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Copia della presente deliberazione è stata affissa ali' Albo delle Pubblicazioni presso la Sede
del!' Azienda Sanitaria Locale Roma 5 in data :
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3 J GEN 2017

DELIBERAZIONE

Legale

Il Direttore U.O.S. Affari Generali
Dott: Sergio Filippi

N°

QQ QQ6.:1

DEL

Struttura proponente: UOS Controllo di Gestione e Contabilità Analitica
Oggetto: Piano della performance 2017 - 2019.

Dott. Francesco Malatesta

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

~ FavorevoU

.

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Il DirettoreU.O.S. Affari Generali
Dott. Sergio Filippi

_3_1_GE_N.~20"-'-'-17_

'

· - - ·----

o

Non favorevole (vedi motivazioni allegate )

-------~--------

data ..~:.. ~ ..

Dr. Domenico Bracco "'

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO
O

:.i.. :9-......... .

Non favorevole (vedi motivazioni allegate)
data

.~.i/.~1.f /J.f.. .....

Tivoli, ................................ .

Atto trasmesso al Collegio Sindacale
D

Senza osservazioni

Il Presidente

D

Con osservazioni ( vedi allegato )

~---------

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 lui si imputa la spesa :
Registrazione n~\~... del. .i\ .Qt.~.\.l ....... .
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 servizio pubblico.
......-··
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Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Maria Teresa Volponi)
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Il Direttore UOS Controllo di Gestione e Contabilità Analitica
(Dott. Fabio Filippi)
La presente deliberazìone è composta da n. 3 pagine più n. 1 allegato composto da n. 72 pagine

~--

Ii Direttore Generale con i poteri di cui

Il Responsabile UOS Control!o di Gestione e Contabilità Analitica n:laztona al Direttore
;
di deliberazione:
~

T00251 dcl 4.12.2015;
~

decreto del

-

la relazkme contenuta nella presente

Regione Lazio n.
( __ ,

--

inoltrata dalla UOS

Controllo di Gestione e Contabilità Analitica

RICHIAMATI
4
n. 1 del 27 ottobre 2009 recante "Athiazione della
marzo 2009, n. 1 in materia di ottirnizzazione della produttività del lavoro pubblico e dì
pubbliche ammìnistrazìoni " the, all'art 10, con lo scopo di
efficienza e trasparenza
assicurare qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazion e
il cido
della performance aziendale, stabilisce l'adozione, in coerenza con i contenuti
della programmazion e finanziaria;

marzo 2011 "Norme ìn materia di
La Legge Regione Lazio n. 1 del
ottimizzazione della produttività de]. lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
n. 6 (Disciplina
amministrazioni regionali. ìvfodifich~ alla legge regionale 18 febbraio
dirigenza
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative
del sistema organizzativo
ed al personale regionale) e successive modifiche!! di recepimento dei contenuti del
decreto legislativo 27 ottobn.~ 2009, n. 150;
Il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 recante "Riordino della disciplina
parte
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
delle pubbliche amministrazioni ";
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".

DELIBERA

•

integrante del
di adottare il Piano della Performance 2017 -2019, allegato tiuale
presente provvedimento (allegato A);
processo
dare avvio con il suddetto documento al Ciclo della Performance

•

di budget per l'anno 2017;
di riservarsi di apportare evenhtalì modifiche ed integrazioni che potranno rendersi

•

previsione del!'esercizio 20171 all'assegnazione degli obiettivi ai Direttori Generali
d elle Aziende Sanitarie per l'anno 2017, alla pubblicazione del nuovo Atto
Aziendale adottato con deliberazione n. 905 del 15J.1.2016 e ad altre evenh1ali
~

•

J7':,

indicazioni regionali;
di disporre che il presente atto venga pubblicato neff Albo Pretorio on line
dell'art. 32, comma 1, della legge 18.092009, n. 69.
azienda.le ai

Il Direttore Amministrativo
DoU. f rancesco Ma,testa

Il Direttore Sanitario
Dott. Domeni,. o Bracco
,..•....-7/

,.-- . I

~

DATO ATTO
la documentazione di riferimento del presente atto è la seguente:
''

•

Atto Aziendale, approvato con deliberazione n. 240 del 26.3.2015;

•

Piano Strategico Aziendalt• 2014 - 2016 approvato con deliberazione n. 239 del
26.32015;

PrePenzicme della Corruzione e Programma Triennale per la
• Il Piano Tril.'nnale
Trasparenza e l'Integrità 2017 - 2019;
•

Il Piano Triennale della Performance 2016 -2018,

.-,~.

3

RITENUTO OPPORTUNO
in attesa dell'approva zione del bilancio economico di prev1s10ne dell'esercizio 2017,
dell'assegna zione degli 0biettivi ai Direttori delle Aziende Sanitarie per l'anno
- 20J 7 da
parte della Regione, della pubblicazion e del -rmovo Atto Aziendale adottato con
deliberazion e n. 905 del 15.11.2016, al fine di dare avvio al Ciclo della Performance ed al
processo di budget 2017, procedere comunque ali'adozione del Piano della Performance
2017-2019 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.
Per tutto quanto espresso nelle premesse ed in narrativa, quali parti integranti e sostanziali
del presente provvedime nto si propone al Direttore Generale:
•
•

di adottare il Piano della Performance 2017 -2019, allegato quale parte integrante del
presente provvedime nto (allegato A);
di dare avvio con il suddetto documento al Ciclo della Performance ed al processo
di budget per lanno 2017;

•

di riservarsi di apportare eventuali modifiche ed integrazioni che potranno rendersi
necessarie in seguito ali' approvazion e regionale del bilancio economico di
previsione dell'esercizio 2017, ali'assegnazi one degli obiettivi ai Direttori Generali
delle Aziende Sanitarie per l'anno 2017, alla pubblicazion e del nuovo Atto
Aziendale adottato con deliberazion e n. 905 del 15.11.2016 e ad altre eventuali
indicazioni regionali;

•

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 deliberazion e 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.
Il spo~ile
UOS Controllo di estionè e CÒ'l\tabilità Analitica

(Dott.~i)
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-
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1.
2.
3.

Prelllessa
Presentazione del piano
Introduzione

4.

Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholder esterni

3.1

Chi sialllo, cosa faccialllo, collle operialllo

5.

Identità

4.1

L'allllllinistrazione in cifre

4.2

Mandato istituzionale e lllissione

4.3

Le risorse finanziarie

4.4

L'organizzazione

6.

Albero della Performance

6.

Analisi del contesto

6.1

Analisi dell'alllbiente esterno: opportunità e lllinacce.

6.2

Analisi dell'alllbiente interno: punti di forza e di debolezza.

7.

Gli obiettivi strategici

8.

Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi

9.

Il processo seguito per la realizzazione del Ciclo di gestione per la Valutazione
delle Performance

9.1

Il Ciclo di gestione delle performance

9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

La definizione delle strategie aziendali
Il sistellla di gestione della performance organizzativa (sistellla di budgeting)
Il sistellla di gestione della performance individuale
I sistellli aziendali correlati al governo della performance.
Azioni di llliglioralllento del Ciclo di gestione della prestazione e dei risultati

10.

Iniziative aziendali per prollluovere la Trasparenza

10.1
10.2

Sito web aziendale
La colllunicazione del piano all'interno ed all'esterno

Allegati:
1) albero della performance
2) obiettivi strategici e obiettivi operativi
3) Schede obiettivi/indicatori ( di assegnazione e a consuntivo )
2
Piano Triennale della Performance 2017 - 2019

--

1. Premessa
Il Piano della Performance 2016-2018, adottato dall'Azienda Sanitaria Locale Roma 5,
con deliberazione n. 45 del 29 gennaio 2016, quale strumento programmatico deve essere
revisionato, per il triennio 2017-2019, al fine di riallineare la pianificazione strategica
dell'Azienda con il contesto di riferimento regionale.
Il documento di seguito riportato recepisce i contenuti dei programmi operativi 2013
2015 anche se, la Regione Lazio, nel dicembre 2016, ha indicato gli indirizzi di cui al
"Programma Operativo 2016-2018 - Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo
del Servizio Sanitario Regionale" che sono in fase di recepimento e sviluppo da parte
dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5, per renderli coerenti con le articolazioni aziendali
previste nel nuovo Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 905 del 15 novembre
2016, in fase di approvazione regionale.
Inoltre, all'interno del· documento programmatico triennale (2016-2018) la Regione
Lazio ha previsto di assegnare ai Direttori Generali, nel mese di marzo 2017_ {pbiettivi
2017) gli obiettivi annuali.
Alla luce di quanto sopra riportato il Piano della Performance 2017-2019 è stato
aggiornato, in questa versione, soltanto nella parte descrittiva e sono stati proiettati,
nell'anno 2019, gli obiettivi già proposti per gli anni 2017 e 2018.
Eventuali modifiche ed integrazioni potranno rendersi necessarie in seguito all'approvazione
regionale del bilancio economico di previsione dell'esercizio 2017, all'assegnazione degli obiettivi
ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie per lanno 2017, alla pubblicazione del nuovo Atto A
ziendale adottato con deliberazione n. 905 del 15.11.2016 e ad altre eventuali indicazioni regionali.
--~-,-

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 2011n.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 2017-2019, 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 dellà 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.).
3
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Attraverso ladozione del presente
documento, ci si propone dì 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 ali' obiettivo dì rendere noti ai cittadini gli obiettivi, le azioni e i
risultati che lAzienda · intende perseguire il Piano ed i documenti relativi al çiclo
di
..
Gestione annuale della Performance saranno pubblicati sul sito web istituzionale
dell'Azienda nella specifica sottosezione "Amministrazione Trasparente",
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;
• La deliberazione n. 905 del 16.11.2016 Adozione proposta modifica di Atto
Aziendale;
• 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 as_sistenziali, generali e
specifici;
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Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Pwgramma Trie»nale_ per la
Trasparenza e l'lrrfr::srita, ·documenti che es2gciJano le politiche azieJ}dali per
garantire imparzialità e buon andamento dell'amministrazione.

