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1. Presentazione del Piano 

Il Piano della performance adottato ai sensi del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n°150 e della 
direttive emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, rappresenta il documento strategico 
programmatico con il quale l'Azienda USL di Teramo dà avvio al Ciclo di Gestione della 
Performance, definendo, in coerenza con le risorse assegnate, quali sono gli obiettivi gli indicatori 
e i target sui quali si baserà la misurazione, valutazione e rendicontazione delle attività svolte, con 
riferimento al triennio 2015-2017. 
Volendo esplicitare il concetto di performance potremmo così rappresentarlo: 
"Il contributo che un soggetto apporta al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi fissati 
dall'Azienda e, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l'organizzazione è stata 
costituita". 
Gli obiettivi del presente documento sono: 

1) Rendere partecipe l'intera collettività di riferimento (stakeholdersL degli obiettivi che 
I' AUSL di Teramo intende realizzare nel triennio, dandone ampia diffusione e rendendo 
trasparenti i risultati raggiunti e le relative modalità di valutazione; 

2) Garantire l'attuazione degli indirizzi della pianificazione strategica aziendale, considerate le 
indicazioni regionali; 

3) Valorizzare i sistemi di budgeting aziendale e quelli di valutazione ed incentivazione del 
personale in coerenza con il ciclo della programmazione di bilancio; 

4) Integrare il ciclo della performance con il Piano triennale della Prevenzione della 
Corruzione e il Programma triennale della Trasparenza, coordinandone gli obiettivi; 

5) Individuare percorsi di miglioramento continuo della performance. 
Il piano della performance non può che discendere dalla precedente elaborazione del piano 
strategico aziendale. La nuova Direzione Generale nei primi mesi di mandato ha analizzato lo stato 
dell'arte e il 2 dicembre 2014 ha formalizzato gli strumenti di programmazione per il triennio 
2015-2017 (Deliberazione 1485 del 02 Dicembre 2014), che contiene anche il piano strategico. 
Questo è il secondo piano della performance elaborato dall' AUSL di Teramo, sebbene già da 
diversi anni venga gestito il ciclo della programmazione e del controllo, quindi rappresenta una 
importante occasione per revisionare, dopo adeguata sperimentazione, quanto proposto lo scorso 
anno. 
Il punto di partenza della pianificazione strategica dell' AUSL di Teramo è costituito dal 
"Programma Operativo 2013-2015" della Regione Abruzzo con il quale sono state individuate le 
linee di indirizzo regionali fino all'anno 2015. Ulteriore fonte è rappresentata dalle linee guida 
regionali alla redazione degli strumenti di programmazione per il triennio 2015-2017 che 
rimandavano al Programma Operativo sopra menzionato per quanto riguarda l'anno 2015 e 
definiscono linee di indirizzo ulteriori per il biennio 2016-2017. 
Le schede del piano strategico adottato, riferito ad un periodo triennale, definiscono anche una 
programmazione a livello macro e individuano una tempistica presunta per il compimento delle 
azioni previste; questo per riunire in un unico atto due momenti che sono strettamente collegati: 
la pianificazione e la successiva programmazione. 
Ai contenuti del piano strategico e dei conseguenti programmi, devono aggiungersi i programmi 
volti al normale svolgimento dell'attività istituzionale. 
Partendo da questi presupposti è stato possibile individuare degli obiettivi che possono essere 
distinti in strategici ed operativi; ad ogni obiettivo sono associati uno o più indicatori, il valore 
atteso e il valore soglia al fine di consentire la misurazione e la valutazione della performance. 
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L' AUSL di Teramo ha ritenuto di avviare la negoziazione di budget solo dopo aver approvato il 
presente piano della performance; intende inoltre mantenere distinti i due momenti rinviando alla 
negoziazione di budget un maggior livello di dettaglio. 
In altre parole, partendo dalle indicazioni contenute nel piano della performance gli obiettivi, gli 
indicatori, ma soprattutto i valori attesi e i valori soglia troveranno la loro formulazione definitiva 
solo in seguito alla negoziazione di budget al fine di consenti rne la necessaria condivisione 
attraverso l' accordo tra Direzione Generale e Direttori/Responsabil i di CdR. 
Il piano della performance quindi individua in termini generali gli obiettivi assegnati al personale 
dirigenziale e del comparto ed i relativi indicatori al fine di consentire la valutazione della 
performance individuale dei dirigenti e del personale del comparto. 
Il piano della performance è stato elaborato in coerenza con i contenuti del bilancio pluriennale di 
previsione triennio 2015-2017. 
Il piano della performance contiene: 

1) una sintetica descrizione dell'attività svolta e della missione perseguita in modo da fornire 
alcune informazioni di base ai cittadini e ai portatori di interessi esterni, 

2) una sintetica rappresentazione delle minacce e delle opportunità offerte dall'ambiente, 
dei punti di forza e di debolezza interni e delle principali decisioni strategiche adottate, 

3) la descrizione del ciclo della performance, ovvero del processo di definizione degli obiettivi 
e di valutazione della performance. 

Il piano è redatto con lo scopo di rispettare i principi di trasparenza, immediata intelligibilità, 

veridicità e coerenza. 

Fino ad oggi, è stato in parte sacrificato il principio della condivisione soprattutto con riferimento 

ai portatori di interessi esterni, mentre seppure in alcuni casi nell 'ambito di altri processi aziendali 

(predisposizione piano investimenti, predisposizione piano strategico, attività del comitato budget, 

negoziazione del budget, ecc.) si è comunque garantita la condivisione con gli attori interni 

(direz ione strategica, direttori di Dipartimento, organi di tecnost ruttura e di staff di supporto, 

Direttori/Responsabili dei CdR aziendali, ecc.) . Appare evidente la necessità durante l' anno 2015 di 

sviluppare un primo confronto con i portatori di interessi esterni. 

Il piano della performance è consultabile sul sito internet aziendale al link : 

http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/ gazzetta amministrativa/amministrazione tras 

parente/ abruzzo/ azienda usi di teramo/060 perf/010 pia per/ 

L'Autorità A.N.A.C. ha fornito indicazioni alle amministrazioni pubbliche, ai fini dell'avvio del ciclo 

della performance 2014-2016. In particolare è stata sottolineata la necessità di integrazione del 

ciclo della performance con gli strumenti e i processi relativi alla qualità dei servizi, alla 

trasparenza, all'integrità e in generale alla prevenzione della corruzione. 

