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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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1.

PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA

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.
1.1 SERVIZI DA EROGARE
Si riportano i servizi da erogare previsti nel Piano Strategico aziendale adottato con
Deliberazione n. 540 del 05.12.2014 e nell’Atto aziendale, approvato con DCA 118 del 2015,
pubblicato sul BUR Regione Lazio n. 32, suppl. n. 2 del 21.04.2015.
Rete territoriale
Il territorio, con la sua organizzazione basata su cinque distretti ed un dipartimento a struttura
per ambiti di intervento particolari (Dipartimento di salute mentale), assicura le seguenti aree di
attività:



















Assistenza Sanitaria di Base
Emergenza Territoriale
Continuità Assistenziale
Percorsi Assistenziali Integrati
Assistenza Specialistica ambulatoriale
Cure domiciliari
Assistenza Residenziale extraospedaliera
Cure Palliative e Assistenza Sociosanitaria alla persone nella fase terminale della vita
Assistenza Sociosanitaria ai minori, alle donne, alle coppie, alle famiglie
Assistenza Sociosanitaria alle persone con disturbi mentali
Assistenza Sociosanitaria ai minori con disturbi neuropsichiatrici
Assistenza Sociosanitaria alle persone con dipendenze patologiche
Assistenza Sociosanitaria alle persone non autosufficienti
Assistenza Sociosanitaria alle persone con disabilità
Assistenza Farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate, i servizi territoriali
ed ospedalieri
Assistenza Integrativa
Assistenza Protesica
Assistenza Termale
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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.

Prevenzione
Il Dipartimento di Prevenzione, attraverso le strutture in cui si articola, svolge
complessivamente le seguenti funzioni:









profilassi delle malattie infettive e parassitarie;
tutela della collettività dai rischi sanitari in ambienti di vita;
tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi all’attività
lavorativa;
verifica e controllo delle strutture sanitarie;
sanità pubblica veterinaria, farmacovigilanza veterinaria, igiene delle produzioni
zootecniche;
tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale e non, sorveglianza e
prevenzione nutrizionale;
educazione sanitaria e promozione della salute,
prevenzione delle malattie croniche e degenerative, screening.

Rete ospedaliera
La Rete Ospedaliera è la struttura operativa unitaria deputata all’offerta del livello di assistenza
ospedaliera, organizzata secondo il modello dipartimentale, concorre alle funzioni della Rete
Ospedaliera anche il Dipartimento Funzionale Integrato Ospedale-Territorio
Il livello di assistenza ospedaliera, garantito dalla rete aziendale 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, e 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
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ospedali, reciprocamente collegati attraverso la condivisione dei processi e delle risorse, nei
quali le attività vengono svolte in base alla complessità ed al ruolo definiti nelle reti
assistenziali specifiche dalla Regione.
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
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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1.2 ORGANIZZAZIONE
Articolazioni dell’Azienda sono la Direzione Aziendale e le Strutture Operative: Dipartimenti,
Distretti, Aree funzionali, Staff alla Direzione Aziendale e Servizi Amministrativi e Tecnici.
L’impianto organizzativo dell’Azienda, descritto nell’Atto Aziendale è, di seguito, riportato.
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1.3 L’AZIENDA IN CIFRE
Si riportano alcuni dati di sintesi al fine di fornire un quadro di riferimento generale.
Dati di Attività
Posti letto
Anno 2013
posti letto
attivi
acuti
riabilitazione
nido
Totale
acuti
riabilitazione
Totale
Totale Asl

Anno 2014

Numero
Numero
Ordinari
692
618
12
12
32
32
736
662
Diurni
118
118
1
1
119
119
855

Anno 2015
Numero
634
12
32
678
118
1
119

781

797

elaborazione dati dei sistemi Informativi aziendali

Attività di ricovero
Anno 2013
Ricoveri per
acuti
chirurgici
medici
totale ricoveri
ordinari
chirurgici
medici
totale ricoveri
diurni

Totale ricoveri
ordinari e
diurni

Numero
ricoveri
10.343
27.269
37.612
3.873
2.984

Peso
Medio
DRG

Anno 2014
Degenza
media /
numero
medio
accessi

1,69
0,75
1,01

7,4
5,3
5,9

0,76
0,74

Numero
ricoveri
9.767
25.537
35.304

2,3
4,5

3.697
2.561

Peso
Medio
DRG

Anno 2015
Degenza
media /
numero
medio
accessi

1,7
0,77
1,03

7,4
5,5
6

0,76
0,73

Numero
ricoveri
9.146
23.771
32.917

2,2
4,4

3.838
2.331

Peso
Medio
DRG

Degenza
media /
numero
medio
accessi

1,71
0,78

7,6
5,0

1,04

5,7

0,76
0,68

2,0
4,7

6.857

0,75

3,3

6.258

0,75

3,1

6.169

0,73

3,0

44.469

0,97

5,5

41.562

0,99

5,6

39.086

0,99

5,3

Anno 2013
Ricoveri per
Riabilitazione

Anno 2014
175

Anno 2015
71

elaborazione dati dei sistemi Informativi aziendali
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Attività di Pronto soccorso
Numero Accessi
Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015
3.102
3.833
4.876
39.849
44.531
46.278
107.218
103.139
98.686
6.282
4.003
3.416
224
329
308
156.675
155.835
153.564

Triage
Rosso
Giallo
Verde
Bianco
Non Eseguito
Totale
% Accessi esitanti in Ricovero

17%

16%

15%

elaborazione dati dei sistemi Informativi aziendali (sono esclusi accessi amministrativi);

