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Premessa 
 

La presente Relazione è redatta, a conclusione del Ciclo di gestione della Performance 2017, ai 

sensi dell’art. 10, comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che 

prevede l’obbligo di predisporre un documento che evidenzi, a consuntivo, i risultati 

organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse 

assegnate nell’anno di riferimento, con rilevazione degli eventuali scostamenti. 

Nella presente relazione, dopo una presentazione generale dell’Azienda e dei sui risultati a 

livello macro, si riassume la mission aziendale e la misura di raggiungimento delle strategie 

ideate per darne attuazione. 

L’Azienda per la Tutela della Salute (ATS) è nata dalla fusione delle 8 Asl della Sardegna, 

ovvero quelle di Sassari, Olbia, Nuoro, Lanusei, Oristano, Sanluri, Carbonia e Cagliari come 

previsto dalla Legge Regionale 27 luglio 2016, n. 17 che ha profondamente modificato l'assetto 

istituzionale del Servizio sanitario regionale, istituendo l'Azienda ATS.  

La presente Relazione sulla Performance è la prima dell’Azienda per la Tutela della Salute 

(ATS) come entità unica, ed inevitabilmente risente del fatto che sono ancora in corso i 

processi di unificazione dei sistemi informativi e contabili, inoltre, l’approvazione dell’atto 

aziendale a ottobre 2017 e le conseguenti azioni di riorganizzazione, tutt’ora in corso, hanno 

fatto slittare nel tempo alcune fasi della gestione del Ciclo della Performance.  Tuttavia la 

dimensione regionale, anche nella gestione delle diverse fasi del Ciclo della Performance 

favorisce il perseguimento dell’obiettivo di rendere l’offerta dei servizi sanitari e sociosanitari 

omogenea sul territorio ed equamente accessibile, nonché la possibilità di leggere in modo 

unitario e coerente i bisogni di salute dei cittadini. 

La Relazione descrive i risultati raggiunti nel 2017 per il livello di: 

o Performance organizzativa dell’Azienda rispetto al raggiungimento degli obiettivi 

definiti dalla Regione e assegnati al Direttore Generale; 

o Performance organizzativa delle articolazioni, in cui è strutturata l’Azienda, 

rispetto agli obiettivi annualmente assegnati mediante il budget, secondo la procedura 

definita nel Piano delle Performance e nel Sistema di Misurazione e Valutazione della 

performance; 

o Performance individuale dei Direttori/Responsabili di struttura e del restante 

personale secondo la procedura definita nel Sistema di Misurazione e Valutazione della 

performance, anche se alla data di stesura della presente Relazione, la valutazione 

individuale non è ancora conclusa per le motivazioni esposte in premessa; 

o Trasparenza e Prevenzione della Corruzione. 
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1.L’Azienda Tutela della Salute (ATS) 
 
1.1 Il contesto esterno  
L’Azienda per la Tutela per la Salute ha come popolazione di riferimento quella residente nella 

Regione Sardegna. La popolazione residente nella regione al 31.12.2017 è pari 

 

a 1.653.135ab., distribuiti su un territorio di oltre 24.100 km², con una densità abitativa pari a 

68 ab/km². La distribuzione demografica nel territorio regionale si caratterizza per la presenza 

di due poli urbani (uno in area nord ed uno in area sud), cinque medie comunità locali 

aggregate in aree omogenee, una piccola comunità dislocata in un’area geograficamente 

abbastanza isolata. Le aree urbane sono quella di Cagliari, con circa 560.000 abitanti, e quella 

di Sassari, con circa 320.000 abitanti. Le medie comunità locali possono essere così indicate: 

Gallura, Nuorese, Oristanese, Sardegna centro-meridionale (Medio-Campidano, Marmilla e 

Trexenta), e Sulcis-Iglesiente, con rispettive popolazioni comprese tra i 150.000 e i 170.000 

abitanti; infine la più piccola comunità dell’Ogliastra con 58.000 abitanti. 

La comparazione dei dati demografici degli ultimi due anni evidenzia una diminuzione della 

popolazione residente di 5.003 individui tra il 2016 e il 2017. 

 

Ciò conferma una tendenza degli ultimi anni: infatti la Sardegna nell’arco degli ultimi nove anni 

ha visto diminuire la popolazione residente di 7.749 persone. 

Analizzando i dati relativi ai territori di Cagliari e Olbia-Tempio, solamente in essi si registra, 

nel periodo 2008-2016, un incremento della popolazione: rispettivamente di 3.610 abitanti 

nell'area di Cagliari e di 9.022 nell'area di Olbia-Tempio. La distribuzione della popolazione 
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residente nei territori delle altre aree della Sardegna (cioè in quelle coincidenti con le 

soppresse otto ASL) è fortemente disomogenea, con le aree più popolose al sud ed al nord 

(Cagliari e Sassari), rispettivamente con il 33,8% ed il 20,1% della popolazione complessiva, 

con tre territori pressoché equivalenti (Olbia-Tempio, Nuoro e Oristano) con circa il 10% della 

popolazione ciascuno, con due territori con minore popolazione (Sulcis-Iglesiente; Medio 

campidano), ed un’area sensibilmente meno popolosa (Ogliastra) con il 3,5% della popolazione 

complessiva. 

 

 

1.2 Il contesto interno e le articolazioni aziendali  
In ossequio a quanto disposto dall’art.3, comma 1 bis, del Decreto Legislativo 502/92 e 

ss.mm.ii. e dall’art.9, commi 1 e 3 della Legge Regionale 10/2006 e ss.mm.ii. il Direttore 

Generale con delibera n°943 del 5/10/2017, secondo gli indirizzi predisposti dalla Giunta 

Regionale, ha adottato il primo l’Atto Aziendale dell’Azienda Tutela della Salute (ATS). 

L’adozione  dell’Atto Aziendale segue ad un processo di trasformazione radicale del modello 

organizzativo preesistente, pertanto si è ritenuto importante e opportuno procedere alla 

necessaria implementazione dell'organizzazione ivi delineata al fine di rendere effettivo, con la 

consona modularità, il nuovo assetto nell’ottica di una strutturazione organizzativa che 

definisca in maniera adeguata, secondo le linee di indirizzo della normativa regionale, il 

rapporto tra funzioni “centrali” e funzioni “decentrate”, anche in relazione alle opportune 

diramazioni territoriali. L’Atto Aziendale costituisce uno strumento di fondamentale importanza 

con il quale l’azienda rende esplicito al suo interno, all’esterno e al contesto socio-economico di 

riferimento, quale è la sua missione, la sua organizzazione e il suo funzionamento oltreché 

come si articolano i rapporti con tutti i possibili portatori di interesse. Di seguito, 

l'organigramma dell’Azienda Tutela della Salute che consente, di identificare le responsabilità 

relative alle diverse aree di attività dell'organizzazione e di evidenziare le linee di dipendenza 

gerarchica e funzionale esistenti. Esso è la rappresentazione grafica della struttura 
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organizzativa finalizzato a rappresentare le strutture, e a descrivere sinteticamente funzioni, 

compiti e rapporti gerarchici esistenti nell'ambito di una determinata struttura organizzativa. 

 

 
L’Azienda Tutela per la Salute (ATS) provvede all’erogazione dei Servizi Sanitari nel territorio di 

sua competenza, attraverso i propri servizi o attraverso l’acquisto di prestazioni da strutture 

pubbliche o private accreditate. Più specificatamente l’ATS assicura attualmente l’erogazione 

delle prestazioni attraverso le seguenti macro-articolazioni e articolazioni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collegio Sindacale 

Collegio Di Direzione 

Staff Direzione 

ATS 
Area Tecnico 

Amministrativa  

Dipartimenti 

Strutturali ATS 

 

ASSL 

Sassari 

 

OIV 

 

ASSL 

Olbia 

 

 

ASSL 

Nuoro 

 

 

ASSL 

Lanusei 

 

 

ASSL 

Oristano 

 

 

ASSL 

Sanluri 

 

 

ASSL 

Carbonia  

 

 

ASSL 

Cagliari 

 

Direzione Strategica  

Direttore Servizi Socio Sanitari  

Consiglio delle professioni sanitarie 

Comitati di Dipartimento 

Presidio 

Ospedaliero di 

Area Omogenea di                    

Sassari 

Presidio 

Ospedaliero di Area 

Omogenea di                    

Olbia 

Presidio 

Ospedaliero di Area 

Omogenea di                    

Nuoro 

 

Presidio 

Ospedaliero di 

Area Omogenea di                    

Lanusei 

 

Presidio 

Ospedaliero di Area 

Omogenea di                    

Oristano 

 

Presidio 

Ospedaliero di Area 

Omogenea di                    

Sanluri 

 

Presidio 

Ospedaliero di 

Area Omogenea di                    

Carbonia 

 

Presidio 

Ospedaliero di 

Area Omogenea 

di Cagliari 

 Distretti 

Territoriali 

Distretti 

Territoriali 

Distretti 

Territoriali 

Distretti 

Territoriali 

Distretti 

Territoriali 

Distretti 

Territoriali 

Distretti 

Territoriali 

Distretti 

Territoriali 

CAAP CAAD 
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Stabilimento Civile Alghero

Stabilimento Marino-Regina Margherita - Alghero

Stabilimento Antonio Segni - Ozieri

Stabilimento Giovanni Paolo II- Olbia

Stabilimento Paolo Dettori - Tempio

Stabilimento Paolo Merlo - La Maddalena

Stabilimento San Francesco - Nuoro

Stabilimento Cesare Zonchello - Nuoro

Stabilimento San Camillo - Sorgono

ASSL  

LANUSEI

PRESIDIO 

OSPEDALIERO DI 

AREA OMOGENEA

Stabilimento Nostra Signora della Mercede - Lanusei

Stabilimento San Martino - Oristano

Stabilimento  A. G. Mastino -Bosa 

Stabilimento  G. P. Delogu -Ghilarza 

ASSL 

SANLURI

PRESIDIO 

OSPEDALIERO DI 

AREA OMOGENEA

Stabilimento N.S. di Bonaria - S.Gavino Monreale

Stabilimento  Sirai -Carbonia

Stabilimento  Santa Barbara - Iglesias

Stabilimento C.T.O. - Iglesias

Stabilimento Binaghi - Cagliari

Stabilimento Marino - Cagliari

Stabilimento SS. Trinità - Cagliari

Stabilimento San Marcellino - Muravera

Stabilimento San Giuseppe - Isili

ASSL 

ORISTANO

PRESIDIO 

OSPEDALIERO DI 

AREA OMOGENEA

ASSL  

CARBONIA

PRESIDIO 

OSPEDALIERO DI 

AREA OMOGENEA

ASSL  

CAGLIARI

PRESIDIO 

OSPEDALIERO DI 

AREA OMOGENEA

PRESIDI OSPEDALIERI AA.SS.SS.LL 

ASSL  

SASSARI

PRESIDIO 

OSPEDALIERO DI 

AREA OMOGENEA

ASSL  

OLBIA

PRESIDIO 

OSPEDALIERO DI 

AREA OMOGENEA

ASSL 

NUORO

PRESIDIO 

OSPEDALIERO DI 

AREA OMOGENEA

Dipartimento di Prevenzione  Nord

Dipartimento di Prevenzione  Centro

Dipartimento di Prevenzione  Sud

Dipartimento Salute Mentale Nord

Dipartimento Salute Mentale Centro

Dipartimento Salute Mentale Sud

ATS 

DIPARTIMENTI  PREVENZIONE  E DI SALUTE MENTALE 
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1.3 Le risorse umane  
L'Azienda per la Tutela della Salute è la più grande azienda del territorio regionale sia per 

dimensione e macro-articolazioni che per numero di dipendenti, al 31/12/2017 i dipendenti 

ATS sono 15.807 di cui 14.542 a tempo indeterminato e 1.265 a tempo determinato1. 

 

RUOLO 
TEMPO  

INDETERMINATO 

TEMPO  
DETERMINATO E 

ALTRO 

TOTALE 

RUOLO SANITARIO 10.469 863 11.332 

RUOLO AMMINISTRATIVO 1.707 28 1.735 

RUOLO TECNICO 2.327 204 2.531 

RUOLO PROFESSIONALE 39 6 45 

RUOLO RELIGIOSO   5 5 

ALTRO   159 159 

TOTALE 14.542 1.265 15.807 

  

 

                                                                 
1 I numeri si riferiscono ad una elaborazione non definitiva che si basa sui dati forniti da Engineering estrapolati dagli 8 

sistemi HR in uso presso le ex asl e ora in fase di unificazione, consolidamento e validazione. 

 

 

Distretto di Sassari

Distretto di Alghero

Distretto di Ozieri

Distretto di Olbia

Distretto di Tempio P.

Distretto di La Maddalena*

Distretto di Nuoro

Distretto di Macomer

Distretto di Siniscola

Distretto di Sorgono

ASSL LANUSEI Distretto di Tortolì

Distretto di Oristano

Distretto di Ales-Terralba

Distretto di Ghilarza-Bosa

Distretto di Sanluri

Distretto di Guspini

Distretto di Carbonia

Distretto di Iglesias

Distretto delle Isole minori di San Pietro e Sant' 

Antioco*

Distretto di Cagliari - Area Vasta

Distretto di Area Ovest

Distretto di Quartu-Parteolla

Distretto di Sarrabus-Gerrei

Distretto di Sarcidano - Barbagia di Seulo e Trexenta

NUOROASSL 

*Istituiti dall'art.9 della Legge Regionale n°17 del 27 luglio 2016 e di cui all'allegato 1 

della delibera di adozione dell'Atto aziendale ATS Sardegna n° 943 del 05/10/2017

DISTRETTI AA.SS.SS.LL 

ASSL SASSARI

ASSL OLBIA

ASSL CAGLIARI

ASSL ORISTANO

ASSL SANLURI

CARBONIAASSL 
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Nell’analisi delle risorse umane, si riportano di seguito, gli indicatori dei caratteri quali-

quantitativi relativi al personale e un’ analisi di genere al 31/12/2017.2 

Analisi caratteri qualitativi/quantitativi 

Dipendenti ATS 
Numero al 

31/12/2017 

Numero totale dipendenti 15.807 

Numero totale dipendenti ruolo sanitario 11.332 

Numero totale dipendenti ruolo tecnico 2.531 

Numero totale dipendenti ruolo professionale 45 

Numero totale dipendenti ruolo amministrativo 1.735 

Numero totale dipendenti ruolo religioso 5 

Numero totale dipendenti altro ruolo (ex SGB) 159 

Numero totale donne 10.369 

Numero totale uomini 5.438 

Età media del personale 47 

Età media del personale a tempo indeterminato 53 

Età media del personale non a tempo indeterminato 41 

Numero totale dei dirigenti 4.009 

Età media dei dirigenti 47 

Età media dei dirigenti a tempo indeterminato 54 

Età media dei dirigenti non a tempo indeterminato 41 

Età media del personale dirigente femminile 47 

Età media del personale dirigente femminile a t. indet. 53 

Età media del personale dirigente femminile non a t. indet. 41 

Età media del personale dirigente maschile a t. indet. 56 

Età media del personale dirigente maschile non a t. indet. 42 

Età media del personale dirigente maschile 49 

% di dirigenti donne (sul totale dirigenti) 55% 

% di dirigenti uomini (sul totale dirigenti) 45% 

% di dirigenti donne (sul totale personale) 14% 

% di dirigenti uomini (sul totale personale) 11% 

Numero totale dipendenti a tempo indeterminato 14546 

Numero totale dipendenti a tempo indeterminato donne 9.457 

Numero totale dipendenti a tempo indeterminato uomini 5.089 

 
Dall’analisi del personale dipendente in servizio al 31/12/2017 si evidenzia una presenza di 

dirigenti donne pari al 55% del personale dirigente totale e una presenza femminile in azienda 

pari al 66% del personale totale. Si sottolinea inoltre che la presenza delle donne è garantita 

                                                                 
2 Vedi nota 1 
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anche nelle posizioni apicali ai vertici delle Macrostrutture aziendali Ospedaliere, Distrettuali e 

Amministrative.  

