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1. PREMESSA
Il Piano triennale delle performance (art. 10 del D.lgs. n. 150 del 27.10.2009) è un documento
programmatico che individua gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli
obiettivi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle performance
aziendale, organizzativa ed individuale
Parte integrante del presente Piano triennale è il Documento di Direttive, strumento di
programmazione annuale che indica, in aderenza ai contenuti e agli obiettivi strategici del Piano
triennale aziendale, gli obiettivi operativi per l’anno di riferimento nonché indicazioni per la
formulazione del budget.
L’elaborazione del Piano della Performance dà avvio al ciclo della performance.
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2. PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA
2.1 ASL LATINA
L'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.
Il territorio dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Latina coincide con quello della Provincia ed è
suddiviso in cinque Distretti Sanitari:
 Distretto 1 composto da 4 comuni: Aprilia, Cisterna, Cori, Roccamassima
 Distretto 2 composto da 5 comuni: Latina, Pontinia, Norma, Sermoneta, Sabaudia
 Distretto 3 composto da 8 comuni: Roccagorga, Sezze, Bassiano, Priverno, Maenza,
Roccasecca, Prossedi, Sonnino
 Distretto 4 composto da 7 comuni: Terracina, Fondi, Monte San Biagio, San Felice Circeo,
Lenola, Campodimele, Sperlonga
 Distretto 5 composto da 9 comuni: Formia, Gaeta, Itri, Minturno, Castelforte, Santi Cosma
e Damiano, Spigno Saturnia, Ponza, Ventotene.
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2.2 SERVIZI DA EROGARE
Si riportano i servizi da erogare previsti nell’Atto aziendale approvato con DCA 118 del 2015 e
nella proposta di modifica dell’Atto aziendale adottato con Deliberazione n. 505 del 15.11.2016, in
fase di approvazione da parte della Regione Lazio.
Rete territoriale
Le mutate esigenze epidemiologiche ed assistenziali della popolazione e la necessità di una
focalizzazione della rete ospedaliera, ricondotta alla sua specificità di luogo di cura per patologie
acute e complesse, comporta un impegno altrettanto deciso nel potenziamento dell’assistenza
territoriale con particolare riferimento alla gestione del paziente cronico e/o fragile.
A livello territoriale si realizza un sistema delle cure in grado di fornire livelli assistenziali di
qualità, sicurezza, appropriatezza e sostenibilità, secondo una logica di prossimità e in conformità
della recente legge regionale 10 agosto 2016, n. 11. “Sistema integrato degli interventi e dei servizi
sociali della Regione Lazio”
Al fine di assicurare quanto sopra, l’Azienda istituisce il Dipartimento dell’Assistenza Primaria che
adotta una metodologia di assistenza e servizi impostati e modulati per intensità di cura; tale
sistema, partendo dalla constatazione della centralità delle cure primarie assicurate, in prossimità al
cittadino, dalla rete dei MMG e dei PLS (singoli e/o associati), assicura il sostegno di una rete di
servizi e professionalità integrate, di livello man mano crescente in relazione alla complessità
crescente del quadro clinico e delle cure assistenziali necessarie.
In particolare, si prevedono tre livelli di intensità di cure:
1) livello di base in cui l'intervento del territorio e dei suoi servizi a sostegno delle cure primarie
presenta carattere occasionale (sostanzialmente patologie acute gestibili in ambulatorio/domicilio
dal MMG/PLS);
2) livello caratterizzato dal supporto continuativo e coordinato in cui la componente
diagnostico/terapeutica è prevalente (Chronic Care Model);
3) livello in cui alla complessità del quadro clinico si associa una complessità di assistenza
specialistica, infermieristico-riabilitativa ed anche sociale, da assicurarsi in regime di residenzialità
ovvero semiresidenzialità.
Il processo di integrazione dell’azione dell’Azienda, anche nell’ottica ospedale-territorio, è
assicurata dai Distretti deputati alla funzione di committenza e garanzia oltre alla gestione delle
“porte di accesso” al sistema sanitario che, nella sua massima accezione, è rappresentata dalle Unità
Valutative Multidisciplinari Distrettuali (UVMD).
Punto di snodo al riguardo è il Punto Unico di Accesso (PUA): nella funzione di front office come
luogo di segnalazione/raccolta/esplicitazione della necessità di assistenza (bisogni
espressi/inespressi) da chiunque effettuata (MMG/PLS; cittadino, ospedale, comune, terzo settore
ecc.); nella funzione di back office come luogo di assegnazione, in base all’intensità di cure rilevata,
alle rispettive strutture operative territoriali (UVMD, gestore del PDTA, MMG/PLS).
Alla Continuità Assistenziale viene assegnato un ruolo di filtro dell'emergenza-urgenza nei
confronti dei soggetti che esulano dai percorsi di presa in carico attiva, con l'invio al livello
ospedaliero ovvero al reindirizzo nel territorio.
Il ruolo di garanzia del Distretto della ASL riguarda, in particolare, la capacità di riconoscere il
bisogno e/o il disagio del cittadino e di presidiare, all’interno dell’Azienda, la corretta attivazione di
quell’insieme di meccanismi che rendono possibile l’erogazione di risposte adeguate ed appropriate.
Il territorio assicura le seguenti aree di attività:


Assistenza Sanitaria di Base
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Assistenza Specialistica ambulatoriale
Continuità Assistenziale, Percorsi Assistenziali Integrati, Cure domiciliari, Cure Palliative,
Assistenza Residenziale extraospedaliera
Assistenza Sociosanitaria ai minori, alle donne, alle coppie, alle famiglie, alle persone con
disturbi mentali, ai minori con disturbi neuropsichiatrici, alle persone con dipendenze
patologiche, alle persone non autosufficienti, alle persone con disabilità, alla persone nella
fase terminale della vita
Assistenza Farmaceutica, Integrativa, Protesica
Assistenza Termale

