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Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento , con la sottoscrizione del presente atto, a
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La UOS Controllo di Gestione e Contabilità Analitica relazione al Commissario Straordinario
quanto segue e sottopone il seguente schema di deliberazione

Si dichiara che il presente atto è stato istruito e proposto dalla UOS Controllo di Gestione e
Contabilità Analitica, nel pieno rispetto delle procedure aziendali, della legislazione vigente e dei
requisiti di utilità ed opportunità dell'attività aziendale.

PREMESSO

che il Decreto Legislativo n.150 del 2009 art. 10, comma 1 lett.a, ha previsto che ogni
Amministrazione pubblica debba dotarsi di un documento ptogrammatico, denominato •Piano
della Performance da adottare annualmente in coerenza con i contenuti e il ciclo della
programmazione finanziaria e di bilancio che individua indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e
definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intennedi ed alle risorse, gli indicatori per la
misurazione e la valutazione delle perfonnance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati
al personale dirigenziale ed relativi indicatori';

Il Commissario Straordinario con i poteri di cui al Decreto del Presidente della Regione Lazio n.
T00038 del 23.01.2018;

che la Regione Lazio ha recepito i principi ed i contenuti del Decreto Legislativo n. 150 del 2009
con Legge n. 1 del 2011 avente ad oggetto • Nonne in materia di ottimizzazione della produttività
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni regionali. Modi.fiche alla
Legge regionale del 18.02.2002 n.6 (disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio
e disposizioni relative alla dirigenza ed al Personale regionale) e successive modifiche•;

la relazione contenuta nella presente proposta di deliberazione inoltrata dalla UOS
Controllo di Gestione e Contabilità Analitica;

VISTA

DELIBERA

TENUTO CONTO

1. di approvare il documento programmatorio denominato Piano Triennale della
Performance anni 2018/2019/2020, quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

che ai sensi dell'art.10 del Decreto Legislativo n.150 del 2009, comma 3, nonché della Legge
Regione Lazio n.l del 2011,comma 2, eventuali variazioni e/o modifiche durante l'esercizio, degli
obiettivi e degli indicatori della prestazione e dei risultati organizzativi debbono tempestivamente
essere inserite all'interno del Piano delle Perfonnance;

2. di dare atto che ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo n. 150 del 2009, comma
3, nonché della Legge Regione Lazio n. l del 2011, comma 2, eventuali variazioni
e/o modifiche durante l'esercizio, degli obiettivi e degli indicatori della prestazione e
dei risultati organizzativi saranno tempestivamente inserite all'interno del Piano
della Performance;

VISTA

la deliberazione n. 750 del 30.10.2017;
Per tutto quanto espresso in narrativa, quale parte integrante e sostanziale del Presente
provvedimento, si propone al Commissario Straordinario di:

3. di trasmettere copia della presente deliberazione e del Piano Triennrue della
Performance anni 2018/2019 /2020 e relativo Allegato, all'Organismo Indipendente
di Valutazione dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5;

1. di approvare il documento programmatorio denominato Piano Triennale della
Perfonnance anni 2018/2019 /2020, quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
l.

2. di dare atto che ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo n. 150 del 2009, comma
3, nonché della Legge Regione Lazio n. 1 del 2011, comma 2, eventuali variazioni
e/o modifiche durante l'esercizio, degli obiettivi e degli indicatori della prestazione e
dei risultati organizzativi saranno tempestivamente inserite all'interno del Piano
della Performanée;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione e del Piano Triennale della
Performance anni 2018/2019/2020 e relativo Allegato, all'Organismo Indipendente
di Valutazione dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5;
4. dare mandato alla UO URP di diffondere il documento approvato con gli strumenti
a propria disposizione compresa la pubblicazione sull'apposita sezione del sito web
dell'Azienda, garantendo, altresi la pubblicazione nella medesima sezione del
Budget per Centri Ordinatori di spesa (2018) che l'Azienda approverà, da intendersi
quale necessario collegamento al Piano Triennale della Performance, unitamente al
Bilancio di Previsione (2018);
5. di dare mandato al Responsabile per la Trasparenza e l'Anticorruz:ione di
provvedere alla pubblicazione del Piano Triennale della Performance anni
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4. dare mandato alla UO URP di diffondere il documento approvato con gli strumenti
a propria disposizione compresa la pubblicazione sull'apposita sezione del sito web
dell'Azienda, garantendo, altresi la pubblicazione nella medesima sezione del
Budget per Centri Ordinatori di spesa (2018) che l'Azienda approverà, da intendersi
quale necessario collegamento al Piano Triennale della Performance, unitamente al
Bilancio di Previsione (2018);
5. di dare mandato al Responsabile per la Trasparenza e l'Anticorruzione di
provvedere alla pubblicazione del Piano Triennale della Performance anni
2018/2019/2020 nell'apposita sezione de "Amministrazione Trasparente'.
6. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale
ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69 del 2009.
li Direttore Amministrativo

li Direttore Sanitario Aziendale

Dr. Francesco Malatesta

Dr.ss~na

Amato
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1. Presentazi one
Il Piano della performan ce è adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. B) del Decreto
Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 e della Legge Regione Lazio 16 marzo 2011 n. 1 ed

assicura la qualità, comprensi bilità ed attendibili tà dei documenti di rappresent azione della
performance.
Il Piano della performan ce 2018/2020 viene adottato dall'Azien da Sanitaria Locale Roma
5 per ri-allineare la pianificazi one strategica dell'Azien da con il contesto interno ed esterno
di riferimento, tenuto conto delle novità introdotte con la deliberazi one n. 750 del
30.10.2017.
Gli obiettivi inseriti, in tal senso, sono una proiezione nel triennio di riferimento, di
quelli introdotti con la deliberazio ne citata, con laggiunta di altri elaborati dal Responsabile
Trasparen za ed Anticorruz ione.
Eventuali modifiche e/o integrazio ni potranno rendersi necessarie in seguito
all'approv azione regionale del bilancio economico di previsione per l'esercizio 2018,
all'assegna zione di ulteriori obiettivi ai Direttori Generali delle Aziende per l'anno 2018,
nonché alle eventuali modifiche organizzat ive interne a seguito dell'imple mentazion e
dell'Atto di autonomia Aziendale vigente.
Attraverso l'adozione del presente documento , ci si propone, peraltro, di accrescere le
conoscenze circa l'operato dell'Azien da per migliorare i processi decisionali e per orientare
e responsabi lizzare tutti i componen ti dell'organi zzazione. Sono state sviluppate ulteriori
strategie d'intervent o, rispetto agli anni precedenti che, agendo sull'organi zzazione, e
sull'approp riatezza clinica, investendo sulla valorizzaz ione delle risorse umane e
professionali ed avvalendo si della partecipaz ione civile, possano determina re le condizioni
per il miglioram ento continuo della qualità dei servizi e dello stato di benessere della
popolazione, nonostante il progressiv o decrement o del finanziam ento complessivo del
sistema sanitario e sociosanita rio.

2. Introduzio ne
Il Piano, secondo quanto stabilito dall'articol o 10, comma 1, lettera a), del Dee. Leg.vo 150
del 2009:

- è un documento programm atico con orizzonte temporale triennale, da emanare ogni anno;
- è adottato in stretta coerenza con i contenuti ed il ciclo della programm azione economicofinanziaria e di bilancio;
- dà compimen to alla fase programm atoria del Ciclo di gestione della performan ce di cui
all'articolo 4 del decreto.
Esso comprende :
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- le caratteristiche organizzative e gestionali distintive dell'Azienda, i valori e principi speci
fici che ne definiscono la ragion d'essere, la sua proiezione in uno scenario futuro e da cui
traggono origine gli obiettivi di performance;
- l'analisi del contesto di riferimento;
- gli obiettivi e gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance di cia
scuna struttura, amministrativa e sanitaria; tali obiettivi ed indicatori hanno valenza trien
nale salve, come già accennato, le modifiche che potranno essere introdotte al variare della
normativa o in relazione alle esigenze derivanti dall'evoluzione del generale quadro di si
tuazione nel corso del triennio e salvi quelli che espressamente non sono riproposti negli
anni successivi al primo;
- le modalità di verifica del grado di raggiungimento;
- l'integrazione con gli altri documenti collegati (piano della comunicazione, sistema di mi
surazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale del personale, bi
lancio di previsione e Assegnazione Budget ai centri ordinatori di spesa).
Una parte di contenuti del presente Piano, quali l'organizzazione, le funzioni, i valo
ri, 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 Carta dei Servizi aggiornata per far conoscere tutte le informazioni utili ad acce
dere ai servizi e per orientarsi nei percorsi sanitari ed assistenziali, generali e specifici;
• Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma triennale per la
trasparenza e l'integrità, documenti che esplicitano le politiche aziendali per garantire
imparzialità e buon andamento dell'amministrazione.
•Il Piano Triennale della Performance 2017 - 2019.
Essi sono consultabili e scaricabii dal sito web aziendale, sezione "Amministrazione
Trasparente".

3. Sintesi delle informazioni d'interesse per i cittadini
L'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 è un ente pubblico dipendente e. strumentale della
Regione (ai sensi del decido legislativo 30 marzo 2001, n. 165).
Mediante l'atto aziendale, l'Azienda delinea e formalizza la propria autonomia imprendi
toriale ed organizzativa per la realizzazione delle finalità proprie, nel rispetto dei principi e
criteri emanati dalla Regione (ex articolo 2, comma sexies, del decreto legislativo n. 502/1992
come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 168/2000). L'Atto Aziendale di riferi
mento è quello pubblicato sul Supplemento ordinario n. 2 al BURL n. 32 del 21.4.2015.
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Il patrimonio della ASL Roma 5 è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad essa ap
partenenti ivi compresi quelli da trasferire o trasferiti dallo Stato o da altri enti pubblici in
virtù dileggi o provvedimenti amministrativi, nonché tutti i beni comunque acquisiti nell'e
sercizio 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 isti
tuzionali costituiscono patrimonio indisponibile della stessa, soggetti a disciplina dell'arti
colo 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 as
sicurare il più appropriato livello di risposta alla domanda di salute in ambito clinico ed as
sistenziale, preventivo, diagnostico-terapeutico, palliativo e riabilitativo. Nell'ambito delle
risorse disponibili, l'Azienda impronta pertanto la propria attività a criteri di appropriatez
za clinica, organizzativa e gestionale nel rispetto degli obiettivi posti dagli atti della pro
grammazione nazionale e regionale.
Per il perseguimento della propria missione l'Azienda riconosce la centralità del cittadi
no, quale titolare del diritto alla tutela della salute, nella definizione delle prestazioni sani
tarie e nella fruizione dei servizi. In tale ottica obiettivo prioritario è rappresentato dai ser
vizi al cittadino e dal sistema di relazione e comunicazione con il cittadino stesso, singolo o
rappresentato da associazioni.
Per lo svolgimento della propria attività l'Azienda persegue inoltre il principio di separa
zione 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. Identità