1.4 Le risorse economiche finanziarie  
 

I costi e il valore della produzione relativi all’ anno 2017 sono dati provvisori poiché alla data di 

redazione della presente Relazione il bilancio 2017 non è stato ancora approvato, pertanto il 

valore di tutte le variabili economiche non è definitivo e può essere suscettibile di modifiche.  

Nel 2017 i costi di produzione sono pari a 3.038.442 mgl con un incremento pari a 2.71% 

rispetto al 2016. 

COSTI DELLA PRODUZIONE 

VARIABILI ECONOMICHE 2017 2016 
Delta % 2017- 
2016  

Acquisti  362.179 358.689 0,97% 

Beni sanitari 353.693 349.920 1,08% 

Beni non sanitari 8.486 8.769 -3,23% 

Prestazioni di Servizi 1.705.492 1.769.330 -3,61% 

Godimento beni di Terzi 23.712 23.694 0,08% 

    

Personale 820.749 825.749 -0,61% 

Sanitario 679.975 682.575 -0,38% 

Professionale  3.494 3.494 0,00% 

Tecnico  77.418 78.368 -1,21% 

Amministrativo 59.862 61.312 -2,36% 

Ammortamenti 46.701 46.701 0,00% 

Rimanenze di Magazzino -10.578 6.184 -271,05% 

Accantonamenti 79.871 80.659 -0,98% 

Accantonamenti per rischi e Oneri  61.573 66.775 -7,79% 

Altri Accantonamenti  18.298 13.884 31,79% 

Oneri diversi di gestione 10.316 12.109 -14,81% 

Totale Costi Della Produzione 3.038.442 3.123.115 -2,71% 

 

Preme sottolineare le principali circostanze che hanno determinato un incremento di costi 

nell’esercizio 2017 e che costituiscono variabili esogene rispetto alla gestione: 

- Costi per i nuovi vaccini (stimati in €/mgl 2.500 per anno ca.); 

- Costi derivanti dalle gravi carenze strutturali in tema di prevenzione incendi nelle 

strutture ospedaliere. Ciò ha comportato, ad esempio l’affidamento all’esterno di un 

servizio di sorveglianza antincendi (€/mgl 1.500 per il solo 2017), come misura 

urgente compensativa della mancanza del Certificato prevenzione incendi (CPI) e 

della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) nella maggior parte degli 

ospedali aziendali; 

- Incorporazione della Fondazione San Giovanni battista di Ploaghe nella ASL di 

Sassari che ha determinato un incremento dei soli costi del personale pari a €/mgl 

5.800 (su base annua) parzialmente recuperati in termini di riduzione degli acquisti 

di prestazioni da privato; 
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- Necessità di utilizzare quota parte del Fondo Sanitario Regionale a fronte di 

investimenti non coperti da contributi in c/capitale (per circa 10 mln di euro); 

- Costo per i farmaci oncologici e per la cura della sclerosi; 

- Servizi di manutenzione per la sanificazione dei beni protesici per il riutilizzo dei beni 

durevoli, deposito e consegna e inventario(+1.8mln), più che compensati con il 

risparmio derivante dal minore acquisto di ausili da inventariare; 

- Acc.to per Rinnovi contrattuali del Personale dipendente e convenzionati come 

disciplinato dalla circolare Mef.18/2017 con aliquota 2017 pari a l’1,09%;( che 

incidono rispettivamente rispetto all’esercizio precedente per circa +6.3mln di euro) 

- Costi per l’applicazione dei nuovi LEA (di fatto applicativi a partire dal 15/09); 

- Costi per l’attivazione di nuovi servizi (RSA, Hospice) 

- Costi per inserimenti giudiziari in strutture psichiatriche in alternativa agli OPG; 

 

Di seguito il grafico evidenzia che i costi che incidono maggiormente nel bilancio aziendale 

sono il costo per le prestazioni di servizi per il 56%, il costo del personale per il 27% e gli 

acquisti di beni sanitari per il 12%. 

 

 
 

I costi di acquisto di beni sono riferiti per il 98% all’acquisto di beni sanitari e per il 2% 

all’acquisto di beni non sanitari. 
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Tra il costo del personale si evidenzia che l’83% è riferito al ruolo sanitario mentre il 10% e il 

7% del costo totale è riferito rispettivamente al ruolo tecnico e al ruolo amministrativo. 

 

 
 

Con riferimento al valore della produzione, si evidenzia che si è provveduto a contabilizzare nel 

CE IV trimestre le assegnazioni provvisorie 2017 e si è provveduto ad aggiornare i dati di 

mobilità secondo le indicazioni fornite dall’Assessorato, revisionate con nota Ras 2.287 del 

7/09/2017 di assegnazione FSR 2018. 

AZIENDA 

2016 2017 

Diff. 17-16 Var % (D.G.R. 17/15  del 

2017) 

(D.G.R. n.27/12 del 

2017) 

ATS 2.725.045.119 2.742.611.117 17.565.998 0,64% 
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Per completezza si evidenzia un incremento delle assegnazioni ATS di Pay-back in misura pari 

al 46% pari a circa 8.6 mln ma al contempo si rileva il minor contributo per la vigilanza di 

guardia armata, (ridotto in €/mgl5.000) per le guardie mediche. 

Di seguito, si riporta un riepilogo delle conseguenze economiche di quanto su esposto rispetto 

al valore effettivo dell’incremento delle assegnazioni. 

Descrizione Delta  IV 2017/2016 

Incremento Assegnazione ATS – anno 2017 +17.565.998 

Minori assegnazioni progetto Guardie Mediche -5.000.000 

Assegnazioni di pay-back +8.622.000 

Variazione risorse ATS 21.187.99 

 

Nel sopra richiamato provvedimento di attribuzione delle risorse lorde per il 2017, inoltre, la 

RAS ha tenuto conto della produzione delle aziende ospedaliere in favore dei residenti della 

regione che, pertanto sono da considerarsi a carico dell’ATS. Il confronto con i dati del 2016, 

evidenzia quanto segue: 

 

2016 2017 DELTA 2017-2016 

Mobilità da Aziende 

Ospedaliere pubbliche 

della Regione  

Nota Ras 9881 

-Aprile17 

Nota Ras 12000 

del 

14maggio2018  

Val. assoluto 

Prestazioni di Spec. 

Ambulatoriale 
55.094 60.071 4.977 

Prestazioni di ricovero 284.708 284.967 259 

Prestazioni di File F 143.372 102.503 -40.869 

Totale 483.174 455.675 -35.633 

 

Il valore sopra riportato va considerato a tutti gli effetti come il tetto 2017 di acquisto di 

prestazioni da aziende ospedaliere della regione e, di conseguenza, potrà essere 

effettivamente riconosciuto ad esclusiva condizione che le Aziende ospedaliere eroghino tali 

prestazioni.  

Discorso a parte merita la voce relativa alle prestazioni da file F, per la quale si registra una 

notevole riduzione legata alla variazione dei prezzi per il trattamento delle patologie da HCV. 
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2. Il Sistema di Gestione del Ciclo della performance  
L’Azienda per la Tutela della Salute (ATS), ha avviato il Sistema di Gestione del Ciclo della 

Performance con la finalità di adeguarsi anzitutto agli adempimenti richiesti dal Decreto 

legislativo 150/2009 in materia di valutazione delle performance organizzative e individuali, i 

quali, costituiscono un notevole impulso all’adozione di metodi di valutazione del 

raggiungimento degli obiettivi finalizzato a qualificare ulteriormente il processo di innovazione 

organizzativa.  

Le finalità di tale impianto metodologico sono infatti ravvisabili da un lato nel miglioramento 

della qualità dei servizi pubblici, e dall’altro nell’ottimizzazione dei costi dei servizi erogati 

attraverso un progressivo miglioramento degli standard economici. Di fatto va riconosciuto che 

la misurazione del raggiungimento degli obiettivi e la valutazione delle performance 

rappresentano un ambito di iniziative che richiede un grande sforzo e in questo senso, 

l’attuazione degli indirizzi e degli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 150/2009 

costituiscono in questo momento di crescita, un obbligo/stimolo a compiere un salto di qualità 

per il miglior funzionamento dell’intero sistema gestionale della azienda sanitaria. L’impianto 

metodologico si basa, in particolare, sulla definizione e adozione del: 

 Piano della Performance; 

 Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance; 

 Relazione sulla Performance; 

L’ attuazione della riforma, come mostra il diagramma 1 sottostante, è un processo circolare 

ad ampio raggio che parte da una prima fase di pianificazione degli obiettivi attraverso il Piano 

delle Performance, una seconda fase che è quella della misurazione della performance 

attraverso lo sviluppo del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance e termina 

con la fase di rendicontazione attraverso la Relazione sulla Performance.  

 

Fig. 1 

Rendicontazione dei 

risultati alla direzione ,, ai 

cittadini e ai destinatari dei 

servizi.

Definizione ed 

assegnazione degli 

obiettivi,dei valori attesi , 

di risultato e dei rispettivi 

indicatori.

Utilizzo dei sistemi 

premianti, secondo criteri 

di valorizzazione del 

merito

Monitoraggio in corso di 

esercizio ed attivazione 

di eventuali interventi 

correttivi

Misurazione e valutazione 

della performance 

organizzativa ed 

individuale.

Collegamento degli 

obiettivi e allocazione 

delle risorse.
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La prima fase del Sistema di Gestione del Ciclo della performance ha inizio con l’adozione del 

Piano Triennale della Performance avvenuta con delibera n° 288 del 08/05/2017 e aggiornato 

successivamente con delibera n°225 del 13/02/2018. 

Il Piano, ai sensi dell’art. 10, lett. a) del citato D.Legislativo, costituisce “. . . un documento 

programmatico triennale, da adottare in coerenza con il ciclo della programmazione 

finanziaria e di Bilancio, che individua gli indirizzi, gli obiettivi strategici ed operativi 

e definisce gli indicatori necessari alla misurazione e valutazione della performance 

dell’intera Azienda, nonché gli Obiettivi assegnati al personale dirigenziale con 

rispettivi indicatori”.  

Il Piano definisce dunque gli elementi fondamentali “Obiettivi, Indicatori e Target” su cui si 

baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della Performance. 

La seconda fase inizia con l’adozione del Sistema di Misurazione e Valutazione della 

Performance con delibera n° 445 del 21/06/2017.  

Dal 2017 ha inizio lo sviluppo del Ciclo di Gestione della Perfomance dell’Azienda per la Tutela 

della Salute (ATS) non come consolidamento delle 8 ex Asl, bensì come entità unica, secondo 

le fasi qui di seguito sinteticamente descritte: 

1. definizione degli obiettivi aziendali di interesse regionale su cui è misurata la 

performance aziendale; 

2. negoziazione degli obiettivi di budget con i Direttori di ASSL e sottoscrizione delle 

relative schede di budget; 

3. assegnazione formale degli obiettivi di budget su cui è misurata la performance 

organizzativa;  

4. monitoraggio periodico e reporting della performance aziendale e della performance 

organizzativa; 

5. compilazione delle schede di valutazione   della performance organizzativa;  

6. compilazione delle schede di valutazione   della performance individuale; 

7. validazione del ciclo di gestione della performance organizzativa, in ogni sua fase, da   

parte dell’Organismo    Indipendente di Valutazione della Performance. 

 

Gli obiettivi aziendali, trasferiti alle articolazioni attraverso il budget, si articolano nelle aree 

strategiche come rappresentato dal seguente albero della performance:   
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Nella logica dell’albero della performance il mandato istituzionale e la missione sono articolati 

in Dimensioni e Aree strategiche a cui sono associati, laddove sia possibile la loro 

identificazione, gli outcome attesi. A riguardo, al fine di rappresentare in modo comprensibile 

ed efficace le aree strategiche dell’Azienda, si è scelto di utilizzare la prospettiva del Balanced 

scorecard. 

Il Balanced Scorecard (BSC) è uno strumento di supporto nella gestione strategica delle 

aziende che permette di tradurre la mission e la strategia aziendale in un insieme coerente di 

misure di attività e risultati, facilitandone la misurabilità.  

Il BSC è suddiviso in quattro Aree strategiche: 

o DIMENSIONE DELL’UTENTE  

Esprime per l’Azienda la necessità di garantire la presa in carico del paziente, l’accesso 

e la fruibilità delle prestazioni sanitarie oltrechè la continuità assistenziale;  

o DIMENSIONE DEI PROCESSI INTERNI  

Esprime per l’azienda la necessità di garantire l’efficacia assistenziale, preventiva, 

terapeutica oltrechè il governo dell’appropriatezza degli interventi in ambito ospedaliero 

e territoriale;  

o DIMENSIONE ECONOMICA 

Esprime per l’azienda la necessità di un vincolo di compatibilità economica delle proprie 

attività e di economicità della gestione; 

o SVILUPPO E INNOVAZIONE  
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Esprime per l’Azienda la necessità di prestare attenzione alla formazione del proprio 

personale, all’aggiornamento scientifico e tecnologico. 

