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data .......................... .

Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo
stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.
Voce del conto economico su cui si imputa la spesa :
Registrazione n~l ~ M.G.ç:pp.6't1~ ..~~. 9.\..~).6. ..
Il Direttore U.O.C. Bilancio e Contabilità
(dr. Fabio Filippi)
Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano
che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il sefvizio pubblico.
Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Maria Teresa Volponi)

(\JJ

Il Direttore UOS Controllo di Gestione e Contabilità Analitica,
-'-----=--~--~---(Dott. Fabio Filippi)

~--

Il Responsabil e UOS Controllo di Gestione e Contabilità Analitica relaziona al Direttore
Generale quanto segue e sottopone il seguente schema di deliberazion e:

Il Direttore Generale con i poteri di cui al

decr~to

del presidente della Regione Lazio n.

RICHIAMA TI

T00251del4. 12.2015;

Il Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 recante "Attuazione della legge 4
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazio ne della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministraz ioni" che, all'art. 10, con lo scopo di
assicurare qualità, comprensibi lità ed attendibilità dei documenti di rappresentaz ione
della performance aziendale, stabilisce l'adozione, in coerenza con i contenuti ed il ciclo
della programmaz ione finanziaria;

VISTA la relazione contenuta nella presente proposta di deliberazion e inoltrata dalla UOS
Controllo di Gestione e Contabilità Analitica

DELIBERA
•

La Legge Regione Lazio n. 1 del 16 marzo 2011 "Norme in materia di
ottimizzazio ne della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
amministraz ioni regionali. Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina
del sistema organizzativ o della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza
ed al personale regionale) e successive modifiche" di recepimento dei contenuti del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
Il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 recante "Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazion i da parte

•

di adottare il Piano della Performance 2016 -2018, allegato quale parte integrante del
presente provvedime nto (allegato A);
di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on line
aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69.

Jl Direttore Amministra tivo l~.
Dett. Daaiele ,A....~~i

Il Direttore Sanitario
Dott. Domenico Bracco

~-·0~1

delle pubbliche amministraz ioni";
La Delibera CIVIT n. 112/2010 avente ad oggetto "struttura e modalità di redazione
del Piano della Performance ";
La Delibera ANAC n. 6/2013 avente ad oggetto "Linee Guida relative al ciclo di
gestione della performance per l'annualità 2013".

CONSIDER ATO
che con Deliberazion e n. 40 del 26.1.2015 è stato nominato il Comitato di Budget al quale
compete anche il supporto alla Direzione Aziendale nella predisposizi one del Piano della
Performance e del Piano Annuale strategico anche in termini di risorse a disposizione e di
fabbisogni rilevati.

DATO ATTO
che la documentaz ione di riferimento del presente atto è la seguente:
•

Atto Aziendale, approvato con deliberazion e n. 240 del 26.3.2015;

•

Piano Strategico Aziendale 2014 - 2016 approvato con deliberazion e n. 239 del
26.3.2015;

~~-

La Carta dei Servizi pubblicata sul sito web;

I

I'

• Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la

Trasparenza e l'Integrità 2016 - 2018;
•

Il Piano Triennale della Performance 2014 -2016.

PRESO ATTO

che i componenti del Comitato di Budget hanno elaborato la documentazione a supporto
della redazione del Piano della Performance 2016-2018.
STABILITO

di predisporre, sulla base di quanto sopra descritto, la proposta di Piano della
Performance 2016 - 2018.
PRESO ATTO

della validazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione, in data 27.1.2016, ai sensi
dell'art. 44 del D. Lgs. 33/2013.
RITENUTO

di adottare il Piano della Performance 2016 -2018, allegato quale parte integrante del
presente provvedimento (allegato A);
di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on line aziendale ai
sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69.
Si dichiara che il presente schema di deliberazione è stato istruito e proposto dalla 
struttura proponente nel rispetto delle procedure aziendali, della legislazione vigente e dei
requisiti di utilità e di opportunità dell'attività aziendale.

UOS Contro!

~--

+
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~
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2016- 2018
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1. Premessa
L'Azienda, con Deliberazione n. 3 del 7.1.2016 ha preso atto del DCA n. U00606 del
30.12.2015 con il quale, a partire da 1° gennaio 2016, la ASL Roma G è stata ridenominata
ASL Roma 5 conservando la medesima personalità giuridica, il medesimo patrimonio, il
personale, la sede legalè e quant'altro.
2. Presentazione del piano
Il Piano della performance è adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. B) del
Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 e della Legge Regione Lazio 16 marzo 2011 n. 1
al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di
rappresentazione della performance.
E' lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della Performance, processo che
raccoglie in un unico quadro le funzioni di pianificazione, di monitoraggio, di misurazione
e di valutazione.
Con il presente aggiornamento al Piano Triennale della Performance questa Direzione
sviluppa le linee di indirizzo strategiche e programmatiche dell'Azienda Sanitaria Locale
Roma 5 per il periodo 2016-2018, in coerenza con le risorse assegnate per il
raggiungimento di obiettivi congrui alla missione dell'Azienda ed alle sue articolazioni
organizzative.
Inoltre, questa Direzione prosegue lattività di gestione del sistema di
responsabilizzazione degli operatori ispirato al ciclo di gestione della performance introdotto
dall'articolo 4 del d.lgs. 150/09 e che ha trovato nella redazione dei piani della performance
precedenti le prime applicazioni e le prime esperienze di verifica della performance da parte
dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.).
Attraverso ladozione del presente documento, ci si propone di accrescere le
conoscenze circa l'operato dell'Azienda per migliorare i processi decisionali e per
orientare e responsabilizzare tutti i componenti dell'organizzazione. Sono state sviluppate
ulteriori strategie d'intervento, rispetto agli anni precedenti che, agendo
sull'organizzazione, e sull'appropriatezza clinica, investendo sulla valorizzazione delle
risorse umane e professionali ed avvalendosi della partecipazione civile, possano
determinare le condizioni per il miglioramento continuo della qualità dei servizi e dello
stato di benessere della popolazione, nonostante il progressivo decremento del
finanziamento complessivo del sistema sanitario e sociosanitario.
Il Piano è stato strutturato, coerentemente con gli indirizzi regionali e con il Piano
Strategico Aziendale 2014-2016 adottato con deliberazione n. 853 del 14 novembre 2014.
Per rispondere anche all'obiettivo di rendere noti ai cittadini gJi obiettivi, le azioni e i
risultati che l'Azienda intende perseguire il Piano ed i documenti relativi al Ciclo di
Gestione annuale della Performance saranno pubblicati sul sito web istituzionale
dell'Azienda nella specifica sottosezione "Amministrazione Trasparente".
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E' stata mantenuta la stessa forma dei Piani adottati negli anni precedenti tenendo
conto che con l'entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del
decreto legge 23 giugno 2014, n. 90, le competenza dell'ANAC, già CiVIT, relative alla
misurazione e valutazione della performance, sono state trasferite al Dipartimento della
Funzione pubblica e che in attesa dell'emanazione del regolamento di cui al comma 10,
articolo 19 del DL 90/2014, mantengono la loro validità le indicazioni operative già
espresse attraverso le relative delibere dalla CIVIT.

3. Introduzione
Una parte di contenuti di questo Piano quali lorganizzazione, le funzioni, i valori, i
principi di riferimento, le politiche e gli obiettivi dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5
sono già declinati nei documenti sotto indicati:
• L'Atto Aziendale, pubblicato sul BURL n. 32, supplemento n. 2 del 21.4.2015, con il
quale è stata definita ed aggiornata la struttura organizzativa;
• Il Piano Strategico Aziendale 2014 -2016 attraverso il quale è stato analizzato il contesto
di riferimento e tracciate le proprie linee di sviluppo strategico puntando al
soddisfacimento dei complessi fabbisogni di salute dei cittadini in un quadro di
sostenibilità economica;
• La Carta dei Servizi aggiornata per far conoscere tutte le informazioni utili ad
accedere ai servizi e per orientarsi nei percorsi sanitari ed assistenziali, generali e
specifici;
• Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per .la
Trasparenza e l'Integrità, documenti che esplicitano le politiche aziendali per garantire
imparzialità e buon andamento dell'amministrazione.

• Il Piano Triennale della Performance 2014-2016.
Essi sono consultabili e scaricabili dal sito web aziendale, seziOne "Amministrazione

Trasparente".
In particolare, l'allegato 2 (obiettivi operativi), a questo documento, è formato dagli
obiettivi ed i relativi indicatori descritti nel Piano Strategico Aziendale 2014 -2016 integrato
da quelli assegnati al Direttore Generale.

3. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholder esterni
3.1 Chi siamo, cosa facciamo, come operiamo
L'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 è un ente pubblico dipendente e strumentale della
Regione (ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).
Mediante l' atto aziendale, l'Azienda delinea e formalizza la propria autonomia
imprenditoriale ed organizzativa per la realizzazione delle finalità proprie, nel rispetto dei
principi e criteri emanati dalla Regione (ex articolo 2, comma sexies, del decreto legislativo
n. 502/1992 come modificato dall'art.I del decreto legislati"'."O n. 168/2000). L'Atto
Aziendale di riferimento è quello pubblicato sul Supplemento ordinario n. 2 al BURL n. 32
del 21.4.2015.
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Il patrimonio della ASL Roma 5 è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad essa
appartenenti ivi compresi quelli da trasferire o trasferiti dallo Stato o da altri enti pubblici
in virtù di leggi o provvedimenti amministrativi, nonché tutti i beni comunque acquisiti
nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità. L'Azienda dispone del
proprio patrimonio secondo il regime della proprietà privata, ferme restando le
disposizioni di cui all'art. 830, 2° comma, del Codice Civile.
I beni mobili ed immobili che l'azienda utilizza per il perseguimento dei propri fini
istituzionali costituiscono patrimonio indisponibile della stessa, soggetti a disciplina
dell'articolo 828, 2° comma, C.C.. Tutti i beni di proprietà dell'Azienda sono iscritti nel
libro degli inventari redatto ai sensi dell'art. 2117 e.e. e , a nome della stessa, presso i
pubblici registri.
L' Azienda Sanitaria Locale Roma 5 ha sede legale in Tivoli (RM) in Via Acquaregna nn.
1/15, codice fiscale e partita IVA 04733471009.
L'Azienda svolge le proprie funzioni assegnate dalla legge perseguendo I' obiettivo di
assicurare il più appropriato livello di risposta alla domanda di salute in ambito clinico ed
assistenziale, preventivo, diagnostico-terapeutico, palliativu e riabilitativo. Nell'ambito
delle risorse disponibili, I' Azienda impronta pertanto la propria attività a criteri di
appropriatezza clinica, organizzativa e gestionale nel rispetto degli obiettivi posti dagli atti
della programmazione nazionale e regionale.
Per il perseguimento della propria missione lAzienda riconosce la centralità del cittadino,
quale titolare del diritto alla tutela della salute, nella definizione delle prestazioni sanitarie
e nella fruizione dei servizi. In tale ottica obiettivo prioritario è rappresentato dal servizio
al cittadino e dal sistema di relazione e comunicazione con il cittadino stesso, singolo o
rappresentato da associazioni.
Per lo svolgimento della propria attività l'Azienda persegue inoltre il principio di
separazione tra funzioni di programmazione - indirizzo - controllo e· funzioni di gestione,
al fine di garantire il decentramento operativo e gestionale, in applicazione della
normativa vigente.
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4.ldentità
4.1 L'amministrazione in cifre
Il territorio dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 si estende per 1.813,7 Kmq e comprende
70 comuni con una popolazione pari a 500.218 abitanti.
Il territorio della ASL Roma 5 all'interno della Regione Lazio e la sua articolazione
organizzativa sono rappresentate nelle figure 1 e 2.

Figura 1. Il territorio della ASL Roma G
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Figura 2. Articolazione organizzativa della Asi Roma G

Oistr» Monterotondo
Oist.r. Guklonia
Oist.r. Tavoli
Oist.r. Subiaco
Dist.r. Palestrina
Dist.r. CoHefeno.

H1: Ospedale di Montef'Otondo

CS: Casa della Salute di Patombara: Sabina
H2: Ospedale di Tivoli
H3: Ospedale di Subiaeo
H4: Ospedale di Palestrina
H5: Ospedale di Colleferro

Sotto il profilo organizzativo la Asi Roma G si articola in sei Distretti territoriali, cinque Ospedali {Monterotondo,
Tivoli, Subiaco, Palestrina e Colleferro}, una Casa della Salute (Palombara Sabina) (Figura 2):
Gl: Monterotondo-Mentana, con 3 Comuni.
G2: Guidonia-Montecelio, con 9 Comuni.
G3: Tivoli, con 18 Comuni.
G4: Subiaco, con 21 Comuni.
GS: Palestrina, con 10 Comuni.
G6: Colleferro, con 9 Comuni.

Qui di seguito si riportano i dati generali relativi alla gestione diretta dell'Azienda
(Tabella 1) nei Presidi Ospedalieri, la produzione (Tabella 2) e la distribuzione per
tipologia di prestazione (Tabella 3).
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Tabella 1
...........

