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IL DIRETTORE GENERALE 

 
 
 
IN VIRTU’ dei poteri conferitigli con Decreto della Presidente della Regione Lazio n. T0562 del 
22.12.2010 di nomina a Direttore Generale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale Latina; 
 
 
Viste le linee strategiche della programmazione regionale, ed in particolare: 

• il Decreto Commissario ad acta della Regione Lazio n 80/2010 concernente: 
“Riorganizzazione della rete ospedaliera regionale; 

• il Decreto Commissario ad acta della Regione Lazio n 111/2010 avente ad oggetto “DCA n 
87/2009: approvazione Piano Sanitario Regionale 2010 -2012 –integrazioni e modifiche 

• il Decreto Commissario ad acta della Regione Lazio n 113/2010 concernente: “Programmi 
operativi 2011-2012 che rappresenta il quadro di riferimento per la programmazione 
regionale ed aziendale 2011-2012 

 
Vista la Deliberazione del Direttore Generale n 681 del 19.12.2011 avente ad oggetto: “Bilancio 
economico di previsione dell’esercizio 2012”; 
  
Visto la L.R. n 1 del 16.03.2011: “Norme di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e 
di efficienza e trasparenza delle amministrazioni regionali. Modifiche alla L.R. 18.02.2002 n. 6 
(disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla 
dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche ed integrazioni” prevede, tra l’altro, 
come  responsabilità degli organi di indirizzo politico ed amministrativo : 

- lo sviluppo Ciclo di gestione della prestazione e dei risultati (art. 4) 
- la programmazione degli Obiettivi su base triennale, sentiti i dirigenti delle strutture apicali, 

i quali provvedono ad effettuare consultazioni con i dirigenti delle strutture organizzative 
subordinate, in coerenza con gli obiettivi della programmazione economica e finanziaria e di 
bilancio (art. 5),  

- il monitoraggio della prestazione e dei risultati (art. 6), 
- la valutazione annuale della prestazione e dei risultati organizzativi ed individuali, a tal fine 

il sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati organizzativi ed 
individuali è disciplinato con regolamento di attuazione (artt. 7, 8, 9). La funzione di 
misurazione è svolta dagli organismi indipendenti di valutazione (OIV) cui compete la 
misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati di ciascuna struttura organizzativa 
nonché la proposta di valutazione dei dirigenti  apicali e dai dirigenti di ciascuna struttura 
operativa cui compete la valutazione del personale (artt. 7, 8, 9),  

- l’adozione annuale, entro 30 giorni dalla L.R. di approvazione del bilancio annuale, di un 
documento programmatico triennale denominato Piano della prestazione e dei risultati che, 
in coerenza con la programmazione economico finanziaria e di bilancio, individua gli 
indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce gli indicatori per la misurazione e la 
valutazione della prestazione e dei risultati dell’amministrazione nonché gli obiettivi da 
assegnare al personale dirigenziale e relativi indicatori (art. 10), 

- l’adozione annuale, entro il 31 marzo, di un documento denominato relazione sulla 
prestazione e sui risultati, che evidenzia, a consuntivo e con riferimento all’anno precedente, 
i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed 
alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti ed il bilancio di genere realizzato 
(art. 10); 

Vista la Deliberazione n 671 del 7.12.2012 con la quale si istituisce l’Organismo Indipendente per 
la Valutazione della performance (OIV) dell’Azienda U.S.L. Latina e si individua la UOC 



Programmazione e Controllo di Gestione come struttura tecnica permanente di supporto all’OIV, 
senza oneri aggiuntivi, ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 1 del 16.3.2011;  

Considerato che il già citato Decreto Commissario ad acta della Regione Lazio n 113/2010, al 
Programma 5 - Razionalizzazione del personale, azione 12.14 - Sistema di valutazione della 
performance, prevede che la Regione costituisca un gruppo di lavoro per la definizione dei criteri 
per la valutazione della performance, anche attraverso la sperimentazione di un sistema che 
consenta l’adeguamento del D.Lvo 150/2009 degli enti del servizio sanitario regionale;  
 
Considerato che il processo di budget e il sistema di valutazione esistente nella ASL di Latina già 
prevedeva:  

1. un documento annuale di budget,  
2. un processo di budget, nel quale sono presenti elementi del ciclo di gestione della 

performance, articolato in fasi e tempi definiti annualmente, con apposito regolamento di 
budget, 

3. un sistema di misurazione e valutazione della performance; 
 
Vista la Deliberazione aziendale n 1994 del 26.08.1999 concernente: “approvazione regolamenti 
aziendali in disciplina  degli istituti contrattuali per la produttività collettiva e per la retribuzione di 
risultato del personale dipendente”, integrata con norme derivanti dalla contrattazione collettiva 
nazionale:  
 

• il CCNL dell’area dirigenziale medica e veterinaria del 3 novembre 2005 ed in particolare il 
capo IV “verifica e valutazione dei dirigenti”, confermato con quello firmato il 17 ottobre 2008 
(I biennio) ed il 6 maggio 2010 (II  biennio);  
• il CCNL dell’area dirigenziale sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del 3 
novembre 2005 ed in particolare il capo IV “verifica e valutazione dei dirigenti” confermato con 
quello firmato il 17 ottobre 2008 (I biennio) ed il 6 maggio 2010 (II biennio);  
• il CCNL dell’area del Comparto del 19 aprile 2004 confermato con quello firmato il 10 aprile 
2008 (I biennio) ed il 31 luglio 2009 (II biennio);  

 
Dato atto che la valutazione di cui al sopra citato regolamento pur essendo riferita alla performance 
delle strutture di riferimento, è necessariamente da attribuire anche ai singoli dirigenti, ai sensi della 
sopra citata  L.R. n 1 del 16.03.2011;  
 
Ritenuto di dover procedere ad una revisione del regolamento di cui sopra al fine di redigere, 
nell’ambito della contrattazione collettiva integrata il regolamento di attuazione che disciplina il 
sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati organizzativi ed individuali; 
 
Ritenuto, in attesa delle indicazioni regionali di cui sopra, di dare avvio al sistema di misurazione e 
valutazione della performance e di definire gli indirizzi ed i macro obiettivi aziendali per l’anno 
2012 sulla base della programmazione regionale;  
 
Considerato opportuno, in virtù dei CCNNLL, della sopra citata  L.R. n 1 del 16.03.2011 e 
dell’esperienza acquisita nel corso del procedimento di assegnazione e verifica degli obiettivi degli 
anni precedenti, apportare per il 2012 le necessarie  modificazioni al procedimento di negoziazione 
e di valutazione degli obiettivi; 
 
Visto il verbale del Collegio di direzione del 07.05.2012 che approva il documento programmatico 
triennale Piano della prestazione e dei risultati, il processo di attuazione dello stesso, 
l’aggiornamento delle procedure di attuazione del sistema di misurazione e valutazione della 
prestazione e dei risultati organizzativi ed individuali;  
 



Visto il verbale dell’OIV del 17.04.2012 che approva il documento programmatico triennale Piano 
della prestazione e dei risultati, il processo di attuazione dello stesso, l’aggiornamento delle 
procedure di attuazione del sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati 
organizzativi ed individuali; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo aziendale e del Direttore sanitario  
aziendale; 
 
 
 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate: 
 

1. di approvare il documento programmatico triennale Piano della prestazione e dei risultati 
(allegato A) come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento , riservandosi di 
apportare modifiche ed integrazioni in relazione a: 
- monitoraggio effettuato nel corso del periodo, - 
- necessità aziendali verificatisi,  
- approvazione regionale del bilancio annuale 
- indicazioni regionali di cui al Programma 5 - Razionalizzazione del personale, azione 
12.14 - Sistema di valutazione della performance l  del DCA Regione Lazio n 113/2010 
- eventuali altre indicazioni regionali; 

 
2. di approvare, nelle more dell’approvazione del regolamento che disciplina il sistema di 

misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati organizzativi ed individuali, il 
processo di attuazione del suddetto piano con l’aggiornamento delle procedure di attuazione 
del sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati organizzativi ed 
individuali di cui al sopraindicato allegato A,  

 
3. di procedere al concordamento degli obiettivi con i destinatari del budget ed alla successiva 

misurazione e valutazione riservandosi di apportare le eventuali modifiche ed integrazioni, 
di cui sopra;  

 
4. di trasmettere il documento di che trattasi ai Direttori dei Distretti, dei Presidi, del 

Dipartimento di salute mentale, del dipartimento di Neuropsichiatria, del Dipartimento di 
prevenzione per la successiva trasmissione alle UUOO di competenza, ai responsabili di 
UUOOCC della Tecnostruttura centrale ed ai responsabili di Strutture in Staff alla Direzione 
Aziendale. 

   
 

                                                                   IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                      Dott. Renato Sponzilli  
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1. PREMESSA 
 
 
1.1 L’Azienda  
 
L'Azienda Unità sanitaria locale Latina è un ente, senza fini di lucro, con personalità giuridica pubblica e 
autonomia imprenditoriale, dipendente dalla Regione Lazio, avente la finalità di assicurare nel proprio 
territorio la tutela della salute della popolazione in conformità alla normativa nazionale e regionale, agli 
obiettivi stabiliti dalla Regione e ai livelli di assistenza definiti a livello nazionale e regionale.  
L'Azienda Unità sanitaria locale Latina, di seguito denominata “Azienda”, si è costituita il 1° luglio 1994, 
mediante l’accorpamento di n. 6 Unità Sanitarie Locali della Provincia di Latina ai sensi della legge regionale 
16 giugno 1994, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni e della deliberazione del Consiglio regionale 
n. 907 del 02/03/1994. 
La sede legale dell’Azienda è in viale Pier Luigi Nervi – Complesso Latina Fiori Torre 2G - Latina.  
Il sito ufficiale internet è all’indirizzo web: http://www.asl.latina.it 
 
 
1.2 La missione 
 
La Costituzione italiana, all’articolo 32, definisce la tutela della salute come fondamentale diritto 
dell’individuo e interesse della collettività.  
Il mandato istituzionale dell’Azienda, sulla base del precetto costituzionale, dei poteri e delle responsabilità 
direttamente affidate alle regioni a seguito delle modifiche del titolo V della Costituzione, del quadro 
normativo definito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, 
nonché delle disposizioni regionali che ne hanno disciplinato l’applicazione, è quello di garantire attivamente 
la tutela della salute della popolazione della provincia di Latina. 
La missione aziendale non può e non deve limitarsi all’erogazione di servizi e al rispetto dei livelli essenziali 
di assistenza. L’Azienda deve produrre, utilizzare ed orientare l’utilizzazione dei servizi nell’ambito dei 
livelli essenziali di assistenza, all’interno della comunità in cui opera. 
In questa prospettiva, l’Azienda unità sanitaria locale di Latina si pone come un soggetto attivo delle 
politiche sanitarie, della pianificazione locale e del rapporto con le istituzioni, con le categorie professionali, 
nonché con i cittadini e le loro associazioni, nell’ambito dei limiti e vincoli normativi ed economici stabiliti a 
livello nazionale e regionale.  
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L’azienda assicura i seguenti livelli di assistenza: 
 
Prevenzione 
Igiene e sanità pubblica 
Igiene degli alimenti e della nutrizione 
Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro 
Sanità pubblica veterinaria 
Attività di prevenzione rivolte alle persone 
Servizio medico legale 

Assistenza distrettuale 
Guardia medica 
Medicina generale 
Emergenza sanitaria territoriale  
Assistenza farmaceutica  
Assistenza Integrativa 
Assistenza specialistica 
Assistenza Protesica 
Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare 
Assistenza territoriale semiresidenziale 
Assistenza territoriale residenziale 
Assistenza Idrotermale  

Assistenza ospedaliera 
Attività di pronto soccorso 
Ass. ospedaliera per acuti 
Interventi ospedalieri a domicilio 
Ass. ospedaliera per lungodegenti  
Ass. ospedaliera per riabilitazione 
Servizi trasfusionali 
Attività per Trapianto organi e tessuti 

 
 



 