 

3.La Performance organizzativa dell’Azienda Tutela 

della Salute (ATS) 
 

La gestione aziendale e orientata al perseguimento degli obiettivi definiti dagli indirizzi e 

orientamenti nazionali, dalle indicazioni regionali e dagli obiettivi assegnati dalla Regione al 

Direttore Generale con DGR n°22/23 del 3/05/2017 e DGR n°39/5 del 9/08/2017. Gli obiettivi 

strategici assegnati al Direttore Generale per l’anno 2017 sono relativi a tre aree specifiche: 

1. Area dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza (peso 45%); 

2. Area della sostenibilità economico finanziaria (peso 40%); 

3. Area informatica e dei flussi informativi (peso 15%). 

Nel Piano Performance sono state individuate Dimensioni ed Aree della performance a cui poter 

associare gli obiettivi di mandato del Direttore Generale. 

Gli Obiettivi di Performance, infatti,  sono definiti nell’ambito di uno scenario complesso, l’ 

Azienda per la Tutela della Salute, nata dalla fusione delle otto Asl preesistenti, pone massima 

attenzione alle politiche gestionali finalizzate a favorire i processi di omogeneizzazione  e 

integrazione  delle realtà che operano nel territorio, infatti, data la valutazione dei bisogni di 

salute, la valutazione del contesto specifico nel quale si opera e i vincoli sulle risorse 

complessive da poter impiegare, viene definita la programmazione dei risultati da conseguire e 

i relativi vincoli organizzativi e di qualità. 

Le politiche e le strategie definite dalla Direzione Generale con cadenza annuale vengono 

declinate in obiettivi operativi da negoziare con i Direttori delle Aree Socio Sanitarie Locali e 

con i Direttori di Dipartimento ATS. 

I Direttori delle Aree Socio Sanitarie Locali predispongono un proprio Piano Operativo di Area 

Socio Sanitaria Locale costruito attraverso la definizione di specifici obiettivi e indicatori di 

risultato collegati alle Dimensioni e alle Aree di Performance individuate nel Piano della 

Performance al fine di garantire la confrontabilità tra le diverse Aree Socio Sanitarie Locali.  

I Direttori delle Aree Socio Sanitarie Locali attraverso il processo di Budget declinano gli 

obiettivi operativi in obiettivi specifici con i Direttori delle strutture complesse e semplici 

dipartimentali di Area. 

3.1 Le Dimensioni di performance  
 
Al fine di definire i risultati di performance delle Dimensioni e delle Aree individuate nel Piano 

della Performance 2017-2019, alcuni indicatori sono stati misurati utilizzando come fonte dati 

le elaborazioni di SARDEGNA IT, MARNO, il software Decisys 3M e ABACO sanità quale 

cruscotto interattivo che permette di rappresentare i dati di produzione e di monitorare 

indicatori, consumi e costi;  altri indicatori sono stati rilevati in base ai dati forniti dalle SC 

Programmazioni e Controllo delle ASSL, dai Dipartimenti di Prevenzione e dai Distretti. 
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Di seguito si riportano i principali risultati di Performance 2017 in riferimento alle Dimensioni e 

alle Aree della Performance individuate nel Piano specificando il grado di raggiungimento degli 

obiettivi ATS con riferimento ad ogni ASSL. 

Si precisa che per alcuni indicatori a suo tempo individuati nel Piano della Performance 2017-

2019 non sono riportati i risultati, le ragioni sono da ricercare nel fatto che alcuni non sono 

stati rendicontati poiché al momento della verifica finale ci si è resi conto che il sistema di 

definizione del budget ha risentito della fase di start-up iniziale di una azienda nata dalla 

fusione di 8 ex ASL con caratteristiche non completamente omogenee tra di loro; per altri 

indicatori, invece, le ragioni sono da ricercare nella mancanza, in fase di verifica di alcuni dati e 

alla disomogeneità nella modalità di calcolo di alcuni indicatori dovuto ai diversi sistemi di 

reporting dei controlli di gestione delle ASSL.  

In ossequio a quanto previsto dal vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della 

Performance si specifica che per ogni indicatore è utilizzata la seguente legenda: 

o in verde il pieno raggiungimento ossia il 100% di performance;  

o in giallo il raggiungimento parziale ossia il 70% di performance, 

o in rosso il mancato raggiungimento. 

 

3.2 Dimensione dell’utente  
Con riferimento alla dimensione utente, l’azione dell’Azienda è tesa a garantire sia 

l’accessibilità e la fruibilità dei servizi che l’appropriatezza dei percorsi assistenziali quale 

capacità nel dare risposte adeguate e tempestive al bisogno di salute, nella fase di prevenzione 

e cura.  

La caratterizzazione delle nuove patologie ed il prolungamento dell’età media non permettono 

di esaurire il bisogno di assistenza all’interno dell’ospedale per acuti.  Perciò si è reso 

necessario affrontare in modo nuovo e qualificato le esigenze che derivano dalle condizioni di 

cronicità, polipatologia e di disabilità, destinate peraltro ad aumentare progressivamente nei 

prossimi anni. Per far fronte a tale complessità di bisogni e a questi trend epidemiologici 

l’azienda si è spinta  verso approcci pluridisciplinari e forme di integrazione orizzontali 

(all’interno degli stessi livelli) e verticali (tra i diversi livelli assistenziali: strutture ospedaliere e 

territoriali) con lo scopo di sviluppare le  Reti Assistenziali soprattutto per il trattamento 

integrato delle patologie croniche (diabete, scompenso cardiaco e assistenza domiciliare 

oncologica) in modo tale da garantire la continuità e la qualità dell’assistenza nel lungo 

periodo, il decentramento della risposta, che favorisca il permanere del soggetto nel proprio 

contesto sociale ma soprattutto e consolidare  l’integrazione socio-sanitaria. 

Preme evidenziare inoltre la piena operatività dell’Azienda in tema di Liste di Attesa per le 

prestazioni di specialistica ambulatoriale, considerato che si è riscontrata una condizione 

disomogenea del sistema di prescrizione, prenotazione ed erogazione che non permetteva un 

corretto governo e monitoraggio dell’offerta, con conseguenti difficoltà per l’utenza ed 

incapacità di valutare concretamente lo status effettivo dei tempi di attesa ed i relativi livelli di 

appropriatezza nell’erogazione delle prestazioni. L’azione dell’azienda si è focalizzata sulla 
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definizione e attuazione di opportune linee di indirizzo per la gestione delle Liste di Attesa, al 

fine di perseguire omogeneità di criteri, uniformità di applicazione e trasparenza in ambito 

ATS. 

3.2.1 Area di performance dell’accesso e fruibilità dei servizi 

 

3.2.2 Area di performance dell’integrazione socio-sanitaria 

 

 
 

3.3 Dimensione dei processi interni 
Nell’ambito della dimensione dei processi interni l’orientamento aziendale si è rivolto alla 

riorganizzazione della rete dell’offerta di prestazioni ospedaliere e territoriali con l’obiettivo 

prioritario di aumentare la quantità e la qualità delle prestazioni ospedaliere con la finalità di 

ridurre la mobilità passiva per le patologie non di alta complessità e migliorare 

l’appropriatezza. L’appropriatezza rimane un obiettivo costante ed in continua evoluzione, 

identificandosi con la maggior parte degli obiettivi della qualità di un sistema sanitario, in 

rapporto al mutamento del quadro epidemiologico, delle scoperte scientifiche e tecnologiche e 

della situazione economica e politica. L’azienda ha focalizzato la propria attenzione al 

miglioramento dei due tradizionali ambiti di appropriatezza, ossia quello clinico e organizzativo. 

Nell’ambito clinico ispirando la propria attività ad un modello gestionale e organizzativo di 

Clinical Governance creando una strategia integrata che metta in relazione e crei sinergia tra 

gli aspetti clinici, gestionali ed economici, con l’obiettivo di garantire il contenimento dei costi 

con un efficiente gestione ma con la garanzia del perseguimento della qualità, efficacia e 

AREA DI 

PERFORMANCE

OBIETTIVO 

STRATEGICO

ASSL 1 ASSL 2 ASSL 3 ASSL 4 ASSL 5 ASSL 6 ASSL 7 ASSL 8 MEDIA ATS

VALORE 

ATTESO
> 70% > 70% > 70% > 70% > 70% > 70% > 70% > 70% > 70%

RISULTATO 75% 60% 60% 70% 77% 77% 64% 61% 68%

AREA DI PERFORMANCE DELL'ACCESSO E 

FRUIBILITA' DEI SERVIZI

NUMERATORE

Numero prestazioni  inseri te in CUP

DENOMINATORE

Numero prestazioni  documentate * 100

Numero prestazioni  inseri te in 

CUP/Numero prestazioni  documentate 

*100

Garantire il Governo delle Liste d'Attesa per le prestazioni  oggetto di 

monitoraggio come previsto dal PNGLA e PRGLA attraverso percorsi di 

miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva e di gestione delle priorità 

cliniche al fine di garantire una risposta sollecita oltrechè la tempestiva 

esecuzione della prestazione.

INDICATORE 

ESITO

Pieno ragg.

Non ragg.

Parz. ragg.

Pieno ragg.Pieno ragg.Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg.

Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg.

Non ragg. Non ragg. Non ragg.Non ragg.Non ragg. Non ragg. Non ragg. Non ragg. Non ragg. Non ragg.

AREA DI 

PERFORMANCE

OBIETTIVO 

STRATEGICO

ASSL 1 ASSL 2 ASSL 3 ASSL 4 ASSL 5 ASSL 6 ASSL 7 ASSL 8 MEDIA ATS

RISULTATO 1,35% 4,76% 0,74% 6,71% 1,82% 4,26% 4,03% 1,49% 3,15%

INDICATORE 

Garantire l'Integrazione Ospedale - Territorio al fine di colmare il gap fra 

l'ospedalizzazione per la gestione dell'evento acuto e il domicilio del paziente 

per assicurare la continuità delle cure, superando il confine tra Ospedale e 

territorio per tutti pazienti post-acuti con rischi elevati di riospedalizzazione se 

non assistiti adeguatamente, e per tutti i pazienti cronici con elevati bisogni 

assistenziali e a rischio di ricovero inappropriato.

NUMERATORE

Numero di  ricoveri  con indicazione di  

modal i tà  di  dimiss ione 3, 4 e 9

DENOMINATORE

Numero prestazioni  documentate * 100

AREA DI PERFORMANCE DELL'INTEGRAZIONE 

SOCIO-SANITARIA

% di  dimiss ioni  protette
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sicurezza delle prestazioni. Nell’ambito organizzativo l’azienda si è impegnata, 

prioritariamente, in una riprogettazione organizzativa assistenziale, finalizzata allo sviluppo 

graduale di risposte che privilegino altri livelli assistenziali sia presso l’ospedale, come il Day 

Service, i Percorsi Diagnostici Terapeutici ecc., sia in sede territoriale con le strutture 

residenziali e semiresidenziali, ed, infine prediligendo il domicilio del paziente con l’attivazione 

delle cure domiciliari di complessità appropriata al bisogno espresso.   

 

3.3.1 Area di performance della produzione  

 
 

 
 

 
 

AREA DI 

PERFORMANCE

OBIETTIVO 

STRATEGICO

ASSL 1 ASSL 2 ASSL 3 ASSL 4 ASSL 5 ASSL 6 ASSL 7 ASSL 8 MEDIA ATS

VALORE 

ATTESO
35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35%

TASSO DI 

ADESIONE 

REALE

23,64% 23,52% 10,23% N.D 41,23% 53,87% 15,57% 21,12% 27,03%

TASSO DI 

ADESIONE 

GREZZO

37% 56% 69% 30% 54,78% 60% 34% 42% 48%

INDICATORE Estens ione screening mammografico
NUMERATORE

Numero donne invi tate a l lo screening

DENOMINATORE

Popolazione di  ri ferimento  (50-69 anni )

AREA DI PERFORMANCE DELLA 

PRODUZIONE

Garantire il miglioramento del tasso di adesione reale ai programmi di  

screening oncologico organizzato

AREA DI 

PERFORMANCE

OBIETTIVO 

STRATEGICO

ASSL 1 ASSL 2 ASSL 3 ASSL 4 ASSL 5 ASSL 6 ASSL 7 ASSL 8 MEDIA ATS

VALORE 

ATTESO
40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%

TASSO DI 

ADESIONE 

REALE

26,08% 1,79% 18,56% N.D 42,58% 36,88% 1,24% 34,77% 23,13%

TASSO DI 

ADESIONE 

GREZZO

44% 63% 44,04% N.D 50,76% 49% 99% 35% 48%

Garantire il miglioramento del tasso di adesione reale ai programmi di  

screening oncologico organizzato

INDICATORE 

NUMERATORE

Numero donne invi tate a l lo screening

DENOMINATORE

Popolazione di  ri ferimento  (25-69 anni )

AREA DI PERFORMANCE DELLA 

PRODUZIONE

Estens ione  screening cervice uterina

AREA DI 

PERFORMANCE

OBIETTIVO 

STRATEGICO

ASSL 1 ASSL 2 ASSL 3 ASSL 4 ASSL 5 ASSL 6 ASSL 7 ASSL 8 MEDIA ATS

VALORE 

ATTESO
30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

TASSO DI 

ADESIONE 

REALE

0,29% 3,98% 9,91% N.D. 28,37% 38,35% 13,52% 14,74% 15,59%

TASSO DI 

ADESIONE 

GREZZO

32% 28% 37% N.D. 43,35% 45% 24% 29% 30%

Garantire il miglioramento del tasso di adesione reale ai programmi di  

screening oncologico organizzato

INDICATORE 

AREA DI PERFORMANCE DELLA 

PRODUZIONE

Estens ione screening colon retto

NUMERATORE

Numero persone invi tate a l lo screening

DENOMINATORE

Popolazione di  ri ferimento  (50-69 anni )
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AREA DI 

PERFORMANCE

OBIETTIVO 

STRATEGICO

ASSL 1 ASSL 2 ASSL 3 ASSL 4 ASSL 5 ASSL 6 ASSL 7 ASSL 8 MEDIA ATS

VALORE 

ATTESO
> = 75% > = 75% > = 75% > = 75% > = 75% > = 75% > = 75% > = 75% > = 75%

RISULTATO 43,27% 44,00% 58,03% 52% 43,60% 47% 47% 41,10% 47,00%

AREA DI PERFORMANCE DELLA 

PRODUZIONE

Copertura  vaccinale anti -influenzale

NUMERATORE

Vaccinazioni  effettuate su soggetti  di  

età  >= 65 anni

DENOMINATORE

Popolazione di  età  >= 65 anni

ESITO

Migliorare la copertura vaccinale nella popolazione ultra 65enne

INDICATORE 

Pieno ragg.

Non ragg.

Parz. ragg.

Pieno ragg.Pieno ragg.Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg.

Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg.

Non ragg. Non ragg. Non ragg.Non ragg.Non ragg. Non ragg. Non ragg. Non ragg. Non ragg. Non ragg.