Attività specialistica ambulatoriale
anno 2013
disciplina

anno 2014

anno 2015

numero prestazioni numero prestazioni

numero prestazioni

2.258.025

3.292.169

2.902.610

16.982
87.556
30.246
1.210
8.207
32.873
195.614
590
18.632
57.082

12.671
82.887
27.515
1.270
6.647
33.578
210.768
495
19.331
50.561

12.713
79.933
26.127
1.114
6.795
34.214
211.719
460
18.109
45.744

ODONTOSTOMATOLOGIA - CHIRURGIA
MAXILLO FACCIALE

11.593

14.307

12.225

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

26.499

26.058

23.916

OSTETRICIA E GINECOLOGIA

43.706

36.990

33.892

OTORINOLARINGOIATRIA

32.606

30.294

26.043

PSICHIATRIA

61.126

64.037

67.114

LAB. ANALISI
CHIRURGIA VASCOLARE - ANGIOLOGIA
CARDIOLOGIA
CHIRURGIA GENERALE
CHIRURGIA PLASTICA
MEDICINA SPORTIVA
ENDOCRINOLOGIA
NEFROLOGIA e DIALISI
NEUROCHIRURGIA
NEUROLOGIA
OCULISTICA

9.452

8.794

8.484

38.688

37.970

42.845

118.559

106.241

109.681

14.395

14.805

16.202

10.951

10.329

9.834

ONCOLOGIA
PNEUMOLOGIA

32.489

37.276

43.932

22.237

22.164

19.456

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI:
RADIOLOGIA DIAGNOSTICA
RADIOTERAPIA
RISONANZA MAGNETICA
CHIRURGIA AMBULAT. E DIAGNOSTICA
INVASIVA
ANESTESIA
ALTRE PRESTAZIONI

76.579

70.868

65.368

23.671
2.258

43.834
2.406

39.945
2.269

59.939

64.563

61.879

5.226
81.298

6.292
79.483

5.954
78.931

3.378.289

4.414.603

4.007.508

UROLOGIA
DERMOSIFILOPATIA
MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE
GASTROENTEROLOGIA - CHIRURGIA ED
ENDOSCOPIA
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI: MEDICINA
NUCLEARE

TOTALE
elaborazione dati dei sistemi Informativi aziendali
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Attività di prevenzione

Denunce Infortuni sul lavoro

Denunce Malattie Professionali
Denuncie di Mesoteliomi dal
2001 al 2014
Notifiche di Malattie infettive
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)
Allevamenti Zootecnici
Capi di Bestiame
Cani Randagi
Attività produttive zootecniche
Stabilimenti produzione alimenti
origine animale
Imprese alimentari registrate
(area veterinaria)
Attività produttive area alimenti
(area igiene alimenti e
nutrizione)

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

4.318

3741 dato
aggiornato

dato ancora non
disponibile da
parte dell'INAIL

299 dato
aggiornato

dato ancora non
disponibile da
parte dell'INAIL

10 anno 2014
551
301

2
627
335

4502

4951

60,1% (valore più alto a
livello della regione)

dato ancora non
disponibile: la
campagna si è svolta
nell’autunno inverno
2015-2016

94,80%

96,15

143
92 anni 20012013
658
290
5.775

64%

88,75%

92,58%

4.984
703.403
5.000
3.698

3.928
655.797
5.000
3.698

3.901
645.685
3.600
3.698

109

112

109

1.923

2.069

2.097

12.352

13.532

15.253

Screening mammella

estensione 100%, estensione 26%,
adesione 52%
adesione 52%

Screening cervice uterina

estensione 100%, estensione 96%,
adesione 40%
adesione 33%

Sscreening colon retto

estensione 46%,
adesione 36.5%

estensione 60%,
adesione 24%

estensione 72%,
adesione 53%
estensione
102%, adesione
31%
estensione
108%, adesione
26%
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Dati economici
bilancio
esercizio 2013
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

CE IV 2015

942.635.847
925.906.421

947.389.298
931.477.563

906.580.127
922.475.919

16.729.426
-7.433.159

15.911.734
-7.551.373

-15.895.792
-5.974.964

-6.250
1.870.210

0
5.669.651

0
2.030.049

11.160.227
14.486.585
-3.326.358

14.030.012
14.030.012
0

-19.840.707
13.258.597
-33.099.304

Dotazione organica
Ruolo

NUMERO
NUMERO
AREA
DIPENDENTI DIPENDENTI
CONTRATTUALE
AL 31.12.2013 AL 31.12.2014

Sanitario
DIRIGENZA MEDICA
E VETERINARIA
ALTRA DIRIGENZA
COMPARTO
Professionale
DIRIGENZA
COMPARTO
Tecnico
DIRIGENZA
COMPARTO
Amministrativo
DIRIGENZA
COMPARTO

Totale

NUMERO
DIPENDENTI
AL 31.12.2015

2.885

2.814

2.772

802
101
1.982
4
4
0
401
3
398
364
9
355

771
101
1.942
4
4
0
386
3
383
348
8
340

752
95
1.925
6
4
2
370
3
367
339
7
332

3.654

3.552

3.487

elaborazione dati dei sistemi Informativi aziendali
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1.4 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 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
- sostenibilità e valorizzazione del personale e dei professionisti del SSR
- ricerca ed innovazione
- miglioramento continuo della qualità
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2.

