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Premessa
Il Piano della Performance è un Documento di Programmazione, previsto dal Decreto Legislativo
27 Ottobre 2009, n. 150, la cui adozione è disposta anche per gli Enti del S.S.N., al fine di
assicurare e garantire elevati standards qualitativi ed economici del servizio erogato, tramite la
valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa ed individuale.
La finalità è quella di rendere partecipe la cittadinanza ed in particolare gli utenti del SSR degli
obiettivi che l’Azienda Sanitaria si è data per il prossimo triennio, garantendo trasparenza e ampia
diffusione tra i cittadini, operatori, utenti, associazioni di volontariato, ecc.
Il Piano della Performance, ai sensi dell’art. 10, comma 1 lett. a) del citato D.L.vo, 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.
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 dalla 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 per la Tutela della Salute
(ATS).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

Il Ciclo di gestione della performance 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 e la pubblicazione di tutti gli atti adottati nella sezione “Amministrazione
Trasparente”.
Il processo descritto mira a mostrare concretamente come il ciclo della performance possa
diventare un valido strumento per:
a) supportare i processi decisionali, favorendo la verifica di coerenza tra risorse e obiettivi, in
funzione del miglioramento del benessere dei destinatari diretti e indiretti (creazione di valore
pubblico);
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b) migliorare la consapevolezza del personale rispetto agli obiettivi dell’amministrazione, guidando
i percorsi e i comportamenti dei singoli;
c) comunicare anche all’esterno (accountability) ai propri portatori di interesse (stakeholder)
priorità e risultati attesi.
Il Piano è elaborato in coerenza con i contenuti del bilancio di previsione 2019-2021, e secondo le
modalità indicate dal titolo II del decreto 150/2009 cosi come modificato dal decreto legislativo
n°74 del 25 maggio 2017 (Decreto Madia), e dagli indirizzi impartiti dal Dipartimento della
funzione Pubblica ai sensi dell’art.19 del decreto legge 24 giugno 2014, n°90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n°114.

1. Presentazione dell’Azienda Tutela della Salute (ATS)
1.1 Missione
L’Azienda concorre, alla luce del processo di riforma del Servizio Sanitario Regionale, alla tutela e
promozione del benessere degli individui e della collettività nella Regione Autonoma della
Sardegna e al mantenimento e miglioramento dello stato di salute, come diritto fondamentale
della persona e interesse della collettività, ed esercita le proprie funzioni in maniera sinergica con
gli altri soggetti del sistema sanitario regionale. L’Azienda promuove le attività di prevenzione,
cura e riabilitazione in modo sistemico, cooperando, in una logica di integrazione, con i soggetti
pubblici e privati presenti nel contesto regionale e, al proprio interno, promuove la formazione,
quale variabile strategica del cambiamento, e la crescita professionale di tutti i collaboratori per
mantenere elevati i livelli qualitativi dei servizi offerti.
L’azione dell’Azienda si propone di migliorare lo stato di salute della popolazione, la qualità clinica
e sanitaria dei servizi erogati, l’appropriatezza e la continuità di cura nei percorsi assistenziali,
assicurando nel contempo condizioni sostenibili di equilibrio economico e finanziario. L’Azienda si
impegna a perseguire questi obiettivi, ispirandosi ai principi di uguaglianza, di imparzialità, di
partecipazione, di continuità, di efficienza ed efficacia e di economicità.
La visione strategica dell’Azienda, alla luce del processo di riforma della governance regionale, è
rivolta a definire e strutturare un sistema organizzativo integrato regionale improntato sulla
continuità e sulla qualità dei servizi offerti alle persone rispetto ai loro bisogni, ed attraverso cui
si persegue la tutela della salute delle persone con appropriatezza, efficacia, orientamento al
miglioramento continuo della qualità, alla valorizzazione degli operatori e all’uso ottimale delle
risorse assegnate.
Per la realizzazione della propria visione strategica, l’Azienda definisce il proprio assetto
organizzativo e le modalità di funzionamento più appropriate, sulla base delle indicazioni
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programmatiche del governo regionale, con specifico riguardo agli obiettivi di prevenzione, clinico
assistenziali ed economico finanziari.
L’Azienda si configura come un’organizzazione capillare volta a valorizzare le differenti realtà
demografiche, geomorfologiche e sociali della Sardegna, per rispondere al meglio alle specifiche
esigenze territoriali. La strutturazione per Aree socio sanitarie locali e loro Distretti garantisce, in
una logica reticolare, l'integrazione delle funzioni assistenziali per offrire alla popolazione servizi
di qualità, sostenibili nel tempo; essa garantisce inoltre il funzionamento del modello hub e spoke
al fine di favorire sia l’assistenza centralizzata ovvero distribuita secondo il criterio dell’intensità
di cure cercando di combinare nel modo più opportuno gli specifici bisogni degli assistiti con la
competenza dei professionisti e con le caratteristiche delle strutture della rete, sia la mobilità dei
professionisti. La missione istituzionale è improntata ai seguenti principi guida:
-

la centralità della persona;

-

la qualità clinico-assistenziale, l’appropriatezza, il coinvolgimento e la qualificazione
continua delle risorse umane;

-

la compatibilità tra le risorse disponibili ed il costo dei servizi offerti.

Tale missione si realizza attraverso la valorizzazione di quattro fattori correlati tra loro:
-

Percorsi di integrazione (Integrazione Ospedale-Territorio);

-

Appropriatezza (In ambito ospedaliero, specialistica e farmaceutica e PDTA);

-

Trasparenza organizzativa (utenti interni ed esterni);

-

Qualità (Professionale, Gestionale, Qualità percepita e Qualità del servizio).

1.2 Chi Siamo
La Legge Regionale 27 luglio 2016, n. 17 ha profondamente modificato l'assetto istituzionale del
Servizio

sanitario

regionale,

istituendo

l'Azienda

per

la

Tutela

della

Salute

(ATS).

L'ATS nasce dalla fusione per incorporazione delle sette ASL nell'azienda incorporante di Sassari,
sulla base degli atti di indirizzo deliberati dalla Giunta regionale e dalle direttive dell'Assessorato
competente in materia di sanità, svolge le funzioni di:
a) programmazione aziendale e gestione complessiva dell'erogazione dei servizi sanitari e
socio-sanitari;
b) omogeneizzazione e armonizzazione dei processi gestionali nel territorio regionale in
coordinamento con l'attività delle altre aziende sanitarie;
c) accentramento, per quanto di competenza di tutte le aziende sanitarie della Sardegna, dei
processi di aggregazione della domanda di beni e servizi e di approvvigionamento degli
stessi;
d) gestione accentrata, secondo gli indirizzi della Giunta regionale e nel rispetto delle
disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, della legge regionale n. 10 del 2006 per quanto
attiene le aziende ospedaliero-universitarie, per tutte le aziende sanitarie della Sardegna,
delle procedure concorsuali e selettive, del trattamento economico del personale, dei
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magazzini

e

della

relativa

logistica,

delle

reti

informatiche

e

delle

tecnologie

dell'informazione e della comunicazione, delle tecnologie sanitarie e della valutazione
dell'impatto delle stesse;
e) gestione accentrata, secondo gli indirizzi della Giunta regionale, per tutte le aziende
sanitarie della Sardegna, delle procedure di gara per la progettazione, realizzazione,
manutenzione, alienazione, concessione e locazione degli immobili costituenti patrimonio
delle stesse;
f)

definizione degli accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipula dei contratti con
quelle private e con i professionisti accreditati, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale
n. 10 del 2006, in coerenza con la programmazione territoriale di cui all'articolo 4, comma
5, lettera a);

g) accentramento delle procedure di organizzazione dei percorsi di formazione ECM.
Nell'ATS, al fine di garantire il perseguimento dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di
efficienza e di appropriatezza, la partecipazione degli enti locali e dei cittadini alla programmazione
socio-sanitaria e il coordinamento con le attività socio-sanitarie e sociali, sono istituite le Aree
Socio-Sanitarie Locali.
Le Aree Socio-Sanitarie Locali costituiscono articolazioni organizzative dell'ATS, e gli ambiti
territoriali delle Aree Socio-Sanitarie Locali coincidono con quelli delle ex otto aziende sanitarie
locali oggetto di incorporazione.
Le Aree Socio-Sanitarie Locali sono dotate di autonomia gestionale secondo gli indirizzi strategici
aziendali e, sulla base degli obiettivi e delle risorse ad esse attribuiti, sono dotate di contabilità
analitica separata all'interno del bilancio aziendale, documentata attraverso l'aggregazione dei
dati consolidati riferiti ai distretti socio-sanitari, al presidio ospedaliero unico e alle articolazioni di
area del dipartimento di prevenzione, svolgono funzioni di coordinamento delle reti assistenziali e
di governo unitario delle attività territoriali, ospedaliere e di integrazione socio-sanitaria nel
territorio di riferimento.
In tale contesto, l'Azienda per la Tutela della Salute ha la propria mission di garantire in modo
costante ed uniforme la tutela dei cittadini residenti nell’intero territorio della Regione Sardegna.
La dimensione regionale 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, nella prospettiva di fornire
risposte appropriate su più livelli di complessità.
Obiettivo strategico dell’Azienda per la Tutela della Salute è quello di realizzare un sistema
efficiente, snello e capace di risposte rapide, in grado di produrre economie ed ottimizzazioni di
sistema al fine di garantire la compatibilità e la sostenibilità economica dell’intero sistema
sanitario.
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1.3 Cosa Facciamo
L’azione dell’Azienda per la Tutela della Salute è finalizzata in maniera fondamentale al
miglioramento dello stato di salute della popolazione, alla qualità clinica e sanitaria dei servizi
erogati, all’appropriatezza e continuità di cura nei percorsi assistenziali, alla capacità di mantenere
condizioni di equilibrio economico-finanziario nella gestione del sistema azienda.

Si impegna a

perseguire questi obiettivi, ispirandosi ai principi di uguaglianza, di imparzialità, di partecipazione,
di continuità, di efficienza ed efficacia e di economicità.
Tali obiettivi

si concretizzano con azioni finalizzate a garantire la:

Centralità del cittadino/paziente
prendersi cura dei pazienti, rispondendo in modo adeguato ai loro bisogni di salute, ponendo
attenzione alla centralità della persona e perseguendo l’umanizzazione nei rapporti interpersonali
tra operatori sanitari ed utenti– pazienti, con nuovi modelli organizzativi in grado di trasferire la
propria azione dall’idea di curare la malattia all’idea di farsi carico del malato;
Equità
Garantire pari e tempestiva opportunità di accesso alle prestazioni e ai servizi su tutto il territorio
regionale, a parità di bisogno di salute. Il contrasto alle disuguaglianze di salute emergono, infatti,
sempre più come elementi imprescindibili di un servizio sanitario di respiro universalistico che
abbia in sé le caratteristiche di efficacia, efficienza ed equità.
Legalità
garantire la legalità, assicurando che tutti gli atti e i comportamenti posti in essere dall’azienda
siano rispondenti alle disposizioni normative vigenti. Vigilerà infatti sul rispetto dei vincoli di buona
prassi di gestione dei servizi sanitari e di qualità delle prestazioni in quanto elementi necessari al
conseguimento degli obiettivi di output;
Trasparenza
garantire ai portatori di interessi, relazioni trasparenti volte al raffronto produttivo e collaborativo
con le istituzioni locali, le organizzazioni sindacali e le associazioni di volontariato esponenziali di
interessi diffusi; la trasparenza è garantita mediante l’accessibilità totale alle informazioni
concernenti l’organizzazione e l’attività svolta dall’ATS e dalle AA.SS.SS.LL allo scopo di favorire
forme diffuse di controllo sull’utilizzo delle risorse pubbliche e sul perseguimento dei fini
istituzionali;
Crescita professionale, sviluppo e innovazione
garantire la crescita professionale a tutti coloro che mettono la loro professionalità a servizio
dell’Azienda con idonei percorsi formativi in relazione alle capacità di ognuno. La valorizzazione

PIANO PERFORMANCE 2019-2021

7

della professionalità degli operatori è determinante ai fini della qualità e dell’appropriatezza delle
prestazioni.

2. Analisi di contesto
Il contesto in cui opera l’azienda è caratterizzato da una pluralità di bisogni e da rapidi mutamenti
della struttura socio-demografica che comportano perciò una gestione improntata alla ricerca
continua di nuove modalità di offerta di servizi.
Lo sviluppo di soluzioni per fronteggiare i rapidi mutamenti delle variabili demografiche ed
epidemiologiche, rende necessario l’introduzione di politiche di governo clinico, ossia di un sistema
incentrato sull’integrazione di numerosi fattori tra loro complementari, tra i quali la formazione
continua, la gestione del rischio clinico, i percorsi assistenziali, la gestione del personale e
l’accountability verso il cittadino.
A quanto premesso, si aggiunge la complessità dei processi di riorganizzazione assistenziali che
l‘azienda dovrà affrontare nel prossimo triennio che darà origine ad un profondo ripensamento
nella organizzazione e gestione dei servizi con importanti cambiamenti sia nell‘area ospedaliera
che in quella territoriale, con una prospettiva che va verso la deospedalizzazione ed il
potenziamento delle cure domiciliari, l‘attivazione delle Case della Salute e l‘aumento del servizio
di filtro territoriale per le patologie croniche, con l’auspicio che l’intero servizio Socio Sanitario del
territorio si orienti verso una assistenza proattiva, ossia si attivi quella che viene definita medicina
di iniziativa, sia nella fase di prevenzione che nell’ assistenza primaria ed integrata.
La popolazione del territorio di competenza della ATS Sardegna al 01.01.2018 ammonta a
1.648.176 residenti, un dato che evidenzia sempre più vecchia e meno vitale la popolazione
isolana.

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2018) - Elaborazione Programmazione Sanitaria e Strategica
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Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2018) - Elaborazione Programmazione Sanitaria e Strategica

Questa tendenza è confermata con i valori registrati negli ultimi anni. La Sardegna nell’arco di
nove anni ha visto diminuire la popolazione residente di 22.825 individui. Se accanto alla
prospettiva di un costante aumento dell’invecchiamento della popolazione che determinerà una
inevitabile ulteriore incidenza di condizioni morbose di lunga durata, si somma la bassa natalità
presente in Sardegna, è consequenziale prevedere in prospettiva un notevole aumento della
complessità dei bisogni di salute della popolazione che richiede una pianificazione preventiva ben
articolata e coerente con i mutamenti socio-sanitari attesi. Un simile contesto non può che
generare una domanda per le malattie croniche degenerative che deve essere adeguatamente
governato a livello territoriale con l’obiettivo di promuovere l’integrazione dei processi di cura e la
continuità assistenziale tra ospedale e territorio, garantendo un processo di progressiva riduzione
dell’assistenza ospedaliera di tipo tradizionale finalizzata, a ridurre gli accessi impropri al pronto
soccorso, a contenere i ricoveri inappropriati e a ridurre il consumo di prestazioni specialistiche
non coerenti con i percorsi diagnostici terapeutici.

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2018) - Elaborazione Programmazione Sanitaria e Strategica
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Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2018) - Elaborazione Programmazione Sanitaria e Strategica

Analizzando i dati per aree socio sanitarie, Olbia-Tempio è l’unico territorio dove si registra per il
periodo 2010-2018 un incremento della popolazione di 5.071 abitanti. La distribuzione nei territori
delle otto Aree Socio Sanitarie Locali è fortemente disomogenea con le aree più popolose al sud
ed al nord (Cagliari e Sassari), rispettivamente col 34% e 20% della popolazione, tre territori
pressoché equivalenti (Olbia-Tempio, Nuoro e Oristano) con circa il 10% della popolazione
ciascuno ed un’area particolarmente piccola (Ogliastra), col 3,5%. Non vi sono particolari
differenze nella distribuzione M/F.

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2018) - Elaborazione Programmazione Sanitaria e Strategica
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Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2018) - Elaborazione Programmazione Sanitaria e Strategica

La composizione per età di una popolazione rappresenta senza alcun dubbio la risultante del
movimento, nelle dinamiche naturali e migratorie, e di altre caratteristiche strutturali della
popolazione. L’analisi dei dati conferma lo spostamento di popolazione dai paesi dell’interno verso
le aree economicamente più forti concentrate lungo la costa.
Il flusso di popolazione attiva dall'interno verso la costa comporta effetti importanti per le
dinamiche dell’intero territorio Regionale: il richiamo delle classi di età più giovani nei comuni
costieri, anche in una situazione economica e lavorativa difficile, che grazie ancora a residue
opportunità offerte dal mercato del lavoro e dal turismo (la cui stagionalità rappresenta ancora
una criticità), incrementa i consumi e l'economia locale, contribuisce ad accentuare il divario con
i comuni interni e determina un abbassamento dell'età media della popolazione residente. Il
risultato più evidente di questo processo è il fenomeno dello spopolamento delle zone interne. Al
processo di progressivo spopolamento, di emigrazione interna dei paesi dell’interno verso le città
e in particolare verso le città costiere, è corrisposto un aggravamento dei divari di crescita e di
qualità della vita, fra zone interne e aree urbane in una visione negativamente antagonistica dei
rispettivi ruoli e potenzialità.
Il riconosciuto processo di indebolimento del tessuto sociale ed economico delle zone interne, non
ha trovato negli ultimi anni, adeguate risposte e soprattutto coerenti e sinergiche azioni orientate
ad invertire la tendenza in atto e sovrapporre ad esse nuovi scenari di sviluppo e nuove
opportunità di crescita. In generale, settori come l’agricoltura, l’artigianato, l’industria, il turismo
e il commercio devono caratterizzarsi in una logica di piena integrazione economica, per una
proposta fondata sulla unità e qualità delle produzioni tipiche regionali. Il rilancio delle zone
interne passa anche per adeguati sistemi di mobilità e nuove forme di relazioni imprenditoriali,
sulla base di un modello territoriale di sviluppo policentrico.
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Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2018) - Elaborazione Programmazione Sanitaria e Strategica

2.1Composizione della popolazione per Classi d’età e indicatori di
struttura demografica
La composizione per età della popolazione è l’elemento che, dal punto di vista demografico, risulta
più significativo. Analizzare il processo di invecchiamento e quindi la presenza di anziani o di
giovani, è fondamentale per comprendere la dinamica delle generazioni, le trasformazioni nella
struttura familiare ed anche i numerosi fenomeni sociali, economici e culturali connessi; un’analisi
di questo tipo permette poi di controllare i cambiamenti nella popolazione, relativi alle migrazioni
e ai processi che caratterizzano la natalità e la mortalità. L’analisi degli indicatori di struttura
demografica mostra una popolazione (caratterizzata da una diminuzione delle classi più giovani
(0-14 anni e 15-39) e un aumento delle classi più adulte ad iniziare dalla classe 40-64 anni. I
residenti in età compresa tra i 15 e 39 anni corrispondono al 26,8% della popolazione regionale.
La percentuale di popolazione di ultra 65enni è al 22,6%, la popolazione di ultra75enni ha
PIANO PERFORMANCE 2019-2021
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Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2018) - Elaborazione Programmazione Sanitaria e Strategica

Si precisa che l’indice di vecchiaia e di natalità sono calcolati con riferimento alle attuali provincie
ed ex provincie della Regione Sardegna che coincidono con l’ambito territoriale delle Aziende
socio-sanitarie locali (ASSL).
L’indice di vecchiaia della popolazione, espresso dal rapporto tra il numero degli ultra
sessantacinquenni e la popolazione più giovane (0-14 anni), risulta pari a 202,7 valore superiore
a quello nazionale (168,5). Allo stesso modo, anche l’indice di dipendenza strutturale, importante
nella scelta di politiche sociali, dato dal rapporto tra la popolazione inattiva su quella in età
lavorativa, presenta un valore, pari a 52,9%, risultando inferiore rispetto a quello nazionale
(55,8). Un indice di dipendenza strutturale superiore al 50% è sinonimo di un numero elevato di
ragazzi e anziani di cui la popolazione attiva deve occuparsi complessivamente.

Indice di
vecchiaia

Indice di
Dipendenza
Strutturale

Indice di ricambio
della popolazione

Indice di struttura
della popolazione

Indice di carico
di figli per
donna

202,7

52,9

163,3

149,0

20,8

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2018) - Elaborazione Programmazione Sanitaria e Strategica

L’indice di struttura della popolazione, che, rapportando percentualmente il numero degli individui
di età compresa tra 40 e 64 anni con quello di individui di età compresa tra i 15 e i 39, indica il
grado di invecchiamento della popolazione, si attesta al 149%; ciò significa che è ancora la fascia
lavorativa più giovane a prevalere su quella più “vecchia” il che rappresenta un indubbio vantaggio
in termini di dinamismo della popolazione. Infine, l’indice di ricambio, che rapporta la popolazione
in procinto di uscire dall’età lavorativa (60-64 anni) su quella che è appena entrata a farne parte,
è pari al 163 %: questo significa che ogni 100 persone che entrano nell'età lavorativa, 163 ne
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escono con un notevole restringimento della base potenzialmente produttiva. Il progressivo
invecchiamento che caratterizza la popolazione sarda (al 1° gennaio 2018 si contano circa 202
anziani ogni 100 giovani con meno di 15 anni) investe, pur in presenza di una notevole variabilità,
tutti gli ambiti territoriali. L’invecchiamento investe tutta la Regione. Al 1° gennaio 2018 solo
l’area socio sanitaria locale di Olbia-Tempio, con un indice pari al 158%, riesce a registrare un
valore inferiore alla media regionale e nazionale, rispettivamente 195,5% e 165,3%. Mentre le
Aree socio Sanitarie di Oristano, Carbonia-Iglesias e Medio Campidano hanno indici di vecchiaia
superiori al 200%, rispettivamente 251,8%, 260,9% e 232,7%. La tabella seguente evidenzia
l’incidenza percentuale per classi di età sul totale della popolazione regionale.

