP risulta azienda capofila ASP per le seguenti URA da aggiudicare 
nell’anno 2012: Ausili protesici (lotti infruttuosi); Dispositivi per prelievo multipli e materiale di 
consumo per laboratori vari. 

Pertanto, le SS.LL.,per quanto di competenza, vorranno  informare i propri comportamenti gestionali al 
prioritario conseguimento di tali obiettivi. 

   Il Direttore Generale  

Dott. Mario Marra 

http://www.aspbasilicata.net/