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO ED INTERNO

2.1 ANALISI AMBIENTALE ESTERNA
La provincia di Latina si estende per 2.250 kmq, è costituita da 33 comuni e una popolazione
residente di 572.472 abitanti, di cui 281.864 maschi e 290.608 femmine, con una popolazione
uguale o maggiore di 65 anni pari al 20% (popolazione ISTAT al 01.01.2015).
La popolazione della nostra ASL, pur “giovane” rispetto ad altre ASL della Regione sta
progressivamente “invecchiando”, ad eccezione di fenomeni immigratori di popolazione in età
giovanile proveniente da Roma e di immigrazione di popolazione straniera.
Il fenomeno, oltre a “ringiovanire” la popolazione della ASL, ha l’effetto di aumentare la
richiesta di servizi sanitari richiesta da questa fascia di popolazione.
Dal punto di vista epidemiologico, all’invecchiamento della popolazione corrisponde un
aumento della prevalenza di persone con condizioni patologiche croniche e 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 sulla presa in carico della persona.

Distribuzione della popolazione per Distretto Sanitario per classi d’età, al 1 Gennaio 2015
Classi Età

0-14
v.a.

15-64

%

v.a.

65-74

%

v.a.

Totale
AUSL

≥ 75

%

v.a.

%

Distretto 1

18.378

15,1%

81.868

67,4%

11.517

9,5%

9.713

8,0%

121.476

Distretto 2

25.388

14,6%

115.205

66,0%

18.466

10,6%

15.426

8,8%

174.485

Distretto 3

8.053

13,8%

38.526

65,8%

5.864

10,0%

6.117

10,4%

58.560

Distretto 4

14.333

13,0%

73.533

66,9%

11.221

10,2%

10.812

9,8%

109.899

Distretto 5

13.961

12,9%

70.342

65,1%

12.014

11,1%

11.735

10,9%

108.052

Totale AUSL

80.113

14,0%

379.474

66,3%

59.082

10,3%

53.803

9,4%

572.472

Fonte dati :ISTAT
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2.2 ANALISI AMBIENTALE INTERNA
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, l’espansione del comune di Latina, 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 sanitario si possono invece annoverare:











uno squilibrio tra le caratteristiche demografiche recenti della popolazione e la
consistenza storica delle strutture sanitarie, una scarsa integrazione e differenziazione
dei servizi sanitari,
una elevata pressione esercitata dalla domanda di assistenza primaria e di emergenza,
una prolungata carenza di investimenti strutturali, tecnologici, informatici,
una prolungata carenza di risorse umane non soltanto quantitativa, quanto qualitativa da
attribuire ad innalzamento dell’età media, vasto fenomeno del precariato, scarsa
valorizzazione, non completa applicazione degli istituti contrattuali,
una carenza di risorse qualificate per le funzioni di supporto necessarie per rendere
efficiente la gestione e attuare gli interventi previsti dalla programmazione aziendale e
regionale,
la separazione di una parte delle attività universitarie dal resto delle attività aziendali,
un assetto organizzativo in transizione con una preoccupante frammentazione dovuta
anche alla distribuzione delle sedi territoriali,
un senso di appartenenza sviluppato a macchia di leopardo, una visibile resistenza al
cambiamento, una elevata conflittualità,
uno scarso orientamento alla qualità, una non adeguata diffusione di capacità e
competenze manageriali, un insufficiente orientamento all’organizzazione per processi,
la mancanza di una chiara e strutturata configurazione organizzativa della
comunicazione istituzionale.
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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 grande ricchezza di strutture,
una organizzazione distrettuale chiara e consolidata, l'esistenza di esperienze innovative
negli ambiti dell'assistenza territoriale come la Casa della Salute,
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 e
l’associazionismo volontario, la presenza di forme di coinvolgimento del cittadino,
l’avvio del dossier formativo di gruppo (DFG) per un’analisi del bisogno formativo,
l’accreditamento provider ECM, il Piano di miglioramento delle attività formative,
la valutazione della qualità dei servizi, la presenza di alcune specialità ospedaliere di
elevata professionalità con la partecipazione a sperimentazioni cliniche di rilievo
internazionale,
la presenza di uno dei più importanti poli agro alimentari e zootecnici di Italia da cui
sviluppare un sistema innovativo di prevenzione e controllo della salute,
la presenza di un territorio diversificato che si presta allo sviluppo di attività fisica per
la prevenzione di patologie, in particolare cardiovascolari.
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3.

CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE

Il processo di programmazione aziendale si compone delle seguenti fasi:
 pianificazione strategica
 programmazione e controllo direzionale
 controllo operativo
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

La pianificazione strategica è la funzione con la quale la Direzione Aziendale, nel rispetto dei
principi e degli obiettivi regionali, definisce gli obiettivi generali aziendali e le strategie per il
loro raggiungimento.
Il quadro di riferimento della pianificazione strategica aziendale è costituito dagli indirizzi
regionali attuali, in particolare:
- Decreto Commissario ad acta della Regione Lazio n. 247/2014 avente ad
oggetto “Adozione nuova edizione Programmi operativi 2013-2015 a
salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della
Regione Lazio”
- Decreto Commissario ad acta della Regione Lazio n. 412/2014 avente ad
oggetto “rettifica del DCA 368/2014 avente ad oggetto “Attuazione Programmi
Operativi 2013-2015 di cui al DCA n. 247/2014. Adozione del documento
tecnico inerente: “Riorganizzazione della rete ospedaliera a salvaguardia degli
obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio”
La pianificazione strategica aziendale è esplicitata, per il triennio in oggetto, da:
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Piano Strategico aziendale 2014-2016 adottato con deliberazione n. 540 del
05.12.2014
Atto aziendale approvato con DCA 118 del 2015, pubblicato sul BUR Regione
Lazio n. 32, suppl. n. 2 del 21.04.2015