• Il Piano Triennale della Performance 2016 -2018.
Essi sono consultabili e scaricabili dal sito web aziendale, sezione "Amministrazione

Trasparente".
In pàrticolare, 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 deì decreto ìegislativo 30 marzo 2001, n. 165):
Mediante l' atto aziendale, l'Azienda delinea e formalizza la propria au}9nomia
imprenditoriale ed organizzativa per la realizzazìone 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.1 del decreto legislativo n. 168/2000). L'Atto
Aziendale di riferimento è quello pubblicato sul Supplemento ordinario n. 2 al BURL n. 32
del 21.4.2015.
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 acquisìti
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 l'obiettivo di
assicurare il più appropriato livello di risposta alla domanda di salute in ambito clinico ed
assistenziale, preventivo, diagnostico-terapeutico, palliativo e riabilitativo. Nell'ambito
delle risorse disponibili, l'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
5
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al cittadinn .e dal sistema di relazione e comunicazione con il cittadino stes'>liil, si_ngolo o
.. ..__ ·
rappresentato da associazioni.
Per lo svolgimento della propria attività l'Azienda persegue inoltre il princ1p10 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.
4.ldentità
4.1 L'amministrazione in cifre
Roma 5

Il territorio dell'Azienda Sanitaria Locale

si estende per 1.813,7 Kmq e

comprende 70 comuni con una popolazione, al 31.12.2015, pari a 501.025 abitanti (fonte:
ISTAT).
Il territorio della ASL Roma 5 all'interno della 'Regione Lazio e la sua artiq;>Jazione
organizzativa sono rappresentate nelle figure 1 e 2.

•

D

Figura 2. Aziende Sanitarie Locali del Lazio

E]
•
•

Oistr. Monterotondo
Oislr. Guidonla
Oislr. Tivoli
Oìstr. Subiaco
Distr. Palestrina

Il Oistr. Colleferro

H1: Ospedale di Monterotondo
CS: Casa della Salute di Palombara Sabina
H2: Ospedale di Tivoli
H3: Ospedale di Subiaco
H4: Ospedale di Palestrina
HS: Ospedale di Colleferro

Figura 1. Articolazione organizzativa della Asi Roma 5

Sotto il profilo organizzativo la Asl Roma G si articola in sei Distretti territoriali, cinque
Ospedàli (Monterotondo, Tivoli, Subiaco, Palestrina e Colleferro), una Casa della Salute
(Palombara Sabina) (Figura 2):
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Gl: Monterotondo-Mentana, coo 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.

La popolazione della ASL Roma 5 con il dettaglio della suddivisione per Distretto si evince
dalla tabella sottostante.

; Artena --

54,2'
86,4

52,4
4.524
I Carpineto Romano
____________?__~?.__-·-------------~~~--~-~
Colleferro
I!Ga~ig~~~o--128,5
14,9
1.916
------------------ _----~-!_:_~~~
Colleferro

I Gorga

_710

6.379
2.131

Labico
Montelanico
?~~~!__

9.159 I
________________ ---- ----------T

Monterotondo

Palestrina

26,9
540,6
60,8
149,5
392,4
213,9
1.124,7
476,1
78,4
120,8
83,5
131,6
103,4
175,7
233,7
404,8

15.959 1
76.649 i
88.673
7.280
1.348
5.323
1.984
2.650
1.9261
75,5
13.269
21,5
5.018
314,9
127.471
fQnteNuQV!;! ___ ____ ____ _______ 32 .5_62_
2Q,.2_,,,c+--·······---··-··-·------------------------1-'---.~1§,Q
951,5
24,1
22.921
Mentana
1.009,4
40,5
40.830
Monterotondo
·-·-··-····------···-----·-········-·-·-···-····-·--······
--------------------------1-----------------------······-· ··--·-·---------··--.,-------·--·---
1.137,2
84,7
96.313
Totale
17,4
20,2
351
Capranica Prenestina
60, 1
15,0
902
Castel San Pietro Romano
------+------!---------;
639,1
17,7,
11.287.
Cave
243,3
26,0
6.334
Gallicano nel Lazio
····---····-·-·-·--····---· -- ····---·---·---·-·· ··-····-·-·····-···---- ··················------------··
f----------------------------------------------------188, 1
6.036
32,1
Genazza no
460, 1
47,1 i
21.672
Palestrina
34, 1 '
11,1
377
Rocca di Cave
666,9
22,7
15.153
San Cesareo
258,3
12,71
3.273 i
San Vito Romano
-·--·-·--·--·····-···---···-······--······--·
------ .__.....-..-·-·---·····--··-······------;.--....··----·-·-·-··-·--···--······-..l---·--'"--····-·---·--·-..-----···-·-·········
615,9.
29,0 I
17 .843 I
Zagarolo
7

Valmontone
Totale
Guidonia Montecelio
Marcellina
Monteflavio
, Montelibretti
Montorio Romano
Moricone
Nerola
Palombara Sabina
Sant'Angelo Romano
Totale

!----------->--~

Guidonia

26,4
11,8
35,0
61,3
40,7,
358,3 !
78,8 !
15,3
17,2
44,1
23,8
20,1

•••••••••••••••••••-•••-••••••-•-•••-

•••••••--·---···•--·•-••••

••-••----

•-•--••m•••••

••••••••••••••••••••••••••••••••-·-·--·-··---•••••-·•
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-------·-···-·-----~-8_3_:2&_~ __23_3,_s~l_.. _______ ~5_6.~

____!_Totale_

103,0
15,0
1.548
······-·······-··-·····-··-···
186,2
9,5
1.765
I Agosta
57,4
16,0
915
Anticoli Corrado
1
47,7
28,3
1.348
i Arcinazzo Romano
133,6
11;9
1.586
I Arsoli
154,3
18,7
2.887
Bellegra
Ir---·-····-·······---·--··········-------························-···········--····+·
11, 1
40,2
447
1 Camerata Nuova
48,0
7,3
351
'Canterano
~.
•Cer,1ar;:i dl 'loma_ _ _ ·+----11_5_5+-;._ _ _3_1'-'-_,7_,+-------1_4__
11,4
366
Jenne
102,2
_Ma.~~~-~~~~ -----------·-·-·-+--···---··
255,8
01 eva no Romano
63,8
Riofreddo
12,4
Rocca Canterano
100,9
Rocca Santo Stefano
71,4
Roiate
162,6
Roviano
Affile
ir·····················--

Subiaco

··········---·--············--····-

..... ··--···---··-·---··--········+·---··········--···'···········-·C.......c.~.------····-···········

Subiaco
Vallepietra

···--·······--·····..·-··..--"--··-···-·····-···---·-··-·-----·-------·

Vallinfreda
Vivaro Romano
Totale
Castel Madama
Cerreto Laziale
Ciciliano
Cineto Romano
1
i Gerano

Tivoli

Licenza
Mandela
Percile
·Pisoniano
Poli
Roccagiovine
Sambuci
··········-···-·-----···········-·--··--·· ·-·--····---··-·--···-·
i San Gregorio da Sassola
San Polo dei Cavalieri
Saracinesco
Tivoli
Vicovaro
Totale

7.399
1.118 I
...................-------·-·--r····-·-·-····-·
1.336 r
.. 601
1.263
1.011.

770
2.418
263
925
1.619
2.992
185.
56.533
4.019
84.368.
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10,5
10,0
17,5
17,6
13,2
21,4
8,6

42,6
11,0
68,4
36,1
377,7.

--------·

16,8
14,9
74,2
142,3
260,5
95,2
·····-··-··----··--·--··
70,5
57,3
. 126,0
57;7
14,5
58,4
113,2
30,7

70,2
16,9
826,1
111,3
223,3

--·-·--····-·····~------···-·--·-



LE STRUTTURE SANITARIF PRIVA.:-'j: NEL TERRITORIO AZIENDALE

--

,Nelle Tabelle seguenti si possono osservare i dati-4 .dettaglio delle strutture-sanitarie
presenti nel territorio.

o

23.927

Acuzie

1--------------~--·~-----+--------1

'Lungodegenza
Medica

o

896

Riabilitazione
Post acuzie

o

2.880

23.927

4.007

Totale

088

Medicus Hotel
Monteripoli

Ti\Oli

Ti\Oli

723

199

Villa Dante

Guidonia
Montecelio

Guidonia

534

273

Villa Luana

Poli

Ti\Oli

284

Nomentana
Hospital srl

Mentana

Monterotondo

286

Villa Luana srl

oli

25

173

Ti\Oli

2.880

Totale
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1.425

-Nomentana
Hospital srl

284

,:~t:_~i:~::;--_ ~\J ,,~'.-'

, : -'._:-_

-'

Fonte
Nuova

Monterotondo

896

;-~,:~- ~ ';:_-,

'~]~ 'Tj6lìlfà 6. Asi Rqin

:~ìifb~litbrialel.Vali
,~'<_---

~

,,

08

Cardiologia

31.243

37

Ostetr. Ginec.

34

Oculistica

36

Ortop. Traum.

69

Radiologia

79

RMN

115
13.778
1.640
58. 711
8.724

Totale

Colleferro
Colleferro

114.211

'300110 Euro Medicai
300153 Centro Medico Filippi

00 Laboratorio

71.125

69 Radiologia

4.459

I

Colleferro

56 i Fisioterapia

300154 Studio Medico San Giorgio

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

112.191

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

Colleferro

300910 Diagnosis Analisi Cliniche

00 Laboratorio

98.911

Guidorna ·

120199 Villa Dante

00 Laboratorio

37.192

Guidonia

120199 Villa Dante

05 Angiologia

Guidonia

120199 Villa Dante

08 Cardiologia

Guidonia

120199 Villa Dante

19 Endocrinologia

1
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247
497
1.124

.

Guidonia

120199 Villa Dante

Guidonia

120199 Villa Dante

Guidonia

120199 Villa Dante

34 Oculistica

Guidonia

120199 Villa Dante

36 Ortop.Traum.

208

Guidonia

120199 Villa Dante

· 37 Ostetr.Ginec.

