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1. PREMESSA 

 

Il Piano della performance (art. 10 del D.lgs. n. 150 del 27.10.2009) è un documento 

programmatico triennale, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e 

definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle performance aziendale, 

organizzativa ed individuale 

Il Piano della Performance è lo strumento che dà avvio al ciclo della performance (art. 10 del 

D.lgs. n. 150 del 27.10.2009). 

 

Parte integrante del presente Piano triennale è il Documento di Direttive, strumento di 

programmazione annuale che indica, in aderenza ai contenuti del Piano triennale aziendale, gli 

obiettivi per l’anno di riferimento nonché indicazioni per la formulazione del budget.  
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2. SINTESI INFORMAZIONI DI INTERESSE: PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA 

 

 

Chi Siamo, Cosa Facciamo, Come Operiamo 

 

L'Azienda 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.  

 

L'Azienda, è un ente, senza fini di lucro, con personalità giuridica pubblica e autonomia 

imprenditoriale, parte integrante del Sistema Sanitario della Regione Lazio, avente la finalità 

di assicurare nel proprio territorio, corrispondente all’intera provincia, 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’organizzazione ed il funzionamento dell'Azienda sono disciplinati dall’Atto aziendale 

approvato con DCA 496 del 20.11.2017, in fase di attuazione. 

 

La riorganizzazione dell’offerta assistenziale, il potenziamento dell’assistenza primaria 

e lo sviluppo della rete territoriale costituiscono i principi ispiratori cardine delle politiche 

sanitarie aziendali. 

http://www.asl.latina.it/
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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 2018 Anno 2019 previsione Anno 2020* 

Ricoveri 
Numero 
posti letto 
(escluse   
culle)  

Numero 
ricoveri   

Peso 
Medio 
DRG 

Degenza 
media  
/media 
accessi 

Numero 
posti letto 
(escluse   
culle) 

Numero 
ricoveri   

Peso 
Medio 
DRG 

Degenza 
media   

Numero 
posti letto 
(escluse   
culle) 

Numero 
ricoveri   

Peso 
Medio 
DRG 

Degenza 
media  
/media 
accessi 

chirurgici   8.521      8.721    6.860   

medici   21.777      20.159    16.171   

totale 
ordinari  625 30.298 1,09 6,9 635 28.880 1,12 7,1 647 23.031 1,15 7,3 
                  

chirurgici   3.227      3.090    1.909   

medici   2.055     1.811    980   

totale diurni  99 5.282 0,76   98 4.901 0,77  97 2.889 0,76  

                  

totale  724 35.580     733 33.781   744 25.920   

* rimodulazione attività in emergenza COVID 

 
 
 
 
 
 
Produzione delle strutture pubbliche ASL Latina: Attività di Pronto Soccorso 

 
Anno 2018 Anno 2019 

previsione  
anno 2020* 

Triage 
numero 
accessi 

numero 
accessi 

numero 
accessi 

Rosso (precedente Rosso) 4.786 4.527 11.928 

Arancione     40 

Azzurro (precedente Giallo) 35.832 33.366 7.167 

Verde (precedente Verde) 104.772 106.260 43.489 

Bianco (precedente Bianco) 1.827 2.005 432 

Non Eseguito 3682 3588 417 

totale 150.899 149.746 63.473 

% accessi seguiti da ricovero 15% 14,6% 27% 

*durante l’emergenza COVID si è rilevata una riduzione degli accessi  
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Produzione delle strutture pubbliche ASL Latina: Attività specialistica ambulatoriale 

 Numero prestazioni Anno 2018 Anno 2019 * previsione anno 2020 
Prestazioni ambulatoriali SSN 3.282.250 3.377.885 2.711.212 
Dialisi e prestazioni di supporto 109.715 103.412 98.403 
APA 6.220 6.644 4.876 
PAC 2.624 2.911 1.825 
Altri pacchetti 1.371 1.319 1.047 
TOTALE 3.402.180 3.492.171 2.817.363 

* attività sospesa (eccetto urgenze e fasce particolari) in emergenza COVID per ordinanza Regione Lazio 

 

 
Attività di prevenzione 

 Anno 2018 Anno 2019 
 
Anno 2020 

Copertura vaccinale nei bambini 24 
mesi per ciclo base  96,2 96,4 96,13 

Copertura vaccinale nei bambini a 
24 mesi per MPR  93,9 96,2 96,35 

Screening mammella estensione 56%, adesione 52% estensione 92%, adesione 44% 
*rimodulazione per  emergenza 
Covid 

Screening cervice uterina estensione 100%, adesione 35% estensione 94%, adesione 41% 
*rimodulazione per  emergenza 
Covid 

Screening colon retto estensione 100%, adesione 34% estensione 93%, adesione 33% 
*rimodulazione per  emergenza 
Covid 

 
 
Produzione strutture pubbliche ASL Latina – attività DSM 

    Anno 2018 Anno 2019 *Anno 2020 
Centri Salute Mentale numero prestazioni  92.680 92.857 85.970 

Centri Diurni numero prestazioni  12.091 12.220 11.190 

SERD numero utenti 2.092 2.013 1.652 

Neuropsichiatria infantile e 
dell’età evolutiva numero prestazioni  65.766 62.674 39.423 

*Rimodulazione per emergenza Covid: sono state attuate modalità di consulenza, supporto e monitoraggio 
telefonico oltre che per utenti già in carico, per operatori sanitari e cittadini  
 
 
Produzione strutture pubbliche ASL Latina – ADI (assistenza domiciliare integrata) 

     Anno 2019 previsione Anno 2020 

ADI numero assistiti  1.225 2.370 

ADI 
numero assistiti /1000 

abitanti  
 2,13 4,13 
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Risorse umane 

Ruolo AREA CONTRATTUALE 

NUMERO 
DIPENDENTI AL 

31.12.2018 (fonte 
dati NOIPA) 

NUMERO 
DIPENDENTI AL 

31.12.2019 (fonte 
dati NOIPA) 

NUMERO 
DIPENDENTI AL 

19.12.2020 (fonte 
dati NOIPA) 

Sanitario   2.707 2.832 3.031 

  DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA 704 716 728 

  ALTRA DIRIGENZA   89 86 87 

  COMPARTO 1.914 2.030 2.216 

Professionale   7 5 9 

  DIRIGENZA  5 5 7 

  COMPARTO 2 0 2 

Tecnico   321 327 311 

  DIRIGENZA  3 2 1 

  COMPARTO 318 325 310 

Amministrativo   337 336 324 

  DIRIGENZA  7 11 12 

  COMPARTO 330 325 312 

TOTALE 
 

3.372 3.500 3.675 

 
 
Dati economici 

  bilancio esercizio 
2018 

bilancio esercizio 
2019 

bilancio previsione 
2020 8 (delibera n. 
1512/2020) 

valore della produzione 988.113.832 995.347.911 755.015.182 

costi della produzione 980.631.214 977.695.223 751.695.075 

differenza tra valore e costo della produzione 
7.482.618 

17.652.687 
3.320.106 

proventi e oneri finanziari -4.484.355 -4.154.426 
18.969.581 

proventi e oneri straordinari 9.734.046 864.079 

risultato di esercizio prima delle imposte 12.732.309 12.634.182. Risultato 
economico: 
 - 15.649.475 imposte e tasse 12.732.309 12.634.182 

risultato di esercizio 0 0 
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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 del contesto esterno 

 

Il territorio dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Latina coincide con quello della 

Provincia. La provincia di Latina si estende per 2.250 kmq, è costituita da 33 comuni e una 

popolazione residente di 575.254 abitanti (Maschi 284.526 e Femmine 290.728), popolazione 

ISTAT al 01.01.2020. Il territorio, diviso tra aree collinari, montuose e piane costiere 

comprende anche le isole dell’arcipelago pontino. La densità abitativa della provincia di Latina 

è di 245 abitanti/kmq.  

Gli stranieri residenti in provincia di Latina al 1° gennaio 2020 sono 54.633 e rappresentano il 

9,5% della popolazione residente (fonte ISTAT). L’analisi non considera, tuttavia, la 

significativa quota di immigrati irregolari o, comunque non iscritti in anagrafe.  

l trend della popolazione della provincia di Latina per la fascia di età degli over 65 è passata in 

poco più di trent’anni, (dal 1982 al 2016) dai 42.550 mila ai 116.500. Un andamento che si 

evidenzia nel Lazio, rispetto a quello nazionale in crescita esponenziale.  

Oltre all’invecchiamento della popolazione, nella valutazione dei fabbisogni di salute, impatta 

in modo determinante la prevalenza delle patologie croniche. Già oggi, circa il 40% della 

popolazione della Provincia di Latina è affetto da una patologia cronica e circa il 20% da due o 

più patologie croniche. 

L’elemento di preoccupazione riguarda l’evidenza che il tema della cronicità interessa, in 

prevalenza, le persone con più di 65 anni e che la prospettiva, al 2035, di una popolazione di 

over 65 pari a circa un terzo della popolazione complessiva, fa riflettere sull’evoluzione dei 

bisogni e come poterli fronteggiare in assenza di interventi capaci di modificare le modalità di 

invecchiamento della popolazione (vita più lunga ma sana), o di incrementare significativamente 

le risorse disponibili. 

Già oggi, osservando i dati di utilizzo del sistema ospedaliero e della specialistica 

ambulatoriale, è agevole comprendere che il controvalore dei servizi utilizzati dalla 

popolazione over 65 sono di gran lunga superiori al valore della quota capitaria. Un incremento 

di pazienti anziani e cronici, renderebbe il sistema difficilmente sostenibile alle attuali 

condizioni. 