ASSL SASSARI
ASSL OLBIA
ASSL NUORO
ASSL LANUSEI
ASSL ORISTANO
ASSL SANLURI
ASSL CARBONIA
ASSL CAGLIARI
Sardegna

0-14

15-39

40-64

65>

Indice di vecchiaia

38.133
20.834
18.261
6.935
16.416
10.440
12.300
65.071
188.390

86.922
43.823
41.532
15.243
41.226
25.512
31.792
147.307
433.357

129.589
63.587
58.164
21.440
61.051
37.557
49.247
223.945
644.580

76.806
32.948
36.916
13.320
41.338
24.300
32.091
124.130
381.849

201,4
158,1
202,2
192,1
251,8
232,8
260,9
190,8
202,7

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2018) -Elaborazione Programmazione Sanitaria e Strategica

Di seguito si evidenzia inoltre la distribuzione della popolazione suddivisa per ogni ASSL per
classi di età.
Area Socio Sanitaria
ASSL SASSARI
ASSL OLBIA
ASSL NUORO
ASSL LANUSEI
ASSL ORISTANO
ASSL SANLURI
ASSL CARBONIA
ASSL CAGLIARI
Sardegna

0-14
38.133
20.834
18.261
6.935
16.416
10.440
12.300
65.071
188.390

15-39
86.922
43.823
41.532
15.243
41.226
25.512
31.792
147.307
433.357

40-64
129.589
63.587
58.164
21.440
61.051
37.557
49.247
223.945
644.580

65-70
20.915
9.475
9.835
3.464
10.791
6.635
9.940
34.805
105.860

70-74
18.239
7.995
8.328
2.968
9.433
5.530
7.320
29.334
89.147

75-79
>80
Totale
15.655 21.997 331.450
6.741
8.737
161.192
7.406 11.347 154.873
2.701
4.187
56.938
8.288 12.826 160.031
4.866
7.269
97.809
6.039
8.792
125.430
25.297 34.694 560.453
76.993 109.849 1.648.176

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2018) -Elaborazione Programmazione Sanitaria e Strategica

ASSL SASSARI
ASSL OLBIA
ASSL NUORO
ASSL LANUSEI
ASSL ORISTANO
ASSL SANLURI
ASSL CARBONIA
ASSL CAGLIARI
Sardegna

0-14
11,50%
12,92%
11,79%
12,18%
10,26%
10,67%
9,81%
11,61%
11,43%

15-39
26,22%
27,19%
26,82%
26,77%
25,76%
26,08%
25,35%
26,28%
26,29%

40-64
39,10%
39,45%
37,56%
37,65%
38,15%
38,40%
39,26%
39,96%
39,11%

65>
23,17%
20,44%
23,84%
23,39%
25,83%
24,84%
25,58%
22,15%
23,17%

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2018) -Elaborazione Programmazione Sanitaria e Strategica
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Totale
331.450
161.192
154.873
56.938
160.031
97.809
125.430
560.453
1.648.176
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15

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2018) Elaborazione Programmazione Sanitaria e Strategica

La piramide dell’età ci mostra come la bassa natalità non porta solo ad una riduzione della
popolazione ma anche ad una accentuazione dello squilibrio strutturale. A fronte, infatti, di un
numero di anziani che aumenta grazie ai miglioramenti delle condizioni di vita in età avanzata, la
riduzione delle nascite porta ad una diminuzione del numero di giovani.

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2018) Elaborazione Programmazione Sanitaria e Strategica

La Sardegna è una Regione demograficamente sempre più sbilanciata. Ad indicarlo è il divario
negativo crescente tra nascite e decessi. Nel corso del 2017 le persone che hanno iniziato la loro
vita (i nati) sono state 6.631 in meno rispetto a coloro che l’hanno conclusa (i morti). Il numero
di nascite diminuisce non solo per le difficoltà ad avere i figli desiderati, ma anche per la
PIANO PERFORMANCE 2019-2021

progressiva riduzione delle potenziali madri. Le donne nate nel periodo del baby boom sono oramai
uscite dall’età fertile e il ruolo riproduttivo è ora sempre più assegnato alle generazioni
demograficamente meno consistenti nate dopo la fine degli anni Settanta.
Questo repentino crollo delle nascite si inserisce in una storia ormai quarantennale di bassa
fecondità, dovuta al tipo di rapporti patriarcali fra le generazioni caratteristico dell’Italia, di altri
paesi del Sud Europa (penisola Iberica e Balcanica) e dell’estremo oriente industrializzato
(Giappone, Corea del Sud, Singapore, grandi città della Cina). In tutte queste società i genitori
sono praticamente gli unici responsabili della riuscita sociale dei figli, su cui investono moltissimo,
sia dal punto di vista economico che valoriale. Tuttavia, questa tendenza di fondo non è sufficiente
a spiegare il crollo delle nascite degli ultimi anni, per cui è necessario richiamare altri fattori.

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (31.12.2018) - Elaborazione Programmazione Sanitaria e Strategica

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (31.12.2018) - Elaborazione Programmazione Sanitaria e Strategica

La crisi della natalità in Italia è sotto gli occhi di tutti. La natalità conferma la tendenza alla
diminuzione: il livello minimo delle nascite del 2016, pari a 474 mila, è superato da quello del
PIANO PERFORMANCE 2019-2021
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2017 con 458.151, -15mila sul 2016. Tra i nuovi nati, 68 mila sono stranieri (14,8% del totale),
anch’essi in diminuzione. Il saldo naturale è positivo per i cittadini stranieri (quasi 61 mila unità),
mentre per i residenti italiani il deficit è molto più ampio e pari a 251.537 unità. I decessi sono
stati quasi 650 mila, circa 34 mila in più rispetto al 2016, un trend di continua crescita dovuto
all’invecchiamento della popolazione.

17

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (31.12.2017) - Elaborazione Programmazione Sanitaria e Strategica

A livello Regionale diminuisce anche il quoziente di mortalità, che passa da 9,6 per mille abitanti
nel 2016 a 9,2 per mille nel 2017: una media di 1.398 morti al mese contro le 845 nascite mensili,
un saldo medio di 553 persone in meno per mese del 2017. Il numero di decessi in un dato anno
è funzione del livello e della struttura per età della popolazione. Dal momento che le persone
tendono a vivere più a lungo, ingrossando nel tempo le fila della popolazione in età anziana, è
lecito attendersi un andamento crescente dei decessi a meno di oscillazioni di natura
congiunturale. Si riducono i rischi di morte in età avanzata, ma cresce il numero di persone nelle
età in cui i rischi sono più elevati.

La Sardegna in fatto di fecondità ha registrato una significativa contrazione. L’Isola è la regione
italiana con il minor tasso di fertilità totale (TFT),1.10contro l’1,34 su scala nazionale. Un numero
ben lontano dalla soglia di 2,1 figli per donna, quantità necessaria per un sufficiente ricambio
generazionale. È cresciuta, intanto, l’età delle madri sarde al primo nato (32,4 anni, nel 1995 era
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30,5) così come il numero delle coppie senza figli. Complessivamente, nell’Isola il tasso di natalità
è ormai sotto il 7 per mille (6,14 dati Istat) mentre il tasso di mortalità è al 10,16 per mille. La
diminuzione della natalità è determinata da molti fattori ma le considerazioni economiche, legate
all’aumento della povertà e alla disoccupazione giovanile hanno indubbiamente un ruolo
importante. A conferma di queste considerazioni si è osservato su scala nazionale una riduzione
dell’8% del total fertility rate (il tasso di fecondità generale) calcolato su donne in età fertile dal
2011 al 2015 e nello stesso periodo il tasso di disoccupazione è passato dal 7% al 13%. (Nascere
oggi in Italia, SIP 2016).

2.2 La Componente Straniera
Aumenta il numero degli stranieri nell’Isola, nascono più figli di immigrati che bambini sardi, come
precedentemente detto la popolazione isolana è comunque in calo nonostante l’apporto
demografico degli stranieri. Nell’Isola l’aumento degli immigrati si inserisce in un momento di crisi
demografica: la popolazione totale è calata da 1.663.286 alla fine del 2014 a 1.648.176 alla fine
del 2017. Sempre meno anche le nascite dei bimbi sardi, passate dal 6,4 al 6,1%. Per contro la
popolazione straniera (tasso di natalità 8,1nati) mostra una struttura per età sensibilmente più
giovane rispetto alla popolazione con cittadinanza italiana. I residenti stranieri alla fine del 2017
sono 54.224. Quasi la metà, 26 mila, arrivano da paesi europei. I primi per numero sono i rumeni
(14.216, il 26,2%), seguiti dai senegalesi (4.813, 8,8%), marocchini (4.354, 8,0%), cinesi (3.373,
il 6,2%). Dall’est Europa arrivano soprattutto donne, impiegate in particolare nella cura agli
anziani. Gli stranieri abitano soprattutto nei grandi centri e nelle zone costiere dove sono presenti
porti e aeroporti. È l’Area Socio Sanitari di Olbia quella con la maggiore concentrazione di stranieri:
sono il 7,7% della popolazione residente, per l’Area di Cagliari il 3,3%. La popolazione straniera
incide per il 3,29% su quella regionale.

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2018) - Elaborazione Programmazione Sanitaria e Strategica
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Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2018) - Elaborazione Programmazione Sanitaria e Strategica

Fonte Dati: GeoDemo ISTAT (01.01.2018) - Elaborazione Programmazione Sanitaria e Strategica

Incidenza percentuale per Area Stranieri Residenti

ASSL SASSARI
ASSL OLBIA
ASSL NUORO
ASSL LANUSEI
ASSL ORISTANO
ASSL SANLURI
ASSL CARBONIA
ASSL CAGLIARI

10.190 Ab.
12.472 Ab.
4.343 Ab.
1.191 Ab.
3.593 Ab.
1.503 Ab.
2.388 Ab.
18.544 Ab.

3,07
7,74
2,80
2,09
2,25
1,54
1,90
3,31

Fonte Dati: Geo Demo ISTAT (01.01.2018) -Elaborazione Programmazione Sanitaria e Strategica

PIANO PERFORMANCE 2019-2021

3.Organizzazione aziendale
La dimensione organizzativa delle aziende sanitarie è forse la più rilevante e al tempo stesso la
prima da definire nel processo di cambiamento attualmente in corso. 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 e 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.

3.1 L’Organigramma aziendale
L’organigramma è il principale strumento, a livello macro, di formalizzazione della reale gerarchia
organizzativa di una azienda. Esso è la rappresentazione grafica della struttura organizzativa
finalizzato a rappresentare le strutture, e a descrivere sinteticamente funzioni, compiti e rapporti
gerarchici esistenti nell'ambito di una determinata struttura organizzativa.
In una organizzazione è proprio l'organigramma che permette di identificare i ruoli, in modo che
essi siano riconoscibili sia all'interno che all'esterno dell'organizzazione stessa. 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.
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ORGANIGRAMMA GENERALE ATS - Direzione, Organi e Organismi Collegiali

Direzione Strategica
Collegio Sindacale

Organismo
Indipendente di
Valutazione

Direttore Generale

Collegio Di Direzione
Dir. Sanitario - Dir. Amm.vo

Direttore Servizi
Socio Sanitari

CAAP

Consiglio delle
professioni sanitarie

CAAD

Direzione ASSL
Direttore di Area Socio
Sanitaria Locale
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Consiglio delle
professioni sanitarie
ASSL
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Direzione Strategica

Collegio Sindacale

Direttore Servizi Socio Sanitari

OIV
22

Consiglio delle professioni sanitarie

Collegio Di Direzione

Comitati di Dipartimento

Staff Direzione
ATS

Dipartimenti
Strutturali ATS

Area Tecnico
Amministrativa

CAAD

CAAP

ASSL
Sassari

ASSL
Olbia

ASSL
Nuoro

ASSL
Lanusei

ASSL
Oristano

ASSL
Sanluri

ASSL
Carbonia

ASSL
Cagliari

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
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Distretti
Territoriali

3.2 Le macro-articolazioni e le articolazioni aziendali
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:

PRESIDI OSPEDALIERI AA.SS.SS.LL
ASSL
SASSARI

ASSL
OLBIA

ASSL
NUORO

ASSL
LANUSEI
ASSL
ORISTANO

ASSL
SANLURI
ASSL
CARBONIA

Stabilimento Civile Alghero
PRESIDIO
OSPEDALIERO DI Stabilimento Marino-Regina Margherita - Alghero
AREA OMOGENEA Stabilimento Antonio Segni - Ozieri
Stabilimento Giovanni Paolo II- Olbia
PRESIDIO
OSPEDALIERO DI Stabilimento Paolo Dettori - Tempio
AREA OMOGENEA Stabilimento Paolo Merlo - La Maddalena
Stabilimento San Francesco - Nuoro
PRESIDIO
OSPEDALIERO DI Stabilimento Cesare Zonchello - Nuoro
AREA OMOGENEA Stabilimento San Camillo - Sorgono
PRESIDIO
OSPEDALIERO DI Stabilimento Nostra Signora della Mercede - Lanusei
AREA OMOGENEA
Stabilimento San Martino - Oristano
PRESIDIO
OSPEDALIERO DI Stabilimento A. G. Mastino -Bosa
AREA OMOGENEA Stabilimento G. P. Delogu -Ghilarza
PRESIDIO
OSPEDALIERO DI Stabilimento N.S. di Bonaria - S.Gavino Monreale
AREA OMOGENEA
Stabilimento Sirai -Carbonia
PRESIDIO
OSPEDALIERO DI Stabilimento Santa Barbara - Iglesias
AREA OMOGENEA Stabilimento C.T.O. - Iglesias
Stabilimento Binaghi - Cagliari

ASSL
CAGLIARI

Stabilimento Marino - Cagliari
PRESIDIO
OSPEDALIERO DI Stabilimento SS. Trinità - Cagliari
AREA OMOGENEA Stabilimento San Marcellino - Muravera
Stabilimento San Giuseppe - Isili
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DISTRETTI AA.SS.SS.LL
Distretto di Sassari
ASSL

SASSARI

Distretto di Alghero
Distretto di Ozieri
Distretto di Olbia

ASSL

OLBIA

Distretto di Tempio P.
Distretto di La Maddalena*
Distretto di Nuoro

ASSL

NUORO

Distretto di Macomer
Distretto di Siniscola
Distretto di Sorgono

ASSL

LANUSEI

Distretto di Tortolì
Distretto di Oristano

ASSL

ORISTANO

Distretto di Ales-Terralba
Distretto di Ghilarza-Bosa

ASSL

SANLURI

Distretto di Sanluri
Distretto di Guspini
Distretto di Carbonia

ASSL

CARBONIA

Distretto di Iglesias
Distretto delle Isole minori di San Pietro e Sant'
Antioco*
Distretto di Cagliari - Area Vasta
Distretto di Area Ovest

ASSL

CAGLIARI

Distretto di Quartu-Parteolla
Distretto di Sarrabus-Gerrei
Distretto di Sarcidano - Barbagia di Seulo e Trexenta

*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

DIPARTIMENTI PREVENZIONE E DI SALUTE MENTALE
Dipartimento di Prevenzione Nord
Dipartimento di Prevenzione Centro
ATS

Dipartimento di Prevenzione Sud
Dipartimento Salute Mentale Nord
Dipartimento Salute Mentale Centro
Dipartimento Salute Mentale Sud
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3.3 Le risorse umane
Riguardo alle politiche del personale per il triennio, l’Azienda è fortemente orientata, laddove
consentito dalla normativa vigente, alla stabilizzazione del personale e al continuo sviluppo
professionale, inteso come incremento delle conoscenze, delle capacità, della consapevolezza e
della disponibilità ad assumere responsabilità, intende inoltre porre particolare attenzione,
all’addestramento, all’aggiornamento e alla formazione del personale, quali fattori fondamentali
della crescita professionale. La finalità della strategia che l’azienda intende portare avanti per il
prossimo triennio è di costruire un percorso continuo di sviluppo delle risorse umane, realizzando
programmi formativi sistematici e diffusi, che abbiano come riferimento gli obiettivi produttivi, i
processi gestionali e clinico-assistenziali e le relative esigenze di crescita professionale e di
valorizzazione del personale.
L’organico attuale rappresenta l’elemento fondamentale, caratterizzante e distintivo dell’Azienda
Tutela della Salute nel perseguimento della missione aziendale. Di seguito l’organico dell’azienda
suddiviso per Ruolo e per tipologia contrattuale.
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 01/01/2019 i dipendenti ATS
sono 15.194 di cui 14.383 a tempo indeterminato e 811 a tempo determinato.

RUOLO

TEMPO
INDETERMINATO

TEMPO
DETERMINATO

2019

2019

RUOLO SANITARIO
RUOLO AMMINISTRATIVO
RUOLO TECNICO
RUOLO PROFESSIONALE
TOTALE

10.471
1.565
2.306
41
14.383

TOTALE
542
35
233
1
811

2019
11.013
1.600
2.539
42
15.194

Fonte dati: rielaborazione di SC Progr. San.e Strategica su database HR di SC Controllo di Gestione

DIPENDENTI ATS AL 01.01.2019
811; 5%

TEMPO DETERMINATO
14.383; 95%
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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 01/01/2019.
Numero al
01.01.2019

Dipendenti ATS

Numero totale dipendenti
15.194
Numero totale dipendenti ruolo sanitario
11.013
Numero totale dipendenti ruolo tecnico
2.539
Numero totale dipendenti ruolo amministrativo
1.600
Numero totale dipendenti altro ruolo
42
Numero totale donne
10.067
Numero totale uomini
5.127
Età media del personale
52
Numero totale dei dirigenti
3.770
Età media dei dirigenti
53
Età media del personale dirigente femminile
51
Età media del personale dirigente maschile
55
% di dirigenti donne (sul totale dirigenti)
57%
% di dirigenti uomini (sul totale dirigenti)
43%
% di dirigenti donne (sul totale personale)
14%
% di dirigenti uomini (sul totale personale)
11%
Numero totale dipendenti a tempo indeterminato
14.383
Numero totale dipendenti a tempo indeterminato donne
9.500
Numero totale dipendenti a tempo indeterminato uomini
4.883
L’analisi di genere evidenzia che le donne costituisco il 66% del personale dipendente complessivo,
e la tabella mostra che le stesse rappresentano il 57% del totale dei Dirigenti aziendali.

ANALISI DI GENERE

5.127; 34%
10.067; 66%
N° TOTALE DONNE
N° TOTALE UOMINI

3.4 Principali dati economici finanziari
Nel presente paragrafo si espone la sintesi dell’andamento previsionale della situazione economico
finanziaria dell’Azienda per la Tutela della Salute, al fine di rappresentare l’andamento temporale
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di alcune importanti informazioni sono stati inseriti i dati consuntivi del 2016 e del 2017 con i dati
di previsione aggiornati fino al 2021.
Al fine di consentire una migliore lettura di sintesi, di seguito si riporta l’andamento (due in serie
storica e tre prospettici) del Risultato Operativo o RO o EBIT (differenza tra il valore ed i costi
della produzione) che, nella rappresentazione in forma scalare del conto economico, equivale
sostanzialmente al risultato dell’area operativa dell’azienda al lordo delle partite finanziarie e
straordinarie e delle imposte. Nel confronto fra vari anni e, soprattutto, fra valori di consuntivo e
di previsione, si ritiene che questo genere di rappresentazione possa essere la più indicativa, oltre
che per il già richiamato significato di risultato dell’attività caratteristica aziendale, anche in quanto
tale grandezza consente di neutralizzare le differenze di calcolo e di esposizione tra i valori di
consuntivo e quelli di previsione (questi ultimi, tipicamente, previsti con esclusione dell’area
straordinaria).

RO 2016-2021

€ 100.000
€ 50.000
€-€ 50.000

2016 CONS

2017 CONS

2018- BEP

2019-BEP

2020-BEP

2021- BEP

-€ 100.000
-€ 150.000
-€ 200.000
FIGURA 1 :REDDITO OPERATIVO AGGREGATO 2016-2021

L’andamento della serie storica ripercorre in buona sostanza quello tracciato dal risultato di
esercizio precedentemente analizzato, mentre l’effetto atteso della gestione 2019-2021 è quello
di una costante riduzione del valore negativo del RO che già dal 2019 dovrebbe traslare in area
positiva e consolidarsi nella stessa nel 2020 e nel 2021, per un valore sufficiente a raggiungere il
pareggio complessivo di bilancio (netto area finanziaria e imposte, lordo poste straordinarie).
Il grafico seguente evidenzia l’andamento del Risultato di Esercizio

PIANO PERFORMANCE 2019-2021

27

Risultato Esercizio trend 2016-2021
€-€ 30.000
-€ 60.000
-€ 90.000
-€ 120.000
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-€ 150.000
-€ 180.000
-€ 210.000
-€ 240.000
-€ 270.000
Serie1

2016 cons

2017 cons

2018 bep

2019 bep

2020 bep

2021 bep

-€ 243.000

-€ 73.724

-€ 72.924

€-

€-

€-

Il pareggio di bilancio previsto per l’anno 2019 e per gli anni successivi è determinato in ragione
sia della definizione ex ante da parte della Regione di un contributo extra fondo che di una costante
e continua riduzione dei costi di produzione così come esplicitato nel grafico seguente.

COSTO PRODUZIONE
€ 3.050.000
€ 3.000.000
€ 2.950.000
€ 2.900.000
€ 2.850.000
2017 CONS

2018- BEP

2019-BEP

2020-BEP

2021- BEP

L’insieme delle azioni poste in essere nel corso del 2018 e programmate per il triennio 2019-2021,
in coerenza con gli obiettivi di ridefinizione delle regole di sistema, ottimizzazione dei processi,
ridefinizione del sistema di programmazione degli acquisti e di gestione delle risorse consentirà
di ottenere nel triennio una riduzione dei costi di produzione parallelamente ad un miglioramento
nel governo clinico delle risorse, in modo tale che l’allocazione, il monitoraggio, il controllo e la
gestione delle stesse avvenga sulla base di principi e metodologie che consentano di garantire
cure economicamente sostenibili in un sistema in cui si rileva un incremento dei bisogni
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assistenziali, una continua crescita delle aspettative da parte dei pazienti e un costante aumento
del tasso di innovazione tecnologica.
Le linee di azione definite nel Piano di Rientro dell’Azienda per la tutela della Salute, in coerenza
con quanto stabilito dalla RAS consentiranno di ottenere risparmi per oltre e/mgl pari a 32.000
dal miglioramento dei rapporti con gli erogatori, dalla riorganizzazione della rete Ospedaliera e
dalla ridefinizione delle regole di sistema.
In particolare la centralizzazione del processo di acquisizione dei beni sanitari e non sanitari,
unitamente alla previsione di una gestione maggiormente efficiente della logistica oltre che delle
azioni poste in essere con i soggetti prescrittori finalizzate all’ottimizzazione dell’uso dei farmaci
porterà ad una tendenziale riduzione dei prezzi e dei volumi di acquisto dei beni.
Si riporta di seguito la situazione previsionale in ordine all’andamento degli acquisti di beni per il
triennio 2019-2021
€ 370.000
€ 360.000
€ 350.000
€ 340.000
€ 330.000
€ 320.000
€ 310.000
2017 CONS

2018 BEP

2019

2020

2021

3.5 Bilancio Preventivo economico Annuale e Pluriennale
SCHEMA DI BILANCIO

ATS BEP
2019

ATS BEP
2018

Differenza T (T-1)

Variazione %
T/T-1

ATS BEP
2020

ATS BEP
2021

VALORE DELLA
PRODUZIONE
1)

Contributi

in c/esercizio
a)

€
2.897.858

Contributi in

c/esercizio - da Regione

€
2.686.774

€
2.854.106
€
2.694.376

€

1,53%

43.752
-€

€
2.880.786

-0,28%

7.602

€
2.733.654

€
2.850.588
€
2.768.813

o Provincia Autonoma per
quota F.S. regionale
b) Contributi in

€

c/esercizio - extra fondo

211.084

€
159.730
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€
51.354

32,15%

€
147.133

€
81.775
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SCHEMA DI BILANCIO

1) Contributi da Regione
o Prov. Aut. (extra

ATS BEP
2019

€
42.738

ATS BEP
2018

€
56.552

Differenza T (T-1)

Variazione %
T/T-1

-€

-24,43%

13.814

ATS BEP
2020

€
42.738

ATS BEP
2021

€
42.738

fondo) - vincolati
2) Contributi da Regione
o Prov. Aut. (extra

€
136.056

€
66.704

€

103,97%

69.352

€
72.105

€
6.747

fondo) - Risorse
aggiuntive da bilancio a
titolo di copertura LEA
3) Contributi da Regione
o Prov. Aut. (extra

€
8.409

€
12.593

-€

-33,22%

4.184

€
8.409

€
8.409

fondo) - Risorse
aggiuntive da bilancio a
titolo di copertura extra
LEA
4) Contributi da Regione
o Prov. Aut. (extra

€
21.161

€
21.161

€

0,00%

-

€
21.161

€
21.161

fondo) - altro
5) Contributi da aziende
sanitarie pubbliche (extra

€
-

€
-

€

#DIV/0!

