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1. Presentazione del Piano
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, 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 sanitaria.
L’impianto metodologico si basa, in particolare, sulla definizione e adozione del:
-

Piano della Performance;

-

Sistema di misurazione e valutazione della performance;

-

Relazione sulla Performance

-

Piano triennale per la prevenzione della corruzione.

Il Ciclo di gestione della performance, come mostra il diagramma sottostante, è un processo
circolare ad ampio raggio che parte da una prima fase di pianificazione degli obiettivi attraverso
il Piano delle Performance, una seconda fase che è quella della misurazione della performance
attraverso lo sviluppo del Sistema di Misurazione e valutazione della Performance e termina con
la fase di rendicontazione attraverso la Relazione sulla Performance e la pubblicazione di tutti gli
atti adottati nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

L’Azienda, intende far proprio il dettato normativo, avviando un percorso innovativo aziendale,
anche in rispetto alle indicazioni e contenuti forniti inizialmente dalla Commissione per la
Valutazione,

la

Trasparenza

e

l’Integrità

delle

Amministrazioni

Pubbliche

(CIVIT)

e

successivamente dall’ANAC e dal Dipartimento delle Funzione Pubblica.
Il Piano è elaborato in coerenza con i contenuti del bilancio di previsione 2017, e in rispetto di
quanto previsto dall’ articolo 10, comma 1 del decreto, all’ interno vengono riportati gli indirizzi e
gli obiettivi strategici e operativi;
Il presente piano, perciò dopo aver presentato l’azienda, definisce gli obiettivi che con il
coinvolgimento di tutte AA.SS.SS.LL intende raggiungere.

2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini
e gli stakeholder esterni
2.1 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
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 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.

2.2 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
della professionalità degli operatori è determinante ai fini della qualità e dell’appropriatezza delle
prestazioni.

2.3 Come Operiamo
L’Azienda Tutela per la Salute ha come bacino di utenza la popolazione residente nella Regione
Sardegna costituita da 1.658.138 abitanti distribuiti su un territorio di oltre 24.000 km² con una
densità abitativa pari a 69 ab/ km². La distribuzione demografica nel territorio regionale si
caratterizza dalla presenza di due poli metropolitani (uno in area nord ed uno in area sud), cinque
medie comunità locali aggregate in aree omogenee, una piccola comunità dislocata in un’area
geograficamente isolata.
Le aree metropolitane sono Cagliari, con circa 500.000 abitanti e Sassari, con circa 320.000
abitanti. Le medie comunità locali sono: Gallura, Nuorese, Oristanese, Sardegna centro

meridionale (Medio-Campidano, Marmilla e Trexenta), e Sulcis-Inglesiente, con popolazioni
comprese tra i 150.000 e i 170.000 abitanti, infine l’Ogliastra con 58.000 abitanti.
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.
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/12 del 28 luglio 2015 è stato approvato il
Programma di riorganizzazione della rete ospedaliera regionale, che persegue i seguenti principali
obiettivi:
-

promuovere l’uso appropriato dell’ospedale;

-

aggregare gli ospedali e classificarli nella logica della rete;

-

definire le funzioni e le discipline dei presidi ospedalieri;

-

migliorare la continuità delle cure tra ospedale e territorio;

-

migliorare la qualità dell’assistenza ospedaliera;

-

migliorare l’efficienza organizzativa dell’ospedale;

-

governare le reti di cura ospedaliere.

In Sardegna l’insieme dei ricoveri presenta una bassa complessità della casistica (ICM) e una
scarsa efficienza di utilizzo degli ospedali (alta ICP). Il principale margine di miglioramento
dell’appropriatezza è nella direzione di un aumento della complessità della casistica trattata,
attraverso azioni di sistema in grado di spostare le cure a basso livello di intensità assistenziale
verso la rete dei servizi territoriali.
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
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
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. In particolare,
il miglioramento dell’efficienza potrà essere conseguita attraverso la realizzazione delle seguenti
azioni:

-

costituzione di presidi unici di area omogenea, all’interno dei quali saranno eliminate le
duplicazioni di strutture complesse;

-

riconversione/ridefinizione del ruolo di alcuni piccoli ospedali;

-

riduzione delle strutture complesse;

-

revisione della rete regionale dei punti nascita, con disattivazione di 4 punti nascita
pubblici;

-

riduzione di ricoveri inappropriati in reparti per acuti e spostamento in reparti per postacuti;

-

potenziamento UU.OO. post-acuti pubbliche;

-

dismissione di alcune strutture ospedaliere non riconvertibili.

La razionalizzazione delle 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. I principi
strategici della riqualificazione distrettuale sono:
•

lo spostamento dei setting di cura e dei paradigmi dal “paziente acuto” a quello della
“cronicità” e dall’ospedale al domicilio e, quindi, al territorio;

•

l’approccio alla cronicità, inteso come presa in carico, dell’organizzazione della cura e
dell’empowerment personale, organizzativo e comunitario, teso a riportare nei percorsi
delle Cure Primarie buona parte di prestazioni, volumi attività e processi di cura da
troppo tempo erogate in setting ospedalieri;

•

lo spostamento dei luoghi di cura, dall’ ospedale alle comunità locali e al proprio
ambiente di vita, possibilmente al proprio domicilio o in luoghi di prossimità.

Un ulteriore elemento, fondamentale per la corretta presa in carico dei pazienti nonché per una
riduzione

del

ricorso

improprio

ai

servizi

d'urgenza

e

d'emergenza,

è

rappresentato

dall'integrazione dei servizi di Continuità Assistenziale con il Sistema territoriale di Emergenza
118. Per questa finalità nel Patto per la salute 2014-2016 trova spazio il numero unico europeo
116117 per le cure mediche non urgenti. Tuttavia occorre sottolineare che la realizzazione di tale
numero non costituisce una mera sostituzione dei numeri dell'attuale servizio di Continuità
Assistenziale, ma rappresenta un'opportunità per il miglioramento dell'assistenza sanitaria e si
può inserire nel contesto della rimodulazione delle attività di Cure Primarie. In proposito è già
stato approvato il 24 novembre 2016 il documento “Linee di indirizzo sui criteri e le modalità di
attivazione del numero europeo armonizzato a valenza sociale 116117”. Quest'ultimo, tra le
diverse azioni, prevede al punto 1.1 prestazione e/o consigli medici non urgenti nelle ore di

apertura del servizio di Continuità Assistenziale Continuità Assistenziale e modalità di accesso alla
guardia turistica. A questo scopo una delle prime azioni della rete territoriale consisterà nel fornire
un più moderno ausilio di coordinamento al servizio di Continuità Assistenziale attraverso la
centralizzazione delle chiamate arrivando gradualmente al numero unico regionale. L'obiettivo è
semplificare l'accesso al cittadino e fornire agli operatori del servizio una più efficace azione di
coordinamento nell'alveo dell'organizzazione distrettuale. Naturalmente non si può parlare di
integrazione tra l'assistenza territoriale e quella ospedaliera, senza menzionare gli aspetti legati
alla telematica e alla digitalizzazione dei dati. A tal riguardo dovrà ad essere implementata
l'infrastruttura per la piena l'interoperabilità del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE). Inoltre,
maggiore attenzione sarà dedicata all'ammodernamento tecnologico a cominciare dagli strumenti
per l'invio di immagini e dati.
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.

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
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 (DGR 30/21 del 16.6.2015).

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. Considerata la situazione economico finanziaria
dell’Azienda per la Tutela della Salute derivante dall’incorporazione delle Aziende Sanitarie così
come definita dalla LR del 17.07.2016, n. 17, si rende necessario adottare un Piano di Rientro
2017 al fine di perseguire i target di risparmio definiti dal Comitato permanente per il monitoraggio
della gestione delle Aziende Sanitarie al fine di garantire la sostenibilità del servizio sanitario.
La tabella che segue espone i target assegnati all’ATS dal Comitato permanente per il
monitoraggio della gestione delle Aziende Sanitarie.

Descrizione Voce
Risparmi Ospedale (*)
Risparmi Territorio

ATS
56.229
5.720

Personale

420

Dialisi

300

Acquisti territorio

5.000

Risparmi spesa farmaceutica ospedaliera

900

Biologici in ambito reumatologico

400

Sclerosi multipla

500

Risparmi spesa farmaceutica territoriale
Azioni sistematiche profili prescrittivi
Azioni sulle sei categorie di farmaci in osservazione
Revisione tariffe *
Totale risparmi Piano di rientro 2017

20.000
6.000
14.000
7.400
90.249

(*) Obiettivi strettamente connessi a provvedimenti di indirizzo regionale

Appare doveroso evidenziare che la realizzazione delle azioni del Piano di Rientro 2017 risultano
strettamente correlate con l’emanazione da parte della Regione Autonoma della Sardegna dei
provvedimenti normativi correlati a:

approvazione da parte del Consiglio Regionale della proposta di ripartizione tendenziale dei
posti letto tra i presidi ospedalieri afferenti alle aree omogenee;
emanazione delle linee guida regionali per la redazione dell’Atto aziendale dell’ATS;
approvazione degli atti di revisione delle tariffe per l’erogazione delle prestazioni definite con
DGR 11/7 del 21.03.2006.

2.4 Organizzazione aziendale
Nelle more della definizione dell’atto aziendale, condizione essenziale per l’avvio del processo di
riorganizzazione aziendale, l’assetto organizzativo dell’Azienda per la Tutela della Salute, si rifà a
quello delle AA.SS.SS.LL. la cui configurazione prevede le seguenti macroarticolazioni:
A) strutture di staff e di supporto alla Direzione Aziendale
strutture e funzioni di staff
strutture e funzioni amministrative e tecniche
B) strutture della linea intermedia
direzioni mediche dei Presidi Ospedalieri
direzioni dei distretti
C) strutture della linea operativa
Presidi e Dipartimenti Ospedalieri
Dipartimenti Territoriali
L’articolazione della linea operativa tiene conto dell’articolazione in livelli assistenziali:
Assistenza Ospedaliera
Assistenza Sanitaria Collettiva
Assistenza Distrettuale.

Considerato che nelle more dell’adozione dell’ atto aziendale è necessario realizzare un adeguato
decentramento delle funzioni e delle connesse responsabilità in attuazione del principio di
separazione tra le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo dell’organo di vertice (ATS)
rispetto alle funzioni gestionali in capo ai Direttori delle AA.SS.SS.LL e dei Direttori delle strutture
attualmente attive nelle aree socio sanitarie locali, con la deliberazione n°11 del 18/01/2017, sono
stati individuati gli atti e i provvedimenti di esclusiva competenza del Direttore Generale dell’ATS
e dei Direttori di AA.SS.SS.LL.