 

Nel 2020 e nel 2021 stiamo assistendo al forte impatto sanitario, sociale ed economico 

determinato dalla pandemia Sars – Cov 2, come vedremo nei paragrafi successivi. 
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4.2 Analisi del contesto interno 

 

L’impianto organizzativo dell’Azienda è rappresentato in all.A.; di seguito si descrivono, in 

breve, le articolazioni dell’Azienda. 

 

La Direzione Aziendale, composta dal Direttore generale, dal Direttore amministrativo e dal 

Direttore sanitario, avvalendosi del Collegio di direzione, esercita il governo strategico 

dell’Azienda.  

Lo staff supporta la Direzione nei processi di pianificazione strategica, di sviluppo delle 

risorse umane, delle politiche della qualità e del governo clinico, nonché del controllo di 

gestione.  

Le funzioni di supporto amministrativo e tecnico sono essenziali per il corretto 

funzionamento dei processi aziendali di gestione delle risorse e di erogazione dei servizi ai 

cittadini.  

 

Il territorio dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Latina 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.  

 

La Rete Ospedaliera Aziendale, è costituita nel territorio da quattro ospedali: 

 Ospedale “S. Maria Goretti” di Latina  

 Ospedale “A. Fiorini” di Terracina  

 Ospedale “S. Giovanni di Dio” di Fondi  

 Ospedale “Dono Svizzero” di Formia  

 

Il Dipartimento di Salute Mentale è il riferimento ed il garante per la presa in carico dei 

bisogni di salute mentale della popolazione, anche detenuta. All’interno del Dipartimento sono 

inseriti i Servizi per la Tutela della salute mentale e riabilitazione dell’età infantile ed 

evolutiva ed i Servizi per le Dipendenze Patologiche.  

 

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” ed assicura le funzioni 

di screening.  

 

In questo scenario, si assiste ad un cambiamento dell’assistenza sanitaria ed ospedaliera. 

Gli ospedali stanno diventando centri di alta specializzazione, sempre più dedicati alla fase 

acuta della malattia. Sul piano dei ruoli, l’ospedale tenderà a limitare la propria area di 
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intervento a quelle prestazioni che, per ragioni di complessità, di sicurezza e di impatto 

tecnologico, non potranno essere garantite dal territorio. I servizi erogati nell’ambito di 

ciascun ospedale dovranno essere considerati parte di un sistema più complesso, basato sulla 

gestione di percorsi clinico-assistenziali nei quali la singola struttura operativa è il nodo di una 

rete che affronta specifici problemi di salute.  

Il territorio arriverà ad assumere oltre al primo contatto con il cittadino, l’identificazione, la 

classificazione e la presa in carico complessiva dei bisogni clinici, assistenziali e sociali. 

I servizi territoriali gestiranno l’intero percorso clinico-assistenziale, in particolare per i 

pazienti cronici, fragili e per tutte le situazioni di parziale o totale non autosufficienza, 

trattando direttamente, anche a domicilio, episodi o fasi del percorso che oggi presuppongono 

il ricorso all’ospedale e/o a centri specialistici. 

In questo disegno evolutivo del territorio, la Prevenzione dovrà uscire dal modello 

tradizionale deputato alle attività di controllo e ai temi della prevenzione collettiva, per 

assumere sempre più un ruolo fondamentale nella prevenzione individuale, primaria e 

secondaria e coinvolgendo le strutture di assistenza territoriale ed ospedaliera. 

 

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 che dovranno 

essere integrate in questo nuovo modello di assistenza  

 

 

4.3 Criticità ed opportunità 

 

L’attuazione dell’atto aziendale e dei regolamenti previsti, il cambiamento dei modelli 

gestionali ed organizzativi, rappresentano una necessità aziendale ma, al contempo, 

un’opportunità di crescita e sviluppo dell’organizzazione e del patrimonio professionale. 
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5. OBIETTIVI STRATEGICI ED OBIETTIVI OPERATIVI 

 

Il ciclo di programmazione aziendale, di seguito rappresentato, si compone delle seguenti fasi: 

 pianificazione strategica (livello strategico) 

 programmazione operativa (livello operativo) 

 monitoraggio degli obiettivi (sistema di controllo) 

 valutazione degli obiettivi 

 
 

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.  

 

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.  

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. Il sistema di reporting 

rappresenta lo strumento di rappresentazione e comunicazione periodica delle misure di 

performance attraverso appositi report di gestione.  

 

 

5.2  I documenti della programmazione sanitaria regionale, le linee di indirizzo e gli 

obiettivi regionali 

 

5.2.1 I documenti della programmazione sanitaria regionale: 

 

Nella predisposizione del sistema degli obiettivi sono stati considerati in particolare i 

seguenti  documenti della programmazione sanitaria regionale: 
 

 Decreto Commissario ad acta della Regione Lazio n. 81/2020 avente ad oggetto il Piano 

di riorganizzazione, riqualificazione, sviluppo del Servizio Sanitario Regionale (SSR) 

2019-2021 
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 Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 1040/2020 avente ad oggetto: “Definizione, ai 

sensi dell'articolo 2, comma 3, del d.lgs. 04 agosto 2016, n. 171, dei criteri generali e 

delle procedure per la valutazione dell'attività e della performance dei Direttori 

Generali delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale e assegnazione degli obiettivi 

per l'anno 2020”  

 

 Piani regionali, circolari e indicazioni relativi all’emergenza Covid - 19 
 

 

5.3.2 Le linee di indirizzo e gli obiettivi regionali  
 

 Le linee strategiche individuate dal Piano di riorganizzazione, riqualificazione, 

sviluppo del Servizio Sanitario Regionale (SSR) sono: 

 promozione della salute e prevenzione attiva  

 modelli di risposta reattiva alle acuzie e ai bisogni di nuova insorgenza 

 modelli di intervento proattivi per l’individuo con bisogni cronici/complessi e 

interventi per le fasce di popolazione vulnerabili 

 revisione dell’assetto dell’offerta 

 comunicazione al cittadino  

 umanizzazione del sistema di cure  

 sistemi informativi, sanità digitale, programmazione acquisti e logistica 

sanitaria, ricerca, innovazione ed health technology assessment  

 regole del SSR, contenzioso 

 risorse economico – finanziarie,  

 risorse umane e professionali 

 governance farmaci e dispositivi medici 

 investimenti in patrimonio e tecnologie 

 

 Gli obiettivi assegnati ai Direttori Generali sono : 

 obiettivo economico finanziario: rispetto del budget assegnato e dei tempi di 

pagamento 

 obiettivo relativo ai tempi di attesa: rispetto delle disposizioni regionali  

 appropriatezza organizzativa e qualità dell’assistenza ospedaliera: gestione 

emergenza COVID-19 e gestione del rischio clinico 

 obiettivo relativo al patrimonio edilizio e tecnologico: monitoraggio dello stato di 

attuazione degli interventi  

 obiettivo relativo all’assistenza territoriale: aumento copertura assistenza 

domiciliare  
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5.3  I documenti della programmazione sanitaria aziendale, le linee di indirizzo e gli 

obiettivi aziendali  

 

5.3.1 I documenti della programmazione sanitaria aziendale: 
 

 Atto aziendale approvato con DCA 496/2017 e s.m.i. e provvedimenti di attuazione 

 

 Deliberazione n. 17/2018 avente ad oggetto il Regolamento sulla valutazione della 

performance annuale del personale dirigente e del comparto dell’Azienda ASL Latina 

 

 Deliberazione n. 961 del 16.10.2019 avente ad oggetto l’assegnazione degli obiettivi di 

budget per il triennio 2019-2021 

 

 Deliberazione n. n. 106 del 28.01.2020 avente ad oggetto l’adozione del Piano della 

Performance 2020-2022 

 

 Deliberazione n. 51 del 14.01.2021 avente ad oggetto l’adozione del bilancio economico 

di previsione 2021 

 

 

5.3.2 Le linee di indirizzo e gli obiettivi aziendali  

 

 Promozione della Salute e Prevenzione attiva 

Si deve tener presente che le risorse nel 2020 sono state utilizzate, prevalentemente, 

per affrontare l’emergenza SARS-CoV-2  e che la situazione rimarrà tale anche nel 

2021  

 

La prevenzione delle patologie croniche o infettive richiede un approccio 

multidisciplinare, con un ampio spettro di interventi miranti a: 

 prevenire l’insorgenza della patologia stessa; 

 assicurare la precoce presa in carico dei soggetti a rischio o ancora allo stadio 

iniziale, per bloccarne o rallentarne la progressione/diffusione; 

 prevenire le complicanze nelle persone già malate. 