....

P.O. a gestione diretta della Asi Roma G. Anno 2014. Quadro generale.
.

Istituto

046

Colleferro

049

Monterotondo

Nop.I.
ordinari

No p .

No
culle

I.
diurni

110,0

19,9

64,9

6,o

I

N" Ricoveri W.Ricoverì
diurni

ordinari

No
neonati

8,0

5.555

2.185

474

10,0

2.411

504

418

3.869

1.392

586

i

051

Palestrina

73,0

19,0

4,0

052

Subiaco

60,8

6,0

0,0

1.945

176

053

Tivoli

155, 1

32,8

5,1

6.868

1.767-.

729

Asi Roma G

463,8

83,71

27,1

20.648

6.024

2.207

I

=
=

p. I. posti letto
culle culle pediatriche del Nido

Tabella 2
P.O. a gestione diretta della Asi Roma G. Anno 2014. Produzione.

No
Regime

Istituto
046 Colleferro

Dh

046 Colleferro

Ordinario

049 Monterotondo

Dh

::
Peso medio Drg

N"
Dimissioni

posti letto

Degenza
media{gg)

Tasso Occupazione(%)

;

I

19,9 !

2.185

0,7588

1,9

5.555

0,8820

6,4

504

0,7123

2,9

·------·---------

118,0
6,0

82,9

-----

····----~---·-

i

0,7256

7,8

1.392

0,6611

2,6

77,0

3.869

0,7482

6,0

6,0

176

0,7905

2,7
---------------------- -------···
9,8
--4,3

049 Monterotondo

Ordinario

74,9

2.411

051 Palestrina

Dh

19,0

051 Palestrina

Ordinario

052 Subiaco

Dh

--··········--·-····· ------·-·······- ·················-·······

052 Subiaco

Ordinario

60,8

1.945

0,9620

053 Tivoli

Dh

32,8

1.767

0,5873

053 Tivoli

Ordinario

160,2

6.868

0,8786

68,6

82,0
-----------·-·······----

-------------------

·················----

8,3

·····-----·······--··-·······

86,3
-----··--------------- ·······-------------·····

97,8

---------

Asi Roma G

Dh

Asi Roma G

Ordinario

i

83,7

6.024

0,6830

2,86

490,91

20.648

0,8451

7,45
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----------------------·
85,9

Tabella 3

.·Presidi pubblici Asi Roma G. Anno 2014. Produzionè. Distribuzione per tipologia di prestazione.
.

.:

Totale

i

34.758

250112 Distretto Guidonia

45.775

15.055

i

208.426

6.659!

!

ol

21.085

13.384

2.6391

7.123

114.081

8.392

7.781

506.614

12.445

14.416

260101 Ospedale Tivoli

649.417

66.099

i

53.802

31.058

4.352

340.483

19.684

298.051

32.656

15.176

8.467

;

I

•

2701

Distretto Subiaco

-·--·-·········--········ ---····--·-·-·····

280101 Ospedale Palestrina
280103 Distretto Palestrina

!

208.452
57.527

··-······--·--·---·-········-·------·--·-·-··--··--·--··-·· -·----······-·----

281001 Poliambulatorio Zagarolo
300101 Ospedale Colleferro

181.697
535.570
·-----·······-··-·-·---

9.018

169.255

35.830

3.762

I

5.041

6.4291

6.077

!

1.544

I

6.740
36.642
I

1.772 I

9.999

I

6.621

I

6.750

i

9.427

3.5241

5.489

6.571

-

I

27.617
'

I

';J,
!

o

151.410

270101 Ospedale Subiaco

6.264

22.252

250801 PTP Palombara

260102 I Distretto Tivoli

i

!

'

N°, prestazioni .
terapeutiche' ,

Altre prest.
strumentali

Radiologia

Laboratorio

Visite

241.445

240102 Distretto Monterotondo

.'

N° Prestazioni diagnostiche

No

Erogatore

240101 Ospedale Monterotondo

:

f

ol

-·--···-···---+·----·5.926 !
3.078

...-----·---······-·····-··-··----

················--········-···-····-··---

7.807

16.446

4.211

10.646
-·····--··---·-······-······----

-··-·--·--·-·-··-··-- -----···-··-·····-·-····-······-··-····-·-·

97

431

178.174

2.803

47.290

429.648

7.928

12.300

38.404

1921
I

····-···········-··--············- --------·-·- ······················-···-·-

300104 Distretto Colleferro

102.068

36.393

32.522

6.310

8.914

17.929

: 300120 Valmontone Hospital

105.956

11.129

o

60.058

32.604

2.165

9.364

o

9.364

o

o

o

i 2.750.380

344.916

1.976.100

141.515

163.268

300901 Poliambulatorio Valmontone

Totale
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124.581

4.2 Mandato istituzionale e missione
L'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 promuove la salute nel proprio territorio sulla base dei
dati epidemiologici rilevati sulla popolazione residente e, sulla base dei suoi bisogni, eroga
servizi sanitari di diagnosi e cura in regime domiciliare, in regime ambulatoriale e di
ricovero ospedaliero.
Per il raggiungimento dei fini assegnati, l' Azienda Sanitaria Locale Roma 5 si avvale delle
proprie strutture gestite direttamente, nonché delle strutture private accreditate con la
Regione Lazio nei limiti della programmazione pluriennale ASL.
L'Azienda riconosce la necessità di perseguire alcuni obiettivi che richiedono elasticità
nella gestione del servizio, rapidità e sensibilità nel cogliere i nuovi bisogni emergenti
della popolazione, con conseguente rapidità nel cambiamento delle modalità e
caratteristiche dell'offerta dei servizi sanitari.
L'Azienda, in linea con le indicazioni della Regione Lazio, si trova al centro come
protagonista della strategia di riequilibrio dell'offerta del sistema sanitario regionale e
pertanto sta operando, attraverso lo strumento dell' Atto Aziendale, una
riprogrammazione dei livelli assistenziali potenziando, anche-con nuove strutture, l'offerta
territoriale e razionalizzando nel contempo quella ospedaliera rimodulandone i vari
stabilimenti ospedalieri per intensità di cura.
Al centro dell'attività della ASL si colloca la persona con i suoi bisogni di salute nei cui
confronti si svolgono tutte le pratiche di medicina preventiva, diagnostiche, terapeutiche e
riabilitative finalizzate al benessere bio-psicofisico, nella logica della presa in carico del
paziente finalizzata ad una valutazione personalizzata delle condizioni di salute.
Visti i complessi meccanismi che regolano l'ordinamento sociale, l'Azienda indirizza la
propria attività in modo da colmare le iniquità nell'accesso e le disparità nell'offerta dei
servizi, compensando in tal modo tali differenze e raggiungendo_ la complessità della
domanda di salute lì dove origina e garantendo la continuità assistenziale e la presa in
carico.
In particolare l'Azienda Sanitaria Locale Roma 5:
@>@)applica protocolli di prevenzione, diagnostici, terapeutici e riabilitativi nonché
procedure sanitarie, assistenziali ed amministrative efficaci, efficienti ed appropriate;
@>@>ricerca modalità di gestione della salute secondo programmi individuali per pazienti
che necessitano di interventi preventivi, specialistici o di tipo riabilitativo;
@>@>collabora con i cittadini affinché si possa trovare una risposta qualificata ai loro bisogni
sanitari, anche nei casi in cui non possa intervenire direttamente;
@>@)opera per mantenere o restituire all'assistito la migliore qualità di vita possibile;
@>@)Sviluppa e modula i propri sistemi di miglioramento continuo dell'offerta sanitaria a
partire dall'analisi del bisogno sanitario locale, nel rispetto delle indicazioni regionali,
dell'analisi delle attività e delle indicazioni dei cittadini e degli operat9ri sanitari;
@)@>Sviluppa i propri sistemi informativi anche con mezzi informatici, al fine di favorire
l'approccio del cittadino al sistema delle prestazioni sanitarie e sociali secondo la più
concreta applicazione delle tecnologie elettroniche-informatiche principio della
trasparenza.
10
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4.3 Le risorse finanziarie
Le risorse finanziarie ed economich e di cui I'Azienda dispone per il compimen to della
propria "missione " appaiono fondamen tali per sostenere i costi della produzion e delle
prestazion i sanitarie rese all'Utenza .
Esse derivano, principalm ente, dalle assegnazio ni effettuate dal Fondo Sanitario regionale,
sulla base della cosiddett a" quota capitaria" , mentre una piccola quota deriva dal Fondo
Sanitario Nazionale .
L'Azienda , come per gli altri anni, utilizzerà, per il triennio economico 2016-2018, gli
schemi del Conto Economic o (modelli CE) previsti dal Ministero della salute ( D.M. 11
Febbraio 002), in cui si espongon o in termini presuntivi i valori della produzion e e dei
costi della produzion e, fermo restando che si avrà cura di rispettare eventuali nuove
indicazion i, nonché nuovi modelli, che dovessero essere forniti da parte del Ministero
della Salute.
4.4 L'organizzazione
La Direzione Strategica è costituita dal Direttore Generale dal Direttore Sanitario e dal
Direttore Amminist rativo ed esercita il governo dell'Azien da.
I Direttori Amminist rativo e Sanitario partecipan o, unitament e al Direttore Generale, alla
direzione dell'Azien da, assumono diretta responsab ilità delle funzioni attribuite alla loro
competen za e concorron o, mediante proposte e pareri, alla formazion e e alle decisioni del
Direttore Generale.
La Direzione Strategica Aziendale rappresen ta, pertanto, la sede ove si svolgono le
interrelazi oni permanen ti che consenton o il perseguim ento della "missione direzional e",
intendend o per tali:
- i rapporti istituziona li con gli organi e gli organismi ;
- i rapporti con i dirigenti che coadiuvan o, in forma collegiale, la direzione aziendale nelle
attività di governo (collegio di direzione).
In particolare , spetta alla Direzione Strategica Aziendale :
- l'individu azione degli obiettivi e dei programm i annuali e plurienna li definiti sulla base
degli obiettivi istituziona li dell'azien da ed in coerenza con le linee di programm azione ed
indirizzo regionali;
- I' organizza zione aziendale e la programm azione della produttivi tà e della qualità delle
prestazion i;
- la pianificaz ione delle risorse e degli investimen ti;
- le relazioni interne ed esterne;
- la garanzia della sicurezza e la prevenzio ne;
- le attività e funzioni del controllo di gestione.
La direzione aziendale coordina I' attività di vigilanza e di controllo e.sterno sull'assist enza
erogata dalle strutture sanitarie ubicate nel territorio di competen za.
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L'Azienda mediante il proprio Atto Aziendale individua la struttura organizzativa
aziendale e le competenze, proprie o delegate, attribuite ai Direttori di Dipartimento ed
agli altri Direttori di struttura complessa.
I dirigenti, secondo quanto previsto dell'Atto Aziendale, esercitano le proprie funzioni di
attuazione e gestione degli atti di indirizzo e programmazione annuale delle attività e dei
contratti, nel rispetto delle proprie competenze professionali o gestionali ed in relazione
agli obiettivi di budget concordati. Entro tali limiti, spetta, in particolare, ai dirigenti
l'adozione di tutte le decisioni, atti e provvedimenti, compresi quelli che impegnano
l'Azienda verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica, amministrativa e di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
Essi sono responsabili dell'attività e della gestione negli ambiti di competenza e dei
relativi risultati.
Le Strutture Complesse (o Unità Operative Complesse) sono articolazioni aziendali in cui
si concentrano competenze professionali e risorse (umane, tecnologiche e strumentali),
finalizzate allo svolgimento di funzioni di amministrazione, di programmazione, oppure
di produzione di prestazioni e di servizi sanitari. In virtù di tale "complessità", queste
strutture costituiscono centri di responsabilità all'interno del processo di budget.
Le Strutture Semplici (o Unità Operative Semplici) sono contrassegnate da un sistema di
produzione con significativo valore economico (sia in termini di tecnologie utilizzate che
di risorse umane assegnate) che assicuri attività riconducibili ad una linea di produzione
chiaramente individuabile.
5 Albero della Performance
L'albero della performance è una mappa logica che rappresenta i legami fra mandato
istituzionale, missione, aree strategiche e obiettivi strategici nell'ottica della
trasversalità delle funzioni. Fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica
ed integrata della performance aziendale. Infatti le aree strategiche forniscono una
rappresentazione degli outcome perseguiti dall'azienda, che spesso si rivelano trasversali
rispetto alle articolazioni organizzative (Allegato 1).