Per rendere evidente il collegamento tra performance e prevenzione della corruzione, all'interno 

del Piano della performance è presente una sub area strategica in cui vengono considerati e 

perseguiti obiettivi di trasparenza e integrità sviluppati in base ai contenuti del piano della 

trasparenza e del piano anticorruzione. 
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Ad oggi non sono state ancora diffuse indicazioni, da parte del Dipartimento della Funzione 

pubblica, in merito al ciclo della performance triennio 2015-2017. 

Nel piano della performance 2015-2017 sono previsti obiettivi, indicatori e target sia per la 

performance organizzativa che per la performance individuale. 

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

2.1 Chi siamo 

L'Azienda USL di Teramo, collocata nell'ambito della Regione Abruzzo, è un'azienda sanitaria 

provinciale che eroga prestazioni sanitarie negli ambiti della prevenzione, della diagnosi, cura e 

riabilitazione garantendo i livelli essenziali di assistenza definiti in ambito nazionale e regionale. 

L'Azienda USL di Teramo è dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia gestionale ed è 

ed è stata istituita nel 1995. 

La sede legale dell'Azienda USL di Teramo è in Teramo, via Circonvallazione Ragusa, 1. 

L'Azienda espleta la sua attività istituzionale nei seguenti presidi: 

1) Presidio Ospedaliero 11 G. Mazzini" di Teramo, Piazza Italia, 

2) Presidio Ospedaliero "San Liberatore" di Atri, Viale Risorgimento, 

3) Presidio Ospedaliero "Maria S.S. dello Splendore" di Giulianova, Via Gramsci, 

4) Presidio Ospedaliero "Val Vibrata" di Sant'Omero, Contrada Salara. 

5) Distretto di Teramo, Circonvallazione Ragusa. 

6) Distretto di Montorio al Vomano, Via Piane. 

7) Distretto di Roseto, Via Adriatica. 

8) Distretto di Nereto, Via Lenin. 

9) Distretto di Atri, Via Finocchi. 

10) UCCP di Martinsicuro, UCCP di Sant'Egidio e UCCP di Montorio. 

11) Dipartimento di Prevenzione, Contrada Casalena. 

12) Centrale Operativa Emergenza 118. 

13) Sede amministrativa centrale di Teramo, Circonvallazione Ragusa 1, 

14) RSA anziani/disabili psichici presso Castilenti e Contrada Casalena a Teramo, 

15) Centri Residenziali e semiresidenziali per malati di mente variamente distribuiti sul 

territorio. 

L'Azienda USL di Teramo è di confine, i residenti in alcuni comuni, per ragioni culturali, storiche e 

di viabilità, gravitano sulla vicina Regione Marche, contribuendo in parte a generare un flusso di 

mobilità passiva di prestazioni sanitarie che risulta di difficile governo. 

La popolazione di riferimento è di 311.103 abitanti (dato al 1° gennaio 2014 fonte istat), distribuiti 

su 47 comuni. li territorio si estende dalla costa adriatica fino a spingersi alle falde del Gran Sasso, 

comprendendo quindi anche zone montane maggiormente disagiate dal punto di vista della 

viabilità (specie nella stagione invernale). 
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2.2 Cosa facciamo e come operiamo 

L'Azienda USL di Teramo è un tipica azienda sanitaria territoriale di dimensioni medio piccole 

organizzata su base provinciale. Opera in un contesto regionale in collaborazione con altre tre ASL 

provinciali ed in assenza di Aziende Ospedaliere. 

Questo comporta che le stesse ASL siano incaricate della completa presa in carico dei pazienti che 

risiedono nei relativi territori. 

Trattandosi di un'Azienda territoriale, oltre all'attività ospedaliera erogata attraverso quattro 

presidi di cui tre di medie dimensioni e uno centrale di dimensioni medio grandi, eroga numerose 

attività territoriali che vanno dal settore della salute mentale, a quello materno infantile, a quello 

della prevenzione collettiva, a quello distrettuale (ambulatori, medicina convenzionata, adi, 

hospice, ecc.). 

Attualmente l'assistenza gravita ancora fortemente intorno agli ospedali, pur in presenza di diversi 

progetti di potenziamento del territorio. 

L'Azienda USL di Teramo eroga prestazioni in tutte le specialità di base di area medica o chirurgica, 

offre tre punti nascita e una efficiente rete per la presa in carico del paziente cardiologico 

caratterizzandosi per una eccellenza nell'area cardiochirurgica a livello regionale. Offre inoltre ai 

cittadini una rete oncologica che oltre all'attività nell'area medica può contare su un'ottima 

chirurgia oncologica, sulla radioterapia e sulla medicina nucleare. 

L'Azienda USL di Teramo è convenzionata con l'Università dell'Aquila per alcune branche 

specialistiche (ostetricia e ginecologia, chirurgia toracica, proctologia, epidemiologia, immunologia 

ed allergologia, ecc.). 

La principale finalità dell'Azienda è quella di soddisfare la domanda di salute della propria 

comunità di riferimento. 

3. Identità 

3.1 L'amministrazione "in cifre" 

Personale e posti letto 

La dotazione organica dell' AUSL di Teramo fa segnare una graduale riduzione negli ultimi anni per 

effetto del blocco del turn over imposto prima dal piano di rientro e poi dai programmi operativi. 

La situazione attuale si caratterizza per una evidente carenza di personale soprattutto sanitario 

(OSS, Infermieri e medici), alla quale si intend,e porre rimedio attraverso il piano delle assunzioni 

così come proposto agli organi regionali negli ~frumenti di Programmazione. 

A pagina 96 del Programma Operativo 2013-2015 della Regione Abruzzo si evince in modo chiaro 

che l'Azienda USL di Teramo rispetto alle altre ASL regionali ha il rapporto personale totale su posti 

letto più basso. 
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Rapporto totale 
Totale Personale Posti letto DCA personale su posti 

ASL pubblico 45/2010 letto pubblici 

Avezzano Su lmona L'Aquila 3.541 870 4,07 
Lanciano Vasto Chiet i 4.565 1.075 4,25 
Pescara 3.117 798 3,91 

Teramo 3.007 945 3,18 
Totale 14.230 3.688 3,86 
Fonte: Programma Operativo 2013/2015 Regione Abruzzo. Pagina 96. Il dato riguarda solo le strutture pubbliche. 