Data la numerosità degli ambiti affrontati e necessario un approccio combinato tra 

interventi di comunità, finalizzati alla promozione della salute orientati ai bisogni di 

salute e benessere della persona e interventi di prevenzione miranti all’individuazione 

precoce di soggetti a rischio o all’identificazione delle patologie in fase precoce. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASL Latina - Piano della Performance 2021-2023 - Documento di Direttive 2021  

15 

 

L’approccio si realizza solo attraverso interventi integrati tra dipartimento di 

prevenzione, altre strutture aziendali, istituzioni, parti sociali  

 

Attuazione Piano Regionale Prevenzione - Promozione della “salute in tutte le politiche” 

con un Piano di azione intersettoriale: 

Per questo nasce il Piano di azione intersettoriale che attraverso la collaborazione tra i 

diversi attori (operatori e professionisti sanitari, delle imprese e dei vari contesti 

sociali) si pone come obiettivi: 

 realizzazione di interventi intersettoriali di promozione di stili di vita salutari 

nei diversi setting (scuola, luoghi di lavoro, servizi sanitari e comunita) 

 realizzazione di interventi intersettoriali per garantire un elevato livello di 

salute umana, di benessere degli animali nella filiera agroalimentare. 

 politiche e interventi intersettoriali finalizzati a ridurre le esposizioni 

ambientali nocive per la salute e a creare ambienti favorevoli al benessere e alla 

salute individuale e comunitaria. 

 formazione degli operatori sanitari 

 promozione dell’educazione alla salute del cittadino  

 

Consolidamento e qualificazione rete dei Centri Vaccinali 

 Attuazione programmi di vaccinazioni 

 L’attività vaccinale, rivolta all’intera popolazione (età pediatrica, anziani, 

pazienti fragili e cronici) rappresenta una priorità assoluta e rientra nei LEA. 

Nel 2020 si è provveduto all’adeguamento delle procedure di sicurezza per 

l’emergenza Covid19 

 

Programmi di screening 

 Attuazione programmi di screening 

 Gli obiettivi regionali relativi alla copertura dei programmi di screening 

oncologici regionali sono stati rimodulati nel corso del 2020 e si è reso 

necessario riorganizzare le attività alla luce dell’emergenza Covid 

 

 

 Assistenza territoriale: rafforzamento dei servizi territoriali in termini di 

organizzazione integrazione ospedale territorio, sviluppo della telemedicina e 

potenziamento delle attività’ sociosanitarie 

La Asl di Latina ha intrapreso negli ultimi anni un complesso programma di 

riorganizzazione dei servizi sul territorio il cui cardine è la Divisione delle competenze 

di committenza e garanzia (affidate alle Direzioni di Distretto) dall’attività di 

produzione interna (affidata al Dipartimento di Assistenza Primaria). 

Un modello di servizio per la presa in carico e la continuità assistenziale, Programma + 

Vita – PDTA – telemedicina 

L’individuazione di scelte per il futuro, non può prescindere dalle grandi discontinuità 

che caratterizzano le dinamiche evolutive dei sistemi sanitari: il trend demografico ed 
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epidemiologico, i nuovi modelli assistenziali guidati anche dall’evoluzione tecnologica e 

scientifica, la sostenibilità economica. 

L’Azienda ASL di Latina si sviluppa su un territorio lungo 194 km con una popolazione 

numericamente non importante per cui la sua offerta sanitaria non potrà mai essere 

sviluppata come quella di una grande città. Pertanto diventa necessario abbattere le 

distanze. È su questo semplice presupposto, oltre che dalle considerazioni sviluppate in 

precedenza, che ha preso progressivamente vita il progetto di presa in carico e di 

continuità assistenziale  

Tale proposta di riorganizzazione va letta in un disegno più ampio che la Asl di Latina 

ha intrapreso negli ultimi anni ragionando sull’esigenza di un modello di servizio che 

sappia adeguarsi e modularsi correttamente alle mutate esigenze epidemiologiche ed 

assistenziali della popolazione, alla necessità di una focalizzazione della rete 

ospedaliera, ricondotta alla sua specificità di luogo di cura per patologie acute e 

complesse, all’organizzazione dei sistemi di cura territoriali sempre più a portata della 

popolazione di riferimento del territorio. 

Si guarda ad un sistema delle cure in grado di fornire livelli assistenziali di qualità, 

sicurezza, appropriatezza e sostenibilità, secondo una logica di prossimità e di 

integrazione degli interventi, con forte potenziamento del territorio e delle realtà di 

confine che rappresentano il punto di incontro tra ospedale-territorio, 

territorio/territorio e ospedale/ospedale. Ma nella visione più ampia, si tratta anche di 

intervenire dall’azione di “advocacy” consistente nel disincentivare comportamenti e 

stili di vita a rischio, alla promozione di stili di vita salubri fin dalla più tenera età in 

collegamento con le agenzie educative e culturali, alla prevenzione primaria negli 

ambienti di vita e lavorativi, alla prevenzione secondaria orientata anche a fasce di 

popolazione con atteggiamenti, valori e culture diversi dalla nostra fino alla 

riorganizzazione dei servizi sanitari come detto in precedenza. 

Tale modello di servizio va considerato integrato alle iniziative già adottate dalla 

Azienda, negli ultimi anni, sia con modelli di presa in carico e continuità assistenziale 

per i pazienti cronici della provincia (Programma +VITA), sia con le esperienze di 

teleconsulto nelle aree disagiate (progetto Accorciamo le distanze) e, non ultimo, con il 

tele-monitoraggio domiciliare dei pazienti Covid-19 positivi. Tutte esperienze condotte 

in una relazione di integrazione e di continuità degli interventi con la Medicina Generale 

del territorio.  

Il Programma +VITA parte proprio dal presupposto di una presa in carico condivisa del 

bisogno di salute della persona tra MMG/PLS e ASL Latina, che insieme al cittadino 

stipulano un Patto di Cura orientato a garantire certezza di risposta in termini di 

prestazioni, tempistiche e di punti di riferimento per la gestione del proprio percorso. 

Un processo che partendo dal territorio riconosce il ruolo centrale della alleanza tra il 

paziente e il MMG/PLS per la gestione della propria condizione clinica, integrata in un 

sistema di connessione e interscambio con tutti i professionisti della ASL per la 

gestione del percorso, dalla prevenzione alla cura, al monitoraggio e follow-up. 

Elemento abilitante la gestione condivisa del percorso del paziente è di sicuro la 

tecnologia informatica che, mediante lo sviluppo di una piattaforma gestionale, ha 

consentito la condivisione tra gli attori del percorso del paziente, l’integrazione delle 
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informazioni con il FSE e la gestione autonoma del MMG della pianificazione di 

prestazioni ed esami previste dal PDTA, mediante la prenotazione diretta in agende 

dedicate CUP. In considerazione della difformità del territorio della Azienda ASL, 

compreso la presenza delle 2 isole, al fine di garantire e consolidare  la continuità di  

presa in carico e prossimità di cure, postazioni di telemedicina sono state collocate 

presso strutture ambulatoriali aziendali per facilitare l’effettuazione di alcune 

prestazioni mediante servizi di teleconsulto e tele-cooperazione sanitaria coinvolgendo 

sia il MMG/PLG che il medico della struttura poliambulatoriale (in cui la postazione è 

presente) e il medico specialista della struttura di riferimento ASL. Tale modalità di 

assistenza permette al paziente e alla sua famiglia, di ottenere risposte di prossimità 

limitando viaggi e spostamenti, incentivandolo a prendersi cura del proprio stato di 

salute. La possibilità di confronto in tempo reale favorisce inoltre lo scambio di 

informazioni e competenze nella gestione del paziente. Altro aspetto riguarda la 

possibilità di gestire alcuni problemi di salute anche al domicilio del paziente con 

soluzioni di tele-monitoraggio ben rappresentate nella gestione dell’emergenza Covid-

19, ma già presenti nella realtà aziendale con i servizi di cardiologia per i pazienti 

affetti da scompenso cardiaco. 

Nella Azienda Asl è stato sviluppato un modello aziendale per la progettazione e 

sviluppo di Percorsi Clinico assistenziali (PDTA) quale modalità di gestione dei problemi 

di salute, basati sulla centralità del paziente, sulla continuità assistenziale, sulla 

condivisione e sulla integrazione con i percorsi di prevenzione, che vanno oltre quindi il 

semplice processo di cura. Difatti, rappresentano uno dei pilastri della riprogettazione 

assistenziale della ASL di Latina e, oltre a garantire efficacia, efficienza e 

appropriatezza, favoriscono l’integrazione e la condivisione di un ragionare comune tra i 

vari professionisti. Alla luce di quanto premesso si sta lavorando alla rimodulazione dei 

percorsi Clinico Assistenziali identificando criteri clinici ovvero quelle classi di pazienti 

con programmi di cura a lungo termine che per stabilità clinica, autonomia funzionale e 

cognitiva, aderenza ai percorsi di cura e alla terapia farmacologica e non, possano 

beneficiare della gestione in telemedicina attraverso quindi un monitoraggio 

esclusivamente o parzialmente  in remoto,  e conseguentemente i criteri  organizzativi 

per l’inserimento della gestione in remoto quale nuova e integrata modalità 

assistenziale. 

Nell’ambito delle patologie croniche, ad oggi l’ASL ha deliberato i PDTA del Diabete, 

della BPCO, dei disturbi Schizofrenici ed è in corso di deliberazione il PDTA dello 

scompenso cardiaco. Per quanto riguarda la programmazione dei PDTA, tenuto conto 

dei tempi necessari per l’estensione di tale modello innovativo e delle problematiche 

legate all’emergenza COVID si ritiene possibile sviluppare un programma di attivazione 

solo parziale del programma (programma  già attivato nella 2^ metà del 2019), 

prevedendo altresì il completamento nei prossimi anni.  

Analogamente, in accordo con il modello del programma +VITA, si rende necessario 

implementare ed estendere all’intero territorio aziendale le CCT (Centrali di Continuità 

Territoriali) già attive in due dei 5 distretti dell’Azienda. (D1 e D2). Tali CCT formate 

da infermieri esperti, assicurano per gli assistiti presi in carico il counseling 

infermieristico volto a migliorare gli stili di vita, la aderenza alla terapia, il corretto 
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uso dei devices nonché più in generale la partecipazione attiva dell’assistito alla 

gestione della propria malattia secondo il modello del Chronic Care Model posto alla 

base del programma + VITA.  