Il Dipartimento di Salute Mentale è il riferimento ed il garante clinico per la tutela della salute
mentale e si estrinseca nell’organizzazione unitaria e coerente delle varie articolazioni strutturali e
funzionali in cui si esprime la presa in carico dei bisogni di salute mentale della popolazione
regionale di riferimento, anche detenuta. Pertanto opera per la prevenzione, la cura e la
riabilitazione di ogni forma di disagio mentale, privilegiando interventi personalizzati ed
intervenendo prioritariamente sul territorio secondo una logica di psichiatria e di psicologia di
comunità. Il Dipartimento di Salute Mentale coordina sotto un’unica direzione le attività territoriali
e ospedaliere, pubbliche e private accreditate, dell’assistenza per la salute mentale.
Prevenzione
Il Dipartimento di Prevenzione è la principale articolazione di riferimento per il macrolivello dei
LEA “Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro” e, dunque, la struttura
operativa aziendale che deve garantire detta assistenza, perseguendo obiettivi di promozione della
salute e prevenzione delle malattie e delle disabilità attraverso azioni coordinate con le altre
strutture territoriali ed ospedaliere, al fine di individuare e rimuovere le cause di nocività e di
malattia di origine ambientale, umana ed animale.
Attraverso il Dipartimento di Prevenzione, l’Azienda assicura, quali Livelli Essenziali di
Assistenza, le funzioni di screening attraverso l’attivazione di specifici programmi da rivolgere a
tutta la popolazione bersaglio. Detti programmi, che prevedono azioni coordinate di promozione,
sensibilizzazione ed informazione alla popolazione, sono monitorati e valutati dalla Regione
attraverso un sistema di indicatori di processo e di esito.
Il Dipartimento di Prevenzione deve produrre il massimo sforzo di integrazione con le altre
istituzioni e con gli altri settori del Servizio Sanitario, al fine di programmare interventi coordinati e
complementari, in quanto è necessario sviluppare ed integrare le attività di promozione della salute
con quelle di prevenzione, sviluppando la sorveglianza epidemiologica, l’informazione all’utenza,
l’assistenza alle imprese, la formazione degli operatori, l’educazione sanitaria, l’informazione e la
comunicazione del rischio per la salute garantendo l’ attività di prevenzione basata sull’evidenza, e
che assicuri l’equità sociale degli interventi.
L’assetto organizzativo del dipartimento di prevenzione è delineato dal D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.
e dal D.P.C.M. 29.11.2001, ai sensi degli artt. 7 ss. del D.lgs 502/92 s.m.i. il Dipartimento di
Prevenzione aggrega le funzioni specificamente dedicate a:
 igiene e sanità pubblica;
 igiene degli alimenti e della nutrizione;
 prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
 sanità animale;
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 igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto
degli alimenti di origine animale e loro derivati;
 igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
Rete ospedaliera
La Rete Ospedaliera è la struttura operativa unitaria deputata all’offerta del livello di assistenza
ospedaliera, organizzata secondo il modello dipartimentale, in dipartimenti individuati in base
all’area omogenea di assistenza ed alle funzioni generali di direzione e di supporto diagnostico
 Dipartimento Organizzativo-Gestionale della Rete Ospedaliera
 Dipartimento Area Critica
 Dipartimento Area Medica DEA II Livello
 Dipartimento Area Medica DEA I Livello e Presidi di Fondi e Terracina
 Dipartimento Area Chirurgica DEA II Livello
 Dipartimento Area Chirurgica DEA I Livello e Presidi di Fondi e Terracina
 Dipartimento Area Materno-Infantile
 Dipartimento Area dei Servizi
Il livello di assistenza ospedaliera, garantito dalla rete aziendale e dai dipartimenti assistenziali che
la compongono, è rappresentato dalla diagnosi e cura di patologie tali da richiedere prestazioni
diagnostiche, terapeutiche, riabilitative ad alta integrazione e concentrazione nel tempo e nello
spazio, di risorse umane e tecnologiche, nonché dal trattamento di pazienti in urgenza o portatori di
patologie acute, inclusa la riabilitazione e la gestione del paziente post acuto che, per complessità
e/o intensità delle cure, non può essere preso in carico dai servizi territoriali.
Nella Rete Ospedaliera Aziendale, l’assistenza e le funzioni dei dipartimenti vengono articolate per
intensità di cure e per regime di attività e sviluppate nel territorio attraverso quattro ospedali,
reciprocamente collegati attraverso la condivisione dei percorsi clinico assistenziali e delle risorse,
nei quali le attività vengono svolte in base alla complessità ed al ruolo definiti nelle reti assistenziali
specifiche dalla Regione; concorre alle funzioni della Rete Ospedaliera anche il Dipartimento
Funzionale Integrato Ospedale-Territorio
I Dipartimenti Assistenziali si articolano nelle seguenti linee di attività:
 area assistenziale medica, chirurgica, materno –infantile -pediatrica
 assistenza intensiva/sub-intensiva, acuzie, post-acuzie
 regime di ricovero ordinario, diurno, ambulatoriale
 percorsi differenziati tra urgenza ed elezione
Tali linee di attività vengono svolte nei seguenti ospedali:
 Ospedale “S. Maria Goretti” di Latina
 Ospedale “A. Fiorini” di Terracina
 Ospedale “S. Giovanni di Dio” di Fondi
 Ospedale “Dono Svizzero” di Formia
In tale modo, l’Azienda promuove il disegno di una rete di servizi ospedalieri, diffusa ed integrata
sul territorio e con il territorio, in cui prevale il ruolo strategico dei dipartimenti nella gestione dei
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percorsi clinico assistenziali, rispetto agli ospedali, e degli altri luoghi di diagnosi e cura,
organizzati per intensità di cura e complessità assistenziale. Tale riconfigurazione permetterà il
superamento dei limiti insiti in un modello organizzativo inevitabilmente articolato rispetto ai saperi
disciplinari e/o ad ambiti geografici di riferimento, implementando lo sviluppo di processi comuni,
l’utilizzo flessibile ed efficiente delle risorse disponibili e favorendo la centralità del paziente
rispetto l’organizzazione migliorando, in tal modo, l’accessibilità ai servizi, la qualità complessiva
dell’assistenza e la valorizzazione delle capacità e delle competenze dei professionisti.
L’Azienda inoltre opera mediante strutture private accreditate, presenti nel territorio provinciale:
Case di Cura, hospice, RSA, strutture ambulatoriali, strutture riabilitative ex art.26 L.833/1978,
strutture riabilitative psichiatriche, stabilimenti termali.
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2.3 ORGANIZZAZIONE
L’impianto organizzativo dell’Azienda, descritto nell’Atto Aziendale in attesa di approvazione, è
riportato, di seguito:
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3. IDENTITA’
3.1 L’AZIENDA IN CIFRE
Si riportano alcuni dati di sintesi al fine di fornire un quadro di riferimento generale.
Produzione delle strutture pubbliche ASL Latina: Attività di ricovero
Anno 2014

Ricoveri

Numero
posti letto
(comprese
32 culle)

chirurgici
medici
ordinari

650

Anno 2015

Numero
ricoveri

Peso
Medio
DRG

Degenza
media
/media
accessi

Anno 2016

Numero posti
letto
Numero
(comprese 32 ricoveri
culle)

Peso
Medio
DRG

Degenza
media
/media
accessi

Numero posti
letto
Numero
(comprese 32 ricoveri
culle)

9.767

9.145

8.554

25.537

23.770

23.171

35.304

1,03

6,0

666

32.915

1,04

6,2

640

31.725

chirurgici

3.697

3.838

3.720

medici

2.561

2.331

2.219

diurni

118

6.258

totale

768

41.562

0,75

3,1

118

6.169

784

39.084

0,73

2,8

95

5.939

735

37.664

Peso
Medio
DRG

Degenza
media
/media
accessi

1,06

6,6

0,77

1,4

elaborazione dati dei sistemi Informativi aziendali

Produzione delle strutture pubbliche ASL Latina: Attività di Pronto soccorso
Numero Accessi
Triage

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

Rosso

3.833

4.876

4.448

Giallo

44.531

46.278

37.246

Verde

103.139

98.686

108.220

4.003

3.416

1.551

329

308

3973

155.835

153.564

155.438

Bianco
Non Eseguito
Totale
% Accessi esitanti in
Ricovero

17%

16%

15%

elaborazione dati dei sistemi Informativi aziendali

Produzione delle strutture pubbliche ASL Latina: Attività specialistica ambulatoriale
anno 2015

anno 2016

numero
prestazioni
3.649.116

numero
prestazioni
3.170.918

96.351

94.493

APA

5.060

5.409

PAC

2.729

2.715

Altri pacchetti

1.391

1.259

3.754.647

3.274.794

Prestazioni ambulatoriali SSN
Dialisi e prestazioni di supporto

TOTALE
elaborazione dati dei sistemi Informativi aziendali
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Attività di prevenzione
Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

Numero

Numero

Denunce Infortuni sul lavoro

3741

3521

Denunce Malattie Professionali
Denuncie di Mesoteliomi dal
2001 al 2014

299

418

Numero
dato INAIL ancora
non disponibile
dato INAIL ancora
non disponibile

10

2

7

Notifiche di Malattie infettive

551

627

812

Indagini epidemiologiche
Vaccinazioni raccomandate +
Medicina del Turismo
Copertura vaccinazione
antinfluenzale adulti >= 65 anni
Copertura vaccinale nei bambini
a 24 mesi per ciclo base (3 dosi)
Copertura vaccinale nei bambini
a 24 mesi per MPR (1 dose)

301

335

321

4.502

4.951

60,1%

61,33

6.783
dato Regione ancora
non disponibile

94,8%

96,2%

96,16

88,8%

92,6%

92,20

Allevamenti Zootecnici

3.928

3.901

3.891

Capi di Bestiame

655.797

645.685

635.200

Cani Randagi

5.000

3.600

4.000

Attività produttive zootecniche
Stabilimenti produzione alimenti
origine animale
Imprese alimentari registrate
(area veterinaria)
Attività produttive area alimenti
(area igiene alimenti e
nutrizione)

3.698

3.698

3.590

112

109

110

2.069

2.097

2.833

13.532
estensione 26%,
adesione 52%
estensione 96%,
adesione 33%
estensione 60%,
adesione 24%

15.253
estensione 72%,
adesione 53%
estensione 102%,
adesione 31%
estensione 108%,
adesione 26%

16.577
estensione 100%,
adesione 48%
estensione 100%,
adesione 39%
estensione 84%,
adesione 25%

Screening mammella
Screening cervice uterina
Sscreening colon retto
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Dati economici

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
(A -B) DIFFERENZA TRA VALORE E
COSTO DELLA PRODUZIONE
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI
ATTIVITA' FINANZIARIE
E) PROVENTI E ONERI
STRAORDINARI
RISULTATO DI ESERCIZIO PRIMA
DELLE IMPOSTE
IMPOSTE E TASSE
RISULTATO DI ESERCIZIO

bilancio esercizio
2014
947.389.298
931.477.563

bilancio
esercizio 2015
947.438.722
933.906.588

CE IV 20162014
949.917.862
933.819.169

15.911.734
-7.551.373

13.532.134
-5.953.739

16.098.693
-5.737.121

0

0

0

5.669.651

5.767.322

3.365.893

14.030.012
14.030.012
0

13.345.717
13.345.717
0

13.727.465
13.727.465
0

Dotazione organica
Ruolo

AREA
CONTRATTUALE

Sanitario

NUMERO
NUMERO
DIPENDENTI AL DIPENDENTI AL
31.12.2015 (fonte 31.12.2016 (fonte
dati NOIPA)
dati NOIPA)