AREA DI 

PERFORMANCE

OBIETTIVO 

STRATEGICO

ASSL 1 ASSL 2 ASSL 3 ASSL 4 ASSL 5 ASSL 6 ASSL 7 ASSL 8 MEDIA ATS

VALORE 

ATTESO
95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

RISULTATO 90,42% 92,15% 95,48% 93% 94,80% 97% 91% 95,40% 94%

Numero di  soggetti  del la  ri spettiva  

coorte di  nasci ta

DENOMINATORE

AREA DI PERFORMANCE DELLA 

PRODUZIONE

Copertura  vaccinale bambini  entro 24 

mes i

NUMERATORE

Numero di  soggetti  entro i  24 mes i  di  

età  vaccinati  con cicl i  completi  (1 dose) 

per MPR

Migliorare la copertura vaccinale in età pediatrica

INDICATORE 

ESITO

Pieno ragg.

Non ragg.

Parz. ragg.

Pieno ragg.Pieno ragg.Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg.

Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg.

Non ragg. Non ragg. Non ragg.Non ragg.Non ragg. Non ragg. Non ragg. Non ragg. Non ragg. Non ragg.

AREA DI 

PERFORMANCE

OBIETTIVO 

STRATEGICO

ASSL 1 ASSL 2 ASSL 3 ASSL 4 ASSL 5 ASSL 6 ASSL 7 ASSL 8 MEDIA ATS

VALORE 

ATTESO
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

RISULTATO 142% 100% 114,50% 100% 100% 100% 100% 97,6% 107%

AREA DI PERFORMANCE DELLA 

PRODUZIONE

Numero di  interventi  i spettivi  in 

aziende edi l i  (compreso amianto)

NUMERATORE

Numero di  interventi  i spettivi  in 

aziende edi l i  (compreso amianto) 

DENOMINATORE

Numero interventi  i spettivi  programmati  

secondo piano loca le/regionale

Garantire i controlli dell'attività di vigilanza e sicurezza sui luoghi di lavoro 

con particolare riferimento al settore dell'edilizia e agricoltura

INDICATORE 

ESITO

Pieno ragg.

Non ragg.

Parz. ragg.

Pieno ragg.Pieno ragg.Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg.

Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg.

Non ragg. Non ragg. Non ragg.Non ragg.Non ragg. Non ragg. Non ragg. Non ragg. Non ragg. Non ragg.
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AREA DI 

PERFORMANCE

OBIETTIVO 

STRATEGICO

ASSL 1 ASSL 2 ASSL 3 ASSL 4 ASSL 5 ASSL 6 ASSL 7 ASSL 8 MEDIA ATS

VALORE 

ATTESO
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

RISULTATO 124% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Garantire i controlli dell'attività di vigilanza e sicurezza sui luoghi di lavoro 

con particolare riferimento al settore dell'edilizia e agricoltura

INDICATORE 

AREA DI PERFORMANCE DELLA 

PRODUZIONE

Numero di  interventi  i spettivi  in 

aziende agricole

NUMERATORE

Numero di  interventi  i spettivi  in 

aziende agricole

DENOMINATORE

Numero interventi  i spettivi  programmati  

secondo piano loca le/regionale

ESITO

Pieno ragg.

Non ragg.

Parz. ragg.

Pieno ragg.Pieno ragg.Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg.

Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg.

Non ragg. Non ragg. Non ragg.Non ragg.Non ragg. Non ragg. Non ragg. Non ragg. Non ragg. Non ragg.

AREA DI 

PERFORMANCE

OBIETTIVO 

STRATEGICO

ASSL 1 ASSL 2 ASSL 3 ASSL 4 ASSL 5 ASSL 6 ASSL 7 ASSL 8 MEDIA ATS

VALORE 

ATTESO
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

RISULTATO 100% 100% 106,06% 100% 100% 100% 100% 129,8% 100%

Garantire i controlli dell'attività di vigilanza e sicurezza sui luoghi di lavoro 

con particolare riferimento al settore dell'edilizia e agricoltura

INDICATORE 

AREA DI PERFORMANCE DELLA 

PRODUZIONE

Numero di  interventi  i spettivi  in 

aziende di  a l tri  comparti

NUMERATORE

Numero di  interventi  i spettivi  in 

aziende di  a l tri  comparti  

DENOMINATORE

Numero interventi  i spettivi  programmati  

secondo piano loca le/regionale

ESITO

Pieno ragg.

Non ragg.

Parz. ragg.

Pieno ragg.Pieno ragg.Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg.

Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg.

Non ragg. Non ragg. Non ragg.Non ragg.Non ragg. Non ragg. Non ragg. Non ragg. Non ragg. Non ragg.

AREA DI 

PERFORMANCE

OBIETTIVO 

STRATEGICO

ASSL 1 ASSL 2 ASSL 3 ASSL 4 ASSL 5 ASSL 6 ASSL 7 ASSL 8 MEDIA ATS

VALORE 

ATTESO
> = 80% > = 80% > = 80% > = 80% > = 80% > = 80% > = 80% > = 80% > = 80%

RISULTATO 100% 55% 88% 100% 44% 86% 100% 98% 84%

ESITO

Garantire la salute degli animali allevati dall'uomo attraverso l'attività di 

eradicazione e di profilassi delle malattie infettive e diffuse negli animali e 

la sorveglianza della zoonosi, in particoalre la peste suina africana, la 

tubercolosi bovina, la brucellosi ovina e caprina e la blue tongue

INDICATORE 

NUMERATORE

Numero aziende suine certi ficate

DENOMINATORE

Numero aziende suine control labi l i

AREA DI PERFORMANCE DELLA 

PRODUZIONE

Numero aziende suine 

certi ficate/Numero aziende suine 

control labi l i*100

Pieno ragg.

Non ragg.

Parz. ragg.

Pieno ragg.Pieno ragg.Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg.

Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg.

Non ragg. Non ragg. Non ragg.Non ragg.Non ragg. Non ragg. Non ragg. Non ragg. Non ragg. Non ragg.

AREA DI 

PERFORMANCE

OBIETTIVO 

STRATEGICO

ASSL 1 ASSL 2 ASSL 3 ASSL 4 ASSL 5 ASSL 6 ASSL 7 ASSL 8 MEDIA ATS

VALORE 

ATTESO
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

RISULTATO 107% 100% 103,58% 95% 100% 100% 92,5% 102,7% 100%

NUMERATORE

Numero control l i  effettuati  

DENOMINATORE

 Numero control l i  programmati  

AREA DI PERFORMANCE DELLA 

PRODUZIONE

Control l i  sul le imprese comparto 

a l imentare

ESITO

Garantire il controllo ufficiale sugli operatori del settore alimentare e delle 

strutture che producono alimenti di origine animale

INDICATORE 

Pieno ragg.

Non ragg.

Parz. ragg.

Pieno ragg.Pieno ragg.Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg.

Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg.

Non ragg. Non ragg. Non ragg.Non ragg.Non ragg. Non ragg. Non ragg. Non ragg. Non ragg. Non ragg.
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AREA DI 

PERFORMANCE

OBIETTIVO 

STRATEGICO

ASSL 1 ASSL 2 ASSL 3 ASSL 4 ASSL 5 ASSL 6 ASSL 7 ASSL 8 MEDIA ATS

VALORE 

ATTESO
> = 30% > = 30% > = 30% > = 30% > = 30% > = 30% > = 30% > = 30% > = 30%

RISULTATO 100% 89% 11,54% 100% 36,80% 100% 100% 100% 80%

NUMERATORE

Numero di  audit sugl i  s tabi l imenti  del  

settore latte e prodotti  a  base di  latte

DENOMINATORE

Numero di  s tabi l imenti  del  settore latte 

e prodotti  a  base di  latte

AREA DI PERFORMANCE DELLA 

PRODUZIONE

Numero di  audit sugl i  s tabi l imenti  del  

settore latte e prodotti  a  base di  

latte/Numero di  s tabi l imenti  del  

settore latte e prodotti  a  base di  

latte*100

ESITO

Consolidare il sistema di audit negli stabilimenti del settore latte-caseareo

INDICATORE 

Pieno ragg.

Non ragg.

Parz. ragg.

Pieno ragg.Pieno ragg.Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg.

Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg.

Non ragg. Non ragg. Non ragg.Non ragg.Non ragg. Non ragg. Non ragg. Non ragg. Non ragg. Non ragg.

AREA DI 

PERFORMANCE

OBIETTIVO 

STRATEGICO

ASSL 1 ASSL 2 ASSL 3 ASSL 4 ASSL 5 ASSL 6 ASSL 7 ASSL 8

VALORE 

ATTESO

RISULTATO 0,01 0,02 0,02 -0,02 -0,03 -0,01 -0,01 0,01

DENOMINATORE

Peso medio dei  ricoveri  ordinari  nel la  

cas is tica  s tandard (regionale)

NUMERATORE

Peso medio dei  ricoveri  ordinari  relativo 

dei  reparti

AREA DI PERFORMANCE DELLA 

PRODUZIONE

Indice di  case-mix ricoveri  ordinari

Garantire il miglioramento della casistica e della performance 

dell'ospedale

INDICATORE 

ESITO

>0,02 rispetto all'anno precedente

Pieno ragg.

Non ragg.

Parz. ragg.

Pieno ragg.Pieno ragg.Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg.

Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg.

Non ragg. Non ragg. Non ragg.Non ragg.Non ragg. Non ragg. Non ragg. Non ragg. Non ragg.

AREA DI 

PERFORMANCE

OBIETTIVO 

STRATEGICO

ASSL 1 ASSL 2 ASSL 3 ASSL 4 ASSL 5 ASSL 6 ASSL 7 ASSL 8

VALORE 

ATTESO

RISULTATO 0,024 -0,023 0,052 0,008 0,099 0,032 -0,016 0,074

ESITO

Garantire il miglioramento della casistica e della performance 

dell'ospedale

INDICATORE 

AREA DI PERFORMANCE DELLA 

PRODUZIONE

Indicee comparativo di  performance 

ricoveri  ordinari

< 0,03 rispetto all'anno precedente

NUMERATORE

Degenza media  s tandardizzata  per case-

mix

DENOMINATORE

Degenza media  del lo s tandard di  

ri ferimento (s tandard regionale)

Pieno ragg.

Non ragg.

Parz. ragg.

Pieno ragg.Pieno ragg.Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg.

Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg.

Non ragg. Non ragg. Non ragg.Non ragg.Non ragg. Non ragg. Non ragg. Non ragg. Non ragg.

AREA DI 

PERFORMANCE

OBIETTIVO 

STRATEGICO

ASSL 1 ASSL 2 ASSL 3 ASSL 4 ASSL 5 ASSL 6 ASSL 7 ASSL 8 MEDIA ATS

VALORE 

ATTESO
> = 80% > = 80% > = 80% > = 80% > = 80% > = 80% > = 80% > = 80% > = 80%

RISULTATO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ESITO

Garantire la qualità, l'efficacia e l'efficienza dell'attività ospedaliera in 

coerenza con il PNE. Attuazione degli audit PNE edizione 2016

INDICATORE 

AREA DI PERFORMANCE DELLA 

PRODUZIONE

Numero Audit effettuati/Numero Audit 

richiesti  * 100

NUMERATORE

Numero Audit effettuati

DENOMINATORE

Numero Audit richiesti

Pieno ragg.

Non ragg.

Parz. ragg.

Pieno ragg.Pieno ragg.Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg.

Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg.

Non ragg. Non ragg. Non ragg.Non ragg.Non ragg. Non ragg. Non ragg. Non ragg. Non ragg. Non ragg.
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3.3.2 Area di performance dell’appropriatezza nell’utilizzo delle risorse 

 

 
 

 
 

 
 

AREA DI 

PERFORMANCE

OBIETTIVO 

STRATEGICO

ASSL 1 ASSL 2 ASSL 3 ASSL 4 ASSL 5 ASSL 6 ASSL 7 ASSL 8 MEDIA ATS

VALORE 

ATTESO
80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

RISULTATO 87% 64% 100% 100% 58% 100% 85% 93,95% 85,99%

ESITO

INDICATORE 

AREA DI PERFORMANCE DELLA 

PRODUZIONE

DENOMINATORE

Numero schede inseri te

NUMERATORE

Numero schede chiuse

N° schede chiuse/N° schede inseri te* 

100

Migliorare la completezza dell'archivio delle schede di morte (RENCAM) 

dal 2012 al 2016

Pieno ragg.

Non ragg.

Parz. ragg.

Pieno ragg.Pieno ragg.Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg.

Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg.

Non ragg. Non ragg. Non ragg.Non ragg.Non ragg. Non ragg. Non ragg. Non ragg. Non ragg. Non ragg.

AREA DI 

PERFORMANCE

OBIETTIVO 

STRATEGICO

ASSL 1 ASSL 2 ASSL 3 ASSL 4 ASSL 5 ASSL 6 ASSL 7 ASSL 8 MEDIA ATS

VALORE 

ATTESO
< = 23% < = 23% < = 23% < = 23% < = 23% < = 23% < = 23% < = 23% < = 23%

RISULTATO 32,48% 22,89% 32,28% 40,35% 12,15% 6,30% 9,68% 25,60% 22,72%

ESITO

INDICATORE 

Riduzione della percentuale di ricoveri diurni medici con finalità 

diagnostica

DENOMINATORE

N° ricoveri  in DH medico * 100

NUMERATORE

N° ricoveri  in DH medico con final i tà  

diagnostica

AREA DI PERFORMANCE 

DELL'APPROPRIATEZZA

N° di  ricoveri  in DH medico con final i tà  

diagnostica/N° ricoveri  in DH medico * 

100

Pieno ragg.

Non ragg.

Parz. ragg.

Pieno ragg.Pieno ragg.Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg.

Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg.

Non ragg. Non ragg. Non ragg.Non ragg.Non ragg. Non ragg. Non ragg. Non ragg. Non ragg. Non ragg.

AREA DI 

PERFORMANCE

OBIETTIVO 

STRATEGICO

ASSL 1 ASSL 2 ASSL 3 ASSL 4 ASSL 5 ASSL 6 ASSL 7 ASSL 8 MEDIA ATS

VALORE 

ATTESO
< = 17% < = 17% < = 17% < = 17% < = 17% < = 17% < = 17% < = 17%

RISULTATO 20,62% 32,70% 18,08% 38,13% 16,90% 29,80% 31,50% 33,90%

ESITO

INDICATORE 

Aumento dell'appropriatezza dei ricoveri attraverso la riduzione dei 

ricoveri ordinari medici brevi

27,70%

DENOMINATORE

N° di  ricoveri  ordinari  medici  * 100

NUMERATORE

N° di  ricoveri  ordinari  medici  brevi

AREA DI PERFORMANCE 

DELL'APPROPRIATEZZA

N° di  ricoveri  ordinari  medici  brevi/N° di   

ricoveri  ordinari  medici  * 100

Pieno ragg.