6. Analisi del contesto
6.1 Analisi dell'ambiente esterno: opportunità e minacce.
Riconducendo a sintesi i contenuti sopra analizzati in merito all'ambiente esterno che
l'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 si trova a fronteggiare, pur non risultando eccezionali
fattori di rischio a carattere ambientale, emergono con evidenza minacce correlabili alle
caratteristiche della popolazione di riferimento, ai fenomeni migratori precedentemente
richiamati, oltre che ed alla configurazione geografica e demografica che quotidianamente
è in grado di condizionare l'erogazione dei servizi socio-assistenzi.~.li. ·
A fronte di ciò, comunque, nel territorio in oggetto è opportuno evidenziare una sensibilità
ed una cultura sociale, che, insieme agli interventi strategici che l'Azienda si appresta a
12
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mettere in atto, nei prossimi anni costituiranno significative opportunità di sviluppo e di
qualificazione del servizio socio-assistenziale.
A tal proposito, infatti, lAzienda, oltre a potenziare le proprie capacità di monitoraggio ed
intercettazione dei fabbisogni della cittadinanza, è impegnata nella riorganizzazione ed
ampliamento dei servizi distrettuali, oltre che attraverso I' efficientamento dei percorsi di
presa in carico del paziente, compresi quelli a forte integrazione ospedale-territorio, anche
con l'utilizzo della telemedicina ed attraverso la qualificazione delle forme di assistenza
domiciliare, residenziale e semi-residenziale, il capillare coinvolgimento della medicina di
base, infine
l'individuazione di altri erogatori pubblici insieme ai quali conseguire sinergie nell'ambito
del complessivo Sistema Sanitario Regionale.

6.2 Analisi dell'ambiente interno: punti di forza e di debolezza.
Ripercorrendo gli specifici ambiti proposti dal DCA U000251 del 30.07.14 circa i punti di
forza e debolezza dell'ambiente interno, di seguito si propone uno schema riferito ai
singoli aspetti organizzativi, rappresentando il relativo livello in una scala decimale.
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Interpretare bisogni primari dell'utenza e supportare le diverse aree dell'organizzazione
definire le responsabilità ed i ruoli nell'ambito dei processi
acquisire un approccio iniziale orientato al miglioramento
analizzare la frammentazione organizzativa e cercare di ovviarla con il lavoro dì gruppo per aree tematiche e
con occasioni di incontro

o

identificare e strutturare un sistema di raccolta delle informazioni interne ed esterne a supporto
dell1mplementazione delle strategie

~" individuare un sistema di definizione e monitoraggio degli obiettivi ai vari livelli dell'organizzazione
N

e:O
O

potenziare il sistema di indicatori per l'allineamento tra obiettivi misure processi erisuftati a tutti i livelli
dell'organizzazione

~

definire un portafoglio prodotti servizi da erogare coerente con la domanda (riduzione mobilità passiVaJ

..E

iii

ricerca sanitaria é biomedica
dati produzione, complessità della casistica risultati progamma ESITI
tempi di attesa
qualità erogata e percepita
immagine aziendale
., diffusione della tecnologia a tutti i livelli e per la maggior parte dei servizzi

-6
~ gest. infrastrutture con attenzione a esigenze delle strutture, compatibilmente con disponibilità risorse per

.g razianalizz. gestione patrimonio immob. e ridurre il numero di casi di obsolescenza

]

matenimento della conformìta delle lnfrasttrutture agli standard in materia di sicurezza

!

iE

monitoraggio della gestione delle manutenzioni

:J

.
..
a:

!; .
:!
o

sanità digitale e informatizzazione dei processi amministrativo/contabili
piani di emergenza da revisionare con l'obiettivo dì gestire la prevenzione, protezione e la sicurezza
assetto organizzativo
appartenenza
capacità e competenze organizzative

.E
~

capacità e competenze professionali

::i

formazi<?ne ed aggiornamento professionale su tematiche della comunicazione dell'informazione,

f

.a
ii:

sull'aggiornamento normativo e di procedure amministrativo contabili

modulazione dell'orario dì lavoro
bassa conflittualità
definizione dì un sistema di indicatori atti a monitorare le principali performance del personale sanitario,
tecnico, amministrativo al fine di assicurare una valutazione oggettiva
definizione di un piano della performance che tenga conto degli obiettivi prefissati correlato ai sistemi di
incentivazione
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7.Gli obiettivi strategici
Al fine di garantire l'integrazione tra gli strumenti programmatori e, quindi, il
collegamento tra performance, programmazione economico-finanziaria e di bilancio,
processo di budget, processi relativi alla qualità dei servizi, alla trasparenza, alla integrità e
in generale alla prevenzione della corruzione (Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione; Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità), gli o}Jiettivi e gli indicatori
sono costruiti in modo tale da facilitare l'integrazione tra i diversi piani e la
massimizzazione del raggiungimento delle loro finalità meglio declinate nella stesura
degli obiettivi di performance organizzativa ed individuale.

AREA A - CONTROLLO STRATEGICO
OBIETTIVI STRATEGICI AREA A

Al - FORMAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA COMUNICAZIONE
Puntuale gestione dinamiche formative, con focus su rinnovate modalità assistenziali ed
organizzative (vd. setting per intensità di cura ed integrazione osp.-territorio), con
iniziative per la gestione della qualità erogata e percepita.
A2 - MIGLIORAMENTO DEI CONTROLLI
Miglioramento delle azioni di controllo sull'attività dell'Azienda, ~é!.. in ambito sanitario
che amministrativo e contabile per verificarne efficacia ed efficienza.
A3 - MONITORAGGIO DELLA MOBILITA' SANITARIA
Diminuzione del valore economico dei ricoveri in mobilità passiva e gli errori sui flussi di
mobilità attiva.
A4 - CORRETTA E COMPLETA GESTIONE DEI "PERCORSI ATTUATIVI DELLA
CERTIFICABILITA"'
Miglioramento delle procedure amministrativo - contabili, anche rispetto ai tempi di
lavorazione del ciclo passivo previsti dal DCA 501/2013.
A5 - POTENZIAMENTO E QUALIFICAZIONE ATTIVITA' DI PREVENZIONE
Adempimento delle responsabilità aziendali previste dai Piani nazionali e LEA in termini
di campagne di vaccinazione, oltre al potenziamento dell'azione preventiva
cardiovascolare ed iniziative in ambito odontostomatologico.

A6 -SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO
Attuazione degli obiettivi inerenti la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previsti nel
Piano Regionale di Prevenzione.

A7 -VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE
Implementazione controlli, flussi informativi e percorsi educativi-in ambito zootecnico ed
alimentare.
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MIGLIORAMENTO DELLE PATOLOGIE ONCOLOGICHE DELLA
POPOLAZIONE RESIDENTE
Potenziamento delle attività di screening oncologico del colon - retto, mammografico e
cervico uterino della popolazione residente.
AB

A9 - POTENZIAMENTO DELLE POLITICHE DI RISK MANAGEMENT

Attuazione del piano annuale della gestione del rischio e gestione/attivazione dei correlati
flussi informativi.
AREA B - PORTAFOGLIO ATTIVITA' E SERVIZI
OBIETTIVI STRATEGICI AREA B
Bl -RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO ASSISTENZA TERRITORIALE

Rimodulazione e potenziamento dell'assistenza territoriale, anche attraverso una puntuale
integrazione ospedale-territorio e la ridefinizione delle funzioni distrettuali di
committenza ed erogazione di servizi.
B2 -EFFICIENTAMENTO SERVIZIO DI EMERGENZA E PRONTO SOCCORSO

Miglioramento dei tempi di attesa e del rapporto con l'utenza nell'Area
dell'Emergenza/PS, con particolare attenzione al tema dell'accoglienza e
dell'umanizzazione.
B3 - RETE OSPEDALIERA ED EFFICIENTAMENTO DEI SERVIZI

Qualificazione dell'attività prescrittiva, con particolare attenzione ai livelli di
appropriatezza, ai tempi di esecuzione delle prestazioni prenotate ed all'attività
ematologica, oltre a correlati percorsi di aggiornamento professionale:
B4 -INTEGRAZIONI E SINERGIE CON ALTRE AZIENDE DEL SSR

Sviluppo rapporti con altre Aziende sanitarie del SSR, così da conseguire sinergie
organizzative e di processo, quindi migliori e più efficienti livelli di erogazione dei servizi
socio-assistenziali.
B5 - PRESA IN CARICO FABBISOGNI DI SALUTE A LIVELLO TERRITORIALE.

Analisi e miglioramento delle modalità di presa in carico dei pazienti affetti da particolari
patologie/pluripatologie e dei conseguenti percorsi assistenziali.
B6 -QUALITA' ED ESITO DELLE CURE

Migliorare l'esito e la qualità delle cure offerte riducendo le inappropriatezze.
B7 - GOVERNO DELLE LISTE DI ATTESA
Promozione e monitoraggio delle iniziative previste dal Piano Regionale per il Governo
delle Liste di Attesa.
AREA C - STATO DI SALUTE DELL'AMMINISTRAZIONE
OBIETTIVI STRATEGICI AREA C
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Cl -CONTENIMENTO SPESA FARMACEUTICA
Riduzione della spesa farmaceutica ospedaliera e territoriale potenziando le politiche di
acquisto e qualificando i livelli di appropriatezza.
C2 - QUALIFICAZIONE DEI PROCESSI DI ACQUISTO ED INVESTIMENTO
Puntuale governo delle procedure di acquisto ed investimento, anche attraverso una
miglior programmazione dei fabbisogni aziendali ed una diminuzione degli acquisti
effettuati in privativa, quindi con un maggior ricorso alle gare regionali.
C3 -INTERVENTI SUL PERSONALE
Adozione dei provvedimenti aziendali di adeguamento dei fondi contrattuali e puntuale
gestione degli stessi.
C4 - PUNTUALE GESTIONE DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE
Implementazione e messa a regime dei sistemi di programmazione, monitoraggio,
controllo e rendicontazione dell'attività libero professionale. _
AREA D - IMPATTI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
OBIETTIVI STRATEGICI AREA D
Dl - TRASPARENZA, ANTICORRUZIONE,---PARTECIPAZIONE E TUTELA DEI
DIRITTI DEI CITTADINI
Maggiore partecipazione e la tutela dei diritti dei cittadini attraverso l'assolvimento degli
obblighi informativi e di comunicazione previsti dalla normativa vigente, nonché il
miglioramento degli strumenti aziendali serventi lo scopo. Mira, inoltre ad affermare i
contenuti della Legge c.d. Anticorruzione.
8.Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi
Vedi allegato 2).
9. Il processo seguito per la realizzazione del Ciclo di gestione per la Valutazione delle
Performance
Il Sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati, introdotto dal
D.Lgs 150/2009, recepito a livello regionale dalla L.R. n.1/2011 ed adottato dall'Azienda

con deliberazione n. 397 del 4.5.2012, costituisce l'insieme, coerente ed esaustivo della
metodologie, modalità ed azioni che hanno ad Qggetto la misurazione e la valutazione
della perfomance, poste in relazione con i soggetti e/o le strutture coinvolte nel processo e
la cui attuazione consente all'Azienda di pervenire, in modo sistemico, a misurare e
valutare i risultati organizzativi ed individuali, rendendone _quindi conto ai propri
portatori d'interesse.
La performance rappresenta infatti il contributo P.!estato da ciascuna equipe organizzata o
singola professionalità dell'Azienda per il conseguimento delle finalità aziendali, quindi
17
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per la soddisfazione dei fabbisogni di salute per i quali l'organizzazione stessa è costituita.
In considerazione sia dell'ampiezza che della profondità del concetto di "performance",
lAzienda programma, monitora, misura, valuta e porta a conoscenza i propri risultati, in
riferimento alla complessità del proprio modello organizzativo ed in relazione ai diversi
livelli di governo aziendale (azienda, macrostrutture/aree, unità operative, gruppi/linee di
attività, singoli individui). Con lattuazione di tale logica, lAzienda è in grado di misurare
e rendere pubblica e trasparente l'efficacia organizzativa rispetto ai propri obiettivi
istituzionali (accountability), introducendo fra l'altro, a supporto dei processi decisionali,
uno strumento di responsabilizzazione ed orientamento delle proprie professionalità,
dunque opportune politiche del personale.
Il Sistema adottato dall'Azienda Sanitaria Locale Roma 5, costituendo di fatto la sintesi dei
contenuti aziendali di programmazione ed orientamento nel percorso di conseguimento
della propria mission, in linea con la logica del c.d. "albero delle performance", prevede:
- la chiara individuazione delle strategie aziendali cui tutta l'organizzazione è chiamata a
far riferimento;
- lattuazione del ciclo annuale di gestione della performance, declinando le suddette
strategie in obiettivi operativi ed individuando il puntuale coinvolgimento dei singoli
Centri di Responsabilità aziendali (sistema di budgeting);
- lanalisi e la valorizzazione degli apporti individuali in relazione al contributo assicurato
per il conseguimento dei suddetti risultati organizzativi;
- lattuazione del Sistema secondo principi di trasparenza, pari opportunità,
responsabilizzazione e valorizzazione delle singole professionalità.
In considerazione delle suddette finalità e di quanto disposto dalla normativa nazionale e
regionale di riferimento, la ASL Roma 5 prevede un sistema integrato, che si articola di
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fatto in sottosistemi aziendali, direttamente o indirettamente correlati alla gestione dei
diversi livelli di performance.
Vengono inoltre individuati i soggetti coinvolti ed i relativi livelli di responsabilità,
elementi oggetto di sistematica valutazione secondo opportuni e trasparenti percorsi
aziendali.
Fanno quindi riferimento al Sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei
risultati i seguenti sottosistemi e funzioni, ciascuno dei quali disciplinato da apposita
regolamentazione aziendale.