190

Guidonia

120199 Villa Dante

138 Otorinolaring.

203

I

Gu~don~a___J~~-~-1~-~-'-~i~-Da~~~-------

·~·,.·

\.:JUIOOnta

· ·~'"'"1--·9·vn
~'
i a

11LU

~····-··-------·-··--·-·----~-~--

'

o·t·
an e

209

Neurologia

43 Urologia

--

--··---· •-y·----~--i
Derma
. t-oog1a
I . .
40

IOL

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

115

---···-156. ----------···-······--·-·····--Fisioterapia

Guidonia

120199 Villa Dante

Guidonia

120199 Villa Dante

Guidonia

120199 Villa Dante

68 Pneumologia

Guidonia

120199 Villa Dante

69 I Radiologia

164 Oncologia.

······-· ·-·--··-·· ·--··---·····---

186.89&

i!

84
102
6.197

I

Guidonia

99 ! Imprecisato

120199 Villa Dante

•-H••-••H""'""•-•·-·•·-·-•m•-·--•--•·••---·•••••••••

Guidonia

········--······-·-·--

f······------·-······-»>••··-····-·············---·-·------···-..---····-

..._,..,_,___, •·•-••H•rn•m..........,,..,.,m......,.,.,..,,.,

240253 Analisi Cliniche Ippocrate

·····-···-·----···.,

00

53

Laboratori0···---- r···----·········
116.567

·----..·--·-·-···-····--··- ·····-···· ······-·······--··---- ··--------·--•••••••m•--••••••••---------••-•••-•-H•H,.HH•••-••n<HH-•.--·---··---•••H-•• ···············- -········-·-----··--··

Guidonia

250153 Laboratorio Analisi Guidonia

00 Laboratorio

251 .627

Guidonia

250154 Laboratorio Analisi Hugh O'Heir

00 Laboratorio

23.709

Guidonia

250155 IDER - Istituto diagnostico e riabilitativo 56 Fisioterapia .

335.068

Guidonia

1250155 IDER - Istituto diagnostico e riabilitativo i 69 Radiologia

6.595

Guidonia

1250155 IDER - Istituto diagnostico e riabilitativo 79 RMN

8.683

-----------h-----I

Guidonia

___

,_,,

-------··---··--·••••••••••••••-----·-·•-••-H-••Hm•--·---·--·--•••-H-•••••H•-----•..--•

250156 Laboratorio Analisi Villanova

___ ______-[--···------,,

-·--·-·-

00 Laboratorio

- ·. .· · · - · · - -. . . . . . .<> _ _ _ . . ______ , _______ . . _ _ _ _ ..........- - - - · · · - - - · · · · · · - - · · - · · - · - - - · · - - - - · - ·

105.756

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

Guidonia

250157 Studio Radiologico Guidonia

69 Radiologia

17.394

Guidonia

250161 ltalian Hospital Group

32 Neurologia

1.244

Guidonia

250451 Lab. Analisi Salus Montelibretti

00 Laboratorio

Guidonia

I 3009051 Eidos Diagnostica Medica

- ----

I

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

I

79 RMN

Monterotondo I 240152IT8bOC Ricerche Diagn. Fleming

_____,,_ --- -- ----i-I

--

--

------ -

Monterotondo 240153 Laboratorio Clinico Nomentano

76.292

aboratorio

74.114

29 1 N'eirolo9Ja~-

Monterotondo I 240187 Nomentana Hospital srl

56 Fisioterapia

:

8.757

-trboratoriO

rilianterotancio J 246187 Nomentana Hospital srl

I

36.022

--

- ---------

-

-- -

18.452

26.197
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Alliance Medicai Diagnostic s.r.l.

Monterotondo 24018

-····--··--·--······-···-··-····--·······-···t··-·····················-··---·+-····---------·-·-··········-·····--·-········

Monterotondo 240188 Alliance Medicai Diagnostic s.r.l.

Fisioterapia

57.520

Radiologia

9.539

Monterotondo 240188 I Alliance Medicai Diagnostic s.r.l.

8.993

I

Monterotondo 240252 Diagnosi Analisi Terapia pasteur

J

Palestrina

280851 I Lab. Analisi San Cesareo

! 00

Palestrina

280852 Sanitas 2002

i 00 Laboratorio

.-

Paiestrina

·'280852 Sailitas 2002

·.

··

--

I

561 Fisioterapia · :

·

·

65.679

Laboratorio

______________________________ i_______ - - - - - - -

___________,__ _ _ --.-

27.968

00 Laboratorio

63.626

___ j

49.507.' ·

-----·-..·-··---·-···-······- ·········-···-·······--·····-····--····-----------·····-····-·--··-----··-·····-···--··--····-------"·--·------·-··"-!---·······-·-···-···-·--··-····---····---1 _________,,__,,_______ _

691 Radiologia

·

280852 Sanitas 2002

Palestrina

I

6.393. _,

26. 753
I

10.255
29.224

8
6
·-···-····--····--····--·····--·····--· ·····-······-·····-··--···· - · · · - · - · - - · · · · - ···············-·-·--·-·····-····-···-·-···········-·-·--·---·-·-·- ·····-··-·- -····1····-······-·········----·-··-·-·---t-----···--·······-·-··-···········-1

Tivoli

120088 Medicus Hotel Monteripoli

56 Fisioterapia

923

Tivoli

120088 Medicus Hotel Monteripoli

69 Radiologia

50

260152 Laboratorio Analisi Salus

00 I Laboratorio .

51.786

Tivoli

2601531 Lab. Analisi Cliniche Ciacci

00 Laboratorio

22.621

Tivoli

260154 Lab. Analisi Cliniche Santa Croce

00 Laboratorio

113.591

-~~~~---···-···-··----- -;~-~~~ -~ntro-T era-p:···Fisica·e--Ginll:-Medica:--- ~~- Fisioterapia

83. 551

Tivoli

I

I

5

I

····-·-·------·-·..--.. ·---i--------··----····-····--·······-····-·-····-··-··········---··----···-·-···---···--····------··········---····-------·····-····---1····-·······--····-·······-····-···-···--··--········-··- ···-··-·-·-·-------·--···

Tivoli

'260156' TCentro Terap. Fisica e Ginn. Medica r
1

Tivoli

1260156

Centro Terap. Fisica e Ginn. Medica 
Tr

I

29 i Nefrologia

12.232

56 Fisioterapia

98.731

!

1

Centro Terap. Fisica e Ginn. Medica.

Tivoli

2601561

Tivoli

260157 Analisi Cliniche Villa Adriana

! Tr

-t··········-········-·-·-···········- ··········-----·········-·-·-·--·-·-·-·----····-·-·-··-·-

Tivoli

I260200

Casa di Cura privata Villa Luana

69 Radiologia

9.309

00 Laboratorio

11.686

············1---,---,·-t-··-·-·-···.,--·-····----·····-·-··-···- ····- -----··········--·--·

29 I Nefrologia

···-······------·-········--·-· ···--······ ------·-·--------···········-····-------·-···-··-··-··············-·---------····---·····--- --;:-,:;··>-·····--··--···-····---···

Tivoli

260200 Casa di Cura privata Villa Luana

I oo
i
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Fisioterapia

'

15.623

19.694

Tivoli

00 Laboratorio

1261851. Lab. Analisi Tiburtino Valerio

32.677

L'organizzazione aziendale è data da:
Area Ospedaliera

049

Monterotondo

37,4

051

Palestrina

91,9

052

Subiaco

45,5

053

Tivoli

Totale

200,8
500,2

Area Distrettuale
Distretto di Monterotondo

Gl

Distretto di Guidonia
Distretto di Tivoli

G2
G3

Distretto di Subiaco

G4

Distretto di Palestrina

GS

Distretto di Colleferro

G6

IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA ASL ROMA 5.

Dotazione Organica
Il numero del persc:1ale in servizio al 31.12.2015 suddiviso per ruolo, è così composto:
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....
001

Ruolo Sanitario Medico - Veterinari

503

002

Ruolo Professionale

3

003

Ruolo Tecnico

373

004

Ruolo Amministrativo

355

005

Ruolo Sanitario

1603

009

Religiosi

8

~

-~-,-

Periodicamente, sulla base delle modalità previste dalla vigente normativa, lAzienda
provvede a rideterminare sistematicamente la dotazione organica occorrente per il
funzionamento ottimale dei servizi, tenuto conto dell'assetto organizzativo previsto e della
programmazione pluriennale, nonché dei soggetti accreditati presenti sul proprio
territorio.

4.2 Mandato istituzionale e missione
L'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 promuove la salute nel proprio territorio sulla base dei
dati epidemiologicì 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, I' 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 bi~ogni 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 ?ssistenziali potenziando, anche con nuove strutture, lofferta
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.
14
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Yisti i complessi meccanismi elle regoléln? l'ordinamento sociale, I' Azienda~nd!rizza la

proprfa attività ìn modo pda. colmare le iniquità nen;~sc.~sso e le disparità nell'Qfferta. 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 r~ionali,
dell'analisi delle attività e delle indicazioni dei cittadini e degli operatori sanitari;
@)@)Sviluppa i propri sistemi informativi anche con mezzi in1ormatici, 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.

4.3 Le risorse finanziarie

Le risorse finanziarie ed economiche di cui l'Azienda dispone per il compimento della
propria "missione" appaiono fondamentali per sostenere i costi della produzione delle
prestazioni sanitarie rese all'Utenza.
Esse derivano, principalmente, dalle assegnazioni effettuate dal Fondo Sanitario regionale,
sulla base della cosiddetta" quota capitaria", mentre una piccola quota deriva dal Fondo
Sanitario Nazionale.
L'Azienda, come per gli altri anni, utilizzerà, per il triennio economico 2017-2019, gli
schemi del Conto Economico (modelli CE) previsti dal Ministero della salute ( D.M. 11
Febbraio 002), in cui si espongono in termini presuntivi i valori della produzione e dei
costi della produzione, fermo restando che si avrà cura di rispettare eventuali nuove
indicazioni, 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 Amministrativo ed esercita il governo dell'Azienda.
I Direttori Amministrativo e Sanitario partecipano, unitamente al Direttore Generale, alla
direzione dell'Azienda, assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro
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__,.__

.- competenza.{'_ concorrono, mediante proposte e pareri, al1a formaxfone e alle <iec~ioni del
Direttore Generale. ·
La Direzione Strategica Aziendale rappresenta, pertanto, la sede ove si svolgono le
interrelazioni permanenti che consentono il perseguimento della "missione direzionale",
intendendo per tali:
- i rapporti istituzionali con gli organi e gli organismi;
.:. i rapporti· con i dirigenti che coadìuvano,·in forma collegiale, la direzione aziendale nelle
attività di governo (collegio di direzione).
lh particolare, spetta alla Direzione Strategica Aziendale:
- l'individuazione degli obiettivi e dei programmi arinuali e pluriennali definiti sulla base
degli obiettivi istituzionali dell'azienda ed in coerenza con le linee di programmazione ed
indirizzo regionali;
- lorganizzazione aziendale e la programmazione della produttività e della qualità delle
· prestazioni;
- la pianificazione delle risorse e degli ·investimenti;
- le relazioni interne ed esterne;
"" la garanzia della sicurezza e la prevenzione;
- le attività e funzioni del controllo di gestione.
La direzione aziendale coordina lattività dì vigilanza e di controllo esterno sull'assistenza
erogata dalle strutture sanitarie ubicate nel territorio di competenza.
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 progràminazione 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
I'Azienda verso lesterno, 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.
--~---
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5 Albero della Performanc~.