Il territorio dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 si estende per 1.813,7 Kmq e compren
de 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 articolazione orga
nizzativa sono rappresentate nelle figure 1 (mappa delle ASL del Lazio) e 2 (articolazione
organizzativa ASL Roma 5)
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FIGURA 1

FICURA 2

L'offerta dei Sevizi avviene attraverso le strutture dislocate nel proprio territorio di
competenza e viene differenziata per Aree, come di seguito:

Area Ospedaliera
Presidio Ospedaliero di Tivoli - Via Parrozzani, 3 - 00019 Tivoli
Presidio Ospedaliero di Palestrina - Viale Pio XII, 42 - 00036 Palestrina
Presidio Ospedaliero di Colleferro - Piazza Aldo Moro, 1 - 00034 Colleferro
Presidio Ospedaliero di Monterotond o - Via Roberto Faravelli, 27 - 00015 Monterotondo
Presidio Ospedaliero di Subiaco - Via C. Colle Cisterna - 00028 Subiaco
Casa della Salute di Palombara Sabina - Piazza Salvo d'Acquisto - 00018 Palombara Sabina

Area Distrettuale
Distretto Gl, Via Garibaldi - 00015 Monterotond o

Monterotondo, Mentana, Fontenuova.
Distretto G2, Via F.lli Gualandi, 35 - 00012 Guidonia

Guidonia Montecelio, Marcellina, Monteflavio, Montelibretti, Montorio Romano, Moricone,
Nerola, Palombara Sabina, Sant'Angelo Romano.
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Distretto G3, P.zza Massimo 1 - 00019 Tivoli

Tivoli, Casape, Castel Madama, Ciciliano, Pisoniano, Poli, San Gregorio da Sassola, San Polo dei
Cavalieri, Cerreto Laziale, Cineto Romano, Gerano, Licenza, Mandela, Percile, Roccagiovine,
Sambuci, Saracinesco, Vicovaro.
Distretto G4, Via Cadoma, 8 - 00028 Subiaco

Subiaco, Affile, Agosta, Anticoli Corrado, Arcinazzo Romano, Arsoli, Bellegra, Camerata Nuova,
Canterano, Cervara di Roma, Jenne, Marana Equo, Olevano Romano, Rifreddo, Rocca Canterano,
Rocca Santo Stefano, Roiate, Roviano, Vallepietra, Vallinfreda, Vivaro Romano.
Distretto GS, Via Pedemontana , 36 00036 Palestrina

Palestrina, Capranica Prenestina, Castel San Pietro Romano, Cave, Gallicano nel Lazio,
Genazzano, Palestrina, Rocca di Cave, San Cesareo, San Vito Romano, Zagarolo.
Distretto G6, Via degli Esplosivi, 9 - 00034 Colleferro

Colleferro, Artena, Carpineto Romano, Gavignano, Gorga, Labico, Montelanico, Segni,
Valmontone.
Oltre alle Aree di Governo Clinico e di Assistenza diretta, è istituito il Dipartimento di
Prevenzione ed il Dipartimento di Salute Mentale.

5. Mandato Istituzionale e Missione
L'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 promuove la salute nel proprio territorio sulla base
dei dati epidemiologi ci rilevati sulla popolazione residente e, sulla base dei suoi bisogni,
eroga servizi sanitari di diagnosi e cura in regime domiciliare, in regime ambulatorial e e di
ricovero ospedaliero.
Per il raggiungime nto dei fini assegnati, l'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 si avvale del
le proprie strutture gestite direttamente , nonché delle strutture private accreditate con la
Regione Lazio.
L'Azienda riconosce la necessità di perseguire alcuni obiettivi che richiedono elasticità
nella gestione del servizio, rapidità e sensibilità nel cogliere i nuovi bisogni emergenti della
popolazione, con conseguente rapidità nel cambiamento delle modalità e caratteristiche
dell'offerta dei servizi sanitari.
L'Azienda, in linea con le indicazioni della Regione Lazio, si trova al centro come prota
gonista della strategia di riequilibrio dell'offerta del sistema sanitario regionale e pertanto
sta operando, attraverso lo strumento dell' Atto Aziendale, una riprogramma zione dei li
velli assistenziali potenziando, anche con nuove strutture, l'offerta territoriale e razionaliz
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zando 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 pa
ziente finalizzata ad una valutazione personalizzata delle condizioni di salute.
Visti i complessi meccanismi ce regolano l'ordinamento sociale, l'Azienda indirizza la
propria attività in modo da colmare le iniquità nell' accesso e le disparità nell'offerta dei ser
vizi, 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 pro
cedure 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 biso
gni 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 regiona
li, dell'analisi delle attività e delle indicazioni dei cittadini e degli operatori sanitari;

•

sviluppa i propri sistemi informativi anche con mezzi informatici, al fine di favorire
l'approccio del cittadino al sistema delle prestazioni sanitarie e sociali secondo la più
concreta applicazione delle tecnologie elettroniche-informati che principio della tra
sparenza.

6. L'Organizzazione Aziendale
L'organizzazione aziendale, al cui vertice si pone il Direttore Generale, coadiuvato dal
Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario Aziendale, è sinteticamente
rappresentata come di seguito:

DIREZIONE STRATEGICA

/C o lle gio d i Direz io ne

O .I.V .

I

D;A

'--"b
DG

CONSIGLIO DEI SANITARI
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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 coadiuvano, in forma collegiale, la direzione aziendale
nelle attività di governo (collegio di direzione).
In particolare, spetta alla Direzione Strategica Aziendale:
- l'individuazione degli obiettivi e dei programmi annuali e pluriennali definiti sulla base
degli obiettivi istituzionali dell'azienda ed in coerenza con le linee di programmazione ed
indirizzo regionali;
- l'organizzazione 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 l'attività di 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 programmazione annuale delle attività e dei
contratti, nel rispetto delle proprie competenze professionali o gestionali ed in relazione agli
obiettivi di budget concordati. Entro tali limiti, spetta, in particolare, ai dirigenti l'adozione
di tutte le decisioni, atti e provvedimenti, compresi quelli che impegnano l'Azienda verso
l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica, amministrativa e di organizzazione delle
risorse umane, strumentali e di controllo.
Essi sono responsabili dell'attività e della gestione negli ambiti di competenza e dei
relativi risultati.
Le Strutture Complesse (o Unità Operative Complesse) sono articolazioni aziendali in cui
si concentrano competenze professionali e risorse (umane, tecnologiche e strumentali),
finalizzate allo svolgimento di funzioni di amministrazione, di programmazione , oppure di
produzione di prestazioni e di servizi sanitari. In virtù ditale "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
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risorse umane assegnate) che assicuri attività riconducibili ad una linea di produzione
chiaramente individuabile.

7. Il Coinvolgimento degli Stakeholder
In coerenza con le "Linea guida relative al miglioramento dei Sistemi di misurazione e
valutazione della performance e dei Piani della performance" (Delibera n° 1 del 2012 della
CIVIT), l'ASL Roma 5 prevede un sempre più ampio coinvolgimento degli stakeholder nelle
varie fasi del ciclo stesso. Per quanto riguarda quelli esterni, l'Azienda tiene conto non solo
delle segnalazioni dei cittadini all'URP, ma anche delle iniziative organizzate dalle
Associazioni presenti nel proprio territorio.

8. Programmazione economico finanziaria e di bilancio
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 2018-2020, gli
scherni 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.
L'ASL Roma 5 elaborerà, seguendo la tempistica e le indicazioni regionali, il proprio
previsionale in relazione ai Macro-Aggregati (Bl, B2, B3), perseguendo l'obiettivo di
diminuire i relativi costi in modo sensibile, spingendosi a soglie di massima comprimibilità
con riferimento al mantenimento di livelli di produzione quantitativamente e
qualitativamente accettabili, almeno per gli aggregati Bl e B2. Il Bilancio di Previsione ed il
Budget per centri ordinatori di spesa (2018) saranno da considerarsi quali necessari atti
collegati al presente Piano dopo la loro approvazione.

9. L'Albero della Performance, gli Obiettivi Strategici, il processo di budgeting e
l'apporto individuale
La ASL Roma 5 attua il proprio Ciclo di gestione delle performance facendo riferimento
alla logica del c.d. "albero della performance" iniziando col rappresentare il legarne fra gli
obiettivi strategici all'interno di macro Aree di attività, gli obiettivi a carattere operativo
ed i correlati apporti individuali, fornendo in tal modo una rappresentazione articolata,
completa, sintetica ed integrata dei risultati conseguiti dall'intera Azienda.

10
Piano Triennale della Perfonnance 201812020

AREA3

AREA4

Portafoglio Attività e Servizi

Stato di salute
dell'Amministrazione

Impatti dell'Azione Amministrativa

Obiettivo Strategico

Obiettivo Strategico

Obiettivo Strategico

AREA!

AREA2

Controllo Strategico
Obiettivo Strategico

o

Potenziamento e qualifieazione dell'attività di
Prevenzione

A

Qualità ed appropriatezza
delle cure, delle prestazioni e dell'assistenza

L

Interventi sul personal e

F

Corretta e completa attuazione dei "Percorsi Attuativi della Certficabilità"

B

qualità
Miglioramento
assistenziale ed esiti degli
interventi

M

Potenziamento dei monitoraggio sull'andamento ge
stionale ed organizzativo

G

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

e

Governo delle liste di Attesa

Q

Qualificazione dei processi
di acquisto e di investimen
to

H

Veterinaria
alimentare

E

Riorganizzazione e potenziamen to assistenza terri
tori a le

I

Miglioramento delle pato
logie oncologiche della
popolazione residente

N

Miglioramento
trolli

o

Formazione e Potenziamento della comunicazio
ne

e

sicurezza

dei

p

Trasparenza, partecipazio
ne e tutela dei diritti dei
cittadini

con-

ALBERO DELLA PERFORMANCE

FIGURA 3

Per la gestione del proprio sistema di budgeting la ASL Roma 5 ha come modello di rife
rimento la c.d. "Balanced ScoreCard" (BSC) in modalità adattata al contesto no-profit
dell'organizzazione e finalizzata ad un miglioramento continuo dei processi. Con la BSC
l'Azienda ha adottato una visione programmatoria multidimensionale che risulta partico
larmente 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:
•

Area 1 - Controllo strategico, attraverso cui monitorare l'attuazione di piani e pro
grammi, ovvero misurare l'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto
delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti dal li
vello regionale e nazionale, del livello previsto di assorbimento delle risorse, pun
tando, attraverso l'opportuna valutazione dei feed-back, alla progressiva modernizza
zione e al miglioramento qualitativo dell'Amministrazione e delle competenze pro
fessionali e delle capacità di attuazione di piani e programmi;

•

Area 2 - 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 3 - Stato di salute dell'Amministrazione, nel cui ambito misurare e valutare
l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento dei
costi.
11

Piano Triennale della Performance 201812020

•

Area 4 - Impatti dell'azione amministrativa, in cui misurare e valutare l'attuazione
delle politiche attivate mirate alla soddisfazione finale dei bisogni della collettività),
nonché lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti
interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme
di partecipazione e collaborazione.