La presa in carico delle patologie croniche prevede un aumento delle ore specialistiche 

e l’implementazione delle attrezzature necessarie ad assicurare le prestazioni.  

Il modello per la presa in carico e la continuità assistenziale si applica anche a pazienti 

con disturbi della salute mentale degli adulti e dell’età evolutiva, a pazienti con 

dipendenze, fasce vulnerabili, migranti e detenuti 

 

Valorizzazione del ruolo dei PAT (Punto di Assistenza Territoriale)  

Il PAT diventa punto di accesso e di risposta alla popolazione del territorio, setting 

assistenziale intermedio di intensità di cura a ponte tra ospedale e territorio.  

 

Sviluppo dell'integrazione ospedale territorio, dell'integrazione socio-sanitaria  

Si rende necessario assicurare, tramite il PUA, le dimissioni dei casi complessi 

dall'ospedale, l'assegnazione al corretto setting assistenziale sul territorio, la presa in 

carico concordata dei casi complessi da parte dell'ospedale a partenza dal territorio 

per evitare l'accesso non programmato tramite P.S. e contemporaneamente il rapido 

rientro sul territorio.  

In modo analogo, si rende necessario assicurare, tramite il PUA, la presa in carico 

condivisa sociale e sanitaria dei casi complessi.  
 

Potenziamento e miglioramento appropriatezza dell’assistenza domiciliare - RSA – cure 

palliative 

Le strutture deputate al governo dell’assistenza ai pazienti non autosufficienti, si 

occupano dell’assistenza domiciliare di I, II e III fascia e degli ingressi e proroghe 

nelle Residenza Sanitarie Assistenziali (RSA) insistenti nel territorio aziendale.  

La rete aziendale delle cure palliative è costituita da una struttura aziendale di 

coordinamento e da hospice accreditati che forniscono assistenza residenziale e 

domiciliare. Si sta predisponendo un  progetto di internalizzazione delle prestazioni 

occasionali infermieristiche e di alcune prestazioni fisioterapiche: il progetto si pone 

l’obiettivo di intervenire sul miglioramento della qualità delle cure erogate, 

sull’efficacia dei risultati e sull’efficienza nel consumo di risorse. 

 

Potenziamento e miglioramento appropriatezza dell’ assistenza riabilitativa e protesica 

Le strutture deputate governano l’assistenza protesica e riabilitativa territoriale per 

adulti in ex art.26, con particolare riferimento alle strutture private accreditate che 

forniscono le prestazioni: nel territorio vi sono 35 posti residenziali, 100 posti 

semiresidenziali, 330 posti ambulatoriali e 200 posti domiciliari, distribuiti in modo non 

uniforme: nel 2020 i Centri Riabilitativi ex art.26, hanno richiesto un incremento, in 

corso di definizione, di posti accreditati  

Si sta predisponendo un progetto d’implementazione dei percorsi di appropriatezza 

nella presa in carico e nella rivalutazione del paziente disabile al fine di intervenire 

sulla appropriatezza e la qualità delle prestazioni erogate, sull’efficacia dei risultati e 
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sull’efficienza del consumo di risorse. 

 

 

 Assistenza ospedaliera  

Si rappresenta che le azioni previste da parte del Dipartimento Rete Ospedaliera, sono 

state fortemente condizionate dal perdurare dell’emergenza COVID19. 

 

Decongestionamento dei Pronto soccorso con riduzione della degenza media, attraverso  

 l’adozione del Protocollo di gestione dei ricoveri e del sovraffollamento: anche 

se l’operatività del protocollo è stata sospesa per il completo stravolgimento dei 

percorsi di ricovero durante l’emergenza COVID, l’organizzazione ed i percorsi 

attivati, hanno consentito di gestire al meglio le funzioni di PS 

 l’implementazione del modello di Bed Managemet di rete ospedaliera, con il 

coordinamento delle funzioni tra le varie strutture aziendali è risultato 

prezioso proprio durante l’emergenza COVID. 

 

Miglioramento della gestione del rischio clinico  

in particolare le attività di sorveglianza attiva delle infezioni correlate all’assistenza 

(ICA) ad alto rischio di multiresistenza (MDR),sono stati fondamentali per la gestione 

degli aspetti igienico-sanitari dell’emergenza COVID, 

 

Il ruolo dei Presidi nelle reti regionali emergenza e tempo dipendenti, soprattutto per 

l’Ospedale SM Goretti di Latina e per l’Ospedale Dono Svizzero di Formia, non è mai 

venuto a mancare durante l’emergenza COVID. Anzi è stato ancora più valorizzato con i 

rispettivi compiti di Ospedale COVID di intervento e di supporto e con l’attivazione 

della funzione Spoke COVID del reparto di Malattie Infettive di Gaeta 

 

La capacità di sinergia con le altre strutture del territorio, con i servizi/centrali di 

continuità ospedale-territorio, i PDTA aziendali, le convenzioni, l’integrazione ed 

uniformità delle procedure, dei protocolli e delle attività 

si sono significativamente consolidate, estese e qualificate durante l’emergenza COVID 

e sicuramente costituiranno un punto di forza per il futuro, attraverso il quotidiano 

collegamento con i servizi di prevenzione, di assistenza domiciliare, di residenzialità 

con l’integrazione tra le strutture ospedaliere aziendali, con la collaborazione con le 

strutture private accreditate, con l’utilizzazione di strumenti/modelli innovativi di tele 

medicina e teleassistenza. Con le attività di cui sopra, si prevede di affrontare il 

problema delle dimissioni difficili, ridurre gli accessi ripetuti, ridurre la degenza 

media.  

 

Potenziamento dell’ appropriatezza prescrittiva e della ricetta dematerializzata, 

consiste in azioni di promozione e di formazione del personale e di investimento nelle 

tecnologie e proprio durante l’emergenza COVID ha mostrato un importante 

incremento.  

 



ASL Latina - Piano della Performance 2021-2023 - Documento di Direttive 2021  

20 

 

Orientamento delle prestazioni specialistiche ospedaliere verso l’alta diagnostica 

non appena e nelle misura in cui l’emergenza COVID lo consentirà, poiché tali tecnologie 

sono esclusivamente concentrate all’interno degli Ospedali, si procederà alla 

rimodulazione delle prestazioni. 

 

Incremento della produzione ospedaliera, Riduzione della mobilità passiva, 

appropriatezza 

non appena e nella misura in cui l’emergenza COVID lo consentirà, saranno riprese le 

azioni di miglioramento dell’appropriatezza dei ricoveri ordinari/DH, di sviluppo dei 

ricoveri chirurgici programmati attraverso day service, week surgery, percorso 

chirurgico di elezione e di urgenza, avvio della sala ibrida dell’Ospedale SM Goretti. 

è attivo il monitoraggio parametri volumi esiti, qualità: PREVALE 

 

Efficentamento della gestione dei Presidi Ospedalieri e la predisposizione dei relativi 

piani di rientro, non appena e nella misura in cui l’emergenza COVID lo consentirà, essi 

potranno beneficiare della gran parte delle azioni sopra descritte ed in particolare 

della possibilità di implementare a regime la maggior parte delle innovazioni e delle 

azioni sperimentate durante l’emergenza COVID ancora in corso. 

 

 

 Assistenza specialistica ambulatoriale  
 

Interventi per riduzione tempi d’attesa  

L’azienda ha attuato diversi interventi per la riduzione dei tempi di attesa che per 

l’emergenza COVID non potranno dare i risultati previsti: 

 allineamento  anagrafica aziendale CUP con il CUR (nomenclatore regionale),  

 riorganizzazione delle agende per classi e codici di priorità e trasparenza, 

 overbooking per agende dedicate ad urgenze brevi, 

 azioni per uniformare i tempi delle prestazioni all’interno dell’azienda,  

 monitoraggi previsti da Regione e monitoraggi aziendali relativi alle tipologie, 

volumi e tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali erogate sia in regime 

istituzionale che in libera professione, 

 valutazione dell’appropriatezza clinica in audit e commissioni distrettuali per 

l’appropriatezza prescrittiva (CAPD), 

 separazione canali accesso per prime visite e ritorni-cronici su agende dedicate,  

 presa in carico: progetto + vita con attivazione PDTA su agende dedicate,  

 percorsi da PS (prenotazioni effettuate direttamente da PS) per quei pazienti 

per i quali la prestazione può essere procrastinata a 10/30/60 giorni,  

 attivazione di programmi di screening, 

 attivazione di prestazioni di Day Service  come i PAC (Pacchetti Ambulatoriali 

Complessi) e gli APA (Accorpamenti Prestazioni Ambulatoriali). 
 