--

,.. .

Calbero della performance è una mappa logica c~appresellta 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
',

fattori di rischio a carattere ambientale, emergono con evidenza minacce correlabili alle
caratteristiche della popolazione di riferimento, ai fenomeni migratori precedé11temente
richiamati, oltre che ed alla configurazione geografica e demQgrafica che quotidianamente
è in grado di condizionare l'erogazione dei servizi socio-assistenziali.
A fronte di ciò, comunque, nel territorio in oggetto è opportuno evidenziare una sensibilità
ed una cultura sociale, che, insieme agli interventi strategici che lAzienda si appresta a
mettere in atto, nei prossimi anni costituiranno significative opportunità di sviluppo e di
qualificazione del servizio socio-assistenziale.
A tal proposito, infatti, l'Azienda, 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 l' 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'individuàzione 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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..... "w;p1+
lntérpretare 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 owiarla 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
dell'implementazione delle strategie

~ individuare un sistema di definizione e monitoraggio degli obiettivi ai. vari livem dell'organizzazione

..

e

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

..

i

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

lii

dati produzione, complessità della casistfc~ risultati progamma ESITI
tempi di attesa
qualità erogata e percepita
immagine aziendale
"

ii

E
o

diffusione della tecnologia a tutti i livelli e per la maggior parte dei servizzi

e

gest. infrastrutture con attenzione a esigenze delle strutture, compatibilmente con disponibilità risorse per
razionalizz. gestione patrimonio fmmab. e ridurre il numero di èasi di obsolescenza

,,
"

matenimento della conformita delle infrasttrutture agli standard in materia di sicurezza

B
Il

~
E

monitoraggio della gestione delle manutenzioni

:i

il..

sanità digitale e informatizzazione dei processi amministrativo/conta.bili

~
02

piani di emergenza da revisionare con l'obiettivo di gestire la prevenzione, protezione e la sicurezza

~

assetta organizzativo
appartenenza
capacità e competenze organizzative

..

capacità e competenze professionali

:

sull'aggiornamento normativo e di procedure amministrativo contabili

~

5 formazione ed aggiornamento professionale su tematiche della comunicazÌone dell'informazione,

..!;
02

modulazione dell'orario di lavoro
J;assa conflittualità
definizione di un sistema di indicatori atti a monitorare le principali performance del personale sanitario,
tecnico, amministrativo al fine di assicurarè una valutazione oggettiva
definizione di un piano della performance che tenga conto degli obiettivi prefissati correlato aì sistemi di
incentivazione
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7.Gli obiettivi strategid
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Al fine di garantire l'integrazione tra gli stni.m.enti 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 obiettivi 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
Puntuàle 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, sia 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 Regionaìe di Prevenzione.

A7 -VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE
Implementazione controlli, flussi informativi e percorsi educativi. in ambito zootecnico ed
alimentare.
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MIGLIORAMENTO _ DFLLF: PATOLOGIE ONCOLOGICHE _DELlA
POPOLAZIONE RESIDENTE
__
Potenziamento delle attività di screening oncologico del colon - retto, rnarnrnografico e
cervico uterino della popolazione residente.
,~_,-,--

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

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

Miglioramento dei ternpi di attesa e del rapporto con l'utenza nell'Area
dell'Ernergenza/PS,
con particolare attenzione al terna 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 INVESTI~IENTO
Puntuale governo delle procedurè 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 GEST1VN'E·DEL'LATT1VlTA' UBERO'PROFESSlONALEi " __ ,.

Implementazione e messa a regime dei·· sistemi di programmazione, monitoraggio,
controllo e rendicontazione dell'attività libero prÒfessionale. ·
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 4.52012, costituisce l'insieme, coerente ed esaustivo della

metodologie... modalità ed azioni che hanno ad oggetto 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 prestato da ciascuna equipe organizzata o
singola professionalità dell'Azienda per il conseguimento delle finalità aziendali, quindi
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per la soddisfaz~one.rlei fabbiEo~ni di salute per i quali lorganizzazione stess!l-è c~stit'crita.
ln considerazione sia dell'ampiezza che della profondttà del concettO di "performance",
l'Azienda 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 l"attuazione di tale logìca, lAzienda è in grado di misurare
e rendere pubbiica 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 i:hdìvidùazfo:rù~· delle strategie aziendali cui tutta YorganizzàZÌOÌle 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);
- l'analisi e la vaforizzazione degli apporti individuali in relazione al contributo assicurato
per il conseguimento dei suddetti risultati organizzativi;
- l'attuazione del Sistema secondo principi di trasparenza, pari opportunità,
rèsponsabilizzazione 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, ,.din=>ttampntP n indirctt.riJYJente correlati alla .sestjone dei
diversi livelli d.1 _performanèe.
__ .
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 discìplìriato 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 GE,.STIONE
DELLA PRESTAZIONE E DEI RISULTATI:
- Piano triennale della performance.
- Sistema di gestione della Performance organizzativa (sistema dibùdgeting).
- Sistema di gestione della Performance individuàle (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

strategie da
perseguire

.. 

Negoziazione
obiettivi di budget
(CdR), indicatori e
target

Monitoraggio e
miglioramento
de! Odo dì gestione de!ie
prestazioni e deì risultati

Monitoraggio e
rimodulazione

-~

Organizzazione
apporti
individuali

ìncorsod'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 ed 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, un_a volta
messo a regime è rappresentabile nel seguente cronogramma.
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FASI
Progflll)l'.l)azione regiOnaie ed
•ìndivìduazione obiettlvì strategìci aziendali
~guziaZione obiettlvìdibudget con i

singolièdR {PEREORGANIZZAWA)

Monitoraggioedeventuale revisione tlet
contenutidi l"ogrammaiione.
VaJOriliazli>ne delle

PERFORMANCÈ!NDIVJDUl\U.

Verificafmale delle
PERFORMANCE ORGANIZZATIVE
Reridicimtaiione dei rì5ultalì conseguii

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, sintetiq1 ed integrata dei risultati
aziendali.
Gli ambiti -di -programmazione -a carattere - strategico, ovviamente, forniscono una
rappresentazione degli outcome perseguiti dall'Azienda, generalmente 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 Lazi9 ed annua}qiente 1'1. Direzione della ASL
Roma 5 valuta I' opportunità di riconsiderare ì propri indirizzi strategici alla luce delle
suddette fonti.
Previa analisi del contesto esterno ed interno di riferimento, quindi 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 ouiettivi strategici triennali, quale
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.presupposto pPr attivare il percorso annu;:ilP di hn0getinz opi:;ra:tivo e le dinamiche
correlate alle performanceinJ~viduah.
I contenuti di analisi sopra richiamati vengono arinlialfuente 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 strategìci ed operativi, oltre a definire gli indicatori pet la misurazione e la
valutazione deUa performance dell'Azienda e glì obiettivi assegnati al personale con i
relativi indicatori.
:

!' .,
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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, nsultatì, input, output ed outcome~ verso· i seguenh ambiti d1 vaìutazione der
risultati:
-' attuazione delle politiche riferite alla soddisfazione finale dei bisogni della collettività;
- attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell~effettivo 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 partecipazio11e 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 Yattuazione 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 ad<;lttata al contesto no-profit
èteli' organizzazione e finalizzata ad un miglioramento continuo aei 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 - Co1Jtr0Jfo stra!.egico. rittraverso cui monitorare 1' attuazion~ (lj_. piani e ...
programmi, ovvero misurare l'effettivo grctù.0 ili 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 dipian:i 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 riferimènto al contenimento
dei costi.
• Area O - Impatti deÌÌ'azfone - amministrativa, in cui misurare e valutare
l'attuazione delle politiche attivate mirate alla soddisfazione finale dei bisogni della
collettività), nonché lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazf~i ·con i
cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari- dei servizi, anche attraverso
.10 sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione.
Il processo annuale di budgeting prende formalmente avvio con là trasmissione delle
relative linee di indirizzo a tutti i Direttori di Dipartimento/UOC/UOS D da parte della
Direzione strategica aziendale, contenuti verso cui dovrà convergere, in modo integrato,
l'impegno operativo di tutta l'organizzazione (strutture e singole professionalità)
nell'anno di riferimento.
La Direzione strategica ASL Roma 5 coinvolge hitti 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 in~ìViduati 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 budg~t; .
- verbale di negoziazione. ·
Le schede di budget dei CdR, insieme a quelle riferite ai più· complessivi obiettivi
strategici, sono annualmente allegate al Piano trienÌlale delle performance.
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 acquisisr<)..no pd el3brn:an0 Je.. informazioni derivanti. d,ai flussi
annuali prodotte dai singoli ç ùR, oltre che
informéiti vi àùemfaii, dalle relazioni
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
osservaziorii e puntualìzzazioni.
.Il percorso si conclùde con la trasmissione dell'istruttoria così completatasi all'OIV, ai fini
· del perfezionamento delle verifiche di propria competenza.
Tenutò presente il Piano triennale delle prestazioni e dei risultati ed in considerazìone
delle performance annuali verificate, l'Azienda entro il mese di giugno predispone la
Relazione annuale della performance riferita ali' esercizio precedente, documento in cui
vengo110 evidenziati i risultati raggiunti rispetto a quelli programmati, quindi il grado di
conseguimento delie strategie pluriennali, oltre ali'anaìisi ·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 .terrrlini 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.
9.411 sistema di gestione della performance individuale.
Sempre in linea con il modello dell'albero della perfoiimance, 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, nelrispetto dei debiti
passaggi di contrattazione integrativa, ha disciplinato ih appositi protocolli applicativi la
metodologia di analisi delle performance individuali effettivamente prestate e le correlate
modalità di calcolo degli incentivi individuam
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 programmazìone 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 personaìe interessato, per poi
·~---

-

.