All'interno della logica di albero della performance, gli obiettivi stra tegici, corrispon den
ti a quelli evidenziati nella figura 3, sono articolati in obiettivi operativi p er ciascuno dei
quali sono state definite le azioni, i temp i. e le re ponsabilità organizzative connes e al loro
raggiungimento (Allegato 1).

Il processo annuale di budgeting prende formalmente avvio con la trasmissione delle
relative linee di indirizzo a tutti i Direttori di Dipartimento/UOC/UOSD da parte della Di
rezione 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 tutti i Dirigenti titolari di struttura (CdR)
nell'analisi della programmazione da sviluppare in considerazione del contesto e delle ri
sorse effettivamente disponibili. In considerazione di tale passaggio, anche tutto il restante
personale dell'Azienda è chiamato a far riferimento ad un'unica matrice organizzativa,
all'interno della quale sono individuati gli specifici obiettivi operativi e i relativi indicatori
di risultato.
In riferimento a ciascun CdR, sono previsti i seguenti documenti di budgeting:
- analisi di contesto (SWOT);
- report sulla numerosità e tipologia delle risorse umane e strumentali assegnate;
- report riferito ai dati storici di attività e di costo;
- indicazione degli obiettivi strategici di riferimento;
- scheda indicante gli obiettivi operativi ed i relativi indicatori di risultato;
- piano operativo di budget;
- verbale di negoziazione (eventuale).

Di seguito viene riportato il prototipo di una scheda nella quale sono indicati i parametri
di base, ovvero gli obiettivi strategici e specifici, con annessi i relativi indicatori, nonché gli
elementi misurabili, la fonte dei dati, i rispettivi valori storici, valori attesi e valori soglia (in
tegrati agli elementi misurabili evidenziati singolarmente) indispensabili per effettuare la
valutazione dei risultati:
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:od_Ob.

Strat.

X

Obiettivo strategico

Cod_Ob-

Spec

Obiettivi
specifici

Descrizione Peso Elemento Fonte
Storico Atteso Soglia
Misurabile del dato
%
Indicatore

MIGLIORAMENTO ....

100%

y

ESITI ... .

100%

z

!OTTIMIZZAZIONE ...

100%

La valutazione dell'apporto individuale del personale dipendente scaturisce
dall'applicaz ione dai vigenti protocolli aziendali di valutazione (Deliberazioni n. 1322 e n.
1323 del 31.12.2012), attraverso l'utilizzo di una interfaccia software che consente di definire
uno score finale, legato agli impegni presi nella fase iniziale del processo annuale all'interno
del CdR di appartenenza (impegno preventivo).
Nel calcolo delle quote di spettanza di ciascun dipendente viene considerato oltre al
lo score finale conseguito anche il tasso di presenza e di assenza nonché la titolarità o meno
di incarichi di direzione di struttura e/o Posizioni Organizzativ e. La corresponsio ne del sa
lario accessorio correlato alla produttività tiene conto dell'assegnaz ione del personale alle
singole unità operative ed è ridotto in funzione dello scarto dal valore 100% della perfor
mance organizzativa . Il mancato raggiungime nto, in base al contratto integrativo, subisce
una riduzione sensibile della responsabilit à a carico delle posizioni dei singoli appartenenti
ad ogni CdR, così come prevede il vigente contratto integrativo aziendale.

13
Piano Triennale della Performance 201812020

'\

\

PIANO DELLA PERFORMANCE 2018/2020

1'

l

-

••

·: Cod.08.
STRAT.
I
,li·

'

I

'ç;_:•~1,•:ir.:,-.

;

1

•

,)I

·,.l"'l'"'
I

~

Cod. 08.

OBIETTIVO

STRATEGICO

SPECIFICO

SPECIFICO

·. ..



:

f

OBIITTIVO

..

Cod.
INDICATORE

.~

INDICATORE

2018

;.

•

realizzazione Iniziative di
formazione e confronto con I

MMG e PLS sui temi
dell'iDDroprlateua
rispetto delle linee Guida
per la prescrizione di farmaci

b

Elemento Misurabile ANNO

antlcoagulantl, Inibitori di

pompa, eparine ed
antidepressivi da parte del

~

..

~

Elemento Misurabile ANNO

Elemento Misurabile ANNO

2019

2020

n" percorsi
n• percorsi
n' percorsi
formativi/Incontri effettuati formativi/Incontri effettuati formatlvl/lncon effettuati
e comunicati a1l1 OSA

e comunicati 1111 OSA

e comunicati alla OSA

REPOllT con evidenza del
risultato pari al 100'4 della

REPORT con evidenza del
rtsulta!O part 11 100'4 della

REPORT con evidenza del
risultato pari 11 100'4 della

correttezza prescrittiva

correttezza prescrlttlw

corretteua prHCrtttlva

FONTE

MACROSTRUTIURA

Destinatarie di 11 llvello

CdR Destinatari d1 Il' Uvello

OSA

OISTRITTI SANITARI

Area Farmaceutica {indiretto)/Oistretti Sanitari

AREA

AREA
FARMACElfTICA[indiretta]/DIST

Area Farmaceutica (indiretto]/Oistretti Sanitari

FARMACEUTICA

RITTI SANITARI

MMGe PLS

QUAUTA' ED
APPROPRIATEZZA
A

DEUE CURE, DELLE
PRESTAZIONI E
DELL'ASSISTENZA

AREA
1

Appropriateua
prescrittiva

e

prescrizione antibiotici come
da linee Guida lnternazlonall
al fine di ridurre le
farmacoresistenze

REPORT con evidenza del

REPOllT con evidenza del

risultato part •I 100'4 dell•

risultoto pari •I 100'4 della

REPORT con evidenza del
risultato pari 11100'4 della

correttezza prescrfttlVll

correttezia prescrfttlv.1

corretteua prescrlttiVll

AREA
FARMACEUTICA

FARMACEUTICA(indiretta]/OIPA Di a lisi/Oncologia/Neurofì~~tologia/Gastroentero
RTIMENTO MEDICO,
logia/Cardiologia e UTIC/Med ici na
DIPARTIMENTO CHIRURGICO,
d'urgenza/Osservazio ne Breve/Anestesia e
DIPARTIMENTO EMERGENZA E
DIPARTIMENTO MATERNO
INFANTILE

d

corretto uso del farmaci
biosimilari

REPORT con evldenu di
correttezza neH'utlllao part
al 100'4

REPORT con evidenza di
correttezza nell'utl11uo p1rt

correttezza nell'utlllno pari

al 100'4

al 100'4

RfPORT con evidenza di

AREA
FARMACElfTICA

Area Farmaceutica [indiretto]/Medicina Interna e
Geriatria/Nefrolo1ia e

AREA
FARMACEUTICA[indi' Oltoj/OIPA

Rianimazione/Chirurg ia gen ./Ortopedia e
Traumc.t./Oculistica/O RL/Urolo1ia/Ostetrici a e
Ginecologia/Uroginec ologia/Pediatria e
Neonatologia

Area Farmiceutka [indirettol/Nefrologia e Dialisi

RTIMENTO MEDICO

a cura della UOS Controllo di Gestione e Contabilità Ana litica
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: ·", E!"mento Misurabile ANNO Bemento Misurabile ANNO · Elemento
"'
MlsurablleA~~O 1. FO:;riJ<-'~•"'J'.:''!< MAC!!_9~T.RUTTURA_ ·:~;;·:
.~ ,b
SPECIFICO
R
~:
.. ~~E~lf!SO o'~.'.,. tNDICATORE_ :".il-''-;-·:. ., ...· "'· "
!-.:.;
,'
2018
·~it.~~}l"J.. • ... ,:~.rr .. .;.i~tW~·~-~~~~ ~-.:'··.~~
2019
.
2020
. . - ";;.;'. .• ·' ·~ Destinatarladil

.. ,, cod .,!>1!-. '· . ·- ~ OBIETTIY<? .t
~, STRAT . • ,.· ; STRATEGICO ,

'r.<1i:r1 -':.W;~..-..

.1~~; ~.• ..._~ ...,.

e

corretto uso delle eparine

.

', Llvello :.•-. ~~~
1
... ,.

~ ~

REPORT con evidenza di
tofTetteUll neH'ulllluo pari

COl'flttllU noll'utllluo pari

REPORT con evidenza di
COl'NtteWI noll'utffluO pari

11100%

al 100%

al 100%

REPORT con evidenza di

""'"
4ti

AREA
FARMACEUTICA(indirenol/DIPA
AREA
FARMACEUTICA

Area Farmaceutica {indiretto)/Cliiru rgia
RTIMENTO MEDICO,
Generale/Ostet ricia e Glnec;ok>1i1/Me dicina Interna
DIPARTIMENTO CHIRURGICO E
e Geriatria
DIPARTIMENTO MATERNO
INFANTILE

QUALITA' ED
APPROPRIATEZZA
A

DELLE CURE, DELLE
PRESTAZIONI E

f

1

Appropriateua
prescrittiva

DELL'ASSISTENZA

g

REPORT con evldenu di

REPORT con evidenza di

corretto uso dei farmaci per

corretten• nell'uso di

REPORT con evidenza dt

correttezza nell'uso di

l'induzione del parto

correttezza nell'uso di

•nllprostacland lne pari •I

100%

antlprostql•nd lne pari al
100%

antlproltagtan dlne pari al
100%

REPORT con evidenza di
cO<Tetteua nell'ullNuo pari
al 100%

REPORT con evldenu di
corntteUI noll'utllluo pari
al 100%

corntteua nell'utilizzo pari

lnlllo copllo wrhle Incontri
aDSA

Invio copia ..t..le lncontrt

Invio copia verbale Incontri

aDSA

aDSA

corretto uso farmaci
endovltreali

REPORT con evidenza di
al 100%

AREA
FARMACEUTICA

AREA
FARMACEUTICA[indiretta]/DIPA
RTIMENTO MATERNO

Area Farmaceutica [indiretto]/Oste tricia e
Ginecolo1ia

INFANTILE
AREA
FARMACEUTICA

AREA
FARMACEUTICA[indirotta]/OIPA
RTIMENTO CHIRURGICO

Area Farmaceutica (indirettoJ/Ocul istica

OSA

OISTRffil SANITARI

Distretti Sanitari

effettuailone di almeno un
h

incontro mensile della
Commissione per
l'appropriatezz a prescrittiva

a cura della UOS Controllo di Gestio ne e Contabilità Analitica
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Il;•

/• Cod.OB

J

f·...sT~T.
''·

A

'

•""!