ORGANISMI E FUNZIONI:
- Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).
- Funzioni integrate della Struttura Tecnica Permanente (STP).
SOTTOSISTEMI E DOCUMENTI CHE COMPONGONO IL SISTEMA DI GESTIONE
DELLA PRESTAZIONE E DEI RISULTATI:
- Piano triennale della performance.
- Sistema di gestione della Performance organizzativa (sistema di budgeting).
- Sistema di gestione della Performance individuale (e correlato sistema di
incentivazione del personale).
- Relazione annuale sulla prestazione e sui risultati.
SISTEMI CORRELATI AL SISTEMA DI GESTIONE DELLA PRESTAZIONE E DEI
RISULTATI:
- Sistema di valutazione permanente degli incarichi.
- Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità.
- Sistema di gestione del Clima organizzativo e delle Pari opportunità.

9.1 Il Ciclo di gestione delle performance.
Se il Sistema di gestione delle performance rappresenta la capacità della ASL Roma 5 di
programmarsi e render conto della propria azione, l'effettiva messa in atto delle procedure
annuali di misurazione e valutazione dei risultati (organizzativi ed individuali) si svolge
secondo uno schema logico-temporale, il c.d. ciclo di gestione delle performance, che
prevede le seguenti fasi:
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Rendicontazione,
interna ed esterna
dei risultati
conseguiti

Verifiche finali delle
performance
organizzative ed
individuali

1$1.•••)• Definizione
strategie da
perseguire

Negoziazione
obiettivi di budget
(CdR), indicatori e
target

Monitoraggio e
miglioramento
de!Gdo di gestione delle
prestazioni e dei risultati

Organizzazione
Monitoraggio e
apporti
rimodulazione
individuali
in corso d'anno • • • • •

- individuazione delle aree e degli obiettivi strategici da parte della Direzione aziendale,
in attuazione della propria vision, in recepimento delle linee programmatiche dettate a
livello regionale;
- attivazione del processo annuale di budgeting, con la definizione ~d assegnazione degli
obiettivi operativi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi
indicatori, oltre all'allocazione delle risorse disponibili;
- monitoraggio ed eventuale rimodulazione dei contenuti della programmazione
strategica e/o operativa;
- misurazione e valutazione delle performance conseguite nell'esercizio e del correlato
grado di perseguimento delle strategie direzionali;
- rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici
delle amministrazioni, nonché ai competenti organismi esterni, ai cittadini, ai soggetti
interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.
Il timing annuale delle diverse fasi del Ciclo di gestione delle performance già attivato
dalla ASL Roma 5, pur condizionabile da fattori "esterni" al governo aziendale, una volta
messo a regime è rappresentabile nel seguente cronogramma.
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FASI
Programmazione regionale ed
ind!Viduazione obiett!Vl strateglci aziendati

Negoziazione obiettivìdibudget con i
singoliCdR {PERf.ORGAl'llllATIVAJ
Monitoraggioed eventuale revisione det
oontenlltidi programmatione.
Valo!ilzazionedelle
PERFORMANCEIN!J!VIOOAU.
Veliflcafinale delle
PERfORMAl'ICEORGANIZZATIYE

Rendicontazione dei risultati conseguiti

Facendo riferimento alle diverse dimensioni della performance (strategica, organizzativa
ed individuale), la ASL Roma 5 dà attuazione al proprio Ciclo di gestione delle
performance facendo riferimento alla logica del c.d. "albero della performance".
Secondo tale impostazione, vengono chiaramente rappresentati i legami fra gli obiettivi
strategici, gli obiettivi a carattere operativo ed i correlati apporti individuali, fornendo in
tal modo una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata dei risultati
aziendali.
Gli ambiti di programmazione a carattere strategico, ovviamente, forniscono una
rappresentazione degli outcome perseguiti dall'Azienda, generalffiente attraverso un
coinvolgimento di tipo trasversale rispetto agli ambiti delineati dall'organigramma, quindi
coinvolgendo diverse aree in forma integrata e necessariamente coordinata.
L'attuazione del Ciclo della performance attraverso tale logica, oltre a rassicurare la
Direzione strategica circa il confluire dei risultati organizzativi ed individuali verso il
perseguimento delle proprie strategie, rappresenta anche un chiaro punto di riferimento e
di responsabilizzazione nei confronti degli stessi dipendenti.
9.2 La definizione delle strategie aziendali.
La vision direzionale deriva dalla normativa nazionale di riferimento e dalle linee di
indirizzo strategico dettate dalla Regione Lazio ed annualmente la Direzione della ASL
Roma 5 valuta l'opportunità di riconsiderare i propri indirizzi strategici alla luce delle
suddette fonti.
Previa analisi del contesto esterno ed interno di riferimento, q!-1-indi delle opportunità,
minacce, punti di forza e di debolezza, oltre che delle risorse effettivamente disponibili e
degli impegni economico-finanziari assunti nei confronti della Regine Lazio, all'inizio di
ciascun esercizio possono essere quindi ricalibrati gli obiettivi strategici triennali, quale
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presupposto per attivare il percorso annuale di budgeting operativo e le dinamiche
correlate alle performance individuali.
I contenuti di analisi sopra richiamati vengono annualmente elaborati ed aggiornati nel
Piano della performance, documento programmatico triennale, adottato in coerenza con i
contenuti della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli
obiettivi strategici ed operativi, oltre a definire gli indicatori per la misurazione e la
valutazione della performance dell'Azienda e gli obiettivi assegnati al personale con i
relativi indicatori.
9.3 Il sistema di gestione della performance organizzativa (sistema di budgeting).
Il sistema di programmazione e controllo della performance organizzativa deriva
logicamente i propri contenuti dalle linee strategiche direzionali e, in linea con quanto
disposto dall' ANAC (ex CIVIT) con Delib. n. 89/2010, orienta il proprio focus, in termini di
processi, risultati, input, output ed outcome, verso i seguenti ambiti di valutazione dei
risultati:
- attuazione delle politiche riferite alla soddisfazione finale dei bisogni della collettività;
- attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell~ffettivo grado di attuazione
dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e
quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;
- rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche
attraverso modalità interattive;
- modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze
professionali e capacità di attuazione di piani e programmi;
·
- sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli
utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e
collaborazione;
- efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla
riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;
- qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
- raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.
Il Sistema, attraverso l'attuazione delle logiche di budgeting riferite ad ogni Centro di
Responsabilità (CdR), mira a perseguire i livelli di efficienza ed efficacia sintetizzate nelle
strategie aziendali, oltre a responsabilizzare, secondo opportuni livelli, il personale
afferente ai diversi ambiti organizzativi.
Per la gestione del proprio sistema di budgeting la ASL Roma 5 ha come modello di
riferimento la c.d. "Balanced ScoreCard" (BSC) in modalità adattata al contesto no-profit
dell'organizzazione e finalizzata ad un miglioramento continuo dei processi. Con la BSC
l'Azienda ha adottato una visione programmatoria multidimensionale che risulta
particolarmente efficace nella misurazione e valutazione dell'attività di un'Azienda del
servizio sanitario; in particolare le prospettive che, partendo da quelle previste dalla BSC,
sono state adottate per la misurazione e la valutazione della performance sono:
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Area A - Controllo strategico, attraverso cui monitorare l'attuazione di piani e
programmi, ovvero misurare l'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel
rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi
definiti dal livello regionale e nazionale, del livello previsto di assorbimento delle
risorse, puntando, attraverso l'opportuna valutazione dei feed-back, alla progressiva
modernizzazione e al miglioramento qualitativo dell'Amministrazione e delle
competenze professionali e delle capacità di attuazione di piani e programmi;
• Area B - Portafoglio delle attività e dei servizi, attraverso cui misurare e valutare la
qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati, nonché rilevare il grado
di soddisfazione dei destinatari, attraverso modalità interattive;
• Area C - Stato di salute dell'Amministrazione, nel cui ambito misurare e valutare
l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento
dei costi.
• Area D - Impatti dell'azione amministrativa, in cui misurare e valutare
l'attuazione delle politiche attivate mirate alla soddisfazione finale dei bisogni della
collettività), nonché lo sviluppo qualitativo e quan~tativo delle relazioni con i
cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso
lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione.
Il processo annuale di budgeting prende formalmente avvio con la trasmissione delle
relative linee di indirizzo a tutti i Direttori di Dipartimento/UOC/UOSD da parte della
Direzione strategica aziendale, contenuti verso cui dovrà convergere, in modo integrato,
l'impegno operativo di tutta l'organizzazione (strutture e singole professionali~à)
nell'anno di riferimento.
La Direzione strategica ASL Roma 5 coinvolge tutti i Dirigenti titolari di struttura (CdR)
nell'analisi della programmazione da sviluppare in considerazione del contesto e delle
risorse effettivamente disponibili. In considerazione di tale passaggio, anche tutto il
restante personale dell'Azienda è chiamato a far riferimento ad un'unica matrice
organizzativa, all'interno della quale sono individuati gli specifici obiettivi operativi e i
relativi indicatori di risultato.
In riferimento a ciascun CdR, sono previsti i seguenti documenti di budgeting:
- analisi di contesto (SWOT);
- report sulla numerosità e tipologia delle risorse umane e strumentali assegnate;
- report riferito ai dati storici di attività e di costo;
- indicazione degli obiettivi strategici di riferimento;
- scheda indicante gli obiettivi operativi ed i relativi indicatori di risultato;
- piano operativo di budget;
- verbale di negoziazione.
Le schede di budget dei CdR, insieme a quelle riferite ai più complessivi obiettivi
strategici, sono annualmente allegate al Piano triennale delle perfo_rmance.
Oltre alle debite operazioni di monitoraggio e verifica del grado di raggiungimento degli
obiettivi operativi in corso d'anno, a partire dal mese di dicembre l'Azienda attiva i
percorsi di verifica dei definitivi risultati di budget conseguiti nell'esercizio. Le funzioni
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integrate della STP acqms1scono ed elaborano le informazioni derivanti dai flussi
informativi aziendali, dalle relazioni annuali prodotte dai singoli CdR, oltre che
dall'ulteriore documentazione utile ad esaminare le prestazioni conseguite dalle singole
strutture nell'anno di riferimento.
L'istruttoria derivante da tale fase, ove opportuno può essere trasmessa ai rispettivi titolari
di CdR, i quali hanno la possibilità di integrare i suddetti contenuti con debite
osservazioni e puntualizzazioni.
Il percorso si conclude con la trasmissione dell'istruttoria così completatasi all'OIV, ai fini
del perfezionamento delle verifiche di propria competenza.
Tenuto presente il Piano triennale delle prestazioni e dei risultati ed in considerazione
delle performance annuali verificate, l'Azienda entro il mese di giugno predispone la
Relazione annuale della performance riferita all'esercizio precedente, documento in cui
vengono evidenziati i risultati raggiunti rispetto a quelli programmati, quindi il grado di
conseguimento delle strategie pluriennali, oltre all'analisi delle opportunità e degli
elementi di criticità evidenziatesi nell'esercizio.
La Relazione, analizzata e validata dall'OIV, viene quindi_ portata a conoscenza degli
stakeholders aziendali nelle forme previste dalla ASL Roma 5 in termini di trasparenza;
inoltre, impostata in tale forma, la Relazione annuale rappresenta il logico punto di
riferimento per procedere ad eventuali aggiornamenti del Piano triennale della
prestazione e dei risultati.
9 .4 Il sistema di gestione della performance individuale.
Sempre in linea con il modello dell'albero della performance, la programmazione. e
verifica della performance individuale è necessariamente collegata alla dimensione della
performance organizzativa, quale contributo organizzato dei singoli dipendenti ai fini del
conseguimento dei risultati d'equipe. A tal proposito la ASL Roma 5, nel rispetto dei debiti
passaggi di contrattazione integrativa, ha disciplinato in appositi protocolli applicativi la
metodologia di analisi delle performance individuali effettivamente prestate e le correlate
modalità di calcolo degli incentivi individuali.
L'OIV monitora costantemente la validità della metodologia adottata, nonché la corretta
applicazione della stessa in corso d'anno.
A partire, quindi, dai contenuti di programmazione operativa risultanti dal processo di
budgeting, lAzienda, ai fini della massima trasparenza e partecipazione, richiede ai propri
direttori di CdR, nonché alle Posizioni Organizzative ed alle Funzioni di Coordinamento
del Comparto, di attivare momenti di informazione nei confronti dei rispettivi
collaboratori. In tale fase tutto il personale viene coinvolto nel conseguimento degli
obiettivi di struttura, procedendo all'analisi delle modalità attraverso cui organizzare i
necessari apporti individuali (qualitativi e quantitativi).
In relazione a ciò, vengono individuati e condivisi i criteri che risulteranno alla base della
valorizzazione delle performance individuali, esplicitando per ciascuno di questi il
significato oggettivabile del livello di apporto individuale in una scala a cinque livelli.
Al termine dell'esercizio il relativo responsabile è chiamato a compilare le schede di
valorizzazione individuale con il coinvolgimento del personale interessato, per poi
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trasmettere le stesse agli uffici amministrativi per i successivi adempimenti legati al
calcolo degli incentivi.
Alla luce della complessità del modello organizzativo aziendale, nel calcolo degli incentivi
sono tenuti in debita considerazione anche i diversi livelli di responsabilizzazione nel
conseguimento degli obiettivi.
Il sistema di calcolo è inoltre impostato secondo un'analisi di tipo multidimensionale, che
tiene in considerazione i diversi elementi d'analisi in chiave moltiplicativa, quindi
riuscendo a valorizzare il merito individuale sia in base alla quantità del servizio prestato,
che in considerazione della qualità dei suoi contenuti.
9.5 I sistemi aziendali correlati al governo della performance.
- Il sistema di valutazione permanente del personale.
In applicazione di quanto previsto dai Contratti nazionali della Sanità, la ASL Roma 5 ha
adottato con apposita regolamentazione i sistemi di valutazione permanente per la
conferma o meno degli incarichi dirigenziali, di posizione organizzativa e di funzione di
coordinamento.
Tali sistemi recepiscono le informazioni relative alle pe!formance organizzative ed
individuali ed integrano le stesse per procedere ad un'analisi complessiva del ruolo svolto
dal personale in questione, sia in termini di professionalità dei comportamenti che di
capacità gestionali/organizzative dimostrate nello svolgimento del proprio incarico.
A tal fine ed in considerazione delle caratteristiche proprie di tale valutazione permanente,
vengono previste valutazioni di prima istanza da parte dei diretti superiori del valutato, e
valutazioni di seconda istanza, gestionali e professionali, affidate rispettivamente all'O~V
ed ai relativi Collegi tecnici. Le risultanze definitive delle valutazioni in questione
(valutazione positiva o negativa) vengono annotate nel fascicolo personale di ciascun
dipendente e concorrono alle dinamiche di carriera degli interessati.
Anche in merito a tale sistema, si prevede il coinvolgimento della· STP, con particolare
riferimento all'area Risorse Umane, a supporto delle attività di seconda istanza.
Gestione della trasparenza e dell'integrità.
L'attuazione del principio della trasparenza, di fatto, rappresenta l'impegno di
un'organizzazione nel render conto, sia all'interno che all'esterno della stessa, circa le
modalità di gestione delle risorse disponibili ed i risultati conseguiti.
In considerazione di quanto previsto dalla vigente normativa di riferimento, che qualifica
il principio della trasparenza come livello essenziale delle prestazioni erogate dalle
amministrazioni pubbliche, la ASL Roma 5 adotta un Programma Triennale per la
Trasparenza e l'Integrità, strumento attraverso il quale lAmministrazione, rendendo
conoscibili i livelli di performance conseguiti, intende responsabilizzarsi nei confronti dei
propri stakeholders.
Il Programma, oltre ad attivare un costante osservatorio dei livelli di efficacia ed efficienza
dell'attività dell'Azienda, prevede una serie di iniziative per la co~osdbilità dei suoi stessi
contenuti, quindi per garantire un opportuno livello di trasparenza, legalità e sviluppo
della cultura della responsabilizzazione nell'utilizzo delle risorse pubbliche.
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Il Programma precisa i compiti e le funzioni dei "responsabili della trasparenza", prevede
una sistematizzazione complessiva dei principali vigenti obblighi di pubblicazione,
introducendone anche di nuovi, disciplina l'istituto dell'accesso civico, implementa il
sistema dei controlli e delle sanzioni sull'attuazione delle norme in materia di trasparenza.
Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza, oltre a costituire un livello essenziale delle
prestazioni erogate, rappresenta un valido strumento di diffusione ed affermazione della
cultura delle regole, nonché di prevenzione e di lotta ai fenomeni corruttivi, indica le
misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi
informativi facenti capo ai dirigenti responsabili dei vari uffici/strutture.
Le misure previste nel Programma sono inoltre coordinate con gli interventi previsti nel
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, del quale il Programma stesso,
nell'ambito del suo primo aggiornamento, costituisce parte integrante e sostanziale.
Gli obiettivi ivi contenuti sono, altresì, formulati in collegamento con la programmazione
strategica ed operativa definita nel Piano triennale delle performance e negli altri
documenti di programmazione.
Gestione del clima organizzativo e delle pari opportu!lità.
In via coordinata con i contenuti ed i tempi di attuazione del Sistema di gestione delle
performance, la ASL Roma 5, recependo le linee d'indirizzo a livello nazionale, definisce le
modalità per gestire anche un percorso di monitoraggio e gestione del clima
organizzativo, quale strumento per comprendere la qualità dell'ambiente relazionale
percepito dai propri dipendenti, anche in riferimento allo stesso Sistema di gestione delle
performance, e per individuare le variabili sulle quali agire mettendo in campo azio,ni
migliorative.
9.6 Azioni di miglioramento del Ciclo di gestione della prestazione e dei risultati.
La gestione del Ciclo della performance prevede un continuo monitoraggio di tutti
gli ambiti e fasi che lo compongono; a tal proposito l'OIV, con il supporto della STP, oltre
ad accertare della corretta applicazione dei relativi sottosistemi, ove ne ravveda
l'opportunità, può sottoporre all'attenzione della Direzione aziendale la necessità di
procedere ad interventi correttivi o migliorativi, riferendoci in particolare ai seguenti
elementi:
- tempistica delle diverse procedure di programmazione e controllo;
- oggettività, trasparenza ed equità dei contenuti di programmazione;
- tipologia degli strumenti di programmazione, con particolare riferimento alle schede di
budget;
- qualità e tempestività dei flussi informativi aziendali e della connessa reportistica;
- cultura diffusa in ambito aziendale circa la corretta gestione della performance in sanità;
- funzioni svolte dai diversi soggetti coinvolti nella gestione delle performance.
10. Iniziative aziendali per promuovere la Trasparenza
10.1 Sito web aziendale
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Negli ultimi anni è fortemente cresciuta I' esigenza di trasformare le potenzialità
dell'innovazione tecnologica in maggiore efficienza, efficacia e soddisfazione dei cittadini.
La struttura intuitiva e funzionale del portale internet aziendale della ASL Roma 5
(www.aslromag.it) e il suo continuo aggiornamento mirano ad ampliare e migliorare
I' offerta dei servizi e delle informazioni rivolte al cittadino-utente, ispirandosi ai principi
dell'Amministrazione digitale e delle relative recenti disposizioni normative.
Attraverso il sito internet istituzionale l'ASL Roma 5, a norma dell'art. 11 del DLgs
150/2009, intende garantire la massima trasparenza nei confronti della propria utenza
attraverso l'accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni aspetto
dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle
risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di
misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme
diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.
Il Portale www.aslromag.it rappresenta specularmente tutti i servizi presenti nella Asl
Roma 5, eroga informazioni contribuendo, grazie alla rete costruita nel tempo, ad
avvicinarsi e ad interagire con il cittadino-utente distribuito sul vasto territorio della Asl
Roma5.
I requisiti di fruibilità ed accessibilità, totalmente presenti, sono in continua via di
perfezionamento, così come l'interazione con il cittadino-utente.
Oltre ad una sezione dedicata alle domande più frequenti (Come fare per...), un Team di
Operatori dell' URP risponde quotidianamente a tutte le richieste inoltrate a mezzo Forum
e alle schede per le segnalazioni, dove l'utente può compilare questionari di valutazio~e
delle prestazioni ambulatoriali ed ospedaliere ed inoltre esprimere suggerimenti,
osservazioni, e presentare reclami per eventuali disservizi. La modulistica, facilmente
reperibile, è divisa in sezioni ed è compilabile on line tramite moduli in formato
accessibile, utilizzando standard certificati e diffusi.