3.Identità
3.1

L’ amministrazione in cifre

L’Azienda Tutela per la Salute 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 macroarticolazioni e strutture delle AA.SS.SS.LL:
•

N. 24 PRESIDI OSPEDALIERI /SANITARI

•

N. 22 DISTRETTI

PRESIDI OSPEDALIERI AA.SS.SS.LL

ASSL 1

SASSARI

ASSL 2

OLBIA

ASSL 3

NUORO

ASSL 4

LANUSEI

ASSL 5

ORISTANO

ASSL 6

SANLURI

ASSL 7

CARBONIA

ASSL 8

CAGLIARI

Civile Alghero
Marino-Regina Margherita - Alghero
G.A Alivesi - Ittiri
Civile Thiesi
Antonio Segni - Ozieri
Giovanni Paolo II- Olbia
Paolo Dettori - Tempio
Paolo Merlo - La Maddalena
San Francesco - Nuoro
Cesare Zonchello - Nuoro
San Camillo - Sorgono
Nostra Signora della Mercede - Lanusei
Ospedale San Martino - Oristano
Ospedale A. G. Mastino -Bosa
Ospedale G. P. Delogu -Ghilarza
N.S. di Bonaria - S.Gavino Monreale
Ospedale Sirai -Carbonia
Ospedale Santa Barbara - Iglesias
C.T.O. - Iglesias
Binaghi - Cagliari
Marino - Cagliari
SS. Trinità - Cagliari
San Marcellino - Muravera
San Giuseppe - Isili

DISTRETTI AA.SS.SS.LL

ASSL 1

SASSARI

ASSL 2

OLBIA

Distretto di Sassari
Distretto di Alghero
Distretto di Ozieri
Distretto di Olbia
Distretto di Tempio P.
Distretto di Nuoro

ASSL 3

NUORO

Distretto di Macomer
Distretto di Siniscola
Distretto di Sorgono

ASSL 4

LANUSEI

ASSL 5

ORISTANO

Distretto di Tortolì
Distretto di Oristano
Distretto di Ales-Terralba
Distretto di Ghilarza-Bosa

ASSL 6

SANLURI

Distretto di Sanluri
Distretto di Guspini

ASSL 7

CARBONIA

Distretto di Carbonia
Distretto di Iglesias
Distretto di Cagliari - Area Vasta
Distretto di Area Ovest

ASSL 8

CAGLIARI

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

3.2

Risorse Umane

L'Azienda per la Tutela della Salute istituita dalla legge regionale 17/2016, che nasce dalla fusione
per incorporazione delle sette ASL nell'azienda incorporante di Sassari diventa la più grande
azienda del territorio regionale sia per dimensione e macroarticolazioni che per numero di
dipendenti. Al 31/12/2016 i dipendenti ATS sono 16.210 di cui 15.067 a tempo indeterminato.
Il numero dei medici convenzionati con ATS è invece pari a 3.879 unità di cui 1.235 sono MMG.

Analisi caratteri qualitativi/quantitativi
Dipendenti ATS
Numero totale dipendenti
Numero totale dipendenti ruolo sanitario
Numero totale dipendenti ruolo tecnico
Numero totale dipendenti ruolo professionale
Numero totale dipendenti ruolo amministrativo
Numero totale dipendenti altro ruolo (eredi, ex SGB)
Numero totale donne
Numero totale uomini
Età media del personale
Numero totale dei dirigenti
Età media dei dirigenti
Età media del personale dirigente femminile
Età media del personale dirigente maschile
% di dirigenti donne (sul totale dirigenti)
% di dirigenti uomini (sul totale dirigenti)
% di dirigenti donne (sul totale personale)
% di dirigenti uomini (sul totale personale)
Numero totale dipendenti a tempo indeterminato
Numero totale dipendenti a tempo indeterminato donne
Numero totale dipendenti a tempo indeterminato uomini

Numero al 01.01.2017
16210
11660
2553
54
1790
153
10581
5629
52
4155
53
51
55
55%
45%
14%
12%
15067
9758
5309

Fonte dati: Engineering
Analisi caratteri quantitativi
Medici convenzionati ATS
Numero totale Medici di Medicina Generale

Numero al 01.01.2017
1235

Numero totale Pediatri di Libera Scelta

203

Numero totale Specialisti Ambulatoriali

1020

Numero totale Medici di Continuità Assistenziale

1167

Numero totale altri medici convenzionati (Medicina dei servizi, medici 118,
biologi, psicologi, ecc.)

Fonte dati: Engineering

254

3.3

Principali dati economici finanziari

Conto economico di previsione 2017
La complessità dell’attuale contesto di riferimento, caratterizzato da un processo di riforma ancora
in atto, impatta in modo considerevole sulle attività di programmazione economica finanziaria per
l’esercizio 2017. Il conto economico di previsione, di seguito esposto, è stato redatto tenendo
conto della normativa in materia di contabilità e bilancio dettata dalle norme civilistiche, di cui agli
articoli 2423 e seguenti del codice civile, i principi contabili e il decreto legislativo 118/2011. In
considerazione dell’assenza allo stato attuale, dei dati contabili definitivi in merito all’esercizio
2016, il conto economico di previsione è stato predisposto a partire dai valori dei Modelli CE
consuntivi 2015 delle Aziende sanitarie locali oggetto di incorporazione.
VOCE MODELLO CE

2017
ATS

A)Valore della produzione
Contributi in c/esercizio
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti

2.974.374
-12.557

Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti

14.918

Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria

29.406

Concorsi, recuperi e rimborsi

40.951

Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)

19.844

Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio

28.509

Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione (A)

0
6.795
3.102.239

B) Costi della produzione
Acquisti di beni

346.347

Acquisti di beni sanitari

336.871

Acquisti di beni non sanitari
Acquisti servizi sanitari

9.476
1.666.424

Acquisti di servizi non sanitari

173.350

Servizi non sanitari

161.730

Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie

8.723

Formazione (esternalizzata e non)

2.897

Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

40.736

Godimento di beni di terzi

25.054

Costo del personale

836.000

Oneri diversi di gestione

12.394

Ammortamenti

45.251

Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti

114

2017
ATS

VOCE MODELLO CE
Variazione delle rimanenze

4.354

Accantonamenti dell’esercizio
Totale costi della produzione (B)

39.351
3.189.375

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)

-87.135

Totale proventi e oneri finanziari (C)

-1.282

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)

-6

Totale proventi e oneri straordinari (E)

0

Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)

-88.423

Totale imposte e tasse
RISULTATO DI ESERCIZIO

64.208
-152.631

3.4 Mandato istituzionale e Missione
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) coincidente con
l’ambito territoriale della Sardegna.
L’azienda opera all’interno del Sistema Sanitario Regionale, garantendo la tutela della salute come
diritto fondamentale della persona e interesse della collettività, ed è responsabile del
soddisfacimento dei bisogni di tutela della salute e dei bisogni socio-sanitari nel territorio di
competenza.
L’azienda soddisfa infatti i bisogni di salute della popolazione di riferimento attraverso specifici
interventi sanitari e sociosanitari nell’ambito del sistema di cure e prevenzione, ispirandosi a criteri
di efficacia-appropriatezza, di efficienza, di equità, di professionalità, in una logica di
miglioramento continuo ed in un quadro di compatibilità con le risorse disponibili.
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).

3.5 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 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 . Gli obiettivi operativi
sono dettagliati in Piani operativi in cui all’obiettivo vengono associati indicatori, target, orizzonte
e articolazione temporale, responsabili e risorse assegnate. Gli obiettivi annuali costituiscono la
base di partenza per l’elaborazione dell’albero delle performance.
Il Piano Delle Performance è articolato secondo le tipiche dimensioni della Balance Scorecard, la
quale consente di attivare un processo di traduzione e scomposizione della missione e delle
strategie dell’azienda lungo quattro prospettive per ciascuna delle quali sono stati individuati
obiettivi, indicatori e target.
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

4.Analisi del contesto
Le linee strategiche aziendali evidenziano l’esigenza di definire un processo di riorganizzazione
del SSR con l’obiettivo di
Ridisegnare il perimetro dell’assistenza ospedaliera, in particolare per acuti, in base alla
determinazione del fabbisogno regionale di capacità produttiva per disciplina che deriva
da un percorso di appropriatezza dei ricoveri;
Ridisegnare la rete dei presidi delle AA.SS.SS.LL
Potenziamento dell’assistenza territoriale, nelle sue diverse funzioni di prevenzione e cura
della cronicità e di erogazione dell’assistenza, in particolare ponendo attenzione:
all’integrazione ospedale-territorio, al potenziamento di forme alternative al ricovero
ospedaliero evitando che il ricorso all’assistenza ospedaliera sia causato dalla carenza dei
servizi territoriali, alla riorganizzazione della rete delle strutture territoriali per la salute
mentale e le dipendenze e alla riqualificazione dell’assistenza specialistica anche attraverso
l’avvio delle Case per la salute e degli Ospedali di Comunità.
Mantenimento dell’equilibrio di bilancio attraverso il monitoraggio continuo dei fattori di
crescita della spesa sanitaria con la definizione di un Piano di rientro.

In un contesto così delineato, frutto delle indicazioni regionali l’ analisi di contesto, genera azioni
combinate tra di loro finalizzate alla riqualificazione dell’assistenza verso forme di appropriatezza
sanitaria, con razionalizzazione di risorse e conseguenti nuove tipologie assistenziali (centralità
del paziente/utente, assistenza al paziente “fragile”, potenziamento dell’assistenza domiciliare,
potenziamento delle cure palliative domiciliari oncologiche e apertura dell’Hospice, attivazione
posti letto lungodegenza e riabilitazione, riduzione dell’assistenza sanitaria ospedaliera per acuti,
consolidamento dell’assistenza residenziale e semi-residenziale, etc.).

4.1 Analisi del contesto
La popolazione del territorio di competenza della ATS Sardegna al 01.01.2016 ammonta a
1.658.138 residenti,
La comparazione dei dati evidenzia una diminuzione della popolazione residente di 5.148 individui
tra il 2015 e il 2016.

Popolazione Residente Regione Sardegna: comparazione 20162015
1.658.138

Popolazione al 1 Gennaio 2016

1.663.286

Popolazione al 1 Gennaio 2015

1.655.000

1.657.000

1.659.000

1.661.000

1.663.000

Questa tendenza è confermata con i valori registrati negli ultimi anni, infatti la Sardegna nell’arco
di nove anni ha visto diminuire la popolazione residente di 7.749 individui

I flussi migratori non riescono più a compensare il calo demografico dovuto alla dinamica naturale:
il saldo migratorio totale infatti ha assunto valori negativi già da due anni.

Bilancio Demografico
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Totale

Analizzando i dati provinciali, Cagliari e Olbia-Tempio, sono gli unici territori dove si registra, per
il periodo 2008-2016, un incremento della popolazione: rispettivamente di 3.610 abitanti nella
provincia di Cagliari e 9.022 nella provincia di Olbia-Tempio. La distribuzione nei territori delle
altre province della Sardegna (coincidenti con le soppresse otto ASL) è fortemente disomogenea
con le aree più popolose al sud ed al nord (Cagliari e Sassari), rispettivamente col 33,8% e 20,1%
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.

Popolazione della Sardegna: composizione M/F
Totale

1.658.138

Femmine

844.899

Maschi

813.239

0

200.000

400.000

600.000

Fonte dati : GeoDemo ISTAT (01.01.2016)
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2.3 Composizione 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.

Classi d'età
Totale
0-14
195.150
15-64
1.096.307
65+
366.681

Fonte dati : GeoDemo Istat (01.01.2016)

Indice di
vecchiaia

Indice di
Dipendenza
Strutturale

Indice di ricambio
della popolazione

Indice di struttura
della popolazione

Indice di carico
di figli per donna

187,9

51,2

158,1

140,8

19,9

L’analisi degli indicatori di struttura demografica mostra una popolazione (caratterizzata da una
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. Significativa è la diminuzione dei residenti in età compresa tra
i 15 e 39 anni (-18,5%). La percentuale di popolazione di ultra 65enni è al 22,1%, la popolazione
di ultra 75enni ha raggiunto il 10,7% e anche i “grandi vecchi”, ovvero gli ultra 85enni,
incrementano il loro peso percentuale sul totale della popolazione residente con un 3,1% per
l’anno 2016.
L’indice di vecchiaia della popolazione, espresso dal rapporto tra il numero degli ultra
sessantacinquenni ogni 100 individui di età inferiore ai 15 anni, risulta pari a 187,9%, valore
superiore a quello nazionale (161,4). 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 51,2%, è inferiore rispetto a quello nazionale (55,5).
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. 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 140,8 %, 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
158 %: questo significa che ogni 100 persone che entrano nell'età lavorativa, 158 ne escono con
un notevole restringimento della base potenzialmente produttiva.