OBIETilVO
STRATEGICO

il

OSlffilVO
SPECIFICO

,.

2

QUALITA' ED
APPROPRIATEZZA
DELLE CURE, DELLE
PRESTAZIONI E
DELL'ASSISTENZA

MIGLIORAMENTO
QUALITA'
ASSISTENZIALE ED
ESITI DEGLI
INTERVENTI

Approprlatezza

delle prestazioni

·'

'I

Cod.
INDICATORE

INDICATORE

.

a

produzione di procedure e
deflnlzlone delle attività da
effettuare e relativi requisiti
qualltatlvt

Elemento Misurabile ANNO
2018

Elemento Misurabile ANlllO

Elemonto Ml•urabile AlllNO

2019

2020

lmplementozlone delle

Implementazione delle

lmplomentHlone delle

""lldate

validate

""lldate

FONTE

MACROSl'RUlTURA
Destinataria di I' LlveUo

CdR Destinatan d1 W llvtllo

Igiene e Sanità Pubblica /Prevenzione e Sicurezza
OSA

DIPARTIMENTO DI
negli ambienti di lavoro/ Sanità Pubblica
PREVENZIONE E UOC GOVERNO Veterinaria/ leiene degli Alimenti e della Nutrizione
DEGLI EROGATORI
/Screening Oncologico/Gover no rete degli
eroii!atori

3

B

•'

Cod. OB.
SPECIFICO

Approprlatezza

dell'assistenza

a

apertura di un ambulatorio
lnfennieristico e/o farmacia

Ado1lone di apposito
prov- - . i t o da Invi.,.•
Fonte Nuova (colleverde/tor
OSA
lupara)

n.r.

n.r.

OSA

DIPARTIMENTO DELLE
PROFESSIONI SANITARIE

OSA

DIPARTIMENTO MATERNO
INFANTILE, DIPARTIMENTO
CHIRURGICO E DIPARTIMENTO
MEDICO

Dipartimento delle Professioni Sanitarie

Medicina Interna e Geriatria/Nefrologia e

l

Qualità

Assistenzlale

b

introdu1ione di procedure
atte a standardluare la
qual ità assistenziale delle
prestazioni eroeate

O l a llsl/Oncolo1 ia/N eurofi sio~ t ol oeia/Ga:rtroentero

lmplementozlone delle

Implementazione delle

lmplementarlone delle

volldate

validate

va li date

logia/Cardiologia e UTIC/Osservazione
Breve/Anestesia e Rianimazione/Chirurgia
gen/Ortopedia e
Traumat./Oculistica/ORL/Urologia/O stetricia e
Ginecologia/Uroginecoloeia/Pediatria e
Neonatologia

cura della UOS Controllo di Gestione e Contabilità Analitica
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Rilevazione della
2

qualità percepita
dall'utenza

•

effettuazione ed analisi
customer satisfactlon al
cittadini utenti dei Presidi
Sanitari

lnvto risultante a OSA con

rfpetl1one anallst ed lnvto

rfpetlrone analis i ed lnvto

analisi di dettaallo

risultanze a OSA

rfsultanze a OSA

DSA

DIREZIONI SANITARIE DI
PRESIDIO/AREA SVILUPPO
ORGANl22ATIVO

Direzioni Sanìtarie di Presidio/Ufficio Relazioni con il
Pubblico

Introduzione

3

MIGLIORAMENTO

4

QUALITA'
B

modello

rapporto dei ricoveri week

organizzativo
assistenziale per
area c:hlrutJiCi con
modello erogativo
week e long, one
day e day surgery

sul totale dei ricoveri
maggiore di zero e rapporto

Corretta gestione
del Numeri VERDI
attivati

•

REPORT con

evldenu sul

REPORT con evfdenza sul

REPORT con evtdenH sul

del ricoveri Ione sul totale · - •....Imenio del ......it.11 raatunclrMnto del rusulùtl r vunclrMnto del ....... lati
prefissati
prefissati
prefissati
dei ricoveri minore di uno e

FLUSSI
INFORMATIVI

DIPARTIMENTO CHIRURGICO

Chirurgia 1en./Ortoped ia e Traumat./Uroloaia

DIPARTIMENTO DELLE
PROFESSIONI SANITARIE

Dipartimento delle Professioni Sanitarie

diverso da zero

a

raccolta reclami da parte
reclami sul funz ionamento
della Dlrezlon• Strate11ca,
del numeri verdi inferiori a 5
deUe Direzioni di Presidio o
nel periodo
di Distretto e dell'URP

ASSISTENZIALE ED

raccolta rKlaml da parte
della Direzione Strate1lca,

dello Direzione Stnitegial,

delle Direzioni di Presidio e
di Distretto e dell'URP

delle Dlrozlonl di Presidio e
dt Dlsttttto e dell' URP

tra n' di fratture
1lunte In PS e n' di fratture

rapporo tra n' df frnture
cfunte In PS e n• di fratture

l'ilccolta reclami dii parte

DG/DSA/DA/DIR .S
AN .PRESIDIO/DIR .
DISTRETTO/URP

ESITI DEGLI
INTERVENTI

s

Intervento per la
frattura di femore,
tibia e perone,
entro le 48 ore

a

presenza di un percorso di
accesso alle prestazioni
necessarie all'incresso In sala
operatoria del paziente
fratturato giunto in PS con
l'effettuazione di tutte le
prestazioni necessarie
{radiologiche,
anestesiologiche e
cardiologiche) direttamente
In PS entro le 24/36 ore e
conseguente intervento
entro le 48 ore complessive
per il 100% dei piHienti
giunti in PS nel periodo

rapporo tra n• di fnittun!
cfunte In PS e n• di fnttwe
operato nolle 48 ore (=li/

rapporto tra n' richieste
radlokJstche,
anerteslolo1lche e
ardlolCJllche chiesto da PS

oponto nelle 48 ore

(•li /

rapporta In n ' -

radlolackhe.

-nlolostche.

oporate nelle 48 ore

rapporto tra n'

(=li/

rlch~

radlolOlkfle,

FLUSSI

anosteslol1111che e
cardfolostche chiesto da PS

INFORMATIVI

conllolCJllcho <Neste eia PS
per Intervento chiNrclco e por lntorwn!O chiNfllco O por lntervonto chlrurslco o
n' prestazioni ese1ulte nelte n• prntazlonl .....,ito nelle n' prestazioni esesulte nelle
24ore

(•li

24 ore

(•li

24 ore

DIPARTIMENTO EMERGENZA,
DIPARTIMENTO MEDICO E
DIPARTIMENTO CHIRURGICO

Medicina d'urgenza/ Anestesia e
Rianimazione/Ortopedia e
Traumatologia/Cardiologia e UTIC

(=li

a cura della UOS Cont rollo di Gestione e Contabilità Anal itica
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ji·~

'
l

Cod.OB.
STRAT.

1,

' :~ OBIETTIVO
' STRATEGICO
~J ,J,',

r.i-<
OBl_ETTIVO

Cod. 08.
SPECIFICO

S~ECIACO

:

Cod.
INDICATORE

- ' 2018

Elemento Misurabile ANNO

2019

Elemento Misurabile ANNO
2020

Sviluppo e

n• percorsi
n• percorsi
n' perconl
lonnatlvl/lncon trl ett.ttu.tl lonnatlvl/lncon tri effettuati lonnatlvl/lnaln trt effettuati

potendamento del

POTA

e comunklltl 1lla DSA

e comunicati •Il• OSA

el•borazione di un
questionarlo per s1ncol1

etaboralloned lun
-stlonorto per s1ncola

POTA
b

7

Elemento Misurabile ANNO

reallzzailone percorsi
formativi a supporto
dell'lmplemenli lZione del

a

6

INDICATORE

Assicurazione delte
prestazioni

a

ortopediche

_FONTS

MACROSTRUTTURA
Destinataria di I' LI vello

CdR Destlnotari di 11' livello

DSA

DISTRffil SANITARI

Distretti Silnitari

DISTRffil SANITARI

Distretti Sanitari

DIPARTIMENTO CHIRURGICO

Ortopedia e Traumatologia Colleferro e Subiaco

DSA

DIPARTIMENTO DELLE
PROFESSIONI SANITARIE

Dipartimento delle Professioni Sanitarie

OSA

DIREZIONI SANITARIE 01
PRESIDIO

Direzioni Sanitarie di Presidio

e comunicati alla OSA

el•borazlone di un
questlonorlo per slncol•
OSA
potol111ll ed invio • OSA per potoloet• ed Invio • OSA per p;otoloeta ed Invio 1 OSA
cronld In POTA
per
valldlzlone
..lld111one
valldlzlone
REPORT con evidenq del
REPORT con evidenza del
REPORT con evldenu del
percentuale di turni
rautunclrnento delle
rautu"llrnento delle
ragstunglrnento delle
effettuati sul totale del turni
AMMINISTRA210N
percentuali jl<efissate
percent1111ll prefissate
percent1111ll prefissate
E DEL PERSONALE
effettuabili

rllevazlone del grado di
soddisfazione degli utenti

(100%1

ll°""I

1100%1

lmplementnlo ne delle
validate

Implementazio ne delle
valld•te

Implementazio ne delle
validate

rispetto delle Indicazioni
della OSA ed attivazione
delle Aree per Intensit à di

REPORT con evidenza del
raPPolfo tra richieste

REPORT con evtdena del
rapporto tr1 richieste

REPORT con evldenu del
ropporto tra richieste

effettuate dalla OSA ed

cure

attività eseeulte (=11

effettuate dalla OSA ed
attlvtti esesulte (=11

effettullte dall1 OSA ed
attività esesulte (=li

MIGLIORAMENTO
B

QUALITA'
ASSISTENZIALE ED
ESITI DEGLI
INTERVENTI

8

9

Modello per
Intensità di cu re in
area assistenziale

Ottimizzazione
degli spa1i

•

•

individuazione del titolo e
del numero delle procedure
da far validare alla OSA e
successiva produ:r:fone

a cura della UOS Controllo di Gestione e Contabilità Analitica
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':"nr;~~rr • ..,.r-~,.;"'~

.coo.oa. :<, ..
STRAT.'

..

r,.

'.,:1'1f':"~ì'!l"

' OBIEf!IVO . ,,
STRATEGICO
.. '.llk.,··... ·,.

I

oe. ' .
SPECIFICO
.. ..... ,.

• C~.d:

1

\"""': . ,..,.. ;. 1;·.; ·~~~"~',·,r·r-~ 'ri.?jt'l'" ·
. ~BIETTIVO
SPECIFICO

..... ,.,

" : .... f od.1..
INDICATORE
.J, . . . ~.

Corretta 1estione
delle Agende

.•·~ ~~"1'';'f '.