Questo tra l'a ltro ha consentito un parz iale sb locco delle assunzion i per l'anno 2015 e seguenti, 

pur nel rispetto dei v incoli nazionali e regionali, come si evince chiaramente dagli strumenti di 

programm azione 2015-2017 dell'Azienda USL di Teramo. 

Di seguito il trend fatto registrare negl i ultimi tre anni. 

DOTAZIONE ORGANICA situazione al situazione al situazione al 
31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 

QUALIFICA 
Tempo Tempo Tempo Tempo Tempo Tempo 
ind. det. Totale ind. det. Totale ind. det. Totale 

Medici 600 8 608 602 34 636 578 63 641 
Dirigenti sanitari 43 1 44 39 4 43 41 2 43 

Dirigenti tecnici 12 1 13 12 1 13 12 1 13 

Dirigente ammin istrativo 5 3 8 5 3 8 5 9 14 
Infermieri 1.396 17 1.413 1.404 17 1.421 1.412 3 1.415 

Altro personale sanitario 226 2 228 226 6 232 225 4 229 

Personale riabilitativo 46 12 58 46 12 58 48 14 62 
Personale professionale 
comparto 1 o 1 1 o 1 1 o 1 
Personale tecnico 
comparto 485 4 489 513 5 518 465 73 538 

Personale amministrativo 285 3 288 278 2 280 270 5 275 

TOTALE AZIENDA 3.099 51 3.150 3.126 84 3.210 3.057 174 3.231 

Per quanto r iguarda i posti letto si può notare un trend sostanzialmente stabile. 

Posti letto 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 

Ospedale Teramo 465 457 457 457 

Ospedale Giulianova 148 146 146 143 

Ospedale Atri 156 151 151 151 

Ospedale Sant'Omero 129 129 129 129 

Totale 898 883 883 880 
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Dati di attività 

Si riporta di seguito la sintesi delle informazioni principali inerenti l'Azienda relative al periodo 

2012-2014. 

In particolare la tabella seguente analizza il trend relativo al numero dei dimessi. 

Numero dimessi regime Numero dimessi regime 
Numero dimessi ordinari diurno ambulatoriale protetto (SDAC) 

Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno 
Presidi 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 
Ospedale 
Teramo 14.787 14.672 14.480 3.077 2.498 2.447 1.212 2.880 2.833 
Ospedale 
Giulianova 4.122 3.982 3.841 1.042 893 870 82 271 296 

Ospedale Atri 5.326 5.291 5.190 1.613 1.567 1.571 643 1.100 1.307 

Ospedale 
Sant10mero 5.583 5.762 5.447 1.109 996 993 42 86 167 

Totale 29.818 29.707 28.958 6.841 5.954 5.881 1.979 4.337 4.603 

Il dato riportato nella tabelle precedente comprende anche le sdo non chiuse e quindi è possibile 

un confronto tra gli anni. Analizzando i dati appare evidente la tendenza alla _riduzione dei ricoveri 

ordinari e dei ricoveri diurni a favore dei ricoveri ambulatoriali che fanno registrare un trend in 

aumento in linea con le indicazioni regionali. In termini complessivi il volume dei ricoveri sembra 

sostanzialmente stabile. 

La tabella seguente analizza l'andamento dei DRG chirurgici. 

Regime ricovero Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014* 

DRG chirurgici regime ordinario 9.911 9.966 8.502 
Drg chirurgici regime diurno 4.054 3.412 2.981 

Drg chirurgici regime ambulatoriale protetto 1.771 3.290 1.754 
Totale 15.736 16.668 13.237 

*Il dato 2014 seppure riportato non è al momento completo e quindi non è confrontabile con gli 

anni precedenti in quanto vi sono ancora numerose sdo non chiuse rispetto alle quali è impossibile 

stimare in modo coerente quante siano relative a drg chirurgici e quante a drg medici. 
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La tabella seguente analizza gli accessi ai quattro pronto soccorso e conseguenti "indicatori filtro 

del ricovero" calcolati come% di accessi esitati in ricovero ordinario sul totale degli accessi. 

Accessi anno Accessi anno Accessi anno Valore filtro1 Valore filtro Valore filtro 
Ospedale 2012 2013 2014 2012 2013 2014 
Pronto Soccorso 
Teramo 43.259 42 .601 40.475 16,52% 17,22% 16,83% 
Pronto Soccorso 
Giulia nova 24.072 24.027 24.451 11,10% 12,65% 11,41% 
Pronto Soccorso 
Atri 26.125 27.641 28.759 12,21% 12,48% 11,61% 
Pronto Soccorso 
Sant'Omero 24.841 25.250 26.938 12,96% 14,53% 13,35% 

Totale 118.297 119.519 120.623 13,71% 14,64% 13,71% 

A livello di intera azienda gli accessi dopo il calo fatto registrare nel 2012 sono tornati ad 

aumentare con un trend costante. Il valore filtro nel 2014 è migliorato rispetto al 2013 e si è di 

nuovo attestato sui valori dell'anno 2012. Si segnala che il 2014 è il primo anno per il quale sono 

disponibili i dati interamente estratti dalla nuova procedura informatica di gestione dell' attività di 

Pronto Soccorso. 

Per quanto riguarda la mobilità passiva questo il dato 2013. 

Volumi mobilità passiva ricoveri -Totale Azienda · 

TOTALE EXTRA INTRA 

Volume Volume 
Var. Voi. 

Volume Volume 
Var. Voi. 

Volume Volume 
Var. Voi. 