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
2016,
 altre indicazioni regionali.
Il Piano triennale delle performance individua, per il triennio 2016-2018, in coerenza con i
contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, 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 e individuale.
L’elaborazione del Piano della Performance dà avvio al ciclo della performance.
Il processo di programmazione e controllo direzionale è il meccanismo attraverso il quale
l’Azienda procede alla negoziazione ed assegnazione degli obiettivi, allo svolgimento delle
attività, al monitoraggio e valutazione della loro attuazione al fine di intraprendere eventuali
azioni correttive e rivedere la programmazione.
Parte integrante del presente Piano triennale è infatti il Documento di Direttive, strumento di
programmazione annuale che indica, in aderenza agli obiettivi strategici del Piano triennale
aziendale, gli obiettivi operativi per l’anno di riferimento nonché indicazioni per la
formulazione del budget.
Il sistema di budget, sistema operativo principale della programmazione e del controllo, è lo
strumento attraverso il quale si attribuiscono alle diverse articolazioni organizzative gli
obiettivi di breve periodo e le risorse necessarie a realizzarli, nel rispetto delle responsabilità e
autonomie interne. Il budget è coerente con i documenti di pianificazione e attua le indicazioni
in essi contenute.
Il sistema di reporting è lo strumento di rappresentazione e comunicazione periodica delle
misure di performance ai fini del monitoraggio e della valutazione.
Il controllo operativo è invece il processo di controllo utilizzato nello svolgimento delle
attività e degli specifici compiti aziendali.
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3.1 OBIETTIVI STRATEGICI
Il presente Piano individua i seguenti obiettivi strategici:
A. Riorganizzazione della rete territoriale al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia dei
processi assistenziali
B. Riorganizzazione della rete ospedaliera al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia dei
processi assistenziali
C. Implementazione della Prevenzione
D. Sviluppo del Risk Management
E. Miglioramento della qualità e dell’esito delle cure
F. Governo dell’offerta e delle liste di attesa
G. Equilibrio economico finanziario
H. Sviluppo del Sistema informativo
I. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
L. Coinvolgimento dei cittadini e partecipazione dei pazienti

3.2 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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3.3 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 ed è fondato su elementi essenziali quali gli obiettivi, gli indicatori, il processo, le
modalità, i tempi.
Le singole fasi del processo sono influenzate da elementi esterni come la programmazione
regionale ed interni come l’organizzazione e si svolgono secondo la procedura prevista nel
presente documento.
L’Organismo Indipendente di Valutazione delle Performance, istituito ai sensi della legge
regionale 16 marzo 2011, n. 1, monitora il funzionamento complessivo del sistema della
valutazione della prestazione organizzativa e individuale, al fine di garantirne la correttezza
nonché la conformità agli indirizzi regionali, promuove ed attesta l’assolvimento degli obblighi
relativi alla trasparenza.
OBIETTIVO
Un obiettivo è il risultato che ci si prefigge di ottenere, riferito a un preciso periodo temporale,
coerente con le responsabilità del valutato e con le risorse disponibili, sostenibile dal punto di
vista finanziario, quantificabile e misurabile attraverso l’utilizzo di indicatori.
Nella scheda di budget sono riportati oltre agli obiettivi, gli indicatori ed il “peso” assegnato a
ciascun obiettivo, ossia l’incidenza percentuale sulla valutazione complessiva.
Gli obiettivi assegnati dal valutatore vengono condivisi con il valutato, mediante sottoscrizione
da parte di entrambi della scheda di budget annuale.
INDICATORE
L’indicatore di performance è lo strumento che rende possibile la misurazione oggettiva del
grado di raggiungimento dell’obiettivo.
L’indicatore deve essere:
1. comprensibile: chiaro
2. confrontabile: comparabile nel tempo rispetto alla stessa organizzazione e/o nello spazio con
standard di riferimento
3. fattibile: misurabile nei sistemi informativi aziendali,
4. affidabile: capace di rappresentare e misurare un fenomeno.
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PROCESSO
Il processo di misurazione e valutazione prevede la successione di fasi distinte, caratterizzate da
attività e partecipazione di soggetti diversi, 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 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, il livello da raggiungere (risultato atteso) ed il peso assegnato ai singoli obiettivi
come collegamento al sistema premiante.
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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 estraibili da procedure informatizzate aziendali e degli
indicatori non desumibili da procedure informatizzate aziendali o indicatori non numerici, di
cui sopra.
Il calcolo della percentuale di raggiungimento degli obiettivi di budget tiene conto delle diverse
tipologie di indicatore:
 indicatori dicotomici (sì/no): in questo caso il peso viene assegnato se il risultato è stato
conseguito entro la fine del periodo. Ad esempio, se l’obiettivo è “Redazione di un
Documento”, il peso relativo verrà assegnato solo se il documento è stato
completamente redatto.
 indicatori numerici: in questo caso la voce pesata maturerà punti in proporzione al
“valore-soglia” negoziato;
 indicatori di processo si confronta l’avanzamento realizzato con l’avanzamento
pianificato: in questo caso la voce pesata maturerà punti in proporzione al “valoresoglia” negoziato.
Inoltre 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 e stabilisce il punteggio
ottenuto sul totale scheda 100%.
L’esito della valutazione viene comunicato ai Direttori di Presidio/Dipartimento, Distretto,
Area per la comunicazione ai responsabili di UOC e UOSD, i destinatari delle valutazioni
possono trasmettere osservazioni in merito alle valutazioni all’OIV che, valutate le
controdeduzioni, assegnerà il punteggio definitivo.
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d. Misurazione e valutazione annuale della prestazione e dei risultati individuali
Attualmente la valutazione individuale avviene sulla base delle procedure e delle schede di cui
alla Deliberazione n. 546 del 19.11.2015 che potranno essere ridefinite in esito alla revisione
del regolamento di valutazione.
La valutazione della prestazione e dei risultati individuali
 la valutazione è effettuata sulla base delle schede individuali di cui all’allegato B che
devono essere firmate dal valutatore e dal valutato che può indicare eventuali
contestazioni,
 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 del
diretto superiore: i responsabili UOC-UOSD saranno valutati da Direttore
Dipartimento/Area; i Direttori di Presidio, Distretto, Dipartimento, Area ed i
responsabili delle UOC/UOS a staff saranno valutati da Direttore
Sanitario/Amministrativo Aziendale,
 la valutazione ha un peso massimo di 40 Punti,
 per accedere alla retribuzione di risultato occorre una valutazione individuale > 9 punti,
 eventuali contestazioni rispetto ai risultati della misurazione degli obiettivi sono eccepiti
dal valutatore, attraverso motivata istanza di revisione, sotto la supervisione
dell'Organismo Indipendente di Valutazione.
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 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
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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,
- trasmissione relazioni sulla performance organizzativa e schede individuali di
UOC, UOSD, presidio, distretto, dipartimento, area da parte di direttori di
presidio, dipartimento, distretto, area all’OIV: entro 31 marzo,
- relazione sulla performance: entro 30 giugno,
- trasmissione valutazioni 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 per l’anno
2016,
 altre indicazioni regionali,
 implementazioni informatiche interne ed altre necessità aziendali emergenti.
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ALLEGATO A: Schema Obiettivi
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OBIETTIVO
STRATEGICO