Indici
Demografici

Indice di
vecchiaia

Indice di
dipendenza
strutturale

Sardegna
Italia

187,9
161,4

51,2
55,5

Indice di
Indice di
Indice di carico
ricambio della struttura della
di figli per
popolazione popolazione
donna
158,1
126,5

140,8
132,3

19,9
21,9

Fonte dati : GeoDemo ISTAT (01.01.2016)

Il progressivo invecchiamento che caratterizza la popolazione sarda (al 1° gennaio 2016 si contano
circa 188 anziani ogni 100 giovani con meno di 15 anni) investe, pur in presenza di una notevole
variabilità, tutti gli ambiti territoriali.
Il grafico evidenzia che l’invecchiamento investe tutti gli ambiti provinciali.

Approfondendo l’analisi a livello provinciale, si registra una diminuzione generalizzata della
popolazione residente nelle classi di età 0-14 anni e 15-39 anni, con l’eccezione della provincia di
Olbia-Tempio che vede crescere la popolazione più giovane di 1.054 unità con una variazione
percentuale pari al 5,2%.
Anche in questo caso, al 1° gennaio 2016 solo la provincia di Olbia-Tempio, con un indice pari al
148,5%, riesce a registrare un valore inferiore alla media regionale e nazionale, rispettivamente
187,9% e 161,4%. Mentre le province di Oristano, Carbonia-Iglesias e Medio Campidano hanno

indici di vecchiaia superiori al 200%, rispettivamente 234,1%, 233,9% e 213,7% (Fonte dati:
Sardegna in Cifre 2016).
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Numero
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Bambino

Sassari
Nuoro
Cagliari
Oristano
Olbia-Tempio
Ogliastra
Medio Campidano
Carbonia-Iglesias
Sardegna
Italia

11,8
12,2
12
10,6
13,6
12,4
11
10,2
11,8
13,7

27,4
27,8
27,4
26,8
28,4
27,8
27,4
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37,2
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38,8
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22,3
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24,8
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188,2
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175,9
234,1
148,5
182,3
213,7
233,9
187,9
161,4

6
6
6
8
5
6
7
8
6
5

Fonte dati : GeoDemo ISTAT (01.01.2016)

La piramide dell’età rappresenta in modo grafico la distribuzione per età della popolazione della
Sardegna, essa evidenzia una base piuttosto stretta testimoniando un calo delle nascite ed un
aumento della popolazione anziana, in particolare quella femminile.

CLASSI D'ETA'

Piramide dell'età per sesso della popolazione
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100 e oltre
(95-99)
(90-94)
(85-89)
(80-84)
(75-79)
(70-74)
(65-69)
(60-64)
(55-59)
(50-54)
(45-49)
(40-44)
(35-39)
(30-34)
(25-29)
(20-24)
(15-19)
(10-14)
(5-9)
>5

Femmine
Maschi

-80000,00-60000,00-40000,00-20000,00 0,00 20000,00 40000,00 60000,00 80000,00
VALORI ASSOLUTI
Fonte dati : GeoDemo ISTAT (01.01.2016)

Si stima che nel 2016, in Italia siano nati meno di 470 mila bambini, 20 mila in meno del 2015
questi dati sono ancora più significativi se proiettati a livello locale.

Vari studi concordano nel suggerire che le nascite sono diminuite anche a causa della crisi
economica, che si è accanita in misura maggiore sulle famiglie con figli. Solo qualche dato: le
coppie che l’Istat definisce “a rischio di povertà” sono il 14% se hanno un figlio, il 21% se hanno
due figli, addirittura il 39% se ne hanno tre o più. E questi valori sono molto più alti oggi rispetto
a qualche anno fa. L’impoverimento delle famiglie è legato per lo più a difficoltà lavorative dei
genitori, o a lavori a basso reddito. Inoltre, le coppie con lavori precari sono quelle più restie ad
avere figli.
La Sardegna in fatto di fecondità ha registrato una significativa contrazione. Nel 2015, l’indice è
stato di 1,1 figli per donna, il peggiore risultato su scala nazionale (dati Istat, Noi Italia 2016).
È cresciuta, intanto, l’età delle madri sarde al primo nato (32,4 anni, nel 1995 era 30,5) così come
il numero delle coppie senza figli. Complessivamente, nell’Isola il tasso di natalità è ormai sotto il
7 per mille (6,9 dati Svimez) mentre il tasso di mortalità supera il 9 per mille.
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Il fattore immigrazione diventa pertanto determinante nell’incrementare l’attività in particolare
per i reparti di ginecologia e ostetricia, pediatria e pronto soccorso.

Fonte dati : GeoDemo Istat (Anno Iscrizione 2015)
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La Componente Straniera

Donne Straniere
età media al
Tft
parto
1,76
1,56
1,81
1,55
1,63
1,57
2,11
1,81
1,7
1,95
1,94

28,3
29,8
28,3
27,4
28,7
27,8
26,3
28,8
28,5
27,9
28,7

Donne Italiane

Totale Donne Residenti

Tft

età media al parto

Tft

età media al parto

1,1
1,12
1,09
0,99
1,1
1,11
1
0,96
1,07
1,27
1,27

32,4
32,9
32,5
32,5
32,4
32,5
33
33,1
32,6
31,4
32,3

1,13
1,13
1,12
1
1,15
1,11
1,01
0,97
1,09
1,3
1,35

32,2
32,7
32,3
32,3
32
32,3
32,9
33
32,4
31,2
31,7

Il numero degli stranieri nell’Isola, se pure con una flessione rispetto al passato, è in continuo
aumento.

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 1.658.138 alla fine del 2015. Sempre meno anche le
nascite dei bimbi sardi, passate dal 6,9 al 6,7%. Per contro, invece, sono tanti i figli degli stranieri:
il 2015 ha registrato 415 nascite. I residenti stranieri. Alla fine del 2015 sono 47.425. Più della
metà, 25 mila, arrivano da paesi europei. I primi per numero sono i rumeni (13.550, il 28,6%),
seguiti dai marocchini (4.390, il 9,3%), senegalesi (4211, 8,9%), cinesi (3.208, il 6,8%). Al quinto
posto ci sono ucraini (di cui 86,5% donne), e poi filippini, tedeschi, pachistani, polacchi. 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
Olbia la città sarda con maggiore concentrazione di stranieri: sono il 7,4% della popolazione
residente, a Cagliari il 2,8%. La popolazione straniera incide per il 2,9% su quella regionale. Il
6,1% delle imprese sarde sono a conduzione straniera e sono in gran parte senegalesi, marocchine
e cinesi. Il 50% degli immigrati, circa 25 mila persone, ha un lavoro, e il trend dell’occupazione è
positivo da qualche anno. La maggior parte (63,8%) è impiegata nei servizi, poi ci sono i lavoratori
del settore industriale (18,8%) e quelli dell’agricoltura (9,9%).

Popolazione Straniera per Sesso
21.617

Maschi

25.808

Femmine

47.425

Totale Stranieri

0
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Fonte dati : GeoDemo Istat (01.01.2016)

Le comunità straniere più rappresentative
Romania
Marocco
Senegal
36%

29%

Pakistan
Germania
9%

7%

Ucraina
5% 3% 2% 9%

Repubblica Popolare Cinese
Altri

5.Obiettivi Strategici
Il Piano delle Performance individua quattro dimensioni di performance che costituiscono le
prospettive in cui vengono idealmente scomposti e specificati il mandato istituzionale, la missione
e la strategia dell’azienda.
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 dei piani della trasparenza e anticorruzione.
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

Dimensione economica sono individuate Aree di performance tese a garantire il perseguimento
dell’equilibrio economico attraverso la predisposizione di un Piano di rientro per la 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

La strategia aziendale e le conseguenti attività gestionali perciò sono improntate ad un’intensa
operatività indirizzata a percorsi di programmazione relativamente ai tre livelli assistenziali
Ospedaliera, Distrettuale e Sanitaria Collettiva, perseguendo obiettivi strategici orientati a:
Innovare e differenziare l’offerta Clinico-Assistenziale;
Qualificare l’offerta di azioni sanitarie di Prevenzione e Clinico-Assistenziale sviluppando
la capacità di identificare i bisogni di salute e di valutare gli esiti dell’azione svolta;
Affermare la pratica della continuità clinico-assistenziale;

Perseguire gli orientamenti e le metodologie del governo clinico;
Razionalizzare il sistema dell’offerta per migliorare l’efficienza dei processi produttivi
erogativi e finalizzare l’utilizzo delle risorse disponibili al soddisfacimento dei bisogni di
salute;
Allargare e rinforzare le reti di assistenza aziendali, per qualificare ed ampliare
ulteriormente l’offerta di servizi al cittadino mirando all’obiettivo di una progressiva
riduzione della mobilità sanitaria passiva;
Garantire l’equilibrio economico-finanziario.

6. Obiettivi Strategici e Piani Operativi
Gli Obiettivi di Performance sono definiti nell’ambito di uno scenario complesso, l’ Azienda per la
Tutela della Salute, nata dalla fusione delle otto Asl preesistenti, pone massima attenzione alle
politiche gestionali finalizzate a favorire i processi di omogeneizzazione e integrazione delle realtà
che operano nel territorio infatti, data la valutazione dei bisogni di salute, la valutazione del
contesto specifico nel quale si opera e i vincoli sulle risorse complessive da poter impiegare, viene
definita la programmazione dei risultati da conseguire e i relativi vincoli organizzativi e di qualità.
Gli obiettivi strategici sono formalizzati nel presente Piano della Performance e nel Piano di Rientro
In conformità al nuovo modello organizzativo definito dalla LR 17/2016 di istituzione dell’ATS, il
presente documento rappresenta la base per la declinazione degli obiettivi ai Direttori delle Aree
Socio Sanitarie e, a cascata, dei Direttori/Responsabili di Struttura Complessa e Struttura
Semplice Dipartimentale.

6.1 Obiettivi assegnati alle Aree Socio Sanitarie Locali
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.
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 nel presente Piano della
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.
I Direttori delle Aree Socio Sanitarie Locali attraverso il processo di Budget declinano gli obiettivi
operativi in obiettivi specifici con i Direttori di Dipartimento o con i Direttori delle strutture
complesse e semplici dipartimentali.

7. Il processo seguito e le azioni di miglioramento del
Ciclo di gestione delle performance
7.1 Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano
Il processo di redazione del Piano della Performance si inserisce nell’ambito del più ampio processo
di pianificazione strategica e di programmazione dell’Azienda. Il punto di partenza è costituito dall’
esigenza di definire un processo di riorganizzazione del SSR con l’obiettivo di ridisegnare il
perimetro dell’assistenza ospedaliera e della rete dei presidi e contestualmente di sviluppare
l’assistenza territoriale. In coerenza vengono individuati dalla giunta Regionale ed assegnati al
Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute gli obiettivi aziendali annuali.
La Direzione Generale in relazione alle proprie strategie, definisce un Piano delle Performance,
integrato ed aggiornato annualmente.
Le strategie (Aree di performance) sono quindi declinate in obiettivi strategici e operativi; tali
obiettivi, e i relativi indicatori e valori di riferimento, vengono assegnati attraverso un processo di
negoziazione ai Direttori di Area Socio Sanitaria Locale.
Ogni informazione, nonché gli atti adottati nell’ambito del Ciclo della Performance, saranno
pubblicati e resi disponibili a chiunque mediante pubblicazione nell’apposita sezione del sito web
istituzionale, ai sensi dell’art. 11 del D.L.vo n. 150.
Le fasi per la stesura del Piano è articolata in diverse fasi, quali:
-

definizione delle Aree di performance e degli obiettivi strategici che si intendono
raggiungere e dei rispettivi indicatori;

-

definizione ed assegnazione alle macroarticolazioni aziendali degli obiettivi strategici e
degli obiettivi operativi;

-

definizione del Piano Operativo di Area Socio Sanitaria Locale e degli obiettivi operativi
da assegnare ai Direttori di Dipartimento o ai responsabili di struttura complessa e
semplice;

-

monitoraggio in corso esercizio ed individuazione di eventuali correttivi;

-

misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;

-

utilizzo dei sistemi premianti;

-

rendicontazione dei risultati alla direzione strategica, all’organo di indirizzo politico
amministrativo, agli utenti e a tutti i cittadini interessati.