10.2 La comunicazione del piano all'interno ed all'esterno
Questa amministrazione intende garantire la massima diffusione di tutta la
programmazione ipotizzata, dalla fase della definizione alla successiva traduzione in
obiettivi per le singole strutture e per i singoli operatori.
In tal senso il Comitato di Budget porterà a conoscenza degli "attori" individuati
tutti i passaggi e per tale ragione sarà attivata una campagna itinerante degli obiettivi di
performance anno 2016, in cui sarà direttamente coinvolto il Comitato di Budget per
rendere trasparente I' operato dell'Amministrazione nel perseguimento degli stessi.
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-
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Obiettivo strategico A2

-

-
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Farmaceutica
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-

Efficientamento servizio di
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-
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efficientamento dei servizi
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Obiettivo strategico C3

-

Integrazioni e sinergie con
altre Aziende del SSR
Obiettivo strategico B4

-

Puntuale Gestione dell'attività
libero professionale
Obiettivo strategico C4

-

Presa in carico fabbisogni di
salute a livello territoriale
Obiettivo strategico BS

Monitoraggio della mobilità
sanitaria
Obiettivo strategico A3
Corretta e completa gestione
dei "percorsi attuativi della
certificabilità"
Obiettivo strategico A4

Salute e sicurezza nei luoghi di
lavorp
Obiettivo strate2ico A6

-

Veterinaria e sicurezza
alimentare
Obiettivo strategico A7

-

Miglioramento delle Patologie
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Obiettivo strategico A8
Potenziamento delle politiche
di Risk Management
Obiettivo strategico A9
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AREAC
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Qualità ed esito delle cure
Obiettivo strategico B6

Governo delle liste d'attesa
Obiettivo strategico B7

OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO

INDICATORE

VALORE
ATTES02016

VALORE
ATTES02017

VALORE
ATTES02018

STRUTTURE

SI

SI

Area Sviluppo
Organizzativo

Esecuzione di
almeno un
evento a livello
aziendale per
ogniPP.00

Area Sviluppo
Organizzativo

AREA A- CONTROLLO STRATEGICO

FORMAZIONE E
POTENZIAMENTO
DELLA
COMUNICAZIONE

A1

Adozione del PF A
Puntuale adozione e gestione
annuale secondo i
del piano formativo
previsti contenuti e
aziendale.
tempi
Sviluppo e realizzazione
percorsi formativi per il
potenziamento delle
competenze sui modelli
organizzativi da
implementare in ospedale,
così come previsti nei
documenti programmatici
regionali con particolare
riferimento ai modelli
assistenziali per intensità di
cura.

I
I

Realizzazione di iniziative di
formazione e confronto con i
medici prescrittori (MMG e
specialisti ~mbulatoriali) sui
temi dell'appropriatezza
prescrittiva e del corretto uso
delle classi di priorità.

SI

Esecuzione di
almeno un
% sviluppo fasi di Progettazione del
a livello
evento
percorso
attesi
cui ai valori
aziendale per
formativo
annuali.
ogni PP.00.

-

n. percorsi
formativi

~3

~3

~3

Area Sviluppo·
Organizzativo/O
istretti

Sviluppo e realizzazione di
percorsi formativi per il
potenziamento delle
competenze sui modelli
Esecuzione di
organizzativi da
del
almeno un
Progettazione
% sviluppo fasi di
implementare nel territorio,
evento per ogni
percorso
cui ai valori attesi
così come previsti nei
Distretto
formativo
annuali.
documenti programmatici
Sanitario
regionali per il
potenziamento delle
competenze sull'integrazione
ospedale-territorio.

Esecuzione di
almeno un
evento per ogni
Distretto
Sanitario

Area Sviluppo
Organizzativo

n.di corsi sulla
gestione del rischio
clinico sviluppati
Formazione aziendale per la
per tutto il
sicurezza dei pazienti (azioni
personale (base) e
previste dal PARM)
per i Referenti
aziendali
(avanzato).

n.l corso base+
n.1 corso
avanzato

Area Sistemi di
Governo

Realizzazione di percorsi
formativi a supporto
dell'implementazione dei
POTA individuati.

n. percorsi formativi
realizzati nell'anno.

n.1 corso base +
n.1 corso
avanzato

n.1 corso base +
n.1 corso
avanzato

-

3

6

6

Rispetto delle attese
Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento
fasi di
della CdS e
della CdS e
della CdS e
Promozione della Carta dei
aggiornamento e
almeno 1 evento almeno 1 evento almeno 1 evento
servizi.
comunicazione
di promozione di promozione di promozione
della Carta dei
servizi.

Area Sviluppo
Organizzativo/
Distretti

Area Sviluppo
Organizzativo

Rilevazione del grado di
soddisfazione dell'utenza

-

Ambito
organizzativo di
somministrazione
di apposito
questionario:
soggetti cronici in
PDTA (per singola
patologia)

Rilevazione sistematica della
qualità percepita e
promozione
dell'umanizzazione
Ambito
dell'assistenza: progettazione
organizzativo di
e adozione in via
somministrazione
sperimentale e
di apposito
successivamente a regime di
questionario: utenza
uno strumento per la
Presidio
valutazione della qualità
percepita, con particolare
riguardo alla dimensione
dell'umanizzazione
dell'assistenza.