-

€
-

€
-

fondo)
6) Contributi da altri
soggetti pubblici
c) Contributi in

€
2.720
€

c/esercizio - per ricerca
1) da Ministero della
Salute per ricerca

€
-

€
2.720
€
€
-

€

0,00%

-

€
2.720

€

€

-

-

€

€

-

-

€
2.720
€
€
-

corrente
2) da Ministero della
Salute per ricerca

€
-

€
-

€

€

-

-

€
-

finalizzata
3) da Regione e altri
soggetti pubblici
4) da privati

€
€
-

d) Contributi in

€

€
€
€

€

€

€
-

€

-

-

-

2)

-€

-€

-€

15.000

14.000

1.000

Rettifica

-

-

c/esercizio - da privati

contributi c/esercizio

€

-

€

7,14%

€
€
€

-

-

-€

-€

15.000

15.000

per destinazione ad
investimenti
3)

Utilizzo

fondi per quote

€
14.939

€
13.232

€

12,90%

1.707

€
14.939

€
14.939

inutilizzate contributi
vincolati di esercizi
precedenti
4)

Ricavi per

prestazioni sanitarie e

€
24.416

€
25.424

-€

-3,97%

1.008

€
24.416

€
22.414

sociosanitarie a
rilevanza sanitaria
a)

Ricavi per

prestazioni sanitarie e

€
10.678

€
13.074

-€

-18,33%

2.396

€
10.678

€
10.678

sociosanitarie - ad
aziende sanitarie
pubbliche
b)

Ricavi per

€

prestazioni sanitarie e

5.737

€
6.351

-€

-9,67%

614

€
5.737

€
5.737

sociosanitarie intramoenia
c)

Ricavi per

prestazioni sanitarie e

€
8.001

€
5.999

€

33,37%

2.002

€
8.001

€
5.999

sociosanitarie - altro
5)

Concorsi,

recuperi e rimborsi

€
51.537

€
76.368
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-€
24.831

-32,51%

€
43.269

€
43.186
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SCHEMA DI BILANCIO

6)

Comparteci

pazione alla spesa per

ATS BEP
2019

€
18.713

ATS BEP
2018

€
15.092

Differenza T (T-1)

€

Variazione %
T/T-1

23,99%

3.621

ATS BEP
2020

€
18.713

ATS BEP
2021

€
18.713

prestazioni sanitarie
(Ticket)
7)

Quota

contributi in c/capitale

€
39.463

€
29.532

€

33,63%

9.931

€
39.463

€
39.463

imputata nell'esercizio
8)

Incrementi

delle immobilizzazioni

€
-

€
-

€

€

-

-

€
-

per lavori interni
9)

Altri ricavi

€

€

€

e proventi

4.959

1.887

3.072

Totale A

€
3.036.885

€
3.001.641

€
35.244

COSTI DELLA

€
4.959

€
3.011.545

€
2.979.262

-

Acquisti di

beni

€
352.597

a) Acquisti di beni
sanitari

€
344.602

b) Acquisti di beni non
sanitari
2)

1,17%

€
4.959

€

PRODUZIONE
1)

162,80%

€
7.995

Acquisti di

servizi sanitari
a) Acquisti di servizi
sanitari - Medicina di

€
1.442.778
€
191.112

€
354.292
€
346.297
€
7.995
€
1.466.984
€
195.194

-€

-0,48%

1.695
-€

-0,49%

1.695
-€

0,00%

€
7.995

-1,65%

24.206
-€

€
338.602

0
-€

€
346.597

€
1.432.088

-2,09%

4.082

€
185.712

€
335.597
€
327.602
€
7.995
€
1.420.805
€
185.712

base
b) Acquisti di servizi
sanitari - Farmaceutica
c) Acquisti di servizi
sanitari per assitenza

€
240.280
€
200.384

€
245.280
€
201.922

-€

-2,04%

5.000
-€

€
240.280

-0,76%

1.538

€
200.384

€
235.280
€
199.384

specialistica
ambulatoriale
d) Acquisti di servizi
sanitari per assistenza

€
48.199

€
50.199

-€

-3,98%

2.000

€
45.199

€
43.499

riabilitativa
e) Acquisti di servizi
sanitari per assistenza

€
37.140

€
38.246

-€

-2,89%

1.106

€
37.140

€
36.140

integrativa
f) Acquisti di servizi
sanitari per assistenza

€
20.425

€
21.319

-€

-4,19%

894

€
20.425

€
20.425

protesica
g) Acquisti di servizi
sanitari per assistenza

€
438.788

€
438.788

€

0,00%

0

€
438.788

€
437.788

ospedaliera
h) Acquisti prestazioni di
psichiatrica residenziale e

€
20.733

€
20.733

€

0,00%

0

€
20.733

€
20.733

semiresidenziale
i) Acquisti prestazioni di
distribuzione farmaci File

€
120.747

€
121.248

-€

-0,41%

501

€
120.747

€
120.747

F
j) Acquisti prestazioni
termali in convenzione
k) Acquisti prestazioni di
trasporto sanitario
l) Acquisti prestazioni
socio-sanitarie a

€
2.251
€
4.517
€
84.355

€
2.252
€
17.816
€
82.355

-€

-0,03%

1
-€

-74,64%

13.299
€

€
2.251
€
4.517

2,43%

2.000

€
84.355

€
2.251
€
4.517
€
83.355

rilevanza sanitaria
m) Compartecipazione al
personale per att. Libero-

€
3.752

€
3.845

-€

-2,42%

93

€
3.752

€
3.752

prof. (intramoenia)
n) Rimborsi Assegni e
contributi sanitari

€
13.265

€
9.829
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€
3.436

34,96%

€
13.265

€
13.265
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SCHEMA DI BILANCIO

o) Consulenze,

ATS BEP
2019

€

collaborazioni, interinale,

12.996

ATS BEP
2018

€
14.674

Differenza T (T-1)

Variazione %
T/T-1

-€

-11,43%

1.678

ATS BEP
2020

€
10.706

ATS BEP
2021

€
10.123

altre prestazioni di lavoro
sanitarie e sociosanitarie
p) Altri servizi sanitari e
sociosanitari a rilevanza

€
3.832

€
3.284

€

16,70%

548

€
3.832

€
3.832

sanitaria
q) Costi per differenziale
Tariffe TUC

€
-

3) Acquisti di servizi
non sanitari

€
181.161

a) Servizi non sanitari

€
174.994

b) Consulenze,

€

collaborazioni, interinale,

3.713

€
€
181.050
€
173.189
€
5.843

€

€

€

0,06%

111
€

179.359
1,04%

1.805
-€

€

€
173.692

-36,45%

2.130

€
3.213

€
€
175.859
€
170.692
€
2.713

altre prestazioni di lavoro
non sanitarie
c) Formazione

€
2.453

4) Manutenzione e
riparazione

€
42.116

5) Godimento di beni
di terzi

€
19.609

6) Costi del personale

€
816.513

a) Personale dirigente
medico

€
351.773

b) Personale dirigente
ruolo sanitario non

€
35.422

€
2.018
€
41.511
€
20.146
€
824.916
€
343.642
€
35.099

€

21,58%

435
€

1,46%

605
-€

-2,66%

-1,02%

€
813.435

2,37%

8.131
€

€
19.037

8.403
€

€
42.116

537
-€

€
2.453

€
351.773

0,92%

323

€
35.422

€
2.453
€
40.116
€
15.037
€
813.435
€
351.773
€
35.422

medico
c) Personale comparto
ruolo sanitario

€
291.554

d) Personale dirigente
altri ruoli

€
9.581

e) Personale comparto
altri ruoli

€
128.183

7) Oneri diversi di
gestione

€
10.420

8) Ammortamenti

€
49.044

a) Ammortamenti
immobilizzazioni

€
2.501

€
301.385
€
9.766
€
135.024
€
10.420
€
49.287
€
2.501

-€

-3,26%

9.831
-€

-1,89%

185
-€

-5,07%

0,00%

€
10.420

-0,49%

243
€

€
128.183

0
-€

€
9.581

6.841
€

€
288.476

€
49.044

0,02%

0

€
2.501

€
288.476
€
9.581
€
128.183
€
10.420
€
49.044
€
2.501

immateriali
b) Ammortamenti dei
Fabbricati

€
23.135

c) Ammortamenti delle
altre immobilizzazioni

€
23.408

€
23.134
€
23.652

€

0,00%

1
-€

€
23.135

-1,03%

244

€
23.408

€
23.135
€
23.408

materiali
9) Svalutazione delle
immobilizzazioni e dei

€

€

-€

0

1.891

1.891

10) Variazione delle

-€

-€

-€

rimanenze

520

50

470

a) Variazione delle

-€

-€

-€

rimanenze sanitarie

500

150

350

b) Variazione delle

-€

€

rimanenze non sanitarie

20

100

€

€

-99,99%

€

€

0

0

-€

-€

520

520

-€

-€

500

500

-€

-€

20

20

crediti

11) Accantonamenti

61.466
a) Accantonamenti per
rischi

€
20.856

b) Accantonamenti per
premio operosità

€
2.608

64.150
€
23.855
€
2.608
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-€

939,20%

233,33%

-119,60%

120
-€

-4,18%

2.684
-€

58.466
-12,57%

2.999
-€
0

€

€
17.856

-0,02%

€
2.608

€
57.966
€
17.356
€
2.608
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SCHEMA DI BILANCIO

c) Accantonamenti per
quote inutilizzate di

ATS BEP
2019

€
21.274

ATS BEP
2018

€
21.274

Differenza T (T-1)

Variazione %
T/T-1

-€

0,00%

0

ATS BEP
2020

€
21.274

ATS BEP
2021

€
21.274

contributi vincolati
d) Altri accantonamenti

Totale B
DIFF. TRA VALORE E
COSTI DELLA

€

€

€

16.729

16.413

316

€
2.975.186

€
3.014.597

-€
39.411

€
61.698

-€
12.956

€

1,93%

-1,31%
-576,21%

74.654

€

€

16.729

16.729

€
2.950.044

€
2.917.761

€
61.500

€
61.500

PRODUZIONE (A-B)
C) PROVENTI E ONERI

€

FINANZIARI
1)

-

Interessi

attivi ed altri proventi

€

€

287

287

0

€

€

-€

0,04%

€

€

287

287

finanziari
2)

Interessi

passivi ed altri oneri

€
2.479

2.480

1

-€
2.192

-€
2.193

€
1

-0,02%

€

€

2.479

2.479

-€
2.192

-€
2.192

finanziari

Totale C
D) RETTIFICHE DI

-0,03%

€

VALORE DI ATTIVITA'

-

FINANZIARIE
1)

Rivalutazioni

€
-

2)

Svalutazioni

Totale D

€

€
€

Proventi

-

€
-

€
-

€
-

€
-

€
-

€
€

€

straordinari
2)

€
-

Oneri

€

straordinari

0

a) Minusvalenze

€
-

b) Altri oneri
straordinari

Totale E
RISULTATO
PRIMA DELLE
IMPOSTE (AB+C+D+E)
1)

IRAP

€

b) IRAP relativa a
collaboratori e personale

€
€
1.981
€
€
€

-€

€

1.981

-

€

€

-

-

-€

€

1.981

-

€

€

0

0

€

€

-

-

€

€

€
€
€
€
0
€
€

-

0

0

0

-€
0
€
59.506

€
1.981
-€
13.168

-€
1.981
€
72.674

-€
0
€
59.308

-€
0
€
59.308

€

personale dipendente

€
1.981

0

58.843
a) IRAP relativa a

€

-

b) Altri proventi

€

-

-

a) Plusvalenze

€

€
-

-

STRAORDINARI

straordinari

€
-

-

E) PROVENTI E ONERI

1)

€
-

€
52.667
€
5.903

€
59.087
€
52.762
€
6.053

-€

-551,90%

-0,41%

244
-€

-0,18%

95
-€

€
58.645
€
52.469

-2,47%

150

€
5.903

€
58.645
€
52.469
€
5.903

assimilato a lavoro
dipendente
c) IRAP relativa ad
attività di libera

€
272

€
272

€

0,15%

0

€
272

€
272

professione
(intramoenia)
d) Irap relativa ad
attività commerciali

€
-

€
-
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€
-

#DIV/0!

€
-

€
-
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SCHEMA DI BILANCIO

2) Ires

3) Accontonamento a
fondo imposte

ATS BEP
2019

ATS BEP
2018

€

€

656

656

€
7

Differenza T (T-1)

€

0,03%

0

€
-

Variazione %
T/T-1

€

#DIV/0!

7

ATS BEP
2020

ATS BEP
2021

€

€

656

656

€
7

€
7

(Accontonamenti,
condoni)
Totale Y

€
59.506

UTILE (PERDITA)
DELL'ESERCIZIO

€
0

€
59.743

-€

-€
72.911

-0,40%

237
€

€
59.308

-100,00%

72.911

€
0

€
59.308
€
0

Fonte dati ed Elaborazioni SC. Controllo di Gestione

4.La Pianificazione Triennale 2019-2021
L’azienda opera in relazione alle politiche regionali ed agli obiettivi assegnati dall’Assessorato alla
sanità e alle Politiche Sociali, al fine di raggiungere i risultati individuati nella programmazione
regionale in un’ottica di sinergia sistemica.
Le strategie aziendali e le conseguenti attività gestionali sono improntate ad un’intensa operatività
indirizzata a percorsi di programmazione relativa ai tre livelli assistenziali Ospedaliera, Distrettuale
e Sanitaria Collettiva.
La programmazione triennale si caratterizza per due grandi sfide, una relativa ai problemi di
assistenza socio-sanitaria connessi alla non autosufficienza, e una che è legata all‘incremento dei
costi per lo sviluppo della tecnologia e dei nuovi farmaci.
Senza alcun dubbio, la necessità di una maggiore integrazione socio-sanitaria è alla base di tutti
i processi di riequilibrio dei sistemi sanitari che sono in atto nelle varie realtà del nostro Paese.
Questo perché si fa sempre più strada, tra i decisori e tra gli operatori sanitari, la convinzione che
i diversi servizi rivolti ai cittadini in ambito sociale e sanitario debbano essere sempre più
interconnessi, con l‘obiettivo di costruire una rete di assistenza e di cura che risponda ai bisogni
del cittadino, riducendo al minimo gli sprechi.
Si tratta, come è ovvio, di un processo che richiede tempi e modalità graduali, ma che è senza
dubbio rivolto a cambiare la funzione stessa della struttura ospedaliera, così come è stata per
lungo tempo intesa.
L‘ospedale, non costituisce più la sola risposta alla domanda di salute dei cittadini, una risposta,
spesso inappropriata e inutilmente dispendiosa, ma diventa il luogo dove concentrare i grandi
interventi, gli eventi acuti, spostando sul territorio la prevenzione, la cura delle patologie croniche,
l‘assistenza a disabili e non autosufficienti.
La caratterizzazione delle nuove patologie infatti, ed il prolungamento dell‘età media non
permettono di esaurire il bisogno di assistenza all‘interno dell‘ospedale per acuti, si rende perciò
necessario affrontare in modo nuovo e qualificato le esigenze che derivano dalle condizioni di
cronicità, poli-patologia e di disabilità, destinate ad aumentare progressivamente nei prossimi
anni. Si determina quindi un nuovo modello assistenziale per la presa in carico che consente,
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attraverso un impegno professionale, individuale e di sistema, di ripensare l‘accesso ai servizi
sanitari da parte dei cittadini in un‘ottica di equità e di sviluppo della sanità di iniziativa; questa si
basa: su un nuovo approccio culturale, orientato alla presa in carico dei cittadini, e su un nuovo
approccio organizzativo, che assume il bisogno di salute prima dell’insorgere della malattia o prima
che essa si manifesti o si aggravi compromettendo lo stato di salute, che organizza in via
preventiva risposte assistenziali.
Tale nuovo approccio al processo assistenziale si rivolge in maniera integrata ai percorsi
ospedalieri ed a quelli di prima presa in carico del cittadino da parte dei servizi territoriali, ed
interessa l‘integrazione multidisciplinare dei professionisti del servizio socio-sanitario regionale e
la valutazione multidimensionale del bisogno.
Nell’ambito della programmazione del sistema socio-sanitario il concetto di rete appare il più
idoneo ad essere utilizzato inteso, questo, come “Fare Rete”, (collaborazione tra professionisti
diversi) e come individuazione di modelli in relazione funzionale tra strutture di gestione ed
erogazione dei servizi e delle prestazioni.
Diventa prioritario infatti prevedere lo sviluppo di modelli hub & spoke, definendo il ruolo che le
strutture verrebbero ad assumere per le funzioni assistenziali negli ambiti specifici.
Il perfezionamento delle reti assistenziali orienta il sistema verso un modello circolare
dell’assistenza, garantendo la continuità dei percorsi attraverso l’integrazione delle funzioni e delle
competenze secondo il paradigma che attribuisce l’acuzie all’Ospedale e la cronicità al Territorio.
Questi obiettivi possono svilupparsi solo attraverso la capacità di garantire i LEA in modo uniforme,
appropriato e responsabile, la responsabilizzazione a tutti i livelli all’uso appropriato delle risorse
e attraverso il perseguimento della qualità dei servizi anche attivando un sistema dei controlli,
sugli esiti e sulla gestione dei rischi e della sicurezza.
L’idea è quella di organizzare le tre reti (Emergenza, Ospedali, Territorio) in una visione di insieme,
che rispetta gli indirizzi generali normativi, le evidenze scientifiche nonché i criteri già adottati con
successo in altre realtà del Paese, avendo riguardo per le peculiarità specifiche del territorio. La
situazione economica, ma anche un’offerta qualitativamente spesso non soddisfacente, richiede
azioni di riassetto contestuale sia del livello Ospedaliero, in cui vi sono piccoli nuclei di offerta non
più in grado di assicurare ai cittadini sicurezza e qualità adeguate, che del livello Territoriale, che
necessita di un importante potenziamento, attuabile solo con un incremento di risorse. La
riorganizzazione della rete dell’emergenza-urgenza e ospedaliera consente la liberazione di
importanti risorse umane e materiali da impiegare per il potenziamento della rete territoriale.
Tra le tre reti vi è un filo conduttore che le lega, in particolare nella progettazione di una delle reti
non si può prescindere dal considerare l’organizzazione delle altre due.
L’orientamento aziendale è rivolto alla riorganizzazione della rete dell’offerta di prestazioni
ospedaliere con l’obiettivo prioritario di aumentare la qualità e l’appropriatezza delle prestazioni
ospedaliere. L’esigenza di razionalizzazione della rete ospedaliera nasce dall’analisi dei volumi di
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attività specifici per processi assistenziali omogenei, degli esiti e dell’appropriatezza dei ricoveri e
delle prestazioni. Per numerose attività ospedaliere sono disponibili prove, documentate dalla
revisione sistematica della letteratura scientifica, di associazione tra volumi di attività e migliori
esiti delle cure. Per alcune prestazioni sono definite soglie minime di volumi di attività, al di sotto
delle quali si possono avere minori livelli di qualità in termini di esiti di cura (DM 70). Oggi molti
centri ospedalieri non possono raggiungere queste soglie se non attraverso processi di
aggregazione e accorpamento
Pertanto nel prossimo triennio si rende necessario procedere alla progressiva riorganizzazione
delle reti di cura, attraverso il preciso rispetto delle funzioni attribuite a ciascun presidio
ospedaliero e stabilimento ospedaliero, dall’aggregazione dei centri di cura e dalla ridefinizione
del ruolo dei piccoli ospedali.
La razionalizzazione della rete ospedaliera costituisce presupposto imprescindibile per la
ridefinizione ed il potenziamento dell’offerta territoriale. Le risorse del territorio in un contesto di
disavanzo

strutturale

sono

assolutamente

da

ricercare

nell’economie

derivanti

dalla

razionalizzazione della rete ospedaliera.
Nell’ambito

dell’assistenza

distrettuale

le

nuove

risposte

ai

bisogni

sono

ricercate

nell’organizzazione di un sistema sanitario che si pone l’obiettivo di mantenere le persone in
condizione di benessere quanto più possibile, senza sprechi, con efficienza e con percorsi di cura
e assistenza erogati nel proprio ambiente di vita e in maniera non frammentaria.
Il Distretto si conferma comunque come snodo organizzativo e logistico al quale rivolgersi per
ricevere una risposta qualificata in relazione ai diversi bisogni di assistenza territoriale, e integrata
con la rete di assistenza specialistica e ospedaliera.
In questa ottica l’azienda vuole porre particolare attenzione nel prossimo triennio all’integrazione
ospedale–territorio, al potenziamento di forme alternative al ricovero, in particolare delle cure
domiciliari integrate, alla riorganizzazione della rete delle strutture territoriali per la salute mentale
e le dipendenze e alla riqualificazione dell’assistenza specialistica con l’obiettivo prioritario di
ridurre le liste d’attesa. I principali obiettivi strategici da conseguire nel triennio sono relativi al
riordino dell’area delle Cure Primarie, dell’attività Specialistica Ambulatoriale, dell’offerta
domiciliare, residenziale, sanità penitenziaria.
In particolare costituiscono obiettivo strategico:
1. Il governo complessivo delle prestazioni ambulatoriali e delle “liste d’attesa” per
le prestazioni di specialistica ambulatoriale con il rispetto dei parametri fissati, per ambito
territoriale, dall’accordo stato regioni del 2010 secondo quanto previsto in dettaglio dalla
delibera ATS Sardegna 826/2018 che si intende integralmente richiamata; l’obiettivo
programmatico è rappresentato dal governo delle prestazioni ambulatoriali per il
soddisfacimento delle richieste dei cittadini secondo una priorità di bisogni (utilizzazione
dei codici di priorità e d’urgenza) al fine di governare non le attese ma l’organizzazione
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dell’erogazione delle prestazioni di cui le liste d’attesa sono un mero epifenomeno.
L’obiettivo è quello di individuare gli interventi finalizzati a garantire congrui tempi di attesa
agli assistiti, mediante una maggiore appropriatezza della domanda ed una migliore
organizzazione dell’apparato dell’offerta. L’attenzione viene focalizzata sul governo dei
processi organizzativi che possono influenzare l’andamento della erogazione delle
prestazioni in rapporto ai bisogni, permettendo di agire nel meccanismo di generazione
dell’attesa e delle relative liste.
2. l’avvio è l’applicazione delle azioni del “Chronic Care Model” richiamato nel Piano
Nazionale della Cronicità. Tale piano è applicato in Italia tramite modelli spesso diversi e
disomogenei. I modelli di applicazione del Chronic Care Model assistenziali hanno in
comune molti elementi tra i quali si rammentano:
o

Il passaggio da un’assistenza “reattiva” a un’assistenza “proattiva”.

o

Un’assistenza basata sulla popolazione, sulla stratificazione del rischio e su differenti
livelli di intensità assistenziale.