Le fasi del ciclo di gestione della performance
Le fasi del ciclo di gestione della
performance ( ai sensi dell'art. 4 del D.lgs.
150/2009)
Definizione e assegnazione
degli obiettivi che si
intendono raggiungere, dei
target e dei rispettivi
indicatori.

Pianificazione
strategica

Monitoraggio in corso di
esercizio e attivazione di
eventuali correttivi.

Misurazione e
Monitoraggio

Misurazione e Valutazione
della Performance
Organizzativa e Individuale
Utilizzo dei Sistemi
Premianti secondo criteri di
valutazione del merito
Rendicontazione dei
risultati agli organi di
indirizzo politicoamministrativo, alla
Direzione Aziendale, ai
cittadini, agli utenti e ai
destinatari dei servizi.

Valutazione

Tempi
Entro il 15 novembre viene predisposto il Piano sanitario triennale
e annuale; Il Bilancio di previsione pluriennale e annuale.
Entro il 31 gennaio viene approvato il Piano della Performance
Entro il 10 febbraio vengono definiti e negoziati gli obiettivi
Strategici e Operativi di Budget delle ASSL
Entro il 20 febbraio si conclude la negoziazione degli obiettivi
Operativi di Budget delle ASSL
Entro il 25 febbraio il Direttore della struttura illustra, ai propri
collaboratori gli obiettivi della struttura, individuali e/o d’équipe ad
essi associati, e i contenuti delle schede di valutazione,
evidenziando gli elementi concreti che saranno oggetto della
valutazione finale, con riferimento ai singoli criteri formalizzati nelle
schede;
Da gennaio a dicembre dell'anno in corso viene effettuato
trimestralmente/semestralmente il monitoraggio e apportati
eventuali correttivi.
Entro 30 aprile dell'anno successivo viene fatta la Valutazione
della Performance organizzativa.
Entro il 10 maggio dell'anno successivo si concludono i colloqui di
valutazione individuale.
Entro il 31 maggio dell'anno successivo viene definita e conclusa
la Valutazione della Performance individuale.

Valutazione ed
utilizzo dei Sistemi
Premianti

Entro il 15 giugno viene definita l'attribuzione del Premio

Rendicontazione
interna ed esterna

Entro il 30 giugno dell'anno successivo viene adottata la relazione
sulla Performance a norma dell'art. 10 del D.lgs. 150/2009.

Per il primo anno i tempi delle diverse fasi del ciclo della performance di cui al paragrafo 7.1
potrebbero essere derogati considerata la fase di avvio dell’ATS e dei procedimenti finalizzati
all’omogeneizzazione delle procedure tecnico-amministrative.

7.2 Coerenza con la programmazione economico – finanziaria e di bilancio
Secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 1, e dell’art. 10, comma 1 del decreto legislativo
150/200, la definizione degli obiettivi strategici nell’ambito del Piano delle Performance deve
avvenire in maniera integrata con il processo di Programmazione e di Bilancio di Previsione.
La previsione dell’art. 5, comma 1, e dell’art. 10, comma 1, del decreto è un principio di
fondamentale importanza perché un sistema di obiettivi è effettivamente sostenibile solo se è
garantita la congruità tra le risorse effettivamente disponibili e le azioni da porre in essere per
raggiungere gli obiettivi fissati.
L’integrazione e il collegamento logico tra la Pianificazione della Performance, il processo di
Programmazione Economico Finanziaria e di Bilancio e del Piano di Rientro è garantita su diversi
livelli:
1. coerenza dei contenuti;
2. coerenza del calendario con cui si sviluppano i due processi;

3. coordinamento delle funzioni organizzative coinvolte (Programmazione e controllo di
gestione, Bilancio e Personale);
4. integrazione degli strumenti di reportistica e dei sistemi informativi a supporto dei due
processi.
In particolare si è proceduto, da un lato con delibera del Direttore Generale n° 12 del 18 gennaio
2017 ad adottare il Bilancio di previsione 2017 dell’Azienda Tutela della Salute (ATS), in seguito
si è definito il Piano di Rientro e contestualmente il Piano delle Performance nei sui contenuti
principali.

7.3 Coordinamento e integrazione fra gli ambiti relativi alla trasparenza,
all’integrità e anticorruzione
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 D.
Lgs 33/2013, 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
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”. Fra tutti questi documenti inoltre è
opportuno comunque garantire un’adeguata integrazione. Nello specifico, essendo la Trasparenza
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 siano diventati veri e
propri obiettivi inseriti nel Piano delle Performance.
Nello specifico l’integrazione e il collegamento logico è garantita con i seguenti obiettivi:
1. Adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 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. Verifica, d'intesa con i dirigenti delle varie strutture aziendali, dell'effettiva rotazione del
personale addetto a particolari adempimenti negli uffici preposti allo svolgimento delle
attività in cui sussiste un rischio elevato di corruzione.
4. Predisposizione di un programma formativo generale sui temi dell'etica e della legalità e di
un programma specifico rivolto al responsabile della prevenzione della corruzione e ai

dirigenti e dipendenti addetti alle aree maggiormente a rischio individuate nel relativo
PTPC.
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 trimestrale al Responsabile del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione.

7.4 Miglioramento del processo di pianificazione
Il Piano delle Performance dell’ATS, oggi nella sua prima edizione, verrà sistematicamente
aggiornato degli obiettivi regionali e aziendali, e le aree strategiche verranno sviluppate
considerando la diversa tipologia di pazienti e i 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 di cui il presente Piano costituisce parte integrante, nonché tutti i provvedimenti ulteriori
che si renderanno necessari nell’ottica di garantire la massima trasparenza.
In particolare l’azienda ritiene efficace porre in essere tutta una serie di azioni finalizzate alla:
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.
Garanzia di un corretto utilizzo dei Sistemi Premianti secondo criteri di valorizzazione del
merito.
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.
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.
Individuazione della struttura Tecnica Permanente dell’ATS con lo scopo di garantire il
necessario supporto all’Organismo Indipendente di Valutazione.

8 Allegati tecnici
Costituisce allegato tecnico del presente Piano della Performance:
Allegato 1 Obiettivi strategici e operativi.

ALLEGATO 1 OBIETTIVI E INDICATORI
DIMENSIONE

DIMENSIONE
UTENTE

DIMENSIONE
UTENTE

DIMENSIONE
UTENTE

AREA DI
PERFORMANCE

OBIETTIVO
STRATEGICO

AREA DI
PERFORMANCE
DELL'ACCESSO E
FRUIBILITA' DEI
SERVIZI
AREA DI
PERFORMANCE
DELL'ACCESSO E
FRUIBILITA' DEI
SERVIZI
AREA DI
PERFORMANCE
DELL'ACCESSO E
FRUIBILITA' DEI
SERVIZI

Garantire il Governo delle Liste
d'Attesa per le prestazioni oggetto di
monitoraggio come previsto dal PNGLA
e PRGLA attraverso percorsi di
miglioramento dell'appropriatezza
prescrittiva e di gestione delle priorità
cliniche al fine di garantire una
risposta sollecita oltreché la
tempestiva esecuzione della
prestazione.

INDICATORE

NUMERATORE

DENOMINATORE

% di prestazioni oggetto di
monitoraggio garantite
entro i tempi previsti per
la classe di priorità B e D

Numero prestazioni
oggetto di monitoraggio
garantite entro mi
tempi previsti per la
classe di priorità B e D

Numero totale di prestazioni
per classe di priorità B e D

90%

Numero prestazioni
inserite in CUP/Numero
prestazioni
documentate*100

Numero prestazioni
inserite in CUP

Numero prestazioni
documentate*100

> o= 70%

Report monitoraggio Liste
d'attesa per ASSL;

Report mensile

N° giorni di attesa per
codice di priorità per le
prestazioni di specialistica
ambulatoriale distinte tra
prima visita e visita di
controllo

TARGET

Pubblicazione
periodica sul sito
istituzionale

DIMENSIONE
UTENTE

AREA DI
PERFORMANCE
DELL'ACCESSO E
FRUIBILITA' DEI
SERVIZI

DIMENSIONE
UTENTE

AREA DI
PERFORMANCE
DELL'ACCESSO E
FRUIBILITA' DEI
SERVIZI

Coinvolgimento dei medici
prescrittori al fine di
uniformare i criteri e le
modalità di attribuzione
delle classi di priorità e
individuazione dei
raggruppamenti di attesa
omogenei (RAO)

Uniformare i criteri e le
modalità di attribuzione
delle classi di priorità

Monitorare i criteri e
le modalità di
attribuzione delle
classi di priorità

DIMENSIONE
UTENTE

AREA DI
PERFORMANCE
DELL'ACCESSO E
FRUIBILITA' DEI
SERVIZI

Definizione dei PDTA

Predisposizione e
attivazione PDTA

Attivazione PDTA
patologie croniche

U entro 72 ore; B entro
10 gg;
D entro 30gg
per le visite e entro 60gg
per gli accertamenti
diagnostici

AREA DI
PERFORMANCE
DELL'ACCESSO E
FRUIBILITA' DEI
SERVIZI
AREA DI
PERFORMANCE
DELL'ACCESSO E
FRUIBILITA' DEI
SERVIZI

Monitoraggio delle agende
dedicate per le classi di
priorità B e D

Report mensile

Pubblicazione
periodica sul sito
istituzionale

Monitoraggio dei TdA per
le prime visite per le classi
di priorità B e D

Report mensile

Pubblicazione
periodica sul sito
istituzionale

DIMENSIONE
UTENTE

AREA DI
PERFORMANCE
DELL'ACCESSO E
FRUIBILITA' DEI
SERVIZI

% di prestazioni di
diagnostica strumentale
effettuate entro 24 ore dalla
richiesta per pazienti interni
e pronto soccorso

Numero prestazioni di
diagnostica strumentale
effettuate entro 24 ore
dalla richiesta per pazienti
interni e pronto soccorso

Numero totale di prestazioni
di diagnostica strumentale
richieste per pazienti interni
e pronto soccorso

100%

DIMENSIONE
UTENTE

AREA DI
PERFORMANCE
DELL'ACCESSO E
FRUIBILITA' DEI
SERVIZI

% di prestazioni di
diagnostica strumentale
refertate entro 24 ore dalla
richiesta per pazienti interni
e pronto soccorso

Numero prestazioni di
diagnostica strumentale
refertate entro 24 ore
dalla richiesta per pazienti
interni e pronto soccorso

Numero totale di prestazioni
di diagnostica strumentale
per pazienti interni e pronto
soccorso richieste

100%

DIMENSIONE
UTENTE

AREA DI
PERFORMANCE
DELL'ACCESSO E
FRUIBILITA' DEI
SERVIZI

% di prestazioni di
diagnostica strumentale
tradizionale effettuate
entro 24 ore dalla richiesta per
pazienti esterni