 

 Comunicazione al cittadino, umanizzazione del sistema di cure, Prevenzione della 

corruzione e trasparenza 
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Realizzazione di interventi di comunicazione efficaci e in grado di contrastare le 

disuguaglianze di salute 

 Aggiornamento sito web, “Carta dei servizi” 

 

Individuazione ambiti di valutazione relativi all’accessibilità, all’accoglienza, alla qualità 

per identificare specifiche azioni migliorative 

 Consultazione strutturata di associazioni dei cittadini e di pazienti  

 Effettuazione esperienze di valutazione 

 Sviluppo funzioni Tavolo Misto Partecipazione Permanente 

 

Assolvimento adempimenti prevenzione corruzione e trasparenza  

 

Aggiornamento Programma trasparenza ed integrità e Piano Prevenzione Corruzione 

 

 

 Sistemi informativi, sanità digitale, programmazione acquisti e logistica sanitaria, 

ricerca, innovazione ed health technology assessment 

 

Ambito informativo 

 Invio flussi con modalità e tempi definiti dalla regione, completezza e qualità dei 

dati, sviluppo sistemi informativi territoriali anche per la  presa in carico dei 

pazienti cronici 
 

Sistema contabile unico e di contabilità analitica 

 Implementazione Sistema contabile unico e di contabilità analitica, 

 Attuazione PAC: percorso attuativo certificabilità bilanci 
 

Telemedicina a supporto dei processi di presa in carico del paziente 

 Utilizzazione soluzioni IT (information technology) per gestione PDTA e 

sviluppo telemedicina  
 

Ambito pianificazione acquisti 

 Definizione fabbisogni e Pianificazione acquisti 

 Anagrafica comune 
 

Ambito logistica sanitaria 

 Anagrafica comune 

 

 

 Regole del SSR 
 

Ruolo committenza ASL, Autorizzazione, Accreditamento istituzionale, Accordi 

contrattuali e contratti 

 Controlli, stipula contratti, completamento procedure in itinere 
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 Contenzioso 

Accantonamento in bilancio in fondo rischi  

 Coordinamento tra strutture aziendali che si occupano di contenzioso 

 Realizzazione di un programma informatico  
 

 

 Risorse economico – finanziarie 

 

Equilibrio economico – finanziarie  

 Rispetto del budget 

 Certificabilità dei Bilanci 

 Miglioramento attendibilità dati contabili 

 Sviluppo della funzione di controllo interno 

 Riduzione Tempi di pagamento 

 Recupero esenzioni  

 Piani efficientamento presidi (vedi assistenza ospedaliera) 
 

 

 Risorse umane e professionali 

 

Governance del Personale: gestione, valorizzazione e sviluppo  

 Gestione e monitoraggio fondi contrattuali, pratiche quiescenza 

 Gestione  collegi tecnici 

 Aggiornamento ed attuazione piano formativo  

 Creazione sistema di responsabilità basato sui percorsi 

 Definizione dei fabbisogni 

 Efficiente ed efficace distribuzione risorse 

 Reclutamento  

 Riduzione consulenze e prestazioni aggiuntive 

 

Atti Aziendali 

 Attuazione Atto Aziendale:regolamenti, individuazione, affidamento incarichi 

 

 

 Governance farmaci e dispositivi medici 

 

Implementazione dell’uso del farmaco biologico a brevetto scaduto 

 Monitoraggio, indicatori ed azioni finalizzate all’uso del farmaco biologico a 

brevetto scaduto 

 

Valutazione d’uso di dispositivi medici ad alta complessità 

 Procedure, linee di indirizzo, monitoraggio per corretto  uso dispositivi medici 
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Corretto uso – appropriatezza prescrittiva dei farmaci  

 Procedure, linee di indirizzo, monitoraggio per corretto uso - appropriatezza 

dei  farmaci della terapia antimicrobica, per prevenzione farmacoresistenza, 

per corretto uso dei farmaci oncologici, per appropriatezza prescrittiva nei 

farmaci della cronicità   

 

Riallineamento della spesa farmaceutica a quella delle Regioni con la migliore 

performance 

 Monitoraggio, indicatori ed azioni finalizzate al riallineamento della spesa 

farmaceutica convenzionata 

 

Farmacia dei servizi 

 

 

 Investimenti in patrimonio e tecnologie 

 

Gestione patrimonio,  investimenti e parco tecnologico 

 Definizione fabbisogni 

 Adeguamento immobili ai requisiti previsti dalla normativa vigente  

 Monitoraggio patrimonio 

 Monitoraggio programmi e progetti avviati 

 Monitoraggio apparecchiature 
 

 

5.3.3.  Il contesto generato dal covid 19, principali azioni attuate nel 2020: 
 

Nell’ambito dell’emergenza legata al nuovo Coronavirus SARS-CoV-2 e alla patologia ad esso 

correlata (COVID-19), come in parte già visto, sono state adottate a livello di sistema 

profonde modifiche, azioni volte a contenere la diffusione del virus e a garantire la sicurezza 

della popolazione.  

D’altra parte, come già evidenziato, i nuovi modelli organizzativi di presa in carico e continuità 

assistenziale, gli interventi di decongestionamento del pronto soccorso, di gestione del rischio 

clinico ed in particolare delle infezioni, il ruolo dei presidi nelle reti aziendali e regionali, la 

sinergia tra ospedale, strutture del territorio, centrali di continuità ospedale-territorio, 

l’implementazione di PDTA aziendali, l’integrazione ed uniformità delle procedure e dei 

protocolli già in essere hanno aiutato a fronteggiare l’emergenza Covid e si sono 

significativamente consolidati, estesi e qualificati. 

 

 Prevenzione  

 le attività e le risorse nel 2020 sono state utilizzate, prevalentemente, per 

affrontare l’emergenza Covid e si prevede che la situazione rimarrà tale anche 

nel 2021, 

 sono state riorganizzate le attività di vaccinazione e screening provvedendo 

all’adeguamento delle procedure di sicurezza. 
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 Assistenza territoriale 

Il modello di servizio per la presa in carico e la continuità assistenziale “Programma + 

Vita – PDTA – telemedicina” già implementato dall’azienda, ha permesso di approntare il 

tele-monitoraggio domiciliare dei pazienti Covid-19 positivi. 

 

 

 Assistenza ospedaliera 

L’elevata circolazione dei virus SARS-CoV-2 e l’alto numero di casi COVID-19 ha 

comportato, nel 2020, una profonda riorganizzazione dei processi e modifiche 

organizzative rilevanti quali: 

 l’Ospedale di Latina, S. Maria Goretti, DEA II, snodo importante dalle Reti 

Emergenza e Tempo è stato individuato “Ospedale di Intervento COVID - Hub 

COVID”, struttura di riferimento per tutta la ASL di Latina ed è stato oggetto 

di notevoli interventi di riorganizzazione delle aree di ricovero con la creazione 

di Aree COVID per intensità di cure e Aree non COVID 

 l’attuazione di percorsi separati di accesso nel pronto soccorso degli ospedali 

per pazienti COVID e non COVID, con la predisposizione di Tende di Pre Triage 

all’esterno degli stessi, attivazione del pronto soccorso materno infantile 

distinto dal pronto soccorso generale dell’Ospedale “S.M. Goretti” di Latina, 

 attivazione del reparto Covid (ex malattie infettive) presso Ospedale di Gaeta 

con funzione di SPOKE per la AUSL di Latina, 

 attivazione del laboratorio di virologia/microbiologia dell’Ospedale “S.M. 

Goretti” di Latina per l’effettuazione del test di ricerca del COVID-19 per la 

provincia di Latina, 

 trasferimento delle UUOO chirurgiche presso l’ICOT Latina e presso l’Ospedale 

“A. Fiorini” di Terracina,  
Nell’ultimo trimestre 2021, in accordo con indicazioni regionali è stato predisposto il  

Piano di Risposta all’evoluzione dell’epidemia da infezione SARS-CoV-2 che definisce 

crescenti scenari di rischio e diversi livelli di risposta della rete ospedaliera e 

dell’intera azienda all’evoluzione dell’epidemia. 
 

 

 Assistenza ambulatoriale: Interruzione e Recupero prestazioni in stato “sospeso” 

L’esigenza di ripartire con l’apertura delle attività ordinarie, “sospese” dall’emergenza 

COVID che ha interrotto le prestazioni ambulatoriali non urgenti e non dedicate a 

particolari categorie di pazienti,  ha richiesto forme di adeguamenti e aggiustamenti 

per garantire in sicurezza le attività clinico-assistenziali alla popolazione. Tale 

situazione ha determinato un notevole incremento di prestazioni ambulatoriali in stato 

“sospeso” a cui l’Azienda ha dato una risposta efficiente, efficace e appropriata con la 

riapertura degli ambulatori, affrontando la problematica su più fronti distinti: 

 valutazione appropriatezza della domanda prescrittiva, 

 potenziamento dell’offerta mediante l’efficientamento e l’ottimizzazione delle 

risorse, 

 ampliamento della diffusione della prescrizione dematerializzata; 
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 riorganizzazione e razionalizzazione delle sedi di erogazione ambulatoriale, in 

particolare delle strutture “COVID”, in relazione all’appropriatezza e sicurezza 

dei percorsi di accesso e delle modalità di svolgimento delle prestazioni,  

 stratificazione degli assistiti per livello di rischio, 

 possibilità di garantire in telemedicina prestazioni che sarebbero non 

configurabili per il paziente a domicilio.  
 

 

 

 

 

L’articolazione delle linee strategiche individuate in obiettivi operativi è rappresentata 

nello schema obiettivi allegato. 
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6. CICLO DELLA PERFORMANCE E DIRETTIVE 2021 

 

Il regolamento sulla valutazione della performance annuale del personale dirigente e del 

comparto della ASL di Latina è stato approvato con deliberazione n. 17 del 12.01.2018. 

 

Il Sistema di misurazione e valutazione della performance, costituisce la struttura di 

riferimento per il ciclo di gestione della performance della ASL di Latina, definendone i 

principi, le modalità di svolgimento, la tempistica, gli attori e gli strumenti. 