~
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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 dirigénzialì, di posizione òrganizzativa e di funzione di
coordinamento.
Tali· sistemi recepiscono le informazioni relative alle performance 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, affidàte rispettivamente all'OIV
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 alYesterno 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 l'Amministrazione,· 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 serìe di iniziative per la conoscibilità dei suoi stessi
contenuti, quindi per garantire un opportuno livello di trasparenza, legalità e sviluppo
della eultura della responsabilizzazione nell'utilizzo delle risorse pubbliche.
tr::istnettprP le stesse ::i31i uffici. amministrativi per
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Il Progrélmmà precisri .; ro.mpHi .e 10 .runzioni dei "responsabili della traspélreJ1"1",..prevPò
lilld sistematizzazione complessiva dei principali vigenti oubliglu 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 matèria 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 iesponsabìli dei vari ùffici/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· operahvà definita nel Piano ·.triertnale ··delle ·:performance .e negli altn
documenti di programmazione.
· Gestione del clima organizzativoe delle pari opportunità.~
In via coordinata con i contenuti ed i tempi di attuazione del Sistema di gestione delle
performance, la ASL Roma 5, recependo lelinee 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'àmbiente 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 ·azioni
migliorative.
0

~.--

9.6 Azioni di miglioramento del Ciclo di gestione della prestazione edei 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, òve ne ravveda
l'opportunità, può sottoporre all'attenzione della _Direzione aziendale la necessità di
procedere ad interventi correttivi o· migliorativi, riferendoci in pàrticolare 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 u ltimj anni è fortemel,lte crPsciutr 1' P"-igen7;1 dL.trasformarE> le _J?ownzialità
dell'innovazioné fr:t.fa..ik•gka in. maggiore efficienza, efficacia e soddisfazione dei cittadìni. .
La struttura intuìtiva e funzionale del portale i~tff"net aziendale della ASL-Roma 5
· (www~aslromag.it) e il suo continuo aggiornamento mirano ad ampliare e migliorare
l'offerta dei servizi e delle informazioni rivolte al cittadino-utente, ispirandosi ai principi
dell'Amministrazione digitale e delle relative recenti disposizìoni normative.
Attraverso il sifo ·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:ìt rappresenta specularmente tutti i servizi presenti neila· 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 valutazione
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 loperato dell'Amministrazione nel perseguimento degli stessi.
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OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO

INDICATORE

·'

VALORE

VALORE

VALORE

ATTES02017

ATTES02018

ATTESO 2019

STRUTTURE··•

AREA A - CONTROLLO STRATEGICO

A1

FORMAZIONE E
POTENZIAMENTO
DELLA
COMUNICAZIONE

·..

·'

Adozione del PF A
Puntuale adozione e gestione
annuale secondo i
del piano formativo
previsti contenuti e
aziendale.
tempi

1

l

/.,,
2

rl
I

,[

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

~;1

SI

Area Sviluppo

SI

Organizzativo•

:

I

I
I

% sviluppo fasi di
cui ai valori attesi
annuali.

Esecuzione di
almeno un
evento a livello
aziendale per
ogni PP.Oc;>.

Esecuzione di
almènoun
evento a livello
aziendale per
ogni PP.00

1i

Esecuzione
almeno un
evento a livello
aziendale per
ogni PP.00

Area Svil~ppo
Organizz9tivo

I,

cura.

~:

,,•

·~

!

..

3

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

4

Sviluppo e realizzazione di
percorsi formativi per il
potenziamento delle
competenze sui modelli
organizzativi da
% sviluppo fasi di
implementare nel territorio,
cui ai valori attesi
così come previsti nei
annuali.
documenti programmatici
regionali per il
potenziamento delle
competenze sull'integrazione
ospedale-territorio.

5
;

n. percorsi
formativi

Area Sviluppo',
~3

.~:3

~3

Organizzativo/t>)
istretti

.·

Esecuzione di
almeno un
evento per ogni
Distretto
Sanitario

n.di corsi sulla
I
gestione del rischio
clinico sviluppati
Formazione aziendale per la
n.1 corso base+
per tutto il
sicurezza dei pazienti (azioni
n.l corso
personale (base) e
avanzato
previste dal P ARM)
per i Referenti .
aziendali
(avanzato).

;

Esecuzione di
almeno un
evento per ogni
Distretto
Sanjtario

Esecuzione di
almeno un
evento per ogni
Distretto
Sanitario

Area Sviluppo
''·
Organizzati".()

f

n.1 corso base +
n.1 corso
avanzato

n.1 corso base +
n.1 corso
avanzato

Area Sistemi di~
Governo

.
.
l

I
l

~

·~

~

(IL_,_

6

7

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

n. percorsi formativi
realizzati nell'anno.

6

6

6

Area Sviluppo
Organizzativ
Distretti

0} /

_,,

Rispetto delle attese
Aggiornamento Aggior,1amento Aggiornamento
fasi di
della CdS e
della CdS e
Promozione della Carta dei
della CdS e
Area Sviluppo ,
aggiornamento e
almeno 1 evento almeno 1 evento almeno 1 evento Organizzativo
servizi.
comunicazione
di promozione di prornozione
di promozione
della Carta dei
_,
servizi.
Ambito
organizzativo di
somministrazione
Area Sviluppo
Rilevazione del grado di
di apposito
Organizzativo/O
SI
SI
SI
soddisfazione dell'utenza
questionario:
istretti
soggetti cronici in
POTA (per singola
oatolmda)

•

8

9

.~)

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.

i
I

I

n.5

n.5

,'
'.·;

n.5

Area Svilupro
Organizzative:fP
residi

t

l

,,

5

OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO

INDICATORE .

VALORE

VAI.ORE

ATTESO 2017

ATTES02018

STRUTTURE

AREA A - CONTROLLO STRATEGICO
A2

MIGLIORAMENTO
DEI CONTROLLI

1

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

·I

'.

1GO%

100%

I

100%

Direzione
Sanitaria

f

2

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

I

I

100%

100%

100%

Area Sistemi di
governo

I

50%

,
"';

t
,t

.~)

4

.'

3

4

5

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

relazione

requisiti di autorizzazione ed
accreditamento del SIMT

relazione verifica
semestrale

flussi informativi

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

OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO

SI

SI

A3

Area Tecnico
Logistica I Area·
Sistemi di
Governo

I!

INDICATORE

SI

SI

SI

SI

SI

Ambito
organizzativo
servizi

SI

Aree/
Dipartimenti./
Distretti I ,
Presidif
I

I

VALORE

ATTES02017
AREA A - CONTROLLO STRATEGICO

MONITORAGGIO
DELLA MOBILITA'
SANITARIA

SI

~.

VALORE
ATTES02018

STRUTTURE

i
,'

I

I

-~

;

1

valorizzazione ricoveri in
mobilità passiva 2017/2016 >
10%

OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO

redazione piano e
attuazione

100% azioni
previste

100% azioni
pre.,iste

100% azioni
previste

Direzione
Sanitaria
~'.·M-

INDICATORE

VALORE

VALORE

ATTES02017

ATTESO 2018

1•

STRUTTURG'.

AREA A - CONTROLLO STRATEGICO

-·

A4

CORRETTA E
·coMPLETA
GESTIONE DEI
"PERCORSI
ATTUATIVI DELLA
CERTIFICABILITA"'

1

;

Regolamentazione 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

i
i

'

100%

100%
I

100%

AreeA
Dipartimenti/
Presidi/ Distretti

-·-i

t
'I

'";

',I

·~
b

·1
I

2

Riorganizzazione del
processo relativo al ciclo
passivo

OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO

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

INDICATORE

!'
100%

100%

VALORE

VALORE
ATTES02018

ATTES02017
AREA A - CONTROLLO STRATEGICO

AS

100%

Aree/
Dipartimenti/
Presidi /Distretti

STRUTTURE
.:...i.

-

·'

POTENZIAMENTO E
QUALIFICAZIONE
ATTIVITA' DI
PREVENZIONE

f

.
~:

,I

·~

~

-1) % donne in età

1

fertile vaccinate
rosolia/donne in età
fertile suscettibili
individuate; 2)
revisone
Attuazione del "Piano
/aggiornamento
nazionale per l'eliminazione
del Morbillo e della rosolia protocolli condivisi;
1) 80% 2) si 1) 80% 2) si 3) 1) 80% 2) si 3) Dipartimento d1
3) % indagini
congenita (PNE More) 2010 
Prevenzione
90% 4) 95%
3) 90% 4) 95% 90% 4) 95%
epidem.
2015" di cui alla DGR di
effettuate/n.
recepimento regionale n. 19
notifiche pervenute;
del 26 gennaio 2012.
4) % offerta
vaccinazione ai
contatti suscettibili/
contatti suscettibili
individuati

•

f
I

,,_
I

2

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

~

% copertura

vaccinale sui
soggetti di età ~ 65
anni

75%

65%

Dipartimento d1
Prevenzione

I
'I\•:

'1~

80%

l

11

...