'• INDICATORE •
• '

"<n.1~1.t J _;

•

'

·

' 

El•ment<> Misurabile ANNO
.
2018
.'

X"':

e

..

.,.,.,

Elem•nto Mlsu~blle ANNO
2019

·~

•

,..,,

•

"':'

Elemento MisurabUe ANNO

, 2?

20

.

tutte le aaende utllizzate per
l'attività ambulatoriale, da
CUP o da Reparto,
REPOllT con evidenza pari al REPORT con evidenza pari al REPORT con evidenza part al
Informatizzate e nella
disponi bllltà RECUP nelle

100% conlonnità

100% conformità

100% conformità

REPORT con evidenza sul

REPORT con evidenza sul

ragtunglmento della

REPORT con ovldonzo sul
raalunglmonto della

percentuale prefissata con

percentuale prefissata con

percentuale prefissati con

n,:<

~1"'}':-J;'l •.,-,:

FONTÉ ·,,;, ~·
1

• .--....-<('~ /'':·~~ ....,.,.
~ ·~": cdR Ò~stln~Ì~ri di 11: ·Lj~"ello ~· ..

~ll~'l~!, :--r;·7':~•1PJ~

MACROSTRU1;U~

·"-·

1 ..

.-

·

'"';:;~

.. i

~-r:~-~~~~-:./r;L~.?J~~~·~i~!~~~~:~~ .• 01 ~~,~.~,;,\.1:·~!;;1;,;:~\f~- ·~:.~~~ -~~
1

DISTRETTI SANITARl/DIRE210NI

Distretti Sanitari/Direzioni Sanitarie di

SANITARIE DI
PRESIDIO/DIPARTIMENTO

INFORMATIVI

Presidio/Anestesia e Rianimazione/Ostetricia e
Ginecologia/Uroginecologia/Pediatria e
EMERGENZA/DIPARTIMENTO
Neonatologia/Chirurgia een./Ortopedia e
MATERNO INF./DIPARTIMENTO Traumat./Oculistica/ORL/Uroloeia/Medicina Interna
CHIRURGICO/DIPARTIMENTO
e Geriatria/Nefrologia e
MEDICO/DSM
Dialisi/Oncologia/Cardioloiia e UTIC/CSM

FLUSSI

Distretti Sanitari/Direzioni Sanitarie di
Presid io/Medicina d'urgenza/Osservazione
SANITARIE DI
Breve/Anestesia e Rianimazione/Ostetricia e
PRESIDIO/DIPARTIMENTO
Ginecologia/Uroginecologia/Pediatria e
EMERGENZA/DIPARTIMENTO
Neonatologia/Chirurgia gen./Ortopedia e
MATERNO INF./OIPARTIMENTO Traumat./Oculistica/ORL/Urologia/Medicina Interna
CHIRURGICO/DIPARTIMENTO
e Geriatria/Nefrolocia e
MEDICO/CSM
Dialisi/Oncologia/Cardiologia e

FLUSSI

percentuall prevtste dalla
Re&lone lado

e

Tl"l"'\'O:,ffii'L •• ~.

1

,' ,.

GOVERNO DELLE
LISTE DI ATTESA

2

Aumento della
prescrizione
dematerializzata

•

prescrizione
dematerfalluata superiore al
60" sul totale delle

prescrizioni

DISTRETTI SANITARl/DIRE210NI

raglunclmento della

corrt-ndente dlmlnuilone corrttpondento dlmlnullone con'-'>dont• dlmln...
dell 'approvvl1lonamento delr_,iw111<>nomento del dell'app<ovvtctonamento del
del ricettari da parte della
rtcettart da parte della
ricattart da parte della
Direzione di Presidio
Direziono di Presidio
Direzione di Presidio

INFORMATIVI

UTIC/CSM/SPDC/REMS/TSMREE/SERD

a cura della UOS Controllo di Gestione e Contabilità Analitica
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'

'

. ·,•

:;•

Cod.08.

OBIETTIVO

Cod. 08.

OBIETTIVO

STRAT.

Cod.

STRATEGICO

SPECIFICO

SPECIACO

INDICATORE

.

''

3

•

Efficiente gestione

LISTE DI AITESA

4

s

1

o

POTtNZIAMEN TO E
QUALIFICAZIONE
DELL 'AITIVITA' DI

2

PREVENZIONE

3

riduzione degenza media del
30%

del posti Letto

Elemento Misurabile ANNO

Elemento Mlsurablle ANNO

Z018

Z019

20ZO

intensità di cura e
gestione dell'Area
Medica come unico
centro

Corretto utilizzo
delle sale
operatorie

Aumento delle
Vaccinazioni

Campionament o
delle acque degli
impianti natatori

Potenziamento
dello screening
audiologico

MACROSTRUITURA
Destlruotarla di I' Livello

CdR Destinatari di Il' Livello

DIPARTIMENTO MATERNO

Ostetricia e Ginecologia/Uroginecologia/Chirurgia

INFANTILE, DIPARTIMENTO
CHIRURGICO E DIPARTIMENTO

gen./Ortopedia e Traumat./Urologia/Medicina
Interna e Geriatr~/Nefrologi;a e malisi
Tivoli/ùrdioloe ia e UTIC

FONTE

REPORT con evklenu del
raalunglmento della

REPORT con evidenza del

REPORT con evidenza del
roatur!llmento della

FLUSSI

percentuale prefissata

roatunctmento della
peiuntuale prefts..ia

REPORT con evidenza del
raqlurclmento dell;o

REPORT con evtdenu del
r1aturclmento della

REPORT con evidenza del
raggtqmento della

oercentuale oreftssata

oercentu.le -nata

percentuale ortflssata

Vertflca documentazion e

Verifica documenttizfon e
turni con cartellini di

Verifica documentazion e

turni con cartellini di

AMMINISTRA210N

turni con cartellini di

presenzi

pre&enzai

presenza

E DEL
PERSONALE/OSA

percentuale .,minata

INFORMATIVI

MEDICO

Attuazione del
modello per

GOVERNO DELLE

Elemento Misurabile ANNO

I

b

e

INDICATORE

· ' \t..

•

•

b

•

•

riduzione de1enza media del
10%

predlsposlz:lone tumlstlca
unica all'Interno del
Dipartimento ed Invio
documentazion e a OSA

valutazione men'*le dei
registri operatori per le
prestazioni In elezione e In
urgenza con analisi utllluo
appropriato della sala
operatoria d'urgenza

gestione del 11' li vello

DIPARTIMENTO MATERNO
INFANTILE

DIPARTIMENTO MEDICO

Pedicltria e Neonatologia

Medicina Interna e Geriatria/Nefrologia e
Dialisi/Oncoloeia/Gastroenterologia/Cardiologia e
UTIC

REPORT mensllo da Inviare • REPORT mensllo da Inviare a REPORT menslle
da Inviare a
DSA entro Il 15 del mese
OSA entro 1115 del mese
OSA entro 15 del mese

n

successivo con ainallsl del&e
non conformità ed

successivo con analisi delle

successivo con analisi delle

non conformità ed

non confonnltà ed

lmplementulo no dello

Hlonl correttive e 1n1Hsl

lmplementnlo ne delle
azioni correttive e anallsl

Implementazio ne delle

azioni correttive e anallsJ

della loro efflaida

della loro efficacia

della loro efficaci..

REPORT con flusso dati per

REPORT con flusso dati per

la misurazione di ciascun

la misurazione di ciascun
indicatore ed Invio a OSA

adozione del plano nazionale
prevenzione ed assolvimento REPORT con flusso dati per
la mlsuraizlone di ciascun
degli Indicatori richiesti per
Indicatore ed Invio• OSA
la rendicontazione annuale
FrequenH annua di
campionament o per sincolo
impianto censito

FLUSSI
INFORMATIVI

Indicatore ed Invio a DSA

REPORT con evidenza di

REPORT con evidenza di

almeno 1 camplonaimento

almeno 1 campionament o

REPORT con evidenza di
al meno 1 campionament o

per lmpllnto censito da
Inviare a OSA

per Impianto censito da

per Impianto censito da

ln'lftare1 OSA

Inviare 1 OSA

REPORT con evidenza del
dati di attività da Inviare a
DSA

REPORT con evidenza del
dati di attività da Inviare•

REPORT con evidenza del
dati di attività da Inviare a

OSA

OSA

OSA

OSA

DSA

OSA

DIREZIONI SANITARIE DI
PRESIDIO

DIPARTIMENTO DI

Direzioni Sanitarie di Presidio

PREVENZIONE

l1iene e Sanitil Pubblica

DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE

Igiene e Sanità Pubblica

AUDIOVESTIBOLOGIA E
ATTIVITA' IGIENICO SANITARIA

Audiovestibologia

SUBIACO

a cura della UOS Controllo di Gestione e Contabilità Analitica
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RIORGANIUAZIONE
E

E POTENZIAMENTO
ASSISTENZA

1

TERRITORIALE

Miglioramento del
percorsi
organ izzativi, clinici

redazione di procedure

•

e assistenziali

organiuative, dlniche ed

lmplementnlone delle

Implementazione delle

assistenziali nelle REMS, nei
SERD, nel CSM e nei TSMREE

lmple-done delle

v1lld1to

volldote

..11d1t•

REPORT con evidenza della
Effettiva esi stenza
CORRETTA E
COMPLETA
F

1

ATTUAZIONE DEI
"PERCORSI
ATTUATIVI DELLA
CERTIFICABILITA'"

2

delle rimanenze

(scorte) nei reparti
e negli ambulatori

Diminuzione della
consistenza del

effettuailone di adecuati

•

a

debiti

Ricerca attiva

G

LAVORO

1

professionali
mediante
l'utilizzo delle
di verse fonti

informative

ambulatorl

monitoraegio triennale della
consistenza del debiti
scaduti

anallsl cartelle sanitarie e
di rischio, segnalazioni

malatti e
SALUTE E SICUREZZA
NEI LUOGHI DI

controlli nel reparti e negli

a

medici
com petenti/ospeda lieri,
indagini delegate AG,

corrtsposndenza tra
tabulato di scarfco
lnvent•lafe e rfrn1nenze
fisiche per otnl strutturo da
Inviare a OSA

DSA

DIPARTIMENTO SALUTE
MENTALE (DSM)

CSM/REMS/TSMREE/SERD

DSA

DIPARTIMENTO DELLE
PROFESSIONI SANITARIE

Dipartimento delle Professioni San itar ie

DA

AREA ECONOMICA

Bilancio

OSA

DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE

Prevenzione e Sicurezza ambienti di lavoro

REPORT ton evidenza dell1 REPORT con evidenza della
cc><ri-d.naa tro tobullto corrlsposndenll tra tabulllo

di scarico lnventarfale e
rimanenze fisiche per 01nl
struttura da Inviare a DSA

di scarico Inventariale e
rimanenze flsiche per ocnl
struttura da Inviare a DSA

REPORT con evidenza dello
diminuzione del debiti

REPORT con evidenza della
diminuzione del debiti

REPORT ton evidenza della

scaduti nel periodo 20162018 da Inviare 1 DA

scaduti nel periodo 20172019 d1 Inviare •DA

scaduti nel periodo 2018·
2020 da Inviare a DA

REPORT con evidenza del
rapporto tra mallltle

REPORT con evidenza del
rapporto lrl mai.ottle

REPORT con evidenza del

on1l11aat o e mai.ottle emerse lnlllzzat• •mollale emerse
da Inviare a OSA
da Inviare a OSA

diminuzione del deb iti

rapporto tra mai.ottle

anallzute e malattie emerse
da Inviare a OSA

registri tumori, SDD

a cura della UOS Controllo di Gestione e Contabilità Analitica
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,
coc1 oa.
:,. STRAT.,

,.~

·Sii,,•. ,OBlITTIVO
STRATEGICO

OBIETTIVO
SPECÌFICf

''

•.