 

La definizione di un sistema di misurazione e valutazione della performance è prevista dal  

D.L. 150/09 modificato dal D.Lgs n. 74/2017. 

Il tema della valutazione delle performance, oltre ad avere una rilevanza sul piano normativo e 

contrattuale, riveste un ruolo imprescindibile nella gestione aziendale. La valutazione dei 

risultati conseguiti dalle diverse articolazioni organizzative dell’Azienda e dai singoli 

professionisti, infatti, è componente essenziale per avviare processi di miglioramento delle 

performance aziendali. Non sarebbe possibile, in alternativa, comprendere, a fronte del 

mancato raggiungimento di uno più obiettivi aziendali, le cause degli scostamenti e si 

renderebbe oltremodo complesso immaginare di superare le stesse criticità, nella definizione 

dei programmi futuri, in assenza della loro misurazione e valutazione. 

Attraverso lo sviluppo diffuso dell’attività di valutazione, l’Azienda si propone di avviare un 

circolo virtuoso mediante il quale ogni soggetto interessato, l’azienda, l’articolazione 

organizzativa e il singolo professionista, entri nel merito dell’attività svolta, la ponga in 

discussione, identifichi i margini di miglioramento e, quindi, proceda alla loro implementazione 

concreta. La valutazione dei risultati, in altre parole, è una necessità aziendale ma, al 

contempo, un’opportunità di crescita e sviluppo dell’organizzazione e del patrimonio 

professionale. 

Con questo regolamento, si coglie l’opportunità di una revisione dei processi e di 

rafforzamento degli strumenti attraverso un’iniziativa esplicita di adeguamento alla normativa 

citata, in applicazione delle linee di indirizzo regionali L.R. n. 1/11 e si applica a tutto il 

personale dell’Azienda. 

La performance è il concetto centrale introdotto dal D.Lgs 150/09, modificato con il DL.gs 

74/2017 che assume il significato di contributo (risultato e modalità di raggiungimento del 

risultato) che il soggetto (organizzazione, unità organizzativa, gruppo di individui, singolo 

individuo) apporta, attraverso la propria azione, al raggiungimento delle finalità e degli 

obiettivi e alla soddisfazione dei bisogni per i quali l’organizzazione è stata costituita. 

 

Nell’Azienda ASL Latina la valutazione annuale della performance è articolata nei seguenti 

ambiti specifici: 

 Performance Organizzativa 

 Performance Individuale. 

La valutazione della Performance Organizzativa dell’Azienda nel suo complesso e delle sue 

articolazioni organizzative, è strettamente collegata al sistema degli obiettivi di sistema, 

declinati dalla programmazione regionale ed aziendale ed è resa operativa attraverso il 

sistema di budget aziendale.  
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La valutazione della Performance Individuale è finalizzata ad apprezzare sia il contributo 

fornito dal singolo al perseguimento degli obiettivi della o delle articolazioni organizzative di 

appartenenza, sia la capacità dello stesso di mantenere e/o sviluppare le conoscenze e le 

competenze tipiche del ruolo ricoperto. 

La formalizzazione di un Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance per 

l’Azienda assolve, quindi, ad una pluralità di scopi: 

 migliorare l’efficienza del sistema di programmazione e di attuazione degli obiettivi; 

 introdurre uno strumento di apprendimento organizzativo e di orientamento dei 

comportamenti a supporto dei processi decisionali; 

 rappresentare, misurare e rendere pubblica e trasparente l’efficacia organizzativa 

rispetto agli obiettivi istituzionali (accountability). 

Conseguentemente i processi di individuazione degli obiettivi e di misurazione dei risultati si 

svolgono con riferimento sia a livello complessivo aziendale che di singola Unità Operativa 

(U.O.), con risultati che si integrano con la valutazione della performance individuale, 

effettuata secondo le procedure ed i criteri concordati con le Organizzazioni Sindacali, ai fini 

del riconoscimento della retribuzione del risultato. 

 

 

6.1 Direttive anno 2021 

 

L’emergenza Sars–CoV-2, nell’anno in corso, come già nel 2020, renderà difficile la completa 

attuazione del regolamento di cui alla già citata deliberazione n.17 del 2018 e presumibilmente 

apporterà variazioni alle presenti direttive. 

 

Altre variazioni potranno rendersi necessarie in seguito all’approvazione regionale del Bilancio 

di previsione, all’assegnazione di obiettivi ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie, ad 

altre indicazioni regionali e ad altre criticità aziendali rilevate nel periodo di attuazione del 

sistema della performance. 

 

Fasi del processo: 

 

 Rimodulazione obiettivi assegnati per il triennio 2019-2021 entro giugno 2022  

 

 Monitoraggio periodico della performance organizzativa ed individuale e 

liquidazione acconti 

 

 Rendicontazione da parte dei responsabili di struttura ed effettuazione valutazioni 

della performance entro 31 marzo 2022 

 

 Valutazione conclusiva e saldo liquidazione  
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ALLEGATO 

 
SCHEMA OBIETTIVI
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OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO 2021 2022 2023 

  

 

Gli obiettivi potranno subire 

revisioni e modifiche per effetto 

della Emergenza SARS-CoV-2  

 

    

PROMOZIONE DELLA 

SALUTE E PREVENZIONE 

ATTIVA  
 

 Attuazione Piano Regionale 

Prevenzione - Promozione della 

“salute in tutte le politiche” con 

un Piano di azione intersettoriale  
 Consolidamento rete dei 

Centri Vaccinali 
 Programmi di screening 
 

 Gestione Emergenza SARS-

CoV-2  

 Realizzazione di interventi 

intersettoriali di promozione di 

stili di vita salutari nei diversi 

setting (scuola, luoghi di lavoro, 

servizi sanitari e comunità)  

 Realizzazione di interventi 

intersettoriali per garantire un 

elevato livello di salute umana, di 

benessere degli animali nella 

filiera agroalimentare. 

 Interventi intersettoriali finalizzati 

a ridurre le esposizioni ambientali 

nocive per la salute e a creare 

ambienti favorevoli al benessere e 

alla salute individuale e 

comunitaria. 

 Formazione degli operatori 

sanitari 

 Promozione dell’educazione alla 

salute del cittadino   

 Attuazione programmi di 

vaccinazioni 

 Attuazione programmi di 

screening 

 

 Realizzazione di interventi 

intersettoriali di promozione di 

stili di vita salutari nei diversi 

setting (scuola, luoghi di lavoro, 

servizi sanitari e comunità)  

 Realizzazione di interventi 

intersettoriali per garantire un 

elevato livello di salute umana, di 

benessere degli animali nella 

filiera agroalimentare. 

 Interventi intersettoriali finalizzati 

a ridurre le esposizioni ambientali 

nocive per la salute e a creare 

ambienti favorevoli al benessere e 

alla salute individuale e 

comunitaria. 

 Formazione degli operatori 

sanitari 

 Promozione dell’educazione alla 

salute del cittadino   

 Attuazione programmi di 

vaccinazioni 

 Attuazione programmi di 

screening 

 

 Realizzazione di interventi 

intersettoriali di promozione di 

stili di vita salutari nei diversi 

setting (scuola, luoghi di lavoro, 

servizi sanitari e comunità)  

 Realizzazione di interventi 

intersettoriali per garantire un 

elevato livello di salute umana, di 

benessere degli animali nella 

filiera agroalimentare. 

 Interventi intersettoriali finalizzati 

a ridurre le esposizioni ambientali 

nocive per la salute e a creare 

ambienti favorevoli al benessere e 

alla salute individuale e 

comunitaria. 

 Formazione degli operatori sanitari 

 Promozione dell’educazione alla 

salute del cittadino   

 Attuazione programmi di 

vaccinazioni 

 Attuazione programmi di 

screening 

 



ASL Latina - Piano della Performance 2020-2022 - Documento di Direttive 2020  

30 

 

 

MODELLI DI RISPOSTA 

ALLE ACUZIE E AI 

BISOGNI DI NUOVA 

INSORGENZA 
 

 Le Reti Tempo Dipendenti e 

Non Tempo Dipendenti 
 L’integrazione ospedale-

territorio 
 

 Piano di Risposta 

all’evoluzione dell’epidemia da 

infezione SARS-CoV-2  

 Reti tempo dipendenti, 

reti emergenza, reti oncologiche, 

rete materno infantile: il ruolo dei 

Presidi nella rete  

 Decongestionamento PS  

 Miglioramento gestione rischio 

clinico 

 Modello presa in carico  e 

continuità assistenziale: Programma 

+ Vita, telemedicina, PDTA 

 Sinergia tra ospedali e strutture 

del territorio, i servizi/centrali di 

continuità, PDTA, convenzioni, 

integrazione ed uniformità delle 

procedure, dei protocolli e delle 

attività 

 

 Reti tempo dipendenti, 

reti emergenza, reti oncologiche, 

rete materno infantile: il ruolo dei 

Presidi nella rete  

 Decongestionamento PS  

 Miglioramento gestione rischio 

clinico 

 Modello presa in carico  e 

continuità assistenziale 

 Sinergia tra ospedali e strutture 

del territorio, i servizi/centrali di 

continuità, PDTA, convenzioni, 

integrazione ed uniformità delle 

procedure, dei protocolli e delle 

attività 

 