Numero prestazioni di
diagnostica strumentale
effettuate entro 24 ore
dalla richiesta per pazienti
esterni

Numero totale di prestazioni
di diagnostica strumentale
richieste per pazienti esterni

100%

DIMENSIONE
UTENTE

AREA DI
PERFORMANCE
DELL'ACCESSO E
FRUIBILITA' DEI
SERVIZI

% di prestazioni di
diagnostiche strumentale
tradizionale refertate entro
24 ore dalla richiesta per
pazienti esterni

Numero prestazioni di
diagnostiche
strumentale refertate
entro 24 ore dalla
richiesta per pazienti
esterni

Numero totale di prestazioni
di diagnostica strumentale
richieste per pazienti esterni

100%

DIMENSIONE
UTENTE

AREA DI
PERFORMANCE
DELL'ACCESSO E
FRUIBILITA' DEI
SERVIZI

% di altre prestazioni di
diagnostiche strumentale
refertate entro 72 ore dalla
richiesta per pazienti esterni

numero di altre
prestazioni di
diagnostiche
strumentale refertate
entro 72 ore dalla richiesta
per pazienti esterni

Numero totale di altre
prestazioni di diagnostica
strumentale richieste per
pazienti esterni

100%

DIMENSIONE
UTENTE

AREA DI
PERFORMANCE
DELL'ACCESSO E
FRUIBILITA' DEI
SERVIZI

% di prestazioni
ambulatoriali refertate
entro 72 ore dalla richiesta

numero di prestazioni
ambulatoriali refertate
entro 72 ore dalla
richiesta

numero totale prestazioni
ambulatoriali refertate

100%

DIMENSIONE
UTENTE

DIMENSIONE
UTENTE

Garantire il rispetto dei tempi di
attesa per le prestazioni Diagnostiche
strumentale e di laboratorio

Riduzione del TAT ( turn around time)
del laboratorio analisi per le
prestazioni specialistiche richieste dai
reparti ospedalieri e dagli utenti
esterni.

DIMENSIONE
UTENTE

AREA DI
PERFORMANCE
DELL'INTEGRAZIONE
SOCIO-SANITARIA

DIMENSIONE
UTENTE

AREA DI
PERFORMANCE
DELL'INTEGRAZIONE
SOCIO-SANITARIA

DIMENSIONE
UTENTE

AREA DI
PERFORMANCE
DELL'INTEGRAZIONE
SOCIO-SANITARIA

DIMENSIONE
UTENTE

AREA DI
PERFORMANCE
DELL'INTEGRAZIONE
SOCIO-SANITARIA

AREA DI
PERFORMANCE
DELL'INTEGRAZIONE
SOCIO-SANITARIA

DIMENSIONE
UTENTE

Garantire l'Integrazione Ospedale Territorio al fine di colmare il gap fra
l'ospedalizzazione per la gestione
dell'evento acuto e il domicilio del
paziente per assicurare la continuità
delle cure, superando il confine tra
Ospedale e territorio per tutti pazienti
post-acuti con rischi elevati di
riospedalizzazione se non assistiti
adeguatamente, e per tutti i pazienti
cronici con elevati bisogni assistenziali
e a rischio di ricovero inappropriato.

% di dimissioni protette

Numero di ricoveri con
indicazione di modalità
di dimissione 3, 4 e 9

Numero totale di dimissioni
di pazienti con età maggiore
o uguale a 65 anni

Monitorare la
continuità
assistenziale
migliorando il
coordinamento e
l'integrazione
Ospedale/Territorio

% di utilizzo post acuzie

Numero di ricoveri con
indicazione di modalità
di dimissione 7, 8

Numero totale di dimissioni

Monitorare il ricorso
alla post acuzie

N° gg di degenza per le
UU.OO dei presidi
ospedalieri oltre la
richiesta di dimissione
protetta

2gg

Predisposizione e Attivazione dei
Percorsi Diagnostici Terapeutici e dei
percorsi idonei a garantire
l'integrazione ospedale -territorio

Numero di PDTA per la
presa in carico dei pazienti
cronici

PDTA patologie
croniche

Garantire l'integrazione dei servizi di
continuità assistenziale con il sistema
di emergenza 118 attraverso
l'istituzione del numero unico europeo
116117 per le cure mediche non
urgenti con l'obiettivo di semplificare
l'accesso al cittadino e fornire agli
operatori del servizio una più efficace
azione di coordinamento in ambito
distrettuale

Definizione di un progetto
di attivazione del numero
unico 116-117

Progetto numero
unico 116-117

DIMENSIONE

AREA DI
PERFORMANCE

OBIETTIVO
STRATEGICO

INDICATORE

DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE DELLA
PRODUZIONE

Migliorare la copertura vaccinale in
età pediatrica

Copertura vaccinale bambini
entro 24 mesi

Numero di soggetti
entro i 24 mesi di età,
vaccinati con cicli
completi (1 dose) per
MPR

Numero di soggetti
della rispettiva coorte
di nascita

DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE DELLA
PRODUZIONE

Migliorare la copertura vaccinale
della popolazione ultra 65 enne

Copertura vaccinale
antinfluenzale

Vaccinazioni effettuate
su soggetti di età ≥ 65
anni

Popolazione di età ≥ 65
anni

>=75%

DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE DELLA
PRODUZIONE

Garantire la copertura vaccinale

Copertura vaccinale HPV

Numero vaccini HPV
somministrati (2 dosi)

Popolazione target
riferimento (dodicenni,
coorte)

95%

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

N° di persone che
hanno aderito all'invito

popolazione bersaglio
annuo

Estensione grezza screening
mammografico

Numero donne invitate
allo screening

Popolazione di
riferimento (50-69
anni)

70%-95%

Estensione grezza screening
cervice uterina

Numero donne invitate
allo screening

Popolazione di
riferimento (25-69
anni)

70%-95%

70%-95%

NUMERATORE

DENOMINATORE

TARGET

95%

DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE DELLA
PRODUZIONE

DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE DELLA
PRODUZIONE

DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE DELLA
PRODUZIONE

DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE DELLA
PRODUZIONE

Estensione grezza screening
colon retto

Numero persone
invitate allo screening

Popolazione di
riferimento (50-69
anni)

DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE DELLA
PRODUZIONE

Numero di interventi
ispettivi in aziende edili
(compreso amianto)

Numero di interventi
ispettivi in aziende edili
(compreso amianto)

Numero interventi
ispettivi programmati
secondo piano
locale/regionale

100%

DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE DELLA
PRODUZIONE

Numero di interventi
ispettivi in aziende agricole

Numero di interventi
ispettivi in aziende
agricole

Numero interventi
ispettivi programmati
secondo piano
locale/regionale

100%

DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE DELLA
PRODUZIONE

Numero di interventi
ispettivi in aziende di altri
comparti

Numero di interventi
ispettivi in aziende di
altri comparti

Numero interventi
ispettivi programmati
secondo piano
locale/regionale

100%

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

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

T. cervice=40%; T. colon
retto=30%;T.mammella=35%

DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE DELLA
PRODUZIONE

N° piani di lavoro per
bonifica amianto (ex art.
256 punto 2 D. Lgs. 81/08)
e N° notifiche (ex art. 250
D. Lgs. 81/08) esaminati

Numero piani di lavoro e
notifiche esaminati

Numero piani di lavoro
e notifiche pervenuti

100%

DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE DELLA
PRODUZIONE

Numero di inchieste
infortuni concluse, su delega
o per iniziativa

Numero di inchieste
infortuni procedibili
d'ufficio concluse

Numero di infortuni
pervenuti procedibili
d'ufficio

100%

DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE DELLA
PRODUZIONE

Numero inchieste malattie
professionali concluse

Numero inchieste
malattie professionali
concluse

Numero di denunce di
malattie professionali
pervenute e indagabili

100%

DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE DELLA
PRODUZIONE

N° casi analizzati e
inseriti/N° segnalazioni
spresal *100

N° casi analizzati e
inseriti

N° segnalazioni spresal

95%

DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE DELLA
PRODUZIONE

Numero aziende suine
certificate/Numero aziende
suine controllabili*100

Numero aziende suine
certificate

Numero aziende suine
controllabili

>80%

DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE DELLA
PRODUZIONE

Numero di allevamenti
controllati per TBC Bovina/
Numero di allevamenti
controllabili*100

Numero di allevamenti
controllati per TBC
bovina

Numero di allevamenti
controllabili

>_99,9% dei controllati nelle
province non Ufficialmente
Indenni e conferma della
qualifica di province
Ufficialmente Indenni o
prevalenza delle aziende
<0,1%

DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE DELLA
PRODUZIONE

Piano di lotta e controllo
dell'epidemia di febbre
catarrale degli ovini (Blue
Tongue) - profilassi
vaccinale

Numero capi vaccinati
per il BTV1

Numero totale capi
ovini

100% programmati

Anagrafi animali - Controlli
delle popolazioni animali per
la prevenzione della salute
animale ed umana:
percentuale di aziende
ovicaprine controllate (3%)
per anagrafe ovicaprina

Numero aziende
controllate

Numero totale aziende
con allevamenti ovini e
caprini con capi
registrati

100% programmati

DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE DELLA
PRODUZIONE

Garantire il controllo degli infortuni
sul lavoro e le malattie
professionali

Potenziare l'utilizzo dei sistemi
informativi in materia di rischi e
danni da lavoro (sistema di
sorveglianza MalProf)

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

DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE DELLA
PRODUZIONE

Controllo negli allevamenti
finalizzati al benessere
animale (adeguamento alle
normative ministeriali D.lgs
146/2006) - ovicaprini

Numero schede di
verifica effettuate

Numero aziende
programmate (previste
da piano)

100% programmati

DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE DELLA
PRODUZIONE

Attività di
farmacosorveglianza per
allevamenti ad alto rischio
(ovicaprini)

Numero di allevamenti
controllati

Numero allevamenti
target (definito in
relazione al Piano
Benessere Animale)

100% programmati

DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE DELLA
PRODUZIONE

Contaminazione degli
alimenti (riduzione rischio
farmaci, sostanze illecite o
contaminanti)

Numero campioni
analizzati

Numero campioni
programmati dal Piano
Nazionale Residui

100% programmati

DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE DELLA
PRODUZIONE

Controlli su macellerie

Numero controlli
effettuati

Numero controlli
programmati

100%

DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE DELLA
PRODUZIONE

Controlli su agriturismo e
ristoranti per peste suina

Numero controlli
effettuati

Numero controlli
programmati

100%

DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI
DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE DELLA
PRODUZIONE
AREA DI
PERFORMANCE DELLA
PRODUZIONE

Controlli prodotti caseifici

Numero controlli
effettuati

Numero controlli
programmati

100%

Controlli sulle imprese
comparto alimentare

Numero controlli
effettuati

Numero controlli
programmati

100%

DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE DELLA
PRODUZIONE

Controllo acque minerali, di
sorgente e ad usi alimentari

Numero controlli
effettuati

Numero controlli
programmati

100%

DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI
DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE DELLA
PRODUZIONE
AREA DI
PERFORMANCE DELLA
PRODUZIONE

Controllo acque destinate al
consumo umano

Numero controlli
effettuati

Numero controlli
programmati

100%

Controlli mense collettive
(scolastiche e aziendali)

Numero controlli
effettuati

Numero controlli
programmati

100%

DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE DELLA
PRODUZIONE

Controllo prodotti
fitosanitari

Numero controlli
effettuati

Numero controlli
programmati

100%

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

DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE DELLA
PRODUZIONE

Consolidare il sistema di audit
negli stabilimenti del settore lattecaseareo

Numero di audit sugli
stabilimenti del settore latte
e prodotti a base di
latte/Numero di stabilimenti
del settore latte e prodotti a
base di latte*100

DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE DELLA
PRODUZIONE

Garantire la promozione e la tutela
della salute della donna, della
famiglia e dell'età evolutiva

Percorsi di assistenza al
parto

DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE DELLA
PRODUZIONE

Garantire la copertura la presa in
carico del paziente per l'attività di
prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione dei disturbi
neurologici, psicologici e
psichiatrici dell'età infantile

DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE DELLA
PRODUZIONE

DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE DELLA
PRODUZIONE

DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE DELLA
PRODUZIONE

DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE DELLA
PRODUZIONE

DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE DELLA
PRODUZIONE

DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE DELLA
PRODUZIONE

DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE DELLA
PRODUZIONE

Potenziamento delle Cure
Domiciliari Integrate di I° e II°
livello a favore degli anziani non
autosufficienti di età = > di 65
anni, e delle
Cure Domiciliari Integrate di III°
livello e Cure Palliative e a malati
terminali.