Non ragg.

Parz. ragg.

Pieno ragg.Pieno ragg.Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg.

Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg.

Non ragg. Non ragg. Non ragg.Non ragg.Non ragg. Non ragg. Non ragg. Non ragg. Non ragg. Non ragg.

AREA DI 

PERFORMANCE

OBIETTIVO 

STRATEGICO

ASSL 1 ASSL 2 ASSL 3 ASSL 4 ASSL 5 ASSL 6 ASSL 7 ASSL 8 MEDIA ATS

RISULTATO 43,86% 85,79% 94,34% 89,71% 85,34% 84,85% 82,50% 78,33% 80,14%

INDICATORE 

AREA DI PERFORMANCE 

DELL'APPROPRIATEZZA

% di  col icis tectomie laparoscopiche in 

DS e RO 0-1 gg. (entro 3 gg.)

DENOMINATORE

Numero colecis tectomie laparoscopiche

NUMERATORE

Numero colecis tectomie laparoscopiche 

in DS e RO 0-1 gg. (entro 3 gg.)

Garantire l'appropriatezza chirurgica
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3.3.3 Area di performance degli esiti, del governo clinico e della gestione del rischio 

 
 

 

3.3.4 Area di performance della qualità del dato, della trasparenza e dell’anticorruzione 

 
 

 

AREA DI 

PERFORMANCE

OBIETTIVO 

STRATEGICO

ASSL 1 ASSL 2 ASSL 3 ASSL 4 ASSL 5 ASSL 6 ASSL 7 ASSL 8 MEDIA ATS

RISULTATO _ 43,78% 64,67% 2,92% 57,86% _ 45,45% 24,55% 40,84%

Garantire l'appropriatezza chirurgica

INDICATORE Infarti  miocardici  acuti  - PTCA entro 2 gg.

AREA DI PERFORMANCE 

DELL'APPROPRIATEZZA

AREA DI 

PERFORMANCE

OBIETTIVO 

STRATEGICO

ASSL 1 ASSL 2 ASSL 3 ASSL 4 ASSL 5 ASSL 6 ASSL 7 ASSL 8 MEDIA ATS

RISULTATO 33,91% 25,53% 26,73% 25,47% 19,60% 29,33% 22,15% 21,36% 25,17%

AREA DI PERFORMANCE DEGLI ESITI,DEL 

GOVERNO CLINICO E DELLA  GESTIONE DEL 

RISCHIO

Riduzione dei parti cesarei 

INDICATORE Proporzione di  parti  con tagl io cesareo primario

AREA DI 

PERFORMANCE

OBIETTIVO 

STRATEGICO

ASSL 1 ASSL 2 ASSL 3 ASSL 4 ASSL 5 ASSL 6 ASSL 7 ASSL 8 MEDIA ATS

RISULTATO 46,74% 35,82% 60,85% 62,20% 79,45% 39,01% 42,33% 55,88% 53,61%

Aumento della percentuale di interventi per frattura di femore operata 

entro 2 gg

INDICATORE Intervento chirurgico entro 2 gg. Frattura del  col lo del  femore

AREA DI PERFORMANCE DEGLI ESITI,DEL 

GOVERNO CLINICO E DELLA  GESTIONE DEL 

RISCHIO

AREA DI 

PERFORMANCE

OBIETTIVO 

STRATEGICO

VALORE 

ATTESO

ESITO

Garantire l'adempimento  delle dispo sizio ni in materia di P erfo rmance, 

T rasparenza, Integrità e A nti-C o rruzio ne ai sensi di quanto  dispo sto  dal 

D . Lgs. n. 150/ 2009, n. 165/ 2001, n.33/ 2013, n.190/ 2012 e n. 97/ 2016

INDICATORE 

ATS

A R EA  D I P ER F OR M A N C E D ELLA  

QUA LIT A ' D EL D A T O, T R A SP A R EN Z A , 

IN T EGR IT A ' E A N T I-C OR R UZ ION E

Adozione e pubblicazione ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. N. 33/2013 e n.97/2016

Adozione del  Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza e del la  Relazione Annuale sui  ri sul tati  del l 'attivi tà  

svolta

Adottato e pubblicato
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3.4 Dimensione economica 
L’adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo disposto dalla Legge Regionale n. 17 

del 2017 Istituzione dell’Azienda tutela della Salute, ha avviato una nuova fase di governance 

del SSR, pertanto l’istituenda azienda è stata  chiamata a garantire l’analisi dei bisogni locali, 

la risposta ai bisogni e  il controllo dell’appropriatezza della domanda oltrechè a garantire il 

pieno governo dei fattori di produzione con una metodologia di analisi e valutazione 

dell’efficienza economico - gestionale e al rispetto dei vincoli dei livelli di spesa definiti dal 

Comitato Permanente di Monitoraggio dell’andamento della gestione delle aziende sanitarie, 

costituito con delibera RAS n.38/27 del 30.09.2014.  

AREA DI 

PERFORMANCE

OBIETTIVO 

STRATEGICO

ASSL 1 ASSL 2 ASSL 3 ASSL 4 ASSL 5 ASSL 6 ASSL 7 ASSL 8 MEDIA ATS

VALORE 

ATTESO
> = 89% > = 89% > = 89% > = 89% > = 89% > = 89% > = 89% > = 89% > = 89%

RISULTATO 89% 100% 100% 100% 100% n.d. 100% 100% 98%

ESITO

M iglio rare la qualità dei dat i della so rveglianza delle interruzio ni 

vo lo ntarie di gravidanza ( IVG) e degli abo rt i spo ntanei (SP O)

INDICATORE 

DENOMINATORE

Numero campi  tota le

NUMERATORE

Numero campi  compi lati  model l i  D11 e 

D12 

A R EA  D I P ER F OR M A N C E D ELLA  

QUA LIT A ' D EL D A T O, T R A SP A R EN Z A , 

IN T EGR IT A ' E A N T I-C OR R UZ ION E

Numero campi  compi lati  D11 e D12 

/Numero campi  tota le * 100

Pieno ragg.

Non ragg.

Parz. ragg.

Pieno ragg.Pieno ragg.Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg.

Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg.

Non ragg. Non ragg. Non ragg.Non ragg.Non ragg. Non ragg. Non ragg. Non ragg. Non ragg. Non ragg.

AREA DI 

PERFORMANCE

OBIETTIVO 

STRATEGICO

ASSL 1 ASSL 2 ASSL 3 ASSL 4 ASSL 5 ASSL 6 ASSL 7 ASSL 8 MEDIA ATS

VALORE 

ATTESO
> = 95% > = 95% > = 95% > = 95% > = 95% > = 95% > = 95% > = 95% > = 95%

RISULTATO 100% 100% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ESITO

M iglio rare la qualità dei dat i dei f lussi di mo nito raggio  del valo re dela 

pro duzio ne

INDICATORE 

DENOMINATORE

Numero totale record Fluss i  A, C, F 

del l 'anno in corso * 100

NUMERATORE

Numero record Fluss i  A, C, F del l 'anno in 

corso trasmess i  entro i  termini  

A R EA  D I P ER F OR M A N C E D ELLA  

QUA LIT A ' D EL D A T O, T R A SP A R EN Z A , 

IN T EGR IT A ' E A N T I-C OR R UZ ION E

Numero record Fluss i  A, C, F del l 'anno 

in corso trasmess i  entro i  

termini/Numero totale record Fluss i  A, 

C, F del l 'anno in corso * 100

Pieno ragg.

Non ragg.

Parz. ragg.

Pieno ragg.Pieno ragg.Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg.

Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg.

Non ragg. Non ragg. Non ragg.Non ragg.Non ragg. Non ragg. Non ragg. Non ragg. Non ragg. Non ragg.

AREA DI 

PERFORMANCE

OBIETTIVO 

STRATEGICO

ASSL 1 ASSL 2 ASSL 3 ASSL 4 ASSL 5 ASSL 6 ASSL 7 ASSL 8 MEDIA ATS

VALORE 

ATTESO
< = 5% < = 5% < = 5% < = 5% < = 5% < = 5% < = 5% < = 5% < = 5%

RISULTATO 2% < 5% 0,99% < 5% < 5% < 5% 0,28% 6,60% 2,47%

A R EA  D I P ER F OR M A N C E 

D ELLA  QUA LIT A ' D EL 

D A T O, T R A SP A R EN Z A , 

M iglio rare la qualità dei dat i dei f lussi di mo nito raggio  del valo re dela 

pro duzio ne

INDICATORE 

ESITO

NUMERATORE

Numero record Fluss i  A, C, F del l 'anno in 

corso trasmess i  entro i  termini  

Numero errori  di  1° e 2° Fluss i  A, C, F 

del l 'anno in corso trasmess i  entro i  

termini/Numero totale record Fluss i  A, 

C, F del l 'anno in corso * 100

DENOMINATORE

Numero totale record Fluss i  A, C, F 

del l 'anno in corso * 100

Pieno ragg.

Non ragg.

Parz. ragg.

Pieno ragg.Pieno ragg.Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg.

Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg.

Non ragg. Non ragg. Non ragg.Non ragg.Non ragg. Non ragg. Non ragg. Non ragg. Non ragg. Non ragg.
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Più specificatamente nell’ambito della gestione delle politiche di acquisto l’azienda, ha 

perseguito diverse azioni di efficientamento, tentando di assicurare i massimi livelli di 

efficienza e contestualmente di ridurre il più possibile i costi, e di garantire massima 

trasparenza e tracciabilità nei processi d’acquisizione con specifiche  azioni finalizzate a: 

Programmare le procedure di acquisizione e  loro razionalizzazione (aggregando gli acquisti in 

modo da consentire le massime economie di scala possibili), con il ricorso alle convenzioni 

CONSIP CAT e alle gare centralizzate regionali e all’uso del MePa.  

Con riferimento alla spesa farmaceutica l’azienda ha tenuto  prioritariamente conto di quanto 

disposto dalle delibere RAS n°54/11 del 10/11/2015 e n°15/9 del 21/03/2017 avente per 

oggetto “Interventi  per razionalizzazione e il contenimento della spesa farmaceutica”; 

l’azienda infatti nell’ambito delle azioni di riduzione della spesa farmaceutica  ha adottato per il 

triennio  2017-2019 diverse azioni  tese alla revisione del sistema acquisti, all’incremento 

dell’utilizzo dei Biosimilari e alla correlata riduzione di circa il 50% dei prodotti Branded, al 

contenimento della spesa per medicinali non inclusi nel PTR, della spesa farmaceutica 

convenzionata ed ospedaliera, e al consolidamento dell'erogazione diretta dei medicinali per il 

primo ciclo di terapia dopo dimissione da ricovero o da visita ambulatoriale.  

Ai fini del miglioramento dell’efficienza, con riferimento al contenimento della spesa dei 

farmaci, l’azienda ha programmato una serie di incontri con i MMG e PLS con lo scopo di 

migliorare l’appropriatezza prescrittiva dei farmaci oggetto di monitoraggio regionale ed anche 

di quei farmaci ad alto impatto economico sul territorio. Per quanto riguarda la farmaceutica 

convenzionata l’obiettivo, in termini economici di contenimento della spesa, è stato 

sostanzialmente raggiunto, mentre gli interventi mirati all’appropriatezza prescrittiva per le sei 

categorie terapeutiche individuate nella delibera RAS 54/11 del 10/11/2015 (inibitori della 

pompa acida A02BA, vitamina D A11CC, sartani C09C-C09D, statine C10AA-C10BA, FANS 

M01A, adrenergici per aerosol (03A) non hanno dato i risultati sperati. E’ pertanto necessario 

programmare ulteriori interventi con ulteriori azioni sistemiche mirate ai medici con profilo 

prescrittivo e di spesa che si discosta di 1.5 Z score oltre la media regionale.  

3.4.1 Area di performance dell’equilibrio economico- finanziario  

 

AREA DI 

PERFORMANCE

OBIETTIVO 

STRATEGICO

ASSL 1 ASSL 2 ASSL 3 ASSL 4 ASSL 5 ASSL 6 ASSL 7 ASSL 8 MEDIA ATS

VALORE 

ATTESO
< 28 < 28 < 28 < 28 < 28 < 28 < 28 < 28 < 28

RISULTATO 33,9 27,6 41,6 30,5 33,8 29,2 30,6 32,0 32,5

Migliorare l'appropriatezza prescrittiva  aumentando la % di prescrizioni di 

medicinali a brevetto scaduto per inibitori della pompa protonica, vitamina D, 

sartani e statine

Rispetto del le UP anno pro-capite per inibi tori  di  pompa protonica

AREA DI PERFORMANCE DELL'EQUILIBRIO 

ECONOMICO - FINANZIARIO

ESITO

INDICATORE 

Pieno ragg.

Non ragg.

Parz. ragg.

Pieno ragg.Pieno ragg.Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg.

Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg.

Non ragg. Non ragg. Non ragg.Non ragg.Non ragg. Non ragg. Non ragg. Non ragg. Non ragg. Non ragg.
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3.4.2 Area di performance degli investimenti 

 
 

AREA DI 

PERFORMANCE

OBIETTIVO 

STRATEGICO

ASSL 1 ASSL 2 ASSL 3 ASSL 4 ASSL 5 ASSL 6 ASSL 7 ASSL 8 MEDIA ATS

VALORE 

ATTESO
< 40% < 40% < 40% < 40% < 40% < 40% < 40% < 40% < 40%

RISULTATO 49,20% 50,90% 55,40% 58,20% 45,80% 50,40% 53,50% 54,70% 52,27%

ESITO

Migliorare l'appropriatezza prescrittiva  aumentando la % di prescrizioni di 

medicinali a brevetto scaduto per inibitori della pompa protonica, vitamina D, 

sartani e statine

INDICATORE Rispetto del l 'incidenza su UP tota l i  per Sartani

AREA DI PERFORMANCE DELL'EQUILIBRIO 

ECONOMICO - FINANZIARIO

Pieno ragg.

Non ragg.

Parz. ragg.

Pieno ragg.Pieno ragg.Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg.

Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg.

Non ragg. Non ragg. Non ragg.Non ragg.Non ragg. Non ragg. Non ragg. Non ragg. Non ragg. Non ragg.

AREA DI 

PERFORMANCE

OBIETTIVO 

STRATEGICO

ASSL 1 ASSL 2 ASSL 3 ASSL 4 ASSL 5 ASSL 6 ASSL 7 ASSL 8 MEDIA ATS

VALORE 

ATTESO
< 15% < 15% < 15% < 15% < 15% < 15% < 15% < 15% < 15%

RISULTATO 17,5% 14,0% 20,1% 17,4% 13,8% 14,6% 18,6% 24,9% 17,7%

Rispetto incidenza UP rosuvastatina

AREA DI PERFORMANCE DELL'EQUILIBRIO 

ECONOMICO - FINANZIARIO

ESITO

Migliorare l'appropriatezza prescrittiva  aumentando la % di prescrizioni di 

medicinali a brevetto scaduto per inibitori della pompa protonica, vitamina D, 

sartani e statine

INDICATORE 

Pieno ragg.