,.

} ,';J)W.-1~':-:;.· •
Cod. OB.
SPECIFICO

Cod.
INDICATORE

INDICATORE

'·.

Elomento Mlsuriblle ANNO

Elomonto Mlwrabllo ANNO

Elemento Misurabll(! ANNO

2018

2019

2020

FONTE

"'

MACROSTRUTIURA

· Destlnatam1 d1 I' Livello

-·
2

Esecuzione plano
regionale edilizia

a

conformità agli obiettivi
LEA

SALUTE E SICUREZZA

G

•

NEI LUOGHI DI
LAVORO
Esecuzione plano

3

regionale

a

conformità agli obiettivi
LEA

agricoltura

REPORT con evldenu del

REPORT con evidenza del

AEPORT con evidenza del

rapporto tra cantlert
controllati e cantieri
assqN1tl da lnvl1re a OSA

nipporto tra cantieri

npporto tra cantieri

controllatl e cantieri

controllati e cantieri

osse1n1tl da lnvl11'41 a OSA

asse1natl da lnvl1re • OSA

REPORT con evtdenu del

REPORT con evidenza del

REPORT con evidenza del

rapporto tra Hlende
11ricole controllate ed

rapporto tni IZlende
a1ncole controllote ed

rapporto tra 1zlende
.,ncole controllate ed

aziende 1sse1n1te da
inviare a DSA

OSA

a OSA

REPORT con evidenza del

REPORT con evidenza del

REPORT con evidenza del

rapporto tra allevamenti

rapporto tra allevamenti
controllati ed 1llevamentl

rapporto tra allevamenti
controllati ed allevamenti
controllablll da Inviare a

'
DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE

Prevenzione e Sicurezza ambienti di lavoro

OSA

DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE

Prevenzione e Sicurezza ambienti di lavoro

OSA

DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE

San ità Pubb lica veterinaria

aziende assecnate d.il Inviare aziende 1ssecn1te da lnvlart
a DSll

CdR Destln•t•rl di U- llveno

Implementazione
di Piani di

eradicazione
delle malattie

animali

VETERINARIA E
H

SICUREZZA
ALIMENTARE

1

trasmissibili
all'uomo (rif. TBC,
Brucellosi

a

conformità agli obiettivi di
plano

controllotl ed 1llovomentl
controll1blll do Inviare •
OSA

controllabili d1 Inviare •
DSA

OSA

ovlcaprina,
bovina e bufalina,
Leucosl bovina).

a cu ra della UOS Controllo di Gestione e Contabilità Analitica
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Controlli per la
riduzione del
rischio di uso di

farmaci, sostanze
Illecite e presenza

2
H

di contaminanti

a

nelle produzioni

VETERINARIA E
SICUREUA
ALIMENTARE

conformità agli obiettivi
del PNR

alimentari e dei

REPORT con evidenza del

REPORT con evidenza del

rapp0rto n. campioni
effettuati e n. campk>nl

r1pporto n. campioni
effettuati e n. campioni
programmali da Inviare a

procrommatl da In.tare a

DSA

DSA

programmati da Inviare a
DSA

REPORT con e.tdenza del
rappGrto n. campioni
effettuati o n. campioni

OSA

DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE

Sanità Pubblica veterinaria

OSA

DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE

Sanità Pubblica veterinaria

OSA

DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE

Screening Oncologico

loro residui negli
alimenti di
origine animale

Controlli presso li

3

mercato ittico

salubrità dei prodotti
a

(CAR)

MIGLIORAMENTO
I

DELLE PATOLOGIE
ONCOLOGICHE DEUA
POPOLAZIONE

della pesca e dei
molluschi/bivalve

estensione degli screening
Potenziamento

1

delle attività di
screening

RESIDENTE

oncologlcl per tumore
a

REPOllT con evidenza del
REPORT con t.tdenza Ml
REPORT con evidenza del
rapporto n . 1zlendo
r - r t o n. ozlonde
roppGrto n. adendo
controllato e n. aziende
controllato e n. aziende
controllato o n. aziende
pt9S0ntl al CAR de Inviare a p......,tl al CAR da Inviare a presenti al CAR da Inviare a
DSA
OSA
DSA

REPORT con evidenza dell'
REPORT con evtdenlill dell'
estensione degli screening estensione degli screening
oncolotlkl per tumore della oncolocld per tumore dello

della mammella, della

mammeH1 ( > 90% ), dolo
cervice uterina e del colon carvlce uterina e del colon
retto ( > 90% I da Inviare a
retto

OSA

mammella ( > 90% ). della

cervice uterina e del colon
retto ( > 90% I da Inviare a
DSA

REPORT con evidenza deli'
estensione de1ll screening
oncolocld per tumore delo
mammella ( > 90% J, della

cervice uterina e del colon
retto ( > 90% I da Inviare a
DSA

a cura della UOS Controllo di Gestione e Contabilità Analitica
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":"'.::"

Cod.08.

:

STRAT.
,,'1<

.. .

•• ~'"'~''""'. . .

...-

•"
OBIETIIVO
STRATEGICO

.

~

.'' -

-~~~~"·

Cod. Oll.
SPECIFICO

SPECIFICO

·-;-;~~,1!~:.·

r•1 ...

Cod.
INDICATORE

a

Elemento Misurabile ANNO
2018

Elemento Mlwrab1le ANNO
2019

Elemento Misurabile ANNO
2020

FOITTE

Effettuulo"" dell'attlvtt•
entro Il 31.12.2018 e
comunlcallone ldozlone .i
DA

Effettuazione deN'attlvltà
entro Il 31.12.2019 e

DA

AREA ECONOMICA

Amministrazione del Personale

DA

Effettuazione dell'attività
entro 1131.12.2020 e
comunlcallone Mlollone ol
DA

Effettuozlo"" dell'attlvtlà
ontro Il 31.12.2018 e
comunlcallone ldoztone ol
DA

Effettuadone dell'attlvltà
entro 1131.12.2019 e
comunlcallone ..SOiio"" al
DA

Effett...,llone dell'attività
entro Il 31.12.ZOZO e
comunicali°"" Mlollone •I
DA

DA

AREA ECONOMICA

Amministrazione del Personale

Effettuozlone dell'attlvtt6
entro Il 31.12.2019 e
comunlcatlone Mlollone ol
DA

Effett....llone dell'attività
entro 1131.12.2020 e
comunlcalone Mlollone 11
DA

DA

AREA SVILUPPO
ORGANIZZATIVO

Politiche del Personale e qualità

delle stime del fabbisogni

Effettuazione dell'attlvtlà
entro Il 31.12.2018 e
comunlcallo"" ldozlone ol
DA
Effettuozlone dell'1ttlvltà
entro Il 31.12.2018 e

Effettuazione dell'attività

Effettu11lone dell'1ttlvltà

adozione del plano

entro Il 31.12.2019 e
comunlcallone ldozlone li
DA

entro Il 31.12.2020 e
comuntcallone ldollone 11
DA

DA

AREA SVILUPPO
ORGANIZZATIVO

Politiche del Personale e qualità

DA/ DSA

AREA SVILUPPO
ORGANIZZATIVO

Politiche del Personale e qualità

INDICATORE

adozione dei
provvedimenti di
adeguamento del fondi

Gestione dei
1

monitoraggio flnallzzato
alla corrispondenza della
consistenza del fondo ed

Fondi
Contrattuali

b

utilizzo del medesimo con

particolare riferimento al

L

fondo del diasgio della
dirigenza e del comparto

INTERVENTI SUL
PERSONALE

a

2

adozione del plano delle
assunzioni a seguito di
puntuale adempimento

Fabbisogno del
Personale e
procedure di
assunzione

•

b

e

annuale delle ce5Sazlonl

verifica compatibilità tra
Piano Assunzlonale e
Budget Assunzlonale

comunk•llone DA

••

-

Mloztone ol

REPORT con evidenza del

REPORT con evidenza del

REPORT con evidenza del

risultato percentuale
tendente a zero ed Invio a

risultato percentuale
tendente a zero ed Invio a

risultato percentuale
tendente a zero ed invio a

DAeDSA

DAeDSA

DAeDSA

MACROSTRUTTURA

Destinataria di I' livello

CdR Destinatari d1 Il° Livello

a cura della UOS Controllo di Gestione e Contabilità Analitica
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•• Co,d.OB; " : "' 0JllET!WO •, ,' •j Cod. 08. '
· STRAT.
• • ,'- STRATEGICO f
SPECIFICO
·, ..... :~-- ...:.~ ...~;lr.!r::~I!,:~~ . . ~ .~ ;':".:...:·. ;

.1,'.

..

..

.~w~_, ·.,'"~;~~ ~;.;~~ li~-.'~'

. OBl~IV~ ..; . •,,...'S?~· ,,,.:
SPECIFICO ' •' · ' INDICATORE
''~"I . •~"',,..:.:~· ,._....: ..P~··:

,,

Gestione e

1

Monitoragglo del

a

Sinistri
M onitoraggio d ei

M

POTENZIAMENTO DEI
MONITORAGGI
SULL'ANDAMENTO
GESTIONALE ED
ORGANIZZATIVO

2

costi delle

strutture

a

azi e nd ali
M o nito raggio del

3

t empi di
liquidazio ne delle

a

fatture

Gestione del

contenzioso

J...~

i..v~·

"

-

parteclpaz.l one al flusso

SIMES

"

'~

·-I

I•

-

Elemento Mlsureblle ANNO

2018 '
I

.'

ciclo passivo nelle sedi

_,., ·,-.-•r:.. ,.,.---;,-..

-c--·,.-
'•"'lo!:~-~·~~~-..·,~
Elemento Mlsu~blle ANNO Elemento Misurabile ANNO ", ·J·\ 1 b"'
... / .. ~ MACROSTRUTIU
,...
~
..
,- ~
:
.
•
·
-,
• FONTE S - ,
'
•
- ••
'
•
~
CdR
Destinatari
di l!j Livello
.
2019
•"'
2020 •
v ,\ r.- J~' ~" e;·'· Deslln•t1rf1 d• I' Uvello "it',

.