NUMERO
DIPENDENTI
AL 31.12.2014
2.814

2.772

2.707

DIRIGENZA
MEDICA E
VETERINARIA

771

752

701

ALTRA DIRIGENZA

101

95

89

1.942

1.925

1.917

4

6

6

DIRIGENZA

4

4

4

COMPARTO

0

2

2

386

370

361

DIRIGENZA

3

3

3

COMPARTO

383

367

358

348

339

332

DIRIGENZA

8

7

7

COMPARTO

340

332

325

3.552

3.487

3.406

COMPARTO
Professionale

Tecnico

Amministrativo

TOTALE
elaborazione dati dei sistemi Informativi aziendali
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3.2 LA MISSION
La Costituzione italiana, all’articolo 32, riconosce la tutela della salute come fondamentale diritto
dell’individuo e interesse della collettività.
Il precipuo mandato istituzionale dell’Azienda, sulla base del precetto costituzionale con i poteri e
le responsabilità direttamente affidati alle Regioni, è quello di garantire attivamente la promozione e
la tutela della salute della popolazione di riferimento.
La missione aziendale si estrinseca pertanto nel farsi carico dei problemi di salute e dei rischi per la
salute della comunità, nonché nel prendersi cura delle persone per contrastare l’insorgenza delle
malattie, contenerne l’impatto sulla qualità della vita, consentire alle persone stesse la massima
possibile autonomia e la partecipazione nella vita della comunità, attraverso l’utilizzo delle risorse
assegnate nel rispetto dell’equità nell’accesso dei cittadini ai servizi sanitari.
L’azienda persegue questa finalità anche attraverso il coinvolgimento e l’attivazione di tutte le
energie del capitale sociale del sistema sanitario provinciale per assicurare il soddisfacimento dei
LEA secondo i principi di prossimità e sostenibilità.
Per ottenere tali obiettivi sarà rafforzato il ruolo di Committenza inteso come modello diffuso
dell’azienda anche allo scopo di favorire la polarizzazione del capitale sociale sugli obiettivi
dell’assistenza alle persone.
In questo senso l’Azienda si pone come soggetto attivo delle politiche sanitarie, della pianificazione
locale e del rapporto con le istituzioni, aperta al dialogo con i cittadini e le loro associazioni, nel
rispetto degli indirizzi strategici e all’interno dei vincoli economici stabiliti dalla Regione.
L’Azienda svolge la sua azione ispirandosi ai seguenti valori:
- centralità della persona
- equità e uguaglianza
- trasparenza e integrità
- sostenibilità e valorizzazione del personale e dei professionisti del SSR
- ricerca ed innovazione
- miglioramento continuo della qualità dell’assistenza e dell’attività amministrativa
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4. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO ED INTERNO
4.1 ANALISI CONTESTO ESTERNO
La provincia di Latina si estende per 2.250 kmq, è costituita da 33 comuni e una popolazione
residente di 574.226 abitanti (Maschi 283.234 e Femmine 290.992).
Il territorio, diviso tra aree collinari, montuose e piane costiere comprende anche le isole
dell’arcipelago pontino. Il 67% della popolazione risiede in pianura, il 32% in collina e l’1% circa
in montagna e nelle isole dell’arcipelago pontino. La densità abitativa della provincia di Latina è di
245 abitanti/kmq.
La provincia di Latina si caratterizza per una popolazione giovane con un’età media di 42,9 anni e
un indice di vecchiaia (i.v.) pari a 144,4: il più basso del Lazio. Seppur più lento rispetto alle altre
province laziali, è comunque emergente il progressivo invecchiamento della popolazione dovuto
alla diminuzione del tasso di natalità e al contemporaneo aumento della sopravvivenza e speranza di
vita. Dall’analisi emerge che le classi d’età più giovani prevalgono in pianura e in collina, in
montagna e nelle isole prevale la popolazione superiore ai 65 anni.
Popolazione al 1º gennaio 2016
maschi
Sesso
Aprilia
36466
Bassiano
806
Campodimele
324
Castelforte
2133
Cisterna di Latina
18188
Cori
5444
Fondi
19895
Formia
18241
Gaeta
10019
Itri
5350
Latina
60912
Lenola
2023
Maenza
1522
Minturno
9692
Monte San Biagio
3127
Norma
1918
Pontinia
7479
Ponza
1717
Priverno
7085
Prossedi
613
Rocca Massima
578
Roccagorga
2287
Roccasecca dei V.
570
Sabaudia
10628
San Felice Circeo
5138
S.Cosma e Damiano
3387
Sermoneta
4909
Sezze
12417
Sonnino
3786
Sperlonga
1643
Spigno Saturnia
1452
Terracina
23086
Ventotene
399
283234
Latina Provincia

femmine
36980
777
298
2253
18680
5621
19914
19886
10815
5327
65073
2166
1552
10091
3159
2028
7441
1620
7440
589
558
2304
576
9804
4894
3510
4933
12477
3734
1690
1509
22953
340
290992

totale
73446
1583
622
4386
36868
11065
39809
38127
20834
10677
125985
4189
3074
19783
6286
3946
14920
3337
14525
1202
1136
4591
1146
20432
10032
6897
9842
24894
7520
3333
2961
46039
739
574226
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La percentuale degli stranieri iscritti in anagrafe nella provincia di Latina è complessivamente
dell’8,4% della popolazione totale per la presenza di 48.230 stranieri (Maschi 25.644 e Femmine
22.586). Utile, ai fini della programmazione socio-sanitaria è l’analisi per provenienza degli
stranieri. In effetti il gruppo di provenienza maggiormente rappresentato nel nostro territorio è
quello dell’Europa comunitaria (42%) che negli anni si è fortemente incrementato, anche per il
passaggio alla condizione comunitaria di alcune nazioni come la Romania che forniscono grandi
quote di immigrazione alla provincia pontina (39,9% popolazione straniera). Significativa è anche
la quota degli asiatici (20,7% indiani), seguiti dagli albanesi (4,7%). Lo studio della piramide di età
di questa popolazione mostra una larga quota di presenze nelle fasce di età giovane e media.
L’analisi non considera, tuttavia, la significativa quota di immigrati irregolari o, comunque non
iscritti in anagrafe.
Dal punto di vista epidemiologico, all’invecchiamento della popolazione corrisponde un aumento
della prevalenza di persone con condizioni patologiche croniche e di pluripatologie cardiache,
neoplastiche, cerebrovascolari, respiratorie e metaboliche che impongono alla ASL la necessità di
riorientare l’attuale modello assistenziale basato sulla risposta al singolo evento acuto, verso un
modello basato invece sulla presa in carico della persona con patologia cronica.
La prima causa di morte tra i residenti nel territorio della ASL di Latina (dati aggiornati al 31
dicembre 2014) è rappresentata dalle malattie del sistema cardiocircolatorio, che hanno provocato il
38,67% dei decessi, specie nelle donne (43,15%). La seconda causa di morte è costituita dai tumori,
responsabili del 31,42% dei decessi, specie negli uomini (36,13%). Seguono in ordine decrescente
le malattie del sistema respiratorio, responsabili del 5,53% dei decessi, soprattutto negli uomini
6,82%; le malattie delle ghiandole endocrine responsabili del 4,59%, in cui i decessi per diabete
contribuiscono per il 92%; le malattie del sistema nervoso responsabili del 4,13%, in cui il 66% dei
decessi è dovuto al Morbo di Alzheimer e al Morbo di Parkinson; le morti per traumatismi e
avvelenamenti, responsabili del 4,05% dei decessi, ascrivibili prevalentemente agli incidenti stradali
e alle cadute accidentali; le malattie dell’apparato digerente responsabili del 3,79%.
Tra le patologie acute va evidenziato l’importanza del fenomeno degli incidenti stradali che
colpisce, in prevalenza, persone nella fascia di età 14-34 anni.
In conclusione, l’attuale quadro demografico ed epidemiologico deve spingere la ASL ad adottare
interventi a vario livello, dalla disincentivazione dei comportamenti e stili di vita a rischio, alla
promozione di stili di vita salubri fin dalla più tenera età, alla prevenzione primaria negli ambienti
di vita e lavorativi, alla prevenzione secondaria.
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4.2 ANALISI CONTESTO INTERNO
L’Azienda si rivolge ad una popolazione che insiste su un vasto territorio con un sistema di servizi
estremamente articolato.
Punti di debolezza
Gli aspetti critici nell’offerta dei servizi sono in parte oggettivi, collegati a variabili geografiche e
demografiche e quindi indipendenti dalle possibilità di intervento dell’azienda, in parte specifici del
sistema sanitario; in particolare tra i primi:
 un territorio esteso e variegato con una forte dispersione geografica della popolazione,
 un sistema di viabilità inadeguato,
 una trasformazione demografica che ha determinato la costituzione di un’area urbana nel
nord della provincia e la persistenza di insediamenti abitativi più antichi e spesso ai margini
dello sviluppo,
 una forte variazione stagionale della popolazione, una presenza consistente di migranti.
Tra le criticità più specificamente legate al sistema che rendono difficile un agire efficiente ed
efficace, si possono invece annoverare:











lo squilibrio tra le caratteristiche demografiche recenti della popolazione e la consistenza
storica delle strutture sanitarie, la scarsa integrazione e differenziazione dei servizi sanitari,
l’elevata pressione esercitata dalla domanda di assistenza primaria e di emergenza,
la prolungata carenza di investimenti strutturali, tecnologici, informatici,
la prolungata carenza di risorse umane non soltanto quantitativa, quanto qualitativa da
attribuire ad innalzamento dell’età media, al fenomeno del precariato, a scarsa
valorizzazione, a non completa applicazione degli istituti contrattuali,
la presenza di una visibile resistenza al cambiamento, una elevata conflittualità, un senso di
appartenenza sviluppato a macchia di leopardo,
la non adeguata diffusione di capacità e competenze manageriali, l’insufficiente
orientamento all’organizzazione per processi, lo scarso orientamento alla qualità,
i continui, periodici cambi di vertice aziendale e le modifiche dell’assetto organizzativo che
a questi conseguono unitamente all’ormai stabile sofferenza dell’apparato amministrativo
all’evidenza insufficiente dal punto di vista qualitativo e quantitativo, aggravano le
difficoltà,
la mancanza di regole certe e condivise, l’incertezza sugli attori dei vari processi e
l’emergenza, divenuta ordinaria, con cui si lavora non permette un adeguato monitoraggio e
controllo e quindi, anche, una correzione della iniziale pianificazione,
la mancata attivazione, per carenza di risorse, di strutture quali il Controllo Interno e
Servizio Ispettivo.
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Punti di forza
A fronte di queste criticità l’azienda può contare su risorse e competenze che deve pienamente
sfruttare:







una notevole ricchezza di strutture,
esperienze innovative negli ambiti dell'assistenza territoriale, esperienze di utilizzazione
trasversale delle risorse nei dipartimenti strutturali, esperienze positive di integrazione con
strutture universitarie,
un rapporto nel complesso costruttivo e costante con le amministrazioni locali,
l’associazionismo volontario, i cittadini,
lo sviluppo della formazione attraverso l’avvio del dossier formativo di gruppo (DFG),
l’accreditamento provider ECM, il Piano della formazione,
la valutazione positiva della qualità di diversi servizi, la presenza di alcune specialità di
elevata professionalità con la partecipazione a sperimentazioni cliniche di rilievo
internazionale,
la presenza sul territorio di uno dei più importanti poli agro alimentari e zootecnici di Italia
da cui sviluppare un sistema innovativo di prevenzione e controllo della salute.
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5. OBIETTIVI PROGRAMMAZIONE, VALUTAZIONE E CONTROLLO
5.1 LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E LA PROGRAMMAZIONE ANNUALE
La pianificazione strategica è la funzione con la quale la Direzione Aziendale, nel rispetto dei
principi e degli obiettivi del PSSR e degli obiettivi regionali, definisce gli obiettivi generali
aziendali e le strategie per il loro raggiungimento.
Si rappresenta di seguito il ciclo della programmazione e controllo aziendale.
PIANO SANITARIO
NAZIONALE

PIANO SANITARIO
REGIONALE E/O PIANI
OPERATIVI REGIONALI

INDICAZIONI REGIONALI
ANNUALI PER BILANCIO E
CONCORDAMENTO BUDGET

AMBITO LEGISLATIVO
NAZIONALE E
REGIONALE

DCA
OBIETTIVI DIRETTORE
GENERALE

PIANO STRATEGICO
AZIENDALE

MISSION E VALORI
AZIENDALI
DOCUMENTO DELLE
DIRETTIVE ANNUALI

REPORTING
DIREZIONALE

UTENTE
(PARTI INTERESSATE)

DEFINIZIONE E
PIANIFICAZIONE
ATTUAZIONE OBIETTIVI
PER LE UNITA’ OPERATIVE
(BUDGETING)

PROCESSI DI
EROGAZIONE DELLE
PRESTAZIONI E DI SUPPORTO

UTENTE
(PARTI INTERESSATE)

AZIONI CORRETTIVE
E PREVENTIVE
REPORTING DI MISURAZIONE E MONITORAGGIO

Il processo di programmazione e controllo direzionale è il meccanismo attraverso il quale l’Azienda
procede al coinvolgimento dei dirigenti nell’assegnazione o negoziazione degli obiettivi per livello
di responsabilità interna e procede al loro sistematico monitoraggio al fine di garantirne il
raggiungimento, avvalendosi delle funzioni previste dalla normativa vigente (D.Lgs. n.286/1999 e
D.Lgs. 150/2009) relativamente al sistema di programmazione e controllo.
Il sistema di programmazione e controllo direzionale si dota di strumenti di supporto tra i quali il
sistema di budget, il sistema di contabilità direzionale e il sistema di reporting.
Il sistema di budget è il sistema operativo principale della programmazione e del controllo di
gestione: può essere definito come l’insieme delle regole aziendali attraverso le quali vengono
articolati e pesati gli obiettivi di breve periodo con riferimento al Dipartimento e alla Unità
Operative Complesse e Semplici Dipartimentali che vi afferiscono nel rispetto delle responsabilità e
autonomie interne, al fine del loro concreto perseguimento.
Il sistema di contabilità direzionale è lo strumento operativo mediante il quale l’Azienda misura e
archivia tutti i dati utile al fine di supportare il processo decisionale.
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Il sistema di reporting rappresenta lo strumento di rappresentazione e comunicazione periodica delle
misure di performance attraverso appositi report di gestione
I Documenti di Programmazione Aziendale
I principali strumenti di programmazione aziendale, sulla base delle normative di riferimento, sono:
1. Il Piano strategico aziendale (ex art. 6, c. 3, D.Lgs. n. 502/1992, DCA n. 251/2014) è il
documento base per la programmazione triennale ove sono definite le linee strategiche dell’Azienda
e gli obiettivi relativi ad al triennio considerato sulla base degli atti di programmazione nazionale e
regionale.
2. Il Piano triennale delle performance (art. 10 del D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009) è un documento
programmatico che individua, in coerenza con i contenuti e con il ciclo della programmazione
finanziaria e di bilancio, gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con
riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la
valutazione delle performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale
dirigenziale ed i relativi indicatori. Può costituire documento a parte o essere parte integrante del
piano triennale aziendale di cui al punto1 del presente articolo.
3. Il Documento di Direttive indica, in aderenza ai contenuti e agli obiettivi strategici del Piano
triennale aziendale, gli obiettivi operativi per l’anno di riferimento nonché linee guida, criteri,
vincoli e parametri per la formulazione del budget: può costituire documento a parte o essere parte
integrante del Piano triennale delle performance.
4. I Piani di Settore sono strumenti per esplicitare nel dettaglio la programmazione di ambiti
aziendali specifici e rappresentano le attività che la Direzione Aziendale intende realizzare in una
determinata materia.
5. Il Programma delle Attività Territoriali (PAT, art. 3 quater D.Lgs. 502/92) è strumento operativo
di programmazione annuale del Distretto.
6. Il Budget (L.R. n. 18/1994) è il sistema operativo principale della programmazione e del
controllo di gestione, è lo strumento attraverso il quale si attribuiscono alle diverse articolazioni
organizzative gli obiettivi e le risorse necessarie a realizzarli. In tale ottica può essere definito come
l’insieme delle regole aziendali attraverso le quali vengono articolati gli obiettivi di breve periodo
con riferimento alla struttura organizzativa e nel rispetto delle responsabilità e autonomie interne, al
fine del loro concreto perseguimento. Il budget è coerente con i documenti di pianificazione e attua
le indicazioni in essi contenuti. La Direzione attribuisce gli obiettivi di budget ad ogni
Dipartimento, unità operativa complessa e semplice dipartimentale attivando specifici percorsi di
negoziazione.
7. Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione: rappresenta lo strumento attraverso il
quale l’amministrazione sistematizza e descrive il processo finalizzato a definire una strategia di
prevenzione del fenomeno corruttivo.
Il Sistema di valutazione
Il sistema di valutazione che l’azienda implementa è volto all’applicazione del D. Lgs. 165/2001
modificato con il D. Lgs. 150/2009 e si basa sulla valutazione del ciclo della performance con
riferimento all’Azienda nel suo complesso al fine di migliorare la qualità del servizio sanitario
offerto e implementare le competenze professionali. La valutazione interessa sia la performance
organizzativa che quella individuale, anche attraverso l’utilizzo di sistemi premianti selettivi,
secondo logiche meritocratiche e valorizzando i dipendenti che conseguono le migliori performance
attraverso l’attribuzione di incentivi sia economici sia di carriera.
La metodologia di valutazione, nel rispetto della normativa vigente, è materia di contrattazione
aziendale, utilizza strumenti quali le schede di valutazione ai fini dell’applicazione dell’istituto
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incentivante collegandoli al raggiungimento degli obiettivi di budget sia a livello di unità operativa
sia a livello individuale.
La verifica del raggiungimento dei risultati, condizione necessaria per l’erogazione dei correlati
premi di natura economica, è affidata all’Organismo Indipendente di Valutazione.
Sono inoltre previsti come valutatori dalla normativa vigente i Collegi Tecnici, i quali sono deputati
alla valutazione periodica e alla fine dell’incarico dei dirigenti circa le attività professionali svolte e
i risultati raggiunti, nonché il livello di partecipazione, con esito positivo, ai programmi di
formazione continua, tenendo anche conto, dei risultati del controllo di gestione.
Il quadro di riferimento della presente pianificazione strategica aziendale è costituito
essenzialmente da:
 Decreto Commissario ad acta della Regione Lazio n. 52 del 22.02.2017 avente ad oggetto
“Adozione del Programma Operativo 2016-2018 a salvaguardia degli obiettivi strategici di
rientro dai disavanzi della Regione Lazio nel settore sanitario denominato "Piano di
riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale”;
 Atto aziendale approvato con DCA 118 del 2015 e proposta di modifica dell’Atto aziendale
adottata con Deliberazione n. 505 del 15.11.2016, in fase di approvazione da parte della
Regione Lazio.
Nell’individuazione delle linee di indirizzo aziendali, eventuali modifiche ed integrazioni potranno
rendersi necessarie in seguito a:
 approvazione regionale Bilancio di previsione,
 risultati obiettivi di budget anni precedenti,
 monitoraggio effettuato nel corso del periodo,
 necessità aziendali emergenti,
 assegnazione degli obiettivi ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie per l’anno
2017,
 altre indicazioni regionali.