Distretto 
2012 2013 

2013 VS 
2012 2013 

2013 VS 
2012 2013 

2013 VS 

2012 2012 2012 

VAL VIBRATA 7.059 6.908 -2,14% 6.097 6.003 -1,54% 962 905 -5,93% 

ATRI 4.361 4.277 -1,93% 1.202 1.223 1,75% 3.1 59 3.054 -3,32% 

ROSETO-
4.219 4.376 3,72% 2.396 2.394 -0,08% 1.823 1.982 8,72% 

GIULIANOVA 

TERAMO 4.022 4.226 5,07% 2.595 2.622 1,04% 1.427 1.604 12,40% 

MONTO RIO 1.214 1.242 2,31% 664 610 -8,13% 550 632 14,91% 

Totale 20.875 21.029 0,74% 12.954 12.852 -0,79% 7.92 1 8.177 3,23% 

La maggior parte della mobilità riguarda la popolazione residente nel Distretto di Sant'Omero (Val Vibrata), 
situato in prossimità del confine con la Regione Marche. A fronte di un leggero calo della mobilità passiva 
extra regionale si registra un aumento della mobilità passiva intra regionale. 

1 Per valore filtro si intende il rapporto tra i ricoveri da PS (compresi t rasferiti in altro istituto intra ex extra AUSL, 
esclusi decessi) e il totale degli accessi in PS espresso in percentuale 
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Altre Regioni 

Infine di seguito i volumi di attività in ADI del triennio 2011-2013 e il dato relativo al primo 

semestre 2014. Il dato relativo all'intero anno 2014 non è ancora disponibi le. 

ANNO 2011 2012 2013 l o semestre 

2014 

Casi attivi al 1/1 1.120 1.312 1.349 1.495 

Attivati nell'anno 2.397 2.369 2.678 1.287 

TOTALE CASI TRATTATI 3.517 3.681 4.027 2.782 

I dati di dettaglio di seguito riportati sono ancora relativi al triennio 2011-2013 non essendo 

significativo un confronto con i dati del semestre che in ogni caso fanno segnare un trend in 

aumento. 
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E' evidente un costante incremento dell'attività negli anni. 

Di seguito il dettaglio per patologia 

• Anno 2011 
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anno 2013 

Casi trattati 2013 per patologia 

• Malati terminali oncologici 

• Incidenti vascolari acuti 
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I casi attivati hanno comportato i seguenti accessi per figura professionale. 
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Accessi ADI 2013 per figura professionale 
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Infine il resoconto delle prestazioni erogate per tipologia. 
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3.2 Mandato istituzionale e Missione 

l 

Il mandato istituzionale assegnato dalla Regione ali' Azienda USL di Teramo è desumibile leggendo 

il programma operativo 2013-2015 e le linee guida regionali alla redazione degli Strumenti di 

Programmazione 2015-2017. 

Volendo provare a riassumerlo brevemente, il mandato è erogare un 'assistenza di buona qualità ai 

cittadini, facendo attenzione alla sostenibilità dei costi. Le operazioni di razionalizzazione quindi 
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non sono più fini a se stesse (risparmio economico), ma sono volte a reperire risorse che andranno 

a finanziare programmi di sviluppo all'interno dell'azienda soprattutto sul macro livello territoriale 

al fine di ridare all'ospedale il giusto ruolo di trattamento delle acuzie. 

Da questo deriva la missione aziendale che può essere così descritta. 

L'attività dell'Azienda USL di Teramo risponde all'esigenza di produzione del "bene salute", 

nell'ottica del soddisfacimento di tutti i bisogni assistenziali della popolazione. L'Azienda USL di 

Teramo si impegna a soddisfare la domanda di sicurezza sanitaria e socio-assistenziale espressa dai 

componenti della comunità che le è affidata e da chiunque altro richieda i suoi servizi, assicurando 

interventi personalizzati essenziali, efficaci, appropriati, convenienti ed orientati all'innovazione sia 

per l'assistenza ospedaliera che territoriale. 

Essa pertanto finalizza e focalizza tutte le energie nella ricerca del maggior grado di concreta 

soddisfazione del bisogno, anche ponendo in essere strategie di umanizzazione, conformandosi a 

principi etico-sociali di rispetto dell'integrità della persona e di sviluppo economicamente 

sostenibile (rapporto ottimale costo-benefici). 

Particolare attenzione verrà fatta, nel prossimo triennio, al pieno rispetto degli adempimenti lea di 

competenza dell' AUSL, così come si intende introdurre indicatori di esito delle cure prendendo 

spunto dall'omonimo programma gestito dall'AGENAS e cercando di individuare alcuni indicatori 

di più facile e tempestivo calcolo a livello aziendale. 

La principale ricchezza dell'Azienda USL di Teramo sono le risorse umane che vi lavorano. Esse 

sono veicolo del "bene salute" ai cittadini, destinatari dell'assistenza sanitaria. Al capitale umano 

sono destinate le strategie di valorizzazione delle competenze individuali e di equipe, che 

contribuiscono allo sviluppo del senso di appartenenza e del benessere lavorativo. 
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3.3 Albero della performance 

AREA STRATEGICA 1: 
PREVENZIONE. 
PRODUZIONE. 

ACCESSIBILITA" CURE 

SUBAAEAt1 
'---- RIORGANIZZAZIONE E 

QUALIFICAZIONE 
OSPEDALIERA 

SUBAREA1.2 
'- RIOAGANIZZAZIONE E 

POTENZIAMENTO DEL 
TERRITORIO 

MJSSION I 

AREA STRATEGICA 2 
EQUILIBRIO AZtENDALE E 

APPROPRIATEZZA 

SUBAREA2.1 
MIGLIORAMENTO 

--~~:=~~~A 
MANTENlMENTO 
OELL 'EQUlllBPolO 

ECONOMlCO AZIENDALE 

SUBAREA2.2 
- AGGIORNAMENTO 

TECNOLOGICO E 
CENTRALIZZAZIONE 

ATTMTA' 

4. Analisi del contesto 

4.1 Analisi del contesto esterno 

AREA STRATEGICA 3: 
QUALITA" TECNICO 
PROFESSIONALE 

SUBAREA3.1 
ADEGUAMENTO 

DOTAZIONI 
,_____ ORGANIO-tE. SVLUPPO 

DELLE COMPETENZE 
PROFESSIONALI E 

BENESSERE 
ORGANIZZATIVO 

- SUBAREA3.2 
MIGLIORAMENTO DEI 
FLUSSI INFORMATIVI 

AREA STRATEGICA 4: 
EFFICACIA E QUALITA" DEI 
SERVIZI. TRASPARENZA E 

lEGALITA" 

SUBAREA4.1 
MIGLIORAMENTO 
DELLA QUALITA' E 
REC~OI 

ATTRATTMTA'VERSO 
LA POPOLAZIONE 

SUBAREA4.2 
TRASP A.RENZA E 

LEGALITA' 

L'Azienda USL di Teramo serve una popolazione di 311.103 abitanti che si caratterizza per un 

progressivo aumento dell'aspettativa di vita. Dal punto di vista morfologico deve servire un 

territorio vasto e soprattutto vario che si estende dal litorale (tra l'altro ricco di afflusso turistico 

nella stagione estiva), alla montagna. L'Azienda è collocata in una zona di confine, aspetto questo 

che incide sui flussi di mobilità sopra descritti. 