 4

2. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO   
 
 
2.1 Il territorio  
 
La provincia di Latina è il risultato di una imponente opera di bonifica, realizzata tra la prima e la seconda 
guerra mondiale. Successivamente furono annesse altre zone, interne e della costa, caratterizzate da 
insediamenti più arcaici, che hanno concorso all’odierno assetto provinciale. 
Si caratterizza per una popolazione frutto di flussi di immigrazione da altre regioni d’Italia, avvenuti negli 
anni ’30 e ’60, prevalentemente dal Veneto, dall’Emilia - Romagna, dalle Marche e dalla vicina Ciociaria, e 
dal dopoguerra dall’Italia meridionale (Campania e Sicilia). Fino agli anni '60 e '70 è stato operativo un 
grande centro di smistamento profughi nazionale, che ha portato la costituzione di nuclei di dalmati e 
giuliani, nonché di espulsi italiani dall' Algeria, dall'Egitto e soprattutto dalla Libia.  
E’ dall’incontro di cittadini di razze e civiltà diverse che nasce le società pontina, articolata e complessa, non 
solo dal punto di vista etnico - culturale, ma anche da quello geografico ed economico.  
La provincia di Latina si estende per 2.250 kmq, è costituita da 33 comuni e una popolazione residente di 
551.217 abitanti, di cui 34.306 stranieri (fonte Istat 1° gennaio 2010). 
Il territorio, diviso tra aree collinari, montuose e piane costiere è bagnato dal Mar Tirreno in tutta la sua 
estensione. Il litorale si estende per oltre 100 km, tra la foce del fiume Astura a nord e la foce del fiume 
Garigliano a sud. Il territorio provinciale comprende anche le isole dell’arcipelago pontino. Confina a nord 
con la provincia di Frosinone, a nord-ovest con la provincia di Roma, a sud-est con la Campania (provincia 
di Caserta) e a sud ovest con il mar Tirreno. 
In base alla ripartizione Istat del territorio nazionale in zone altimetriche, derivanti dall’aggregazione di 
comuni contigui sulla base di valori soglia altimetrici, il territorio della provincia di Latina, costituito da 33 
comuni, risulta così suddiviso: 

• 9 comuni appartengono alla zona di pianura,  
• 22 comuni appartengono alla zona di collina, di cui 2 sono isole dell’arcipelago pontino,  
• 2 comuni appartengono alla zona di montagna.  

Dei 33 comuni della provincia di Latina, 14 sono di piccole dimensioni, appartenendo alla classe di ampiezza 
demografica fino a 5000 abitanti e ospitano il 6,7% della popolazione. Il 21,6 % della popolazione 
provinciale risiede nel Capoluogo, l’unico appartenente alla classe di ampiezza demografica al di sopra della 
soglia di 100.000 abitanti. Il secondo comune per ampiezza demografica è Aprilia, con quasi 70.000 abitanti, 
pari al 12,6 % della popolazione provinciale, mentre il 52,3 % della popolazione risiede nei 12 comuni di 
media dimensione (tra i 10 mila e i 50 mila abitanti).  
La densità abitativa della provincia di Latina è di 247 abitanti/kmq, con delle differenze intercomunali, che 
vanno dai 757 abitanti/kmq nei comuni più a sud (Gaeta) ai 34 abitanti/kmq nei comuni della zona collinare 
della provincia (Prossedi). (Dati Istat al 1° gennaio 2011) 
 
 
2.2 La popolazione: dati demografici 
 
Il territorio dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Latina coincide con quello della Provincia ed è suddivisa 
in cinque Distretti Sanitari : 

- Distretto 1 composto da 4 comuni per un totale di 117.087 abitanti : 
Aprilia, Cisterna, Cori, Roccamassima 

- Distretto 2 composto da 5 comuni per un totale di 164.978 abitanti :  
  Latina, Pontinia, Norma, Sermoneta, Sabaudia 
- Distretto 3 composto da 8 comuni per un totale di 58.148 abitanti :  
  Roccagorga, Sezze, Bassiano, Priverno, Maenza, Roccasecca, Prossedi, Sonnino 
- Distretto 4 composto da 7 comuni per un totale di 104.201 abitanti : 
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Terracina, Fondi, Monte San Biagio, San Felice Circeo, Lenola, Campodimele, Sperlonga  
- Distretto 5 composto da 9 comuni per un totale di 106.803 abitanti : 

Formia, Gaeta, Itri, Minturno, Castelforte, Santi Cosma e Damiano, Spigno Saturnia, Ponza, 
Ventotene.  

 
 
 
Nelle tabelle seguenti è descritta la distribuzione della popolazione per età e sesso 
 

Distribuzione della popolazione per classi d’età e sesso intera provincia 
Classi età Maschi Femmine Totale % 

0-14 41.073 38.712 79.785 15 

15-64 186.429 188.620 375.049 68 

65-74 24.492 26.950 51.442 9 

>=75 17.954 26.987 44.941 8 

Totale 269.948 281.269 551.217 100 
Fonte : Ns elaborazione su dati Istat 
 
Dall’analisi degli indicatori di struttura della popolazione, che evidenziano il peso relativo delle diverse fasce 
d’età, emerge che la provincia di Latina si caratterizza per una popolazione giovane con un’età media di 41,2 
anni (età media Italia = 42,8 – età media Lazio = 42,7 anni) e un indice di vecchiaia (i.v.) pari a 120,8 il più 
basso del Lazio (i.v. Lazio =141,7 - i.v. Italia = 144).  
Se si osserva la piramide dell’età della provincia di Latina al 1° gennaio 2010, essa mostra una struttura 
demografica a forma di “trottola”, che evidenzia il progressivo invecchiamento della popolazione della nostra 
provincia, seppur più lento rispetto alle altre provincia laziali, dovuto alla diminuzione del tasso di natalità e 
al contemporaneo aumento della sopravvivenza e speranza di vita.  
Il Distretto Sanitario 1 si distingue per avere l’indice di vecchiaia più basso della provincia, mentre il 
Distretto 5 è quello con l’indice di vecchiaia più alto, soprattutto nel sesso femminile.  
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Piramide età 
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Il 6,2 % della popolazione provinciale è costituita da stranieri con regolare permesso di soggiorno, 
prevalentemente provenienti per il 69% dall’Europa, per l’11 % dall’Africa ,per il 16 % dall’Asia, con una 
presenza maggiore nei Distretti 1, 2 e 3.  
 
 
2.3 Criticità e potenzialità del territorio 
 
Gli elementi critici sono rappresentati da: 
 

• un territorio variegato, per eventi storici e per caratteristiche geografiche tra cui la presenza delle isole 
e la dispersione geografica della popolazione, 

• una trasformazione demografica che ha determinato la costituzione di un’area urbana diffusa nel nord 
della provincia tendente a gravitare verso la capitale, l’espansione del comune di Latina con una 
concentrazione crescente di servizi, la persistenza di insediamenti abitativi più antichi e spesso ai 
margini dello sviluppo, una forte variazione stagionale della popolazione per gli effetti di flussi 
turistici, una presenza consistente di migranti,  

• un sistema di comunicazione inadeguato per sviluppo e per qualità che rende disagevoli i 
collegamenti interni all’azienda,  

 
Le potenzialità principali sono:  
 

• il rapporto costruttivo e costante con le amministrazioni locali, 
• il rapporto con le associazioni dei cittadini, 
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2.4 La popolazione: dati epidemiologici 
 
Si riportano alcuni dati epidemiologici che possono dare indicazioni sul fabbisogno di servizi espresso dalla 
popolazione.  

 
Ricoveri dei residenti della provincia di Latina nelle strutture della Regione Lazio - 

anno 2010 

Classificazione malattie 
Ricoveri 
ordinari 

Ricoveri Day 
Hospital 

Numero 
dimessi 

Malattie del sistema circolatorio 10503 1097 11600 
Malattie del sistema muscolo scheletrico 7604 2597 10201 
Malattie dell'apparato digerente 6015 2368 8383 
Gravidanza parto e puerperio 6503 1437 7940 
Malattie del sistema nervoso 4423 953 5376 
Malattie dell'apparato respiratorio 4422 500 4922 
Condizioni perinatali 4725 27 4752 
Malattie del rene e del sistema urinario 2932 1182 4114 
Malattie dell'orecchio naso e gola 2116 1830 3946 
Malattie mieloproliferative e neoplasie poco 
differenziate 1569 2159 3728 
Malattie dell'apparato epatobiliare e del pancreas 2989 427 3416 
Malattie della cute sottocutaneo e mammella 1589 1753 3342 
Malattie endocrine metaboliche e della nutrizione 1719 1613 3332 
Malattie dell'apparato riproduttivo femminile 2061 1156 3217 
Malattie e disturbi mentali 1275 1119 2394 
Motivi di ricorso ai servizi sanitari 1233 839 2072 
Malattie dell'apparato riproduttivo maschile 931 765 1696 
Malattie dell'occhio 597 919 1516 
Malattie del sangue degli organi emopoietici e del 
sistema immunitario 861 558 1419 
Malattie infettive e parassitarie  696 67 763 
Traumi avvelamenti ed effetti tossici da farmaci 461 218 679 
Altro 427 52 479 
Dipendenze da alcool e droghe e disturbi mental 114 26 140 
Infezioni da HIV 53 82 135 
Traumatismi multipli 103   103 
Pre MDC 52 2 54 
Ustioni 34 5 39 
        
Totale  66007 23751 89758 
 
 
Si può evidenziare che le principali cause di ricovero sono da attribuire a patologie croniche. 
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Sono elencate le cause di morte dei residenti della provincia: le principali cause di morte sono in linea con i 
dati nazionali. 
 

Analisi delle cause di morte dei residenti della provincia di Latina  

CAUSE  
NUMERO 
DECESSI 

Malattie del sistema circolatorio            1.774  
Tumori            1.371  
Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche               232  
Malattie del sistema respiratorio               212  
Cause esterne di traumatismo e avvelenamento               209  
Malattie dell'apparato digerente               167  
Malattie del sistema nervoso e degli organi di senso               166  
Disturbi psichici e comportamentali                 61  
Malattie del sistema genitourinario                 57  
Sintomi, segni, risultati anomali e cause mal definite                 47  
Malattie infettive e parassitarie                 46  
Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo                 22  
Malattie del sangue, degli organi ematopoietici ecc.                 20  
Malformazioni congenite e anormalità cromosomiche, alcune condizioni che 
hanno origine nel periodo perinatale                 24  
Malattie della pelle e del tessuto sottocutaneo                    4  

TOTALE      4.412  
dati Istat 2008 - modificati  
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3. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO 
 
 
L’organizzazione aziendale attuale è descritta nell’allegato 1 
 
3.1 Rete ospedaliera e territoriale  
        
Lo svolgimento delle funzioni di tutela della salute e l’erogazione diretta di prestazioni sanitarie si articola su 
una struttura centrale e sulle seguenti articolazioni operative: 
 

1. Presidio Ospedaliero Nord rappresentato dallo Stabilimento di Latina (S. Maria Goretti), che oltre ad 
essere sede di DEA, garantisce il supporto ospedaliero per l’area NORD della provincia di Latina. 

2. Presidio Ospedaliero Centro insiste sugli Stabilimenti di Terracina e di Fondi garantendo il supporto 
ospedaliero per l’area CENTRO della provincia di Latina e sostenendo le funzioni di urgenza 
territoriale. 

3. Presidio Ospedaliero Sud rappresentato dallo Stabilimento di Formia (DEA), garantisce il supporto 
ospedaliero per l’area SUD della provincia di Latina e sostiene la funzione di urgenza territoriale. 

4. Distretto 1 (Aprilia-Cisterna) con il presidio territoriale di prossimità di Cori (Ospedale di Comunità) 
e la rete degli ambulatori distrettuali  

5. Distretto 2 (Latina) con la rete degli ambulatori distrettuali  
6. Distretto 3 (Monti Lepini) con il presidio territoriale di prossimità di Priverno, l’ospedale distrettuale 

di Sezze e la rete degli ambulatori distrettuali  
7. Distretto 4 (Fondi Terracina) con la rete degli ambulatori distrettuali  
8. Distretto 5 (Formia-Gaeta) con la rete degli ambulatori distrettuali, l’ospedale distrettuale di Gaeta e 

la gestione dell’assistenza sulle Isole Pontine 
9. Dipartimento di Prevenzione 
10. Dipartimento di Salute Mentale 
11. Dipartimento di Neuropsichiatria Infantile 

 
Nell’allegato 2 sono riportati in dettaglio le discipline ed i posti letto dei Presidi Ospedalieri, le strutture 
semiresidenziali e residenziali a gestione diretta: Centri diurni e Comunità Terapeutiche Riabilitative, le 
strutture ambulatoriali a gestione diretta: poliambulatori, consultori, strutture per la Tutela della salute 
mentale e la riabilitazione dell’età evolutiva, i Centri di salute mentale, i Servizi per le tossicodipendenze.  
 