8

3

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

80%

70%

80%

Dipartimento di
Prevenzione

telemedicina.
,.,

4

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

__
)

SI

SI

SI

Dipartimento di
Prevenzione

I

j

-

5

Mantenimento della attività
di indagine epidemiologica
per malattie infettive e
diffusive

OBrnTTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO

N° indagini
epidemiologiche
attivate (TBC,
Meningiti,
Legionellosi)/N°
notifiche pervenute
INDICATORE

f

.,

SALUTE E SICUREZZA
LUOGHI DI LAVORO

i

I

I

100%

100%

100%

VALORE
ATTES02018

VALORE

I

VALORE

ATTES02017
AREA A - CONTROLLO STRATEGICO

A6

I

,

ATTES02019

Dipartimento di
Prevenzione

STRUTTURE

l

;•:

-

'

. ,t

··

I

q

1

2

.~)

i

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

n. malattie
analizza te/n.
malattie emerse

Esecuzione piano regionale
edilizia

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

l
~

"

90%

100%

100%

Dipartimento di
Prevenzione

•

3

Esecuzione piano regionale
agricoltura

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

4

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

n. aziende
vigilate/n. aziende
previste dal PRP

--

-·

100%

1GO%

100%

Dipartimento di
Prevenzione

-·

f
I

100%

100%

I

100%

100%

100%

100%

'

'I

\'ì

-·

Dipartimento di
Prevenzione

Dipartimento di

Prevenzi~ne

tj
11j
J

)o

~

5

Potenziamento del
funzionamento degli sportelli
per ex esposti ad amianto

OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO

% sviluppo fasi
annuali
programmate.
INDICATORE

mantenimento
apertura
sportello

mantenimento
apertura
spoi'tello

VALORE

VALORE

ATTES02017

ATTES02018

mantenimento
apertura
sportello

-Dipartimento :ii
Prevenzione

STRUTTURE

AREA A - CONTROLLO STRATEGICO

A7

VETERINARIA E
SICUREZZA
ALIMENTARE

1

2

·j

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

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

Dipartimento d:
Prevenzione

1

~99,7%

~99,7%

~

99,7%

l
1
:

i
I

~3%

I

~3%

-

~'

~3%

Dipartimento ~i
Prevenzione

•

,I

·~

À-l

-;

3

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

4

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

100%

100%

100%

Dipartimento di
Prevenziom~ )

n.campioni
effettuati/
n.campioni
programmati

._,

~-·

5

Tempi di risposta ai
sistemi rapidi di
RASSF - Puntualità del
allerta
sistema rapido di allerta sulla
dall'acquisizione
sicurezza degli alimenti.
della
comunicazione.

Entro tempo
medio di 7
giorni

Dipartimento di
Entro tempo
Entro tempo
medio di 7 giorni medio di 7 giorni Prevenzifne
I

-

'I

"'i

J

,,•·

..I~

n

6

7

FINANZIAMENTO DEI
CONTROLLI UFFICIALI 
Disciplina delle modalità di
rifinanziamento dei controlli GG di ritardo invio
(corretto e
sanitari ufficiali in attuazione
completo) della
del regolamento (CE) n°
tabella di cui
882/2004 - Art. 8, comma 1 e
all'allegato 3 del
2, del DLgs n. 194 del
DM 24/1/2011
19.11.2008; DM 24/01/2011
"modalità tecniche per il
versamento delle tariffe e la
rendicontazione".

o

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

SI

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

o

o

Dipartimento di
Prevenzione

.I
)

SI

SI

Dipartimento di
Prevenzione

i

.

I

8

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.

I

~:\r

SI

SI

Dipartimento di
Prevenzione

t.

~.

l

,,I

}
:

I

"

)3

;

9

Controllo Ufficiale negli
Stabilimenti Riconosciuti
utilizzando lo stumento
dell'Audit

rapporto
percentuale n.
Audit effettuati/ n.
Stabilimenti
Riconosciuti

.

60%

50%

Dipartimento di
Prevenzione

60%

'·~-

10

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

OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO

INDICATORE

;?:99,7%

;?:99,7%

Dipartimento dì
Prevenzione

;?:99,7%

•
VALORE

VALORE

VALORE

ATTES02017

ATTES02018

ATTES02019

I

I

STRUTTURE

I'

-

•

AREA A - CONTROLLO STRATEGICO

A8

MIGLIORAMENTO
DELLE PATOLOGIE
ONCOLOGICHE
DELLA
POPOLAZIONE
RESIDENTE

J
f
I

I

I

~'

•

,I

-~)

)4

.....---

1

1

SCREENING AREA
ONCOLOGICA: estensione
degli screening oncologici
per tumore della mammella (
> 90% ), della cervice uterina
e del colon retto ( > 90% ) e
ADESIONE ai test di
screening secondo le seguenti
percentuali: mammella >
50%, cervice uterina;::: 40%,
colon retto ;::: 45%.

I

l'
l

% di scostamento
dai livelli di
estensione ed
adesione attesi.

0%

0%

0%

Dipartimento di
Prevenzione

I

....
OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO

INDICATORE

VALORE
ATTESO 2017

VALORE

VALORE

ATTES02018

ATTES02019

~-

STRUTTum::

·
AREA A - CONTROLLO STRATEGICO

-

i

POTENZIAMENTO
A9 DELLE POLITICHE DI

I

RISK MANAGEMENT

I

I

1

J

,

Adozione annuale
del PARM con
Adozione ed attuazione del
apposita
piano annuale per la gestione
Deliberazione
del rischio clinico (PARM) in
secondo le
conformità alla Linee Guida
indicazioni ed i
Regionali
tempi disposti a
livello re2:ionale.

i

I

m

SI

'I~ '1

SI

Area Sistemi di
Governo

I
.•

l
I

)

15

-2

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

3

Attivazione di un sistema che
garantisca il monitoraggio di
microorganismi con
caratteristiche di antibiotico
resistenza e/o elevata
diffusibiltà (microorganismi
alert) (Azione PARM ) con
predisposizione delle relative
Linee di indirizzo.

predisposizione
linee di indirizzo

4

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

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

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

~95%

~%%

SI

SI

~95%

SI

Area Sistemi e i
Governo

I
I
A rea s·istem1.d.i I
!

Governo

I

•1

Siste~i

90%

100%

I

100%

Area
di
Governo/Dìparti
mento
Chirurgico/Dipa
rtimentò
Emergenza

t

"·~

,,

.~)

J(;,

I

5

Sicurezza nella terapia
oncologica (Azionel PARM):
implementazione della
Raccomandazione
Ministeriale n. 14 per la
Livello di
prevenzione degli errori in
completamento
dei
terapia con farmaci
contenuti
antineoplastici, con
annualmente attesi.
predisposizione ed
applicazione di una
procedura/istruzione
operativa aziendale per
l'utilizzo dei suddetti

-

100%

1Gù%

100%

Area Sistemi di
Governo/Diparti
mento Medico

•

f:wm::iri

OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO

INDICATORE

VALORE

VALORE

ATTES02017
ATTES02018
AREA B - PORTAFOGLIO ATTIVITA' E SERVIZI

VALORE
ATTES02019

STRUTTURE

·i

RIORGANIZZAZIONE
E POTENZIAMENTO
81
ASSISTENZA
TERRITORIALE.

I
i

f

I

I

I

I

I

I

1

Superamento della
frammentazione
organizzativa e della scarsa
integrazione tra i diversi
attori ed erogatori delle
CURE PRIMARIE

incontri con i MMG
e specialisti
ambulatoriali
coinvolti nella
riorganizzazione

12

2

12

Distretti/ Presidi
I Dipartimenti t
I

'I

:·;

·''

·~
' 
,

w

...,,_

)1

''[

2

3

Implementazione delle forme
di medicina associativa AFT
e UCCP (cure primarie).

di forme
associative (AFT
UCCP) attivate
(SI/NO)

Creazione di Protocolli
Aziendali (Potenziamento
dell'integrazione ospedaleterritorio)

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

SI

SI

SI

Distretti

'

I
'.:ìl

SI

SI

Distretti/ Presidi
I Dipartimenti

f

•.

-·

4

5

·1~

~

I,

aggiornamento e
revisione procedure
per presa in carico e
Riorganizzazione,
gestione PZ in ADI
riqualificazione e
con particolare
potenziamento
riferimento fascia
dell'Assistenza Domiciliare
>= 65 anni presi in
Integrata socio-sanitaria.
carico con piano
personalizzato di
assistenza.

Adozione dello strumento di
valutazione
multidimensionale Inter RAI
per la non autosufficienza e
della SVAMDi per la
disabilità

1

SI

!:ìl

SI

Distretti
f

I

I
adozione VMD
nuovi pzADI

!
SI

SI
;

~:

SI

Distretti
l

•!

'l
I
)8

6

7

8

PDTA per la gestione delle
Patologie croniche (diabete
mellito, BPCO, scompenso
definizione PDTA
cardiaco, TAO) in modalità
su Diabete mellito
multidisciplinare e
tipo 2, BPCO,
multiprofessionale, così da
scompenso cardiaco
garantire continuità
eTAO, secondo
assistenziale Osp-Terr,
linee guida
appropriatezza e qualità
regionali.
delle prestazioni, superando
duplicazioni ed inefficienze
dei servizi.

Incremento del numero di
pazienti con patologia
cronica assistiti con PDTA
(per singola patologia).

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

n. pz arruolati per
PDTA (per singola
patologia)/ tot. pz
stimati prevalenti
(per singola
patologia) rispetto
allo storico

SI

SI

SI

Distretti

i

r

!
25% (x singola
patologia)

35% (pEr singola 50% (per singola
patologia)
patologia)

Distretti

f
I

I

n. percorsi formativi
realizzati nell'anno.

2

2

~:

2

Distretti

,I

.~)

)~

~

9

Attivazione Casa della Salute
di Zagarolo entro il
30.04.2015 tramite una
riorganizzazione dei servizi
N. pz presi in carico
(med, chir, PS) e del
dalla Casa della
personale afferente, oltre allo
Salute di Zagarolo
sviluppo di appositi percorsi
di aggiornamento interno ed
il coinvolgimento dei
MMG/PLS.

l

'

50

200

200

Distretti

'"

: I

10

Elaborazione di un PDTA per
elaborazione PDTA
la gestione dei pazienti con
(secondo linee
deterioramento cognitivo
guida validate)
(demenze)

:n

SI

SI

Distretti/ Presidi
/Dipartimenti

i I
I

I

11

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

OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO

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

INDICATORE

I

1!1%

10%

15%

Distretti

l
'

!
•

VALORE

VALORE

VALORE

ATTES02017

-A. TTESO 2018

ATTES02019

•

STRUTTURE
l

AREA B - PORTAFOGLIO ATTIVITA' E SERVIZI'

.~)

2:>

·
EFFICIENTAMENTO
SERVIZIO DI
82
EMERGENZA E
PRONTO SOCCORSO

I

•'

I

1

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

I

l
I,

100%

100%

100%

Aree/
Dipartimenti/
Presidi

l

-

'1~

2

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.