La reale implementazione di tecniche di Population Health Management con la definizione del
rischio sanitario dei diversi strati di popolazione, permette di valutare quali soggetti si rivolgono
ai servizi sanitari e di spostare l’attenzione dalla singola patologia al grado di assorbimento di
servizi e di risorse che essa comporta, dal singolo percorso assistenziale per patologia cronica alla
gestione della poli patologia con comorbilità e necessità di Piani Assistenziali Individuali (PAI) e
servizi territoriali che permettano la presa in carico globale di questo sub set di popolazione ad
alto consumo di risorse.
Questo modello organizzativo è in corso di implementazione e sperimentazione nelle diverse
regioni italiane. ATS Sardegna sta predisponendo le azioni necessarie per permettere la reale
implementazione di tale modello nella regione Sardegna.
La prima fase prevede la creazione di un data base che permetta l’implementazione delle tecniche
sopra citate di Population Health Management, con successiva definizione dei sub set di
popolazione e dei modelli operativi di gestione in ambito territoriale, su base prevalentemente
distrettuale o sovra distrettuale per le componenti centralizzate.
Alla luce della rivoluzione demografica, descritta in premessa, l’applicazione di tale modello
costituisce la principale sfida al sistema sanitario sardo che dovrà abbandonare un approccio
ospedalo-centrico per acquisirne uno territorio centrico quale unica reale possibilità di garantire
presa in carico e sicurezza socio sanitaria in una regione territorialmente molto estesa ed a
bassissima densità di popolazione in gran parte di essa.
Nel livello di assistenza collettiva si è fatto proprio il concetto di rete di prevenzione espresso dal
Piano di prevenzione regionale, atteso, che la salute delle persone è largamente influenzata da
fattori estranei al sistema sanitario quali i determinanti sociali, economici, comportamentali ed
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ambientali. La Prevenzione si propone di porre in essere gli strumenti organizzativi necessari per
assicurare una costante analisi dei bisogni e della domanda di salute, anche inespressa, della
popolazione, compresa la sorveglianza epidemiologica, strumento indispensabile per la verifica
dell’efficacia di tutti gli interventi di prevenzione adottati.
In quest’ ambito, tenuto conto che è ormai evidente che la prevenzione esclusivamente sanitaria
non è sufficiente, si rende necessario costruire una cultura condivisa in un sistema di rete in cui
la “salute” diviene preoccupazione globale del Paese e non solo del sistema sanitario, pertanto
l’intento dell’azienda è di caratterizzare la propria attività riservando

un ruolo di rilievo alle

campagne di screening per la prevenzione dei tumori, alla promozione di progetti riguardanti
l’educazione alimentare e la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare,

alla

promozione di una azione di prevenzione per la tutela dell’ambiente e della sicurezza nei posti di
lavoro nei comparti edile, chimico, agricolo e portuale-marittimo e al potenziamento del servizio
veterinario e di medicina legale. Le linee programmatiche pertanto sono orientate, allo sviluppo
di una lettura d’insieme del Piano, articolato in 24 programmi (a loro volta declinati in 101 “azioni”
e 452 “attività”), che ne valorizzi i principi strategici (centralità della persona, avvio di una società
inclusiva, salvaguardia dei beni comuni) e apra ad una visione “di sanità pubblica”,
tendenzialmente complessiva, compiuta e integrata e all’attuazione della sezione programmatica
annuale del Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018 adottato con DGR 30/21 del 16.6.2015
e rimodulato e prorogato al 31/12/2019 con DGR 33/9 del 26/06/2018.
Poste le anzidette linee operative, riferite ai tre livelli assistenziali, non si può non tener conto che
la sostenibilità dei costi del servizio sanitario negli ultimi anni è diventata progressivamente più
critica pertanto si pone in capo all’azienda l’impegno ad adottare provvedimenti in ordine alla
razionalizzazione della spesa al fine di poter garantire l’equilibrio economico-finanziario
realizzando forme di verifiche trimestrali dei costi.

4.1Gli obiettivi strategici triennali
OBIETTIVO
Migliorare l’uso
appropriato
dell’ospedale e
individuazione dei
servizi da attivare,
potenziare e
riorganizzare in
relazione rete
ospedaliera regionale

AZIONE

INDICATORE

Conversione di alcune
Numero DRG DH convertiti in
attività attualmente
Day service; Numero di
erogate in regime diurno in prestazioni
chirurgiche
prestazioni ambulatoriali
complesse
ambulatoriali
come il Day Service, i
(PCCA);
Numero
di
Percorsi Ambulatoriali
prestazioni
ambulatoriali
Coordinati (PAC) ed i
complesse
e
coordinate
Pacchetti Ambulatoriali
(PACC);
Numero
di
Complessi e Coordinati
prestazioni
ambulatoriali
(PACC).
coordinate (PAC)

PIANO PERFORMANCE 2019-2021

TARGET TRIENNIO

Attivazione del Day service di
cataratta, Tunnel carpale e
litottrissia in tutte le ASSL e
sperimentazione
dell'attivazione del PAC per
una quota di interventi del
DRG 162 ernia inguinale
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OBIETTIVO

AZIONE

Riorganizzazione dei posti
letto negli stabilimenti
ospedalieri dei Presidi Unici
di Area Omogenea definiti
dalla Rete Ospedaliera
Regionale.

Migliorare l’efficienza
organizzativa
dell’assistenza
ospedaliera

Organizzazione dei servizi
secondo il modello hub and
spoke all’interno di ATS
cosi come previsto dal
documento di
Riorganizzazione della
Rete Ospedaliera
Riorganizzazione
dell'assistenza sulla base
di piattaforme omogenee
di erogazione
dell'assistenza secondo il
modello di ospedale
organizzato per livelli di
assistenza e di intensità di
cura
Accreditamento
istituzionale delle strutture
inserite nelle reti;

Governare le reti di
cura

Migliorare la continuità
delle cure tra ospedale
e territorio

Governo delle liste
d'attesa

Avvio/consolidamento
della organizzazione a rete
con riconfigurazione
dell’offerta in termini di
tipologia di prestazioni, di
volumi e di case-mix
produttivi delle strutture
interessate, e definizione
di percorsi diagnostici
terapeutici e assistenziali
Attivazione delle Unità di
valutazione ospedaliera
(UVO) o comunque
denominate, come
articolazione delle unità di
valutazione territoriale
(UVT) al fine di assicurare
ai pazienti fragili dimissioni
protette appropriate e dei
percorsi assistenziali
integrati per le patologie
croniche.
Garantire il Governo delle
Liste d'Attesa delle
prestazioni oggetto di
monitoraggio al fine di
garantire la tempestiva
esecuzione della
prestazione, il
miglioramento
dell'appropriatezza
prescrittiva e la gestione
delle priorità cliniche.
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INDICATORE

TARGET TRIENNIO

Definizione del numero dei Numero totale dei pl per
posti
letto
per
ogni disciplina in linea con la rete
stabilimento di Presidio di ospedaliera per Area
Area Omogenea
omogenea
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Numero di piattaforme
assistenziali attivate/Numero
di piattaforme assistenziali
progettate

100% entro il Triennio

Numero
di
strutture
accreditate/Numero
di
strutture
prioritarie
da
accreditare nel triennio

100%

Numero
di
PDTA
attivati/Numero
di
PDTA
progettati
per
percorsi
ospedale
territorio
e
territorio/ospedale

PDTA per ospedale territorio
e territorio/ospedale entro il
triennio

Numero
di
attivate/Numero
di
progettate nel triennio

UVO
UVO

100%

Riorganizzazione delle UVT

100% UVT presenti in ASSL

% delle 43 prestazioni per I
accesso con codici B e D
erogate entro il tempo
standard

90%

% di ricette di I accesso con
l'indicazione dei codice di
priorità UBDP

>del 70%

OBIETTIVO

AZIONE

Realizzazione Case della
Salute

INDICATORE

TARGET TRIENNIO

Approvazione progetti
definitivi Case della Salute di
Monserrato, Senorbi e Quartu
Sant'Elena

Dicembre 2019

Potenziamento della rete di
offerta dei servizi del
Distretto attraverso lo
% di ultra 65 enni in CDI
sviluppo delle cure
/totale popolazione residente
domiciliari integrate con
anziana età >=65*100
l’obiettivo di realizzare
maggiori livelli di
appropriatezza.

Potenziamento del
Territorio

Promozione e realizzazione
di percorsi di integrazione
tra servizi del DSMD rivolti
a persone che presentano
problematiche di doppia
diagnosi e co-morbilità
psichiatrica e dipendenze
con l'obiettivo di garantire
un percorso terapeutico e
riabilitativo che coinvolga
tutti i servizi del DSMD.

Garantire l'efficacia
assistenziale per le
patologie croniche
attraverso la diffusione
delle azioni del “Chronic
Care Model” di cui al
Piano Nazionale della
Cronicità.

Garantire il
miglioramento del
tasso di adesione reale
ai programmi di
screening oncologico

N° di persone che hanno
aderito
all'invito/popolazione
bersaglio annuo*100
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Numero
di
attivati/Numero
progettati

di

>4,5%
40

Adozione di percorsi omogenei
formalizzati tra i tre DSMD
aziendali per valorizzare la
presa in carico del paziente con
disturbi mentali, al fine di
assicurare
la
garanzia
dell'accesso, la continuità delle
PDTA
cure e la personalizzazione dei
PDTA
progetti, cercando di superare
una
logica
prestazionale,
fondata su strutture separate
per funzione, e andare verso
una
logica
primariamente
fondata sull’integrazione e su
programmi e servizi offerti al
cittadino.

Creazione di un data base
per l’implementazione delle
tecniche di PHM (Population
Health Management)
Numero di progetti di
telemedicina

Definizione dei sub set di
popolazione e dei modelli
operativi di gestione in ambito
territoriale su base
prevalentemente distrettuale
o sovra distrettuale
N° 3 progetti

Definizione delle Centrali
Operative territoriali (COT)

Entro il triennio

Istituzione del numero unico
europeo 116-117 per le cure
mediche non urgenti

Progressiva attivazione in
tutte le ASSL

N° di persone che hanno
aderito all'invito/popolazione
bersaglio annuo*100

T. cervice=40%; T. colon
retto=35%;T.mammella=40%

OBIETTIVO

Garantire la salute
degli animali allevati
dall'uomo attraverso
l'attività di
eradicazione e di
profilassi delle malattie
infettive e diffuse degli
animali e la
sorveglianza della
zoonosi, in particolare
la peste suina africana,
la tubercolosi bovina,
la brucellosi ovina e
caprina e la blue
tongue
Garantire i controlli
dell'attività di vigilanza
e sicurezza sui luoghi
di lavoro con
particolare riferimento
al settore dell'edilizia e
agricoltura

Garantire il controllo
ufficiale sugli operatori
del settore alimentare
e delle strutture che
producono alimenti di
origine animale

Garantire il
perseguimento dei
target di risparmio
assegnati

Garantire la
diminuzione del livello
di rischio per episodi
corruttivi nelle Aree a
rischio generale e
specifico

AZIONE

Programmi di PRP,
ciascuno dei quali
articolato in:
descrizione, obiettivi
generali, indicatori di
programma con relativi
valori di partenza
(baseline) e
relativi valori attesi
(standard)

Programmi di PRP,
ciascuno dei quali
articolato in:
descrizione, obiettivi
generali, indicatori di
programma con relativi
valori di partenza
(baseline) e
relativi valori attesi
(standard)
Programmi di PRP,
ciascuno dei quali
articolato in:
descrizione, obiettivi
generali, indicatori di
programma con relativi
valori di partenza
(baseline) e
relativi valori attesi
(standard)

INDICATORE

TARGET TRIENNIO

Numero controlli
effettuati/Numero controlli
programmati

100% programmati

Numero controlli
effettuati/Numero controlli
programmati

100% programmati

Numero controlli
effettuati/Numero controlli
programmati

100% programmati
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Razionalizzazione della
spesa dei beni e servizi
sanitari e non sanitari

Riduzione dei Costi di
Produzione

Riduzione del livello di
rischio Generale

Numero di processi con
rischio generale
diminuito/Numero totale dei
processi a rischio generale
mappati nel PTPCT

80%

Riduzione del livello di
rischio specifico

Numero di processi con
rischio specifico
diminuito/Numero totale dei
processi a rischio specifico
mappati nel PTPCT

80%

Aumentare la formazione
mirata verso tutti i
soggetti che a vario titolo
partecipano all'attuazione
delle misure del PTPCT

Numero di corsi di
formazione attivati in tema di
prevenzione della
corruzione/Numero totale di
corsi di formazione
programmati in tema di
prevenzione della corruzione

100%
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Pareggio di Bilancio

OBIETTIVO

AZIONE

Organizzazione delle
Giornate della Trasparenza
al fine di fornire un
panorama delle attività
dell'ATS, delle risorse, dei
Garantire l'accessibilità servizi erogati, delle best
practices e dei risultati
totale dei dati e dei
conseguiti
documenti aziendali,
allo scopo di tutelare i Adempiere a tutti gli
diritti dei cittadini e
obblighi di pubblicazione
promuovere al tempo previsti dal Piano Triennale
stesso la
Prevenzione Corruzione e
partecipazione degli
Trasparenza (PTPCT) in
interessati all'attività ossequio a quanto disposto
amministrativa nel
dai Decreti Legislativi
rispetto delle
33/2013 e 97/2016
disposizioni in materia
Revisione della piattaforma
di segreto d'ufficio, di
intranet aziendale
segreto statistico e di
protezione dei dati
Definizione del nuovo sito
personali.
internet aziendale

Garantire la diffusione
del Fascicolo Sanitario
Elettronico (FSE) tra i
cittadini

INDICATORE

TARGET TRIENNIO

Numero di Giornate della
Trasparenza attuate in
ASSL/Numero totale di
Giornate della Trasparenza
programmate

100%

Numero di segnalazioni
appropriate di
inadempimento o di
adempimento parziale degli
obblighi in materia di
pubblicazione
Implementazione della nuova
piattaforma intranet
aziendale

Definizione Piano di
Comunicazione annuale

Attivazione della nuova
struttura del sito internet
aziendale
Adozione del Piano di
Comunicazione annuale

Definizione di un progetto
per la promozione del
Fascicolo Sanitario
Elettronico e della TS/CNS

% di assistiti con TS/CNS
attivate; % di assistiti con
Fascicolo Sanitario Elettronico
aperto
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Attivazione

Attivazione

Adozione annuale

10% per annualità

5.La Programmazione Annuale 2019
Le politiche e le strategie definite dalla Direzione Generale con cadenza annuale vengono declinati
in obiettivi operativi da negoziare con i Direttori delle Aree Socio Sanitarie Locali e dei Dipartimenti
strutturali individuati nell’Atto Aziendale.
I Direttori delle Aree Socio Sanitarie Locali predispongono un 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 nell’albero delle Performance al
fine di garantire la confrontabilità tra le diverse Aree Socio Sanitarie Locali.
Gli obiettivi e gli indicatori di risultato definiti dall’ATS possono comunque essere integrati con
ulteriori obiettivi e indicatori specifici di Area Socio Sanitaria Locale al fine di descrivere,
rappresentare le specificità e analizzare i risultati di Area.

5.1 Albero della performance
L’Albero della Performance è un diagramma che rappresenta graficamente i legami tra missione,
aree strategiche, obiettivi strategici e obiettivi operativi. Tale rappresentazione grafica dimostra
come gli obiettivi ai vari livelli e di diversa natura, contribuiscano, all’interno di un disegno
strategico complessivo coerente, alla missione. Ricevute le indicazioni regionali (da Piano sanitario
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regionale e da obiettivi annuali assegnati alla Direzione Generale), integrate con le esigenze
strategiche aziendali correlate all’analisi del contesto interno ed esterno, le stesse vengono
tradotte in obiettivi strategici, a loro volta declinati in piani operativi e obiettivi operativi assegnati
ai Direttori di AA.SS.SS.LL e di Dipartimento. Gli obiettivi operativi sono dettagliati in Piani
operativi in cui all’obiettivo vengono associati indicatori, target, orizzonte e articolazione
temporale, responsabili e risorse assegnate. Le strategie, gli obiettivi e le azioni sono riferibili alle
seguenti dimensioni di performance:
1. Dimensione dell’utente/paziente
2. Dimensione dei processi interni
3. Dimensione economica
4. Dimensione dello sviluppo e innovazione
Ogni dimensione identifica specifiche Aree di performance e obiettivi strategici

Rispetto alle quattro Dimensioni sono individuate specifiche Aree strategiche di performance e
definiti gli obiettivi strategici da conseguire.
Dimensione dell’Utente/paziente sono individuate Aree di performance tese a garantire
l’accessibilità e fruibilità dei servizi, l’appropriatezza dei percorsi assistenziali quale capacità nel
dare risposta adeguata e tempestiva al bisogno di salute, nella fase di prevenzione e cura.
o

Area di performance dell’accesso e fruibilità dei servizi

o

Area di performance dell’integrazione socio-sanitaria

Dimensione dei processi interni sono individuate Aree di performance tese a garantire il
riordino della assistenza ospedaliera e territoriale, l’attività di prevenzione e promozione della
salute nonché il rispetto del Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza.
o

Area di performance della produzione

o

Area di performance dell’appropriatezza nell’utilizzo delle risorse

o

Area di performance degli esiti, del governo clinico e della gestione del rischio

o

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

PIANO PERFORMANCE 2019-2021

43

Dimensione economica sono individuate Aree di performance tese a garantire il perseguimento
dell’equilibrio economico attraverso la predisposizione di un Piano di rientro per il monitoraggio
della spesa con la finalità di garantire la razionalizzazione e il contenimento della spesa e l’utilizzo
appropriato delle risorse disponibili in funzione della migliore efficacia.
o

Area di Performance dell’equilibrio economico

o

Area di performance degli investimenti

Dimensione dello sviluppo e innovazione sono individuate Aree di performance tese a
garantire la promozione di attività formative e la valorizzazione delle capacità tecniche e umane
del personale,
o

Area di performance dello sviluppo organizzativo

o

Area di performance dell’innovazione e ITC

5.2 Gli obiettivi strategici e operativi
DIMENSIONE

DIMENSIONE
UTENTE

AREA DI
PERFORMANCE

AREA DI
PERFORMANCE
DELL'ACCESSO
E FRUIBILITA'
DEI SERVIZI

OBIETTIVO

Garantire il Governo delle Liste
d'Attesa delle prestazioni oggetto
di monitoraggio al fine di garantire
la tempestiva esecuzione della
prestazione, il miglioramento
dell'appropriatezza prescrittiva e la
gestione delle priorità cliniche.

INDICATORE/AZIONE

% delle 43
prestazioni per I
accesso con codici B
e D erogate entro il
tempo standard
% di ricette di I
accesso con
l'indicazione dei
codice di priorità
UBDP

TARGET

>del 70%

>del 70%

DIMENSIONE
UTENTE

AREA DI
PERFORMANCE
DELL'ACCESSO
E FRUIBILITA'
DEI SERVIZI

Predisposizione del
Piano di
Comunicazione
annuale

Adozione Piano
Comunicazione 2020

DIMENSIONE
UTENTE

AREA DI
PERFORMANCE
DELL'ACCESSO
E FRUIBILITA'
DEI SERVIZI

Definizione della
"Rete interna dei
Referenti della
Comunicazione"

Nomina Rete referenti

DIMENSIONE
UTENTE

AREA DI
PERFORMANCE
DELL'ACCESSO
E FRUIBILITA'
DEI SERVIZI

Numero di campagne
di comunicazione
attuate al fine di
promuovere i
programmi di
prevenzione della
salute

1)screening;2)Liste
d'attesa;3)Attività
territoriali;4)vaccinazioni;
5)Appropriatezza
prescrittiva e
diagnostica; 6)Gestione
cronicità:

DIMENSIONE
UTENTE

AREA DI
PERFORMANCE
DELL'ACCESSO
E FRUIBILITA'
DEI SERVIZI

Redazione della
Carta dei Servizi
aziendali

Predisposizione Carta
Servizi Aziendali

Garantire il superamento
dell'asimmetria informativa tra
struttura sanitaria e utenti
attraverso il continuo
aggiornamento dell'informazione e
l'equità informativa nei diversi
settori e territori aziendali
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DIMENSIONE

DIMENSIONE
UTENTE

AREA DI
PERFORMANCE

OBIETTIVO

AREA DI
PERFORMANCE
DELL'INTEGRA
ZIONE SOCIOSANITARIA

Garantire l'Integrazione Ospedale Territorio per assicurare la
continuità delle cure, superando il
confine tra Ospedale e territorio
per i pazienti post-acuti con rischi
elevati di riospedalizzazione se non
assistiti adeguatamente e per tutti
i pazienti cronici con elevati
bisogni assistenziali a rischio di
ricovero inappropriato.