Non ragg.

Parz. ragg.

Pieno ragg.Pieno ragg.Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg.

Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg.

Non ragg. Non ragg. Non ragg.Non ragg.Non ragg. Non ragg. Non ragg. Non ragg. Non ragg. Non ragg.

AREA DI 

PERFORMANCE

OBIETTIVO 

STRATEGICO

ASSL 1 ASSL 2 ASSL 3 ASSL 4 ASSL 5 ASSL 6 ASSL 7 ASSL 8 MEDIA ATS

VALORE 

ATTESO
< 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50

RISULTATO 61 53,0 65 57,9 59,9 63,6 56 59,3 58

ESITO

Migliorare l'appropriatezza prescrittiva  aumentando la % di prescrizioni di 

medicinali a brevetto scaduto per inibitori della pompa protonica, vitamina D, 

sartani e statine

INDICATORE 

AREA DI PERFORMANCE DELL'EQUILIBRIO 

ECONOMICO - FINANZIARIO

Rispetto incidenza confezioni  FANS anno per 100 abitanti

Pieno ragg.

Non ragg.

Parz. ragg.

Pieno ragg.Pieno ragg.Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg. Pieno ragg.

Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg. Parz. ragg.

Non ragg. Non ragg. Non ragg.Non ragg.Non ragg. Non ragg. Non ragg. Non ragg. Non ragg. Non ragg.

AREA DI 

PERFORMANCE

OBIETTIVO 

STRATEGICO

VALORE 

ATTESO

ESITO

Predispos izione e adozione del la  proposta  di  Piano Biennale del l 'acquisto di  beni

AREA DI PERFORMANCE DEGLI INVESTIMENTI Garantire l'approvvigionamento di beni e servizi

INDICATORE 

ATS

Predisposizione e adozione

Risultato raggiunto 
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3.5 Dimensione dello sviluppo e innovazione  
Con riferimento alla dimensione dello sviluppo e innovazione, nel corso del 2017 l’Azienda ha 

focalizzato l’attenzione nello sviluppo della pianificazione triennale delle architetture e degli 

applicativi ICT. Il ruolo dell’ICT risulta determinante nella corretta declinazione operativa degli 

indirizzi strategici dell’ATS non solo quale necessario completamento delle politiche e dei 

servizi sanitari, ma quale fattore abilitante e leva di cambiamento insostituibile. 

La nuova organizzazione ha determinato, anzitutto, l’esigenza di censire e analizzare lo stato 

AS IS dei servizi ICT delle ex-ASL identificando le opportune e conseguenti azioni di 

razionalizzazione ed evoluzione.  L’adozione di soluzioni ICT è il miglior strumento per il 

AREA DI 

PERFORMANCE

OBIETTIVO 

STRATEGICO

VALORE 

ATTESO

ESITO

ATS

Avvio delle procedure di ricognizione straordinaria del patrimonio mobiliare

Garantire l'approvvigionamento di beni e servizi

INDICATORE 

AREA DI PERFORMANCE DEGLI INVESTIMENTI

Avvio del le procedure di  ricognizione straordinaria  del  patrimonio mobi l iare

Risultato raggiunto 

AREA DI 

PERFORMANCE

OBIETTIVO 

STRATEGICO

VALORE 

ATTESO

ESITO

Garantire la gestione dell'area tecnica e del patrimonio

Predispos izione e adozione del  Piano Triennale del le Opere Pubbl iche

AREA DI PERFORMANCE DEGLI INVESTIMENTI

ATS

Predisposizione e adozione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche

INDICATORE 

Risultato raggiunto 

AREA DI 

PERFORMANCE

OBIETTIVO 

STRATEGICO

VALORE 

ATTESO

ESITO

ATS

Garantire la gestione dell'area tecnica e del patrimonio

INDICATORE Avvio del le procedure per la  ricognizione dei  fi tti  attivi  e pass ivi

AREA DI PERFORMANCE DEGLI INVESTIMENTI

Avvio delle procedure per la ricognizione dei fitti attivi e passivi 

Risultato raggiunto 

AREA DI 

PERFORMANCE

OBIETTIVO 

STRATEGICO

VALORE 

ATTESO

ESITO

ATS

Avvio delle procedure per la ricognizione degli spazi aziendali per l'esercizio dell'attività libero professionale intra-

moenia

Garantire la gestione dell'area tecnica e del patrimonio

INDICATORE 
Avvio del le procedure per la  ricognizione degl i  spazi  aziendal i  per l 'esercizio del l 'attivi tà  l ibero profess ionale intra-

moenia

AREA DI PERFORMANCE DEGLI INVESTIMENTI

Risultato raggiunto 
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raggiungimento di un’efficace politica di governo della spesa, della qualità e dell’appropriatezza 

in sanità.  

Vale la pena ricordare inoltre l’azione dell’azienda tesa a garantire la promozione di attività 

formative e la valorizzazione delle capacità tecniche e umane del personale.  

3.5.1 Area di performance dello sviluppo organizzativo  

 
 

3.5.2 Area di performance dell’innovazione e dell’ICT 

 
 

 
 

 
 

 

 

AREA DI 

PERFORMANCE

OBIETTIVO 

STRATEGICO

VALORE 

ATTESO

ESITO

82%

AREA DI PERFORMANCE DELLO SVILUPPO 

ORGANIZZATIVO

Promozione delle attività  formative per la valorizzazione delle capacità  

tecniche e del benessere del personale. 

INDICATORE Numero di  eventi  formativi  effettuati/ numero di   eventi  formativi  programmati

ATS

Risultato raggiunto 

AREA DI 

PERFORMANCE

OBIETTIVO 

STRATEGICO

VALORE 

ATTESO

ESITO

ATS

Predisposizione del Piano triennale dei flussi informativi del sistema ATS

AREA DI PERFORMANCE DELL'INNOVAZIONE E 

ITC

Predispos izione del  Piano triennale di  svi luppo del  s is tema informativo ATSINDICATORE 

Analisi dei flussi informativi/parametri per il governo clinico ed economico in 

ATS

Risultato raggiunto 

AREA DI 

PERFORMANCE

OBIETTIVO 

STRATEGICO

VALORE 

ATTESO

ESITO

Implementazione del sistema di firma digitale degli atti e definizione del processo di conservazione sostitutiva

AREA DI PERFORMANCE DELL'INNOVAZIONE E 

ITC

Gestione dei sistemi applicativi gestionali in area amministrativo contabile, 

clinica e ospedaliera, territoriale direzionale/trasversale di base

INDICATORE 
Avvio del  processo di  progress iva  demateria l izzazione di  tutti  i  process i  a  parti re dal l 'adozione degl i  atti  amministrativi  

(fi rma digi ta le, archiviazione sosti tutiva,ecc)

ATS

Risultato raggiunto 

AREA DI 

PERFORMANCE

OBIETTIVO 

STRATEGICO

VALORE 

ATTESO

ESITO

INDICATORE Definizione del  progetto di  fase 2 del  s is tema informativo ATS 

ATS

Progetto FASE 2 Sistema informativo ATS

AREA DI PERFORMANCE DELL'INNOVAZIONE E 

ITC

Avvio delle procedure per la gestione delle infrastrutture di rete, dei sistemi di 

sicurezza informatica, dei sistemi applicativi software, ed help desk

Risultato raggiunto 
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3.6 L’offerta ospedaliera dei presidi e le prestazioni ambulatoriali ATS 
Riguardo all’attività di ricovero, si evidenzia, complessivamente nei presidi ospedalieri ATS, un 

decremento del numero dei ricoveri rispetto al 2016. 

 

Il decremento nel numero dei dimessi è riscontrabile nei ricoveri per acuti sia per quanto 

concerne i ricoveri ordinari che per i ricoveri in regime di DH.  

Si ha un decremento anche nel numero di dimessi anche per i reparti di Lungodegenza, mentre 

nelle discipline di Riabilitazione si riscontra un incremento di attività, sia nel regime ordinario 

che in regime di DH. 

Tale fenomeno è da considerarsi positivo, poiché uno dei principali obiettivi posti in capo alle 

aziende sanitarie è proprio quello di ridurre il numero dei ricoveri ordinari soprattutto quelli a 

rischio di inappropriatezza cosi come indicato nell’allegato B del Patto per la Salute 2010/2012; 

la riduzione di tali ricoveri è la base di partenza per la liberazione di risorse da destinare al 

potenziamento delle attività territoriali.  

 

 Con riferimento alla degenza media, a livello globale non si riscontrano variazioni rilevanti; la 

Tipo 

Reparto

Regime di 

Ricovero

2017 2016 Variazione
Variazione 

%
2017 2016 Variazione

Variazione 

%

1-ricovero 

ordinario 90.763 92.023 -1.260 -1,37 € 256.581.304,38 € 259.749.913,16 -€ 3.168.608,78 -1,22

2-ricovero diurno 

(day hospital) 29.565 30.003 -438 -1,46 € 48.883.356,80 € 48.847.728,96 € 35.627,84 0,07

LDG (60)
1-ricovero 

ordinario 263 297 -34 -11,45 € 1.217.038,01 € 1.087.396,90 € 129.641,11 11,92

1-ricovero 

ordinario 223 170 53 31,18 € 4.735.202,84 € 3.490.438,26 € 1.244.764,58 35,66

2-ricovero diurno 

(day hospital) 196 186 10 5,38 € 306.297,89 € 320.794,90 -€ 14.497,01 -4,52

120.328 122.026 -1.698 -1,39 € 305.464.661,18 € 308.597.642,12 -€ 3.132.980,94 -1,02

263 297 -34 -11,45 € 1.217.038,01 € 1.087.396,90 € 129.641,11 11,92

419 356 63 17,70 € 5.041.500,73 € 3.811.233,16 € 1.230.267,57 32,28

121.010 122.679 -1.669 -1,36 € 311.723.199,92 € 313.496.272,18 -€ 1.773.072,26 -0,57

Acuti

Riab (28, 

56, 75)

Acuti

LDG (60)

Riab (28, 56, 75)

Totale complessivo

TOTALE DIMESSI PER REGIME 

E TIPO REPARTO
TOTALE DIMESSI TOTALE VALORE
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degenza media e il peso medio sono sostanzialmente costanti (in lievissimo aumento 

rispettivamente del 0,37% e del 0,51%). 

 

Il numero di ricoveri brevi (0-1 giorni) risulta in diminuzione e comunque con valore percentuale 

sul totale di ricoveri ordinari per acuti pari a 12,45%; tale valore è indicativo della necessità di 

rafforzare la funzione di filtro dei servizi di pronto soccorso attraverso il potenziamento dei letti 

di osservazione breve intensiva. 

 

 

 

DIMESSI ORDINARI 

ACUTI IN BASE 

DURATA

2017 2016 VARIAZIONE VARIAZIONE %

Totale Dimessi 90.763 92.023 -1.260 -1,37

Degenza Media 6,57 6,54 0,02 0,37

Peso DRG -Medio- 1,0022 0,9971 0,0051 0,51

0-1 giorno -Dimessi- 11.296 11.504 -208 -1,81

0-1 giorno -Degenza 

Media- 1 1 0 0,00

% 0-1 giorno 12,45 12,5 -0,06 -0,44

Peso medio (PM) 0-

1 giorno 0,8243 0,8292 -0,0049 -0,60

Dimessi Inlier 78.240 79.259 -1.019 -1,29

Degenza Media 

Inlier 6,92 6,88 0,04 0,58

% Inlier 86,2 86,13 0,07 0,08

Peso DRG Inlier -

Medio- 1,0241 1,0192 0,0049 0,48

Oltresoglia -Dimessi-
1.227 1.260 -33 -2,62

Oltresoglia -

Degenza Media- 34,97 35,63 -0,66 -1,85

% Oltresoglia 1,35 1,37 -0,02 -1,27

Peso DRG 

Oltresoglia -Medio- 1,2419 1,1393 0,1026 9,00

Procedure 

Codificate -Media- 3,09 3,08 0,01 0,32

Diagnosi Codificate -

Media- 2,6 2,56 0,04 1,45

Totale Importo € 256.581.304,38 € 259.749.913,16 -€ 3.168.608,78 -1,22

Importo Medio € 2.826,94 € 2.822,66 € 4,27 0,15
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L’analisi dei dimessi in relazione al tipo di ricovero evidenzia un’incidenza percentuale di 

ricoveri urgenti pari 73.71%rispetto ai ricoveri programmati con preospedalizzazione pari a 

12.9%. Questi valori evidenziano come l’attività dei presidi ospedalieri ATS sia fortemente 

condizionata da un eccessivo volume di attività di ricovero urgente che inevitabilmente 

condiziona la capacità di erogare prestazioni di ricovero programmato soprattutto nei reparti 

chirurgici. 

 

 

 

 

 

 

 

Con riferimento ai DRG Chirurgici si evidenzia un’incidenza percentuale pari al 27.15% sul 

totale dei ricoveri, si rileva inoltre una riduzione dei dimessi DRG chirurgico del -7,98% rispetto 

al 2016. 

DIMESSI ORDINARI 

ACUTI IN BASE TIPO 

RICOVERO

2017 2016 Variazione Variazione %

campo vuoto (nuovi 

nati) 5.792 6.028 -236 -3,92

ricovero programmato, 

non urgente 6.086 7.019 -933 -13,29

ricovero urgente 66.898 66.324 574 0,87

ricovero per 

trattamento sanitario 

obbligatorio (TSO) 276 296 -20 -6,76

ricovero programmato 

con 

preospedalizzazione 11.711 12.356 -645 -5,22

Totale 90.763 92.023 -1.260 -1,37
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Con riferimento ai DRG Medici si evidenzia un’incidenza percentuale pari al 72.85% sul totale 

dei ricoveri, si rileva inoltre un lieve aumento dei dimessi DRG medico pari a 1.34% rispetto al 

2016. 

 

Di seguito l’incidenza dei DRG ad alto rischio di inappropriatezza al fine di misurare la capacità 

di erogare assistenza nel regime di ricovero più appropriato. La lista di DRG a rischio di 

inappropriatezza è quella definita dall’allegato B del patto per la salute 2010-2012. 

 

 

 

Di seguito il numero e il valore delle prestazioni ambulatoriali per classe branca (diagnostica di 

laboratorio, diagnostica per immagini, fkt, nefrologia e dialisi e altro). 