'

.

-

1

,

'

n• richieste di risardmento
su n• di slnlstr1 Inseriti su

n' richieste di risarcimento
su n' di sinistri Inseriti su

n' richiesto di rlsardmento
su n• di sinistri Inseriti su

SIMES lrapportD"l)

SIMES (rapporto•l)

SIMES (rapporto•l)

anall5l dell'andamento del
REPORT dettagliato da
costi del personale e di
produ"e ed inviare al DA e
magazzino delle UU.00. alla OSA entro 1131.12.2018
analisi dettagliata del
tempi di lavorazione del

•,·,

REPORT dett"lllato da
produ1Te ed inviare al DA e
alla OSA entro li 31.12.2019

.,;1,

~.Jt!u'~·-.~~-.··

a

Internalizzazion e delle

cause

"'°,.._

•

·,Jr~'! ;;r.:r,.·,·
,.~ .. , 1~.,
,.,,_~J".:...~~,
_,t_t'fìat1\t'•:...ot~ . . - ~~~;!1'<·

OA/ OSA

AREA ECONOMICA

Affari Legali

DA/OSA

AREA ECONOMICA

Cont rollo d1 Gestione

DA

UOC COORDINAMENTO
FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Coordinamento funzkml amministrative

DA/OSA

AREA ECONOMICA

Ufficio L•gale

, .,i.

~it

REPORT dett"lliato da
produr~

ed inviare al DA e
alla OSA entro 1131.12.2020

lmplomentnlone plano
intervento

Implementazione plano
lntnto

lmplementarlone piano

REPORT con evlclonu del
rlsultato pari al 30% nel
confronto 2018 su 2017 da

REPORT con evidenza del
risultato pari al 30% nel
confronto 2019 su 2018 da

REPORT con e\lfdenza del
risultato pari al 30% nel
confronto 2020 su 2019 da

lnllfare a DA o DSA

lnllfare a DA e OSA

lnllfara a DA e OSA

Intervento

oerlferlche

Monitoraggio e

4

_.

......

INDICATORI: .
'
• ~

a cura della UOS Controllo di Gestione e Contabilità Analitica
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1"' ·~o:;'~; . f-ff;' '" OBl~IVO ·~. ....

1,,'

~

t-~l~~,f- "
~

~-

'

•

•

•

,._>_ STR;ATEGICO :
•

J

,i:.

•

~

~~/~.

-'..

;;: sPEClf! CO :-

fil'· J<;- '•

'

.f.tt\11'-'"'.· :
OBIETTIVO
• ·5PE CIFICO

Cod.
INDICATORE

Controllo delle
Strutture Private

a

~- 'J,

--

REPORT con evldenz• del
numero delle strutture
controllate e quelle
controllablll da Inviare In

REPORT con evidenza del
numero delle strutture
controllate e quelle

OSA

OSA

OSA

quantità previste dalla

REPORT con evidenza del
numero delle cartelle
controllate e quelle
controllabili da Inviare In

REPORT con evidenza del
numero delle cartelle
controllate e quelle
controllablll da Inviare In

normativa vigente

DSA

REPORT con evidenza del
numero delle cartelle
controllate e quelle
controll•blll da Inviare In
DSA

puntuale adozione ed
aggiornamento del PFA

Effettuazione dell'attività
comunlcadone produzione
•IDA

Eflettuadone dell'attfvità
comunicazione produzione
alOA

Eflettuadone dell'•ttlvità
comunlcadone produzione
al DA

della

aggiornamento della Carta

comunicazione

del Servizi secondo le

Effettuazione dell'attività
entro Il Jl.12.2018 e

Effettuazione dell'attività
entro Il 31.12.2019 e

Effettuazione dell'attività
entro Il Jl.12.2020 e

Controllo delle
cartelle cllnlche

a

DCA40/2012

effenuazlone del controlli
net rispetto delle modalità
e del tempi previsti dalla

effenuazlone dei controlli
nel rispeno delle modalità
e dei tempi e delle

Sviluppo del

o

Elemento M"urabil• ANNO

REPORT con evidenza del
numero delle strutture
controllate e quelle
controll1blll da Inviare In

MIGLIORAMENTO
DEI CONTROLLI

Piano Formativo

a

Aziendale

FORMAZIONE E
POTENZIAMENTO
DELLA
COMUNICAZIONE

Elemento Misurabile ANNO

2020

normativa vigente

1

ANNO

2019

Accreditate

2

El~nto Mm.1rab1lt

2018

•

1

N

INDICATORE

..

.

FONTE

MACROSTRUTTURA
Destina taria di I' Livello

CdR Destinatari d1 Il' Livello

DSA

UOC GOVERNO RETE DEGLI
EROGATORI

Governo Rete degli Erogatori

DSA

UOC GOVERNO RETE DEGLI
EROGATORI

Gove rno Rete degli Erogatori

DA

AREA SVILUPPO
ORGANIZ2ATIVO

Formazione del Personale

DA

AREA SVILUPPO
ORGANIUATIVO

Ufficio Relazioni con il Pubblico

controllablll da lnvtllre In

DSA

Potenziamento

2

con gli utenti In
terna di servii\
offerti

a

llnee guida regionali

vigenti e sua promozlone

comunicazione adodone ed comunicazione odoliono ed
eventi di promozione
eventi di promozione
effettu•ti al DA
effettuati al DA

comunlcadono odozlone ed
eventi di promodone
effettuati al DA

a cura della UOS Controllo dr Gestione e Contabilità Ana litica
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,

\1

'l'IQ'.~

,
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tf,~

W

,:.

"\'~

'\~

'1

',

. Cod.O~. ' , ., i OBIEmyo •..• Cod DB. '
STRAT, '
STAATEGICO
SPECIFICO
J'

\ ...

~: ;f ~!t

'•:: ' l ' :;:;

W{f';\,~"'• ,.
, ",,
:: os1ETTIVO '"';
Cod._
SPECIFICO . · ' INDICATORE

'"
1

Corretta gestione
del documenti

'I

,r

V.

INDICATORE

\'o

,""','"

'

""{~'W'~~\j ~I'

~Elemento

..

,

,>'V/,

Mlsurablle ANNO
2018 ?

, ,,

digitalizzazione

odozlone del recot.imento

documentale

PARTECIPAZIONE E
TUTELA DEI DIRITTI
DEI CITTADINI
2

Corretta gestione
del reclami

-

,,,r
.
Elemento Misura bile ANNO
2019

-.

~ ' \ ''" '::~ ..., • ; ... ~;i"' 1:-~ ~I f
Elemento M i surabile ~!'JNO

' 2020 '

• y

~.,.

•v

..... ~.

'

FOmJ:

attivazione del percorso di
a

TRASPARENZA,
p

,,

riscontro entro I tempi
a

previsti al 100% dei

reclami rlcewtl

Implementazione del
re1olamento

Implementazione del

regolamento

REPORT con evidenza del
REPORT con evidenza del
REPORT con evidenza del
rapporto tra reclaml ricevuti rapporto tra redaml ricevuti rapporto tra redaml rlcewtt
e reclami rlscontnrtl 1~11 da e reclami riscontrati (=1) da e reclami riscontrati (=1) da
produrre ed lnvtare al DA e produrre ed Inviare al DA e produrre ed Inviare al DA
e
alla DSA

alla OSA

alla DSA

effettuazione eventi

AEPORT con evidenza de11ll

REPORT con evidenza de11ll

formativi previsti nel

REPORT con evidenza de1ll

ewntl formativi previsti
nell'anno e reaHzzati

eventi formativi previsti

eventi formativi previsti

nell'anno e reallzuti

nell'anno e realluatl

n.r.

n.r.