SI

n.1

SI

n.5

SI

Area Sviluppo
Organizzativo/D
istretti

n.5

Area Sviluppo
Organizzativo/P
residi

-

OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO

INDICATORE

VALORE

VALORE

VALORE

ATTESO 2016

ATTES02017

ATTESO 2018

100%

100%

STRUTTURE

AREA A - CONTROLLO STRATEGICO

A2

MIGLIORAMENTO
DEI CONTROLLI

Numero di controlli
annuali effettuati
sulle cartelle
Rispetto del volume annuale cliniche dei dimessi
in acuzie e postdei controlli
acuzie/Numero di
programmatisulle cartelle
cliniche dei dimessi in acuzie controlli annuali
programmati sulle
e post-acuzie.
cartelle cliniche dei
dimessi in acuzie e
post-acuzie
percentuale sul
attività di vigilanza delle totale delle strutture
strutture private autorizzate private autorizzate
ed accreditate
ed accreditate ai sensi
verificate con una
dell'art. 11 della L.R. n.
soglia minima del
4/2003
50%

100%

Direzione
Sanitaria

~60%

100%

100%

Area Sistemi di
governo

analisi sulla rispondenza
delle strutture aziendali ai
rquisiti strutturali,
tecnologici ed organizzativi,
propedeutica al percorso di
autorizzazione e di
accreditamento istituzionale

relazione

SI

SI

SI

Area Tecnico
Logistica I Area
Sistemi di
Governo

requisiti di autorizzazione ed
accreditamento del SIMT

relazione verifica
semestrale

SI

SI

SI

Ambito
organizzativo
servizi

flussi informativi

invio di tutti i flussi
informati vi,
aggregati ed
analitici, entro i
termini, con le
modalità e con i
requisiti di qualità
previsti dalla
Regione e dai
Ministeri
competenti

SI

Aree/
Dipartimenti I
Distretti/
Presidi

SI

SI

-

OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO

A3

MONITORAGGIO
DELLA MOBILITA'
SANITARIA

INDICATORE

'

VALORE

ATTESO 2016
AREA A - CONTROLLO STRATEGICO
valorizzazione ricoveri in
100% azioni
redazione piano e
mobilità passiva 2016/2015 >
previste
attuazione
10%

VALORE

VALORE
ATTES02017

ATTES02018

100% azioni
previste

100% azioni
previste

STRUTTURE

Direzione
Sanitaria

OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO

INDICATORE

VALORE
ATTESO 2016

VALORE
ATTES02017

VALORE
ATTES02018

STRUTTURE

100%

100%

Aree/
Dipartimenti/
Presidi/ Distretti

AREA A - CONTROLLO STRATEGICO

A4

CORRETIAE
COMPLETA
GESTIONE DEI
"PERCORSI
ATTUATIVI DELLA
CERTIFICABILITA"'

Regolaipentazione della
materia contabile e adozione
di un sistema di procedure
rispetto delle azioni
amministrativo contabili
contenute nel piano
miranti ad ottenere in ogni
aziendale entro i
momento il superamento con
tempi previsti
esito positivo alle verifiche e
revisioni contabili stabilite
dalla normativa

Riorganizzazione del
processo relatvivo al ciclo
passivo

Rispetto dei tempi
di lavorazione del
ciclo passivo
secondo quanto
previsto dalla
normativa

100%

100%

100%

'

Aree/
Dipartimenti/
Presidi /Distretti

100%

"

OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO

INDICATORE

VALORE

ATTES02016
AREA A - CONTROLLO STRATEGICO

A5

POTENZIAMENTO E
QUALIFICAZIONE
ATIIVITA' DI
PREVENZIONE

VALORE

VALORE

ATTES02017

ATTES02018

STRUTTURE

1) % donne in età
fertile vaccinate
rosolia/donne in età
fertile suscettibili
individuate; 2)
Attuazione del "Piano
revisone
/aggiornamento
nazionale per l'eliminazione
del Morbillo e della rosolia protocolli condivisi;
1) 80% 2) si 3) 1) 80% 2) si 1) 80% 2) si 3) Dipartimento di
3) % indagini
congenita (PNE More) 2010 
90% 4) 95% 3) 90% 4)95% 90% 4) 95%
Prevenzione
epidem.
2015" di cui alla DGR di
recepimento regionale n. 19
effettuate/n.
notifiche
pervenute;
del 26 gennaio 2012.
4) % offerta
vaccinazione ai
contatti suscettibili/
contatti suscettibili
individuati

Raggiungimento
dell'adempimento LEA
riguardo la copertura della
vaccinazione antinfluenzale
sulla popolazione di età ;:: 65
- anni.

% copertura
vaccinale sui
soggetti di età ;:: 65
anni

60%

65%

75%

Dipartimento di
Prevenzione

Prevenzione attiva del rischio
cardiovascolare attraverso
No
chiamata attiva sulle
adesioni/popolazio
modalità degli screening
ne target (delle
oncologici, con diminuzione
aziende) in 2
grandi
degli episodi cardiovascolari
distretti ASL RM5
secondari e prevedendo
l'attivazione di un servizio di
telemedicina.

60%

70,00%

80%

Dipartimento di
Prevenzione

Frequenza annua
di campionamento
per singolo
acque
impianto censito
Campionamento delle
(Almenon°1
degli impianti natatori
campione anno per
ogni impianto
censito)

SI

-

SI

SI

Dipartimento di
Prevenzione

WJJ
'

N° indagini
Mantenimento della attività epidemiologiche
di indagine epidemiologica attivate (TBC,
Meningiti,
per malattie infettive e
Legionellosi)/N°
diffusive
notifiche pervenute

100%

100%

100%

Dipartimento di
Prevenzione

I

)'J

OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO

INDICATORE

VALORE

ATTES02016
AREA A - CONTROLLO STRATEGICO

Ricerca Attiva Malattie
Professionali mediante
l'utilizzo delle diverse fonti
informative (analisi cartelle
sanitarie e di rischio,
segnalazioni Medici
SALUTE E SICUREZZA
A6
competenti/ospedal ieri,
LUOGHI DI LAVORO
indagini delegate AG, registri
tumori, SDO) ed
implementazione notifiche di
MP tramite incontri di
sensibilizzazione con medici
competenti/ospedal ieri

Esecuzione piano regionale
edilizia

.

'

VALORE
ATTES02017

ATTESO 2018

VALORE

STRUTTURE

n. malattie
analizzate/n.
malattie emerse

80%

90%

100%

Dipartimento di
Prevenzione

n. cantieri
controllati/n. tot.
cantieri assegnati
LEA2014

100%

100%

100%

Dipartimento di
Prevenzione

100%

100%

100%

Dipartimento di
Prevenzione

n. aziende agricole
controllate con
Esecuzione piano regionale
scheda regionale/
agricoltura
tot. aziende
assegnate LEA 2014

Vigilanza su situazioni con
rischio per utilizzo di
sostanze pericolose,
individuate secondo criteri
definiti

n. aziende
vigilate/n. aziende
previste dal PRP

100%

100%

100%

Dipartimento di
Prevenzione

% sviluppo fasi
annuali
programmate.

Predisposiz.
materiale
informativo e
d'uso e
formazione del
personale e
apertura
sportello

mantenimento
apertura
sportello

mantenimento
apertura
sportello

Dipartimento di
Prevenzione

Potenziamento del
funzionamento degli sportelli
per ex esposti ad amianto

OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO

INDICATORE

VALORE
ATTES02016

VALORE
ATTESO 2017

VALORE
ATTES02018

STRUTTURE

AREA A - CONTROLLO STRATEGICO

A7

VETERINARIA E
SICUREZZA
ALIMENTARE

Implementazione di Piani di
eradicazione delle malattie
animali trasmissibili all'uomo
(rif. TBC, Brucellosi
ovicaprina, bovina e bufalina,
Leucosi bovina).

n. allevamenti
controllati/n.
allevamenti
controllabili

;;::: 99,7%

;:::99,7%

;:::99,7%

Dipartimento di
Prevenzione

ANAGRAFI ANIMALI 
Controlli delle popolazioni
animali per la prevenzione
della salute animale ed
umana.

n. aziende
ovicaprine e bovine
controllate I
n.aziende
ovicaprine e bovine
controllabili

;:::3%

;:::3%

;:::3%

Dipartimento di
Prevenzione

Controlli per la riduzione del
n. campioni
rischio di uso di farmaci,
effettuati/totale dei
sostanze illecite e presenza di
campioni
contaminanti nelle
programmati dal
produzioni alimentari e dei
Piano Nazionale
loro residui negli alimenti di
Residui
origine animale.

-

;:::98%

;:::98%

;:::98%

Dipartimento di
Prevenzione

FITOSANITARI SU
ALIMENTI - DM 23
DICEMBRE 1992 - Controllo
ufficiale sui residui di
prodotti fitosanitari negli
alimenti di origine vegetale.

n.campioni
effettuati/
n.campioni
programmati

100%

100%

100%

Dipartimento di
Prevenzione

-

Tempi di risposta ai
sistemi rapidi di
RASSF - Puntualità del
allerta
Entro tempo
sistema rapido di allerta sulla
dall'acquisizione medio di 7 giorni
sicurezza degli alimenti.
della
comunicazione.
FINANZIAMENTO DEI
CONTROLLI UFFICIALI 
Disciplina delle modalità di
rifinanziamento dei controlli GG di ritardo invio
sanitari ufficiali in attuazione
(corretto e
del regolamento (CE) n°
completo) della
882/2004 - Art. 8, comma 1 e
tabella di cui
2, del DLgs n. 194 del
all'allegato 3 del
19.11.2008; DM 24/01/2011
DM 24/1/2011
"modalità tecniche per il
versamento delle tariffe e la
rendicontazione".

Entro tempo
medio di 7
giorni

Entro tempo
Dipartimento di
medio di 7 giorni Prevenzione

-

o

o

o

Dipartimento di
Prevenzione

)4

Verifica dell'efficacia dei
controlli ufficiali (art. 8
paragrafo 3 Regolamento
882/2004).

Presenza di
documentazione
che attesti evidenza
della verifica
dell'efficacia dei
Controlli Ufficiali

SI

SI

SI

Dipartimento di
Prevenzione

Razionalizzazione attività di
igiene urbana veterinaria e
prevenzione del randagismo:
centralizzazione delle
attività, potenziamento e
implementazione della rete
degli ambulatori istituzionali
e dei canili sanitari.

Modello
organizzativo di
coordinamento
delle attività di
igiene urbana
veterinaria e
prevenzione del
randagismo.

-

SI

SI

Dipartimento di
Prevenzione

Controllo Ufficiale negli
Stabilimenti Riconosciuti
utilizzando lo stumento
dell'Audit

rapporto
percentuale n.
Audit effettuati/ n.
Stabilimenti
Riconosciuti

50%

60%

Dipartimento di
Prevenzione

~99,7%

~99,7%

Dipartimento di
Prevenzione

Ottimizzazione dei controlli
sulla salubrità dei prodotti aziende controllate
della pesca e dei molluschi
I aziende presenti
presso il Mercato
bivalve presso il Mercato
Ittico (CAR)
ittico all'ingrosso (Centro
Agroalimentare Roma).


40%

~

99,7%

J{

VALORE
ATTES0 2016
AREA A- CONTRO LLO STRATEGICO

OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO

SCREENING AREA
ONCOLOGICA: estension e
degli screenin g oncologici
MIGLIORAMENTO
per tumore della mammel la (
DELLE PATOLOGIE ·•
> 90% ), aella cervice uterina
ONCOL OGICHE
e del colon retto ( > 90% ) e
DELLA
ADESIONE ai test di
POPOLA ZIONE
• screenin g secondo le seguenti
RESIDENTE
percentu ali: mammel la >
50%, cervice uterina;::: 40%,
colon retto;::: 45%.

INDICATORE

VALORE
ATTES0 2017

VALORE
ATTES0 2018

STRUTTURE

0%

0%

Dipartim ento di
Prevenzi one

•

A8

.

% di scostame nto
dai livelli di
estension e ed
adesione attesi.

0%

VALORE
ATTES02016
AREA A· CONTROLLO STRATEGICO
Adozione annuale
delPARMcon
Adozione ed attuazione del
apposita
POTENZIAMENTO piano annuale per la gestione
Deliberazione
A9 DELLE POLITICHE DI del rischio clinico (PARM) in
SI
secondo le
RISK MANAGEMENT conformità alla Linee Guida
indicazioni ed i
Regionali
tempi disposti a
i
livello re12:ionale.
(n. adempimenti
raggiungimento degli
effettuati/n.
obiettivi prefissati nel piano
~70%
Adempimenti
annuale di attività
dovuti)*lOO

OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO

Partecipazione, secondo
adeguati canoni di qualità e
tempestività, al flusso di
segnalazione SIMES previsto
dalla normativa nazionale

INDICATORE

(N. adempimenti
effettuati/N.
Adempimenti
dovuti)*lOO

Attivazione di un sistema che
garantisca il monitoraggio di
microorganismi con
predisposizione
caratteristiche di antibiotico
linnee di indirizzo
resistenza e/o elevata
diffusibiltà (microorganismi
alert)

~95%

VALORE
ATTES02017

VALORE
ATTES02018

STRUTTURE

SI

SI

Area Sistemi di
Governo

~80%

~80%

Area Sistemi di
Governo

~95%

~95%

Area Sistemi di
Governo

-

SI

SI

SI

Area Sistemi di
Governo

Monitoraggio checklist in
Sala Operatoria: messa a
regime di una checklist in
ambito chirurgico
rispondente ai criteri
ministeriali.