A. RIORGANIZZAZIONE
DELLA RETE
TERRITORIALE AL FINE DI
MIGLIORARE L'EFFICIENZA
E L'EFFICACIA DEI
PROCESSI ASSISTENZIALI:

B. RIORGANIZZAZIONE
DELLA RETE OSPEDALIERA
AL FINE DI MIGLIORARE
L'EFFICIENZA E
L'EFFICACIA DEI PROCESSI
ASSISTENZIALI:

OBIETTIVO OPERATIVO

INDICATORE
valore soglia 2016

INDICATORE
valore soglia 2017

INDICATORE
valore soglia 2018

attivazione e sviluppo Case della
Salute

attivazione e sviluppo Case della
Salute

attivazione e sviluppo Case della
Salute

attuazione PDTA ospedale e
territorio: es BPCO

attuazione PDTA ospedale e
territorio

attuazione PDTA ospedale e
territorio

attuazione revisione organizzativa
della sanità penitenziaria

monitoraggio revisione
organizzativa della sanità
penitenziaria

eventuali interventi correttivi
sull'organizzazione della sanità
penitenziaria

implementazione sistema
informativo dipendenze
proposta riorganizzazione SERT
in attuazione atto aziendale

monitoraggio attività sistema
informativo dipendenze;
riorganizzazione SERT in
attuazione atto aziendale

riorganizzazione SERT in
attuazione atto aziendale

Salute mentale adulti: presa in
carico pazienti
Salute mentale infanzia e
adolescenza: protocolli di intesa
tra servizi dedicati all’infanzia e
all’adolescenza

Salute mentale adulti: presa in
carico pazienti
Salute mentale infanzia e
adolescenza: protocolli di intesa
tra servizi dedicati all’infanzia e
all’adolescenza

Salute mentale adulti: presa in
carico pazienti
Salute mentale infanzia e
adolescenza: protocolli di intesa
tra servizi dedicati all’infanzia e
all’adolescenza

implementare il modello
organizzativo articolato in aree
omogenee

rimodulazione dell'area medica
secondo intensità di cure e
dell' area chirurgica in percorsi
separati tra urgenza ed elezione:
attuazione

rimodulazione dell'area medica
secondo intensità di cure e
dell' area chirurgica in percorsi
separati tra urgenza ed elezione:
attuazione e monitoraggio

rimodulazione dell'area medica
secondo intensità di cure e
dell' area chirurgica in percorsi
separati tra urgenza ed elezione: :
eventuali azioni correttive

sviluppare le reti ospedaliere

definizione ed attuazione rete
cardologica,rete dell' ictus, rete
perinatale

definizione ed attuazione rete
pediatrica, rete trauma e
neurotrauma

monitoraggio ed eventuale
revisione reti

gestire emergenza e pronto
soccorso

piano aziendale sul superamento
del sovraffollamento in PS / DEA:
attuazione e monitoraggio

piano aziendale sul superamento
del sovraffollamento in PS / DEA:
attuazione e monitoraggio

piano aziendale sul superamento
del sovraffollamento in PS / DEA:
eventuali azioni correttive

assicurare la presa in carico dei
pazienti, potenziare le cure
primarie
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OBIETTIVO
STRATEGICO
C. IMPLEMENTAZIONE
DELLA PREVENZIONE