INDICATORE/AZIONE

TARGET

% di dimissioni protette

Aumentare la % di
dimissioni protette e
monitorare la continuità
assistenziale migliorando
l'integrazione
Ospedale/Territorio

Garantire l'integrazione dei servizi
di continuità assistenziale con il
AREA DI
sistema di emergenza 118
PERFORMAN attraverso l'istituzione del numero
CE
unico europeo 116117 per le cure
DIMENSIONE
Istituzione Numero
DELL'INTEGR mediche non urgenti con l'obiettivo
UTENTE
Unico 116-117
AZIONE
di semplificare l'accesso al
SOCIOcittadino e fornire agli operatori
SANITARIA
del servizio una più efficace azione
di coordinamento in ambito
distrettuale

DIMENSIONE

AREA DI
PERFORMANCE

DIMENSION
E DEI
PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE
DELLA
PRODUZIONE

Garantire il miglioramento del
tasso di adesione reale ai
programmi di screening
oncologico organizzato

DIMENSION
E DEI
PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE
DELLA
PRODUZIONE

Garantire i controlli dell'attività
di vigilanza e sicurezza sui luoghi
di lavoro con particolare
riferimento al settore dell'edilizia
e agricoltura

DIMENSION
E DEI
PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE
DELLA
PRODUZIONE

DIMENSION
E DEI
PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE
DELLA
PRODUZIONE

OBIETTIVO

Garantire la salute degli animali
allevati dall'uomo attraverso
l'attività di eradicazione e di
profilassi delle malattie infettive
e diffuse degli animali e la
sorveglianza della zoonosi, in
particolare la peste suina
africana, la tubercolosi bovina, la
brucellosi ovina e caprina e la
blue tongue
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Attivazione in almeno n° 2 ASSL

INDICATORE

TARGET

N° di persone che
hanno aderito
all'invito/popolazione
bersaglio annuo*100

T. cervice=40%; T.
colon
retto=30%;T.mammel
la=35%

Numero di interventi
ispettivi in aziende edili,
agricole e altri
comparti/Numero totale
interventi ispettivi
programmati secondo
piano locale/regionale
Numero aziende suine
certificate/Numero
aziende suine
controllabili*100

Numero di allevamenti
controllati per TBC
Bovina, peste suina,
Blue tongue/ Numero di
allevamenti
controllabili*100

100% programmati

>80%

100% programmati
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DIMENSIONE

AREA DI
PERFORMANCE

OBIETTIVO

INDICATORE

DIMENSION
E DEI
PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE
DELLA
PRODUZIONE

Garantire il controllo ufficiale
sugli operatori del settore
alimentare e delle strutture che
producono alimenti di origine
animale

% Controlli ufficiali

DIMENSION
E DEI
PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE
DELLA
PRODUZIONE

Potenziamento delle Cure
Domiciliari Integrate (CDI) di I,
II e III livello

DIMENSION
E DEI
PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE
DELLA
PRODUZIONE

DIMENSION
E DEI
PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE
DELLA
PRODUZIONE

DIMENSION
E DEI
PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE
DELLA
PRODUZIONE

DIMENSION
E DEI
PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE
DELLA
PRODUZIONE

DIMENSION
E DEI
PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE
DELLA
PRODUZIONE

DIMENSION
E DEI
PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE
DELLA
PRODUZIONE

Garantire l'efficacia assistenziale
per le patologie croniche
attraverso la diffusione delle
azioni del “Chronic Care Model”
di cui al Piano Nazionale della
Cronicità.

100% programmati

% di ultra 65 enni in
CDI /totale popolazione
residente anziana età
>=65*100

>4%

Creazione di un data
base per
l’implementazione delle
tecniche di PHM
(Population Health
Management)

Definizione dei sub set
di popolazione e dei
modelli operativi di
gestione in ambito
territoriale su base
prevalentemente
distrettuale o sovra
distrettuale

Numero di progetti di
telemedicina
Istituzione del numero
unico europeo 116-117
per le cure mediche non
urgenti

Riorganizzazione dell'assistenza
specialistica e avvio delle Case
per la Salute

TARGET

Approvazione progetti
definitivi Case della
Salute di Monserrato,
Senorbi e Quartu
Sant'Elena
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N° 1 progetto

Attivazione in almeno
2 ASSL

Dicembre 2019

Adozione di percorsi
omogenei formalizzati
tra i tre DSMD
aziendali per
valorizzare la presa in
Promozione e realizzazione di
carico del paziente
percorsi di integrazione tra
con disturbi mentali,
servizi del DSMD rivolti a
al fine di assicurare la
persone che presentano
garanzia dell'accesso,
problematiche di doppia diagnosi
la continuità delle cure
Numero
di
PDTA
e co-morbilità psichiatrica e
e la personalizzazione
attivati/Numero di PDTA
dipendenze con l'obiettivo di
dei progetti, cercando
progettati
garantire un percorso
di superare una logica
terapeutico e riabilitativo che
prestazionale, fondata
coinvolga tutti i servizi del
su strutture separate
DSMD. (processo circolare SERD
per funzione, e andare
- SPDC - CSM - NPIA)
verso una logica
primariamente
fondata
sull’integrazione e su
programmi e servizi
offerti al cittadino.
LEA incremento >10%
rispetto al punteggio
2017; PNE
Incremento % rispetto
Miglioramento degli indicatori
Incremento >10%
al punteggio
della griglia LEA e degli indicatori rispetto al punteggio
2017:variazione
del PNE
LEA 2017
positiva di almeno il
50% degli indicatori
visibili con il
"Treemap" e critici
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DIMENSIONE

AREA DI
PERFORMANCE

OBIETTIVO

INDICATORE

TARGET

(sotto la media) per
ciascuna delle
strutture monitorate
con il PNE;
mantenimento dei
valori medi e superiori
alla media

DIMENSION
E DEI
PROCESSI
INTERNI

DIMENSIONE

AREA DI
PERFORMANCE
DELLA
PRODUZIONE

Garantire la partecipazione al
Progetto AGENAS di
umanizzazione delle strutture di
ricovero

AREA DI
PERFORMANCE

DIMENSIONE
AREA DI
DEI
PERFORMANCE
PROCESSI
DELL'APPROPRIATEZZA
INTERNI
DIMENSIONE
AREA DI
DEI
PERFORMANCE
PROCESSI
DELL'APPROPRIATEZZA
INTERNI

DIMENSIONE
AREA DI
DEI
PERFORMANCE
PROCESSI
DELL'APPROPRIATEZZA
INTERNI

DIMENSIONE
AREA DI
DEI
PERFORMANCE
PROCESSI
DELL'APPROPRIATEZZA
INTERNI

DIMENSIONE
AREA DI
DEI
PERFORMANCE
PROCESSI
DELL'APPROPRIATEZZA
INTERNI

DIMENSIONE
AREA DI
DEI
PERFORMANCE
PROCESSI
DELL'APPROPRIATEZZA
INTERNI

Aumento del 50% della
somma del punteggio
dei primi tre item critici
per stabilimento
ospedaliero di cui al
Piano di miglioramento
del grado di
umanizzazione delle
strutture di ricovero
adottato in ASSL

OBIETTIVO

INDICATORE
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>50%

TARGET

N° di ricoveri in
DH medico con
Miglioramento
finalità
rispetto all’anno
diagnostica / N° precedente con trend
ricoveri in DH
verso il target
medico * 100
<=23%
N° di ricoveri
Miglioramento
Aumento dell'appropriatezza dei ordinari medici
rispetto all’anno
ricoveri attraverso la riduzione
brevi/N° di
precedente con trend
dei ricoveri ordinari medici brevi ricoveri ordinari
verso il target <=17%
medici *100
N° ricoveri
effettuati in Day
Surgery per i
Aumentare i ricoveri in Day
Rispetto soglie di
DRG LEA
Surgery dei DRG a rischio di
appropriatezza DRG
chirurgici/ N°
inappropriatezza
specifico
totale di ricoveri
per i DRG LEA
chirurgici *100
N° dimessi da
Miglioramento
reparti chirurgici
Riduzione dei dimessi da reparti
rispetto all’anno
con DRG medico
chirurgici con DRG medico.
precedente con trend
/ N° totale
verso il target <=30%
dimessi
Rapporto tra
ricoveri in
Garantire la riduzione dei ricoveri regime ordinario
in regime ordinario per i DRG ad dei DRG ad Alto
Miglioramento
alto rischio di inappropriatezza di rischio di
rispetto all’anno
cui all'allegato B del Patto per la inappropriatezza precedente con trend
Salute 2010/2012. (Min. Salute
e ricoveri
verso il target <=21%
Ind. N°17 GRIGLIA LEA
attribuiti a DRG
non a rischio di
inappropriatezza
Colecistectomia
laparoscopica:
proporzione di
Garantire l'appropriatezza
ricoveri con
>=80% entro 3gg
chirurgica
degenza postoperatoria
inferiore a 3
giorni
Aumento dell'appropriatezza dei
ricoveri attraverso la riduzione
dei ricoveri diurni medici con
finalità diagnostica

PIANO PERFORMANCE 2019-2021

AREA DI
PERFORMANCE
AREA DI
PERFORMANCE
DEGLI
DIMENSIONE
ESITI,DEL
DEI
GOVERNO
PROCESSI
CLINICO E
INTERNI
DELLA
GESTIONE DEL
RISCHIO
AREA DI
PERFORMANCE
DEGLI
DIMENSIONE
ESITI,DEL
DEI
GOVERNO
PROCESSI
CLINICO E
INTERNI
DELLA
GESTIONE DEL
RISCHIO
AREA DI
PERFORMANCE
DEGLI
DIMENSIONE
ESITI,DEL
DEI
GOVERNO
PROCESSI
CLINICO E
INTERNI
DELLA
GESTIONE DEL
RISCHIO
DIMENSIONE

OBIETTIVO

INDICATORE

TARGET
48

% interventi per frattura di
femore con durata di
degenza tra l'ammissione e
l'intervento <=2 gg

Miglioramento
rispetto all’anno
precedente con trend
verso il target
>=70%

Riduzione dei parti cesarei

% di parti cesarei primari

Miglioramento
rispetto all’anno
precedente con trend
verso il target (15%27% )

Garantire l'efficacia e la
qualità dell'attività clinico assistenziale

Definizione e introduzione
dei Protocolli e procedure
tecnico professionali e
organizzative gestionali

Definizione protocolli

AREA DI
PERFORMANCE
DEGLI
DIMENSIONE
ESITI,DEL
DEI
GOVERNO
Riduzione del rischio clinico
PROCESSI
CLINICO E
INTERNI
DELLA
GESTIONE DEL
RISCHIO

N° di UUOO Ospedaliere con
2 Facilitatori formalmente
individuati/ N° totale di
UUOO Ospedaliere;
N° di UUOO Territoriali con 2
Facilitatori formalmente
individuati/N° totale di UUOO
Territoriali; N° di
Macrostrutture (Presidi
Ospedalieri, Distretti,
Dipartimenti) con 2 Referenti
formalmente individuati/N°
totale di Macrostrutture

Implementazione,
all’interno di
ciascuna ASSL, di
una rete di
Facilitatori e
Referenti che
svolgano le attività
correlate alla
prevenzione e
gestione del Rischio
Clinico

AREA DI
PERFORMANCE
DEGLI
DIMENSIONE
ESITI,DEL
DEI
GOVERNO
PROCESSI
CLINICO E
INTERNI
DELLA
GESTIONE DEL
RISCHIO

Numero di UU.OO sanitarie
avviate all'utilizzo del
SIRMES/numero totale delle
UU.OO sanitarie*100

Aumento della qualità e
dell'efficacia degli interventi
per frattura di femore

Implementazione del sistema
informativo regionale per il
monitoraggio degli errori in
sanità (SIRMES)
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>= 80% delle
UU.OO sanitarie

AREA DI
PERFORMANCE
AREA DI
PERFORMANCE
DEGLI
DIMENSIONE
ESITI,DEL
DEI
GOVERNO
PROCESSI
CLINICO E
INTERNI
DELLA
GESTIONE DEL
RISCHIO
AREA DI
PERFORMANCE
DEGLI
DIMENSIONE
ESITI,DEL
DEI
GOVERNO
PROCESSI
CLINICO E
INTERNI
DELLA
GESTIONE DEL
RISCHIO
DIMENSIONE

OBIETTIVO

INDICATORE

Garantire l'applicazione degli
strumenti di governo del
rischio clinico nell'Area
chirurgica

N° di strutture che
compilano SISPAC/N° totale
di strutture che effettuano
attività chirurgica*100

Garantire l'accreditamento
istituzionale nelle UU.OO e
degli erogatori privati e
verifica del mantenimento dei
requisiti di accreditamento

Predisposizione delle
procedure di accreditamento
e di vigilanza

Predisposizione delle note
informative di farmaco
Garantire la vigilanza per un
vigilanza per i farmaci in uso
corretto uso del farmaco e
al fine di garantire un
porre attenzione alla possibile
corretto uso del farmaco e
insorgenza di reazioni
porre attenzione alla
avverse.
possibile insorgenza di
reazioni avverse.

AREA DI
PERFORMANCE
DEGLI
DIMENSIONE
ESITI,DEL
DEI
GOVERNO
PROCESSI
CLINICO E
INTERNI
DELLA
GESTIONE DEL
RISCHIO

Garantire il controllo di
qualità e dell'appropriatezza
delle prestazioni erogate dai
privati convenzionati

AREA DI
PERFORMANCE

OBIETTIVO

AREA DI
PERFORMANCE
DIMENSIONE
DELLA QUALITA'
DEI
DEL DATO,
PROCESSI
TRASPARENZA,
INTERNI
INTEGRITA' E
ANTICORRUZIONE
AREA DI
PERFORMANCE
DIMENSIONE
DELLA QUALITA'
DEI
DEL DATO,
PROCESSI
TRASPARENZA,
INTERNI
INTEGRITA' E
ANTICORRUZIONE

Garantire la diminuzione di
un generalizzato livello di
rischio per episodi
corruttivi nelle Aree a
rischio generale e specifico

AREA DI
PERFORMANCE
DIMENSIONE
DELLA QUALITA'
DEI
DEL DATO,
PROCESSI
TRASPARENZA,
INTERNI
INTEGRITA' E
ANTICORRUZIONE
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>o=80%
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AREA DI
PERFORMANCE
DEGLI
DIMENSIONE
ESITI,DEL
DEI
GOVERNO
PROCESSI
CLINICO E
INTERNI
DELLA
GESTIONE DEL
RISCHIO

DIMENSIONE

TARGET

% di controlli
sull'appropriatezza delle
prestazioni di assistenza
riabilitativa e residenziale
erogate dai privati
convenzionati

Procedure di
vigilanza

Evitare l'insorgenza
di reazioni avverse.

100% programmati

INDICATORE

TARGET

Numero di processi con rischio
generale diminuito/Numero
totale dei processi a rischio
generale mappati nel PTPCT

80%

Numero di processi con rischio
specifico diminuito/Numero
totale dei processi a rischio
specifico mappati nel PTPCT

80%

Numero di corsi di formazione
attivati in tema di prevenzione
della corruzione/Numero totale
di corsi di formazione
programmati in tema di
prevenzione della corruzione

100%

DIMENSIONE

AREA DI
PERFORMANCE

OBIETTIVO

AREA DI
Garantire l'accessibilità
PERFORMANCE
DIMENSIONE
totale dei dati e dei
DELLA QUALITA'
DEI
documenti detenuti
DEL DATO,
PROCESSI
dall'azienda, allo scopo di
TRASPARENZA,
INTERNI
tutelare i diritti dei cittadini
INTEGRITA' E
e promuovere al tempo
ANTICORRUZIONE
stesso la partecipazione
degli interessati all'attività
AREA DI
amministrativa nel rispetto
PERFORMANCE
DIMENSIONE
delle disposizioni in materia
DELLA QUALITA'
DEI
di segreto d'ufficio,di
DEL DATO,
PROCESSI
segreto statistico e di
TRASPARENZA,
INTERNI
protezione dei dati
INTEGRITA' E
personali.
ANTICORRUZIONE
AREA DI
PERFORMANCE
DIMENSIONE
DELLA QUALITA'
DEI
DEL DATO,
PROCESSI
TRASPARENZA,
INTERNI
INTEGRITA' E
ANTICORRUZIONE

DIMENSIONE

AREA DI
PERFORMANCE

Migliorare la qualità dei
dati dei flussi di
monitoraggio del valore
della produzione

OBIETTIVO

AREA DI
PERFORMANCE
DIMENSIONE
DELL'EQUILIBRIO
ECONOMICA
ECONOMICO FINANZIARIO
AREA DI
PERFORMANCE
DIMENSIONE
DELL'EQUILIBRIO
ECONOMICA
ECONOMICO FINANZIARIO

Garantire il contenimento
della spesa farmaceutica
ospedaliera e territoriale

AREA DI
PERFORMANCE
DIMENSIONE
DELL'EQUILIBRIO
ECONOMICA
ECONOMICO FINANZIARIO

INDICATORE
Numero di Giornate della
Trasparenza attuate in
ASSL/Numero totale di
Giornate della Trasparenza
programmate

Numero di segnalazioni
appropriate di inadempimento
o di adempimento parziale
degli obblighi in materia di
pubblicazione

Numero record Flussi A,C,F
dell'anno in corso trasmessi
entro i termini/Numero totale
record Flussi A,C,F dell'anno in
corso*100

INDICATORE
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100%

<3

> o=95%

TARGET

Riduzione della spesa
farmaceutica convenzionata
rispetto al 2018

3%

Riduzione della spesa e dei
consumi dei DM per il
raggiungimento del valore
target

5% per le CND
identificate dalla
Corte dei Conti
rispetto all'anno
2018 a parità di
produzione

% di utilizzo biosimilare
versus branded

% differenziata
rispetto all'ATC
di riferimento

AREA DI
PERFORMANCE
DIMENSIONE
Contenimento dell'acquisto
% di acquisto farmaci fuori
DELL'EQUILIBRIO
ECONOMICA
dei farmaci non inseriti in PTR prontuario
ECONOMICO FINANZIARIO

Migliorare l'appropriatezza
AREA DI
prescrittiva aumentando la
PERFORMANCE
% di prescrizioni di medicinali
DIMENSIONE
DELL'EQUILIBRIO a brevetto scaduto per
ECONOMICA
ECONOMICO inibitori della pompa
FINANZIARIO
protonica, vitamina D, sartani
e statine

TARGET

Rispetto per ogni
ASSL del tetto ai
sensi di quanto
disposto dalla
DGR 54/11 del
2015

Rispetto delle UP anno procapite per inibitori di pompa
protonica

<28

Rispetto dell'incidenza su UP
totali per sartani

<40%

Rispetto incidenza UP
rosuvastatina

<15%

Rispetto incidenza confezioni
Fans anno per 100 abitanti

<50

50

DIMENSIONE

AREA DI
PERFORMANCE

OBIETTIVO

AREA DI
PERFORMANCE
Monitoraggio e controllo dei
DIMENSIONE
DELL'EQUILIBRIO profili prescrittivi dei medici
ECONOMICA
ECONOMICO generici e specialisti
FINANZIARIO
AREA DI
PERFORMANCE
DIMENSIONE
DELL'EQUILIBRIO
ECONOMICA
ECONOMICO FINANZIARIO

Garantire il rispetto del
tempo medio di pagamento
nei termini di legge e/o
contrattuali al fine di ridurre
gli interessi di mora

AREA DI
PERFORMANCE
Garantire il monitoraggio
DIMENSIONE
DELL'EQUILIBRIO trimestrale del volumi di
ECONOMICA
ECONOMICO attività e dei costi per C.D.R.
FINANZIARIO

DIMENSIONE

AREA DI
PERFORMANCE

OBIETTIVO

AREA DI
DIMENSIONE PERFORMANCE
ECONOMICA DEGLI
INVESTIMENTI

AREA DI
DIMENSIONE PERFORMANCE
ECONOMICA DEGLI
INVESTIMENTI
AREA DI
DIMENSIONE PERFORMANCE
ECONOMICA DEGLI
INVESTIMENTI
AREA DI
DIMENSIONE PERFORMANCE
ECONOMICA DEGLI
INVESTIMENTI
AREA DI
DIMENSIONE PERFORMANCE
ECONOMICA DEGLI
INVESTIMENTI
AREA DI
DIMENSIONE PERFORMANCE
ECONOMICA DEGLI
INVESTIMENTI

DIMENSIONE
ECONOMICA

AREA DI
PERFORMANCE
DEGLI
INVESTIMENTI

Garantire
l'approvvigionamento di beni
e servizi

Garantire la gestione
dell'area tecnica e del
patrimonio

INDICATORE

TARGET

Controllo dei MMG e PLS che
presentano un profilo
prescrittivo >di 1,5 Z SCORE

100%
dei MMG e PLS
per ASSL

Tempo medio di pagamento
<= 60gg

<= 60gg

Monitoraggio volumi di
attività/costi per CDR
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Report
trimestrale e
analisi
scostamenti per
l'adozione delle
azioni correttive

INDICATORE

TARGET

Predisposizione e adozione
della proposta di Piano
biennale dell'acquisto di beni

Piano biennale
dell'acquisto di
beni entro i
termini normativi

Governo dei processi di
acquisto tramite adesione alle
convenzioni attivate da
CONSIP e dalla centrale di
committenza CAT Sardegna
Predisposizione e adozione
del Piano triennale delle
opere pubbliche
Implementazione del
Fascicolo Fabbricato

Diminuzione del consumo di
Garantire la riduzione della
energia misurata in TEP
spesa energetica attraverso
l'utilizzo delle fonti rinnovabili
e la riduzione delle emissioni
Costituzione del catasto
di CO2
energetico
Garantire la programmazione
e pianificazione delle
acquisizioni e sviluppo di
metodologie di "Health
Technology Assessment" al
fine di definire un piano di
rinnovo tecnologico, in
coerenza agli stretti vincoli di
budget e delle linee di
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Predisposizione di tutti gli atti
tecnici normativi relativi alle
acquisizioni delle tecnologie
Numero di capitolati speciali
predisposti/Numero di
capitolati speciali
programmati

Adesione alle
convenzioni
attivate da
CONSIP e dalla
centrale di
committenza
CAT Sardegna
Piano triennale
delle opere
pubbliche entro i
termini normativi
Per il 30% dei
fabbricati
aziendali

1.800 TEP anno

Entro il 30 -09

Entro 30gg per
gli acquisti
urgenti e
straordinari

100%

DIMENSIONE

AREA DI
PERFORMANCE

OBIETTIVO

INDICATORE

TARGET

indirizzo regionali e nazionali,
attraverso strumenti di
analisi multidisciplinari e
metodologie di HTA, che
considerano ed integrano
molteplici aspetti tecnico
organizzativi

Numero di valutazioni offerte
relative a beni
infungibili/Totale valutazioni
programmate per beni
infungibili

100%

DIMENSIONE

AREA DI
PERFORMANCE

DIMENSIONE DELLO
SVILUPPO E
DELL'INNOVAZIONE

AREA DI
PERFORMANCE
DELL'INNOVAZIONE
E ITC

DIMENSIONE DELLO
SVILUPPO E
DELL'INNOVAZIONE

AREA DI
PERFORMANCE
DELL'INNOVAZIONE
E ITC

DIMENSIONE DELLO
SVILUPPO E
DELL'INNOVAZIONE

OBIETTIVO

AREA DI
PERFORMANCE
DELL'INNOVAZIONE
E ITC

INDICATORE

Garantire la gestione delle
infrastrutture di rete, dei
sistemi di sicurezza
informatica, degli applicativi
software di base ed help desk

Garantire l'adozione dei
sistemi informativi e delle
soluzioni ICT strumentali al
raggiungimento degli obiettivi
strategici aziendali

Numero di punti di
erogazione
prestazioni sanitarie
informatizzate/totale
punti di erogazione
prestazioni sanitarie
Implementazione di
un sistema di
interconnessione
digitale delle centrali
telefoniche in uso
nelle 8 ASSL
Implementazione
dell' work flow in
tutte le ASSL
Implementazione del
software per la
gestione del fascicolo
del personale
Implementazione
della cartella clinica
elettronica in ambito
ospedaliero

Implementazione di
un sistema integrato
di telemedicina

DIMENSIONE DELLO
SVILUPPO E
DELL'INNOVAZIONE

AREA DI
PERFORMANCE
DELL'INNOVAZIONE
E ITC

DIMENSIONE

AREA DI
PERFORMANCE

DIMENSIONE DELLO
SVILUPPO E
DELL'INNOVAZIONE

AREA DI
PERFORMANCE
DELLO SVILUPPO
ORGANIZZATIVO

DIMENSIONE DELLO
SVILUPPO E
DELL'INNOVAZIONE

AREA DI
PERFORMANCE
DELLO SVILUPPO
ORGANIZZATIVO

Garantire la diffusione del
Fascicolo Sanitario Elettronico
(FSE) tra i cittadini

OBIETTIVO
Promozione delle attività
formative per la
valorizzazione delle capacità
tecniche e del benessere del
personale.
Rilevazione della
soddisfazione e della qualità
percepita dall'utente
mediante somministrazione
di questionari di valutazione
dei servizi di ricovero e cura
ospedalieri, dei servizi
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% di assistiti con
TS/CNS attivate
% di assistiti con
Fascicolo Sanitario
Elettronico aperto

INDICATORE

TARGET

Entro il 31-12

Attivazione della
cartella clinica
elettronica in almeno
il 10% delle strutture
complesse con
degenza
N°3 progetti
innovativi di
telemedicina
coerenti con la
Programmazione
Strategica
10%
10%

TARGET

% eventi formativi
attuati

100% eventi
formativi
programmati

Implementazione di un
software per la
gestione della
rilevazione del
gradimento degli utenti
dei servizi erogati
dall'azienda

Gestione e
configurazione dei
questionari di
gradimento entro il
31/12
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DIMENSIONE

AREA DI
PERFORMANCE

OBIETTIVO

INDICATORE

TARGET

diagnostici e dei servizi
territoriali e ambulatoriali

DIMENSIONE DELLO
SVILUPPO E
DELL'INNOVAZIONE

AREA DI
PERFORMANCE
DELLO SVILUPPO
ORGANIZZATIVO

Garantire la rendicontazione
degli eventi formativi
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% di corsi chiusi e
rendicontati all' ECM
entro 30 gg dallo
svolgimento
% di autorizzazioni per
l'aggiornamento fuori
sede entro 7 gg dalla
richiesta

100% degli eventi
formativi
100%
autorizzazioni entro
10gg
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5.3 Gli obiettivi operativi delle Aree Socio Sanitarie Locali

COD.OB

ODU001

ODU016

ODU029

ODE009

AREA DI
PERFORMANCE

DESCRIZIONE
OBIETTIVO

Area di
performance
dell'accesso e
della fruibilità
dei servizi

Garantire il Governo
delle Liste d'Attesa delle
prestazioni oggetto di
monitoraggio al fine di
garantire la tempestiva
esecuzione della
prestazione, il
miglioramento
dell'appropriatezza
prescrittiva e la gestione
delle priorità cliniche.