 
Nel territorio insistono anche strutture private autorizzate ed accreditate: strutture ospedaliere per acuti e 
riabilitazione, strutture di neuropsichiatria, strutture di hospice, RSA, strutture residenziali e semiresidenziali 
di riabilitazione, strutture ambulatoriali indicate nell’allegato 3. 
 
 
3.2 Dati di attività 
 
Si riportano, in sintesi, alcuni dati di attività dell’azienda.  
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 Azienda Usl Latina - Strutture pubbliche  

 RICOVERI PER ACUTI   anno 2010   anno 2011  

 Ricoveri Ordinari  
                       
40.619  

                   
37.912  

 Ricoveri Day-hospital   
                         
7.768  

                     
6.172  

 Totale  
                     
48.387  

                  
44.084  

   
 EMERGENZA   anno 2010   anno 2011  

 Accessi in pronto soccorso  
                     
184.879  

                 
181.281  

 di cui in codice rosso  
                       
1.622  

                   
1.779  

   
ASSISTENZA 
AMBULATORIALE  anno 2010   anno 2011  

 n prestazioni  
                  
3.872.173  

              
4.008.983  

 n dialisi  
                     
150.595  

                 
153.612  

 Totale                 4.022.768 
            
4.162.595  

   
 Azienda Usl Latina - Strutture private accreditate  

 RICOVERI PER ACUTI   anno 2010   

 Ricoveri Ordinari  
                       
13.058   

 Ricoveri Day-hospital   
                         
2.847   

 Totale  
                     
15.905   

 RICOVERI PER 
RIABILITAZIONE   anno 2010   

 Ricoveri Ordinari  
                         
2.809   

 Ricoveri Day-hospital   
                            
449   

 Totale  
                       
3.258   

   
 EMERGENZA   anno 2010   anno 2011  

 Accessi in pronto soccorso  
                       
53.678  

                   
55.770  

 di cui in codice rosso  
                          
213  

                       
279  

   
ASSISTENZA 
AMBULATORIALE  anno 2010   anno 2011  

 n prestazioni  
                  
2.378.722  

              
2.861.396  

  
                       
37.979  

                   
40.245  

 Totale                 2.416.701 
            
2.901.641  
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3.3 Personale e dotazione organica 
 
Il personale dipendente a tempo determinato e indeterminato è riportato in tabella. 
La dotazione organica sarà rideterminata dall’Azienda con successivi provvedimenti in relazione al nuovo 
assetto organizzativo, al protocollo d’intesa con l’Università e nel rispetto della normativa vigente.     
 

PERSONALE DIPENDENTE AL 31.12.2011      
          

TIPOLOGIA DI CONTRATTO 

  

DI 
RUOLO  

ART. 
15 
septies

TEMPO 
DETERMINATO TOTALE CO.CO.CO CO.CO.PRO LSU RELIGIOSO ALTRO 

                
1 - ruolo 
sanitario 2386 11 551 2948 6 6   5 17 
2 - ruolo 
amministrativo 418 2 3 423           
3 - ruolo 
tecnico 415 0 20 435     2   2 
4 - ruolo 
professionale 5 0 0 5           
                
  3224 13 574 3811 6 6 2 5 19 
    
       
 
Si rileva che il numero dei dipendenti è passato da 4001 presenti al 31.12.2008 a 3811 presenti al 31.12.2011 
e contemporaneamente la quota di personale a tempo determinato è aumentata dal 10% al 15% del totale.  
Inoltre si rileva che l’età media del personale è piuttosto avanzata, pari a 49,7 anni e l’anzianità media di 
servizio è 19,8 
Inoltre la quota di i maschi e femmine sul totale è rispettivamente del rappresentano del 41% e del 59%. 
 
Per quanto riguarda il personale convenzionato sono presenti nel territorio dell’azienda: 
 

• 462 medici di medicina generale  
• 75 pediatri 
• specialisti SUMAI (medici, psicologi, veterinari) e medici dei servizi che svolgono circa 16.158 ore 

mese (di cui 11.483 ore SUMAI e 4.675 ore di medicina dei servizi) 
 
 
3.4 Criticità e potenzialità del contesto interno 
 
Gli elementi critici sono rappresentati da: 

 
• uno squilibrio tra le dinamiche recenti della popolazione da un lato e la consistenza e 

l’insediamento storico delle strutture ospedaliere e dei servizi dall’altro, 
• la pressione esercitata dalla domanda di assistenza primaria e di emergenza,  
• la difficoltà di produrre risposte integrate che dovrebbero rappresentare il vantaggio dell’azienda 

rispetto ai semplici produttori di prestazioni, con conseguenti difficoltà nell’accesso, ritardi 
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nell’effettuazione delle prestazioni, rigidità e ripetitività delle procedure richieste ai cittadini, 
scarsa attenzione ai problemi della comunicazione con gli utenti e tra i professionisti 

• la frammentazione operativa e organizzativa, la prolungata carenza di investimenti strutturali e 
tecnologici,  

• la carenza di personale di tutti i ruoli evidenziata dalla riduzione del personale negli anni, 
dall’aumento del personale a tempo determinato; ad esempio sono i presenti 13 dirigenti 
amministrativi (di cui due saranno in quiescenza entro la fine del 2012) a fronte dei 36 previsti 

• l’elevata età media del personale. 
 

Le potenzialità principali sono:  
 

• le strutture, 
• il capitale di competenza professionale.  
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4. PIANIFICAZIONE 

 
Le linee di programma intendono fornire la proposta di un insieme organico di interventi che consentano, in 
un arco temporale definito, di migliorare la qualità delle risposte assistenziali e il grado di soddisfazione dei 
bisogni di salute della popolazione all’interno del quadro di riferimento strategico definito dalla Regione 
Lazio e nel rispetto dei vincoli di sostenibilità e di compatibilità economica che la Regione ha individuato. 
 
Un piano programmatico è per definizione una procedura di scelta all’interno delle risorse disponibili, e 
dunque una selezione delle priorità con obiettivi espliciti di miglioramento. Le attività dell’azienda non sono 
certamente riducibili alle priorità qui individuate, ma l’identificazione delle priorità serve ad evidenziare i 
temi sui quali l’azienda investe il suo sforzo principale di miglioramento riservando al resto della sua attività 
obiettivi di consolidamento dei risultati già conseguiti. 
 
Il quadro di riferimento per il Piano triennale è costituito dalla programmazione regionale ed aziendale. 
 
 
4.1 Pianificazione regionale 
 
Si riportano gli atti principali: 
 

• Piano di Rientro sottoscritto in data 25 febbraio 2007 
• Decreti del commissario ad acta della Regione Lazio ed in particolare:  

- Decreto Commissario ad acta della Regione Lazio n 80/2010 avente ad oggetto 
“Riorganizzazione della rete ospedaliera regionale”  

- Decreto Commissario ad acta della Regione Lazio n 111/2010 avente ad oggetto “DCA n 
87/2009: approvazione Piano Sanitario Regionale 2010 -2012 –integrazioni e modifiche 

- Decreto Commissario ad acta della Regione Lazio n n 113/2010 avente ad oggetto 
“Programmi operativi 2011-2012” che prevede una serie di adempimenti per le aziende 
sanitarie la cui attuazione sarà anche oggetto di valutazione dell’operato dei Direttori Generali 
e dei dirigenti, 

 
 
4. 2. Pianificazione aziendale: 
 
La programmazione aziendale ha inizio dalla missione che consiste nel garantire attivamente la tutela della 
salute della popolazione della provincia di Latina e si esplicita nelle linee di attività dei tre livelli di 
assistenza che diventano oggetto di obiettivi strategici. 
 

 
Prevenzione  

  
Missione    Assistenza distrettuale    Obiettivi strategici  
       

Assistenza ospedaliera 
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Gli obiettivi strategici sono poi declinati in obiettivi operativi di performance o obiettivi di budget a livello di 
macroarea e di unità operativa. 
 
Nella pianificazione degli obiettivi si devono considerare: 
 

• Deliberazione del Direttore Generale n 681 del 19.12.2011 avente ad oggetto: “Bilancio economico di 
previsione dell’esercizio 2012”,  

• Risultati obiettivi di budget anni precedenti. 
 
La Direzione Aziendale si riserva di apportare modifiche ed integrazioni, in relazione a: 

- monitoraggio effettuato nel corso del periodo,  
- necessità aziendali verificatisi,  
- approvazione regionale del bilancio annuale, 
- indicazioni regionali di cui al Programma 5 - Razionalizzazione del personale, azione 12.14 - 

Sistema di valutazione della performance l  del DCA Regione Lazio n 113/2010 
- eventuali altre indicazioni regionali; 
 

 
4.3 Obiettivi strategici 

 
Sono stati individuati i seguenti obiettivi strategici: 
 

• Riqualificazione assistenza territoriale 
 
• Riqualificazione della rete ospedaliera 
 
• Miglioramento appropriatezza ed efficienza prestazioni e servizi 

 
• Attuazione programmi di prevenzione  

 
• Controllo sui soggetti autorizzati e sui soggetti accreditati per l’erogazione di prestazioni 

sanitarie  
 

• Analisi di soddisfazione degli utenti 
 

• Sviluppo risorse umane 
 

• Sviluppo risorse tecnologiche  
 
• Riorganizzazione sistemi informativi  

 
• Controllo investimenti ed acquisizione beni  

 
• Interventi finalizzati al mantenimento dell’equilibrio economico 
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Di seguito si descrivono le strategie da perseguire per il raggiungimento degli obiettivi strategici 
 

• Riqualificazione dell’assistenza territoriale e della rete ospedaliera 
 
Le strategie per la riqualificazione della rete ospedaliera e territoriale si attuano attraverso: 
  

- la Gestione della Cronicità: l’Azienda, sulla base dei dati epidemiologici che evidenziano un 
aumento delle fragilità e delle patologie croniche, effettua l’analisi dei bisogni del cittadino al fine 
di individuare il “portatore di fragilità” – “ il paziente cronico” ed adottare i modelli assistenziali 
idonei di seguito descritti ; 

 
- la Presa in Carico: per la gestione della cronicità e per la gestione dei pazienti con disturbi psichici 

in età adulta ed in età evolutiva, l’Azienda adotta l’approccio della “presa in carico” complessiva 
del bisogno socio-sanitario; 

 
- la Continuità Assistenziale e i Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (P.D.T.A.) : la 

continuità assistenziale è intesa come percorso multidisciplinare ed integrato, teso a realizzare un 
iter assistenziale in risposta ad un bisogno di salute, in particolare, lo strumento del P.D.T.A. 
consente la presa in carico del paziente e la continuità delle cure mediante la condivisione del 
percorso di cura più appropriato tra i professionisti dell’ospedale, dei servizi territoriali, i medici 
di famiglia e la componente sociale; 

 
- l’Integrazione Socio -Sanitaria – Punto Unico di accesso (PUA):  per rispondere alla complessità 

dei bisogni sociali e sanitari, specie delle persone più “fragili”, garantendo la presa in carico del 
paziente e la continuità assistenziale, l’Azienda si impegna a promuovere politiche di integrazione 
delle risorse sanitarie del territorio e dell’ospedale con le risorse socio-assistenziali del Comune, 
del Terzo Settore e del Volontariato; a tal fine, i Distretti interagiscono con i Comuni della 
provincia di Latina per l’elaborazione del Programma delle Attività Territoriali.  
Il Punto Unico di accesso (PUA) è una modalità organizzativa rivolta in particolare ai soggetti 
fragili per facilitare l’accesso alle prestazioni sanitarie e socio sanitarie; 
 