 

DESCRIZIONE 
CLASSE BRANCA 

NUMERO DI 
PRESTAZIONI 

2017  

NUMERO DI 
PRESTAZIONI 

2016  
VARIAZIONE 

VALORE 
PRESTAZIONI 

2017  

VALORE 
PRESTAZIONI 

2016  

VALORE 
VARIAZIONE 

Altro Totale 2.366.241 2.358.376 7.865 € 50.584.989,58 € 50.071.421,24 € 513.568,34 

Diagnostica di 
laboratorio Totale 6.263.238 6.239.271 23.967 € 32.084.219,86 € 31.368.053,02 € 716.166,84 

Diagnostica per 
immagini Totale 372.575 382.159 -9.584 € 17.972.298,51 € 18.833.510,70 -€ 861.212,19 

FKT Totale 535.064 557.960 -22.896 € 4.068.875,86 € 4.152.384,58 -€ 83.508,72 

Nefrologia e Dialisi 
Totale 156.197 154.778 1.419 € 26.527.554,12 € 26.245.066,77 € 282.487,35 

DRG Chirurgico 2017 2016 Variazione Variazione %

Dimessi con DRG 

Chirurgico
24.646 26.782 -2.136 -7,98

Degenza Media 6,91 6,93 -0,02 -0,23

Incidenza % sul totale 27,15 29,1 -1,95 -6,7

Peso Medio 1,48 1,46 0,02 1,4

DRG Medico e Non 

Definito
2017 2016 Variazione Variazione %

Dimessi con DRG 

Medico e non definito
66.117 65.241 876 1,34

Degenza Media 6,44 6,38 0,05 0,84

Incidenza % sul totale 72,85 70,9 1,95 2,75

Peso Medio 0,83 0,81 0,02 2,08

DRG a Rischio Inappr. 2017 2016 Variazione Variazione %

Dimessi con DRG a 

rischio inappr.
12.606 13.418 -812 -6,05

Degenza Media 4,09 4,03 0,06 1,45

Incidenza % sul totale 0,14 0,15 -0,01 -0,05

Peso Medio 0,64 0,63 0,01 1,25
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4.La Performance organizzativa delle ASSL 
Con riferimento alla valutazione della Performance Organizzativa, la SC Programmazione 

Strategica ha misurato il grado di raggiungimento degli obiettivi attribuiti alle ASSL nell’ambito 

del Processo di Budget 2017 confrontando il livello di Performance Attesa (target dell’indicatore 

associato all’obiettivo) e livello di Performance effettivamente conseguita (valore dell’indicatore 

misurato a consuntivo).  

La verifica degli obiettivi di Budget al 31/12/2017 è stata definita alla fine del mese di maggio 

2018 una volta acquisite le informazioni relative agli obiettivi oggetto di negoziazione. Il livello 

di performance di ogni ASSL è stato determinato attribuendo ad ogni indicatore il 100% di 

Performance se a consuntivo è stato raggiunto il valore atteso, il 70% di Performance se è 

stato raggiunto il valore minimo e lo 0% di performance se il valore raggiunto è sotto il valore 

minimo.   

Si precisa che con riferimento agli obiettivi economici, gli stessi sono stati valutati per ogni 

Area in modo analitico per obiettivo nonché come valore cumulativo in quanto tutti i risparmi, 

seppur enunciati in modo dettagliato, hanno contribuito all’ottenimento di un obiettivo generale 

espresso come target di risparmio per Area e per ATS, pertanto è stato utilizzato  il risultato 

migliore tra la somma dei punteggi analitici ottenuti in base ai singoli indicatori ed il risparmio 

cumulato, inoltre, considerato che gli obiettivi economici sono stati assegnati alla fine del 

primo semestre e considerate altresì le difficoltà organizzative e gestionali conseguenti al 

processo di integrazione dell’ATS, l’OIV, in sede di validazione, ha ritenuto ragionevole 

applicare una tolleranza del 3% rispetto al valore minimo programmato. 

Con riferimento all’indicatore che misura l’obiettivo di garantire il miglioramento del tasso di 

adesione ai programmi di screening oncologico è stato utilizzato il tasso di adesione grezza di 

screening calcolato come rapporto tra gli individui che hanno aderito allo screening e quelli 

invitati e non il tasso di adesione reale calcolato come rapporto tra il numero delle adesioni e la 

popolazione target. 

Di seguito si riportano i risultati di Performance delle ASSL riferite al 2017: 

 

AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE 
  % DI RAGGIUNGIMENTO DELLA  

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

ASSL SASSARI 71 

ASSL OLBIA 72 

ASSL NUORO 67 

ASSL LANUSEI 62 

ASSL NUORO 74 

ASSL SANLURI 67 

ASSL CARBONIA 66 

ASSL CAGLIARI 75 
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5.La Performance individuale dell’Azienda Tutela 

della salute 
La misurazione e valutazione della performance individuale è finalizzata principalmente ad 

evidenziare il risultato individuale conseguito dal personale valutato rispetto agli obiettivi 

dell’azienda nel suo insieme e della struttura organizzativa di appartenenza, e a chiarire che 

cosa ci si attende dalla singola persona in termini di risultati e comportamenti. Con 

deliberazione del Direttore Generale n°445 del 21/06/2017, ai sensi di quanto disposto 

dall’art.7 del D. Lgs 150/2009, è stato adottato il Sistema di Misurazione della performance, il 

quale, definisce le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti, le responsabilità del processo di 

misurazione e valutazione della performance e le procedure di conciliazione. 

La valutazione della performance individuale è determinata da diverse dimensioni, differenziate 

per il livello di responsabilità assunto nell’organizzazione. Il sistema adottato prevede che la 

misurazione e valutazione individuale si differenzi a seconda del livello organizzativo occupato 

nell' azienda ed ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 del D.lgs. 150/2009 e s.m.i., è legata alle 

seguenti dimensioni di valutazione:  

Per i Direttori/Responsabili di struttura la valutazione è legata: 

a) agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità; 

b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali; 

c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle 

competenze professionali e manageriali dimostrate; 

d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa 

differenziazione dei giudizi. 

Per il restante personale la valutazione è legata: 

a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali; 

b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di 

appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi.  

 

L’adozione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell’ATS ha permesso 

per l’anno 2017 che la valutazione individuale della dirigenza e del comparto della neonata ATS 

sia stata fatta con schede e regole uguali per tutto il personale in linea sia con il dettato 

normativo che contrattuale, scongiurando l’eventualità di dover utilizzare i diversi sistemi di 

valutazione in uso nelle 8 ex ASL.  

 

Anche per la valutazione individuale appare opportuno evidenziare che il cambiamento 

dell’organizzazione ha comportato profonde modificazioni strutturali relative agli assetti 

organizzativi. 

Alla data di stesura della presente Relazione la valutazione individuale della dirigenza e del 

comparto dell’azienda non è stata ancora completata. Il ritardo nelle procedure valutative è 
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dovuto al fatto che la valutazione individuale è intrinsecamente collegata alla valutazione della 

performance della struttura, non solo per la dirigenza apicale, ma anche per la dirigenza 

professionale. Il ritardo è dovuto alla mancanza di software che snelliscano il processo di 

valutazione e che trasformino attività faticose e frammentarie in un processo centralizzato ed 

organizzato, che apporti benefici a tutta l’organizzazione. Ciò consentirebbe che tutti i dati 

siano gestiti in un unico sistema online, assicurando di avere sotto controllo gli elementi più 

importanti garantendo in tal modo l’accesso alle informazioni più aggiornate, e ai punteggi di 

performance calcolati in automatico e in tempo reale. Ad oggi solo in due ex ASL la valutazione 

delle performance individuali è in fase di conclusione attraverso l’utilizzo di Software 

Informatici.  

 

6. Pari Opportunità e Bilancio di Genere 
 

6.1 Pari Opportunità e Valorizzazione del benessere  
Il tema delle pari opportunità costituisce un elemento di fondamentale importanza nell’ottica 

dello sviluppo delle risorse umane e ancor più nelle pubbliche amministrazioni, dove si 

caratterizza come elemento trasversale per il perseguimento della missione e il rispetto dei 

valori che guidano le attività e i processi decisionali, sia di carattere strategico che operativo. 

Il tema delle pari opportunità va comunque esaminato non solo   nell’ambito della prospettiva 

interna ed esterna dell’azienda ma analizzando anche le diverse dimensioni del tema, quali 

genere, razza ecc. 

L’art. 21 della legge n. 183 del 04/11/2010, recante “Misure atte a garantire pari opportunità, 

benessere di chi lavora ed assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche”, in 

conformità alla Direttiva del 04/03/2011, emanata di concerto, dal Dipartimento della Funzione 

Pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

avente ad oggetto: “Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia 

per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 

discriminazioni”,  ha previsto che le pubbliche amministrazioni costituiscano al proprio interno 

il Comitato Unico di Garanzia al fine di dare attuazione ad apposite valutazioni sul livello di 

sensibilità dei bisogni rilevati rispetto a possibili discriminazioni (di genere, disabilità, razza, 

etnia, gruppi sociali ed altro ancora). 
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6.2 Comitato Unico di Garanzia 
L’azienda con delibera n°224 del 13/02/2018 ha costituito il Comitato Unico di Garanzia (CUG), 

per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.  

L’Organismo dura in carica quattro anni, ha una composizione paritetica ed è formato da un 

componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente 

rappresentative a livello di amministrazione e da un numero pari di rappresentanti 

dell’Amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti, al fine di assicurare la 

presenza paritaria di entrambi i generi e da un Presidente designato dall’Amministrazione. 

Il GUG ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e contribuisce all’ottimizzazione della 

produttività del lavoro, consentendo il miglioramento dell’efficienza delle prestazioni mediante 

la garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, 

benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza 

morale o psichica nei confronti dei lavoratori. Al Comitato sono attribuiti tutti i compiti 

propositivi, consultivi e di verifica negli interventi per concorrere alla tutela della sicurezza nei 

luoghi di lavoro (artt. 8-9 D.Lgs 81/08 e succ. modifiche e integrazioni) garantendo pari 

opportunità, benessere organizzativo e sicurezza, rendendo efficace e efficiente 

l’organizzazione dell’azienda. 

6.3 Piano delle Azioni Positive  
L’azienda, in ossequio a quanto previsto dalla normativa relativa, sta predisponendo il Piano 

delle azioni positive (P.A.P.). Il Piano di azioni positive ha la finalità di promuovere 

l’inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono 

sottorappresentate, favorendo il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle 

posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra generi non inferiore a due terzi. Le pubbliche 

amministrazioni ricoprono un importante ruolo propositivo e propulsivo ai fini della promozione 

e dell’attuazione del principio delle pari opportunità e della valorizzazione delle differenze nelle 

politiche del personale, sia nell’ambito delle politiche di reclutamento e gestione del personale, 

che della formazione e della cultura organizzativa. Il Piano delle Azioni Positive anche se alla 

data di stesura della presente relazione è in fase progettuale si propone di superare condizioni, 

organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, 

con pregiudizio nella formazione, nell’avanzamento professionale e di carriera, ovvero nel 

trattamento economico e retributivo; di favorire la crescita professionale e di carriera 

promuovendo l’inserimento delle donne nei settori di attività, nei livelli professionali e nelle 

posizioni apicali di coordinamento, in cui eventualmente siano sottorappresentate; di 

intervenire nella cultura di gestione delle risorse umane all’interno dell’organizzazione dell’ 

azienda sanitaria, favorendo il cambiamento e la realizzazione di interventi specifici, verso 

forme di sviluppo delle competenze e del potenziale professionale di donne e uomini e infine di  

favorire, attraverso una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di 

lavoro, l’equilibrio fra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione tra i 
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due sessi, garantendo l’eliminazione di ogni forma di discriminazione e affermazione di 

condizioni di parità e pari opportunità per tutto il personale dell’azienda sanitaria. 

 

6.4 Analisi di genere del personale dipendente 
Dall’analisi del personale dipendente in servizio al 31/12/2017 si evidenzia una presenza 

femminile in azienda pari al 66% del personale totale, pertanto non occorre stabilire il 

riequilibrio della presenza femminile in azienda. Si sottolinea inoltre che la presenza delle 

donne è garantita anche nelle posizioni apicali ai vertici delle Macrostrutture aziendali 

Ospedaliere, Distrettuali e Amministrative.  

Grafico 1 

 

 

7. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 
 

Con deliberazione del Direttore Generale n° 482 del 27/06/2017 è stato adottato il Piano 

Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2017/2019, aggiornato 

con delibera n° 118 del 30/01/2018 e con deliberazione n°501 del 29/06/2017 è stato adottato 

il Codice di Comportamento.  

Il Codice, a cui è stata data la massima diffusione, ha inciso profondamente nella strategia di 

coinvolgimento delle risorse umane in relazione alle politiche di prevenzione della corruzione 

ed ha contribuito a diffonderne i principi. Attraverso il Codice i dipendenti hanno iniziato a 

maturare la consapevolezza sulla necessità di adottare un sistema unico di regole su tutto il 

territorio regionale, ispirate alla buona amministrazione, superando le barriere territoriali, 

localistiche, culturali che hanno connotato l’organizzazione delle ex ASL.  

L’efficacia dell’attuazione del PTPCT 2017/2019 è stata strettamente connessa alle 

problematiche relative alla riorganizzazione aziendale. Il PTPCT relativo all’anno 2017, per sua 

teleologica ed intrinseca natura, aveva natura provvisoria ma coerente con la fase di 

riorganizzazione. Il ruolo del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

10.369; 66%

5.438; 34%

Analisi di genere 

Numero totale donne

Numero totale uomini
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trasparenza (RPCT) è stato importante e per alcuni aspetti fondamentale per la predisposizione 

e la concreta attuazione degli strumenti di prevenzione. In tutte le ASSL sono state svolte, a 

cura del RPCT e dei Referenti ASSL, molteplici iniziative di sensibilizzazione, monitoraggio e 

formazione con incontri e riunioni tenutesi, da luglio ad ottobre, mirati ad accrescere la 

consapevolezza sull’importanza delle strategie di prevenzione della corruzione e ad elaborare, 

sinergicamente, il PTPCT 2018/2020, impostando inoltre i processi determinanti per costruire 

un idoneo e valido sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

Nel 2017 sono state mappate le Aree a Rischio Generale e Specifico, tale mappatura è 

avvenuta attraverso la rilevazione dei procedimenti, inoltre, è stato dato avvio alla 

progettazione della Misura della Rotazione per il personale dipendente dei dipartimenti di 

prevenzione. Le Misure Specifiche adottate ed attuate, attraverso i provvedimenti aziendali di 

natura regolamentare, hanno consentito di gestire il rischio.  