-

Sicurezza nella terapia
oncologica :
implementazio ne della
Raccomandazi one
Ministeriale n. 14 per la
prevenzione degli errori in
terapia con farmaci
antineoplastici, con
predisposizion e ed
applicazione di una
procedura/istru zione
operativa aziendale per
l'utilizzo dei suddetti
farm::id

% di cartelle
contenenti checklist
di sala operatoria su
campione di cartelle
esaminate
(campione di
almeno n.100
cartelle).

Livello di
completamento dei
contenuti
annualmente attesi.

80%

100%

90%

100%

100%

Area Sistemi di
Governo/
Dipartimento
Chirurgico/
Dipartimento
Emergenza

100%

Area Sistemi di
Governo/
Dipartimento
Medico

-

VALORE
VALORE
ATTES020 16
ATTES020 17
AREA B - PORTAFOGLIO ATTIVITA' E SERVIZI

OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO

INDICATORE

RIORGANIZZAZlONE
Implementa zione delle forme forme associative
E POTENZIA MENTO
81
di medicina associativa AFT
(AFT-UCCP)
ASSISTENZA
e UCCP (cure primarie).
attivate (si/no)
TERRITORIALE.
:

Superament o della
incontri con i MMG
frammentaz ione
e specialisti
organizzativ a e della scarsa
ambulatoria li
integrazione tra i diversi
coinvolti nella
attori ed erogatori delle
riorganizzaz ione
CURE PRIMARIE

VALORE
ATTES020 18

STRUTTURE

SI

SI

SI

Distretti

6

12

12

Distretti

redazione protocolli
per dimissione osp.
precoce e protetta
del pz ricoverato
con continuità di
cure p/proprio
domicilio

SI

SI

SI

Distretti

aggiorname nto e
revisione
procedure
Riorganizzazione,
per presa in carico e
riqualificazi one e
gestione PZ in ADI
potenziame nto
con particolare
dell'Assisten za Domiciliare
Integrata socio-sanitaria. riferimento fascia >=
65 anni presi in

SI

Creazione di Protocolli
Aziendali (Potenziame nto
dell'integraz ione ospedaleterritorio)



SI

SI

Distretti

LDrtJ
~
\;

Adozio ne dello strume nto di
valutaz ione
multid imensi onale Inter RAI
per la non autosu fficien za

adozio ne VMD
nuovip zADI

PDTA per la gestion e delle
Patolog ie cronich e (diabete
mellito,..BPCO, scomp enso
definiz ione PDTA
cardiaco, TAO) in modali tà
su Diabet e mellito
multid isciplin are e
tipo 2, BPCO,
multip rofessi onale, così da
scomp enso cardiaco
garanti re continu ità
eTAO, second o
assistenziale Osp-Terr,
linee guida
approp riatezz a e qualità
regionali
delle prestaz ioni, supera ndo
duplica zioni ed inefficienze
dei servizi.
n. pz arruola ti per
PDTA (per singola
Increm ento del numer o di
patolog ia)/ tot. pz
pazien ti con patolog ia
stimati prevale nti
cronica assistiti con PDTA
(per singola
(per singola patologia).
patologia) rispett o
allo storico
Elabor azione di un PDTA per
elabora zione PDTA
la gestion e dei pazien ti con
(secondo linee
deterio rament o cogniti vo
guida validate).
(demen ze)

SI

SI

SI

Distretti

SI

SI

SI

Distretti

o

25% (x singola
patolog ia)

35% (per singola
patolog ia)

Distretti

si

si

si

Incremento del numero di
pazienti con deterioramento
cognitivo assistiti con PDTA.

n. pz arruolati per
PDTA I tot.pz
stimati affetti da
demenza

o

10%

15%

Distretti

OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO

INDICATORE

VALORE
ATTES02016

VALORE
ATTESO 2017

VALORE
ATTES02018

STRUTTURE

100%

100%

Aree/
Dipartimenti/
Presidi

100%

1QO%

Aree/
Dipartimenti/
Presidi

<20%

Aree/
Dipartimenti/
Presidi

AREA B - PORTAFOGLIO ATTIVITA' E SERVIZI

Superamento del
sovraffollamento in ambito
DEA/PS:...produzione di un
EFFICIENTAMENTO
% di adempimento
Piano che tenga conto delle
SERVIZIO DI
delle attività
indicazioni contenute nella
82
EMERGENZA E
annualmente
Nota regionale del 29.11.2013
PRONTO SOCCORSO
previste.
(n. prot. 128571 GROl) ed
attuazione dei relativi
contenuti.

100%

Superamento del
sovraffollamento in DEA/PS:
% di adempimento
realizzazione di un sistema
delle attività
informativo accessibile da
annualmente
PS/DEA in grado di
previste.
classificare in tempo reale
tutti i PP.LL. operativi.

100%

Superamento del
% pazienti in
sovraffollamento in DEA/PS:
PS/DEA con esito di
miglioramento tempi di
ricovero (escluso
permanenza dei pz con esito
OBI) oltre le 24 ore
di ricovero.

C)

<20%

<20%

Miglio rament o accogli enza
ed umaniz zazion e in ambito
DEA/PS preved endo: 1)
creazio ne di un'area
pediatr ica separa ta in
PS/DEA; 2) individ uazion e
figure di aGCoglienza (anche
con ricorso al volonta riato);
3) realizz azione indagi ni su
qualità percep ita.

% di ademp imento
delle azioni
annual emnte
progra mmate .

3 su 4 indicat ori
conten uti nel
Riduzi one del
monito raggio
sovraff ollame nto in Pronto
mensil e accessi in
Soccorso
PS/DEA con valore
almeno "accettabile"
in tutte le struttu re

Riduzi one del
sovraff ollame nto in Pronto
Soccorso

100%

100%

100%

Aree/
Dipart imenti /
Presidi

100%

100%

100%

Aree/
Dipart imenti /
Presidi

-

20%( Parodi
20%( Parodi
20%( Parodi
Delfino, Coniug i Delfino, Coniug i Delfino, Coniug i
increm ento % delle
Bernar dini e San Bernar dini e San Bernar dini e San
dimiss ioni la
Giovan ni
Giovan ni
Giovan ni
domen ica rispett o al
Evange
lista)
Evange
lista)
Evange
lista)
lunedì (anno 2016 ·
40%(SS.
40%(SS
.
40%(SS
.
rispetto al 2015)
Gonfal one e A. Gonfal one e A. Gonfal one e A.
Angelu cci)
Angelu cci)
Angelu cci)

Dipart imenti

OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO

RETE OSPEDALIERA
ED
EFFICIENTAMENTO
DEI SERVIZI

83

VALORE

VALORE

ATTES02016
ATTES02017
AREA B - PORTAFOGLIO ATTIVITA' E SERVIZI
Incremento del numero delle
donazioni di sangue per il
>5%su
>5%su
n. donatori
raggiungimento
2014/2016
2013/2015
dell'autosufficienza
regionale.
n. riunioni
Riorganizzazione dei
n.4 ( per ogni
n.4 ( per ogni
effettuate in
comitati del buon uso del
stabilimento
stabilimento
ciascuno
sangue come previsto dalla
ospedaliero)
ospedaliero)
normativa vigente
stabilimento/anno

rimodulazione su base
funzionale dei posti letto di
Area Chirurgica secondo il
modello week e long

'

INDICATORE

redazione di un
documento
programmatico e
realizzazione degli
interventi previsti

redazione di un
rimodulazione su base
documento
funzionale dei posti letto di
programmatico e
Area Medica secondo il
realizzazione degli
modello per intensità di cura
interventi previsti

Razionalizzazione della rete
di assistenza ospedaliera

realizzazione degli
interventi previsti
nei provvedimenti
regionali di
programmazione
del'offerta
ospedaliera

100%

100%

100%

100%

100%

100%

VALORE
ATTES02018

>5%su
2015/2017

n.4 ( per ogni
stabilimento
ospedaliero)

100%

STRUTTURE

Ambito
organizzativo
servizi/ Aree/
Dipartimenti/
Presidi
Direzione
Sanitaria/
Dipartimenti/
Presidi
Direzione
Sanitaria/
Dipartimenti/
Presidi

100%

Direzione
Sanitaria/
Dipartimenti/
Presidi

100%

Direzione
Sanitaria/
Dipartimenti/
Presidi/Aree

-

OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO

INDICATORE

VALORE
ATTES02016

VALORE

VALORE

ATTES02017

ATTES02018

STRUTTURE

AREA B- PORTAFOGLIO ATTIVITA' E SERVIZI

attuazione di
Sviluppo dei rapporti tra
protocolli e/o
Aziende Sanitarie confinanti
INTEGRAZIONI E
convenzioni con le
al fine di rendere più
Aziende Sanitarie
84 SINERGIE CON ALTRE
efficienti,--efficaci e di qualità
AZIENDE DEL SSR.
Locali e Aziende
alcune linee di attività
Ospedaliere
condivisibili e comuni.
interessate.

100%

100%

100%

Aree/Presidi
/Dipartimenti/
Distretti

VALORE
VALORE
ATTES02016
ATTES02017
AREA B- PORTAFOGLIO ATTIVITA' E SERVIZI
Miglioramento della presa in N° pazienti presi in
carico secondo
carico integrata per pazienti
+ 10 % rispetto
40
modello integrato
afferenti a più servizi del
al2016
daCSMSERD
Dipartimento

OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO

PRESA IN CARICO
85

FABBISOGNI DI

SALUTE A LIVELLO
TERRITORIALE.

INDICATORE

VALORE
ATTES02018

+ 20 % rispetto al

2017

STRUTTURE

Dipartimento
Salute Mentale

N° utenti segnalati
ed intercettati
Rete integrata territoriale per
servizio DCA
gli utenti con DCA
secondo procedure
dipartimento

80

Numero di utenti
valutati secondo
procedura Unità
valutativa
Miglioramento
multidisciplinare
appropriatezza inserimenti in
inclusi DCA e con
strutture residenziali
permanenza in
struttura per
tempistiche
appropriate
numero di utenti
adozione linee guida
sottoposti a
aziendali tranquillizzazione
trattamento secondo
rapida per emergenze in
linea "guida I
ambito psichiatrico
numero utenti tot

+ 10 % rispetto

+ 20 % rispetto al

al 2016

2017

o

80%

9_0%

Dipartimento
Salute Mentale

o

70%

70%

Dipartimento
Salute Mentale

Dipartimento
Salute Mentale

Trasmissione
Miglioramento della
progetto terapeutico
comunicazione verso
integrato entro 45
Istituzioni Regionali e
gg per utenti
Ministero per utenti REMS
internati presso
REMS

60%

70%

90%

Dipartimento
Salute Mentale

OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO

INDICATORE

VALORE
ATTES02016

VALORE
ATTES02017

VALORE
ATTES02018

STRUTTURE

>60%

>60%

Dipartimenti/
Presidi I

AREA B - PORTAFOGLIO ATTIVITA' E SERVIZI

-

86

QUALITA' ED ESITO
DELLE CURE

% di interventi
chirurgici per
Miglioramento della
frattura del collo del
tempestività dell'intervento
femore nell'anziano
per frattura collo/femore
eseguiti entro 2
negli anziani per area di
giorni dall'accesso
residenza.
nella struttura di
ricovero.