3

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.

f
100%

100%

I

100%

Aree/ 1
Dipartimenti/"
Presidi

Aree/
<20%

'
'I
\':

<20%

<20%

Dipartimel1-ti/
Presidi

J

'i

J

I

lt

..---.--------------.---------------.i-----------r----------.---~·-----r----------.r---------

4

Miglioramento accoglienza
ed umanizzazione in ambito
DEA/PS prevedendo: 1)
creazione di un'area
% di adempimento
pediatrica separata in
delle azioni
annualemnte
PS/DEA; 2) individuazione
programmate.
figure di accoglienza (anche
con ricorso al volontariato);
3) realizzazione indagini su
qualità percepita.

5

3 su 4 indicatori
contenuti nel
monitoraggio
mensile accessi in
PS/DEA con valore
almeno "accettabile"
in tutte le strutture

100%

100%

100%

Aree/
Dipartimenti!
Presidi

'
Riduzione del
sovraffollamento in Pronto
Soccorso

100%

100%

100%

i
i

Aree/
·
Dipartimenti/ ·
Presidi
.

1

!

f

.,

20%( Parodi

6

I

20%( Parodi

I

20%( Parodi

Delfino, Coniugi
Delfino,.: Coniugi Delfino, Coniugi
1
incremento % delle I
Bernardini e San Bernardini e San Bernardini e San
Riduzione del
dimissioni la
Giovanni
Giovanni
Giovanni
sovraffollamento in Pronto domenica rispetto al
Evangelista)
Evangelista)
Evangelista)
Soccorso
lunedì (anno 2016
40%(SS.
40%(SS.
40o/o(SS.
rispetto al 2015)
Gonfalone e A. Gonfalone e A.
Gonfalone e A.
Angelucci)
Angelucci)
Angelucci)

I

Dipartimenti

l---'-------------+---------------11------------+--------+----·----+-----------tr--------"
OBIETTIVO STRATEGICO I OBIETTIVO OPERATIVO

.~)

INDICATORE

VALORE

ATTESO 2017

I

~ VALORE

ATTESO 2018

VALORE

ATTES02019

1

STRUTTURP,

11

AREA B - PORTAFOGLIO ATTIVITA' E SERVIZI
'---------------------------------------------------------------------------------------··-

Zl

83

i

RETE OSPEDALIERA
ED
EFFICIENTAMENTO
DEI SERVIZI

1

2

3

4

I
Incremento del numero delle
donazioni di sangue per il
raggiungimento
dell'autosufficienza
regionale.
Riorganizzazione dei
comitati del buon uso del
sangue come previsto dalla
normativa vigente
rimodulazione su base
funzionale dei posti letto di
Area Chirurgica secondo il
modello week e long

l

-·

,J

n. donatori

>5%su
2014/2016

>5%su
2015/2017

>5%su
2016/2018

n. riunioni
effettuate in
ciascuno
stabilimento/anno

n.4 ( per ogni
stabilimento
ospedaliero)

n.4 ( per ogni
stabilimento
osped,_aliero)

n.4 ( per ogni
stabilimento
ospedaliero)

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

100%

100%

100%

Ambito
organizzativo
servizi/ Aree/
Dipartimenti/
Presidi
Direzione
Sanitaria/
Dipartimenti/ '
Presidi. . , ...

_

Direzione
Sanitaria/
Dipartimenti/
Presidi
~

l
100%

100%

I

\

"':

100%

Direzione
Sanitaria/
Dipartimenti/ ,
Presidi
,,I
_,I

,,•

'1~

.is

··

Razionalizzazione della rete
di assistenza ospedaliera

5

OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO

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

100%

ll!O%

100%

VALORE

VAlORE

VALORE

ATTES02017

ATTES02018

ATTES02019

Direzione.
Sanitaria/
Dipartimenti/
Presidi/Aree

.J

INTEGRAZIONI E
84 SINERGIE CON ALTRE
AZIENDE DEL SSR.

1

·1

attuazione di
Sviluppo dei rapporti tra
protocolli e/o
Aziende Sanitarie confinanti
convenzioni con le
al fine di rendere più
Aziende Sanitarie
efficienti, efficaci e di qualità
Locali e Aziende
alcune linee di attività
Ospedaliere
condivisibili e comuni.
interessate.

OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO
AREA 8

85

PRESA IN CARICO
FABBISOGNI DI
SALUTE A LIVELLO
TERRITORIALE.

1

·~

AREA 8 - PORTAFOGLIO ATTIVITA' E SERVIZI

-

.!

STRUTTURE

INDICATORE
~PORTAFOGLIO

-

·
Aree/Pres~di

100%

100%

100%

'

/Dipartim~ti/
Distretti

I

VALORE

VAI.ORE
ATTES02017
ATTES02018
ATTIVITA' E SERVIZI

1

~.

VALORE
ATTES02018

·.STRUTTum:

-
-

l

,I

.~)

.)"I

-

Miglioramento della presa in N° pazienti presi in
carico secondo
carico integrata per pazienti
modello integrato
afferenti a più servizi del
daCSMSERD
Dipartimento

1

+ 10 % rispetto

+ 20 % rispetto al

al 2016

2017

mantenimento

Dipartimento
Salute Mentale
..

""

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

2

+ 10 % rispetto

+ 20 % rispetto al

al2016

2017

mantenimento

Dipartimentc
Salute Mentale

~-

Numero di utenti
valutati secondo
procedura Unità
valutativa
Miglioramento
multi disciplinare
appropriatezza inserimenti in
inclusi DCA e con
strutture residenziali
permanenza in
struttura per
tempistiche
appropriate

3

)

80%

90%

95%

i

Dipartimento
Salute Mentale ,

I

.,

f
I

...
4

_ /

I
i

I

numero di utenti
adozione linee guida
sottoposti a
aziendali tranquillizzazione
trattamento secondo
rapida per emergenze in
linea guida I
ambito psichiatrico
numero utenti tot

I

i
'

70%

70%

~:

70%

Dipartimento
Salute Mentale

~
,,

.~)

J5

5

Miglioramento della
comunicazione verso
Istituzioni Regionali e
Ministero per utenti REMS

Trasmissione
progetto terapeutico
integrato entro 45
gg per utenti
internati presso
REMS

l
'

70%

90%

!

I

VALORE
VALORE
OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO
INDICATORE
ATTES02017
ATTES02018
AREA 8 - PORTAFOGLIO ATTIVITA' E SERVIZI

86

90%

I

Dipartimento
Salute Mentale

VALORE
ATTESO 2019

j
STRUTTURE

•

QUALITA' ED ESITO
D.ELLECURE

.

1

% 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%

>60%

Dipartimenti'/
Presidi

l·
I

I

I

VALORE
VALORE
ATTES02017
ATTES02018
AREA 8 - PORTAFOGLIO ATTIVITA' E SERVIZI

OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO

>60%

INDICATORE

VALORE
ATTES02019

STRUTTURE·

I
87

GOVERNO DELLE
LISTE DI ATTESA

;

~:

I

j
J

.~)

,),6

-

~

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

1

..

>70

>70%

>70

Area Sistemi
Governo

1.~i

)

~

2

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)

I
·i
i

>'70

>70%

>70

Area Sistenr di.
Governo/ .
Distretti/ Pr~sidi

I

--
I

•

,t

.~)

i+

.,

3

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

a) 2'.,50 %;
b) 2: 70%

a) 2·.SO %;
b) 2'. 70%

a) 2'.,50 %;
b) 2: 70%

4

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

~70%

-> ?0%

->70%

Area Sistemi di 1
Governo

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

>60%

>60%

>60%

Presidif
/Dipartimenti/
Distretti

5

6

·1~
I

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
effettuate dai medici
parte di almeno il
60% degli specialisti
specialisti delle Aziende
dipendenti e
convenzionati

I
,,

•

Area Sistemi di
Governo

j

I

I

I

·1
.I

I
I

SI

!ìl
j

SI

Area Sistemi di
Governo
l

;·:;

I

-

.J

18

7

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

OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO

Redazione
documento

INDICATORE

SI

SI

SI

VALORE

VAI.ORE

VALORE

ATTES02017

ATTESO 2018

ATTES02019

Area Sistemi di
Governo

STRUTIURE

1
~

I

I

AREA C-STATO DI SALUTE DELL'AMMINISTRAZIONE

I

-i
C1

CONTENIMENTO
SPESA
FARMACEUTICA

1

2

3

Riduzione della spesa

scostamento :S 0,5%
del tetto di spesa su

farmaceutica territoriale

base regionale
(11,35%)
scostamento :S 0,5%

Riduzione della spesa
farmaceutica ospedaliera

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

Riduzione della spesa
dispositivi medici

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

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1(,0%

100%

I

100%

,

·OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO

INDICATORE

UOC Farmfcia
Ospedalie~a /
Presidi I
Dipartimenti,,_
UOC Farmacia
Ospedaliera/
UOC Farmacia
Territoriale I
Presidi I
Dipartimenti
/Area Tecnico
Lo2:istica

~'

·1~

UOC Farmacia
Territoriale I
Distretti

VALORE

VAl,ORE

VALORE

ATTES02017

ATTES02018

ATTES02019

11

'

J
I

STRUTTURE

J9

AREA C -STATO DI SALUTE DELL'AMMINISTRAZIONE

QUALIFICAZIONE DEI
PROCESSI DI
C2
ACQUISTO ED
INVESTIMENTO

1

2

3

4

'

·
Predisposizione di piani di
Puntualità nei
investimento relativamente
contenuti e nei
all'acquisto di nuove
tempi previsti per la
tecnologie sanitarie ed
predisposizione dei
attrezzature elettromedicali.
piani (SI/NO).
Riduzione spesa procedure
negoziate e/o affidamento
diretto
riduzione spesa acquisto beni
infungibili
Comunicazione dei
fabbisogni di acquisto da
inserire nelle gare
centralizzate regionali.