- il potenziamento di modalità assistenziali alternative al ricovero: il potenziamento di modalità 
assistenziali che limitino il ricorso al ricovero ospedaliero non implica una contrapposizione tra 
l’ospedale e il territorio, ma la piena integrazione delle risorse ospedaliere con quelle distrettuali, 
il passaggio dal “day-surgery e day hospital” all’assistenza in regime ambulatoriale attraverso day 
service, accorpamenti di prestazioni ambulatoriali (APA), prestazioni ambulatoriali complesse 
(PAC), l’organizzazione di un sistema integrato, ospedaliero, residenziale e territoriale per la 
postacuzie, il recupero funzionale, l’assistenza protratta, le malattie neoplastiche (assistenza 
domiciliare, hospice), la definizione di percorsi di governo clinico per pazienti con patologie 
croniche (diabete, dalla malattie cardiovascolari, malattie respiratorie) e la realizzazione di forme 
di assistenza dopo la dimissione soprattutto nei pazienti ad elevato rischio di ricovero ripetuto, 
l’implementazione degli ospedali distrettuali già attivati 

 
 

• Miglioramento  dell’efficienza e dell’appropriatezza delle degenze 
 
I posti letto, soprattutto nelle condizioni di relativa scarsità che connotano l’azienda di Latina sono una 
risorsa preziosa per l’assistenza ed il loro impiego deve perciò rispondere a criteri di appropriatezza e di 
efficienza. In questa prospettiva sembra opportuna una complessiva riorganizzazione delle degenze 
mediante: 
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- la attivazione di percorsi di preospedalizzazione per le attività programmabili che richiedano ricovero 
ospedaliero, in particolare per interventi chirurgici di elezione, 

 
- la creazione di aree di emergenza e di breve osservazione con letti “tecnici” che consentano la 

valutazione e il trattamento immediato (entro 12-36 ore) dei pazienti che non richiedano ricovero 
 

- il potenziamento di modalità assistenziali alternative al ricovero, già descritte  
 

- il riequilibrio dell’emergenza: le caratteristiche geografiche del territorio, la disparità delle tendenze 
demografiche e gli attuali sistemi di collegamento hanno determinato differenze nell’accesso ai 
servizi da parte dei cittadini. Queste differenze, con lo sviluppo delle tecnologie, l’aumento della loro 
utilizzazione e l’esigenza di renderle talvolta rapidamente disponibili, impongono all’azienda 
interventi specifici. Si devono dunque prevedere percorsi facilitati di accesso ai servizi per i residenti 
delle aree marginali con una specifica attenzione alle isole, una organizzazione a rete dei servizi di 
emergenza aziendali come la rete per l’infarto e una loro maggiore integrazione con il sistema di 
emergenza territoriale  

 
 

• Attuazione del Piano Regionale di Prevenzione (P.R.P.) 
 
L’azienda con deliberazione del Direttore Generale 203 del 5 aprile 2011: ”Adozione del Modello 
Organizzativo Aziendale del Piano Regionale della Prevenzione 2010-2012, nomina del Coordinatore e 
dei Referenti Aziendali per l’attuazione dei Piani Operativi” nel recepire le indicazioni regionali e 
nazionali, ha ricondotto direttamente alla Direzione Aziendale le funzioni di pianificazione, indirizzo 
generale e monitoraggio delle attività aziendali di prevenzione svolte in attuazione del P.R.P 

 
 

• Controllo sui soggetti autorizzati e sui soggetti accreditati per l’erogazione di prestazioni 
sanitarie   

 
Le attività di controllo dell’Azienda sui soggetti accreditati e/o autorizzati per l’erogazione di prestazioni 
sanitarie è disciplinato da una complessa normativa emanata a livello nazionale e regionale.  
Al riguardo va considerato che la funzione di analisi, valutazione e controllo delle attività sanitarie e 
socio-sanitarie: 

- rappresenta una componente essenziale del sistema autorizzatorio e di accreditamento degli 
erogatori, nonché di remunerazione delle prestazioni; 
- concorre alla tutela della salute della popolazione essendo diretta, tra l’altro, a favorire il 
miglioramento della qualità, l’appropriatezza e l’accessibilità delle prestazioni nei confronti delle 
persone assistite; 
- consente, attraverso l’analisi dei volumi di attività e delle prestazioni nonché della potenzialità 
produttiva delle diverse strutture, di valutare il fabbisogno di assistenza riferito ai diversi livelli di 
assistenza, sia ai fini programmatori che di riduzione delle liste di attesa; 
- costituisce un elemento essenziale per garantire che la distribuzione delle risorse disponibili 
avvenga equamente tra i soggetti erogatori, in relazione al sistema di finanziamento adottato dalla 
Regione Lazio, nonché nel rispetto delle regole fissate negli accordi contrattuali, e che la ricerca 
dell’efficienza non si realizzi a scapito della qualità e dell’appropriatezza delle prestazioni; 
- deve svolgersi in conformità alla normativa nazionale e regionale e deve basarsi su criteri di 
trasparenza, omogeneità e celerità dei procedimenti amministrativi. 

Attesa la complessità della normativa vigente e la valenza strategica del sistema di controllo di cui 
trattasi, il sistema delle verifiche deve prevedere un forte coordinamento delle strutture aziendali 
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competenti e delle diverse forme di controllo riferite ai diversi erogatori, nonché i criteri e le procedure 
da seguire, mediante un approccio trasparente, omogeneo e capillare in tutto il territorio aziendale 

 
 

• Analisi di soddisfazione degli utenti 
 
L’azienda precederà ad apposite rilevazioni per individuare criticità ed impostare azioni correttive. Inoltre 
da anni la ASL è impegnata nei programmi di Audit civico regionali. 
Tale linea strategica interesserà in modo trasversale tutte le strutture aziendali di erogazione e di 
supporto. 

 
 

• Gestione e sviluppo delle risorse umane 
 

L’azienda procederà in primo luogo alla revisione, allineamento e aggiornamento delle banche dati, 
presupposto alla ricognizione ed eventuale razionalizzazione dell’organizzazione del lavoro e 
dell’articolazione dei servizi, alla ricognizione delle assegnazioni e mansioni. 
Un altro elemento fondamentale è la qualificazione e formazione del personale. 
Tale linea strategica interesserà in modo trasversale tutte le strutture aziendali di erogazione e di 
supporto. 

 
 

• Gestione e sviluppo delle tecnologie 
 
L’azienda procederà in primo luogo alla revisione, allineamento e aggiornamento delle banche dati, 
presupposto alla ricognizione delle tecnologie. 
In seguito, si prevede uno sviluppo delle tecnologie seguendo una logica di integrazione a rete di tutto il 
patrimonio tecnologico che concili una vasta distribuzione sul territorio delle tecnologie di base con la 
necessaria concentrazione delle apparecchiature e della capacità più avanzata di trattamento in un numero 
di punti della rete sufficientemente ristretto da consentire un’adeguata utilizzazione ed il mantenimento di 
un adeguato livello di competenze professionali specifiche. 
Tale linea strategica interesserà in modo trasversale tutte le strutture aziendali di erogazione e di 
supporto. 

 
 

• Gestione e sviluppo dei Sistemi informativi 
 
L’azienda procederà, in fasi successive, alla revisione, allineamento e aggiornamento delle banche dati 
relative ai sistemi informativi sanitari e non sanitari (dell’area economica, tecnica, del personale), al 
miglioramento della tempestività e dell’attendibilità del flussi informativi richiesti dal Ministero, dalla 
Regione, dall’Azienda, presupposti indispensabile per la programmazione, la gestione, il monitoraggio, la 
valutazione delle attività e dei servizi resi, dell’appropriatezza e dell’efficienza. 
Tale linea strategica interesserà in modo trasversale tutte le strutture aziendali di erogazione e di 
supporto. 

 
 

• Controllo investimenti ed acquisizione beni:  
 
L’azienda procederà preliminarmente alla revisione ed aggiornamento dei sistemi informativi esistenti.  
Inoltre si prevedono: 



 

 18

- definizione del fabbisogno di beni e servizi, 
- monitoraggio costante degli investimenti e degli acquisti in coerenza con la programmazione  e con le 

disponibilità finanziarie assegnate  
- ricorso agli strumenti convenzionali per l'espletamento delle procedure di acquisto, quali la centrale 

Regionale per gli acquisti, le piattaforme contrattuali Consip, il mercato elettronico. 
Per il controllo della spesa farmaceutica in particolare, saranno implementati interventi  di miglioramento 
della qualità dell’offerta, principalmente: 
- aggiornamento del prontuario farmaci e del repertorio per i dispositivi 
- appropriatezza delle prescrizioni,  
- sorveglianza e valutazione delle terapie farmacologiche, sia in ospedale che nel territorio. 
Tale linea strategica interesserà in modo trasversale tutte le strutture aziendali di erogazione e di 
supporto. 

 
 

• Interventi finalizzati al mantenimento dell’equilibrio economico: 
 
Tutte le linee strategiche sopra indicate concorrono all’obiettivo dell’equilibrio economico. 
 

 
4.4 Gli obiettivi operativi 
 
Gli obiettivi strategici saranno declinati in obiettivi operativi che saranno oggetto di negoziazione di budget e 
che sono descritti nell’allegato 4. 
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5. COMPATIBILITA’ ECONOMICA 
 
La pianificazione non può prescindere dalla valutazione della compatibilità economica e finanziaria 
A tal fine, si riportano i valori ed i costi della produzione dalla ASL nell’anno 2011 e la previsione per l’anno 
2012 da cui si evince che l’azienda è in sostanziale equilibrio economico. 
 

Valore dei costi e della produzione dell’anno 2011 

PIANO DEI CONTI AZIENDE 
SANITARIE E AZIENDE 

OSPEDALIERE  

 BILANCIO 
ECONOMICO DI 

PREVISIONE 2011 
 (R.L. D.C.A.86/2011) 

BILANCIO 2010 CE DICEMBRE 2011 

VALORE DELLA PRODUZIONE 918.225.294 920.766.271 951.145.498 
Contributi in c/esercizio 828.206.310 828.534.943 858.567.715
Proventi e ricavi diversi 69.956.090 72.168.434 72.735.874
Concorsi, recuperi e rimborsi per attività 
tipiche 1.295.817 1.295.817 842.832

Compartecipazione alla spesa per 
prestazioni sanitarie (ticket) 7.813.736 7.813.736 8.301.097

Costi capitalizzati  10.953.341 10.953.341 10.697.980
COSTI DELLA PRODUZIONE 878.819.755 906.476.142 904.297.446 

Acquisti di beni 95.351.256 96.597.704 102.103.792
Acquisti di servizi 546.244.305 554.291.348 556.486.321
Manutenzione e riparazione (ordinaria 
esternalizzata) 9.750.997 9.750.997 10.138.779

Godimento di beni di terzi 2.986.557 2.986.557 4.831.765
Personale del ruolo sanitario 176.321.568 180.520.359 177.962.362
Personale del ruolo professionale 523.636 539.779 493.729
Personale del ruolo tecnico 15.078.274 15.034.209 14.299.092
Personale del ruolo amministrativo 16.424.124 16.295.172 14.892.637
Oneri diversi di gestione 1.900.574 1.900.574 2.877.146
Ammortamenti delle immobilizzazioni 
immateriali 1.128.852 1.128.852 1.274.837

Ammortamenti dei fabbricati 7.319.385 7.319.385 7.368.156
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni 
materiali 5.876.227 6.137.227 5.964.581

Svalutazione dei crediti 0 0 0
Variazione delle rimanenze -86.000 -587.217 -91.679
Accantonamenti tipici dell’esercizio 0 14.561.197 5.695.928

PROVENTI E ONERI FINANZIARI -7.079.016 -7.079.016 -10.176.404 
RETTIFICHE DI VALORE DI 

ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0 0 

PROVENTI E ONERI 
STRAORDINARI -135.814 2.046.859 -163.756 

IMPOSTE E TASSE 15.312.979 15.662.979 15.283.306 

    
RISULTATO DI ESERCIZIO 16.877.730 -6.405.008 21.224.586 
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L’Azienda ha adottato con deliberazione n 681/2011 il bilancio economico di previsione 2012, di seguito 
riportato: 
 

Bilancio economico di previsione 2012 
DESCRIZIONE CE BUDGET 2012

VALORE DELLA PRODUZIONE 940.157.973 
Contributi in c/esercizio 844.526.537
Proventi e ricavi diversi 73.845.267
Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche 482.391
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) 8.000.000
Costi capitalizzati 13.303.778