20

ASL Latina - Piano della Performance 2017-2019 - Documento di Direttive 2017

5.2 OBIETTIVI STRATEGICI
Il presente Piano individua i seguenti obiettivi strategici:
 Equilibrio economico finanziario, Piani di efficientamento aziendale, Gestione del
contenzioso
 Miglioramento della qualità dei dati contabili e del sistema dei controlli interni
 Approvvigionamento Beni e Servizi
 Politiche del personale
 Promozione dell’appropriatezza dell’uso del farmaco e dei dispositivi medici
 Patrimonio immobiliare e tecnologico
 Sistemi Informativi
 Prevenzione
 Cure Primarie, Servizi territoriali ed Integrazione Socio -Sanitaria
 Governo delle liste di attesa
 Riorganizzazione e potenziamento delle reti assistenziali, Gestione del Rischio Clinico
 Autorizzazione e Accreditamento, Rapporti con gli erogatori pubblici e privati,
Sicurezza ed appropriatezza delle cure
 Prevenzione della corruzione, Trasparenza, Coinvolgimento dei cittadini

5.3 DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI AGLI OBIETTIVI OPERATIVI
L’articolazione delle linee strategiche individuate in obiettivi operativi è rappresentata nello schema
obiettivi di cui all’allegato A.
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6. IL CICLO DELLA PERFORMANCE
La definizione di un sistema di misurazione e valutazione della performance é prevista dal D. Lgs.
150 del 27 ottobre 2009, "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15.
La performance è il contributo che un soggetto (organizzazione, unita organizzativa, singolo
individuo) apporta al raggiungimento degli obiettivi; la performance viene misurata a livello
complessivo aziendale rispetto al raggiungimento degli obiettivi strategici regionali assegnati alla
Direzione Generale, a livello di singola Unita Operativa individuata come centro di responsabilità
(performance organizzativa) e a livello di singolo dipendente afferente all’area contrattuale sia della
dirigenza che del comparto (performance individuale).
Il processo di misurazione e valutazione della perfomance si concretizza nel Ciclo della
performance che prevede la successione di fasi distinte, sotto il controllo strategico dell’Organismo
Indipendente di Valutazione della performance (O.I.V.), con il supporto della UOC
programmazione e controllo di gestione:
a. Assegnazione degli obiettivi annuali
b. Monitoraggio della prestazione e dei risultati
c. Misurazione e valutazione annuale della prestazione e dei risultati organizzativi
d. Misurazione e valutazione annuale della prestazione e dei risultati individuali
f. Rendicontazione a soggetti interni ed esterni
g. Tempi
a. Assegnazione degli obiettivi annuali
 Adozione da parte della Direzione Aziendale del Documento di direttive annuali, derivate
dagli indirizzi strategici,
 articolazione degli obiettivi annuali in obiettivi di budget con predisposizione delle proposte
di schede di budget, per ciascuna articolazione aziendale,
 discussione di budget tra Direzione Aziendale e Direttori di Presidio/Dipartimento,
Distretto, Area, responsabili di strutture a staff
 discussioni locali tra Direttori di Presidio/Dipartimento, Distretto, Area e responsabili delle
unità operative complesse (UOC) e delle unità operative semplici dipartimentali (UOSD),
 formalizzazione degli obiettivi con sottoscrizione delle schede di budget,
 deliberazione degli obiettivi di budget per ciascuna struttura aziendale coinvolta nel
processo di budget: la diffusione di un’informazione completa e condivisa degli obiettivi è
un elemento fondamentale a tal fine si rende necessario garantire, a cascata, da parte dei
Direttori di Presidio/Dipartimento, Distretto, Area e da parte dei responsabili di Struttura,
una attività di coinvolgimento degli operatori interessati su questi aspetti;
Le fasi sopra descritte prevedono l’utilizzo e la compilazione della scheda di Budget, supporto
operativo del processo, in cui sono riportati gli obiettivi da perseguire, gli indicatori che rendono
possibile la misurazione del grado di raggiungimento dell’obiettivo, il livello da raggiungere
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(risultato atteso) ed il peso assegnato ai singoli obiettivi come collegamento al sistema
premiante.
b. Monitoraggio della prestazione e dei risultati
Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi assegnati, è necessario porre in essere:
 monitoraggio delle prestazioni e dei risultati intermedi al fine di evidenziare eventuali
criticità e porre in atto azioni correttive,
 eventuale revisione degli obiettivi assegnati, 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.
Ai fini del monitoraggio si distinguono:
 indicatori di attività e di costo, estraibili da procedure informatizzate aziendali che saranno
oggetto di report, con tempistica differenziata,
 indicatori non strettamente desumibili da procedure informatizzate aziendali o indicatori non
numerici (predisposizione e/o attuazione di un progetto, procedura ecc) il cui monitoraggio e
verifica saranno comunicati dai responsabili delle strutture interessate,
c. Misurazione e valutazione annuale della prestazione e dei risultati organizzativi
La misurazione e valutazione della performance organizzativa corrisponde alla misurazione e
valutazione degli obiettivi assegnati alle articolazioni aziendali con il processo di budget ed è
competenza dell’OIV.
A consuntivo si predispongono le verifiche del raggiungimento dei risultati attesi sulla base degli
indicatori di attività e costo di cui sopra.
In caso di non raggiungimento dell’obiettivo, l’OIV, sulla base delle motivazioni apportate,
stabilisce se il non raggiungimento sia imputabile o meno alla U.O. di riferimento e in quest’ultimo
caso se assegnare pienamente o in parte il peso previsto.
L’OIV valuta il raggiungimento degli obiettivi di budget assegnati, stabilisce il punteggio ottenuto e
comunica le valutazioni.
I destinatari delle valutazioni possono trasmettere osservazioni in merito all’OIV che, valutate le
controdeduzioni, assegnerà il punteggio definitivo.
d. Misurazione e valutazione annuale della prestazione e dei risultati individuali
La valutazione individuale avviene sulla base delle procedure e delle schede di cui alla
Deliberazione n. 553 del 24.11.2016 che potranno essere ridefinite in esito alla revisione del
regolamento di valutazione:
 la valutazione è effettuata sulla base delle schede individuali di cui all’allegato B,
 la valutazione della performance individuale del personale della dirigenza e del comparto
sarà competenza del responsabile UOC-UOSD o del Direttore Dipartimento/Area in caso di
personale assegnato al Dipartimento/Area;
 la valutazione della performance individuale dei dirigenti apicali sarà competenza dell’OIV,
 per accedere alla retribuzione di risultato occorre una valutazione individuale > 9 punti,
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 in seguito ad eventuali contestazioni del valutato, il valutatore deve esplicitare le
motivazioni prima della trasmissione delle schede all’OIV a cui compete la supervisione.
e. Misurazione e valutazione complessiva individuale annuale
La misurazione e valutazione degli obiettivi è collegata sia alla prestazione ed ai risultati della
struttura di appartenenza sia alla valutazione della prestazione e dei risultati individuali di cui
scheda individuale di valutazione come sotto indicato:
 valutazione prestazione e risultati organizzativi della Struttura di appartenenza (punto C):
peso massimo 60 punti, corrisponde al 60% della valutazione della struttura di appartenenza,
 valutazione della prestazione e dei risultati individuali (punto d): peso massimo 40 punti,
corrisponde alla valutazione individuale,
 valutazione complessiva del dipendente: è la somma delle valutazioni precedenti
ad es. nel caso di un dipendente con valutazione individuale pari a 20, appartenente ad una
struttura con valutazione pari ad 80, la valutazione complessiva corrisponderà a 20 + 48
(60% di 80) = 68
f. Rendicontazione a soggetti interni ed esterni
La rendicontazione ai soggetti valutati avviene come sopra indicato.
Il Sistema di misurazione e valutazione della Performance prevede la massima trasparenza dei
processi operata attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, in apposite sezioni, dei seguenti
documenti:







Sistema di misurazione e valutazione della performance
Piano della performance
Relazione sulla performance
Ammontare complessivo dei premi
Dati relativi ai premi
Attestazioni dell’OIV

g. Tempi




Assegnazione degli obiettivi: entro 31 luglio,
Monitoraggio della prestazione e dei risultati: periodico, almeno semestrale
Misurazione e valutazione annuale della prestazione e dei risultati organizzativi e
individuali:
- monitoraggio finale indicatori (con dati disponibili anche se non definitivi): entro 28
febbraio,
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-

trasmissione all’OIV delle relazioni sulla performance organizzativa - obiettivi di
budget delle strutture e delle schede di valutazione individuale da parte dei direttori
di presidio, dipartimento, distretto, area, UOC/UOSD/UOS a staff: entro 31 marzo,
relazione sulla performance: entro 30 giugno,
trasmissione delle valutazioni delle OIV e controdeduzioni da parte degli interessati:
entro 30 settembre,
valutazione definitiva della prestazione e dei risultati organizzativi e individuali da
parte OIV: entro 30 ottobre

i tempi indicati potranno subire modifiche in seguito all’intervento di fattori esterni ed interni come:
 data di approvazione regionale del Bilancio di previsione dell’anno di riferimento,
indicazioni regionali relative alla data di chiusura delle rilevazioni dei sistemi informativi,
assegnazione degli obiettivi ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie, altre indicazioni
regionali,
 implementazioni informatiche interne ed altre necessità aziendali emergenti.
Punti di forza del ciclo della performance:
 copre tutte le articolazioni organizzative
 è consolidato e partecipato dagli operatori
 è volto al miglioramento continuo della performance, della crescita professionale
Punti di debolezza del ciclo della performance:
 i tempi, come sopra indicato, sono influenzati da fattori esterni quali indicazioni regionali e
fattori interni quali necessità aziendali emergenti
 si deve tendere all’ulteriore miglioramento della performance, della crescita professionale
 è necessario un maggior collegamento con il Piano Prevenzione Corruzione e Trasparenza
 è necessario sviluppare gli obiettivi per le pari opportunità e per il benessere organizzativo.
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SCHEMA OBIETTIVI PIANO DELLA PERFORMANCE 2017-2019
OBIETTIVO STRATEGICO

2017

2018

2019

mantenimento risultati economici negoziati,
vedi anche obiettivi delle sezioni seguenti:
miglioramento della qualità dei dati contabili
e del sistema dei controlli interni,
approvvigionamento beni e servizi,
promozione dell’appropriatezza dell’uso del
farmaco e dei dispositivi medici

mantenimento risultati economici negoziati,
vedi anche obiettivi delle sezioni seguenti:
miglioramento della qualità dei dati contabili
e del sistema dei controlli interni,
approvvigionamento beni e servizi,
promozione dell’appropriatezza dell’uso del
farmaco e dei dispositivi medici

mantenimento risultati economici negoziati,
vedi anche obiettivi delle sezioni seguenti:
miglioramento della qualità dei dati contabili
e del sistema dei controlli interni,
approvvigionamento beni e servizi,
promozione dell’appropriatezza dell’uso del
farmaco e dei dispositivi medici

definizione funzioni strutture,
partecipazione corsi di formazione
programmati da azienda (vedi politiche del
personale)

attuazione riorganizzazione
partecipazione corsi di formazione
programmati da azienda (vedi politiche del
personale)

attuazione riorganizzazione
partecipazione corsi di formazione
programmati da azienda (vedi politiche del
personale)

gestione del contenzioso

gestione del contenzioso pregresso,
rivalutazione fondi rischi aziendali

piani di rientro presidi ospedalieri
gestione del contenzioso pregresso,
rivalutazione fondi rischi aziendali

piani di rientro presidi ospedalieri
gestione del contenzioso pregresso,
rivalutazione fondi rischi aziendali

percorso attuativo certificabilità bilanci

adempimenti previsti

adempimenti previsti

adempimenti previsti

sviluppo secondo indicazioni regionali

sviluppo secondo indicazioni regionali

sviluppo secondo indicazioni regionali

riduzione tempi,
efficientamento procedure di liquidazione

riduzione tempi,
efficientamento procedure di liquidazione,
digitalizzazione ciclo passivo

riduzione tempi,
efficientamento procedure di liquidazione,
digitalizzazione ciclo passivo

pianificazione fabbisogno

pianificazione fabbisogno

pianificazione fabbisogno

rispetto tempistiche piano di gare
estensione della copertura degli acquisti
centralizzati;
moniotraggio spesa, valutazione e
rinegoziazione contratti in corso

rispetto tempistiche piano di gare
estensione della copertura degli acquisti
centralizzati;
moniotraggio spesa, valutazione e
rinegoziazione contratti in corso

rispetto tempistiche piano di gare
estensione della copertura degli acquisti
centralizzati;
moniotraggio spesa, valutazione e
rinegoziazione contratti in corso

OBIETTIVO OPERATIVO

equilibrio economico finanziario
Equilibrio economico finanziario,
Piani di efficientamento aziendale,
Gestione del contenzioso
riorganizzazione aziendale verso un
modello manageriale
piani di efficientamento

Miglioramento della qualità dei dati sistema regionale contabilità analitica
contabili e del sistema dei controlli
interni
tempi di pagamento dei fornitori

programmazione
Approvvigionamento Beni e Servizi
razionalizzazione spesa
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SCHEMA OBIETTIVI PIANO DELLA PERFORMANCE 2017-2019
OBIETTIVO STRATEGICO

OBIETTIVO OPERATIVO

razionalizzazione spesa per farmaci
Promozione dell’appropriatezza
dell’uso del farmaco e dei dispositivi
medici
Equilibrio economico finanziario,
Piani di efficientamento aziendale,
Gestione del contenzioso
razionalizzazione spesa per dispositivi
medici

programmazione

Politiche del personale

Patrimonio immobiliare e
tecnologico

2017
monitoraggio, appropiatezza farmaceutica
convenzionata
appropriatezza, monitoraggio uso farmaci
ospedalieri

2018

2019

riduzione spesa farmaceutica convenzionata
razionalizzazione spesa file f secondo
indicazioni regionali
razionalizzazione spesa DPC secondo
indicazioni regionali
appropriatezza uso farmaci HIV secondo
appropriatezza uso farmaci HIV secondo
indicazioni regionali
indicazioni regionali
ridefinizione dei Percorsi Terapeutici per
l’uso di farmaci biologici, biosimilari e
oncologici secondo indicazioni regionali
appropriatezza, monitoraggio uso dispositivi gestione dispositivi secondo indicazioni
medici
regionali

riduzione spesa farmaceutica convenzionata
razionalizzazione spesa file f secondo
indicazioni regionali
razionalizzazione spesa DPC secondo
indicazioni regionali
appropriatezza uso farmaci HIV secondo
indicazioni regionali
ridefinizione dei Percorsi Terapeutici per
l’uso di farmaci biologici, biosimilari e
oncologici secondo indicazioni regionali
gestione dispositivi secondo indicazioni
regionali

fabbisogno personale e piano assunzioni
riduzione tempi assunzione personale
autorizzato

programmazione fabbisogno personale
riduzione tempi assunzione personale
autorizzato

programmazione fabbisogno personale
riduzione tempi assunzione personale
autorizzato

monitoraggio fondi contrattuali

monitoraggio fondi contrattuali
riduzione spesa per prestazioni aggiuntive e
e consulenze
sviluppo progetto valutazione performance e
sistema premiante

valorizzazione personale

progetto valutazione performance e sistema
premiante

monitoraggio fondi contrattuali
riduzione spesa per prestazioni aggiuntive e
e consulenze
sviluppo progetto valutazione performance e
sistema premiante

formazione

partecipazione corsi di formazione
programmati da azienda in particolare su
appropriatezza anticorruzione, trasparenza,
modelli organizzativi, sicurezza

partecipazione corsi di formazione
programmati da azienda in particolare su
appropriatezza anticorruzione, trasparenza,
modelli organizzativi, sicurezza

partecipazione corsi di formazione
programmati da azienda in particolare su
appropriatezza anticorruzione, trasparenza,
modelli organizzativi, sicurezza

ricognizione, monitoraggio,
effettuazione lavori ammodernamento,
adeguamento e altri lavori previsti nei
progetti aziendali (vedi altri obiettivi)
alimentazione flussi informativi

ricognizione, monitoraggio,
effettuazione lavori ammodernamento,
adeguamento e altri lavori previsti nei
progetti aziendali (vedi altri obiettivi)
alimentazione flussi informativi

ricognizione, monitoraggio,
effettuazione lavori ammodernamento,
adeguamento e altri lavori previsti nei
progetti aziendali (vedi altri obiettivi)
alimentazione flussi informativi

investimenti in conto capitale, III fase ex
art. 20, manutenzioni
grandi apparecchiature
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SCHEMA OBIETTIVI PIANO DELLA PERFORMANCE 2017-2019
OBIETTIVO STRATEGICO