Sebbene non siano state fatte specifiche indagini in merito, dal dato di mobilità, si può rilevare tra 

l'altro un senso di sfiducia dei cittadini verso numerose aree di attività nelle quali l'Azienda è 

impegnata (si pensi al flusso di mobilità passiva nell'area oncologica o nell'area chirurgica a più 

basso peso). 

Per quanto attiene l'ambiente socio economico, la crisi economica ha duramente colpito le realtà 

produttive locali con conseguente aumento della disoccupazione e riduzione del livello di reddito 

complessivo. 

Per quanto riguarda l'ambiente tecnologico, sono evidenti i progressi che lo caratterizzano 

soprattutto in area diagnostica, aspetto questo che rende difficile rincorrere le innovazioni, 

considerate le scarse risorse a disposizione. Di particolare interesse sono le novità in materia di 

telemedicina e teleassistenza dei pazienti cronici, che in questi ultimi mesi si è attentamente 

scandagliato onde valutare l'opportunità di fare investimenti in questo settore. 

Considerando come componente dell'ambiente anche il livello istituzionale è rawisabile 

un'inversione di tendenza a livello regionale, ben rappresentata nel programma operativo 2013-
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2015, volta non più solo alla politica dei tagli lineari, ma, raggiunto l'equilibrio economico 

strutturale del sistema regione, alla razionalizzazione dell'organizzazione ai fini del reinvestimento 

delle risorse. Appare anche evidente l'intenzione di riequilibrare la distribuzione delle risorse a 

livello regionale tra le aziende sanitarie (in particolare per quanto riguarda il personale che vede 

per I' AUSL di Teramo il rapporto più basso della Regione). 

L'Azienda USL di Teramo intende valorizzare i portatori di interessi, a prescindere dalla capacità di 

influenzare o meno le scelte aziendali, individuandoli puntualmente, aprendo con essi tavoli di 

confronto, soprattutto puntando su trasparenza e accessibilità globale e migliorando la 

comunicazione delle strategie aziendali per rendere evidente e comprensibile la finalità di 

soddisfare i bisogni dell'utenza. 

L'anno 2015 si caratterizzerà per il maggiore coinvolgimento degli stakeholders esterni, attraverso 

l'attivazione di specifici tavoli di confronto sui temi del presente Piano della Performance. 

Malgrado la mancanza di momenti di confronto dedicati, nella stesura del presente documento, si 

è tenuto comunque conto delle istanze a vario titolo pervenute all'azienda nell'anno 2014. 

Gli stakeholder individuati sono: 

I cittadini/utenti e le loro associazioni, 

Le Università del territorio 

I sindacati, 

Gli ordini professionali, 

I fornitori di beni, di servizi e di lavori dell'Azienda per il tramite delle loro Associazioni di 

Categoria, 

I fornitori di tecnologia (beni durevoli) dell'Azienda per il tramite delle loro Associazioni di 

Categoria, 

Le amministrazioni comunali. 

4.2 Analisi del contesto interno 

L'Azienda USL di Teramo svolge la sua attività su quattro presidi ospedalieri (un hub a Teramo e tre 

spoke ad Atri, Giulianova e Sant'Omero), e su cinque distretti. Il nuovo atto aziendale, al quale sarà 

data progressiva esecuzione con l'adozione di specifici atti, prevede importanti novità volte alla 

modernizzazione della struttura organizzativa. 

Si ritiene opportuno ribadire anche in questo paragrafo la cronica carenza di personale che 

caratterizza questa Azienda, tale ormai da determinare continui problemi organizzativi e che 

rischia di avere ripercussioni sul piano delle prestazioni erogate. A questo si aggiunge tra l'altro 

l'età media elevata del personale soprattutto medico che esporrà di qui a breve l'azienda anche al 

contraccolpo del cambio generazionale. 
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Sebbene negli scorsi anni siano stati fatti investimenti in macchinari nell'area radiologica, ancora 

sono presenti aree caratterizzate da obsolescenza tecnologica alle quali non è stato possibile in 

passato porre rimedio in assenza di finanziamenti in conto capitale. Come se non bastasse la 

dotazione tecnologica attualmente disponibile appare insufficiente considerata la popolazione di 

riferimento, per cui è indispensabile l'acquisto di ulteriori risonanze magnetiche nucleari, di una 

PET-TAC, di una SPECT cardiologica e di una SPECT a piccolo campo. In mancanza di fondi dedicati 

appare indispensabile poter utilizzare, al fine di finanziare l'acquisto di grandi attrezzature, gli utili 

conseguiti nell'anno 2013 e ancora non impiegati in attesa del completo ripiano delle perdite degli 

anni precedenti. E' stato formalizzato il piano degli investimenti in grandi attrezzature per il 

prossimo triennio. 

Il Decreto Legislativo 118 del 2011 apre la possibilità, seppure mettendole a carico dei bilanci in 

forma accelerata attraverso una corrispondente riduzione dei finanziamenti del Fondo Sanitario 

Regionale, di utilizzare risorse correnti per investimenti. Si cercherà nei prossimi tre anni di 

utilizzare questa modalità per finanziare i lavori strutturali e l'acquisto di beni mobili durevoli di 

basso valore non rientranti tra le grandi attrezzature. E' stato formalizzato il piano degli 

investimenti per tutto ciò che non può essere considerato grande attrezzatura, per il prossimo 

triennio. 

A seguito dell'importante evento sismico registratosi nell'aquilano nel 2009, per l'Azienda si è 

verificata la necessità di effettuare numerosi lavori strutturali per la messa in sicurezza e per 

l'adeguamento del patrimonio immobiliare alla normativa antisismica. Appare fondamentale un 

corretto e tempestivo utilizzo dei fondi ex articolo 20. 