COSTI DELLA PRODUZIONE 
-         

909.716.115 

Acquisti di beni 
-  

101.655.476

Acquisti di servizi 
-  

565.258.741

Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) 
-  

10.632.157

Godimento di beni di terzi 
-  

6.327.635

Personale del ruolo sanitario 
-  

174.839.341

Personale del ruolo professionale 
-  

533.161

Personale del ruolo tecnico 
-  

14.651.523

Personale del ruolo amministrativo 
-  

15.710.020

Oneri diversi di gestione 
-  

2.510.297

Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 
-  

1.400.091

Ammortamento dei fabbricati 
-  

7.775.487

Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 
-  

7.903.258
Svalutazione dei crediti -
Variazione delle rimanenze -

Accantonamenti tipici dell’esercizio 
-  

518.928

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
-             

7.009.264 
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE - 

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI - 
Risultato prima delle imposte  23.432.594

IMPOSTE E TASSE 
-           

14.683.096 
RISULTATO DI ESERCIZIO 8.749.498 

 
 
Il Bilancio Economico di previsione per l’esercizio 2012 dell’Azienda USL di Latina è stato predisposto 
tenendo in considerazione gli atti ed i provvedimenti di programmazione, regionali ed aziendali, di seguito 
indicati: 
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• Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità si Commissario ad Acta (DCA) n. 80 del 
30.09.2010 avente ad oggetto la riorganizzazione della rete ospedaliera regionale; 

• Deliberazioni n. 441 del 19.07.2011 di Riconversione dell’Ospedale di Sezze e n. 611 del 08.11.2011 
di riconversione dell’ospedale di Gaeta entrambi in Ospedali Distrettuali così come prescritto nel 
DCA 80/2010; 

• DCA 82/2010 – Chiarimenti, integrazioni e modifiche al Piano Sanitario regionale 2010-2012 di cui 
al DCA 87/2009; 

• DCA  113/2010 – Programmi operativi 2011-2012; 
• DCA 93/2011, Piano decennale in materia di edilizia sanitaria ex art. 20, legge 11.03.1988, n. 67. 

Strutture Sanitarie, approvazione del Programma regionale di investimenti in edilizia sanitaria. Terza 
fase. Individuazione interventi. 

• Deliberazione di Giunta Regionale n. 499 del 28.10.2011 –  Legge regionale 28.12.2006, n. 27 – Art. 
19 - Assegnazione fondi regionali per la realizzazione di un programma triennale di 
ammodernamento tecnologico delle attrezzature sanitarie ed informatiche. 
 

Si evidenzia, infine, che il Bilancio economico di previsione 2012 è presentato dall’Azienda con un risultato 
positivo dell’esercizio pari ad €/mgl 8.749 (Utile), senza aver preso in considerazione il possibile incremento 
della quota parte di FSR assegnabile all’Azienda per l’esercizio 2012 e stimabile in €/mgl 25.000.  
Tale risultato d’esercizio si ritiene largamente in linea con il raggiungimento degli obiettivi di 
programmazione regionale.  
 
Si rappresenta che nello stesso provvedimento è stata rappresentata la pianificazione degli investimenti e 
delle relative fonti di finanziamento, di seguito riportato. 
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Piano triennale investimenti 2010 -2012 
Tempi di esecuzione 

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO Importo 
annualità 

Importo totale 
intervento Priorità 

TRIM/ 
ANNO 
INIZIO 

LAVORI 

TRIM/ 
ANNO 
FINE 

LAVORI
P.O. Latina. Riqualificazione hall 700.000,00 700.000,00 2 2°/2012 4°/2012 
P.O. Latina. Potenziamento impianti elettrici e 
cabina  425.000,00 425.000,00 1 1°/2012 2°/2012 

P.O. Latina. Adeguamento locali Radioterapia, 
Fisica 1.600.000,00 1.600.000,00 1 1°/2012 4°/2012 

P.O. Latina. Potenziamento impianti elettrici  950.000,00 950.000,00 1 1°/2012 2°/2012 
P.O. Latina. Centrale frigorifera e UTA   889.000,00 889.000,00 1 1°/2012 2°/2012 
P.O. Latina. Trasfusionale 405.000,00 405.000,00 2 2°/2012 4°/2012 
P.O. Latina. Andrologia 405.000,00 405.000,00 2 1°/2012 3°/2012 
Ampliamento per 53 pl P.O. Latina.  6.000.000,00 12.000.000,00 2 1°/2012 3°/2012 
Cori. Completamento area consolidata 200.000,00 200.000,00 2 2°/2012 4°/2012 
Sezze. Adeguamentoper attività territoriali 200.000,00 200.000,00 2 1°/2012 2°/2012 
P.O. Terracina. Potenziamento impianti elettrici 785.000,00 785.000,00 1 1°/2012 2°/2012 
P.O. Terracina. Fan coil e gruppo frigo 588.000,00 588.000,00 1 1°/2012 2°/2012 
Ponza. Poliambulatorio. Completamento 150.000,00 150.000,00 2 3°/2012 4°/2012 
P.O. di Fondi. Adeguamento ambulatorio 
chirurgico, rianimazione 100.000,00 100.000,00 2 3°/2012 4°/2012 

Fondi. Realizzazione di un Hospice 7.000.000,00 7.000.000,00 2 3°/2012 4°/2014 
P.O. Formia. Potenziamento impianti elettrici 495.000,00 495.000,00 1 2°/2012 3°/2012 
Minturno. Adeguamento e riconversione del 
presidio  3.000.000,00 5.000.000,00 1 3°/2012 4°/2014 

P.O. Latina. Ristrutturazione e messa a norma 
reparti 1.500.000,00 2.967.889,74 1 2°/2012 4°/2012 

P.O. Latina. Adeguamento impianti pronto 
soccorso 1.106.914,21 1.106.914,21 1 1°/2012 2°/2012 

Minturno. Centrale termica 63.800,00 63.800,00 1 1°/2012 1°/2012 
Latina. S. Fecitola DSM 516.000,00 516.000,00 1 2°/2012 4°/2012 
Latina. Completamento edificio ex antimalarico 328.861,00 328.861,00 1 4°/2010 1°/2012 
Fondi. Ristrutturazione ex clinichetta 179.598,67 179.598,67 1 1°/2012 2°/2012 
Attrezzature varie 12.215.100,00 15.976.100,00       
Attrezzature informatiche 1.957.800,00 4.157.800,00 1 1°/2012 4°/2014 
Automezzi 900.000,00 1.768.000,00       
Mobili e arredi vari (sanitari e non) 300.000,00 700.000,00 1 1°/2012 4°/2014 
Manutenzione straordinaria impianti 1.413.000,00 4.239.000,00 1 1°/2012 4°/2014 
Manutenzione straordinaria opere edili   922.211,07 2.766.633,21 1 1°/2012 4°/2014 
Manutenzione straordinaria attrezzature.  226.000,00 678.000,00 1 1°/2012 4°/2014 

totale 45.521.284,95 67.340.596,83       
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6.  PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA PRESTAZIONE E DEI RISULTATI -  
AGGIORNAMENTO DELLE PROCEDURE DI ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE 
E VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE E DEI RISULTATI ORGANIZZATIVI ED 
INDIVIDUALI – ANNO 2012 
 
Le Procedure di attuazione del sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati 
organizzativi ed individuali - anno 2012”, nelle more dell’approvazione del regolamento che disciplina il 
sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati organizzativi ed individuali (art. 7 della 
L.R. n 1./2011), sono di seguito definite.   
 
 
6.1. CICLO DI GESTIONE DELLA PRESTAZIONE E DEI RISULTATI  
 
Fase 1 – Definizione degli obiettivi di budget (artt. 4,5, 10 della L.R. n 1./2011) 
 
Gli obiettivi di budget sono definiti nell’allegato 4 al presente provvedimento.  
I suddetti obiettivi operativi e le procedure di attuazione saranno trasmessi ai destinatari del Budget per la 
discussione locale. 
 
I destinatari del Budget sono:  

• Direttori Medici e Amministrativi di Presidio, responsabili di UOC e UOSD dei presidi,  
• Direttori di Distretto e Direttori Amministrativi , responsabili di UOC e UOSD dei distretti,  
• Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione, di Salute Mentale, di Neuropsichiatria, Direttore UOC 

Servizi amministrativi,  responsabili di UOC e UOSD 
• Responsabili Dipartimenti funzionali ospedalieri e Aree tecnostruttura, responsabili di UOC e UOSD 
• Responsabili di UOC e UOS in staff alla Direzione Aziendale 

 
 
Fase 2 – Assegnazione degli obiettivi (artt. 4,5 della L.R. n 1./2011) 
 
La UOC Programmazione e Controllo di Gestione, come supporto della Direzione Aziendale e struttura 
tecnica di supporto all’Organismo indipendente di valutazione (OIV)  

• predisporrà le schede di budget:  
nella I sezione della scheda saranno indicati obiettivi, peso degli obiettivi, indicatori,  
nella II sezione della scheda saranno indicate le risorse (per le risorse umane, le macrostrutture 
dovranno garantire l’allineamento tra la situazione di fatto e la distribuzione del personale per centro 
di costo come risultante del sistema) e ove disponibili, costi e ricavi della produzione,   

• definirà il calendario degli incontri di concordamento degli obiettivi. 
 
La negoziazione ed il concordamento formale degli obiettivi avverrà nel corso di incontri tra la Direzione 
Aziendale ed i destinatari del budget, con il supporto della UOC Programmazione e controllo di gestione.  
Agli incontri relativi alla negoziazione di obiettivi delle unità operative di Presidio parteciperanno il Direttore 
Medico, il Direttore Amministrativo di Presidio, il Direttore del Dipartimento, il responsabile UOS Servizi 
professionali non medici, i responsabili di UOC e UOSD. 
Agli incontri relativi alla negoziazione di obiettivi delle unità operative di Distretto parteciperanno il 
Direttore di Distretto, il Direttore Amministrativo di Distretto, il responsabile UOS Servizi professionali non 
medici, i responsabili di UOC e UOSD. 
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Agli incontri relativi alla negoziazione di obiettivi delle unità operative dei Dipartimenti di Prevenzione, di 
Salute Mentale, di Neuropsichiatria parteciperanno il Direttore di Dipartimento, il Direttore UOC Servizi 
amministrativi, il responsabile UOS Servizi professionali non medici, i responsabili di UOC e UOSD. 
Agli incontri relativi alla negoziazione di obiettivi delle unità operative dei Dipartimenti funzionali e di Aree 
della Tecnostruttura parteciperanno il Direttore di Dipartimento o Area, i responsabili di UOC e UOSD, ove 
presenti. 
Agli incontri relativi alla negoziazione di obiettivi delle unità operative dello staff parteciperanno i 
responsabili di UOC e UOS.  
 
Entro 15 giorni dalla chiusura degli incontri di concordamento, la Direzione Aziendale adotterà gli obiettivi 
negoziati e le schede relative con deliberazione di assegnazione che sarà trasmessa ai destinatari del budget. 
 
 
Fase 3 – Monitoraggio della prestazione e dei risultati (art. 6 della L.R. n 1./2011) 
 
Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi assegnati, è necessario porre in essere un meccanismo 
che consenta di intervenire sulla gestione.  
La Direzione Aziendale, con il supporto della UOC Programmazione e Controllo di Gestione, provvederà al 
monitoraggio della prestazione e dei risultati (art. 6 della L.R. n 1./2011) ed all’analisi di eventuali criticità 
evidenziate dai destinatari di budget, anche ai fini di una possibile rinegoziazione degli obiettivi. Infatti, 
nell’ipotesi in cui, durante l’esercizio di riferimento, si dovesse verificare una differenza tra i risultati effettivi 
e quelli attesi, dovuta a cause esterne e non governabili dalle strutture aziendali, sarà necessario attivare una 
fase di revisione degli obiettivi assegnati. 
Il monitoraggio intermedio è finalizzato alla eventuale rinegoziazione del budget e non è oggetto di 
valutazione. 
 