Area di
performance
della
produzione

Area di
performance
della
produzione

Area
dell'equilibrio
economicofinanziario

Garantire il
miglioramento del tasso
di adesione reale ai
programmi di screening
oncologico organizzato

Garantire la qualità,
l'efficacia e l'efficienza
dell'attività ospedaliera
in coerenza con il PNE

Garantire il
contenimento della
spesa farmaceutica
ospedaliera e
territoriale

PESO
OB.

COD.
IND.

DESCRIZIONE INDICATORE

Numero medio giorni di attesa per la I
disponibilità delle 43 prestazioni oggetto di
IDU001
monitoraggio

NOTE

PESO
IND.

STORICO

VALORE ATTESO 100%
PERFORMANCE

VALORE
MINIMO O%
PERFORMANCE

-10%

0%

la media dei gg di attesa per la I
disponibilità rilevata ad ottobre 2019
deve essere inferiore del 10% rispetto a
quella rilevata a ottobre 2018

% delle 43 prestazioni per I accesso con codici
IDU002 B e D erogate entro il tempo standard

rilevazione ottobre 2019

>del 70%

40%

% di ricette di I accesso con l'indicazione dei
IDU003 codice di priorità UBDP

rilevazione ottobre 2019

>del 70%

40%

IDU004 % di prestazioni in esclusiva (E)

Limitatamente al I accesso

<5%

15%

IDU005 % di prestazioni registrate ex post ( R )

Limitatamente al I accesso

<5%

10%

25

10

20

IDP012

N° di persone che hanno aderito
all'invito/popolazione bersaglio annua *100

T. Cervice

30%

40%

20%

IDP012

N° di persone che hanno aderito
all'invito/popolazione bersaglio annua *100

T. Colon retto

14%

30%

15%

IDP012

N° di persone che hanno aderito
all'invito/popolazione bersaglio annua *100

T. Mammella

20%

35%

17%

IDP066

% di colecistectomie laparoscopiche con
degenza post operatoria inferiore a 3gg

43,86%

70%

40%

IDP072

% interventi per frattura di femore con durata
di degenza tra l'ammissione e l'intervento <=2
gg / N° interventi per frattura del femore *100

46,15%

70%

40%

IDP074

Numero parti cesarei primari/numero parti con
nessuna pregresso cesareo*100

26,77%

20%

35%

IDE079

Riduzione della spesa farmaceutica
convenzionata rispetto al 2018

IDE065

% di utilizzo biosimilare versus branded

-€

1.427.985

10
85%su prescrizioni
per molecola*

nessuna
variazione
rispetto all'anno
precedente
40%

COD.OB

AREA DI
PERFORMANCE

DESCRIZIONE
OBIETTIVO

ODE015

Area
dell'equilibrio
economicofinanziario

Garantire il
perseguimento dei
target di risparmio
assegnati

Area di
performance
della
produzione

Garantire la
partecipazione al
Progetto AGENAS di
umanizzazione delle
strutture di ricovero

ODU012

ODU047

ODU052

Area di
performance
degli esiti, del
governo clinico
e della gestione
del rischio

Area di
performance
degli esiti, del
governo clinico
e della gestione
del rischio

PESO
OB.

PESO
IND.

VALORE ATTESO 100%
PERFORMANCE

DESCRIZIONE INDICATORE

NOTE

IDE062

Riduzione della spesa e dei consumi dei DM
per il raggiungimento del valore target

A parità di produzione per DRG chirurgici

IDE080

Riduzione della spesa per le prestazioni
aggiuntive rispetto al 2018

-10%

IDP013

Aumento del 50% della somma del punteggio
dei primi tre item critici per stabilimento
ospedaliero di cui al Piano di miglioramento
del grado di umanizzazione delle strutture di
ricovero adottato in ASSL

>50%

10%

IDP108

N° di UUOO Ospedaliere con 2 Facilitatori
formalmente individuati/ N° totale di UUOO
Ospedaliere

100%

≥80%

IDP109

N° di UUOO Territoriali con 2 Facilitatori
formalmente individuati/N° totale di UUOO
Territoriali

100%

≥80%

IDP110

N° di Macrostrutture (Presidi Ospedalieri,
Distretti, Dipartimenti) con 2 Referenti
formalmente individuati/N° totale di
Macrostrutture

100%

≥80%

IDP014

N° di UUOO Ospedaliere con consumo annuale
di soluzione idroalcoliche di almeno 20 litri per
1000 giorni paziente * /N° totale di UUOO
Ospedaliere

100%

≥80%

STORICO

-5%

10

10

Implementazione,
all’interno di ciascuna
ASSL, di una rete di
Facilitatori e Referenti
che svolgano le attività
correlate alla
prevenzione e gestione
del Rischio Clinico

Progetto dell'OMS "Save
Lives Clean your hands"
Implementazione delle
Linee Guida OMS
sull’igiene delle mani
nell’assistenza sanitaria
ospedaliera e
territoriale

5

5

VALORE
MINIMO O%
PERFORMANCE
nessuna
variazione
rispetto all'anno
precedente
nessuna
variazione
rispetto all'anno
precedente

COD.
IND.

PIANO PERFORMANCE 2019-2021

55

COD.OB

AREA DI
PERFORMANCE

DESCRIZIONE
OBIETTIVO

PESO
OB.

COD.
IND.

DESCRIZIONE INDICATORE

ODE012

Area
dell'equilibrio
economicofinanziario

Garantire il rispetto del
tempo medio di
pagamento nei termini
di legge e/o contrattuali
al fine di ridurre gli
interessi di mora

5

IDE032

Tempo medio di pagamento <= 60gg

NOTE

PESO
IND.

STORICO

VALORE ATTESO 100%
PERFORMANCE

VALORE
MINIMO O%
PERFORMANCE

60gg

120gg
56

100
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5.4 Gli obiettivi operativi del Dipartimento di Staff e dell’Area Tecnica - Amministrativa
5.4.1Dipartimento AA.GG e Committenza
DESCRIZIONE
ARTICOLAZIONE

DIPARTIMENTO
AAGG E
COMMITTENZA
ATS

DIPARTIMENTO
AAGG E
COMMITTENZA
ATS

DIPARTIMENTO
AAGG E
COMMITTENZA
ATS

DIPARTIMENTO
AAGG E
COMMITTENZA
ATS

AREA DI
PERFORMANCE

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Area di performance
degli esiti, del
governo clinico e
della gestione del
rischio

Garantire la valutazione degli
acquisti di prestazioni e il
controllo di qualità e
dell'appropriatezza delle
prestazioni erogate dai privati
convenzionati

ODE007

Area dell'equilibrio
economicofinanziario

Garantire l'attività di vigilanza
e di monitoraggio
sull'osservanza della
regolamentazione e delle
norme contrattuali da parte
degli erogatori esterni
accreditati

ODU0411

Area di performance
dell'appropriatezza

Garantire la programmazione
del fabbisogno di prestazioni
sanitarie e socio-sanitarie da
acquisire dagli erogatori
esterni accreditati

Area di performance
dell'appropriatezza

Garantire la ridefinizione dei
contratti in relazione
all'adozione del Piano del
fabbisogno di prestazioni
sanitarie e socio-sanitarie

COD.OB

ODU054

ODU0412

PESO
OB.

COD.
IND.

DESCRIZIONE INDICATORE

IDP090

% di controlli
sull'appropriatezza delle
prestazioni di assistenza
ospedaliera erogate dai
privati convenzionati

NOTE

PESO
IND.

STORICO

VALORE ATTESO 100% PERFORMANCE

VALORE MINIMO
O% PERFORMANCE
57

10

10

10

5

10% del totale SDO
prodotte e 100% dei
108 DRG a rischio di
inapproriatezza

1% del totale SDO
prodotte e 20% dei
108 DRG a rischio di
inapproriatezza

50% delle strutture a
ciclo continuativo

15% delle strutture
a ciclo continuativo

IDP104

Numero di strutture
contrattualizzate
verificate/Numero totale
strutture contrattualizzate

Strutture territoriali a
ciclo continuativa Verifiche requisiti
organizzativi e corretta
esecuzione delle
prestazioni
contrattualizzate

IDP111

Definizione e adozione del
Piano del fabbisogno di
prestazioni sanitario e sociosanitarie da acquisire dagli
erogatori esterni accreditati

Limitatamente alle RSA,
Riabilitazione e Hospice

Adozione entro il 3006

Mancata adozione
entro il termine

IDP112

Numero di contratti
aggiornati in relazione al
nuovo Piano del fabbisogno
di prestazioni sanitarie e
socio sanitarie/Numero
totale di contratti da
ridefinire

Limitatamente alle RSA,
Riabilitazione e Hospice

Adozione entro il
30/06

Mancata adozione
entro il termine
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DESCRIZIONE
ARTICOLAZIONE

COD.OB

DIPARTIMENTO
AAGG E
COMMITTENZA
ATS

ODU056

DIPARTIMENTO
AAGG E
COMMITTENZA
ATS

ODU056

AREA DI
PERFORMANCE

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Garantire l'accessibilità totale
dei dati e dei documenti
aziendali, allo scopo di
tutelare i diritti dei cittadini e
Area di performance
promuovere al tempo stesso la
della qualità del dato
partecipazione degli
e della trasparenza,
interessati all'attività
integrità e
amministrativa nel rispetto
anticorruzione
delle disposizioni in materia di
segreto d'ufficio,di segreto
statistico e di protezione dei
dati personali.

DIPARTIMENTO
AAGG E
COMMITTENZA
ATS

ODU056

DIPARTIMENTO
AAGG E
COMMITTENZA
ATS

ODE016

Area dell'equilibrio
economicofinanziario

DIPARTIMENTO
AAGG E
COMMITTENZA
ATS

ODE016

Area dell'equilibrio
economicofinanziario

DIPARTIMENTO
AAGG E
COMMITTENZA
ATS

ODE016

Garantire la regolamentazione
e l'attuazione dei processi
organizzativi funzionali alle
scelte strategiche aziendali

Area dell'equilibrio
economicofinanziario

PESO
OB.

COD.
IND.

DESCRIZIONE INDICATORE

NOTE

PESO
IND.

IDP115

Implementazione della
nuova piattaforma intranet
aziendale

Con riferimento
all'attivazione di gruppi e
organismi previsti
nell'apposito
regolamento

10

IDP116

Approvazione/attivazione
della nuova struttura del sito
internet aziendale

IDP118

Adempiere a tutti gli obblighi
di pubblicazione previsti dal
Piano Triennale Prevenzione
Corruzione e Trasparenza
(PTPCT) in ossequio a quanto
disposto dai Decreti
Legislativi 33/2013 e 97/2016

IDP086

VALORE ATTESO 100% PERFORMANCE

VALORE MINIMO
O% PERFORMANCE

entro il 30-06

mancata attivazione
entro il termine
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10

Attivazione entro il 3112

mancata attivazione
entro il termine

10

Entro il termine del 28
febbraio fissato dal
RPTC aziendale

Mancata adozione
entro il termine

Predisposizione del Piano di
Comunicazione annuale

entro il 31-12 Piano
Comunicazione 2020

Mancata adozione
entro il termine

IDP117

Predisposizione del
Regolamento per la
procedura di rimborso ex
Legge 26

Adozione atto
deliberativo entro il
30-06

Mancata adozione
entro il termine

IDP087

Definizione della "Rete
interna dei Referenti della
Comunicazione"

Adozione dell'atto di
designazione entro il
30-06

Mancata adozione
entro il termine

30

15

STORICO
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Adempimenti del
Dipartimento

DESCRIZIONE
ARTICOLAZIONE

DIPARTIMENTO
AAGG E
COMMITTENZA
ATS

COD.OB

ODE041

AREA DI
PERFORMANCE

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Area dell'equilibrio
economicofinanziario

Garantire la gestione per
ordine/prodotto sul sistema
AMC delle prestazioni
acquisite dai privati accreditati
distinte per distretto di
residenza ad eccezione delle
prestazioni ospedaliere e di
specialistica ambulatoriale

PESO
OB.

20

COD.
IND.

DESCRIZIONE INDICATORE

NOTE

IDE101

Numero dei
"prodotti/tariffa" inseriti su
sistema AMC/Totale dei
"prodotti/tariffe" delle
prestazioni acquisite dai
privati accreditati ad
eccezione delle prestazioni
ospedaliere e di specialistica
ambulatoriale

Limitatamente alle RSA,
Riabilitazione,
Psichiatria, Dipendenze e
Hospice

100
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PESO
IND.

STORICO

VALORE ATTESO 100% PERFORMANCE

VALORE MINIMO
O% PERFORMANCE

70%

30%

59

5.4.2Dipartimento di Staff
DESCRIZIONE
ARTICOLAZION
E

COD.OB

AREA DI
PERFORMANCE

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Area di
performance
dell'appropriatezz
a

Garantire la
programmazione del
fabbisogno di prestazioni
sanitarie e socio-sanitarie da
acquisire dagli erogatori
esterni accreditati

PESO
OB.

COD.
IND.

DESCRIZIONE INDICATORE

IDP111

Definizione e adozione del
Piano del fabbisogno di
prestazioni sanitario e
socio-sanitarie da acquisire
dagli erogatori esterni
accreditati

DIPARTIMENTO
DI STAFF ATS

ODU041
1

DIPARTIMENTO
DI STAFF ATS

ODE002

IDE093

Predisposizione del
Regolamento di budget

DIPARTIMENTO
DI STAFF ATS

ODE002

IDE094

DIPARTIMENTO
DI STAFF ATS

DIPARTIMENTO
DI STAFF ATS

DIPARTIMENTO
DI STAFF ATS

ODE002

ODE002

ODE002

Area dell'equilibrio
economicofinanziario

Garantire la gestione del
Ciclo della Performance
aziendale

5

NOTE

PESO
IND.

STORIC
O

VALORE ATTESO - 100%
PERFORMANCE

VALORE MINIMO
O%
PERFORMANCE
60

Adozione entro il 30-06

Mancata adozione
entro il termine

5

Adozione della proposta di
delibera entro il 30-09

Mancato rispetto
del termine

Aggiornamento e adozione
del SMVP

5

Adozione della proposta di
delibera entro il 30-06

Mancato rispetto
del termine

IDE116

Revisione del Piano dei CDC
in conformità
all'organigramma aziendale
e alle esigenze conoscitive
della Direzione Strategica

5

Entro il 31-03

Mancato rispetto
del termine

IDE117

Definizione di una
procedura per la revisione
dei CDC

5

Entro il 30-06

Mancato rispetto
del termine

IDS032

Implementazione del
software GURU per la
valutazione della
performance individuale
nelle strutture centrali

5

Definizione delle unità
valutative(
valutatore/Valutati/Scheda
) per i CDC centrali e
formazione dei valutatori
entro il 31/05

Mancato rispetto
del termine

25
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Limitatamente alle RSA,
Riabilitazione e Hospice

DESCRIZIONE
ARTICOLAZION
E

DIPARTIMENTO
DI STAFF ATS

DIPARTIMENTO
DI STAFF ATS

DIPARTIMENTO
DI STAFF ATS

DIPARTIMENTO
DI STAFF ATS

DIPARTIMENTO
DI STAFF ATS

DIPARTIMENTO
DI STAFF ATS

COD.OB

AREA DI
PERFORMANCE

DESCRIZIONE OBIETTIVO

PESO
OB.

ODU047

ODU047

Area di
performance degli
esiti, del governo
clinico e della
gestione del
rischio

Implementazione, all’interno
di ciascuna ASSL, di una rete
di Facilitatori e Referenti che
svolgano le attività correlate
alla prevenzione e gestione
del Rischio Clinico

ODU047

Garantire il governo dei
processi di Risk
Management al fine di
ridurre il rischio clinico e dei
processi di Health
Technology Assessment

IDP109

N° di UUOO Territoriali con
2 Facilitatori formalmente
individuati/N° totale di
UUOO Territoriali

5

100%

≥80%

IDP110

N° di Macrostrutture
(Presidi Ospedalieri,
Distretti, Dipartimenti) con
2 Referenti formalmente
individuati/N° totale di
Macrostrutture

5

100%

≥80%

IDP082

Costituzione della
Commissione HTA aziendale

Adozione dell'atto di
nomina e programmazione
delle convocazioni entro il
31/03

Mancata adozione
entro il termine

n°4 report per ASSL
ognuno entro il 60° giorno
dalla scadenza del
trimestre

Mancata adozione
entro il termine

>o=80%

>o=65%

ODU053

ODE001

Area dell'equilibrio Garantire il contenimento
economicodella spesa farmaceutica
finanziario
convenzionata

10

IDE060

Monitoraggio trimestrale
della Spesa lorda pro-capite

ODU046

Area di
performance degli
esiti, del governo
clinico e della
gestione del
rischio

5

IDP058

N° di strutture che
compilano SISPAC/N° totale
di strutture che effettuano
attività chirurgica*100

Garantire l'applicazione degli
strumenti di governo del
rischio clinico nell'Area
chirurgica

≥80%

5

Area di
performance degli
esiti, del governo
clinico e della
gestione del
rischio

5

100%

IDP108

N° di UUOO Ospedaliere
con 2 Facilitatori
formalmente individuati/ N°
totale di UUOO Ospedaliere

15
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STORIC
O

VALORE MINIMO
O%
PERFORMANCE

DESCRIZIONE INDICATORE

NOTE

PESO
IND.

VALORE ATTESO - 100%
PERFORMANCE

COD.
IND.

61

DESCRIZIONE
ARTICOLAZION
E

COD.OB

AREA DI
PERFORMANCE

DESCRIZIONE OBIETTIVO

PESO
OB.

COD.
IND.

DESCRIZIONE INDICATORE

IDS033

Definizione del Piano di
Formazione

NOTE

PESO
IND.

5

STORIC
O

VALORE ATTESO - 100%
PERFORMANCE

VALORE MINIMO
O%
PERFORMANCE

Adozione della proposta di
delibera entro il 31-12 di
ogni anno

Mancato rispetto
del termine
62

DIPARTIMENTO
DI STAFF ATS

DIPARTIMENTO
DI STAFF ATS

DIPARTIMENTO
DI STAFF ATS

ODS012

Promozione delle attività
Area di
formative per la
performance dello
valorizzazione delle capacità
sviluppo
tecniche e del benessere del
organizzativo
personale.

ODE027

Garantire il rispetto dei
termini nella presentazione
Area dell'equilibrio dei documenti di
economicoprogrammazione e
finanziario
rendicontazione regionale
corredati dei pareri dei
collegi sindacali

ODE048

Area dell'equilibrio
economicofinanziario

Garantire la verifica delle
scritture contabili al fine
della corretta alimentazione
dei conti CO.GE e dell'uso
della "Chiave Contabile"

IDS034

% di corsi chiusi e
rendicontati all' ECM entro
30 gg dallo svolgimento

Produrre report
trimestrale con
indicazione della data di
rendicontazione rispetto
alla chiusura del corso

5

100% degli eventi formativi

50% degli eventi
formativi

IDS035

% di autorizzazioni per
l'aggiornamento fuori sede
entro 7 gg dalla richiesta

Produrre report
trimestrale con
indicazione della data di
richiesta e data di
autorizzazione/diniego

5

100% autorizzazioni entro
10gg

Mancato rispetto
del termine

IDS004

Numero di eventi formativi
realizzati/numero di eventi
programmati

5

100%

70%

IDE027

N° documenti approvati
entro i termini/N°totale di
documenti da approvare

Adozione della proposta di
delibera entro il 15-11

Mancato rispetto
del termine

IDE128

Definizione di una
procedura per la verifica
della corretta imputazione
dei costi e per l'uso della
"Chiave Contabile"

Entro il 30-06

Mancato rispetto
del termine

20

5

5
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Atti di programmazionePiano Sanitario
Triennale e Annuale e
BEP

2,5

DESCRIZIONE
ARTICOLAZION
E

COD.OB

AREA DI
PERFORMANCE

DIPARTIMENTO
DI STAFF ATS

ODE048

Area dell'equilibrio
economicofinanziario

DIPARTIMENTO
DI STAFF ATS

ODU056

Area di
performance della
qualità del dato e
della trasparenza,
integrità e
anticorruzione

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Garantire l'accessibilità
totale dei dati e dei
documenti aziendali, allo
scopo di tutelare i diritti dei
cittadini e promuovere al
tempo stesso la
partecipazione degli
interessati all'attività
amministrativa nel rispetto
delle disposizioni in materia
di segreto d'ufficio,di
segreto statistico e di
protezione dei dati
personali.