Le liste d'attesa si caratterizzano per alcune criticità soprattutto nell'area radiologica alle quali si 

intende porre rimedio attraverso gli investimenti volti all'incremento della dotazione di personale 

e tecnologica. 

Seppure i punti di debolezza interni siano molti sono però riscontrabili anche punti di forza 

nell'area cardiologica (che si intende rilanciare in conseguenza della nomina del nuovo primario) e 

nell'area materno infantile (parto analgesia). Evidente lo sforzo di questa azienda volto a 

potenziare l'attività territoriale. Ne sono prova l'attivazione di alcune Unità Complesse di Cure 

Primarie, l'attivazione dell'hospice, il progetto di attivazione di due nuove RSA per anziani, ma 

soprattutto il progetto di riorganizzazione del modello di gestione dell'attività in ADI attraverso la 

creazione di un centro servizi unico e l'investimento nella telemedicina. 

Un importantissimo punto di forza di questa azienda è rappresentato dal conseguimento 

strutturale del pareggio economico di bilancio, raggiunto per la prima volta nel 2008 e poi 

mantenuto fino al 2013. Anzi in questi ultimi tre anni si è conseguito un risultato economico 

(utile), utilizzato dalla Regione Abruzzo per contribuire a risanare i conti dell'intero sistema 

sanitario regionale e ancora disponibile esclusivamente per quanto riguarda la quota maturata nel 

2013. Owiamente l'azienda, conseguito ormai anche l'equilibrio strutturale della Regione Abruzzo 

(da tre anni), intende d'ora in avanti impiegare tutte le risorse che le sono messe a disposizione: 
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da qui deriva la sostenibilità di alcuni progetti di sviluppo (assunzioni di personale, investimenti in 

attrezzature o in lavori strutturali sugli immobili). 

Infine, nell'ambito dei punti di forza, va inserito il tentativo di perfezionare l'attività di 

programmazione, fatto con gli strumenti di programmazione 2015 - 2017, che dovrebbe rendere 

tutti i processi di investimento o razionalizzazione più efficaci ed ordinati. 

5. Le aree strategiche 

Nel definire le aree strategiche, formalizzate negli strumenti di programmazione 2015 -2017 

(Deliberazione 1485 del 02 Dicembre 2014), si è tenuto conto delle normative vigenti, del Piano 

Sanitario Regionale, degli obiettivi strategici derivanti dal Programma Operativo della Regione 

Abruzzo 2013-2015, delle linee guida alla redazione degli Strumenti di Programmazione 2015-2017 

e di ulteriori progetti di matrice esclusivamente aziendale. 

Le aree strategiche definite sono volte a garantire a questa azienda lo svolgimento delle 

indispensabili e sopra descritte azioni di sviluppo, ferme restando le contestuali e necessarie azioni 

di razionalizzazione e il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico che caratterizzano 

questa azienda dal 2008. 

Le aree strategiche per il triennio 2015-2017, che coinvolgono tutte le strutture sanitarie e 

amministrative aziendali, sono: 

Area 1: Prevenzione, produzione e accessibilità delle cure 

L'area 1 è scomponibile nelle seguenti sub aree: 

1.1 riorganizzazione e qualificazione ospedaliera, 

1.2 riorganizzazione e potenziamento del territorio, 

Area 2: Equilibrio aziendale e appropriatezza 

L'area 2 è scomponibile nelle seguenti sub aree: 

2.1 miglioramento dell'appropriatezza delle prestazioni e mantenimento dell'equilibrio 

economico aziendale, 

2.2 aggiornamento tecnologico e centralizzazione delle attività, 

Area 3: Qualità tecnico professionale 

L'area 3 è scomponibile nelle seguenti sub aree: 

3.1 adeguamento dotazioni organiche, sviluppo delle competenze professionali e 

benessere organizzativo, 

3.2 miglioramento dei flussi informativi, 
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Area 4: Efficacia e qualità dei servizi, trasparenza e legalità 

L'area 4 è scomponibile nelle seguenti sub aree: 

4.1 miglioramento della qualità e recupero di attrattività verso la popolazione, 

4.2 trasparenza e legalità. 

La riorganizzazione e la qualificazione ospedaliera viene perseguita sia attraverso azioni di sviluppo 

(ad esempio nell'area della riabilitazione o nell'area cardiochirurgica), sia soprattutto attraverso 

azioni di aumento della produzione volte al contenimento delle liste d'attesa per prestazioni 

ambulatoriali e alla riduzione di mobilità passiva, sia infine attraverso la razionalizzazione dei 

consumi di beni sanitari o il miglioramento di alcuni indicatori di attività di tipo tradizionale 

(degenza media, peso medio dei DRG, indice operatorio). Fermo restando l'intento di potenziare 

l'attività del territorio, questa azienda intende comunque mantenere il ruolo fondamentale di cura 

delle acuzie delle strutture ospedaliere, garantendo al contempo appropriatezza e uso razionale 

delle risorse a disposizione. 

La riorganizzazione e il potenziamento del territorio è la linea strategica più corposa, sulla quale 

sono previsti gli investimenti più consistenti. E' chiaramente volta al potenziamento dell'assistenza 

territoriale tutta, con una particolare e prioritaria attenzione alla riorganizzazione e al 

potenziamento dell' ADI anche attraverso il ricorso alle tecnologie su cui si fonda la telemedicina. 

Particolare attenzione viene riservata all'area dell'emergenza rispetto alla quale si offre fattiva 

collaborazione agli organi regionali competenti. Rilevanti gli investimenti previsti in UCCP e per 

l'attivazione di nuove RSA sul territorio aziendale. Un ruolo di primaria importanza è riservato 

anche all'area della prevenzione, quale momento fondamentale nel quale intervenire per 

migliorare lo stato di salute della popolazione a lungo termine. Tutto questo può avvenire soltanto 

con il profondo coinvolgimento di tutte le professionalità interessate, verso le quali si intende 

concentrare le azioni volte alla creazione di un clima organizzativo positivo e privo di conflitti. 