OBIETTIVO OPERATIVO

INDICATORE
valore soglia 2016

INDICATORE
valore soglia 2017

INDICATORE
valore soglia 2018

copertura vaccinazioni di base ed
MPR secondo indicazioni regionali
copertura della vaccinazione
antinfluenzale secondo indicazioni
regionali

copertura vaccinazioni di base ed
MPR secondo indicazioni
regionali
copertura della vaccinazione
antinfluenzale secondo indicazioni
regionali

copertura vaccinazioni di base ed
MPR secondo indicazioni
regionali
copertura della vaccinazione
antinfluenzale secondo indicazioni
regionali

aumentare estensione ed adesione
degli screening

screening mammella, cervice
uterina, colon retto secondo
indicazioni regionali

screening mammella, cervice
uterina, colon retto secondo
indicazioni regionali

screening mammella, cervice
uterina, colon retto secondo
indicazioni regionali

assicurare i Livelli essenziali di
Assistenza in Sanità Veterinaria e
Sicurezza Alimentare

controlli delle popolazioni animali
per la prevenzione della salute
animale ed umana,
piani di eradicazione delle malattie
animali trasmissibili all’uomo:
secondo indicazioni regionali

controlli delle popolazioni animali
per la prevenzione della salute
animale ed umana,
piani di eradicazione delle
malattie animali trasmissibili
all’uomo:
secondo indicazioni regionali
controlli per la riduzione del
rischio di uso di farmaci,
fitosanitari, sostanze illecite e
contaminanti nelle produzioni
alimentari: secondo indicazioni
regionali e pianificazione
aziendale
attuazione degli obiettivi Piano
Regionale Prevenzione

controlli delle popolazioni animali
per la prevenzione della salute
animale ed umana,
piani di eradicazione delle
malattie animali trasmissibili
all’uomo:
secondo indicazioni regionali
controlli per la riduzione del
rischio di uso di farmaci,
fitosanitari, sostanze illecite e
contaminanti nelle produzioni
alimentari: secondo indicazioni
regionali e pianificazione
aziendale
attuazione degli obiettivi Piano
Regionale Prevenzione

adozione ed attuazione del piano
annuale secondo indicazioni
regionali

adozione ed attuazione del piano
annuale secondo indicazioni
regionali

assicurare adeguate coperture
vaccinali

controlli per la riduzione del
rischio di uso di farmaci,
fitosanitari, sostanze illecite e
contaminanti nelle produzioni
alimentari: secondo indicazioni
regionali e pianificazione aziendale

D. SVILUPPO DEL RISK
MANAGEMENT

assicurare prevenzione e sicurezza
negli ambienti di vita e di lavoro

attuazione degli obiettivi Piano
Regionale Prevenzione

gestire il Rischio Clinico

adozione ed attuazione (80%) del
piano annuale
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OBIETTIVO
STRATEGICO

OBIETTIVO OPERATIVO

INDICATORE
valore soglia 2016

INDICATORE
valore soglia 2017

INDICATORE
valore soglia 2018

numero DRG inappropriati:
valore = < anno precedente,
indicatori PREVALE

numero DRG inappropriati:
valore = < anno precedente

numero DRG inappropriati:
valore = < anno precedente

degenza media: valore <= anno
precedente

degenza media: valore <= anno
precedente

degenza media: valore <= anno
precedente

DRG chirurgici/totale DRG medici
e chirurgici: valore >= anno
precedente

DRG chirurgici/totale DRG
medici e chirurgici: valore >=
anno precedente

DRG chirurgici/totale DRG
medici e chirurgici: valore >=
anno precedente

n accessi in PS con esito ricovero/
tot accessi in PS: mantenimento o
riduzione valore anno precedente

mantenimento o riduzione valore
anno precedente

mantenimento o riduzione valore
anno precedente

protocolli appropriatezza esami
diagnostici e strumentali

protocolli appropriatezza esami
diagnostici e strumentali

protocolli appropriatezza esami
diagnostici e strumentali

controlli su strutture intra ed extra
ASL ASL secondo indicazioni
regionali

controlli su strutture intra ed
extra ASL ASL secondo
indicazioni regionali

controlli su strutture intra ed
extra ASL ASL secondo
indicazioni regionali

n attestazioni /strutture che hanno
presentato istanza di
autorizzazione e accreditamento =
100%

n attestazioni /strutture che hanno
presentato istanza di
autorizzazione e accreditamento =
100%

n attestazioni /strutture che hanno
presentato istanza di
autorizzazione e accreditamento =
100%

definizione volumi attività di
ricovero

definizione volumi attività di
ricovero

definizione volumi attività di
ricovero

definizione volumi attività
ambulatoriale

definizione volumi attività
ambulatoriale

definizione volumi attività
ambulatoriale

promuovere la prescrizione
elettronica

numero prescrizioni elettroniche /
tot prescrizioni di specialisti
dipendenti e convenzionati >80%

numero prescrizioni elettroniche /
tot prescrizioni di specialisti
dipendenti e convenzionati > 90%

numero prescrizioni elettroniche /
tot prescrizioni di specialisti
dipendenti e convenzionati 100%

ridurre i tempi di attesa

% visite e/o prestazioni
ambulatoriali entro i tempi
standard (30 gg per visite, 60 per
prestazioni strumentali)

% visite e/o prestazioni
ambulatoriali entro i tempi
standard (30 gg per visite, 60 per
prestazioni strumentali)

% visite e/o prestazioni
ambulatoriali entro i tempi
standard (30 gg per visite, 60 per
prestazioni strumentali)

assicurare l'appropriatezza

E. MIGLIORAMENTO DELLA
QUALITA' E DELL' ESITO
DELLE CURE

affettuare controlli

definire offerta attività

F. GOVERNO OFFERTA E
LISTE DI ATTESA
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G. EQUILIBRIO ECONOMICO
FINANZIARIO