PESO
OB.

5

COD.
IND.

DESCRIZIONE INDICATORE

IDE063

Report semestrale di
monitoraggio

IDP118

Adempiere a tutti gli
obblighi di pubblicazione
previsti dal Piano Triennale
Prevenzione Corruzione e
Trasparenza (PTPCT) in
ossequio a quanto disposto
dai Decreti Legislativi
33/2013 e 97/2016

100

PIANO PERFORMANCE 2019-2021

NOTE

PESO
IND.

2,5

STORIC
O

VALORE ATTESO - 100%
PERFORMANCE

VALORE MINIMO
O%
PERFORMANCE

n°2 report entro il 30°
giorno dalla scadenza del
semestre e definizione
delle azioni correttive

Mancata adozione
entro il termine

Entro il termine del 28
febbraio fissato dal RPTC
aziendale

Mancata adozione
entro il termine

63

5.4.3Dipartimento risorse economiche e finanziarie

DESCRIZIONE
ARTICOLAZIONE
DIPARTIMENTO
RISORSE
ECONOMICHE E
FINANZIARIE ATS
DIPARTIMENTO
RISORSE
ECONOMICHE E
FINANZIARIE ATS
DIPARTIMENTO
RISORSE
ECONOMICHE E
FINANZIARIE ATS

DIPARTIMENTO
RISORSE
ECONOMICHE E
FINANZIARIE ATS

DIPARTIMENTO
RISORSE
ECONOMICHE E
FINANZIARIE ATS
DIPARTIMENTO
RISORSE
ECONOMICHE E
FINANZIARIE ATS
DIPARTIMENTO
RISORSE
ECONOMICHE E
FINANZIARIE ATS

COD.OB

AREA DI
PERFORMANCE

ODS003

Area di
performance
dell'innovazione
e ICT

>=60

>=80

IDE118

Predisposizione atti per il pagamento
per TARI e IMU

Entro le
scadenze
previste

Mancato rispetto
del termine

IDE063

Report semestrale di monitoraggio

2

0

IDE097

Monitoraggio e definizione del conto
giudiziale delle casse e trasmissione
con l'attestazione di parifica alla
Sezione Giurisdizionale della Corte dei
Conti

Entro il 31/03

Mancato rispetto
del termine

IDE095

Adozione procedura aziendale di
circolarizzazione dei crediti e debiti

Entro il 31/01

Mancato rispetto
del termine

IDE096

Predisposizione delle lettere di
conferma dell'importo che risulta a
bilancio

Entro il 15/02

Mancato rispetto
del termine

IDE015

Implementazione dell' work flow in
tutte le ASSL

IDE032

ODE011

Area
dell'equilibrio
economicofinanziario

5

ODE052

Area
dell'equilibrio
economicofinanziario

Garantire la gestione amministrativa ed
operativa delle casse CUP-TICKET e dei C/C
postali

ODE025

Tempo medio di pagamento <= 60gg

20

Garantire il monitoraggio dei movimenti di
carico e scarico di magazzino al fine della
corretta rilevazione nel sistema AMC delle
giacenze al 31/12 e delle movimentazioni di
inventariazione dei beni mobili e immobili al
fine della corretta rilevazione nel sistema
AMC degli Ammortamenti

ODE025

Mancato rispetto
del termine

Garantire l'adozione dei sistemi informativi e
delle soluzioni ICT strumentali al
raggiungimento degli obiettivi strategici
aziendali

10

Area
dell'equilibrio
economicofinanziario
Area
dell'equilibrio
economicofinanziario

Entro il 30-12

COD.
IND.

Garantire il rispetto del tempo medio di
pagamento nei termini di legge e/o
contrattuali al fine di ridurre gli interessi di
mora

ODE012

VALORE
MINIMO O%
PERFORMANCE

PESO
OB.

Area
dell'equilibrio
economicofinanziario
Area
dell'equilibrio
economicofinanziario

ODE012

VALORE ATTESO
- 100%
PERFORMANCE

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Garantire l'attivazione delle procedure di
circolarizzazione dei crediti e dei debiti

PIANO PERFORMANCE 2019-2021

10

DESCRIZIONE INDICATORE

NOTE

PESO
IND.

STORICO

10

64

DESCRIZIONE
ARTICOLAZIONE
DIPARTIMENTO
RISORSE
ECONOMICHE E
FINANZIARIE ATS

COD.OB

ODE027

DIPARTIMENTO
RISORSE
ECONOMICHE E
FINANZIARIE ATS

ODE017

DIPARTIMENTO
RISORSE
ECONOMICHE E
FINANZIARIE ATS

ODE048

DIPARTIMENTO
RISORSE
ECONOMICHE E
FINANZIARIE ATS

DIPARTIMENTO
RISORSE
ECONOMICHE E
FINANZIARIE ATS

AREA DI
PERFORMANCE

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Area
dell'equilibrio
economicofinanziario

Garantire il rispetto dei termini nella
presentazione dei documenti di
programmazione e rendicontazione
regionale corredati dei pareri dei collegi
sindacali

Area
dell'equilibrio
economicofinanziario

Garantire l'attuazione dei processi di
cambiamento organizzativo e di
reingegnerizzazione connessi ai riassetti
organizzativi e operativi

PESO
OB.

COD.
IND.

20

IDE028

ODE048

ODU056

Area di
performance
della qualità del
dato e della
trasparenza,
integrità e
anticorruzione

Approvazione del bilancio di esercizio
entro il 30 giugno

NOTE

PESO
IND.

STORICO

VALORE ATTESO
- 100%
PERFORMANCE

VALORE
MINIMO O%
PERFORMANCE

Entro il 30/06

Mancato rispetto
del termine
65

10

Area
dell'equilibrio
economicofinanziario

Area
dell'equilibrio
economicofinanziario

DESCRIZIONE INDICATORE

Garantire la verifica delle scritture contabili
al fine della corretta alimentazione dei conti
CO.GE e dell'uso della "Chiave Contabile"

IDE024

Adozione di un atto di riorganizzazione
del dipartimento per il trasferimento
del personale del bilancio delle ex-asl
di Sanluri, Carbonia, Lanusei e Olbia e
contestuale attribuzione alle strutture
delle ASSL

Entro il 30/06

Mancato rispetto
del termine

IDE128

Definizione di una procedura per la
verifica della corretta imputazione dei
costi e per l'uso della "Chiave
Contabile"

Entro il 30-07

Mancato rispetto
del termine

IDE063

Report semestrale di monitoraggio

n°2 report
entro il 30°
giorno dalla
scadenza del
semestre e
definizione delle
azioni correttive

Mancata
adozione entro il
termine

IDP118

Adempiere a tutti gli obblighi di
pubblicazione previsti dal Piano
Triennale Prevenzione Corruzione e
Trasparenza (PTPCT) in ossequio a
quanto disposto dai Decreti Legislativi
33/2013 e 97/2016

Entro il termine
del 28 febbraio
fissato dal RPTC
aziendale

Mancata
adozione entro il
termine

10

Garantire l'accessibilità totale dei dati e dei
documenti aziendali, allo scopo di tutelare i
diritti dei cittadini e promuovere al tempo
stesso la partecipazione degli interessati
all'attività amministrativa nel rispetto delle
disposizioni in materia di segreto d'ufficio,di
segreto statistico e di protezione dei dati
personali.

5

100
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5.4.4Dipartimento gestione accentrata degli acquisti e logistica

DESCRIZIONE
ARTICOLAZIONE

COD.OB

AREA DI
PERFORMANCE

DIPARTIMENTO
GESTIONE
ACCENTRATA
DEGLI ACQUISTI E
LOGISTICA ATS

ODE032

Area dell'equilibrio
economicofinanziario

DIPARTIMENTO
GESTIONE
ACCENTRATA
DEGLI ACQUISTI E
LOGISTICA ATS

DIPARTIMENTO
GESTIONE
ACCENTRATA
DEGLI ACQUISTI E
LOGISTICA ATS

DIPARTIMENTO
GESTIONE
ACCENTRATA
DEGLI ACQUISTI E
LOGISTICA ATS

ODE032

ODE033

ODE039

Area dell'equilibrio
economicofinanziario

Area dell'equilibrio
economicofinanziario

Area dell'equilibrio
economicofinanziario

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Garantire l'approvvigionamento di beni e
servizi nel rispetto degli atti di
programmazione

Garantire il governo complessivo della
piattaforma informatica SISAR AMC - modulo
contratti

Garantire la rendicontazione per fonti di
finanziamento delle acquisizioni dei beni
durevoli al fine di migliorare la gestione degli
stessi, attraverso l'alimentazione della fonte di
finanziamento nella " chiave contabile" della
procedura AMC di " Areas".
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PESO
OB.

IDE098

Numero totale bandi di gara
pubblicati / numero totale di gare
programmate

10

90%

25%

IDE068

Numero di adesioni alle
convenzioni attivate da CONSIP e
dalla centrale di committenza CAT
Sardegna /Numero totale di gare
di acquisto

5

100%

25%

IDE074

Numero di contratti inseriti nel
modulo SISAR AMC - modulo
contratti/Numero totale contratti
stipulati nell'anno

10

100%

25%

10

80%

25%

100%

25%

15

20

10

66
VALORE
MINIMO O%
PERFORMANCE

DESCRIZIONE INDICATORE

IDE021

% di beni (Valore)e servizi ordinati
da contratto/totale beni e servizi
ordinati

IDE100

N° acquisizioni di beni durevoli con
individuazione della fonte di
finanziamento /N° totale di
acquisizioni di beni durevoli *100

NOTE

PESO
IND.

VALORE ATTESO
- 100%
PERFORMANCE

COD.
IND.

STORICO

Relativo ai
contratti gestiti
dal Dip.GAAL

DESCRIZIONE
ARTICOLAZIONE
DIPARTIMENTO
GESTIONE
ACCENTRATA
DEGLI ACQUISTI E
LOGISTICA ATS
DIPARTIMENTO
GESTIONE
ACCENTRATA
DEGLI ACQUISTI E
LOGISTICA ATS
DIPARTIMENTO
GESTIONE
ACCENTRATA
DEGLI ACQUISTI E
LOGISTICA ATS
DIPARTIMENTO
GESTIONE
ACCENTRATA
DEGLI ACQUISTI E
LOGISTICA ATS

DIPARTIMENTO
GESTIONE
ACCENTRATA
DEGLI ACQUISTI E
LOGISTICA ATS

COD.OB

AREA DI
PERFORMANCE

ODE045

Area di
performance degli
investimenti

ODE045

Area di
performance degli
investimenti

ODE045

Area di
performance degli
investimenti

ODE027

Area dell'equilibrio
economicofinanziario

ODE005

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Garantire la programmazione e pianificazione
delle acquisizioni e sviluppo di metodologie di
"Health Technology Assessment" al fine di
definire un piano di rinnovo tecnologico, in
coerenza agli stretti vincoli di budget e delle
linee di indirizzo regionali e nazionali,
attraverso strumenti di analisi multidisciplinari
e metodologie di HTA, che considerano ed
integrano molteplici aspetti tecnico
organizzativi

Garantire il rispetto dei termini nella
presentazione dei documenti di
programmazione e rendicontazione regionale
corredati dei pareri dei collegi sindacali

ODE005

15

5

Area dell'equilibrio
economicofinanziario
Garantire il contenimento della spesa per beni
e servizi sanitari e non sanitari

DIPARTIMENTO
GESTIONE
ACCENTRATA
DEGLI ACQUISTI E
LOGISTICA ATS

PESO
OB.

Area dell'equilibrio
economicofinanziario

PIANO PERFORMANCE 2019-2021

COD.
IND.

DESCRIZIONE INDICATORE

IDE106

Predisposizione di tutti gli atti
tecnici normativi relativi alle
acquisizioni delle tecnologie

NOTE

Relativo agli
acquisti urgenti
e straordinari

PESO
IND.

5

STORICO

VALORE ATTESO
- 100%
PERFORMANCE

VALORE
MINIMO O%
PERFORMANCE

Entro 30gg dalla
richiesta

Oltre 30gg dalla
richiesta
67

IDE108

Numero di capitolati speciali
predisposti/Numero di capitolati
speciali programmati

5

100%

30%

IDE109

Numero di valutazioni offerte
relative a beni infungibili/Totale
valutazioni programmate per beni
infungibili

5

100%

30%

IDE067

Predisposizione e adozione della
proposta di Piano biennale
dell'acquisto di beni

Entro i termini
previsti dalla
normativa di
riferimento

Mancato
rispetto del
termine

IDE035

Riduzione della spesa per servizi e
beni non sanitari

Per gli acquisti di
servizi non
ricompresi tra
quelli offerti dai
soggetti
aggregatori non
superare la % di
variabilità dei
prezzi indicati da
ANAC

nessuna
variazione
rispetto all'anno
precedente

IDE062

Riduzione della spesa e dei
consumi dei DM per il
raggiungimento del valore target

-5%

nessuna
variazione
rispetto all'anno
precedente

10

15

A parità di
volumi di DRG
chirurgici dei
Presidi unici di
Area Omogenea

5

DESCRIZIONE
ARTICOLAZIONE
DIPARTIMENTO
GESTIONE
ACCENTRATA
DEGLI ACQUISTI E
LOGISTICA ATS
DIPARTIMENTO
GESTIONE
ACCENTRATA
DEGLI ACQUISTI E
LOGISTICA ATS

DIPARTIMENTO
GESTIONE
ACCENTRATA
DEGLI ACQUISTI E
LOGISTICA ATS

COD.OB

AREA DI
PERFORMANCE

DESCRIZIONE OBIETTIVO

ODE034

Area dell'equilibrio
economicofinanziario

ODE040

Area dell'equilibrio Garantire le verifiche di congruità di esecuzione
economicodelle prestazioni al fine di procedere con la
finanziario
liquidazione entro i termini stabiliti

ODU062

Area di
performance della
qualità del dato e
della trasparenza,
integrità e
anticorruzione

Garantire la gestione amministrativa ed
operativa del magazzino e delle casse
economale

Garantire la massima trasparenza nelle
procedure di acquisizione al fine di ridurre il
rischio di contenzioso sia in fase di gara sia
nella fase di esecuzione del contratto

PESO
OB.

5

10

5

100
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VALORE
MINIMO O%
PERFORMANCE

DESCRIZIONE INDICATORE

IDE097

Monitoraggio e definizione del
conto giudiziale delle casse e
trasmissione con l'attestazione di
parifica alla Sezione
Giurisdizionale della Corte dei
Conti

Entro il 31/03

Numero di giorni tra registrazione
fattura e liquidazione

Rispetto del
numero di gg
previsto da Work
Flow

Mancato
rispetto del
numero di gg
previsto da
Work Flow

Per tutte le
procedure di
affidamento di
competenza del
dipartimento,
entro i termini e
con le modalità
previste dalla
normativa di
riferimento

Mancato
rispetto del
termine

IDE090

IDE089

Numero di pubblicazione di tutte
le informazioni relative alle
procedure per l'affidamento e
l'esecuzione di opere e lavori
pubblici, servizi e forniture

NOTE

Autorizzazione
del DEC

PESO
IND.

VALORE ATTESO
- 100%
PERFORMANCE

COD.
IND.

STORICO

Mancato
rispetto del
termine 68

5.4.5Dipartimento Area Tecnica

DESCRIZIONE
ARTICOLAZIONE

COD.OB

AREA DI
PERFORMANCE

ODE035

Area di
performance
degli
investimenti

DIPARTIMENTO
AREA TECNICA
ATS

ODE035

DIPARTIMENTO
AREA TECNICA
ATS

ODE035

DIPARTIMENTO
AREA TECNICA
ATS

COD.
IND.

DESCRIZIONE INDICATORE

NOTE

PESO
IND.

STORICO

VALORE ATTESO
- 100%
PERFORMANCE

VALORE MINIMO
O%
PERFORMANCE
69

IDE098

5

90%

25%

Area di
performance
degli
investimenti

IDE068

Numero di adesioni alle convenzioni
attivate da CONSIP e dalla centrale di
committenza CAT Sardegna /Numero totale
di gare di acquisto

5

100%

25%

Area di
performance
degli
investimenti

IDE070

Predisposizione e adozione del Piano
triennale delle opere pubbliche

5

Entro il 30
ottobre

Mancato rispetto
del termine

10

Sala parto entro
il 31-03,
Elisuperficie
entro 30-06;
Trasferimento
pediatria entro il
31-03

Garantire la gestione
dell'area tecnica e del
patrimonio

35

Area di
performance
degli
investimenti

ODE035

DIPARTIMENTO
AREA TECNICA
ATS

ODE035

Area di
performance
degli
investimenti

ODE033

Area
dell'equilibrio
economicofinanziario

ODE033

Area
dell'equilibrio
economicofinanziario

DIPARTIMENTO
AREA TECNICA
ATS

PESO
OB.

Numero totale bandi di gara pubblicati /
numero totale di gare programmate

DIPARTIMENTO
AREA TECNICA
ATS

DIPARTIMENTO
AREA TECNICA
ATS

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Garantire il governo
complessivo della
piattaforma informatica
SISAR AMC - modulo
contratti

Concludere i lavori
della sala parto e
della sala operatoria
di
Ginecologia
e
Ostetricia
e
dell'elisuperficie del
PO
San
Martino.
Trasferimento
della
pediatria al 5 piano
del Po San Martino

IDE147

Collaudo e consegna lavori

IDE142

Implementazione del Fascicolo Fabbricato

10

Per il 30% dei
fabbricati
aziendali

0%

IDE074

Numero di contratti inseriti nel modulo
SISAR AMC - modulo contratti/Numero
totale contratti stipulati nell'anno

2,5

100%

30%

IDE021

% di beni (Valore)e servizi ordinati da
contratto/totale beni e servizi ordinati

2,5

100%

30%

5
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DESCRIZIONE
ARTICOLAZIONE

DIPARTIMENTO
AREA TECNICA
ATS

DIPARTIMENTO
AREA TECNICA
ATS

DIPARTIMENTO
AREA TECNICA
ATS

DIPARTIMENTO
AREA TECNICA
ATS

DIPARTIMENTO
AREA TECNICA
ATS

COD.OB

ODE040

AREA DI
PERFORMANCE

Area
dell'equilibrio
economicofinanziario

ODE012

Area
dell'equilibrio
economicofinanziario

ODE005

Area
dell'equilibrio
economicofinanziario

ODE055

Area di
performance
degli
investimenti

ODE055

Area di
performance
degli
investimenti

DESCRIZIONE OBIETTIVO

PESO
OB.

COD.
IND.

DESCRIZIONE INDICATORE

NOTE

Garantire le verifiche di
congruità di esecuzione delle
prestazioni al fine di
procedere con la
liquidazione entro i termini
stabiliti

5

IDE090

Numero di giorni tra registrazione fattura e
liquidazione

Autorizzazione del
DEC

Garantire il rispetto del
tempo medio di pagamento
nei termini di legge e/o
contrattuali al fine di ridurre
gli interessi di mora

5

IDE005

Definizione delle azioni per la costituzione
della Banca dati finalizzata alla liquidazione
dei tributi

Garantire il contenimento
della spesa per beni e servizi
sanitari e non sanitari

Garantire la riduzione della
spesa energetica attraverso
l'utilizzo delle fonti
rinnovabili e la riduzione
delle emissioni di CO2

10

PESO
IND.

Spesa per
Manutenzioni e
Riparazione Fabbricati
e Impianti
programmate e a
richiesta

STORICO

VALORE ATTESO
- 100%
PERFORMANCE

VALORE MINIMO
O%
PERFORMANCE

Rispetto del
numero di gg
previsto da Work
Flow

Mancato rispetto
del numero di gg
70
previsto da Work
Flow

Entro il 30-09

Mancato rispetto
del termine

-1%

Nessuna
variazione
rispetto all'anno
precedente

IDE035

Riduzione della spesa per servizi e beni non
sanitari

IDE143

Diminuzione del consumo di energia
misurata in TEP

10

1.800 TEP anno

Nessuna
variazione
rispetto all'anno
precedente

IDE144

Costituzione del catasto energetico

10

Entro il 30 -09

Mancato rispetto
del termine

20
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DESCRIZIONE
ARTICOLAZIONE

DIPARTIMENTO
AREA TECNICA
ATS

DIPARTIMENTO
AREA TECNICA
ATS

COD.OB

ODE036

ODU056

AREA DI
PERFORMANCE

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Area di
performance
degli
investimenti

Garantire l'adeguamento
delle strutture aziendali alla
normativa di accreditamento
e antincendio

Area di
performance
della qualità del
dato e della
trasparenza,
integrità e
anticorruzione

Garantire l'accessibilità
totale dei dati e dei
documenti aziendali, allo
scopo di tutelare i diritti dei
cittadini e promuovere al
tempo stesso la
partecipazione degli
interessati all'attività
amministrativa nel rispetto
delle disposizioni in materia
di segreto d'ufficio,di
segreto statistico e di
protezione dei dati
personali.

PESO
OB.

10

10

VALORE ATTESO
- 100%
PERFORMANCE

VALORE MINIMO
O%
PERFORMANCE

IDE039

Numero di strutture aziendali conformi alla
normativa antincendio

50% delle
strutture del
DSMD e del
Dipartimento di
Prevenzione
nord, sud e
centro entro il
31-12

Mancato rispetto
del termine

IDP118

Adempiere a tutti gli obblighi di
pubblicazione previsti dal Piano Triennale
Prevenzione Corruzione e Trasparenza
(PTPCT) in ossequio a quanto disposto dai
Decreti Legislativi 33/2013 e 97/2016

Entro il termine
del 28 febbraio
fissato dal RPTC
aziendale

Mancata
adozione entro il
termine

COD.
IND.

100
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DESCRIZIONE INDICATORE

NOTE

PESO
IND.