SI

SI

SI

>10%
-

100%

100%

100%

->10%

100%

1CO%

100%

% dei fabbisogni di
acquisto
puntualemnte
comunicati

100%

100%

100%

.~)

5

Recepimento delle gare
centralizzate regionali.

6

Rispetto delle linee guida sui
controlli sull'esecuzione dei
contratti di beni e servizi
(DCA U00427/2013)

Attuazione sistemi
di controllo sulla
base delle linee
guida previste dal
DCA U00427

Area Tecnico )
Logistica

Area Tecnico ]
Logistica
Area Tecnico I
Logistica I I
Dipartimenti I
i
Presidi(
Distrett
{

i

!

-.
Percentuale
predisposizione atti
di recepimento gare
espletate

Area Tecnico
Logistica

I

I

100%

100%

100%

Area Tecnico
Logistica

si

:'H

si

Area Tecnico
Logistica

j

'I

\':

l

•

,I

'
··

~()

~I

'
7

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

8

Attuazione del Piano di
Riduzione valore
Razionalizzazione
economico dei fitti
pluriennale degli spazi e
passivi, utenze,
riallocazione dei servizi, con
manutenzione anno
abbattimento dei correlati
2014
costi aziendali

9

% adempimento
Realizzazione di strutture
azioni previste per
sanitarie residenziali
completamento
terapeutiche di cui al Decreto
lavori
U00300/2013

10

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

fatto si/no

si

si

si

•

Area Tecnico
Logistica I
Presidi/

I

i

,i
Area Tecnico

>S%

>5%

>5%

Logistica I
Presidi I

)

100%

100%

100%

Area Tecn~co
Logistica '

-

f

n. l/anno

1CÌO%

100%
I

100%

Area Tecrnco
I
Logistica I
Distretti

-,
I

J
,
~i

t
I

if

J,
)

l
,

31

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

11

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

12

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

3Ì

si

Area Tecnico
Logistica

J

I
'

\

>=80%

>=80%

>=80%

Area Tecnico
Logistica

f
I

I

'

B~-

VALORE
VALORE
OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO
INDICATORE
ATTES02017
ATTES02018
AREA C - STATO DI SALUTE DELL'AMMINISTRAZIONE

C3

·~

INTERVENTI SUL
PERSONALE

'

~:

VALORE
ATTES02019

STRUTTURE

-l
I

I

3l

1

Adozione dei provvedimenti
aziendali di adeguamento dei
fondi contrattuali.

2

Monitoraggio finalizzato alla
corrispondenza 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

3

4

Procedure di assunzione.

Fatto SI/NO

Abbattimento tempi
di espletamento
(non superiore a 6
mesi)

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

SI

100%

~:a

100%

-SI

Area Sviluppo
Organizzativo

100%

Area Sviluppo
Organizzativo I
Area Economica
I

·-·

100%

100%

100%

SI

SI

SI

Area Sviluppo
Organizzativo

I

Area Svilubpo
Organizzafivo j
J

•

,I

·~
3~

5

6

Definizione del Piano
annuale delle cessazioni
quale strumento
programmatorìo per la
definizione del numero
annuale delle unità di
personale che, per unità
adozione del piano
operativa e figura
annuale SI/NO
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).

SI

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

SI

spesa per il personale

SI

SI

Ii

Area Sviluppo
Organizzativo .
I

)

SI

SI

Area EconoJnka
I

I

,
~:

t·

,,

.~)

~~

~··

7

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 Economicé

I

I
I

J

f

t

j

~'

,,

.~)

11



'))

i
!
I

8

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;

I'

)

SI

per periodi
intermedi, delibera
attestante che le
competenze pro
quota erogate sono
pro quota nel fondo

SI

SI

Area Economh:a

f

"

I

I

I
I
I

OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO

INDICATORE

VALORE

ATTES02017
AREA C - STATO DI SALUTE DELL'AMMINISTRAZIONE

VALORE

VALORE

ATTES02018

ATTES02019

:

I

~.

.'

STRUTTURE '
I

I

,,

.)~

36

PUNTUALE GESTIONE
DELL'ATTIVITA'
C4
LIBERO
PROFESSIONALE

1

2

1) allineamento %
tra tempi di attesa
in ALPI e
istituzionali.
2) Puntuale
monitoraggio
rapporto volumi
ALPI I attiv.
istituzionale.
%di
Messa a regime dei sistemi di
completamento
programmazione e controllo
delle attività
dell'attività in ALPI.
programmate
Analisi circa i corretti
rapporti tra i volumi ed i
tempi di attesa dell'attività
ambulatoriale in libera
professione, rispetto a quelli
riferiti all'attività
istituzionale.

OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO

INDICATORE

1) 100% 2) SI

1) 100% 2) SI

Area Sistemi di
Governo

.!
(:

100%

100%

100%

VALORE

VAlORE

VALORE

ATTES02018

ATTES02019

ATTES02017
AREA D - IMPATTI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

TRASPARENZA,

1) 100% 2) SI

Area Sistemi di
Governo

STRUTTlJRE
·

I

ANT~CORRUZIONE,

01

PARTECIPAZIONE E
TUTELA DEI DIRITTI
DEI CITTADINI

~:

'

,I

.~)

3':f

1

Diffusione di azioni
formative a supporto
dell'implementazione degli
strumenti necessari all'analisi partecipazione del
personale
ed alla valutazione dei rischi
specifici di corruzione ed
all'individuazione degli
interventi volti a prevenirla

>70%

>100%

>100%

RACeRT

~-

2

3

·1~

monitoraggio attività poste in
essere per attuazione del
relazioni semestrali
Piano anticorruzione:
anomalie accertate ed azioni
correttive attivate
linee guida/regolamento per
la composizione di
commissioni interne. Area
1 1.3 PTA 2016.2018

predisposizione
documento

)

SI

SI

SI
.

-

4

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

predisposizione
documento

SI

5

rapporti periodici che
sintetizzino l'andamento del
contratto rispetto a tempi,
costi e modalità preventive.
Area2 12,14 PTA_2016-2018

pubblicazione on
line

SI

SI

Resposabile
Anticorruzione.

UOC Politiche
del personale e
qualità,

t

-,

'
I

UOC Appalti e
Contratti

I

!'

UOC Appalti et
Contratti-f.T
;·:\

il

-

38

'k

6

7

8

9

10

11

.~)

12

gara centralizzata per il
contenimento dei costi di
assistenza protesica
Analisi appropriatezza
prescrittiva farmaci

predisposizione

Contratti
SI/NO

SI

Area del
Farmaco

SI
-·

i

1
-1

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

SI

Adozione del regolamento
per l'utilizzo del patrimonio Adozione
immobiliare e mobiliare. deliberazione e
Area di rischio 5_4,4/5/6. diffusione
PTA 2016-2018

SI

Proceduralizzazione delle
verifiche a campione sulla
presenza. Area di rischio
12_1,1. PTA 2016-2018

UOC Appalti e

SI

SI

SI

UOCPIMM

.1

SI

SI

UOCPIM~A

.



uos

verifiche a
campione

Amministr~zi0n
1CO%

>70%
J

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

predisposizione
documento

Conferenza dei Servizi

indizione almento
una volta l'anno

e del persomale/
Uffici Periferici
Aziendali
Direzione
sanitaria
aziendale
Direzioni
Sanitarie t.
Ospedaliere ,1

SI

I

'

~:

SI

100%

J

SI

Area Sviluppo
Organizzativo

i

I

;g

-·
13

14

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

realizzazione
giornate della
trasparenza

ottimizzazione della gestione
dei reclami

rapporto
percentuale tra
reclami ricevuti e
riscontri forniti

SI

SI

Responsabik
Trasparenza

-·
>90%

>90%

Area Svilupp')
Organizzativo

)

i

J
,1

.)
I

4J

QQ.QL~ .1.,

[

AJbero dellaPerformance

I
AREAA
Controllo Strategico

I
r--

Formazione e potenziamento
della comunicazione
Obiettivo strategico Al

-

Miglioramento dei controlli
Obiettivo strategico A2

-

Monitoraggio della mobilità
sanitaria
Obiettivo strategico A3

-.

.~
:



I

I

AREAC
r--

r--

Stato di salute
cieli'Amministrazione

AREAD
Impatti dell'Azione
Amministrativa
....

-

-

AREA B
Portafoglio Attività e

I

Servizi

...

-

I

MISSIONE

I
r---

I

Corretta e completa gestione
dei "percorsi attuativi della
certificabilità"
Obiettivo strategico A4
Potenziamento e
qualificazione attività di
prevenzione
Obiettivo strategico AS
Salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro
Obiettivo strategico A6

-

Veterinaria e sicurezza
alimentare
Obiettivo strategico A?

-

Miglioramento delle Patologie
oncologiche della
popolazione residente
Obiettivo strategico A8
Potenziamento delle politiche
di Risk Management
Obiettivo strategico A9

'--

Riorganizzazione e
potenziamento assistenza
territoriale
Obiettivo strategico Bl

..___

-

Efficientamento servizio di
emergenza e Pronto Soccorso
Obiettivo strategico B2

-

Rete ospedaliera ed
efficientamento dei servizi
Obiettivo strategico 83

~

-

Integrazioni e sinergie con
altre Aziende del SSR
Obiettivo strategico B4

-

-

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



Qualità ed esito delle cure
Obiettivo strategico B6

'-

Governo delle liste d'attesa
Obiettivo strategico B?

..___

Contenimento Spesa
Farmaceutica
Obiettivo strategico Cl



Trasparenza, anticorruzione,
partecipazione e tutela dei
diritti dei cittadini
Obiettivo strategico Dl

•

Qualificazione dei processi di
acquisto ed investimento
Obiettivo strategico C2

Interventi sul personale
Obiettivo strategico C3

Puntuale Gestione dell'attività
libero professionale
Obiettivo strategico C4

i

•

,I