OBIETTIVO OPERATIVO

INDICATOREvalore soglia 2016

INDICATOREvalore soglia 2017

INDICATOREvalore soglia 2018

assicurare il rispetto degli obiettivi
economico/finanziari
razionalizzare la spesa

riduzione spesa farmaceutica
convenzionata
applicazione DCA 156/2014 e DCA
480/2015 appropriatezza
prescrittiva

riduzione spesa farmaceutica
convenzionata
applicazione DCA 156/2014 e
DCA 480/2015 appropriatezza
prescrittiva

riduzione spesa farmaceutica
convenzionata
applicazione DCA 156/2014 e
DCA 480/2015 appropriatezza
prescrittiva

appropriatezza della spesa
farmaceutica ospedaliera e della
spesa per file F

appropriatezza della spesa
farmaceutica ospedaliera e della
spesa per file F

appropriatezza della spesa
farmaceutica ospedaliera e della
spesa per file F

appropriatezza della spesa per
dispositivi medici

appropriatezza della spesa per
dispositivi medici

appropriatezza della spesa per
dispositivi medici

spesa totale procedure negoziate
e/o affidamento diretto = 90%
dell'anno precedente

spesa totale procedure negoziate
e/o affidamento diretto = 90%
dell'anno precedente

spesa totale procedure negoziate
e/o affidamento diretto = 90%
dell'anno precedente

fabbisogno e monitoraggio spesa
per il personale:

monitoraggio spesa per il
personale:

attuare i PAC

rispetto delle azioni contenute nel
piano aziendale PAC entro i tempi
previsti

rispetto delle azioni contenute nel
piano aziendale PAC entro i tempi
previsti

rispetto delle azioni contenute nel
piano aziendale PAC entro i tempi
previsti

pianificare le gare

presentazione Piano gare aziendali
secondo indicazioni regionali

presentazione Piano gare aziendali
secondo indicazioni regionali

presentazione Piano gare aziendali
secondo indicazioni regionali

effettuare ricognizione del
contenzioso

rendicontazione contenzioso
secondo indicazioni regionali

rendicontazione contenzioso
secondo indicazioni regionali

rendicontazione contenzioso
secondo indicazioni regionali

controllare l'esecuzione dei
contratti di beni e servizi

rispetto delle linee guida (DCA
U00427/2013)

rispetto delle linee guida (DCA
U00427/2013)

rispetto delle linee guida (DCA
U00427/2013)

programmare gli investimenti

piano di investimenti:
predisposizione per parere, avvio e
monitoraggio secondo indicazioni
regionali

piano di investimenti:
predisposizione per parere, avvio
monitoraggio secondo indicazioni
regionali

piano di investimenti:
predisposizione per parere, avvio
monitoraggio secondo indicazioni
regionali

razionalizzare la spesa per spazi e
immobili

razionalizzazione degli immobili e
degli spazi utilizzati

razionalizzazione degli immobili
e degli spazi utilizzati

razionalizzazione degli immobili
e degli spazi utilizzati
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OBIETTIVO OPERATIVO

INDICATOREvalore soglia 2016

INDICATOREvalore soglia 2017

INDICATOREvalore soglia 2018

progetto e revisione dei sistemi
informativi

progetto e revisione dei sistemi
informativi

progetto e revisione dei sistemi
informativi

informatizzazione dei processi
assistenziali: 100% percorso
chirurgico

svipluppo informatizzazione dei
processi assistenziali

svipluppo informatizzazione dei
processi assistenziali

progetto magazzino farmaceutico
informatizzato

progetto magazzino farmaceutico
informatizzato

invio flussi secondo modalità e
tempi definiti dalla regione;
completezza e qualità dei dati

invio flussi secondo modalità e
tempi definiti dalla regione;
completezza e qualità dei dati

invio flussi secondo modalità e
tempi definiti dalla regione;
completezza e qualità dei dati

implementazione integrazione
anagrafe regionale

completamento integrazione
anagrafe regionale

pianificare ed attuare attività
formative

eventi formativi secondo piano
formazione, in particolare su temi
dell'appropriatezza diagnostico e
terapeutica, anticorruzione,
trasparenza, umanizzazione,
qaulità delle cure, modelli
organizzativi, sicurezza

eventi formativi secondo piano
formazione

eventi formativi secondo piano
formazione

rivedere gli strumenti e le modalità
di comunicazione istituzionale

aggiornamento sito web e della
“Carta dei servizi” sul sito, almeno
1 esperienza comunicazione proattiva (es. Conferenze, sportelli)

aggiornamento sito web e della
“Carta dei servizi” sul sito,
almeno 1 esperienza
comunicazione pro-attiva (es.
Conferenze, sportelli)

aggiornamento sito web e della
“Carta dei servizi” sul sito,
almeno 1 esperienza
comunicazione pro-attiva (es.
Conferenze, sportelli)

sviluppare forme di consultazione
dei cittadini e del terzo settore,
collaborazione con le associazioni
di volontariato e di tutela dei diritti

sviluppo funzioni Tavolo Misto
Partecipazione Permanente,
attuazione Regolamento di
pubblica tutela

sviluppo degli Uffici di pubblica
tutela

riorganizzazione rete aziendale
URP

assicurare l'umanizzazione
dell'assistenza

effettuazione almeno 1 esperienza
di valutazioni di qualità

effettuazione almeno 1 esperienza
di valutazioni di qualità

effettuazione almeno 1 esperienza
di valutazioni di qualità

garantire anticorruzione e
trasparenza nella pubblica
amministrazione

rispetto adempimenti

rispetto adempimenti

rispetto adempimenti

implementare l'informatizzazione
H. SVILUPPO DEL SISTEMA
INFORMATIVO

flussi informativi

I. SVILUPPO E
VALORIZZAZIONE DELLE
RISORSE UMANE
FORMAZIONE

L. COINVOLGIMENTO DEI
CITTADINI E
PARTECIPAZIONE DEI
PAZIENTI
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SCHEDA DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE - COMPARTO
Periodo di valutazione
UOC di appartenenza:
Profilo/Posizione:
Matricola: Nominativo:
A) VALUTAZIONE PRESTAZIONE E RISULTATI INDIVIDUALI ( PESO MAX 40 PUNTI)
Obiettivi