' ,\
.

~~~~~~ s~(;ui~,~~·.:~·
ò~stlnataria di I' UveÌlo

..

-=~·

,

.

"

?.'. .\" ;~:~,:~:·:;·-:::~~·~~:~'·~~ ;:'•( ·, ·:~;~' ~ \:
'·,.

. ";

.'

CdR DMUoi1tar1 di U- Livello

••. ~.1:•

~ ~:

.

'

DA

AREA SVILUPPO
ORGANIZZATIVO

Affari Generali

DA / OSA

AREA SVILUPPO
ORGANIZZATIVO

Ufficio Relazioni con il Pubb lico

AREA SVILUPPO
ORGANIZZATIVO

Formazione del Personale

Resp . Trasparenza

AREA SVILUPPO

ed Anticorruzione

Politic he del Perso nale e qualità/Amministra zio ne

ORGANIZZATIVO

del personale

Eventi formativi a

p

TRASPARENZA,
PARTECIPAZIONE E
TUTELA DEI DIRITTI
DEI CITTADINI

supporto della

3

diffusione della
cultura della

a

plano 2018-2020

prevenzione della

Resp . Trasparenza

ed Anticorruzione

corruzione
linee
guida/regolamen
to per la

composizione di

p

TRASPARENZA,
PARTECIPAZIONE E
TUTELA DEI DIRITTI

commissioni
interne. Area
4

1_ 1.l Piano

a

Triennale della

DEI CITTADINI

predisposizione del

documento

Invio al Responsabile
Trasparenza ed
Antlcorruzlone

Prevenzione della

Corruzione e
della
Trasparenza_201
8 .2020

Adozione linee
guida che llmltlno

il ricorso al
criterio OEPV In
caso di
affidamento di

TRASPARENZA,
p

PARTECIPAZIONE E
TUTELA DEI DIRITTI
DEI CITTADINI

beni e servizi

5

standardizzati.
Area2_6,7Piano

a

predisposizione del
documento

invio al Responsabile
TraSpiiirenza ed
Anticorruzlone

n.r.

n.r.

Resp , Trasparenza
ed Anticorruziooe

AREA TECNICO LOGISTICA

Appalti e contratti/Tecnica

Triennale della
Prevenzione della

Corruzione e
della
Trasparenza_201
8 .2020

a cura della UOS Controllo di Gestione e Contabilità Anal itica
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PIAN O DELLA PERFORMAN CE 2018/ 2020
Cod.OB
STRAT.

OBIETIIVO
STRATEGICO

Cod. 08.

OBIF:TTIVO
SPECIFICO

SPECIFICO

Cod.
INDICATORE

INDICATORE

Elemento Misurabile ANNO

Elemento Mlsur1blle ANNO

Elemento Mlwrablle ANNO

Z018

2019

2020

Pubblicazione on-line

Pubblicazione on-llne

FONTE

MACROSTRUTIURA
Destinataria di I" Llvello

CdR Destlnatan di Il ' Lh1ello

AREA TECNICO LOGISTICA

Appalti e contratti{Te cnica

rapporti periodici
che sintetizzino
l'andamen to del
contratto rispetto

a tempi, costi e
p

TRASPARENZA,
PARTECIPAZIONE E
TUTELA DEI DIRITII
DEI CITIADINI

modalità

6

preventive .

a

Area2_12,1 4
Piano Triennale

predlsposl zone REPORT

Pubblicazione on-line

Resp . Trasparenza

ed Anticorruzione

della Preven1lon e
della Corruzione
e della
Trasparenz a_201
8.2020

p

gara centralizza ta

TRASPARENZA,
PARTECIPAZIONE E
TUTELA DEI DIRITTI
DEI CITTADINI

per Il
7

comunlcallo ne •I

contenime nto del

a

predispozi one ani

costi di assistenza

Responsabile Trasparenz1
ed Antlcomallo ne

n.r.

n.r.

Resp. Trasparenza

ed Anticorruzione

AREA TECNICO LOGISTICA

Appalti e contratti

AREA TECNICO LOGISTICA

Patrimonio Inventario e Multiservizi

AR EA TE CNICO LOGI STI CA

Patrimonio Inventario e Multiservizi

protesica

Deflnlzlone di un
regolamen to per
l'individuaz ione
beni immobile
e/o deHnlzlone

p

TRASPARENZA,
PARTECIPAZIONE E
TUTELA DEI DIRITII
DEI CITTADINI

delle condizioni

8

di acquisto e
locazione. Area di
rischio 5_1.1
Plano Triennale

a

predisposi zione

documento

Invio 11 Responsabile
TraqN1reno ed
Antfcorruzio ne

n.r.

n.r.

Resp. Tnispuenza
ed Anticorruzio ne

della Prevenzion e
della Corruzione
e della
Trasparenz a_201
8.2020

Adozione del
regolamen to per
l'utilizzo del

patrimonio

p

TRASPARENZA,
PARTECIPAZIONE E
TUTELA DEI DIRITTI
DEI CITTADINI

immobiliar e e
mobiliare. Area di

9

rischio 5_4,4/5/6
Piano Triennale

a

predisposi zione
documento

Invio al Responsabile
Trasparenza ed
Antlcorruzio ne

n.r.

n.r.

Resp, Tra sparenza
ed Ant icorruzione

della Prevenzion e
della Corruzione
e della
Trasparenz a_201
8.2020

a cura della UOS Controllo d1 Gestione e Contilbdltà Analrnca
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.,
Cod.OB.
STRAT,

OBIEITIVO
STRATEGICO

Cod. 08.
SPECIFICO

OBIEITIVO
SPECIFICO

Cod.
INDICATORE

INDICATORE

Elemento MisJJrabile ANNO
2018

''.
Elemento Misurabile ANNO
2019

Elemento Misurabile ANNO
2020

FONTE

...

~,.

....... -

MACROSTRUTTURA
Destinataria di 1• LiveUo

~

'

~~r···

11•

-

r

'

·-

- ,,.!

'f

•

· CdR Destinatari di Il" Livello

-

;'

Adozione

commissione
fuori uso Area di

p

TRASPARENZA,
PARTECIPAZIONE E
TUTELA DEI DIRIITI
DEI CIITADINI

rischio 5_6,9.
10

Plano Triennale
della Prevenzione

a

istituzione e

regolamentazione

della Corruzione

Invio atti al Responsabile

Resp . Trasparenza

Traspsarenza ed

ed Anticorruzlone

Antlcorruzlone

AREA TECNICO LOGISTICA

Patrimonio Inventario e Multiservizi

e della
Trasparenza_201
8.2020

Procedurallzzazlo
ne delle verifiche

a campione sulla
presenza. Area di
p

TRASPARENZA,
PARTECIPAZIONE E
TUTELA DEI DIRIITI

rischio 12_1,1.

11

Piano Triennale

a

della Preventlone

DEI CIITADINI

AREA SVILUPPO
ORGANIZZATIVO/COORDINAME

REPORT delle verlflthe

REPORT delle verlflche

REPORT delle verifiche

effettuazione delle

effettuate da Inviare al

effettuate da Inviare al

effettuate da lnvtare al

Resp . Trasparenza

verifiche

Responsablll!! Trasparl!!nza

Rl!!sponsablle Trasparl!!nza

Rl!!sponsablle Tn11sparl!!nza

ed Anticorruzione

ed Antlcorruzlone

della Corruzione

ed Antlcorruzione

ed Antlcorruzlone

e della

NTO FUNZIONI
AMMINISTRATIVE/DIPARTIMEN
TODI
PREVENZIONE/DIPARTIMENTO
DI SALUTE MENTALE

Politiche del personale e qualità/Amministrazione
del personale/Coordinamento delle funzioni
amministrative/Dipartimento di
Prevenzione/Dipartimento di salute Mentale

Trasparenza_201
8.2020

applicazione
regolamento In
uso sulle attività
conseguenti al
decesso In
ambito
p

TRASPARENZA,
PARTECIPAZIONE E
TUTELA DEI DIRIITI

REPORT semestrale da

Intraospedaliero.
12

Area di rl<eh lo

a

_15,1 Plano

DEI CIITADINI

effettuaizone delle

attività previste

Triennale della

lnvlore alla DSA sul rispetto
delle norme recolamentarl
In uso

REPORT semestrale da

Inviare alla DSA sul

~no

REPORT semestrale da

In"'- alla DSA sul rispetto

delle norme re1olamentarl
In uso

delle norme recolamentarl
In uso

effettuarloM-liomat. effattua1lone della liomata
della trasparenza
della trasparenza

effattuarlone della pomata
della trasparenza

DSA

DIRE210NI SANITARIE DI
PRESIDIO

Direzioni Sanitarie di Presidio

Prevenzione della

Corruzione e
della
Trasparenza_201
8.2020

Diffusione delle

p

TRASPARENZA,
PARTECIPAZIONE E
TUTELA DEI DIRIITI
DEI CIITADINI

informazioni e
contenuti

13

dell'Azione
dell'Azienda a

a

organizzazione della
gio rnata della trasparenza

Resp . Trupuenza
ed Antlcorruzlone

AREA SVILUPPO
ORGANIZZATIVO

Urp e Comunicazione

dipendenti e
stakeholder

a cura della UOS Controllo di Gestione e Contabilità Analitica

l
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PIANO DELLA PERFORMANCE 2018/ 2020

Cod.OB.
STRAT.

lo

~:'- 091ITTIVO

_,.;-

STRATEG!C~

Cod. 08.
SPECIFICO

OBIETTIVO
SPECIFICO

Cod.
INDICATORE

p

cessazione del
rapporto di

a

lavoro

DEI CITTADINI

MiS4Jr1bll~

ANNO

Elemento Ml•urablle ANNO

2018

2019

Elemento Misurabile ANNO
2020

Invio drcol1re al
Responsabile Tn1sp1renu
ed Antkorruzlone

n.r.

n.r.

FONTE

MACROSTRUTTURA

Destinataria di 1° li vello

=
CdR Destinatan d1 Il" Livello

Inserire nei contratti di

successiva alla
14

Elemento

formulazione di una
clausola standard da

Attività
TRASPARENZA,
PARTECIPA210NE E
TUTELA DEI DIRITTI

INDICATORE

(pantouflage

assunzione del ~rsonale ;
2 - Predisposizion e di una
circolare per la
formulazione di una

AREA SVILUPPO
DRGANl22ATIVO/AREA TECNICO
l!d Anticorruzione
LOGISTICA

Resp. Trasparenza

del personale/Appalti e
Contratti/Tecni ca/Patrimonio Inventario e
multiservizi

clausola standard da
Inserire negli atti di scelta
del contraente

revohling doors)

Politiche del personale e qualità/Ammini strazione

1- Predisposizion e e
adozione protocolli di
p

TRASPARENZA,
PARTECIPA2JONE E
TUTELA DEI DIRITTI
DEI CITTADINI

15

Patti di integrità
negli affidamenti

a

legalità -2- Inserimento
negli atti di gara sul
rispetto del protocolli di
legalltà-3- Monitoraggio

Comunk~tlone 1tti 11
Responsabile Tl"lsparenza
ed Antlconuzlone

REPORT monltoropl

REPORT monltoraul

Resp. Trasparenza

ed Anticorruzione

AREA TECNICO LOGISTICA

Appalti e contratti/Tecnic a/Patrimonio Inventario e

Multiservizi

sull'Inserimen to di tali
dausole
Acquisto di nuove
tecnologie
1

sanitarie ed
attrezzature

predisposizio ne/aggiorna
a

mento del plano

d'investiment o

elettromedica li
Correlo utlllzzo
2

a

del beni

QUALIFICA210NE DEI
PROCESSI DI

infunglblll

ACQUISTO ED
INVESTIMENTO

Recepimento
3

a

all'anno 2017

entro Il 31.12.2019 •
comunkazlone 1dozlone 11

DA

DA

REPORT con dettagli ed
evldenzo ciel risultato
r111lunto da Inviare al DA
REPORT con evidenza del

delle gare

centralizzate

riduzione della spesa di
acquisto >5% rispetto

Effettu11lone dell'1ttlvltà
entro 1131.12.2018 e
comunicazione adozione al

a

p red isposizione degli atti

di recepimento

regionali

4

riqualificazion e
ed In vest imento

a

regolare tenuta della
contabllltà degli Interventi

Effettuazione dell'attività
entro 1131.12.2020 e
comunlclzlone adozione 11
DA

DA

AREA TECNICO LOGISTICA

Programmazion e e Acquisti

REPORT con cletta1il ed
REPORT con dettagli ed
evidenza del l1sult1to
evldenu del risultato
n1111unto rispetto al 2018 da roulunto rispetto al 2019 da
Inviare il DA
Inviare al DA

DA

AREA TECNICO LOGISTICA

Patrimonio Inventario e Multiservizi

DA

AREA TECNICO LOG ISTICA

Appalti e contratti

DA

AREA TECNICO LOGISTICA

Tecnica

REPORT con evldenu del

REPORT con evidenza del

numero di pre cent,,,,.uate nU<MrO di•- <entralluate numero di 11re centrallzute
o numero di 1ttl di
recepimento (._rto =1)
da Inviare• DA

Progetti di

Effettuazione dell'ettlvltà

e numero di atti di
recepimento (rapporto •1)
da Inviare a DA

e numero di atti di
recepimento (rapporto •1)
da lnvtare 1 DA

REPORT con evidenza della REPORT con evidenza della REPORT con evidenza
de\11
t enuti
di tenuti contabile .,... stati d i tenuti cont1blle per statJ di
avanzamento per ciascun
avanumento per d1scun
a'llanzamento per ciascun
proeetto di lvwttl-..to da proeetto di \vestimento da
proeetto di !vestimento di
Inviare al DA
invfareal DA
Inviare al DA

contabile.,..._,

a cura della UOS Controllo di Gestio ne e Contabilità Ana lit ica
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