 Reti tempo dipendenti, 

reti emergenza, reti oncologiche, 

rete materno infantile: il ruolo dei 

Presidi nella rete  

 Decongestionamento PS  

 Miglioramento gestione rischio 

clinico 

 Modello presa in carico  e 

continuità assistenziale 

 Sinergia tra ospedali e strutture 

del territorio, i servizi/centrali di 

continuità, PDTA, convenzioni, 

integrazione ed uniformità delle 

procedure, dei protocolli e delle 

attività 

 Potenziamento appropriatezza 

prescrittiva e ricetta 

dematerializzata,  

 Orientamento delle prestazioni 

specialistiche ospedaliere verso 

l’alta diagnostica 

 Incremento della produzione 

ospedaliera, Riduzione della 

mobilità passiva, Efficientamento 

della gestione dei Presidi  

MODELLI DI 

INTERVENTO PROATTIVI 

PER L’INDIVIDUO CON 

BISOGNI 

CRONICI/COMPLESSI  
 

INTERVENTI PER LE 

FASCE DI POPOLAZIONE 

VULNERABILI 
 

 

 Il potenziamento del Distretto 
 Il percorso assistenziale 

integrato territorio-ospedale-

territorio 
 Bisogni assistenziali 

riabilitativi derivanti da disabilità 

complesse 
 Il percorso per la gestione del 

trattamento per la Salute mentale 

degli adulti e in età evolutiva 
 Dipendenze patologiche 
 La presa in carico delle fasce 

vulnerabili di stranieri/migranti 
 Salute Penitenziaria 
 

 

 Modello presa in carico 

pazienti con infezione SARS-

CoV-2 

 Divisione delle competenze di 

committenza e garanzia (affidate 

alle Direzioni di Distretto) 

dall’attività di produzione interna 

(affidata al Dipartimento di 

Assistenza Primaria)  

 Modello presa in carico  e 

continuità assistenziale: Programma 

+ Vita, telemedicina, PDTA 

 Valorizzazione del ruolo dei 

PAT (Punto di Assistenza 

Territoriale)  

 Sviluppo dell'integrazione 

ospedale territorio, dell'integrazione 

 Divisione delle competenze di 

committenza e garanzia (affidate 

alle Direzioni di Distretto) 

dall’attività di produzione interna 

(affidata al Dipartimento di 

Assistenza Primaria)  

 Modello presa in carico  e 

continuità assistenziale: Programma 

+ Vita, telemedicina, PDTA 

 Valorizzazione del ruolo dei 

PAT (Punto di Assistenza 

Territoriale)  

 Sviluppo dell'integrazione 

ospedale territorio, dell'integrazione 

socio-sanitaria - PUA,  

 Potenziamento e miglioramento 

appropriatezza dell’assistenza 

 Divisione delle competenze di 

committenza e garanzia (affidate 

alle Direzioni di Distretto) 

dall’attività di produzione interna 

(affidata al Dipartimento di 

Assistenza Primaria)  

 Modello presa in carico  e 

continuità assistenziale: Programma 

+ Vita, telemedicina, PDTA 

 Valorizzazione del ruolo dei 

PAT (Punto di Assistenza 

Territoriale)  

 Sviluppo dell'integrazione 

ospedale territorio, dell'integrazione 

socio-sanitaria - PUA,  

 Potenziamento e miglioramento 

appropriatezza dell’assistenza 
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socio-sanitaria - PUA,  

 Potenziamento e miglioramento 

appropriatezza dell’assistenza 

domiciliare - RSA – cure palliative 

 Potenziamento e miglioramento 

appropriatezza dell’ assistenza 

riabilitativa e protesica 
 Modello di presa in carico 

pazienti con disturbi della salute 

mentale adulti e in età evolutiva, 

con dipendenze, fasce vulnerabili,  

migranti, detenuti 
 

domiciliare - RSA – cure palliative 

 Potenziamento e miglioramento 

appropriatezza dell’ assistenza 

riabilitativa e protesica 
 Modello di presa in carico 

pazienti con disturbi della salute 

mentale adulti e in età evolutiva, 

con dipendenze, fasce vulnerabili,  

migranti, detenuti 
 

domiciliare - RSA – cure palliative 

 Potenziamento e miglioramento 

appropriatezza dell’ assistenza 

riabilitativa e protesica 
 Modello di presa in carico 

pazienti con disturbi della salute 

mentale adulti e in età evolutiva, 

con dipendenze, fasce vulnerabili,  

migranti, detenuti 
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REVISIONE 

DELL’ASSETTO 

DELL’OFFERTA 
 

 Ridefinizione Offerta 

Assistenziale per acuti e post 

acuzie 
 Miglioramento della qualità 

delle cure e adeguamento offerta 

per acuti 
 Riorganizzazione Assistenza 

Specialistica e Gestione tempi e 

liste di Attesa 
 Cure domiciliari e residenziali 

per persone non autosufficienti, 

Ruolo delle cure Primarie 
 Case della salute 
 Ospedali di comunità  
 Attività dei consultori 
 Offerta di cure palliative e rete 

per la terapia del dolore 
 

 Piano di Risposta 

all’evoluzione dell’epidemia da 

infezione SARS-CoV-2  

 Modello presa in carico 

pazienti con infezione SARS-CoV-

2 

 Riordino rete ospedaliera e 

revisione reti tempo dipendenti ed 

emergenza e  Appropriatezza clinica 

ed organizzativa (vedi obiettivo 

modelli di risposta all’acuzie),  

 Monitoraggio parametri volumi 

esiti, qualità: PREVALE 

 Riorganizzazione offerta 

specialistica: definizione fabbisogni, 

trasferimento prestazioni in regimi 

appropriati 

 Interventi per governo liste di 

attesa: riorganizzazione e 

trasparenza agende, separazione 

canali accesso e agende per prime 

visite e ritorni-cronici, prestazioni 

successive prenotate direttamente da 

specialista in agende dedicate per 

presa in carico e follow up, progetto 

presa in carico, PDTA, percorsi da 

PS,  percorsi screening, ricetta 

dematerializzata,  valutazione 

appropriatezza,  

 Cure domiciliari e residenziali, 

Ruolo cure Primarie: vedi obiettivi 

“modelli di intervento proattivi per 

individuo con bisogni cronici/ 

complessi” e  “interventi per le 

fasce di popolazione vulnerabili” 

 Consolidamento attività dei 

consultori 

 Implementazione e percorsi cure 

palliative e  terapia del dolore 

 Riordino rete ospedaliera e 

revisione reti tempo dipendenti ed 

emergenza e  Appropriatezza clinica 

ed organizzativa (vedi obiettivo 

modelli di risposta all’acuzie),  

 Attuazione DEA II livello 

ospedale di Latina,  

 Monitoraggio parametri volumi 

esiti, qualità: PREVALE 

 Riorganizzazione offerta 

specialistica:definizione fabbisogni, 

trasferimento prestazioni in regimi 

appropriati 

 Interventi per governo liste di 

attesa: riorganizzazione e trasparenza 

agende, separazione canali accesso e 

agende per prime visite e ritorni-

cronici, prestazioni successive 

prenotate direttamente da specialista 

in agende dedicate per presa in 

carico e follow up, progetto presa in 

carico, PDTA, percorsi da PS,   

percorsi screening, ricetta 

dematerializzata,  valutazione 

appropriatezza,  

 Cure domiciliari e residenziali, 

Ruolo cure Primarie: vedi obiettivi 

“modelli di intervento proattivi per 

individuo con bisogni cronici/ 

complessi” e  “interventi per le fasce 

di popolazione vulnerabili” 

 Almeno 1 ospedale di Comunità 

per ASL  

 Attivazione Casa della Salute di 

Sabaudia e Gaeta 

 Consolidamento attività dei 

consultori 

 Implementazione e percorsi cure 

palliative e  terapia del dolore 

 Riordino rete ospedaliera e revisione 

reti tempo dipendenti ed emergenza e  

Appropriatezza clinica ed 

organizzativa (vedi obiettivo modelli di 

risposta all’acuzie),  

 Attuazione DEA II livello ospedale 

di Latina,  

 Monitoraggio parametri volumi 

esiti, qualità: PREVALE 

 Riorganizzazione offerta 

specialistica: definizione fabbisogni, 

trasferimento prestazioni in regimi 

appropriati 

 Interventi per governo liste di attesa: 

riorganizzazione e trasparenza agende, 

separazione canali accesso e agende 

per prime visite e ritorni-cronici, 

prestazioni successive prenotate 

direttamente da specialista in agende 

dedicate per presa in carico e follow 

up, progetto presa in carico, PDTA, 

percorsi da PS,  percorsi screening, 

ricetta dematerializzata,  valutazione 

appropriatezza,  

 Cure domiciliari e residenziali, 

Ruolo cure Primarie: vedi obiettivi 

“modelli di intervento proattivi per 

individuo con bisogni cronici/ 

complessi” e  “interventi per le fasce di 

popolazione vulnerabili” 

 Almeno 1 ospedale di Comunità per 

ASL  

 Attivazione Casa della Salute di 

Sabaudia e Gaeta 

 Consolidamento attività dei 

consultori 

 Implementazione e percorsi cure 

palliative e  terapia del dolore 
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COMUNICAZIONE AL 

CITTADINO 

 Realizzazione di interventi di 

comunicazione efficaci e in 

grado di contrastare le 

disuguaglianze di salute 

 Aggiornamento sito web, “Carta 

dei servizi” 
 

 Aggiornamento sito web, “Carta 

dei servizi” 
 

 Aggiornamento sito web, “Carta dei 

servizi” 
 