Garantire l'assistenza residenziale
a favore degli anziani non
autosufficienti

Garantire l'efficacia assistenziale
per le patologie croniche

Numero di audit sugli
Numero di stabilimenti
stabilimenti del settore
del settore latte e
latte e prodotti a base di
prodotti a base di latte
latte

>=30% del totale degli
stabilimenti del settore del
latte e prodotti a base di latte

Attivazione percorsi

% di bambini presi carico
dal servizio NPI

Numero bambini presi in
carico dal servizio di NPI

Numero totale di
bambini con disturbi
neurologici, psicologici
e psichiatrici che
richiedono il
trattamento

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

Numero di ultra 65 enni
in CDI

Totale popolazione
residente anziana età
>=65 anni

>4%

N° pazienti inseriti in Cure
palliative domiciliari
oncologiche (CPDO) /n°
pazienti che sono arruolabili

Numero di pazienti
inseriti in CPDO

Numero totale pazienti
arruolabili

100%

% di pazienti inseriti in cure
palliative deceduti in
ospedale

Numero pazienti inseriti
in CPDO deceduti in
ospedale

Numero totale pazienti
in CPDO

2%-5%

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

Numero di ultra 65 enni
in strutture residenziali

Totale popolazione
residente anziana età
>=65 anni che richiede
inserimento

100%

Tasso di ricovero per
scompenso per 100.000
residenti 50-74 anni

Numero di ricoveri per
scompenso cardio circolatorio 50- 74 anni

Popolazione 50-74 anni

<=200

Tasso di ricovero per
diabete globale per 100.000
residenti 20-74 anni

Numero di ricoveri per
diabete globale 20- 74
anni

Popolazione 20-74 anni

<=40

Tasso di ricovero per BPCO
per 100.000 residenti 50-74
anni

Numero di ricoveri per
BPCO 50- 74 anni

Popolazione 50-74 anni

<=100

100%

DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE DELLA
PRODUZIONE

Definizione di un piano di azioni
coerente con la L.R. n° 23/2014 e
con le proposte operative di
riqualificazione delle cure primarie
definite dall'Assessorato e dal
tavolo regionale istituito con DGR.
44/13 del 7 /11/2014 per
l'attivazione delle forme di
aggregazione strutturale di Unità
Complesse di Cure Primarie
(UCCP) e delle Aggregazione
Funzionale Territoriali (AFT) della
medicina convenzionata integrata
con il personale dipendente del
SSN.

DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE DELLA
PRODUZIONE

Riqualificazione dell'assistenza
specialistica attraverso l'avvio
delle Case per la Salute

Aggiudicazione definitiva dei
lavori per la realizzazione
della Casa della Salute di
Monserrato e Terralba

DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE DELLA
PRODUZIONE

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.
(processo circolare SERD - SPDC CIM)

Predisposizione di percorsi
diagnostici terapeutici

DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE DELLA
PRODUZIONE

Tasso di occupazione dei
posti letto

Numero giornate
degenza in DO*100

Numero posti letto*365
gg

DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE DELLA
PRODUZIONE

% di ricoveri sopra soglia

Numero di ricoveri con
durata della degenza
sopra soglia DRG

Numero totale ricoveri

<=5%

DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE DELLA
PRODUZIONE

Peso medio DRG

Totale Punti DRG

Numero complessivo di
dimissioni

Benchmark nazionale per
strutture omogenee

DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE DELLA
PRODUZIONE

Degenza media

Numero giornate
degenze

Numero complessivo di
dimissioni

Benchmark nazionale per
strutture omogenee

DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE DELLA
PRODUZIONE

Tasso di ospedalizzazione
standardizzato Ricovero
ordinario per acuti per
1000 residenti

Numero ricoveri ordinari
relativi ai residenti

Numero residenti

Garantire la qualità e l'efficacia
dell'attività ospedaliera

Definizione di un Piano
operativo

Piano operativo

Monserrato entro nov.2017 ;
Terralba entro dic.2017

Atto formale

PDTA pazienti psichiatrici

80% Acuzie; 90% post acuzie

<=160

DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE DELLA
PRODUZIONE

DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE DELLA
PRODUZIONE

Garantire il miglioramento della
casistica e della performance
dell'ospedale

Indice di case -mix ricoveri
ordinari

Peso medio dei ricoveri
ordinari relativo dei
reparti

Peso medio dei ricoveri
ordinari nella casistica
standard (regionale)

> di 2 centesimi di punto

Indice comparativo di
performance ricoveri
ordinari

Degenza media
standardizzata per casemix

Degenza media dello
standard di riferimento
(standard regionale)

< di 3 centesimi di punto

Per il 50% degli indicatori
delle 7 aree cliniche
individuate dal treemap è
atteso un passaggio graduale
dal colore rosso vs arancio,
dal giallo vs verde chiaro e
mantenimento del colore
verde

DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE DELLA
PRODUZIONE

Garantire l'efficientamento della
rete ospedaliera attraverso il
miglioramento degli indicatori del
PNE e l'individuazione delle attività
a basso volume di erogazione o
con scarsi esiti in coerenza con il
PNE e con il DM 70/2015

DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE DELLA
PRODUZIONE

Garantire la qualità, l'efficacia e
l'efficienza dell'attività ospedaliera
in coerenza con il PNE .
Attuazione degli Audit PNE
edizione 2016

Numero Audit
effettuati/Numero Audit
richiesti*100

DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE DELLA
PRODUZIONE

Miglioramento degli esiti del
monitoraggio della griglia LEA

Incremento % rispetto al
punteggio 2015

DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE DELLA
PRODUZIONE

Migliorare la completezza
dell'archivio delle schede di morte
(RENCAM) dal 2012 al 2016

N° schede chiuse/N° schede
inserite*100

N° schede chiuse

N° schede inserite

DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI

AREA DI
Riduzione della percentuale di
ricoveri diurni medici con finalità
PERFORMANCE
DELL'APPROPRIATEZZA diagnostica

N° di ricoveri in DH medico
con finalità diagnostica / N°
ricoveri in DH medico * 100

Numero di ricoveri in
DH medico con finalità
diagnostica

Numero ricoveri in DH
medico * 100

<=23%

DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI

AREA DI
Riduzione della percentuale di
PERFORMANCE
ricoveri ordinari medici brevi
DELL'APPROPRIATEZZA

N° di ricoveri ordinari medici
brevi/N° di ricoveri ordinari
medici *100

Numero N° di ricoveri
ordinari medici brevi

Numero di ricoveri
ordinari medici *100

<=17%

DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI

N° ricoveri effettuati in Day
AREA DI
Aumentare la % dei ricoveri in Day
Surgery per i DRG LEA
Surgery dei DRG a rischio di
PERFORMANCE
chirurgici/ N° ricoveri per i
DELL'APPROPRIATEZZA inappropriatezza
DRG LEA chirurgici *100

Numero ricoveri
effettuati in Day
Surgery per i DRG LEA
chirurgici

N° ricoveri per i DRG
LEA chirurgici *100

>=87%

Miglioramento degli
indicatori del PNE

Numero Audit effettuati

Numero Audit richiesti

>o=80%

>10%

80%

DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI

AREA DI
Riduzione della % di dimessi da
PERFORMANCE
reparti chirurgici con DRG medico.
DELL'APPROPRIATEZZA

N° dimessi da reparti
chirurgici con DRG medico /
N° totale dimessi

Numero dimessi da
reparti chirurgici con
DRG medico

Numero

DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI

AREA DI
Riduzione della degenza media per
PERFORMANCE
chirurgia protesica.
DELL'APPROPRIATEZZA

N° giornate degenza
precedenti l'intervento
chirurgico/ N° di dimessi
sottoposti ad intervento
chirurgico

Numero giornate
degenza precedenti
l'intervento chirurgico

Numero di dimessi
sottoposti ad intervento
chirurgico

DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI

AREA DI
ordinario per i DRG ad alto rischio
di inappropriatezza di cui
PERFORMANCE
DELL'APPROPRIATEZZA all'allegato B del Patto per la

% DRG a rischio di
inappropriatezza in DO

Numero ricoveri ordinari
per DRG di cui
all'allegato B Patto per
la salute

Numero totale di
ricoveri ordinari

DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI

AREA DI
Garantire l'appropriatezza
PERFORMANCE
chirurgica
DELL'APPROPRIATEZZA

% di colicistectomie
laparoscopiche in day
surgery e ricoveri ordinari 0
-1 gg

Numero colecistectomie
laparoscopiche in DS e
RO 0-1 gg (entro 3gg)

Numero colecistectomie
laparoscopiche

DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE
DELL'APPROPRIATEZZA

% di Risonanza magnetica
(RM) del Rachide
lombosacrale in caso di
lombalgia nelle prime sei
settimane in assenza di
segni/sintomi di
allarme(semafori rossi o red
flags)

numero RM del Rachide
Lombosacrale in caso di
lombalgia nelle prime
sei settimane in assenza
si sintomi di allarme

numero totale di RM
del Rachide
Lombosacrale per
lombalgia

GDL per definizione target

DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE
DELL'APPROPRIATEZZA

% di Risonanza Magnetica
(RM) del ginocchio in caso di
dolore acuto da trauma o di
dolore cronico

numero di Risonanza
Magnetica (RM) del
ginocchio in caso di
dolore acuto da trauma
o di dolore cronico

numero totale di
Risonanza Magnetica
(RM) del ginocchio

GDL per definizione target

DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE
DELL'APPROPRIATEZZA

% di Risonanza Magnetica
(RM) dell'encefalo per
cefalea non traumatica in
assenza di segni clinici di
allarme

numero di Risonanza
Magnetica (RM)
dell'encefalo per cefalea
non traumatica in
assenza di segni clinici
di allarme

numero totale di
Risonanza Magnetica
(RM) dell'encefalo per
cefalea

GDL per definizione target

DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE
DELL'APPROPRIATEZZA

% Radiografie del torace
preoperatorie in assenza di
sintomi e segni clinici

numero di Radiografie
del torace preoperatorie
in assenza di sintomi e
segni clinici

numero totale di
radiografie del torace

GDL per definizione target

DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE
DELL'APPROPRIATEZZA

% di Radiografia del cranio
nel trauma cranico lieve

numero di Radiografie
del cranio nel trauma
cranico lieve

numero totale di
Radiografie del cranio
nel trauma cranico

GDL per definizione target

Riduzione ricoveri in regime

Salute 2010/2012

Riduzione delle 5 pratiche ad alto
rischio di inappropriatezza
identificate dalla Società Italiana
di Radiologia Medica (SIRM)
nell’ambito del progetto di Slow
Medicine “Fare di più non significa
fare meglio”

totale dimessi

<=20%

1,6

<=30%

>=80% entro 3gg

DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE DEGLI
ESITI,DEL GOVERNO
CLINICO E DELLA
GESTIONE DEL
RISCHIO

Aumento della percentuale di
interventi per frattura di femore
operata entro 2 gg

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

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

Numero di interventi
per frattura del femore

DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE DEGLI
ESITI,DEL GOVERNO
CLINICO E DELLA
GESTIONE DEL
RISCHIO

Riduzione della % di ricoveri
ripetuti entro 30 gg per la stessa
MDC.