Fase 5 – Misurazione e valutazione annuale della prestazione e dei risultati organizzativi ed individuali 
(artt. 7, 8, 9, 10, 15, 18 della L.R. n 1./2011)  
 
Entro il 15 gennaio 2013 i destinatari del budget trasmetteranno all’Organismo Indipendente di Valutazione 
(OIV) presso la UOC Programmazione e Controllo di Gestione – struttura tecnica di supporto all’OIV: 

• una relazione delle attività 2012 ed eventuali osservazioni e criticità relative agli obiettivi 2012, sulla 
base dei report di monitoraggio pervenuti fino a dicembre, 

• la  valutazione del personale della struttura come indicato nelle schede individuali di cui agli allegati 
5.1 e 5.2 e descritte di seguito,  

 
Entro il  15 febbraio 2013 l’OIV: 

• procederà alla misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati di ciascuna struttura 
organizzativa nonché alla proposta di valutazione dei dirigenti  apicali (destinatari del budget), 

• compilerà una graduatoria delle valutazioni individuali del personale dirigente e non dirigente, sulla 
base dei livelli di prestazione e di risultato attribuiti ai valutati e trasmessi all’OIV (vedi sopra),  

• trasmetterà ai destinatari di budget che provvederanno a informare i valutati: 
1. la valutazione della prestazione e dei risultati di ciascuna struttura organizzativa, 
2. la proposta di valutazione dei dirigenti apicali , 
3. la  graduatoria delle valutazioni individuali del personale dirigente e non dirigente 

 
E’ evidente, che per garantire la tempistica indicata dalla Regione (termine ultimo per la relazione 
annuale è 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento) le valutazioni saranno effettuate sui 
dati (flussi informativi sanitari come SIO, SIAS, SIES e non sanitari) disponibili al 31  gennaio. 
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Pertanto, si invitano tutti gli interessati a consegnare i dati in tempo utile, in quanto invii successivi al 
30 gennaio 2013 non potranno essere presi in considerazione per la valutazione. 
 
Entro il  28 febbraio 2013 i valutati: 

• potranno presentare eventuali controdeduzioni all’OIV  
 
Entro il  15 marzo 2013 l’OIV,  

• esaminerà le controdeduzioni e, se ritenuto opportuno, acquisirà ulteriore documentazione o 
convocherà gli interessati  

• trasmetterà alla Direzione Aziendale: 
1. la valutazione della prestazione e dei risultati di ciascuna struttura organizzativa, 
2. la proposta di valutazione dei dirigenti apicali , 
3. la  graduatoria delle valutazioni individuali del personale dirigente e non dirigente 

 
Entro il 31 marzo 2013 la Direzione aziendale: 

• adotterà il documento relazione sulla prestazione e sui risultati, che evidenzia, a consuntivo e con 
riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli 
obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti. 

 
La misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati organizzativi può essere considerata 
sovrapponibile alla misurazione e valutazione degli obiettivi di budget. La valutazione della prestazione e dei 
risultati organizzativi sarà operata sulla base delle schede di budget approvate con la deliberazione di 
assegnazione degli obiettivi di budget (fase 2)   
 
La misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati individuali è collegata sia agli indicatori di 
organizzazione dell’unità organizzativa di appartenenza e quindi direttamente connessa agli obiettivi di 
budget sia a competenze ed ai comportamenti individuali. La valutazione della prestazione e dei risultati 
individuali sarà operata sulla base di schede di valutazione individuale per la dirigenza e per il comparto di 
cui agli allegati 5.1 e 5.2 che dovranno essere consegnate dal responsabile di UOC – UOSD al personale per 
presa visione.   
 
 
 



ALLEGATO 1: AZIENDA AUSL LATINA - ORGANIGRAMMA  

 

  

   

Tecnostruttura centrale 
 

Valutazione  Economico finanziaria  Risorse umane   Dipartimenti Funzionali   
Epidemiologia Adempimenti trib. e contenzioso   Reclutamento   Integrazione soc-san. e  prossimità   
Sistema informativo Bilancio    Stato giur./economico   Rete osp., Dea II e Facoltà med .   
Tecnol. informatiche Acquisti    Formazione   Farmaco. 
Accreditamento/contr.       Oncologia 

Risorse tecnologiche     
Progettazione, inv., immobili  
Ingegneria clinica 

   

Direzione Aziendale 
Direttore Generale 
Direttore Amministrativo 
Direttore Sanitario 

 

Staff 
Programmazione e Controllo di 
gestione 
Affari generali  
Rischio clinico 
Avvocatura 
Professioni Sanitarie 
Medico competente 
Prevenzione e protezione 

Distretto 1 
Direzione Distretto 
Servizi di assistenza e di prossimità 
Integrazione sociosanitaria 

 

Distretto 2  
Direzione Distretto 
Direzione amministrativa Distretti 1,2 e 3 
Servizi di assistenza e di prossimità 
Integrazione sociosanitaria 

 
Distretto 3  
Direzione Distretto 
Integrazione sociosanitaria 
Servizi di assistenza e di prossimità 

Distretto 4 
Direzione Distretto 
Servizi di assistenza e di prossimità 
Integrazione sociosanitaria 

 

Dipartimento Prevenzione 
Igiene e sanità pubblica 
Prevenzione incidenti domestici e stradali 
Igiene alimenti e nutrizione 
Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro  
Sanità animale 
Igiene alimenti origine animale 
Igiene allevamenti 

Dipartimento Salute mentale 
Salute mentale Distretto1 
Salute mentale Distretto 2  e SPDC Latina 
Salute Mentale Distretto 4 
Salute mentale Distretto 5 e SPDC Formia 
 

Dipartimento Neuropsichiatria infantile 
Neuropsichiatria infantile 
Problemi psichici dell’adolescenza 
 

Presidio Nord 
Direzione di presidio 
Direzione amministrativa 
Dipartimento Emergenza Accettazione 
Dipartimento Medicine 
Dipartimento Chirurgie 
Dipartimento Attività Supporto 

Presidio Centro 
Direzione di presidio 
Direzione amministrativa 
Dipartimento Emergenza Accettazione e 
Medicine 
Dipartimento Chirurgie 
Dipartimento Attività Supporto 

Presidio Sud 
Direzione di presidio 
Direzione amministrativa 
Dipartimento Emergenza Accettazione 
Dipartimento Medicine 
Dipartimento Chirurgie 
Dipartimento Attività Supporto 

Collegio dei Revisori 

Conferenza locale della 
sanità 

TERRITORIO OSPEDALE 

Distretto 5 
Direzione Distretto 
Servizi di assistenza e di prossimità 
Integrazione sociosanitaria 
Direzione amministrativa distretti 4 e 5 

Direzione amministrativa   
dei Dipartimenti territoriali 
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ALLEGATO 2: AZIENDA AUSL LATINA - STRUTTURE PUBBLIC HE 
 

PRESIDI OSPEDALIERI: DISCIPLINE E POSTI LETTO (PL) 

  
pl Decreto commissario ad acta 

Regione Lazio n 80/2010 pl attivi gennaio 2012 

PRESIDIO NORD 
discipline 

n pl ricovero 
ordinario 

n pl day 
hospital 

n pl ricovero 
ordinario 

n pl day 
hospital 

CARDIOLOGIA 22 2 30 2 
CHIRURGIA GENERALE 55 6 53 4 
CHIRURGIA VASCOLARE 16 0 16 0 
EMATOLOGIA 8 6 8 6 
MALATTIE INFETTIVE 30 2 21 2 
MEDICINA GENERALE 95 5 59 10 
GERIATRIA 18 5 0 0 
NEFROLOGIA 8 0 8 0 
NEUROCHIRURGIA 10 0 20 0 
NEUROLOGIA 12 1 12 1 
OCULISTICA 1 3 2 3 
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 36 6 34 2 
OSTETRICIA E GINECOLOGIA 31 4 31 4 
OTORINOLARINGOIATRIA 8 4 6 4 
PEDIATRIA 15 1 15 1 
PSICHIATRIA 16 2 12 0 
UROLOGIA 12 2 12 2 
TERAPIA INTENSIVA 8 0 12 0 
UNITA CORONARICA 8 0 8 0 
MEDICINA URGENZA 10 0 15 0 
RECUPERO E RIABIL. FUNZIONALE 14 2 14 0 
NEONATOLOGIA 22 0 20 0 
ONCOLOGIA 7 11 12 11 
DETENUTI 4 0 4 0 
TI neonatale 8 0 0 0 
UTN 6 0 0 0 

totale 480 62 424 52 
PRESIDIO CENTRO 
discipline 

n pl ricovero 
ordinario 

n pl day 
hospital 

n pl ricovero 
ordinario 

n pl day 
hospital 

CHIRURGIA GENERALE 44 11 44 11 
MEDICINA GENERALE 53 8 53 8 
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 0 6 0 6 
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 26 2 26 2 
OSTETRICIA E GINECOLOGIA 20 3 20 3 
PEDIATRIA 5 1 5 1 

totale 148 31 148 31 
PRESIDIO SUD 
discipline 

n pl ricovero 
ordinario 

n pl day 
hospital 

n pl ricovero 
ordinario 

n pl day 
hospital 

CARDIOLOGIA 12 0 10 0 
MEDICINA GENERALE 48 6 32 3 
MAL.ENDOCR.DEL RICAMBIO E NUTR 0 3 0 3 
GERIATRIA 10 0 0 0 
CHIRURGIA GENERALE 18 3 18 3 
NEFROLOGIA 8 1 8 1 
OCULISTICA 0 4 0 2 
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 18 2 18 2 
OSTETRICIA E GINECOLOGIA 17 8 17 8 
PEDIATRIA 7 1 7 1 
PSICHIATRIA 16 2 8 2 
TERAPIA INTENSIVA 7 0 7 0 
UNITA CORONARICA 8 0 8 0 
MEDICINA URGENZA 10 0 5 0 
GASTROENTEROLOGIA 1 1 1 1 
PNEUMOLOGIA 4 4 0 4 

totale 184 35 139 30 

TOTALE PP.OO. ASL  812 128 711 113 



 2 

 

STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI  
Cod. 

Struttur
a 

Denominazione Comune 
Posti di 

residenzialità 

011313 Centro Diurno Aprilia Aprilia   
113833 Centro Diurno Latina Latina   
114333 Struttura Residenziale Psichiatrica Socio-Riabilitativa "S. Fecitola"  Latina 8 
140763 Centro Diurno Minturno Minturno   

140763 Struttura Residenziale Terapeutica-Riabilitativa "Maricae" Minturno 20 

141163 Struttura Residenziale Psichiatrica Socio-Riabilitativa "Maricae 2" Minturno 13 

141263 Struttura Residenziale Psichiatrica Socio-Riabilitativa "Maricae 3" Minturno 12 

322053 Centro Diurno Terracina Terracina   
 

STRUTTURE AMBULATORIALI  
Cod. 