Il miglioramento dell'appropriatezza delle prestazioni e il mantenimento dell'equilibrio economico 

aziendale rappresentano una importante linea strategica già da tempo presidiata soprattutto 

per quanto riguarda la razionalizzazione della spesa. Rimane da consolidare l'area del 

miglioramento dell'appropriatezza anche attraverso l'implementazione di nuovi strumenti di 

miglioramento organizzativo e di re-ingegnerizzazione di processi. Sono interessanti in tal senso 

anche i progetti di governo dell'appropriatezza prescrittiva dei medici di medicina generale. In 

questa linea strategica si colloca a pieno titolo anche il monitoraggio e la razionalizzazione della 

spesa farmaceutica si a livello territoriale che ospedaliero. 

L'aggiornamento tecnologico e la centralizzazione delle attività costituiscono la linea strategica 

attraverso la quale si intende mantenere competitiva questa azienda in un contesto caratterizzato 

da continui progressi. La suddetta linea strategica trova la sua principale formulazione nel piano 

degli investimenti in cui sono definite alcune strategie di razionalizzazione dell'uso di risorse quali 

ad esempio il progetto di riorganizzazione dei laboratori analisi. 
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L'adeguamento delle dotazioni organiche ed una ottimizzazione della distribuzione di personale è 

in questo momento, insieme alla strategia di sviluppo del territorio, alla quale è stata raccordata, 

molto rilevante; come pure lo sviluppo delle competenze professionali e della motivazione del 

personale in servizio. 

Il miglioramento dei flussi informativi viene perseguito attraverso una serie di iniziative che hanno 

la finalità ultima di migliorare la qualità delle informazioni sull'attività sanitaria svolta e di 

contabilità analitica. 

11 miglioramento della qualità e il recupero di attrattività verso la popolazione è la linea strategica 

più difficile da attuare, tale da richiedere un impegno più a lungo termine. L'azienda vuole tornare 

ad essere un punto di riferimento per tutta la popolazione residente, naturalmente senza 

vanificare gli sforzi compiuti per raggiungere l'equilibrio economico. 

L'area strategica trasparenza e legalità è trasversale alle aree precedenti e in generale investe ogni 
attività attraverso la quale l'azienda intende stabilire un contatto con i propri interlocutori di 
riferimento. L'obiettivo è quello di sviluppare relazioni stabili basate sull'accountability (obbligo di 
render conto a chi vi è interessato dei risultati della propria azione in un certo ambito). 

6. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi 

Le strategie vengono declinate in obiettivi assegnati alle singole strutture attraverso il processo di 

budgeting. In alcuni casi gli obiettivi sono formalizzati in termini di scadenze, in altri sono misurati 

attraverso indicatori specifici. 

In particolare tramite il budget, vengono declinati a livello di singole strutture operative gli 

obiettivi strategici aziendali e attraverso la produzione di reportistica, viene monitorato 

l'andamento della gestione confrontandolo con gli obiettivi fissati al fine di porre in essere 

tempestivamente eventuali correttivi in caso di criticità o scostamenti dai programmi. 

Le strategie, i relativi obiettivi e i risultati attesi vengono divulgati all'interno dell'azienda 

attraverso le riunioni del Collegio di Direzione, le linee guida generali al budget, il sito intranet 

aziendale, ecc.; allo stesso tempo vengono divulgati ai portatori di interessi sia attraverso il sito 

web aziendale che con altre modalità di comunicazione (conferenze stampa, comunicati, ecc.). Un 

importante ruolo nel processo di veicolazione delle informazioni è svolto dal sistema delle 

Relazioni Sindacali, improntato su reciproca correttezza e lealtà. 

Gli obiettivi di budget, nel rispetto del regolamento di budget vigente vengono definiti in 

conseguenza della negoz1az1one tra la Direzione Generale e Direttori dei 

Dipartimenti/Coordinamenti con cadenza annuale, sempre tenendo conto degli aggiornamenti del 

piano strategico e dei risultati conseguiti. Raggiunto l'accordo, vengono firmate le schede di 

budget contenenti obiettivi, azioni, indicatori, valori attesi e valori soglia. 

Una volta terminato il primo livello di negoziazione si svolgono il secondo e il terzo livello di 

negoziazione tra Direttori di Dipartimento/Coordinamento e Direttori di Struttura Complessa, 

Responsabili di struttura semplice dipartimentale o Dirigenti responsabili di UO amministrative. 
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Anche in questo caso, raggiunto l'accordo, vengono firmate le schede di budget contenenti 

obiettivi, azioni, indicatori, valori attesi e valori soglia. 

Le dimensioni presidiate all'interno delle schede di budget sono le seguenti: 

1) Volumi di produzione, 

2) Equilibrio economico, 

3) Qualità tecnico professionale, 

4) Appropriatezza, 

S) Qualità percepita (area ancora in corso di implementazione), 

6) Altre dimensioni non rientranti nelle precedenti. 

In corso d'anno viene distribuita, con cadenza trimestrale, la reportistica. Oggettive carenze di 

personale del Servizio Controllo di Gestione e i cambi di Direzione susseguitosi hanno impedito nel 

2014 di rispettare questa cadenza. 

La negoziazione di budget di primo livello anno 2015, verrà svolta nel mese di marzo, entro metà 

maggio dovrebbero concludersi le negoziazioni di secondo e terzo livello. Verrà garantita 

comunque la possibilità di rinegoziare il budget nei mesi successivi qualora vi siano eventi 

imprevisti tali da condizionare il raggiungimento degli obiettivi fissati. 

Terminato l'anno, l'Organismo Indipendente di Valutazione valuta il grado di raggiungimento degli 

indicatori negoziati. 

Sulla base degli obiettivi di budget viene valutato il personale e viene distribuita la retribuzione di 

risultato al personale dell'Area dirigenziale e quella di produttività al personale dell'Area del 

comparto. 

Altri parametri che influiscono sulla retribuzione di risultato e di produttività sono le assenze 

effettuate ed i punteggi conseguiti nelle schede individuali di valutazione dell'impegno profuso dai 

dipendenti rispetto a quello promesso, come previsto dal sistema premiante stesso. 