N° ricoveri ripetuti entro 30
gg con stessa MDC/ N°
ricoveri *100

Numero di ricoveri
ripetuti entro 30 gg con
stessa MDC

Numero di ricoveri

<=4%

DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE DEGLI
ESITI,DEL GOVERNO
CLINICO E DELLA
GESTIONE DEL
RISCHIO

Riduzione dei parti cesarei

% di parti cesarei

Numero parti cesarei

numero totale parti

15%-20%

DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE DEGLI
ESITI,DEL GOVERNO
CLINICO E DELLA
GESTIONE DEL
RISCHIO

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

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

Numero procedure;
Numero audit

DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE DEGLI
ESITI,DEL GOVERNO
CLINICO E DELLA
GESTIONE DEL
RISCHIO

Adesione al progetto dell'OMS "
Save Lives Clean your hands"

N° monitoraggi/anno per
ciascun presidio ospedaliero

Riduzione del rischio clinico

Predisposizione procedure
su misure di contenimento/
controllo ICPA e igiene
ospedaliera a rischio
biologico

Numero procedure;
Numero controlli

Procedure di controllo ICPA e
igiene ospedaliera a rischio
biologico

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

Numero strutture
accreditate; Numero
controlli

Procedure di vigilanza

DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI

DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI

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

>=70%

Definizione protocolli

Almeno 2 monitoraggi per PO
con N° osservazioni >o=500
in ciascuna settimana indice

DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE DEGLI
ESITI,DEL GOVERNO
CLINICO E DELLA
GESTIONE DEL
RISCHIO

Rinnovo dell'accreditamento del
sistema trasfusionale

N° strutture trasfusionali
accreditate/N° strutture
della rete regionale
trasfusionale*100

N° strutture
trasfusionali accreditate

N° strutture della rete
regionale trasfusionale

100%

DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE DEGLI
ESITI,DEL GOVERNO
CLINICO E DELLA
GESTIONE DEL
RISCHIO

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

N° di strutture che
compilano SISPAC

N° totale di strutture
che effettuano attività
chirurgica

>o=80%

DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE DEGLI
ESITI,DEL GOVERNO
CLINICO E DELLA
GESTIONE DEL
RISCHIO

Garantire la vigilanza per un
corretto uso del farmaco e porre
attenzione alla possibile
insorgenza di reazioni avverse.

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

Numero note
informative di farmaco
vigilanza

DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE DEGLI
ESITI,DEL GOVERNO
CLINICO E DELLA
GESTIONE DEL
RISCHIO

Garantire la predisposizione di un
Piano di Formazione sulla gestione
del Rischio Clinico

Definizione Piano Formativo

DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE DEGLI
ESITI,DEL GOVERNO
CLINICO E DELLA
GESTIONE DEL
RISCHIO

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

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

Numero di controlli sulle
prestazioni di assistenza
riabilitativa e
residenziale erogate dai
privati convenzionati

DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE DELLA
QUALITA' DEL DATO,
TRASPARENZA,
INTEGRITA' E
ANTICORRUZIONE

Adozione del Piano Triennale
per la trasparenza e per
l'integrità , del Piano
Triennale di Prevenzione
della Corruzione entro il 31
Gennaio e della Relazione
annuale sui risultati
dell'attività svolta

Adozione e
pubblicazione ai sensi di
quanto disposto dal
Decreto Legislativo n°
33/2013 e n°97/2016

Garantire l'adempimento delle
disposizioni in materia di
Performance, Trasparenza,
Integrità e Anticorruzione ai sensi
di quanto disposto dalla Decreto
Legislativo n°150/2009,
n°165/2001, n° 33/2013,
n°190/2012 e n°97/2016

Garantire il corretto uso del
farmaco per evitare
l'insorgenza di reazioni
avverse.

Definizione e Adozione

Numero totale di
prestazioni di
assistenza riabilitativa
e residenziale erogate
dai privati
convenzionati

100% programmati

Adozione e pubblicazione

AREA DI
PERFORMANCE DELLA
QUALITA' DEL DATO,
TRASPARENZA,
INTEGRITA' E
ANTICORRUZIONE

Adozione del Piano Triennale
della Performance entro il
31 Gennaio e della
Relazione sulle Performance
entro il 30 Giugno

Adozione e
pubblicazione ai sensi di
quanto disposto dal
Decreto Legislativo n°
33/2013 e n°97/2017

Adozione e pubblicazione

DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE DELLA
QUALITA' DEL DATO,
TRASPARENZA,
INTEGRITA' E
ANTICORRUZIONE

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.

Adozione e
pubblicazione ai sensi di
quanto disposto dal
Decreto Legislativo n°
33/2013 e n°97/2018

Adozione e pubblicazione

DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE DELLA
QUALITA' DEL DATO,
TRASPARENZA,
INTEGRITA' E
ANTICORRUZIONE

Adozione di un Codice di
comportamento dei
dipendenti da pubblicare sul
sito istituzionale e da
consegnare ad ogni
dipendente al momento
dell'assunzione e ai dirigenti
all'atto dell'accettazione
dell'incarico.

Adozione e
pubblicazione ai sensi di
quanto disposto dal
Decreto Legislativo n°
33/2013 e n°97/2019

Adozione e pubblicazione

DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE DELLA
QUALITA' DEL DATO,
TRASPARENZA,
INTEGRITA' E
ANTICORRUZIONE

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
trimestrale al Responsabile
del Piano Triennale della
Prevenzione della
Corruzione.

Adozione e
pubblicazione ai sensi di
quanto disposto dal
Decreto Legislativo n°
33/2013 e n°97/2020

Adozione e pubblicazione

DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE DELLA
QUALITA' DEL DATO,
TRASPARENZA,
INTEGRITA' E
ANTICORRUZIONE

% di SDO trasmesse entro
15 gg

Numero SDO chiuse
trasmesse entro 15 gg

DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI

Monitoraggio e controllo delle
scadenze nella trasmissione dei
flussi informativi aziendali e in
particolare del rispetto della
chiusura e della qualità della
codifica nelle SDO.

N ° totale SDO
trasmesse

100%

DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE DELLA
QUALITA' DEL DATO,
TRASPARENZA,
INTEGRITA' E
ANTICORRUZIONE

DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE DELLA
QUALITA' DEL DATO,
TRASPARENZA,
INTEGRITA' E
ANTICORRUZIONE

DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE DELLA
QUALITA' DEL DATO,
TRASPARENZA,
INTEGRITA' E
ANTICORRUZIONE

DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE DELLA
QUALITA' DEL DATO,
TRASPARENZA,
INTEGRITA' E
ANTICORRUZIONE

DIMENSIONE
DEI PROCESSI
INTERNI

AREA DI
PERFORMANCE DELLA
QUALITA' DEL DATO,
TRASPARENZA,
INTEGRITA' E
ANTICORRUZIONE

Migliorare la qualità dei dati della
sorveglianza delle interruzioni
volontarie di gravidanza(IVG) e
dgli aborti spontanei (SPO)

Garantire completezza e qualità
dei flussi informativi che
costituiscono debito informativo
verso il Ministero della salute ed il
MEF

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

Numeri modelli D11 e D12
trasmessi entro i
termini/Numeri modelli
totali anno*100

Numeri modelli D11 e
D12 trasmessi entro i
termini

Numeri modelli totali
anno

> o=70%

Numero campi compilati
modelli D11 e D12/Numeri
campi totali*100

Numero campi compilati
modelli D11 e D12

Numeri campi totali

> o=89%

Trasmissione dei flussi
informativi entro i termini e
bassa percentuale di errori
logico-formale

Numero record con
errori logico formali

Numero totale record

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

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

Numero errori di 1° e 2°
livello rilevati per i flussi
A,C,F dell'anno al termine
previsto/Numero totale dei
record flussi A,C,F dell'anno
*100

Numero errori di 1° e 2°
livello rilevati per i flussi
A,C,F dell'anno al
termine previsto

Numero totale dei
record flussi A,C,F
dell'anno

0

> o=95%

< o=5%

AREA DI
PERFORMANCE

OBIETTIVO STRATEGICO

INDICATORE

NUMERATORE

DENOMINATORE

TARGET

AREA DI
PERFORMANCE
DELL'EQUILIBRIO
ECONOMICO FINANZIARIO

Report trimestrale di controllo
spesa farmaceutica per UU.OO

AREA DI
PERFORMANCE
DELL'EQUILIBRIO
ECONOMICO FINANZIARIO

Report mensile per il monitoraggio
del costo medio terapie
oncologiche/ematologiche

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

Razionalizzazione della prescrizione
di farmaci per la terapia della
artrite reumatoide attraverso la
definizione del costo medio
paziente

Rispetto del tetto ai sensi di quanto
disposto dalla DGR 15/9 del 2017

AREA DI
PERFORMANCE
DELL'EQUILIBRIO
ECONOMICO FINANZIARIO

Razionalizzazione della prescrizione
di farmaci per la sclerosi multipla
attraverso la definizione del costo
medio paziente

Rispetto del tetto ai sensi di quanto
disposto dalla DGR 15/9 del 2017

AREA DI
PERFORMANCE
DELL'EQUILIBRIO
ECONOMICO FINANZIARIO

Spesa lorda pro-capite territoriale

AREA DI
PERFORMANCE
DELL'EQUILIBRIO
ECONOMICO FINANZIARIO

Monitoraggio della spesa per
assistenza integrativa e protesica
per il raggiungimento del valore
target definito nella voce di CE

AREA DI
PERFORMANCE
DELL'EQUILIBRIO
ECONOMICO FINANZIARIO

AREA DI
PERFORMANCE
DELL'EQUILIBRIO
ECONOMICO FINANZIARIO

Misure di contenimento della spesa
farmaceutica

Misure di contenimento della spesa
per l'acquisto di servizi sanitari di
assistenza integrativa e protesica

Definizione delle azioni correttive di
razionalizzazione della spesa

Target definito nella voce di CE
previsionale

spesa totale lorda

popolazione pesata relativa
all'anno di riferimento

Rispetto del tetto ai sensi di quanto
disposto dalla DGR 15/9 del 2017

Target definito nella voce di CE
previsionale

Relazione

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

AREA DI
PERFORMANCE
DELL'EQUILIBRIO
ECONOMICO FINANZIARIO

AREA DI
PERFORMANCE
DELL'EQUILIBRIO
ECONOMICO FINANZIARIO

Verifica dell'appropriatezza delle
autorizzazioni di spesa per
assistenza integrativa e protesica

100%

Promozione e incremento dell'uso in
ambito ospedaliero dell'eritropoietina
biosimilare

% di utilizzo biosimilare versus
branded

60%

Promozione e incremento dell'uso dei
fattori di crescita biosimilari in ambito
oncologico

% di utilizzo biosimilare versus
branded

60%

% di acquisto farmaci fuori
prontuario
Contenimento dell'acquisto dei farmaci
non inseriti in PTR
% di incidenza nella spesa lorda
per farmaci PHT dispensati in
convenzionata