struttura  
Denominazione Comune 

010212 Poliambulatorio Aprilia Aprilia 
010313 Consultorio Familiare Aprilia Aprilia 
010613 T.S.R.M.E.E Aprilia Aprilia 
040162 Poliambulatorio Castelforte  Castelforte 
050121 Poliambulatorio Polispecialistico Cisterna Cisterna 
050423 T.S.R.M.E.E Cisterna Cisterna 
050623 Consultorio Familiare Cisterna Cisterna 
060121 Poliambulatorio Cori Cori 
060423 Consultorio Familiare Cori Cori 
070453 T.S.R.M.E.E. Fondi Fondi 
070753 Consultorio Familiare Fondi Fondi 
070951 Poliambulatori Ospedaliero Fondi Fondi 
071351 Centro Riferimento AIDS Fondi Fondi 
071552 Poliambulatorio Territoriale Fondi Fondi 
080263 Consultorio Familiare Formia Formia 
080363 T.S.R.M.E.E. Formia Formia 
080461 Poliambulatorio Ospedaliero Formia Formia 
081060 Poliambulatorio Territoriale Formia Formia 
081861 Centro Riferimento AIDS Formia Formia 
090161 Poliambulatorio Ospedaliero Gaeta Gaeta 
090263 Consultorio Familiare Gaeta Gaeta 
090363 T.S.R.M.E.E Gaeta Gaeta 
091162 Poliambulatorio Territoriale Gaeta Gaeta 
100162 Poliambulatorio Itri Itri 
100263 Consultorio Familiare Itri Itri 
100363 T.S.R.M.E.E. Itri Itri 
110132 Poliambulatorio Borgo Grappa Latina 
110232 Poliambulatorio Latina Scalo Latina 
110432 Poliambulatorio Borgo Sabotino Latina 
110631 Poliambulatorio Ospedaliero Latina Latina 
110732 Poliambulatorio Territoriale Latina Latina 
111432 T.S.R.M.E.E. Latina  Latina 
111533 Consultorio Familiare Latina Latina 
113631 Centro Riferimento AIDS Latina Latina 
140161 Poliambulatorio Ospedaliero Minturno Minturno 
140263 Consultorio Familare Minturno Minturno 
140363 T.S.R.M.E.E. Minturno Minturno 
140962 Poliambulatorio Territoriale Minturno Minturno 
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160132 Poliambulatorio Norma Norma 
170343 T.S.R.M.E.E. Pontinia Pontinia 
170443  Consultorio Familiare Pontinia Pontinia 
170642 Poliambulatorio Pontinia Pontinia 
180162 Poliambulatorio Ponza Ponza 
190243 T.S.R.M.E.E. Priverno Priverno 
190343 Consultorio Familiare Priverno Priverno 
190541 Poliambulatorio Ospedaliero Priverno Priverno 
190642 Poliambulatorio Territoriale Priverno Priverno 
240243 Consultorio Familiare Sabaudia Sabaudia 
240343 T.S.R.M.E.E. Sabaudia Sabaudia 
240642 Poliambulatorio Sabaudia Sabaudia 
250353 Consultorio Familiare San Felice Circeo S. Felice Circeo 
250453 T.-S.R.M.E.E. San Felice Circeo S. Felice Circeo 
250552 Polimbulatorio San Felice Circeo S. Felice Circeo 
260162 C. SANIT. BASE SS. Cosma e Damiano SS. Cosma e Damiano 
280143 Consultorio Familiare Sezze Sezze 
280243 T.S.R.M.E.E. Sezze Sezze 
280442 Poliambulatorio Territoriale Sezze Sezze 
280541 Poliambulatorio Ospedaliero Sezze Sezze 
320153 Consultorio Familiare Terracina Terracina 
320253 T.S.R.M.E.E. Terracina Terracina 
320751 Poliambulatorio Ospedaliero Terracina Terracina 
322252 Poliambulatorio Territoriale Terracina Terracina 

330162 Poliambulatorio di Ventotene Ventotene 
Sert 

011113 SERT Aprilia Aprilia 

081763 SERT Formia Formia 

110531 SERT Latina Latina 

190143 SERT Priverno Priverno 

321253 SERT Terracina Terracina 
Carcere 

  Carcere di Latina Latina 

Centri di salute mentale 
011213 Centro Salute Mentale Aprilia Aprilia 
071453 Centro Salute Mentale Fondi Fondi 
081963 Centro Salute Mentale Formia Formia 
113733 Centro Salute Mentale Latina Latina 
190743 Centro Salute Mentale Priverno Priverno 
240743 Centro Salute Mentale Sabaudia Sabaudia 
280643 Centro Salute Mentale Sezze Sezze 
322153 Centro Salute Mentale Terracina Terracina 
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ALLEGATO 3: AZIENDA AUSL LATINA - STRUTTURE PRIVATE  ACCREDITATE 
 
 

STRUTTURE OSPEDALIERE PER ACUTI E RIABILITAZIONE 

C.d.C. Città di Aprilia   Comune di Aprilia 
Cod. Struttura Cod. Specialità 

37 Ostetricia e Ginecologia 
36 Ortopedia e Traumatologia 
09 Chirurgia Generale 
26 Medicina Generale 

120215 

08 Cardiologia 
Posti Letto Ordinari : 140    
Posti Letto D.H. : 6    

Totale Posti Letto : 146     

   

C.d.C. Casa del Sole   Comune di Formia 
Cod. Struttura Cod. Specialità 

09 Chirurgia Generale 
34 Oculistica 
36 Ortopedia e Traumatologia 
37 Ostetricia e Ginecologia 
43 Urologia 
68 Pneumologia 

120209 

26 Medicina Generale 
Posti Letto Ordinari : 108    
Posti Letto D.H. :9    

Totale Posti Letto : 117     

   

C.d.C. ICOT   Comune di Latina 
Cod. Struttura Cod. Specialità 

36 Ortopedia e Traumatologia 
07 Cardiochirurgia 
08 Cardiologia 
56 Recupero e Riabilitazione 

120212 

49 Terapia Intensiva 
Posti Letto Ordinari : 363    
Posti Letto D.H. : 27    

Totale Posti Letto : 390     

   

C.d.C. Villa Silvana   Comune di Aprilia 
Cod. Struttura Cod. Specialità 
120278 56 Recupero e Riabilitazione 
Posti Letto Ordinari : 27    
Posti Letto D.H. : 3    

Totale Posti Letto : 30     

   

C.d.C. Ist. Fisioterapico 
"Clara Franceschini" 

Comune di Sabaudia 

Cod. Struttura Cod. Specialità 
120214 56 Recupero e Riabilitazione 
Posti Letto Ordinari : 63    
Posti Letto D.H. : 0    

Totale Posti Letto : 63     
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C.d.C. San Marco   Comune di Latina 
Cod. Struttura Cod. Specialità 
120213  09  Chirurgia generale 
   26   Medicina generale 
      
      
     
Posti Letto Ordinari : 25    
Posti Letto D.H. : 5    

Totale Posti Letto : 30     

 
STRUTTURE DI NEUROPSICHIATRIA PRIVATE  

C.d.C. Sorriso sul mare   Comune di Formia 

Cod. Struttura Cod. Specialità 

 120210 40 Psichiatria 

Posti Letto Ordinari : 135   
Posti Letto D.H. : 0   

Totale Posti Letto : 135   
 

 
STRUTTURE R.S.A. E HOSPICE 

Cod. 
Struttura  

Denominazione Comune Posti di Residenzialità Posti di semiresidenzialità 

R.S.A.     
120278 Villa Silvana  Aprilia 80 +13( a seguito riconv.)   
011610 Villa Carla  Aprilia 90 10 
322750 Villa Azzurra Terracina 30   

Hospice     
011710 Villa Silvana  Aprilia 10   
114630 San Marco Latina 10   
322650 Villa Azzurra  Terracina 10   
114730 ICOT Latina 9   

 

STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI 

Cod. 
Struttura  

Denominazione Comune 
Posti di 

residenzialit
à 

082060 Comunità Terap.Riabilit."Insieme 1" Formia 20 
082060 Comunità Terap.Riabilit."Insieme 1" Formia 20 
114230 Comunità Socio Riabilit. "Villa delle Querce" Latina 10 
114330 Strutt. Resid.Psichiatrica "La Lanterna" Latina 10 
114430 Comunità  Socio Riabilit." Agorà Salus" Latina 10 
260260 Struttura Resid. Psichiatrica"Redzep Sestovic" SS. Cosma e Damiano 7 
260360 Struttura Resid. Psichiatrica"Alberto Pezzi" SS. Cosma e Damiano 9 
260460 Comunità  Terapeut. Riabilit." Insieme" SS. Cosma e Damiano 20 
260460 Comunità  Terapeut. Riabilit." Insieme" SS. Cosma e Damiano 20 
260560 Comunità  Terap. Riabilit." Insieme 2" SS. Cosma e Damiano 15 
280740 Comunità  Terap. Riabilit. " Progetto Insieme" Soc. Abaton Sezze 14 
310160 Comunità Socio Riabilit.  " Insieme Saturnia" Spigno Saturnia 10 
322350 Comunità Socio Riabilit. "Residenza dei Pini" Terracina 10 
322450 Comunità Terap. Riabilit. " Esserci" Soc. Il Brigante Terracina 20 

322550 Struttura Resid.Psichiatrica " La Margherita" Terracina 20 
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STRUTTURE RIABILITATIVE EX ART. 26  
Cod. 

Struttura  Denominazione Comune 

120361 Progetto Amico Latina 
120364 Armonia srl Latina 
120363 Erre-D Centro Riabilitazione Disabili Latina 
120383 La Valle Centro Riabilitazione Gaeta 

 
 

STRUTTURE TERMALI PRIVATE 
Cod. 

Struttura  
Denominazione Comune 

040260 TERME ALBA Castelforte 
040360 TERME CIORRA Castelforte 
040460 TERME FARAMONDI TRAMONTANA Castelforte 
040560 TERME CARACCIOLO FORTE Castelforte 
040660 TERME NUOVA SUIO Castelforte 
040760 TERME SANTAMARIA Castelforte 
040860 TERME S. EGIDIO Castelforte 
040960 TERME F.LLI TOMASSI Castelforte 

041060 TERME NUOVE VESCINE Castelforte 
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STRUTTURE AMBULATORIALI PRIVATE 

Cod. Struttura Denominazione Comune 

010810 Cdc "Città di Aprilia" Aprilia 
010910 EL.KA.LAB.srl Aprilia 
011110 Cdc "Villa Silvana"  Aprilia 
011410 Dialisi Città di Aprilia Aprilia 
011510 Centro SA.NA. Servizi Sanitari Privati srl Aprilia 
011810 Centro Biologico Pasteur Aprilia 
051020 San Rocco srl Cisterna 
071050 CE.R.TE.F.- GALENO srl Fondi 
071150 Centro Diagnostico Fleming srl Fondi 
071550 Centro Dialisi Diaverum  Fondi 
081360 Dr. Di Russo Alfonso Formia 
081460 Laboratorio Galeno srl Formia 
081560 CdC "Casa del Sole" Pol. T. Costa Formia 
081660 Hermes srl C. Diag. Medico Formia 
090460 Dott.ssa Cicconardi Minutillo M.R. Gaeta 
090960 Centro Diagnostico Enne -Uno srl Gaeta 
091060 Lab. Analisi ARS Medica srl Gaeta 
111830 ACISMOM Centro Antidiabetico Latina 
111930 Marie e Pierre Curie srl Latina 
112130 Soc. Sep Hard di Peroni Flora Latina 
112330 STATIC di Latina srl Latina 
112430 G.I.O.M.I. Spa ICOT Latina 
112530 Medical Pontino srl Latina 
112630 Cliniche Moderne srl Latina 
112830 Ist. FKT e Riabilitazione Salvini Finestra SAS Latina 
112930 C. Medico di Pat. Clinica Dr Ugo Redi Latina 
113030 CE.RA.PO. Srl Latina 
113130 Dr. Izzo Giuseppe Latina 
113430 GEAS srl Latina 
113530 Laboratori Vita srl Latina 
114030 Istituto di Fisioterapia di Bosizio e Boselli Latina 
114530 Laboratorio Diagnostica Medica srl Latina 
140560 Clanis C.D. Di Rossi C&C SAS Minturno 
140660 C.M.S.SNC A.Schweitzer di Lombardi Minturno 
141060 La Meridiana Minturno 
170140 C. Diag.Medico A. Fleming Pontinia 
190740 Polilab srl Priverno 
240140 Laboratorio Mendel srl Sabaudia 
250250 Laboratorio Salus di Domenichelli C. San Felice C. 
270230 Sermolab srl Sermoneta 
280140 Clin Audit San Carlo srl Sezze 
321350 CdC "Villa Azzurra" Terracina 
321450 C. Fisiokinesiterapia EUROPA Terracina 
321550 Emolabo srl Terracina 
321650 Lab. Analisi Dott.ssa Mattei Terracina 
321850 C.DIAG.Medico ANXUR srl Terracina 
  UDD Centro Dialisi Monte San Biagio Monte S. Biagio 
  UDD Diaverum Latina 
  UDD Giomi Latina 

 



ALLEGATO 4: OBIETTIVI OPERATIVI ED INDICATORI

obiettivi budget  2012

OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO - DI BUDGET FONTE DATI UUOO

degenza preoperatoria: differenza data ricovero - data 
procedura chirurgica principale / dimessi (SIO) con DRG 
chirurgico dati SIO 
degenza media: totale giornate di degenza / numero 
dimessi dati SIO 

peso medio DRG: somma pesi DRG attribuiti ai dimessi 
(distinti in RO e DH)  / totale dimessi dati SIO 
n dimessi drg chirurgico / tot dimessi strutture area 
chirurgica (distinti in RO e DH) dati SIO 
n DRG inappropriati oltre valore soglia (valore soglia n 
DRG RO) / tot DRG (RO + DH) dati SIO 
ricoveri ripetuti per determinate diagnosi dati SIO 
n° prestazioni ambulatoriali erogate (SIAS)
n PAC
n APA dati SIAS
n ricoverati / numero accessi dati SIO UOC PS
 PM transitati in UTIC e dimessi da qualsiasi reparto 
ospedale dati SIO UUOO UTIC, rianimazione

n coronarografie (codici 88.55, 88.56, 88.57) dati SIO UOC emodinamica
parti cesarei / tot parti (dimessi con DRG 370, 371) dati SIO UOO ginecologia
emazie prodotte / 1000 abitanti
emazie trasfuse meno emazie consumate 
cessione emocomponenti altre aziende dati responsabili UOC