UMANIZZAZIONE DEL 

SISTEMA DI CURE  
 

 Individuazione ambiti di 

valutazione relativi 

all’accessibilità, all’accoglienza, 

alla qualità per identificare 

specifiche azioni migliorative 
 Consultazione strutturata di 

associazioni cittadini e pazienti  
 

 Effettuazione esperienze di 

valutazione 
 Sviluppo funzioni Tavolo Misto 

Partecipazione Permanente 
 

 Effettuazione esperienze di 

valutazione 
 Sviluppo funzioni Tavolo Misto 

Partecipazione Permanente 
 

 Effettuazione esperienze di 

valutazione 
 Sviluppo funzioni Tavolo Misto 

Partecipazione Permanente 
 

PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE, 

TRASPARENZA 

 Prevenzione della corruzione  
e trasparenza  

 Assolvimento adempimenti 

prevenzione corruzione e 

trasparenza  
 Aggiornamento Programma 

trasparenza ed integrità e Piano 

Prevenzione Corruzione 

 Assolvimento adempimenti 

prevenzione corruzione e trasparenza  
 Aggiornamento Programma 

trasparenza ed integrità e Piano 

Prevenzione Corruzione 

 Assolvimento adempimenti 

prevenzione corruzione e trasparenza  
 Aggiornamento Programma 

trasparenza ed integrità e Piano 

Prevenzione Corruzione 

SISTEMI INFORMATIVI, 

SANITÀ DIGITALE 

PROGRAMMAZIONE 

ACQUISTI E LOGISTICA 

SANITARIA 
 

 Ambito informativo 
 Sistema contabile unico e di 

contabilità analitica 
 La Telemedicina a supporto 

dei processi di presa in carico del 

paziente 
 Ambito pianificazione acquisti 
 Ambito logistica sanitaria 
 

 Invio flussi con modalità e tempi 

definiti dalla regione, completezza e 

qualità dei dati, sviluppo sistemi 

informativi territoriali anche per la  

presa in carico dei pazienti cronici 
 Implementazione Sistema 

contabile unico e di contabilità 

analitica, PAC  
 Utilizzazione soluzioni IT 

(information technology) per 

gestione PDTA e sviluppo 

telemedicina  
 Definizione fabbisogni e 

Pianificazione acquisti 
 

 Invio flussi con modalità e tempi 

definiti dalla regione, completezza e 

qualità dei dati, sviluppo sistemi 

informativi territoriali anche per la  

presa in carico dei pazienti cronici 
 Implementazione Sistema 

contabile unico e di contabilità 

analitica, PAC  
 Utilizzazione soluzioni IT 

(information technology) per 

gestione PDTA e sviluppo 

telemedicina  
 Pianificazione acquisti 
 Anagrafica comune per acquisti e 

logistica 

 Invio flussi con modalità e tempi 

definiti dalla regione, completezza e 

qualità dei dati, sviluppo sistemi 

informativi territoriali anche per la  

presa in carico dei pazienti cronici 
 Implementazione Sistema contabile 

unico e di contabilità analitica, PAC  
 Utilizzazione soluzioni IT 

(information technology) per gestione 

PDTA e sviluppo telemedicina  
 Pianificazione acquisti 
 Anagrafica comune per acquisti e 

logistica 

REGOLE DEL SSR 

 Ruolo committenza ASL 

 Autorizzazione 

 Accreditamento istituzionale 

 Accordi contrattuali e contratti 

 

 Controlli 
 Contratti 
 Completamento procedure in 

itinere 

 Controlli 
 Contratti 
 Completamento procedure in 

itinere  

 Controlli 
 Contratti 
 Completamento procedure in itinere  

CONTENZIOSO 
 

 Accantonamento in bilancio in 

fondo rischi  
 

 Coordinamento strutture che si 

occupano di contenzioso  
 Realizzazione di un programma 

informatico  

 Coordinamento strutture che si 

occupano di contenzioso  
Realizzazione di un programma 

informatico  

 Coordinamento strutture che si 

occupano di contenzioso  
 Realizzazione di un programma 

informatico informatico  
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RISORSE ECONOMICO  

FINANZIARIE 
 

 

 Equilibrio economico 

finanziario 

 Rispetto del budget 
 Certificabilità dei Bilanci, 

miglioramento attendibilità dati 

contabili 
 Tempi di pagamento 
 

 Rispetto del budget 
 Certificabilità dei Bilanci, 

miglioramento attendibilità dati 

contabili 
 Sviluppo della funzione di 

controllo interno 
 Tempi di pagamento 
 Piani efficientamento presidi 
 Recupero esenzioni 

 Rispetto del budget 
 Certificabilità dei Bilanci, 

miglioramento attendibilità dati 

contabili 
 Sviluppo della funzione di controllo 

interno 
 Tempi di pagamento 
 Piani efficientamento presidi 
 Recupero esenzioni 

RISORSE UMANE E 

PROFESSIONALI 
 

 Governance del Personale: 

gestione, valorizzazione e 

sviluppo  

 

 Gestione e monitoraggio fondi 

contrattuali, pratiche quiescenza 

 Gestione  collegi tecnici 

 Aggiornamento ed attuazione 

piano formativo  

 Creazione sistema di 

responsabilità basato sui percorsi 

 Definizione dei fabbisogni 

 Efficiente ed efficace 

distribuzione risorse sui LEA 

 Reclutamento  

  Attuazione Atto Aziendale: 

regolamenti, individuazione, 

affidamento incarichi 

 Gestione e monitoraggio fondi 

contrattuali, pratiche quiescenza 

 Gestione  collegi tecnici 

 Aggiornamento ed attuazione 

piano formativo  

 Creazione sistema di 

responsabilità basato sui percorsi 

 Definizione dei fabbisogni 

 Efficiente ed efficace 

distribuzione risorse sui LEA 

 Reclutamento  

 Riduzione consulenze e 

prestazioni aggiuntive 

 

 Gestione e monitoraggio fondi 

contrattuali, pratiche quiescenza 

 Gestione  collegi tecnici 

 Aggiornamento ed attuazione piano 

formativo  

 Creazione sistema di responsabilità 

basato sui percorsi 

 Definizione dei fabbisogni 

 Efficiente ed efficace distribuzione 

risorse sui LEA 

 Reclutamento  

 Riduzione consulenze e prestazioni 

aggiuntive 

 

 

GOVERNANCE FARMACI 

E DISPOSITIVI MEDICI 
 

 Implementazione dell’uso del 

farmaco biologico a brevetto 

scaduto 
 Valutazione d’uso di 

dispositivi medici ad alta 

complessità 
 Corretto uso – appropriatezza 

prescrittiva dei farmaci  
 Riallineamento della spesa 

farmaceutica a quella delle 

Regioni con la migliore 

performance 
 Farmacia dei servizi 
 

 Monitoraggio ed azioni 

finalizzate all’uso del farmaco 

biologico 
 Monitoraggio ed azioni 

finalizzate al corretto  uso 

dispositivi medici 
 Monitoraggio ed azioni 

finalizzate al corretto uso - 

appropriatezza dei  farmaci della 

terapia antimicrobica, per 

prevenzione farmacoresistenza, per 

corretto uso dei farmaci oncologici, 

per appropriatezza prescrittiva nei 

farmaci della cronicità   
 Monitoraggio ed azioni 

finalizzate al riallineamento della 

spesa farmaceutica convenzionata 

 Monitoraggio ed azioni finalizzate 

all’uso del farmaco biologico 
 Monitoraggio ed azioni finalizzate 

al corretto  uso dispositivi medici 
 Monitoraggio ed azioni finalizzate 

al corretto uso - appropriatezza dei  

farmaci della terapia antimicrobica, 

per prevenzione farmacoresistenza, 

per corretto uso dei farmaci 

oncologici, per appropriatezza 

prescrittiva nei farmaci della 

cronicità   
 Monitoraggio ed azioni finalizzate 

al riallineamento della spesa 

farmaceutica convenzionata 
 Farmacia dei servizi 

 Monitoraggio ed azioni finalizzate 

all’uso del farmaco biologico 
 Monitoraggio ed azioni finalizzate 

al corretto  uso dispositivi medici 
 Monitoraggio ed azioni finalizzate 

al corretto uso - appropriatezza dei  

farmaci della terapia antimicrobica, per 

prevenzione farmacoresistenza, per 

corretto uso dei farmaci oncologici, per 

appropriatezza prescrittiva nei farmaci 

della cronicità   
 Monitoraggio ed azioni finalizzate 

al riallineamento della spesa 

farmaceutica convenzionata 
 Farmacia dei servizi 
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INVESTIMENTI E 

PATRIMONIO 
 

 Gestione patrimonio,  

investimenti e parco tecnologico 
 

 

 Definizione fabbisogni 

 Adeguamento immobili ai 

requisiti previsti dalla normativa 

vigente  

 Monitoraggio patrimonio 

 Monitoraggio programmi e 

progetti avviati 

 Monitoraggio apparecchiature 

 Definizione fabbisogni 

 Adeguamento immobili ai requisiti 

previsti dalla normativa vigente  

 Monitoraggio patrimonio 

 Monitoraggio programmi e 

progetti avviati 

Monitoraggio apparecchiature 

 Definizione fabbisogni 

 Adeguamento immobili ai requisiti 

previsti dalla normativa vigente  

 Monitoraggio patrimonio 

 Monitoraggio programmi e progetti 

avviati 

Monitoraggio apparecchiature 
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