>60%

VALORE
VALORE
ATTES02016
ATTES02017
AREA B- PORTAFOGLIO ATTIVITA' E SERVIZI

OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO

GOVERNO DELLE
LISTE DI ATTESA

87

:

INDICATORE

Completare la
Limitatamente alle
ristrutturazione per classe di
discipline
priorità delle
considerate:
agende delle prestazioni
Ore di agenda
specialistiche relative alle
visibili al ReCUP e
seguenti discipline:
strutturate per
• Radiologia
classe di
•RM
priorità/ore di
• Chirurgia vascolare
agenda visibili al
• Ostetricia e Ginecologia
ReCUP.
• Cardiologia
• Gastroenterologia

Numero prestazioni
erogate e prenotate
su agende visibili al
sistema
Aumentare la visibilità
ReCUP/Numero
(anche in modalità non
totale di prestazioni
prenotabile) delle agende
erogate (con
aziendali al sistema ReCUP
esclusione delle
prestazioni di
laboratorio di
analisi)

>70%

>70%

VALORE
ATTESO 2018

STRUTTURE

>70

Area Sistemi di
Governo

-

>70%

>70%

>70

Area Sistemi di
Governo/
Distretti/ Presidi

prenotazioni a)
strutture publliche e
Attuazione del monitoraggio
b) accreditate:%
dei tempi di attesa secondo le
trasmesse e
indicazioni regionali
monitorate in
Monnalisa

a) ?;:50 %;
b) 2: 70%

a) ?;:50 %;
b) 2: 70%

a) ?;:50 %;
b) 2: 70%

Area Sistemi di
Governo

valore economico
delle prestazioni
prenotate tramite
Trasferimento sul sistema
RECUP/ ricavo
ReCUP della prenotazione
complessivo
delle prestazioni
derivante dalle
ambulatoriali erogatee in
prestazioni
ALPI (inclusa ALPI allargata)
ambulatoriali ALPI
riportato nel conto
economico

~70%

~70%

~70%

Area Sistemi di
Governo

n. prescrizioni
erogate dagli
specialisti
dell'Azienda In. tot
prescrizioni erogate

>60%

>60%

>60%

Presidi
/Dipartimenti/
Distretti

SI

SI

SI

Area Sistemi di
Governo

-

Aumento del numero di
prescrizioni ambulatoriali
effettuate dai medici
specialisti dell' Azienda

ricorso abituale
(>50%) alla
Aumento del numero di
prescrizione
prescrizioni dematerializzate dematerializzata da
parte di almeno il
effettuate dai medici
specialisti delle Aziende
60% degli specialisti
dipendenti e
convenzionati

-

YJY
f\

'

j

\,

.30

Report semestrale sintetico
che documenti almeno 1
intervento per ciascuna delle
6 linee indicate nel PRGLA

Redazione
documento

SI

SI

SI

Area Sistemi di
Governo

OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO

INDICATORE

VALORE
ATTES02016

VALORE
ATTES02017

VALORE
ATTES02018

STRUTTURE

100%

UOC Farmacia
Territoriale I
Distretti I Area
Tecnico
Logistica

AREA C - STATO DI SALUTE DELL'AMMINISTRAZIONE

C1

CONTENIMENTO
SPESA
FARMACEUTICA

Riduzione della spesa
farmaceutica territoriale

scostamento ~ 0,5%
del tetto di spesa su
base regionale
(11,35%)

100%

100%

scostamento~

Riduzione della spesa
farmaceutica ospedaliera

0,5%
del tetto di spesa su
base regionale
(3,5%)

100%

100%

100%

Riduzione della spesa
dispositivi medici

scostamento~ 0,5%
del tetto di spesa su
base regionale
(4,4%)

100%

100%

100%

-

UOC Farmacia
Ospedaliera I
Presidi I
Dioartimenti I
UOC Farmacia
Ospedaliera I
UOC Farmacia
Territoriale I
Presidi I
Dipartimenti
/Area Tecnico
Lo!!istica

OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO

INDICATORE

VALORE
ATTES02016

VALORE
ATTES02017

VALORE
ATTES02018

STRUTTURE

AREA C - STATO DI SALUTE DELL'AMMINISTRAZIONE
. -

:

Predisposizione di piani di
Puntualità nei
QUALIFICAZIONE DEI
investimento relativamente
contenuti e nei
PROCESSI DI
C2
all'acquisto di nuove
tempi previsti per la
ACQUISTO ED
tecnotogie sanitarie ed
predisposizione dei
INVESTIMENTO
attrezzature elettromedicali.
piani (SI/NO).

si

si

si

Area Tecnico
Logistica

?;:10%

100%

100%

100%

Area Tecnico
Logistica

;::::10%

100%

100%

100%

Comunicazione dei
fabbisogni di acquisto da
inserire nelle gare
centralizzate regionali.

% dei fabbisogni di
acquisto
puntualemnte
comunicati

100%

100%

100%

Recepimento delle gare
centralizzate regionali.

Percentuale
predisposizione atti
di recepimento gare
espletate

100%

100%

100%

Area Tecnico
Logistica

si

si

si

Area Tecnico
Logistica

Riduzione spesa procedure
negoziate e/o affidamento
diretto
riduzione spesa acquisto beni
infungibili

Attuazione sistemi
Rispetto delle linee guida sui
di controllo sulla
controlli sull'esecuzione dei
base delle linee
contratti di beni e servizi
guida previste dal
(DCA U00427/2013)
DCA U00427

Area Tecnico
Logistica
Area Tecnico
Logistica I
Dipartimenti I
Presidi I
Distretti

; J I

I )

vlNv

Riorganizzazio ne della rete
ospedaliera con particolare
riferimento alle strutture di
Monterotondo e Subiaco.

fatto si/no

si

Attuazione del Piano di
Riduzione valore
Razionalizzazi one
economico dei fitti
pluriennale degli spazi e
passivi, utenze, >15%
riallocazione dei servizi, con
manutenzione anno
abbattimento dei correlati
2014
costi aziendali
Realizzazione di strutture
% adempimento
sanitarie residenziali
azioni previste per
terapeutiche di cui al Decreto completamento
U00300/2013
lavori
Realizzazione spazi
funzionali ed acquisizione
delle attrezzature finalizzate
all'attivazione delle Case
della Salute : avvio e
completamento delle
procedure relative
all'esecuzione degli
interventi finalizzati
all'attivazione delle Casa
della Salute

si

>5%

100%

si

Area Tecnico
Logistica I
Presidi I

>5%

100%

Area Tecnico
Logistica I
Presidi I

100%

Area Tecnico
Logistica

n. l/anno

100%

100%

100%

Area Tecnico
Logistica I
Distretti

Regolare tenuta contabilita'
degli interventi pe~ ciascun
progetto di riqualificazione e
investimento
(contabilizzazione a stati di
avanzamento).

-

n. rilievi segnalati
circa la regolare
tenuta della
contabilita' degli
interventi per
progetto di
investimento.

Rispetto delle linee guida sui
controlli sull'esecuzione dei
contratti di beni e servizi
(DCA U0042/2013), con
particolare riferimento ai
seguenti ambiti: a)
% importi
identificazione della struttura contrattuali oggetto
responsabile delle verifiche e di controllo entro 60
contratti; b) implementazione
gg.dalla
del sistema dei controlli; c) contrattualizzazione
rendicontazione delle attivita'
svolte e delle economie
conseguite secondo le
modalita' e le tempistiche
definite dalla Struttura
Commissariale.

si

si

si

Area Tecnico
Logistica

>=80%

>=80%

>=80%

Area Tecnico
Logistica

-

OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO

INDICATORE

VALORE
ATTES02016

VALORE
ATTES02017

VALORE
ATTES02018

STRUTTURE

AREA C - STATO DI SALUTE DELL'AMMINISTRAZIONE

C3

INTERVENTI SUL
•PERSONALE

Adozione dei provvedimenti
aziendali di adeguamento dei
fondi contrattuali.

SI

SI

SI

Area Sviluppo
Organizzativo

Monitoraggio finalizzato alla
corrispondenz a della
consistenza del fondo e
dell'utilizzo del medesimo
Elaborazione delle
con particolare riferimento al
previste relazioni e
fondo del disagio della
report (30 giugno)
dirigenza e del comparto
entro il 30 giugno dell'anno
successivo a quello di
riferimento

100%

100%

100%

Area Sviluppo
Organizzativo I
Area Economica

Abbattimento tempi
di espletamento
(non superiore a 6
mesi)

100%

100%

100%

Area Sviluppo
Organizzativo

SI

SI

SI

Area Sviluppo
Organizzativo

Procedure di assunzione.

Fatto SI/NO

Piano delle assunzioni e
adozione del piano
puntuale adempimento delle
annuale SI/NO
stime dei fabbisogni

Definizione del Piano
annuale delle cessazioni
quale strumento
programmator io per la
definizione del numero
annuale delle unità di
personale che, per unità
operativa e figura
professionale, in base
all'anzianità lavorativa
maturata o sopraggiunti
limiti di età, è probabile
cessino durante il corso
dell'anno (indicando la data
stimata di cessazione).

adozione del piano
annuale SI/NO

SI

SI

SI

Area Sviluppo
Organizzativo

spesa per il personale

4 monitoraggi/
anno, da inviare alle
competenti
strutture regionali,
attestanti il rispetto
del budget
assegnato

SI

SI

-SI

Area Economica

YJJJ
l

spesa per il personale

Verifica utilizzo
fondi contrattuali
rispetto alla
capienza deliberata:
a) 4 monitoraggi/
anno di verifica
della congruità del
fondo, da inviare al
competente ufficio
regionale entro il 15
mese successivo alla
scadenza del
trimestre osservato

SI

SI

SI

Area Economica

-

spesa per il personale

Verifica utilizzo
fondi contrattuali
rispetto alla
capienza deliberata:
b) verifica della
capienza rispetto
alle competenze
erogate mediante
trasmissione dei
provvedimenti di
costituzione dei
fondi per ciascun
anno di riferimento
e dei relativi
provvedimenti di
liquidazione a
chiusura d'anno;
per periodi
intermedi, delibera
attestante che le
competenze pro
quota erogate sono
pro quota nel fondo

SI

SI

SI

-

Area Economica

VALORE
ATTES02017

VALORE
ATTES02018

STRUTTURE

1) 100% 2) SI

1) 100% 2) SI

1) 100% 2) SI

Area Sistemi di
Governo

100%

100%

100%

Area Sistemi di
Governo

VALORE
ATTES02016
AREA C - STATO DI SALUTE DELL'AMMINISTRAZIONE
1) allineamento%
Analisi circa i corretti
tra tempi di attesa

OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO

INDICATORE

rapporti tra i volumi ed i
PUNTUALE GESTIONE
tempi di attesa dell'attività
DELL'ATIIVITA'
ambulatoriale in libera
C4
LIBERO
professione, rispetto a quelli
PROFESSIONALE
riferiti all'attività
istituzionale.

in ALPI e
istituzionali.
2) Puntuale
monitoraggio
rapporto volumi
ALPI I attiv.
istituzionale.
%di
completamento
delle attività
programmate

Messa a regime dei sistemi di
programmazione e controllo
dell'attività in ALPI.

OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO

VALORE
ATTES020 16

INDICATORE

VALORE
ATTES020 17

VALORE
ATTES020 18

STRUTTURE

AREA D - IMPATTI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

01

Diffusione di azioni
formative a supporto
TRASPARENZA,
dell'implem entazione degli
ANTICORRUZIONE,
strumenti necessari all'analisi partecipazio ne del
PARTECIPAZIONE .E
>50%
ed alla valutazione dei rischi
personale
TUTELA DEI DIRITTI
specifici di corruzione ed
DEI CITTADINI
all'individu azione degli
interventi volti a prevenirla

monitoragg io attività poste in
essere per attuazione del
Piano anticorruzio ne:
relazioni semestrali SI
anomalie accertate ed azioni
correttive attivate
linee guida/regol amento per
la composizio ne di
commission i interne. Area
1 1.3 PTA 2016.2018

predisposiz ione
documento

Adozione linee guida che
limitino il ricorso al criterio
OEPV in caso di affidamento
di beni e servizi
standardizz ati. Area2_6,7

predisposiz ione
documento

>70%

>100%

Resposabile
Anticorruzi one

SI

SI

Resposabile
Anticorruzi one



Resposabile
Anticorruzi one

SI

SI

Resposabile
Anticorruzi one

rapporti periodici che
sintetizzino l'andamento del
contratto rispetto a tempi,
costi e modalità preventive.
Area2_12,14 PTA_2016-2018

pubblicazione on
line

gara centralizzata per il
contenimento dei costi di
assistenza protesica

predisposizion e

Analisi appropriatezza
prescrittiva farmaci

SI/NO

Definizione di un
regolamento per
l'individuazion e beni
immobile e/o definizione
delle condizioni di acquisto e
locazione. Area di rischio
5_1.1PTA2016-2018

predisposizion e
documento

SI

Resposabile
Anticorruzione

predisposizion e
documento

SI

Resposabile
Anticorruzione

Adozione del regolamento
per l'utilizzo del patrimonio
immobiliare e mobiliare.
Area di rischio 5_4,4/5/6.
PTA 2016-2018
Adozione commissione fuori
uso Area di rischio 5_6,9.
PTA 2016-2018
Proceduralizza zione delle
verifiche a campione sulla
presenza. Area di rischio
12 1,1. PTA 2016-2018

istituzione e
regolamento

verifiche a
campione

SI

SI

SI

Resposabile
Anticorruzione

SI

SI

SI

SI

Resposabile
Anticorruzione

Resposabile
Anticorruzione

SI

>50%

Resposabile
Anticorruzione

>70%

>100%

Resposabile
Anticorruzione

Condivisione di un
regolamento unico aziendale
sulle attività conseguenti al
decesso in ambito
intraospedaliero. Area di
rischio _15,1PTA2016-2018

predisposizione
documento

SI

Conferènza dei Servizi

indizione almento
una volta l'anno

SI

SI

SI

Area Sviluppo
Organizzativo

Diffusione delle informazioni
e contenuti dell'Azione
dell'Azienda a dipendenti e
stakeholder

realizzazione
giornate della
trasparenza

SI

SI

SI

Responsabile
Trasparenza

ottimizzazione della gestione
dei reclami

rapporto
percèntuale tra
reclami ricevuti e
riscontri forniti

~90%

>90%

>90%

Area Sviluppo
Organizzativo

Resposabile
Anticorruzione