STORICO

71

5.4.6Dipartimento Risorse Umane
DESCRIZIONE
ARTICOLAZIONE

DIPARTIMENTO
RISORSE UMANE
ATS

DIPARTIMENTO
RISORSE UMANE
ATS
DIPARTIMENTO
RISORSE UMANE
ATS

DIPARTIMENTO
RISORSE UMANE
ATS

DIPARTIMENTO
RISORSE UMANE
ATS
DIPARTIMENTO
RISORSE UMANE
ATS

COD.OB

ODE022

ODE016

ODE016

ODE047

AREA DI
PERFORMANCE

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Area
dell'equilibrio
economicofinanziario

Garantire l'attuazione dei processi
connessi alla programmazione del
fabbisogno di risorse umane al fine di
rendere l'assetto organizzativo
coerente e funzionale alle scelte
strategiche aziendali

Area
dell'equilibrio
economicofinanziario
Area
dell'equilibrio
economicofinanziario

Area
dell'equilibrio
economicofinanziario

ODE047

Area
dell'equilibrio
economicofinanziario

ODE016

Area
dell'equilibrio
economicofinanziario

Garantire la regolamentazione e
l'attuazione dei processi organizzativi
funzionali alle scelte strategiche
aziendali

Garantire la corretta gestione del
trattamento giuridico ed economico
relativo a tutti i rapporti di lavoro del
personale a tempo indeterminato e di
tutte le tipologie di rapporti ad esso
assimilati.

Garantire la regolamentazione e
l'attuazione dei processi organizzativi
funzionali alle scelte strategiche
aziendali

PESO
OB.

COD.
IND.

DESCRIZIONE INDICATORE

NOTE

PESO
IND.

STORICO

VALORE ATTESO 100% PERFORMANCE

VALORE MINIMO
O%
PERFORMANCE 72

IDE126

Numero di persone assunte a tempo
indeterminato nell'anno/Numero totale
di assunzioni previste nel Piano del
Fabbisogno del personale

10

100%

40%

IDE127

Implementazione del software per la
gestione del fascicolo del personale

10

Entro il 31-12

Mancato rispetto
termine

IDE018

Implementazione del software per la
gestione dell'ALPI

10

Entro il 31-12

Mancato rispetto
termine

IDE141

Adozione del Regolamento ALPI

10

Entro il 30-06

Mancato rispetto
termine

IDE017

Numero di verifiche sulla corretta
attribuzione del trattamento economico
alle risorse umane

IDE119

Definizione e approvazione dei Fondi del
personale

IDE145

Ridefinizione e riorganizzazione degli
uffici disciplinari

20

20

Report trimestrale di
verifica sull'attribuzione
del trattamento
economico entro il 20
gg. dalla scadenza del
trimestre e adozione
delle azioni correttive

10

30
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10

Mancato rispetto
termine

Entro il 30-06

Mancato rispetto
termine

Entro il 30-06

Mancato rispetto
termine

DESCRIZIONE
ARTICOLAZIONE

COD.OB

AREA DI
PERFORMANCE

ODE016

Area
dell'equilibrio
economicofinanziario

DIPARTIMENTO
RISORSE UMANE
ATS

ODE016

Area
dell'equilibrio
economicofinanziario

DIPARTIMENTO
RISORSE UMANE
ATS

ODE016

DIPARTIMENTO
RISORSE UMANE
ATS

ODE002

DIPARTIMENTO
RISORSE UMANE
ATS

ODE002

DIPARTIMENTO
RISORSE UMANE
ATS

ODE002

DIPARTIMENTO
RISORSE UMANE
ATS

DIPARTIMENTO
RISORSE UMANE
ATS

ODU056

Area
dell'equilibrio
economicofinanziario
Area
dell'equilibrio
economicofinanziario
Area
dell'equilibrio
economicofinanziario
Area
dell'equilibrio
economicofinanziario

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Garantire la gestione del Ciclo della
Performance aziendale

Garantire l'accessibilità totale dei dati
e dei documenti aziendali, allo scopo di
Area di
tutelare i diritti dei cittadini e
performance della
promuovere al tempo stesso la
qualità del dato e
partecipazione degli interessati
della trasparenza,
all'attività amministrativa nel rispetto
integrità e
delle disposizioni in materia di segreto
anticorruzione
d'ufficio,di segreto statistico e di
protezione dei dati personali.

PESO
OB.

15

5

100
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COD.
IND.

DESCRIZIONE INDICATORE

NOTE

VALORE ATTESO 100% PERFORMANCE

VALORE MINIMO
O%
PERFORMANCE

5

Entro i termini definiti
dalla RAS

Mancato rispetto
termine

PESO
IND.

STORICO

IDE146

Attivazione procedure delegate per
MMG e PLS

IDE148

Approvazione e pubblicazione dei bandi
di concorso per SC - Rif. Balduzzi

5

Approvazione e
pubblicazione bandi
concorso per n°20
discipline

IDE149

Definizione di un Piano aziendale delle
pronte disponibilità

10

Entro il 30-06

Mancato rispetto
termine

IDE123

Definizione del contratto integrativo dei
CC.CC.NN.LL

5

Entro il 31-12

Mancato rispetto
termine

IDE124

Definizione del Sistema Premiante
nell'ambito del Contratto Integrativo

5

Entro il 30-06

Mancato rispetto
termine

IDE125

Definizione di una procedura per la
corretta imputazione delle risorse umane
ai CDC

5

Entro il 30-06

Mancato rispetto
termine

IDP118

Adempiere a tutti gli obblighi di
pubblicazione previsti dal Piano
Triennale Prevenzione Corruzione e
Trasparenza (PTPCT) in ossequio a
quanto disposto dai Decreti Legislativi
33/2013 e 97/2016

Entro il termine del 28
febbraio fissato dal
RPTC aziendale

Mancata adozione
entro il termine

Approvazione e 73
pubblicazione
bandi concorso
per n°5 discipline

5.4.7Dipartimento ICT
ARTICOLAZIONE

ATA06

DESCRIZIONE
COD.OB
ARTICOLAZIONE
DIPARTIMENTO
ICT ATS

ATA06

DIPARTIMENTO
ICT ATS

ATA06

DIPARTIMENTO
ICT ATS

ATA06

DIPARTIMENTO
ICT ATS

AREA DI
PERFORMANCE

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Area di
performance
Garantire l'adozione dei
ODS003
dell'innovazione sistemi informativi e delle
e ICT
soluzioni ICT strumentali
al raggiungimento degli
Area di
obiettivi strategici
performance
ODS003
aziendali
dell'innovazione
e ICT
Area di
performance
ODS001
Garantire la gestione
dell'innovazione
delle infrastrutture di
e ICT
rete, dei sistemi di
sicurezza informatica,
Area di
degli applicativi software
performance
ODS001
di base ed help desk
dell'innovazione
e ICT

ATA06

DIPARTIMENTO
ICT ATS

Garantire un risparmio di
Area di
spesa attraverso il
performance
ODS002
consolidamento dei data
dell'innovazione
center e migrazione dei
e ICT
servizi verso il cloud

ATA06

DIPARTIMENTO
ICT ATS

ODS003

ATA06

DIPARTIMENTO
ICT ATS

ATA06

DIPARTIMENTO
ICT ATS

Area di
performance
dell'innovazione
e ICT
Garantire l'adozione dei
Area di
sistemi informativi e delle
performance
soluzioni ICT strumentali
ODS003
dell'innovazione al raggiungimento degli
e ICT
obiettivi strategici
aziendali
Area di
performance
ODS003
dell'innovazione
e ICT

PESO
OB.

COD.
IND.

DESCRIZIONE INDICATORE

NOTE

Numero totale bandi di gara
IDE098 pubblicati / numero totale di gare
programmate
5

10

20

60
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PESO
IND.

STORICO

VALORE ATTESO
VALORE
- 100%
MINIMO O%
PERFORMANCE PERFORMANCE
90%

25%
74

Numero di adesioni alle convenzioni
attivate da CONSIP e dalla centrale di
IDE068
committenza CAT Sardegna /Numero
totale di gare di acquisto
Numero di punti di erogazione
prestazioni sanitarie
IDE045
informatizzate/totale punti di
erogazione prestazioni sanitarie

100%

25%

100%

70%

Implementazione di un sistema di
interconnessione digitale delle
IDS045
centrali telefoniche in uso nelle 8
ASSL

N°4 ASSL
interconnesse
con un
centralino unico

N°2 ASSL
interconnesse
con un
centralino
unico

Implementazione dello scenario
strategico emerso dallo studio di
IDS015 fattibilità concluso nell'anno
precedente per il consolidamento dei
Data Center

10 Applicazioni
in cloud

2 Applicazioni
in cloud

Entro il 31-12

Mancato
rispetto del
termine

IDE015

Implementazione dell' work flow in
tutte le ASSL

Liquidazione
Fatture, Trasferte e
Ferie in tutte le ASSL

IDE127

Implementazione del software per la
gestione del fascicolo del personale

Entro il 31-12

Mancato
rispetto del
termine

Conclusione del sistema informativo
IDS012 di gestione della performance
organizzativa

Entro il 30-09

Mancato
rispetto del
termine

ARTICOLAZIONE

DESCRIZIONE
COD.OB
ARTICOLAZIONE

ATA06

DIPARTIMENTO
ICT ATS

ATA06

DIPARTIMENTO
ICT ATS

ATA06

DIPARTIMENTO
ICT ATS

ATA06

DIPARTIMENTO
ICT ATS

AREA DI
PERFORMANCE

DESCRIZIONE OBIETTIVO

PESO
OB.

Area di
performance
ODS003
dell'innovazione
e ICT
Area di
performance
ODS003
dell'innovazione
e ICT

DESCRIZIONE INDICATORE

Implementazione di un software per
la gestione della rilevazione del
IDS044
gradimento degli utenti dei servizi
erogati dall'azienda
Implementazione della cartella
IDS013 clinica elettronica in ambito
ospedaliero

Area di
performance
ODS003
dell'innovazione
e ICT

Area di
performance
della qualità del
ODU056 dato e della
trasparenza,
integrità e
anticorruzione

COD.
IND.

IDS016

Garantire l'accessibilità
totale dei dati e dei
documenti aziendali, allo
scopo di tutelare i diritti
dei cittadini e
promuovere al tempo
stesso la partecipazione
degli interessati
all'attività amministrativa
nel rispetto delle
disposizioni in materia di
segreto d'ufficio,di
segreto statistico e di
protezione dei dati
personali.

5

100
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Implementazione di un sistema
integrato di telemedicina

Adempiere a tutti gli obblighi di
pubblicazione previsti dal Piano
Triennale Prevenzione Corruzione e
IDP118
Trasparenza (PTPCT) in ossequio a
quanto disposto dai Decreti
Legislativi 33/2013 e 97/2016

NOTE

PESO
IND.

STORICO

VALORE ATTESO
VALORE
- 100%
MINIMO O%
PERFORMANCE PERFORMANCE
Entro il 30-09
Definizione del
capitolato di
Gara entro il 3006
Avviare in
ambito ATS
almeno 3
progetti
innovativi di
telemedicina
coerenti con la
Programmazione
Strategica

Entro il termine
del 28 febbraio
fissato dal RPTC
aziendale

Mancato
rispetto del
termine
Mancato
rispetto del
termine

Nessun
progetto

Mancata
adozione entro
il termine

75

5.5 La partecipazione dei cittadini e degli utenti
Le recenti modifiche normative hanno rafforzato il principio della partecipazione degli utenti
esterni e interni e, più in generale dei cittadini, al processo di misurazione della performance
organizzativa, richiedendo alle amministrazioni di adottare sistemi di rilevazione del grado di
soddisfazione e di sviluppare le più ampie forme di partecipazione.
L’ATS Sardegna intende promuovere la partecipazione dei cittadini utenti alla valutazione delle
performance organizzative, attraverso le indagini di customer satisfaction volte a rilevare il grado
di soddisfazione degli utenti in relazione ai servizi erogati dall’azienda sanitaria. L’azienda tende
a favorire la convergenza fra i servizi erogati e i bisogni dell’utente sia nella fase di progettazione
delle caratteristiche qualitative dei servizi erogati, sia in fase di misurazione e di valutazione della
performance organizzativa. A tale scopo l’azienda attraverso il Dipartimento di Staff- SC Qualità,
Appropriatezza, Clinical Governance e Risk Management e il Dipartimento Affari Generali e
Committenza – SC Assetto organizzativo, Relazioni Istituzionali e Comunicazione Pubblica intende
procedere: alla mappatura degli utenti esterni e interni individuando il collegamento con le attività,
i processi e i progetti, alla chiara definizione dell’output finale e alla rilevazione della customer
satisfaction.
Al fine di garantire la partecipazione dei cittadini e degli utenti finali alla funzione di misurazione
e valutazione della performance organizzativa in relazione alla qualità dei servizi erogati, secondo
quanto disposto dagli art.8 e 19 bis, l’azienda, nell’ambito del processo di misurazione e
valutazione della performance organizzativa, intende attribuire l’obiettivo di “Rilevazione della
soddisfazione e della qualità percepita dall'utente mediante somministrazione di questionari di
valutazione dei servizi di ricovero e cura ospedalieri, territoriali e ambulatoriali, dei servizi
diagnostici, e dei servizi amministrativi”.
A tal fine l’azienda si doterà di un’opportuna piattaforma software che consentirà la rilevazione
del gradimento degli utenti esterni che usufruiscono dei servizi delle strutture di ATS Sardegna, e
degli utenti interni in relazione ai servizi strumentali e di supporto erogati; i risultati di tali
rilevazioni concorreranno alla definizione della percentuale di performance organizzativa.
In tale contesto l’OIV presidia l’effettiva realizzazione delle indagini customer satisfaction e
l’adeguatezza del processo di interazione con l’esterno attraverso la pubblicazione dei dati rilevati
ai sensi di quanto disposto dall’art.19 bis comma 4.

6.Dalla performance organizzativa alla performance
individuale
La performance è intesa come il contributo che le varie componenti organizzative (individui, gruppi
di individui, unità organizzative, ente nel suo complesso) apportano attraverso la propria azione
al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi dell’azienda sanitaria e, in ultima istanza, alla
soddisfazione dei bisogni della collettività.
La performance organizzativa è la risultante del grado di raggiungimento degli obiettivi
dell’azienda nel suo complesso rispetto alla missione aziendale e del grado di raggiungimento degli

obiettivi di budget negoziati tra la Direzione Aziendale ed i Direttori delle diverse articolazioni
organizzative dell’ATS.
La misurazione della performance organizzativa è intesa come quel complesso di azioni e
strumenti volti a misurare e, cioè, a quantificare tutte le dimensioni della performance necessarie
a migliorare e rendere più razionali i processi decisionali e più trasparente la rendicontazione.
Nell’ azienda sanitaria tale attività è considerata come un presupposto indispensabile per una
compiuta valutazione delle performance sia organizzative che individuali.
La performance individuale è l’insieme dei risultati raggiunti e dei comportamenti realizzati
dall’individuo che opera nelle strutture dell’azienda.
Gli scopi prioritari della misurazione e della valutazione della performance individuale sono i
seguenti:
1. evidenziare l’importanza del contributo individuale del personale valutato rispetto agli obiettivi
dell’azienda nel suo insieme e della struttura organizzativa di appartenenza;
2. chiarire e comunicare che cosa ci si attende dalla singola persona, che agisce nel rispetto delle
disposizioni normative e regolamentari vigenti, in termini di risultati e comportamenti;
3. supportare le singole persone nel miglioramento della loro performance;
4. valorizzare la performance e comunicare i risultati e le aspettative future alla singola persona;
5. contribuire a creare e mantenere un clima organizzativo favorevole;
6. premiare la performance attraverso opportuni sistemi incentivanti;
7. promuovere una corretta gestione delle risorse umane.
Ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 150/2009, la valutazione individuale è legata alle seguenti dimensioni
di valutazione e si differenzia a seconda del livello organizzativo occupato nell'azienda.
Le Dimensioni che compongono la performance individuale sono i:
Risultati: riferiti agli obiettivi annuali inseriti nel Programma Sanitario Triennale e nel Piano delle
Performance;
Comportamenti: sono le azioni che l’individuo mette in atto per raggiungere i risultati, ossia
attengono alle modalità con cui un’attività viene svolta da ciascuno all’interno azienda.
Per i dirigenti e responsabili di struttura la valutazione è legata:
a) agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità e al quale
è attribuito un peso prevalente nella valutazione complessiva;
b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;
c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze
professionali e manageriali dimostrate, nonché ai comportamenti organizzativi richiesti per il più
efficace svolgimento delle funzioni assegnate;
d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa
differenziazione dei giudizi.
Per il restante personale la valutazione è legata:
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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.
Questa sezione del Piano è dedicata ad illustrare il collegamento fra la performance organizzativa
e la performance individuale.
Gli obiettivi di performance individuale collegati alla performance organizzativa saranno declinati
a partire dalle attività definite in sede di programmazione annuale.
Nella sezione precedente sono riportati gli obiettivi di performance organizzativa dei Direttori di
ASSL e del Direttori del Dipartimento di Staff e dei Direttori dei Dipartimenti dell’area TecnicaAmministrativa che contribuiscono direttamente agli obiettivi di programmazione annuale.

7.Coordinamento e integrazione con il Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
L’analisi delle fasi del ciclo delle performance, cosi come definite dal Decreto legislativo 150/2009,
evidenziano che si tratta di un processo circolare ad ampio raggio che parte da una prima fase di
pianificazione degli obiettivi attraverso il Piano della performance, una seconda fase che è quella
della misurazione attraverso lo sviluppo del sistema di misurazione e valutazione della
performance e termina con la fase di rendicontazione attraverso la relazione della performance.
In ogni fase del ciclo di gestione della performance, ai sensi di quanto disposto dall’art.10 del
Decreto legislativo 33/2013 e del Decreto 97/2016, le pubbliche amministrazioni devono garantire
la massima trasparenza mediante la pubblicazione del Piano delle Performance, del Sistema di
Misurazione e Valutazione, della Relazione sulla Performance e del Programma Triennale per la
Prevenzione

della

Corruzione

e

la

Trasparenza

nell’apposita

sezione

“Amministrazione

Trasparente”; in particolare il comma 3 dell’art.10 del citato decreto cosi come novellato dal
decreto 97/2016 stabilisce che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce obiettivo
strategico di ogni amministrazione. Fra tutti questi documenti inoltre è opportuno comunque
garantire un’adeguata integrazione. L’azienda garantisce la coerenza tra il Programma Triennale
per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza e il Piano della Performance sotto due profili:
a) le politiche sulla performance contribuiscono alla costruzione di un clima organizzativo che
favorisce la prevenzione della corruzione;
b) le misure di prevenzione della corruzione sono tradotte in obiettivi organizzativi assegnati ai
alle strutture e ai loro Direttori.
Poiché la Trasparenza è funzionale alla corretta implementazione del Ciclo di Gestione della
Performance, in quanto garantisce l’effettiva accountability delle amministrazioni in termini di
obiettivi e risultati dell’azione dell’azienda sanitaria, l’integrazione si è realizzata facendo in modo
che le misure contenute nel Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione Trasparenza
siano diventati veri e propri obiettivi strategici.
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Nello specifico l’integrazione e il collegamento logico è garantita con i seguenti obiettivi:
1. Adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione Trasparenza e della Relazione
annuale sui risultati dell'attività svolta.
2. Predisposizione delle procedure per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare
nei settori esposti alla corruzione al fine di individuare il personale da inserire nei
programmi di formazione sui temi dell'etica e della legalità.

3. Predisposizione di un programma formativo generale sui temi dell'etica e della legalità e di
un programma specifico rivolto ai dirigenti e ai dipendenti addetti alle aree maggiormente
a rischio individuate nel relativo PTPCT.
4. Conclusione delle sessioni formative del Progetto Diamante, svolte nel periodo novembre
e dicembre 2018, in tutte le 8 ASSL;

5. Garantire la qualità delle informazioni pubblicate nel sito istituzionale nel rispetto degli
obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurando l'integrità, il costante
aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la
comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti
originali.
6. Garanzia del rispetto della normativa in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.
7. Individuazione, in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente e dai regolamenti
aziendali, dei termini per la conclusione dei procedimenti di competenza, monitoraggio
periodico sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti, e trasmissione di un
report al Responsabile del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione Trasparenza.

8.Le azioni di miglioramento del processo di gestione
della performance
Il Piano della Performance a norma dell’art. 10, comma 1 lettera a) del D. Lgs 150/2009 è un
Documento Programmatico Triennale, che in coerenza con il Ciclo di Programmazione Economica,
Finanziaria e di Bilancio, individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi e definisce con
riferimento agli obiettivi finali ed intermedi, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della
Performance Organizzativa e Individuale.
L’adozione del documento, oltre a consentire l’adempimento degli obblighi previsti dal D. Lgs. 150
del 2009, rappresenta un’occasione per gestire in maniera integrata e coordinata i diversi
strumenti di pianificazione e programmazione sanitaria vigenti, rappresenta inoltre lo strumento
che dà avvio al Ciclo di Gestione della Performance, e le finalità di tale impianto metodologico
sono ravvisabili, da un lato nel miglioramento della qualità dei servizi pubblici, e dall’altro
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nell’ottimizzazione dei costi dei servizi erogati attraverso un progressivo miglioramento degli
standard economici
Il Piano delle Performance dell’ATS verrà sistematicamente aggiornato degli obiettivi regionali e
aziendali, e le aree strategiche verranno sviluppate considerando la diversa tipologia obiettivi, di
pazienti e dei diversi regimi di attività.
Le azioni per il miglioramento del Ciclo di Gestione delle Performance che l’azienda ritiene utile
porre in essere riguardano, innanzitutto, l’adeguamento a quanto disposto dal decreto legislativo
150/2009 e s.m.i, nonché dai provvedimenti ulteriori che si renderanno necessari nell’ottica di
garantire la massima trasparenza.
In particolare l’azienda ritiene efficace consolidare tutte le azioni finalizzate alla:
o

responsabilizzazione degli operatori attraverso l’attribuzione degli obiettivi strategici e
operativi, e delegando agli stessi tutti gli adempimenti da porre in essere al fine di garantire
il pieno coinvolgimento di tutto il personale dirigenziale e di comparto;

o

garanzia di un corretto utilizzo dei Sistemi Premianti secondo criteri di valorizzazione del
merito;

o

definizione di un adeguato Sistema di Reporting impostato al “just in time” poiché il budget
non è un sistema “contabile statico” che esplica la sua funzione “a consuntivo” ma è invece
un sistema fortemente dinamico che controlla costantemente la programmazione fatta ed
è in grado di intervenire tempestivamente;

o

perfezionamento del sistema informativo di contabilità analitica al fine di assicurare
l’accuratezza e la tempestiva disponibilità dei dati necessari al calcolo degli indicatori quali
condizioni necessarie alla realizzazione del monitoraggio degli stessi nel corso dell’esercizio
di riferimento e di conseguenza garantire la possibilità di apportare eventuali correttivi

o

implementazione di una piattaforma software che consenta la rilevazione del gradimento
degli utenti esterni che usufruiscono dei servizi delle strutture di ATS Sardegna, e degli
utenti interni in relazione ai servizi strumentali e di supporto erogati.
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