Migliorare l'appropriatezza prescrittiva
aumentando la % di prescrizioni di
medicinali a brevetto scaduto per
inibitori della pomba protonica,
vitamina D, sartani e statine

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

<0,9%

% di prescrizioni di farmaci privi di
brevetto

60%

Rispetto delle UP anno pro-capite
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

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

Razionalizzazione dei costi dei
dispositivi medici

Monitoraggio e controllo dei profili
prescrittivi dei medici generici e
specialisti

Report trimestrale di monitoraggio
della spesa e dei consumi dei DM
per il raggiungimento del valore
target definito nella voce di CE

Target definito nella voce di CE
previsionale

Report trimestrale di monitoraggio
del profilo prescrittivo dei
MMG,PLS, SPECIALISTI e
OSPEDALIERI e verifica richieste
fuori prontuario regionale per i
medici prescrittori aziendali

report trimestrale

Monitoraggio delle richieste fuori
prontuario regionale per i medici
prescrittori aziendali

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

AREA DI
PERFORMANCE
DELL'EQUILIBRIO
ECONOMICO FINANZIARIO

Misure di contenimento della spesa
farmaceutica territoriale

Controllo della spesa farmaceutica
territoriale

Target definito nella voce di CE
previsionale

AREA DI
PERFORMANCE
DELL'EQUILIBRIO
ECONOMICO FINANZIARIO

Garantire la vigilanza delle farmacie
aperte al pubblico e controllo delle
convenzione farmaceutiche;

N° verbali di ispezione;
N° verbali di Commissione Tecnica
Aziendale

100% Ispezioni programmate

AREA DI
PERFORMANCE
DELL'EQUILIBRIO
ECONOMICO FINANZIARIO

Garantire il riscontro fisico delle
rimanenze di reparto dei beni sanitari
di consumo al 31 dicembre e verifica
della corrispondenza tra il suddetto
riscontro e quanto presente in
giacienza al 31/12 nel modulo
informatico "armadietto di reparto"
nel software "Areas".

Giacienza di beni sanitari
"armadietto di reparto" =
Riscontro fisico di beni sanitari
presenti

AREA DI
PERFORMANCE
DELL'EQUILIBRIO
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

Tempo medio di pagamento <=
60gg

1

<= 60gg

AREA DI
PERFORMANCE
DELL'EQUILIBRIO
ECONOMICO FINANZIARIO

Garantire il monitoraggio trimestrale
del volumi di attività e dei costi per
C.D.R.

Monitoraggio volumi di
attività/costi per CDR

report trimestrali

AREA DI
PERFORMANCE
DELL'EQUILIBRIO
ECONOMICO FINANZIARIO

Garantire il controllo di tutte le
macro-autorizzazioni di spesa per ogni
ufficio autorizzativo nell'ambito del
Budget Autorizzativo

Monitoraggio macroautorizzazione di spesa

report trimestrali

AREA DI
PERFORMANCE
DELL'EQUILIBRIO
ECONOMICO FINANZIARIO

Garantire il perseguimento dei target
di risparmio assegnati

Differenza tra costi di produzione
2017 e costi di produzione 2016

<o=target

AREA DI
PERFORMANCE
DELL'EQUILIBRIO
ECONOMICO FINANZIARIO

Gestione del blocco totale del turnover
del personale amministrativo e tecnico
(escluso OSS) garantendo che
l'eventuale deroga a tale limitazione è
ammessa previo rispetto del target di
risparmio assegnato.

Monitoraggio del target di
risparmio del costo del personale

Target definito nella voce di CE
previsionale

AREA DI
PERFORMANCE
DELL'EQUILIBRIO
ECONOMICO FINANZIARIO

Completamento del percorso PAC

AREA DI
PERFORMANCE DEGLI
INVESTIMENTI

Numero regolamenti approvati

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

N°6 Regolamenti relativi all'area: 1)
Rimanenze, 2)Patrimonio
netto,3)Immobilizzazioni,4)Crediti e
Ricavi,5)Debiti e Costi,6)
Disponibilità liquide

Piano biennale dell'acquisto di beni

Garantire l'approvvigionamento di
beni e servizi

AREA DI
PERFORMANCE DEGLI
INVESTIMENTI

Governo dei processi di acquisto
tramite adesione alle convenzioni
attivate da CONSIP e dalla centrale
di committenza CAT Sardegna

Adesione alle convenzioni attivate da
CONSIP e dalla centrale di
committenza CAT Sardegna

AREA DI
PERFORMANCE DEGLI
INVESTIMENTI

Avvio delle procedure di
ricognizione straordinaria del
patrimonio mobiliare

Ricognizione straordinaria del
patrimonio mobiliare

AREA DI
PERFORMANCE DEGLI
INVESTIMENTI

Avvio delle procedure per la
ricognizione del patrimonio
immobiliare

Ricognizione straordinaria del
patrimonio immobiliare

AREA DI
PERFORMANCE DEGLI
INVESTIMENTI

Avvio delle procedure per la
ricognizione dei contributi in
c/capitale

Ricognizione dei contributi in
c/capitale

AREA DI
PERFORMANCE DEGLI
INVESTIMENTI

Predisposizione e adozione del
Piano triennale delle opere
pubbliche

Piano triennale delle opere pubbliche

Predisposizione di un regolamento
per la disciplina dell'affidamento
dei beni immobili in comodato
d'uso

Regolamento

AREA DI
PERFORMANCE DEGLI
INVESTIMENTI

Avvio delle procedure per la
ricognizione dei fitti attivi e passivi

Ricognizione dei fitti attivi e passivi

AREA DI
PERFORMANCE DEGLI
INVESTIMENTI

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

AREA DI
PERFORMANCE DEGLI
INVESTIMENTI

Garantire la gestione dell'area tecnica
e del patrimonio

Ricognizione degli spazi aziendali per
l'esercizio dell'attività libero
professionale intra-moenia

DIMENSIONE

AREA DI
PERFORMANCE

OBIETTIVO
STRATEGICO

INDICATORE

DIMENSIONE DELLO
SVILUPPO E
DELL'INNOVAZIONE

AREA DI
PERFORMANCE
DELL'INNOVAZIONE
E ITC

Avvio delle procedure per la
gestione delle infrastrutture
di rete, dei sistemi di
sicurezza informatica, dei
sistemi applicativi software,
ed help desk

Definizione del progetto di fase 2
del sistema informativo ATS

Progetto di fase 2

DIMENSIONE DELLO
SVILUPPO E
DELL'INNOVAZIONE

AREA DI
PERFORMANCE
DELL'INNOVAZIONE
E ITC

Sviluppo dell'infrastruttura
ICT a supporto della
semplificazione ed al
miglioramento
dell'accessibilità

Definizione di un Piano per
l'innovazione e lo sviluppo ICT

Piano per
l'innovazione e lo
sviluppo ICT

DIMENSIONE DELLO
SVILUPPO E
DELL'INNOVAZIONE

AREA DI
PERFORMANCE
DELL'INNOVAZIONE
E ITC

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

Predisposizione del Piano
triennale dei flussi informativi del
sistema ATS

Definizione e
attivazione piano

DIMENSIONE DELLO
SVILUPPO E
DELL'INNOVAZIONE

AREA DI
PERFORMANCE
DELL'INNOVAZIONE
E ITC

Gestione dei sistemi
applicativi gestionali in area
amministrativo contabile,
clinica e ospedaliera,
territoriale
direzionale/trasversale di
base

Avvio del processo di progressiva
dematerializzazione di tutti i
processi a partire dall'adozione
degli atti amministrativi (firma
digitale, archiviazione
sostitutiva,ecc)

Attivazione processi
di
dematerializzazione

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

Garantire la
dematerializzazione nei
processi
amministrativi/sanitari
attraverso il corretto utilizzo
dei sistemi informatici (atti,
protocollo, eprescription…)in linea con le
disposizioni nazionali,
regionali e con i
regolamenti ATS

NUMERATORE

DENOMINATORE

TARGET

numero atti firmati
digitalmente(delibere/determine)
in linea con i regolamenti
ATS/numero totale di atti
pubblicati

numero atti firmati
digitalmente(delibere/determine)
in linea con i regolamenti ATS;

numero totale di atti
pubblicati

100%

numero di prescrizioni
informatiche(specialistiche,
farmaci)/numero totale di
prescrizioni dei medici prescrittori
;

numero di prescrizioni
informatiche(specialistiche,
farmaci)

numero totale di
prescrizioni dei medici
prescrittori ;

100%

DIMENSIONE DELLO
SVILUPPO E
DELL'INNOVAZIONE

AREA DI
PERFORMANCE
DELL'INNOVAZIONE
E ITC

numero di note protocollate in
uscita contenenti l'allegato
digitale/numero totale di note
protocollate in uscita

numero di note protocollate in
uscita contenenti l'allegato
digitale

numero totale di note
protocollate in uscita

100%

DIMENSIONE DELLO
SVILUPPO E
DELL'INNOVAZIONE

AREA DI
PERFORMANCE
DELL'INNOVAZIONE
E ITC

numero di note protocollate in
entrata o pervenute in lista
lavoro inoltrate
informaticamente/numero totale
di note pervenute

numero di note protocollate in
entrata o pervenute in lista
lavoro inoltrate informaticamente

numero totale di note
pervenute

100%

DIMENSIONE DELLO
SVILUPPO E
DELL'INNOVAZIONE

AREA DI
PERFORMANCE
DELLO SVILUPPO
ORGANIZZATIVO

DIMENSIONE DELLO
SVILUPPO E
DELL'INNOVAZIONE

AREA DI
PERFORMANCE
DELLO SVILUPPO
ORGANIZZATIVO

DIMENSIONE DELLO
SVILUPPO E
DELL'INNOVAZIONE

AREA DI
PERFORMANCE
DELLO SVILUPPO
ORGANIZZATIVO

DIMENSIONE DELLO
SVILUPPO E
DELL'INNOVAZIONE

AREA DI
PERFORMANCE
DELLO SVILUPPO
ORGANIZZATIVO

DIMENSIONE DELLO
SVILUPPO E
DELL'INNOVAZIONE

AREA DI
PERFORMANCE
DELLO SVILUPPO
ORGANIZZATIVO

Promozione delle attività
formative per la
valorizzazione delle
capacità tecniche e del
benessere del personale.
Definizione del fabbisogno
formativo del personale
sanitario al fine di
migliorare la qualità
dell'assistenza attraverso il
Governo clinico
dell'organizzazione delle
cure e adozione del Piano di
Formazione annuale
Rilevazione della
soddisfazione e della
qualità percepita dall'utente
mediante somministrazione
di questionari di valutazione
dei servizi di ricovero e cura
ospedalieri
Rilevazione della
soddisfazione e della
qualità percepita dall'utente
mediante somministrazione
di questionari di valutazione
dei servizi diagnostici.
Rilevazione della
soddisfazione e della
qualità percepita dall'utente
mediante somministrazione
di questionari di valutazione
dei servizi territoriali e
ambulatoriali .

100% eventi
formativi
programmati

N° eventi formativi

Adozione del Piano di Formazione
annuale entro il 31/01

Piano di Formazione
annuale

% di questionari somministrati

Numero questionari
somministrati agli utenti del
servizio

Numero totale utenti del
servizio

60- 100%

% di questionari somministrati

Numero questionari
somministrati agli utenti del
servizio

Numero totale utenti del
servizio

60- 100%

% di questionari somministrati

Numero questionari
somministrati agli utenti del
servizio

Numero totale utenti del
servizio

60- 100%