OBIETTIVO OPERATIVO
completezza, qualità e tempistica dei dati

2017
2018
2019
invio flussi secondo modalità e tempi definiti invio flussi secondo modalità e tempi definiti invio flussi secondo modalità e tempi
dalla regione;
dalla regione;
definiti dalla regione;
completezza e qualità dei dati
completezza e qualità dei dati
completezza e qualità dei dati
progetto

Sistemi informativi
Equilibrio economico finanziario,
Piani di efficientamento aziendale,
Gestione del contenzioso

sviluppo

dematerializzazione prescrizioni

Prevenzione

progetto
progetto
sviluppo SIAT sistema informativo
assistenza territoriale: integrazione SI
prevenzione, salute mentale, sistemi
informativi del territorio secondo indicazioni sviluppo SIAT sistema informativo
regionali
assistenza territoriale

potenziamento

realizzazione Piano Regionale Prevenzione rispetto adempimenti previsti
realizzazione Piano Regionale integrato dei
controlli in Sicurezza alimentare, Sanità e
rispetto adempimenti previsti
benessere animale
rispetto adempimenti previsti
screening oncologici
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sviluppo sistema amministrativo contabile
unico secondo indicazioni regionali
potenziamento

sviluppo sistema amministrativo contabile
unico secondo indicazioni regionali
potenziamento

rispetto adempimenti previsti

rispetto adempimenti previsti

rispetto adempimenti previsti
rispetto adempimenti previsti

rispetto adempimenti previsti
rispetto adempimenti previsti
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SCHEMA OBIETTIVI PIANO DELLA PERFORMANCE 2017-2019
OBIETTIVO STRATEGICO

riorganizzazione e potenziamento
dell’assistenza domiciliare, residenziale e
semiresidenziale;
casa della salute

Equilibrio
economico
Cure
Primarie,
Servizifinanziario,
territoriali
Piani
di efficientamento
aziendale,
ed Integrazione
Socio -Sanitaria
Gestione del contenzioso

2017

OBIETTIVO OPERATIVO

2018
piani locali offerta,
accordi programma tra ASL e Comuni per
attivazione PUA, UVMD, Progetti
individuali di assistenza

2019
piani locali offerta,
accordi programma tra ASL e Comuni per
attivazione PUA, UVMD, Progetti
individuali di assistenza

potenziamento "ambu fest"

potenziamento "ambu fest"

sviluppo progetti avviati, attivazione altri
progetti,

sviluppo progetti avviati, attivazione altri
progetti,

percorso nascita

percorso nascita

consultori

Casa della Salute D 1
progetto "ambu fest" D 1 (ambulatorio cure
primarie alternativo all'ospedale)
progetto diabete,
rete odontoiatrica,
rete cure palliative,
progetto gestione disabili - spazio verde,
progetto assistenza zone disagiate - isole
percorso nascita,
altri percorsi

salute mentale

riorganizzazione offerta

riorganizzazione offerta

dipendenze

riorganizzazione
riorganizzazione

riorganizzazione
riorganizzazione

PDTA

sanità penitenziaria

progetto
completamento ristrutturazione agende per
classi di priorità
Governo delle liste di attesa

riorganizzazione specialistica
ambulatoriale e liste di attesa

PDTA

miglioramento tempi di attesa

miglioramento tempi di attesa

miglioramento tempi di attesa

avvio tempario prestazioni specialistiche
utiizzazione "ricettario rosso" per prestazioni
SSR,
diffusione dematerializzazione
vedi sopra Cure primarie

implementazione
utiizzazione "ricettario rosso" per prestazioni
SSR,
diffusione dematerializzazione
vedi sopra Cure primarie

implementazione
utiizzazione "ricettario rosso" per prestazioni
SSR,
diffusione dematerializzazione
vedi sopra Cure primarie
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SCHEMA OBIETTIVI PIANO DELLA PERFORMANCE 2017-2019
OBIETTIVO STRATEGICO

Equilibrio economico finanziario,
Piani di efficientamento aziendale,
Gestione del contenzioso
Riorganizzazione e potenziamento
delle reti assistenziali, Gestione del
Rischio Clinico

OBIETTIVO OPERATIVO

reti ospedaliere
rete emergenza

reti oncologiche

gestione del Rischio Clinico

2017

2018

programma adeguamento al II livello del
DEA del S.M. Goretti: PS, TIN, UTN, PMA, adeguamento al II livello del DEA del S.M.
SIMT,adeguamento tecnico strutturale
Goretti
servizio parto analgesia h 24 ospedale di
piano allattamento al seno
Latina
contrasto sovraffollamento PS/DEA,
contrasto sovraffollamento PS/DEA,
moniotraggio indicatori regionali
monitoraggio indicatori regionali
sovraffollamento
sovraffollamento
percorsi clinico-organizzativi separati per
percorsi clinico-organizzativi separati per
intensità di cura nei DEA
intensità di cura nei DEA
appropriatezza ricoveri ,
appropriatezza ricoveri ,
trasferimento dal regime di ricovero a quello trasferimento dal regime di ricovero a quello
ambulatoriale
ambulatoriale
percorso mammella,
percorso colon retto,
vedi anche screening
vedi anche screening
alimentazione flusso SIMES secondo
alimentazione flusso SIMES secondo
indicazioni regionaeli
indicazioni regionaeli
implementazione raccomandazioni Ministero implementazione raccomandazioni Ministero
Salute
Salute
corsi formazione rischio clinico e sicurezza corsi formazione rischio clinico e sicurezza
pazienti
pazienti
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2019

adeguamento al II livello del DEA del S.M.
Goretti

contrasto sovraffollamento PS/DEA,
monitoraggio indicatori regionali
sovraffollamento
percorsi clinico-organizzativi separati per
intensità di cura nei DEA
appropriatezza ricoveri ,
trasferimento dal regime di ricovero a quello
ambulatoriale
altri percorsi,
vedi anche screening
alimentazione flusso SIMES secondo
indicazioni regionaeli
implementazione raccomandazioni
Ministero Salute
corsi formazione rischio clinico e sicurezza
pazienti
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SCHEMA OBIETTIVI PIANO DELLA PERFORMANCE 2017-2019
OBIETTIVO STRATEGICO
Autorizzazione e Accreditamento,
Rapporti con gli erogatori pubblici
e privati, Sicurezza ed
appropriatezza delle cure

Equilibrio economico finanziario,
Piani di efficientamento aziendale,
Gestione del contenzioso
Prevenzione della corruzione,
Trasparenza, Coinvolgimento dei
cittadini

OBIETTIVO OPERATIVO

2017

2018

2019

verifiche autorizzazione ed accreditamento
programmi di valutazione di esito
(PREVALE)
pubblicazione sul sito dati di competenza in
materia di trasparenza (nonché dati ulteriori
individuati dai dirigenti),
assolvimento obblighi anticorruzione, in
particolare collaborazione con RPC
aggiornamento sito web, in particolare
“Carta dei servizi”

verifiche autorizzazione ed accreditamento
programmi di valutazione di esito
(PREVALE)
pubblicazione sul sito dati di competenza in
materia di trasparenza (nonché dati ulteriori
individuati dai dirigenti),
assolvimento obblighi anticorruzione, in
particolare collaborazione con RPC
aggiornamento sito web, in particolare
“Carta dei servizi”

sviluppo Uffici di pubblica tutela
effettuazione almeno 1 esperienza di
valutazione di qualità

riorganizzazione rete aziendale URP
effettuazione almeno 1 esperienza di
valutazione di qualità

processo accreditamento

completamento: accreditamento ICOT,
verifiche autorizzazione ed accreditamento
programmi di valutazione di esito
sicurezza ed appropriatezza delle cure
(PREVALE)
pubblicazione sul sito dati di competenza in
materia di trasparenza (nonché dati ulteriori
prevenzione della corruzione e trasparenza individuati dai dirigenti),
assolvimento obblighi anticorruzione, in
particolare collaborazione con RPC
aggiornamento sito web, in particolare “Carta
strumenti e modalità di comunicazione
dei servizi”
forme di consultazione e collaborazione con
cittadini, le associazioni di volontariato e di sviluppo funzioni Tavolo Misto
Partecipazione Permanente
tutela dei diritti
effettuazione almeno 1 esperienza di
umanizzazione dell'assistenza
valutazione di qualità
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SCHEDA DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE - COMPARTO
Periodo di valutazione: 2017
Profilo/Posizione:
Matricola:
Nominativo:

UOC di appartenenza:

A) VALUTAZIONE PRESTAZIONE E RISULTATI INDIVIDUALI ( PESO MAX 40 PUNTI)
Obiettivi
Contributo ai
1
Programmi dell’U. O.
Qualità del contributo
2 professionale e
competenze tecniche

3

Orientamento ai
bisogni dell’utenza

4

Sviluppo
Professionale*

5

Flessibilità

Indicatori
Partecipazione a riunioni, audit, programmi, attività ecc.
Ottimo (> 70%)
Soddisfacente (45 – 55% )
Insoddisfacente ( < 45% ).
Livello di autonomia, responsabilità e competenza:
Ottimo (propositivo e orientato al miglioramento)
Soddisfacente (corretta esecuzione dei compiti assegnati)
Insoddisfacente (lavoro lacunoso in attenzione e
precisione)
Numero di contestazioni, documentate, avanzate da utenti
Ottimo (nessuna contestazioni)
Soddisfacente ( 2-3 contestazioni)
Insoddisfacente (>3 contestazioni)
Aggiornamento per le professioni sanitarie:
Ottimo (>10 crediti ECM acquisiti)
Soddisfacente (da 1 a 10 crediti ECM acquisiti)
Insoddisfacente (nessun ECM)
Aggiornamento per le professioni amministrative e tecniche:
Ottimo (> 2 eventi di aggiornamento)
Soddisfacente (1-2 eventi di aggiornamento )
Insoddisfacente (nessun evento)
Disponibilità ad accettare variazioni orari in relazione a
necessità
Ottimo (propone ed attua variazioni)
Soddisfacente (recepisce solo variazioni che gli vengono
ordinate)
Insoddisfacente (respinge ogni richiesta variazione)

Insoddisfac
ente

Soddisfacente

Ottim
o

1

4

8

1

4

8

1

4

8

1

4

8

1

4

8

*In caso di insufficiente copertura aziendale degli eventi formativi, che non può essere addebitabile al valutato, il punteggio deve
essere riparametrato sull’obiettivo 1 che diventa insoddisfacente: 2, soddisfacente: 8, ottimo: 16.

la valutazione è effettuata dal Coordinatore (ove presente) e dal Resp. UOC /UOSD o Direttore Dipartimento/Area in
caso di personale assegnato a centri di costo comuni del Dipartimento/Area
Valutazione:__________
Contraddittorio (eventuali rilievi del valutato):
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Motivazioni del valutatore
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Firma Valutato

Firma Coordinatore

Firma Resp. UOC/UOSD/dipartimento o area (vedi sopra)

Data
1
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SCHEDA DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE –DIRIGENZA (non responsabile UOC/UOSD/UOS a
Staff)
Periodo di valutazione: 2017
Profilo/Posizione:
Matricola:
Nominativo:

UOC di appartenenza:

B) Valutazione prestazione e risultati individuali ( Peso max 40 Punti)
Obiettivi
Indicatori
Obiettivi della UO di
a. Grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati
afferenza assegnati dal
b.Congruenza dell’attività svolta rispetto agli obiettivi/piani
1
responsabile della
di lavoro/ direttive
UOC/UOSD.
Capacità di risolvere i
Predisposizione ed attuazione linee guida, protocolli,
problemi,
disposizioni di servizio organizzative.
Analisi criticità e proposta di eventuali soluzioni.
2 programmazione,
Costruzioni piani di lavoro e di servizio con il personale a
organizzazione e
disposizione.
mantenimento impegni.
Capacità tecnico
3 specialistiche e sviluppo
professionale.

Capacità di relazione con
utenti esterni
4 Capacità di relazione con
colleghi UO e altre
strutture

5 Flessibilità

a.Applicazione linee guida, regolamenti, protocolli per la
soluzione delle problematiche connesse alla casistica
trattata.
b. Capacità di svolgere le attività con l’accuratezza, la
diligenza, la responsabilità conformi al grado di autonomia
riconosciuto
c. Partecipazione a programmi di formazione - ECM
a. Contestazioni, documentate, avanzate da utenti esterni
e interni
b. Analisi di qualità
c. Partecipazione a riunioni, audit UO, interprofessionali e
interdisciplinari
d. Creazione e facilitazione percorsi con tutti i soggetti che
interagiscono nel processo di erogazione del servizio.
Disponibilità ad accettare variazioni piani di lavoro in
relazione a necessità

Insoddisfacente

Soddisfacente

Ottimo

1

4

8

1

4

8

1

4

8

1

4

8

1

4

8

la valutazione è effettuata dal Resp. UOC /UOSD o Direttore Dipartimento/Area in caso di personale assegnato a centri
di costo comuni del Dipartimento/Area
Valutazione:__________
Contraddittorio (eventuali rilievi del valutato):
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Motivazioni del valutatore
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Firma Valutato

Firma Resp. UOC/UOSD/dipartimento o area

Data
2
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SCHEDA DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE – DIRIGENZA Responsabile UOC/UOSD/UOS a Staff
Periodo di valutazione: 2017
Profilo/Posizione:
Matricola:
Nominativo:

UOC di appartenenza:

C) VALUTAZIONE PRESTAZIONE E RISULTATI INDIVIDUALI ( PESO MAX 40 PUNTI),
Obiettivi
Indicatori
1 Comunicazione

2

Gestione risorse:
delega

3

Gestione risorse:
valutazione

4

Organizzazione
Progetti

Capacità di comunicare efficacemente, emanando
direttive chiare al personale:
evidenza formale della avvenuta comunicazione degli
obiettivi al personale afferente la struttura
Capacità di attribuire singoli obiettivi ai collaboratori
(dirigenti/posizioni organizzative): evidenza obiettivi
assegnati
per chi non ha dirigenti/posizioni organizzative il punteggio
è ribaltato sul 1 obiettivo
Capacità di gestire le risorse umane e strumentali
assegnate: effettuazione della valutazione del personale
tramite schede individuali
Capacità di adottare modelli organizzativi per il
raggiungimento degli obiettivi di struttura e/o per
migliorare la produttività della UO: es revisione
organizzativa interna, presentazione progetti,
informatizzazione, ripartizione ore lavoro in linee attività

Insoddisfacente

Soddisfacente

Ottimo

1

5

10

1

5

10

1

5

10

1

5

10

la valutazione dei dirigenti apicali è effettuata da OIV
Valutazione:__________
Data

Firma Presidente OIV

la valutazione è trasmessa dall’OIV all’interessato che può produrre eventuali controdeduzioni
Valutazione dopo controdeduzioni __________
Data

Firma Presidente OIV

3
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NOTA allegata alle schede di valutazione individuale:
La valutazione degli obiettivi è collegata sia alla Valutazione della prestazione e dei risultati individuali (A) sia alla
Valutazione della prestazione e dei risultati organizzativi della Struttura di appartenenza (B), come sotto indicato.

A)
-

Valutazione prestazione e risultati individuali
peso max 40 Punti

-

la valutazione della performance individuale del personale della dirigenza e del comparto sarà competenza del
responsabile UOC-UOSD o del Direttore Dipartimento/Area in caso di personale assegnato a centri di costo comuni del
Dipartimento/Area;

-

in seguito ad eventuali contestazioni del valutato, il valutatore deve esplicitare le motivazioni prima della trasmissione
delle schede all’OIV a cui compete la supervisione;

-

la valutazione della performance individuale dei dirigenti apicali (Direttori di Presidio, Distretto, Dipartimento, Area e
Responsabili delle UOC/UOS a staff ) sarà effettuata dall’OIV, che trasmetterà le valutazioni per eventuali contestazioni
prima della valutazione definitiva.

B)
-

Valutazione prestazione e risultati organizzativi della Struttura di appartenenza
peso max 60 Punti, corrisponde al 60% della valutazione della struttura di appartenenza
es.. se la struttura di appartenenza ha ottenuto una valutazione pari a 80, la valutazione B è pari a 48
la valutazione della prestazione e dei risultati organizzativi (performance) della struttura di appartenenza corrisponde alla
valutazione degli obiettivi assegnati alle articolazioni aziendali con il processo di budget ed è competenza dell’OIV che
valuta il raggiungimento degli obiettivi di budget assegnati e stabilisce il punteggio ottenuto.

La valutazione degli obiettivi di budget sarà relativa all’intero anno, salvo nei casi in cui altrimenti specificato

LA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL DIPENDENTE E’ LA SOMMA DELLE VALUTAZIONI A E B
Es. se la valutazione A= 20 e la valutazione B=48, la valutazione complessiva corrisponde a 68
per accedere alla retribuzione di risultato occorre una valutazione individuale (A) > 9 punti

4