UOC trasfusionale 

accertamenti morte encefalica / decessi in terapia 
intensiva
n opposizioni alla donazione / accertamentii morte 
encefalica dati responsabili UOC

UOSD trapianti

CONTROLLO ACQUISIZIONE BENI
dimessi a cui è distribuito I ciclo terapia / dimessi (SIO) da 
UU.OO dati Dip farmaco - dati SIO UUOO ospedaliere

RIORGANIZZAZIONE SISTEMI 
INFORMATIVI

n SDO trasmesse entro 7 giorni I mese successivo alla 
dimissione e 
n SDO trasmesse entro 7 giorni II mese successivo alla 
dimissione /  totale SDO trasmesse dati SIO 

UUOO ospedaliere

UUOO ospedaliere

RIQUALIFICAZIONE RETE OSPEDALIERA
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA ED 
EFFICIENZA

1 



ALLEGATO 4: OBIETTIVI OPERATIVI ED INDICATORI

obiettivi budget  2012

OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO - DI BUDGET FONTE DATI UUOO
attivazione percorsi di governo clinico per pazienti 
portatori di patologie croniche: agende CUP dedicate dati RECUP
attivazione percorsi per pazienti fragili: attivazione PUA
unificazione criteri e protocollo di accesso alle prestazioni 
integrative dati distretti
ricoveri ripetuti per determinate diagnosi dati SIO 
implementazione ospedali distrettuali: attivazione degenza 
infermieristica dati distretti
controlli qualità assistenza di medicina generale dati distretti
n vaccinazioni HPV, MPR
n donne che frequentano corsi preparto / n donne che 
effettuano I visita oppure su donne partorienti residenti
n donne che effettuano visite controllo / n donne che 
effettuano corsi preparto dati distretti

UUOO distretti: consultori

n utenti, n trattamenti in confronto anni precedenti
dati distretti - Sistema 
informativo Ippocrate UUOO distretti: SERT

n pazienti presi in carico / tot pz > 75 anni
oppure confronto anni prevedenti

dati distretti - Sistema 
informativo SIAD UUOO distretti: ADI

numero dimessi strutture SPDC / totale dimessi con 
diagnosi principale psichiatrica nei presidi ASL dati SIO 
n ricoveri in TSO-TSV / totale dimessi con diagnosi 
principale psichiatrica nei presidi ASL dati SIO 
ricoveri ripetuti in pazienti dimessi con diagnosi principale 
psichiatrica nei presidi ASL dati SIO 
n DH neuropsichiatria infantile
n prestazioni ambulatoriali dati SIO UUOO neuropsch infantile

UUOO distretti

RIQUALIFICAZIONE RETE TERRITORIALE
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA ED 
EFFICIENZA

RIQUALIFICAZIONE RETE TERRITORIALE 
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA ED 
EFFICIENZA

UUOO DSM
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ALLEGATO 4: OBIETTIVI OPERATIVI ED INDICATORI

obiettivi budget  2012

OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO - DI BUDGET FONTE DATI UUOO
screening mammella
estensione: tot popolazione bersaglio anno meno tot 
escluse prima dell'invito 
adesione: invitate meno inviti inesitati ed escluse dopo 
invito dati Screening 
screening cervice uterina
estensione: tot popolazione bersaglio anno meno tot 
escluse prima dell'invito 
adesione: invitate meno inviti inesitati ed escluse dopo 
invito dati Screening 
screening colon retto
estensione: tot popolazione bersaglio anno meno tot 
esclusi prima dell'invito 
adesione: invitati meno inviti inesitati ed escluse dopo 
invito dati Screening 

UUOO ospedaliere e 
territoriali

ATTUAZIONE PROGRAMMI DI 
PREVENZIONE
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ALLEGATO 4: OBIETTIVI OPERATIVI ED INDICATORI

obiettivi budget  2012

OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO - DI BUDGET FONTE DATI UUOO
n strutture ricettive controllate / tot strutture ricettive 
prevenzione iniziazione consumo tabacco e sostanze 
voluttuarie
attivazione percorso integrato dipartimento, distretto, 
ospedale per pazienti con tubercolosi (condizionato da 
approvazione direzione)
n unità controllate
n mense scolastiche, aziendali  controllate
formazione nelle scuole e verso i neogenitori
screening intollerenza alimentare al glutine
modulistica nel sito aziendale 
n inchieste infortuni / n richieste pervenute da autorità 
giudiziaria e codice rosso PS
nmalattie professionali concluse / n richieste pervenute da 
autorità giudiziaria 
n pareri espletati

comunicazione dati PASSI e altre sorveglianze (2 progetti)
promozione salute verso neogenitori
lavorare sicuri
rendere sicure sostanze pericolose
divieto assunzione bevende alcooliche sul lavoro

interventi per riduzione infortuni anziani e bambini 0-4 anni
qualità percepità degli interventi socio sanitari su 
popolazione anziani
promozione aziende pubbliche e private di interventi per 
eliminazione fumo passivo e abitudine al fumo
Controllo cellule somatiche nell'allevamento bovino da 
latte: strategie di intervento:
III fase progetto (aziende centro sud)
3 audit regionali e 10 aziendali (AREA B)
3 audit regionale (AREA C)

procedura gestione attività canile e randagismo (AREA A)

UOC igiene alimenti e 
nutrizione

UOC Sicurezza nei Luoghi di 
Lavoro 

UOSD sicurezza ambienti di 
vita

UUOO sanità pubblica 
veterinaria:

ATTUAZIONE PROGRAMMI DI 
PREVENZIONE

dati Dipartimento

dati Dipartimento

dati Dipartimento

dati Dipartimento

dati Dipartimento

UOC igiene e sanità pubblica
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ALLEGATO 4: OBIETTIVI OPERATIVI ED INDICATORI

obiettivi budget  2012

OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO - DI BUDGET FONTE DATI UUOO
n controlli dati Dipartimento Dipartimento Prevenzione
n controlli dati UOC accreditamento UOC accreditamento

ANALISI DI SODDISFAZIONE DEGLI
UTENTI

questionari soddisfazione utenti
AUDIT CIVICO dati UUOO tutte le UUOO

SVILUPPO RISORSE UMANE

revisione ed aggiornamento banche dati
ricognizione e razionalizzazione organizzazione lavoro e
articolazione servizi 
ricognizione mansioni e assegnazioni 
formazione dati UUOO

Area gestione e sviluppo 
risorse umane
UUOO staff
tutte le UUOO

SVILUPPO RISORSE TECNOLOGICHE 
revisione ed aggiornamento banche dati
ricognizione tecnologie dati UUOO

Area risorse tecnologiche e 
strutturali
Area risorse economiche e 
finanziarie
UUOO staff
tutte le UUOO

RIORGANIZZAZIONE SISTEMI 
INFORMATIVI 

revisione ed aggiornamento banche dati
miglioramento attendibilità e tempestività flussi
ricognizione flussi informativi, utenti
riorganizzazione secondo priorità dati UUOO

Area valutazione 
UUOO staff
tutte le UUOO

revisione ed aggiornamento banche dati
definizione del fabbisogno di beni e servizi
monitoraggio costante degli investimenti e degli acquisti 
ricorso agli strumenti convenzionali per l'espletamento
delle procedure di acquisto dati UUOO
Per il controllo della spesa farmaceutica:
aggiornamento del prontuario farmaci e del repertorio per i 
dispositivi
appropriatezza delle prescrizioni
sorveglianza e valutazione delle terapie farmacologiche, 
sia in ospedale che nel territorio. dati UUOO

Piano triennale prestazione e risultati
Piano triennale trasparenza 

Implementazione piano triennale prestazione e risultati
Implementazione piano triennale trasparenza dati UUOO

UUOO staff
tutte le UUOO

CONTROLLO INVESTIMENTI ED 
ACQUISIZIONE BENI 

Area risorse economiche e 
finanziarie
UUOO staff
tutte le UUOO

CONTROLLO SOGGETTI AUTORIZZATI ED 
ACCREDITATI
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Allegato 5.1 

 

AUSL LATINA - SCHEDA DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE - AREA DIRIGENZA 

 

ANNO DI VALUTAZIONE: 

UOC di appartenenza:                                                                            

Profilo/Posizione: 

Matricola:                     Nominativo:                                   

Valutatore: 

 

 (di competenza del Valutatore)        

A . Valutazione prestazione e risultati individuali (Peso 20 punti) 

  Insoddisfacente Da 
migliorare 

Soddisfacente/ 
adeguato 

Buono Ottimo 

1 
 Capacità tecnico specialistiche e sviluppo 
professionale 

1 2 3 4 5 

2 

 Capacità di risolvere i problemi 
Capacità di programmazione, organizzazione 
e mantenimento impegni 

1 2 3 4 5 

3 

 Capacità di relazione con i colleghi 
 Capacità di relazione con le altre strutture 
organizzative 

 Capacità di collaborazione e lavoro di squadra 

1 2 3 4 5 

4 
 Capacità di relazione con pazienti, familiari, 
associazioni, utenti  

1 2 3 4 5 

 

 

Punteggio  A:                                 

 

Contraddittorio (Commenti del valutato rispetto alla valutazione ottenuta): 

 

 

 

Data 

Firma Valutato      Firma Valutatore 

 
 

(di Competenza dell’Organismo Indipendente di Valutazione) 

 

B.  Valutazione Prestazione e risultati organizzativi della Struttura di appartenenza (Peso 80 Punti)  

 

Punteggio  B  (punteggio raggiunto dalla UOC di afferenza):                                                       

    

 

C. RISULTATO COMPLESSIVO:  ( Somma di A + B )  

 

Valutazione dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) 

BASSO (25%) MEDIO (50%) ALTO (25%) 

 

Firma Presidente O.I.V. 

 

 

 

 

 



Allegato 5.2 

 

AUSL LATINA - SCHEDA DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE - AREA COMPARTO 

 

ANNO DI VALUTAZIONE: 

UOC di appartenenza:                                                                            

Profilo/Posizione: 

Matricola:                     Nominativo:                                   

Valutatore: 

 

 (di competenza del Valutatore)        

A . Valutazione prestazione e risultati individuali ( Peso 20 Punti) 

 

  Insoddisfacente Da 
migliorare 

Soddisfacente/ 
adeguato 

Buono Ottimo 

1 

 Qualità del contributo professionale: 
(competenze tecnico specifiche) 

 Flessibilità: (disponibilità rispetto alle richieste della 

routine lavorativa) 

1 2 3 4 5 

2 

 Autonomia e responsabilità : (grado di autonomia 

nel risolvere i possibili problemi della propria area di lavoro) 
Programmazione attività : (programmazione e 

organizzazione appropriata delle proprie attività) 

1 2 3 4 5 

3 
 Relazione con i colleghi: (disponibilità all’ascolto e 

alla collaborazione nel gruppo di lavoro) 
1 2 3 4 5 

4 
 Orientamento ai bisogni dell’utenza: (disponibilità 

ai bisogni dei clienti) 
1 2 3 4 5 

 

 

Punteggio  A:                                 

 

Contraddittorio (Commenti del valutato rispetto alla valutazione ottenuta): 

 

 

 

Data 

Firma Valutato      Firma Valutatore 

 
(di Competenza dell’Organismo Indipendente di Valutazione) 

 

B.  Valutazione Prestazione e risultati organizzativi della Struttura di appartenenza (Peso 80 Punti)  

 

Punteggio  B  (punteggio raggiunto dalla UOC di afferenza):                                                  

    

 

C. RISULTATO COMPLESSIVO:  ( Somma di A + B )  

 

Valutazione dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) 

BASSO (25%) MEDIO (50%) ALTO (25%) 

 

Firma Presidente O.I.V. 
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