   

La Trasparenza è intesa come accessibilità totale alle informazioni concernenti l’organizzazione 

e l’attività delle pubbliche amministrazioni. Questo principio, nel rispetto delle disposizioni in 

materia di segreto d’ufficio e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio 

democratico e i principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità, buon andamento, 

responsabilità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, ed è condizione di garanzia 

delle libertà individuali e collettive, dei diritti, civili politici e sociali.  

L’ azienda ha provveduto all’istituzione dell’apposita sezione Amministrazione Trasparente ATS. 

All’interno della sezione sono pubblicati, in ossequio a quanto disposto dalla normativa di 

riferimento i  dati relativi ad: sezione Amministrazione Trasparente di ASSL, Disposizioni 

Generali, Organizzazione, Consulenti e Collaboratori, Personale, Performance, Bilanci, Attività e 

procedimenti, Bandi di gara e contratti, Servizi erogati, Opere pubbliche ect, con l’obiettivo 

fondamentale di favorire la prevenzione della corruzione, attivare un nuovo tipo di “controllo 

sociale” (accesso civico), sostenere il miglioramento delle performance e migliorare 

l’accountability dei manager pubblici. I contenuti del PTPCT sono oggetto di costante 

aggiornamento con lo scopo di addivenire ad un arricchimento graduale della quantità di 

informazioni a disposizione del cittadino. L’azienda ha provveduto ad adottare oltre al Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione e il Codice di Comportamento dei dipendenti, il 

Portale per le segnalazioni di corruzione quale misura finalizzata a favorire la segnalazione di 

condotte illecite, garantendo al contempo la tutela del dipendente pubblico che effettua la 

segnalazione (c.d. whistleblower).  La segnalazione sarà ricevuta dal Responsabile per la 

Prevenzione della Corruzione dell'azienda, che la tratterà come da policy aziendale per la tutela 

del whistleblower. La piattaforma tecnologica utilizzata, che si basa sul software opensource 

Globaleaks, ampiamente collaudata e già implementata per il whistleblowing in contesti sociali 

caratterizzati da rischi personali elevati, garantisce l’anonimato in quanto rende impossibile 

rintracciare l’origine della segnalazione. Il portale utilizza il protocollo HTTPS, un protocollo di 

https://segnalazioni.curiamolacorruzione.it/#/
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crittografia che garantisce il trasferimento di dati riservati. L’Azienda si impegna a garantire la 

confidenzialità e la riservatezza delle informazioni ricevute e la segretezza e l’anonimato del 

segnalante così come previsto dall’art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001. L’azienda si riserva, inoltre, 

il diritto di avviare gli opportuni provvedimenti contro chiunque ponga in essere azioni ritorsive 

o di minaccia nei confronti del segnalante. Come previsto nell'ambito del procedimento 

disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre 

che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori 

rispetto alla segnalazione. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e 

seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Tale disposizione 

normativa garantisce il segnalante poiché non è permesso al denunciato di avvalersi del suo 

diritto di accesso per ottenere informazioni sull’identità del denunciante. L’Azienda si impegna 

inoltre a garantire la presa in carico delle segnalazioni, l’effettuazione di adeguate indagini e 

dei provvedimenti disciplinari e/o delle denunce alle autorità competenti necessari sulla base 

dei risultati riscontrati. Le informazioni saranno trattate nel rispetto delle norme poste 

dall’ordinamento a tutela dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 e dei tempi di 

conservazione non eccedenti le finalità del trattamento.  

 

8.Il processo di redazione della Relazione sulla 

gestione 

 
8.1 Fasi, soggetti e responsabilità 
La   Misurazione dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi strategici attribuiti alle unità 

operative aziendali nel 2017 è avvenuta a fine maggio/giugno 2018 a cura della SC 

Programmazione Strategica e delle strutture Programmazione e Controllo di Gestione di ASSL. 

Per quanto riguarda il processo di valutazione individuale del personale, sono state inviate a 

tutti i responsabili di Unità operativa le schede di valutazione individuale. La SC 

programmazione Strategica ha provveduto, inoltre alla redazione del presente documento al 

fine di consentire l’adozione da parte della Direzione Generale e la validazione da parte 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione. 

Di seguito la tabella evidenzia il processo di redazione della relazione sulla performance con 

l’indicazione, per ogni fase, dei soggetti e dei tempi. 

FASI 
SOGGETTI 

COINVOLTI 
TEMPI 

Misurazione del raggiungimento degli obiettivi Strategici delle 

ASSL  

SC Programmazione 

Strategica ATS 
MAGGIO  2018 

Misurazione del raggiungimento degli obiettivi specifici delle 
UU.OO complesse, Semplici e Semplici dipartimentali  delle 
ASSL  

SC Programmazione e 
Controllo di Gestione 
di ASSL  

GIUGNO  2018 

Misurazione della performance individuale 
Direttori e 
responsabili delle 
UU.OO  

LUGLIO 2018 
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FASI 
SOGGETTI 

COINVOLTI 
TEMPI 

Redazione del Bilancio Consuntivo 2017 
Dipartimento risorse 
economiche e 

finanziarie  

LUGLIO 2018 

Redazione della Relazione sulla Performance 2017 
SC Programmazione 
Strategica ATS 

GIUGNO 2018 

Adozione della Relazione sulla Performance 2017 Direzione strategica GIUGNO 2018 

Validazione della Relazione sulla Performance 2017 OIV GIUGNO 2018 

 

8.2 Punti di forza e di debolezza del Ciclo delle Performance 
 
Nel corso del 2017 sono stati adottati tutti gli strumenti del Ciclo di Gestione della Performance 

ATS, e gli stessi saranno comunque nel tempo perfezionati sia nei contenuti che nella forma.  

 

Il Piano della Performance 

 
Il Piano triennale della performance è stato adottato per la prima volta con delibera n° 288 del 

8/05/2017 e successivamente aggiornato con delibera n° 225 del 13/02/2018. 

 

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT) 

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza è stato redatto per la 

prima volta nel corso del 2017 e successivamente aggiornato con delibera n° 118 del 

30/01/2018. Sul sito internet aziendale, dalla sezione “Trasparenza” sono accessibili per 

l’utenza dati e informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi 

agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle finalità 

istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valorizzazione svolta dagli organi 

competenti allo scopo di favorire il controllo del rispetto dei principi di buon andamento e 

imparzialità della gestione.  

Il percorso della trasparenza nella Pubblica Amministrazione, è un percorso in evoluzione, dove 

Open Data (dati aperti, liberamente accessibili a tutti) e Open Government (dal concetto di 

semplice erogazione dei servizi al cittadino a quello di collaborazione con il cittadino) 

potenzialmente consentono l’accessibilità totale del Cittadino.  

La Pubblica Amministrazione deve, infatti, rendere conto ai cittadini sulle ricadute delle attività 

svolte - rendere conto alla «società» di come si utilizzano le risorse pubbliche e favorire 

l’esercizio del controllo sociale, per migliorare i servizi. Si tratta di un cambiamento radicale: 

inscindibile oltre che fortemente condizionato dallo sviluppo della tecnologia, dalla diffusione 

della conoscenza “globale” e dei social network.  

 

Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 

Il Sistema di misurazione e valutazione delle performance è stato adottato con delibera n° 445 

del 21/06/2017 secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 150/2009. Il Sistema di 

misurazione e valutazione della performance adottato ha ad oggetto sia la misurazione e la 



 

 

 

44 

valutazione della performance organizzativa e individuale, con specifico riferimento, in 

quest’ultimo caso: 

- al personale dirigente; 

- al personale non dirigenziale cui è stata attribuita la posizione organizzativa; 

- al personale non dirigenziale. 

Il Sistema, pertanto, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 7 del Decreto 150/2009 e 

s.m.i. ed in base alle Linee Guida del Dipartimento della Funzione Pubblica, individua: 

- le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e 

valutazione della performance; 

- le modalità di raccordo e integrazione con i sistemi di controllo esistenti e con il sistema 

informativo; 

- le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di 

bilancio. 

Con riferimento alla valutazione della Performance Organizzativa, la SC Programmazione 

Strategica, la SC Controllo di Gestione  e la SC Programmazione e Controllo di Gestione di 

ASSL procedono alla misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi attribuiti 

nell’ambito del Processo di Budget (risultati gestionali), ossia verificano il confronto tra livello 

di Performance Attesa (target dell’indicatore associato all’obiettivo) e livello di Performance 

effettivamente conseguita (valore dell’indicatore misurato a consuntivo).  

Per quanto attiene invece la valutazione della Performance Individuale, scopo prioritario è 

quello di evidenziare l’importanza del contributo individuale del personale valutato rispetto agli 

obiettivi dell’azienda nel suo insieme e della struttura organizzativa di appartenenza, di  

chiarire e comunicare che cosa ci si attende – in termini di risultati e comportamenti – dalla 

singola persona, in modo tale da contribuire   a creare e a mantenere un clima organizzativo 

favorevole ma precipuamente di premiare le Performance positive mediante opportuni sistemi 

incentivanti. 

Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance copre tutte le aree previste dal D. 

LGS 150/2009, ossia la performance organizzativa di tutti Centri di responsabilità aziendali e la 

performance individuale di tutti i dirigenti e di tutto il personale del comparto. 

Con riferimento al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance appare opportuno 

menzionare la novella legislativa del D. LGS. 74/2017 che riforma il D. LGS 150/2009 in 

materia di misurazione delle performance. Sebbene il quadro normativo di riferimento resti 

sostanzialmente confermato nel suo impianto originario, alcune modifiche apportate dal 

recente D. LGS. 74/2017, introducono rilevanti novità, tra le quali, il novellato art. 7 comma 2-

bis del decreto 150/2009, stabilisce che “il Sistema di Misurazione e Valutazione della 

Performance è adottato in coerenza con gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della Funzione 

Pubblica (DPF) ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.LGS 150/2009..”. L’art.3, comma 1 del DPR 

105/2016 attribuisce infatti al Dipartimento della Funzione Pubblica (DPF) le funzioni di 
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indirizzo coordinamento e monitoraggio in materia di Ciclo della Performance, avvalendosi del 

supporto tecnico e metodologico della Commissione Tecnica per la Performance (CTP) di cui 

all’art. 4 del citato DPR. Considerato che a dicembre 2017 il Dipartimento della Funzione 

Pubblica (DPF) ha adottato le Linee guida n°2 per il Sistema di Misurazione e Valutazione della 

Performance (SMVP), con l’intento di fornire indicazioni in ordine alla progettazione e alla 

revisione del SMVP che ogni azienda adotta ai sensi dell’art. 7 del D. LGS 150/2009, è 

intendimento dell’azienda di procedere entro l’anno ad una revisione del suddetto Sistema al 

fine di adeguarlo al nuovo quadro normativo e ai citati indirizzi emanati dal  Dipartimento della 

Funzione Pubblica (DPF). 

Sistema di Budget 

Il Budget in quanto strumento di programmazione ha tradotto i programmi e gli obiettivi 

strategici contenuti nel Piano delle Performance in obiettivi operativi e specifici annuali 

assegnandoli ai centri di responsabilità. Gli obiettivi di Budget sono stati definiti in coerenza 

con i vincoli di bilancio aziendali e il loro conseguimento costituisce condizione necessaria per 

l’erogazione della premialità prevista dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa 

aziendale. Il processo di Budget è infatti lo strumento principale su cui è ancorata la 

valutazione delle Performance organizzative delle ASSL e di tutte le UU.OO, e consente,  

inoltre, di definire il contributo dell’apporto dei singoli operatori in termini di Performance 

individuale. 

PROCESSO DI BUDGET 2017  

Con riferimento al processo di Budget 2017, al fine di garantire l’uniformità nella gestione dei 

processi di Budget delle ASSL, nelle more della definizione del nuovo Atto Aziendale, si è 

ravvisata la necessità di attribuire al Direttore di ASSL, oltre agli obiettivi strategici di ASSL, 

anche alcuni obiettivi specifici da declinare ai Direttori di struttura complessa e semplice 

dipartimentale dell’ASSL al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi attribuiti al 

Direttore Generale dalla DGR n°22/23 del 3/05/2017 e aggiornati con DGR n°39/5 del 

09/08/2017. Vale la pena ricordare che sia il processo di Budget 2017 che 2018 è ancora un 

processo ibrido di passaggio tra vecchia e nuova organizzazione ATS come di seguito 

evidenziato. 
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Preme mettere in risalto che nel processo di definizione degli obiettivi e indicatori è stato 

adottato un sistema di indicatori multidimensionale che integra le dimensioni economiche e di 

produttività con elementi di governo clinico, di innovazione e di qualità dei servizi. A ciò si 

aggiunge inoltre che affinché il sistema di indicatori riuscisse veramente ad orientare i 

comportamenti dei professional in maniera virtuosa si è evitato il rischio di overload 

informativo e si è costruito quindi un sistema di indicatori maggiormente mirato agli obiettivi 

aziendali.  

L’Azienda Tutela della Salute nell’avviare il sistema di gestione del ciclo della Performance ha 

compiuto un grande sforzo culturale che ha consentito all’azienda di raggiungere importanti 

risultati di fondo, tra i quali vale la pena menzionare, il coinvolgimento ed il coordinamento di 

tutte le articolazioni aziendali che hanno permesso una visione sistemica del servizio sanitario 

superando la logica dell’approccio di tipo settoriale e di ASSL, la motivazione e la 

corresponsabilizzazione nel raggiungimento degli obiettivi generali e specifici secondo una 

logica di Area e di dipartimento garantendo così una migliore utilizzazione delle risorse 

disponibili e infine il continuo monitoraggio e controllo dei costi di gestione. 

I punti di forza del ciclo della performance sono pertanto riassumibili nella responsabilizzazione 

di tutti i Direttori di ASSL, di dipartimento e di struttura SC e SSD verso il raggiungimento 

degli obiettivi aziendali consentendo di far convergere tutte le azioni del personale verso gli 

obiettivi aziendali e di sistema. 

Le criticità sono connesse alla difficoltà di assegnare obiettivi alle ASSL e ai Dipartimenti 

centrali e, conseguentemente ai C.d.R, entro il 31 gennaio. Per ovviare a tale criticità, l’ATS 

prevede per il 2019 di definire gli obiettivi e la negoziazione ad inizio d’anno e, 

successivamente, ad aggiornare gli stessi nel momento in cui vengono definiti gli obiettivi dalla 

Regione ma soprattutto di rispettare la timeline di tutte le fasi del Ciclo della Performance con 

orizzonte triennale in considerazione che l’azienda è chiamata a svolgere in parallelo attività 

relative ai Cicli della Performance di anni diversi.   

Un’ ulteriore criticità che va evidenziata è rappresentata dalla mancanza di procedure e 

metodologie standardizzate nel calcolo degli indicatori di budget nelle diverse ASSL. 

 

 

 
 

 

 

 

 