Indicatori

Insoddisf Soddisfacent Otti
acente
e
mo

Partecipazione a riunioni, audit ecc; programmi, attività
ecc
Contributo ai Programmi
1
Ottimo (> 70%)
1
4
8
dell’U. O.
Soddisfacente (45 – 55% )
Insoddisfacente ( < 45% ).
Livello di autonomia, responsabilità e competenza:
Ottimo (propositivo e orientato al miglioramento)
Qualità del contributo
Soddisfacente (corretta esecuzione dei compiti
2 professionale e
1
4
8
assegnati)
competenze tecniche
Insoddisfacente (lavoro lacunoso in attenzione e
precisione)
Numero di contestazioni, documentate, avanzate da utenti
esterni
Orientamento ai bisogni
3
Ottimo (nessuna contestazioni)
1
4
8
dell’utenza
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)
4 Sviluppo Professionale*
Aggiornamento per le professioni amministrative e
1
4
8
tecniche:
Ottimo (> 2 eventi di aggiornamento)
Soddisfacente (1-2 eventi di aggiornamento )
Insoddisfacente (nessun evento)
Disponibilità ad accettare variazioni orari in relazione a
necessità
Flessibilità
Ottimo (propone ed attua variazioni)
5 Obiettivo introdotto nel
1
4
8
Soddisfacente (recepisce solo variazioni che gli vengono
2015
ordinate)
Insoddisfacente (respinge ogni richiesta variazione)
*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 cdc comuni del Dipartimento/Area
Valutazione:__________
Contraddittorio (eventuali rilievi del valutato rispetto alla valutazione ottenuta):
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Firma Valutato Firma Coordinatore Firma Resp. UOC/UOSD/dipartimento o area (vedi sopra)
Data
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SCHEDA DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE –DIRIGENZA (non responsabile UOC/UOSD/UOS a staff)
PERIODO DI VALUTAZIONE:
UOC di appartenenza:
Profilo/Posizione:
Matricola: Nominativo:
B) Valutazione prestazione e risultati individuali ( Peso max 40 Punti)
Obiettivi
Indicatori
Obiettivi della UO di
afferenza assegnati dal
a. Grado di raggiungimento degli obiettivi
responsabile della
assegnati
1 UOC/UOSD.
b.Congruenza dell’attività svolta rispetto agli
Obiettivo modificato
obiettivi/piani di lavoro/ direttive
nel 2015 (aggiunta
parte b)
Capacità di risolvere i
Predisposizione ed attuazione linee guida,
problemi,
protocolli, disposizioni di servizio organizzative.
programmazione,
Analisi criticità e proposta di eventuali soluzioni.
2
organizzazione e
Costruzioni piani di lavoro e di servizio con il
mantenimento impegni. personale a disposizione.
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
Capacità di relazione
esterni e interni
con utenti esterni
b. Analisi di qualità
Capacità di relazione
c. Partecipazione a riunioni, audit UO,
con colleghi UO e altre
4
interprofessionali e interdisciplinari
strutture
d. Creazione e facilitazione percorsi con tutti i
Obiettivo modificato
soggetti che interagiscono nel processo di
nel 2015 (aggiunta
erogazione del servizio.
parte a)
Capacità tecnico
specialistiche e
sviluppo
3 professionale.
Obiettivo modificato
nel 2015 (aggiunta
parte b)

Flessibilità
5 Obiettivo introdotto
nel 2015

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 cdc comuni
del Dipartimento/Area
Valutazione:__________
Contraddittorio (eventuali rilievi del valutato rispetto alla valutazione ottenuta):
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Firma Valutato

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

Data
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SCHEDA DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE – DIRIGENZA Responsabile UOC/UOSD/UOS a staff
PERIODO DI VALUTAZIONE:
UOC di appartenenza:
Profilo/Posizione:
Matricola: Nominativo:
C) VALUTAZIONE PRESTAZIONE E RISULTATI INDIVIDUALI ( PESO MAX 40 PUNTI),
Obiettivi
Indicatori
Gestione risorse:
Capacità di attribuire singoli obiettivi ai
delega
1
collaboratori (dirigenti/posizioni organizzative):
Obiettivo introdotto
evidenza obiettivi assegnati
nel 2015
Gestione risorse:
Capacità di gestire le risorse umane e strumentali
valutazione
2
assegnate: effettuazione della valutazione del
Obiettivo introdotto
personale
nel 2015

3

Comunicazione

Organizzazione
Progetti
4
Obiettivo introdotto
nel 2015

Insoddisfacente Soddisfacente Ottimo
1

5

10

1

5

10

Capacità di comunicare efficacemente, emanando
direttive chiare al personale:
evidenza formale della avvenuta comunicazione
degli obiettivi di struttura e delle schede individuali
al personale afferente la struttura

1

5

10

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 come da allegato A obiettivi budget ecc

1

5

10

la valutazione è effettuata dal Direttore Dipartimento/Area/Direttore Sanitario/Amministrativo Aziendale
Valutazione:__________
Contraddittorio (eventuali rilievi del valutato rispetto alla valutazione ottenuta):
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Firma Valutato

Firma Direttore

Data
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