Nel valutare la performance aziendale, la Direzione si avvale di un cruscotto stabile di indicatori 

monitorati sistematicamente a livello centrale, che consentono l'individuazione tempestiva di 

criticità. Vengono poi definiti una serie di obiettivi, coerenti con le strategie e con gli indirizzi 

regionali il cui contenuto viene condiviso con le varie articolazioni aziendali attraverso il processo 

di budget. 

Cruscotto di monitoraggio e obiettivi 2015 

Di seguito si riportano gli obiettivi e gli indicatori previsti per l'anno 2015. Si fa presente che il 

processo di budget non si è ancora svolto, che parte degli obiettivi saranno frutto di proposte 

bottom up non ancora pervenute e che durante la negoziazione possono emergere delle esigenze 

in questa fase non ancora evidenti. Per queste motivazioni può accadere che le schede di budget 

abbiano contenuti leggermente diversi rispetto a quelli qui riportati. li presente documento 

rappresenta tra l'altro un indirizzo importante da tenere presente nella redazione del budget. 
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Cruscotto di monitoraggio 
Sub area 
strategica Dimensione: produzione Modalità di calcolo Obiettivo Operativo 2015 

Totale ricoveri n. totale ricoveri 
Obiettivi diversificati per CdR 

Ricoveri ordinari medici n. totale ricoveri ordinari medici in base allo storico, a quanto 

Ricoveri ordinari chirurgici n. totale ricoveri ordinari chirurgici 
previsto dal Piano Strategico, 
alle risorse disponibili. 

Ricoveri Day Hospital n. totale ricoveri diurni medici Tendenzialmente in aumento 
sulle aree con alti volumi di 

1.1 Ricoveri Day Surgery n. totale ricoveri diurni chirurgici mobilità passiva, utilizzando il 
Riorganizzazione e regime più appropriato 

qualificazione Ricoveri in regime ambulatoriale protetto n. totale ricoveri ambulatoriali protetti 
ospedaliera 

Attività istituzionale valutata 
nella scheda economica in 
termini di valore. Attività 

Volumi prestazioni ambulatoriali CdR istituzionale e in libera 

Ospedalieri opportunamente confrontati con i professione valutata in termini 

corrispondenti volumi di attività resi in libera di volume in una apposita 

professione n. prestazioni ambulatoriali scheda. 

Sub area 
strategica Dimensione: appropriatezza Modalità di calcolo Obiettivo Operativo 2015 

2.1 Miglioramento Degenza media per i reparti di area medica N. giornate di degenza dimessi/n. dimessi 
Obiettivi diversificati per CdR 
in base allo storico, a quanto 

del11appropriatezza 
previsto dal Piano Strategico, 

delle prestazioni e 
mantenimento Degenza media preoperatoria per i reparti di N. giornate di degenza preoperatoria per drg alle risorse disponibili. 

dell'equilibrio area chirurgica chirurgici/n. dimessi chirurgici Tendenzialmente volto alla 

economico 
riduzione delle degenze 

aziendale Peso medio dei DRG prodotti 
medie, all'aumento del peso 

Peso totale drg dimessi/n. dimessi 
delDRG 
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Sub area 
Obiettivo Operativo 2015 

strategica 
Dimensione: appropriatezza Modalità di calcolo 

Numero e valore ricoveri Day Hospital con un solo 
Obiettivi diversificati per CdR 

Ricoveri diurni medici con un solo accesso accesso con applicazione della percentuale di 
in base allo storico, a quanto 

decurtazione del valore previsto. 
previsto dal Piano Strategico, 

2.1 Miglioramento Numero e valore ricoveri drg LEA in regime ordinario alle risorse disponibili. 
dell'appropriatezza con applicazione della percentuale di decurtazione Tendenzialmente prevista una 
delle prestazioni e DRG potenzialmente inappropriati in regime del valore risultante in base a quanto previsto dal riduzione delle 
mantenimento di ricovero ordinario Decreto del Commissario ad Acta per la sanità n° inappropriatezze, un aumento 
dell'equilibrio 50/2011 del 16 novembre 2011 e s.m.i. . dell'indice operatorio dove 
economico Filtro del pronto soccorso Accessi in pronto soccorso esitati in ricovero/totale troppo basso rispetto a 
aziendale 

accessi in pronto soccorso specialità identiche, una 

Indice operatorio dei ricoveri ordinari per i 
riduzione della% di tagli 
cesarei, un aumento del filtro 

reparti chirurgici N. DRG chirurgici/n. DRG prodotti delPS 
Incidenza tagli cesarei N. parti con taglio cesareo/totale parti 

Sub area 
strategica Dimensione: produzione Modalità di calcolo Obiettivo Operativo 2015 

Obiettivi diversificati per CdR 
in base allo storico, a quanto 

1.2 n. vaccinazioni, previsto dal Piano Strategico, 
Riorganizzazione e Volumi attività di prevenzione collettiva n. controlli nei cantieri, alle risorse disponibili in ogni 
potenziamento del n. controlli sulle attività zootecniche, caso volti al rispetto degli 

territorio n. controlli sulle acque, adempimenti previsti alla 
n. controlli sugli esercizi produttivi del settore griglia lea e al piano della 
alimentare, prevenzione. 
ecc. 
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Sub area 
strategica Dimensione: produzione Modalità di calcolo 

Obiettivo Operativo 2015 

Attività istituzionale valutata 
nella scheda economica in 
termini di valore. Attività 

Volumi prestazioni ambulatoriali CdR istituzionale e in libera 

Territoriali opportunamente confrontati con i professione valutata in termini 

corrispondenti volumi di attività resi in libera di volume in una apposita 

professione n. prestazioni ambulatoriali scheda. 

n. pazienti assistiti in hospice, Obiettivi diversificati per CdR. 

n. prestazioni ambulatoriali, Tendenzialmente in aumento. 

Volumi attività per cure palliative n. prestazioni domiciliari 
1.2 
Riorganizzazione e Obiettivo assegnato a CdR 

potenziamento del specifici e in tendenziale 

territorio 
aumento compatibilmente con 
la capacità di presa in carico 

Dimissioni protette n. dimissioni protette dell 1ADI 

n. casi trattati, Obiettivi diversificati per CdR 

n. accessi per figura professionale (medici specialisti, in base allo storico, a quanto 

infermieri, fisioterapisti, MMG), previsto dal Piano Strategico, 

n. prestazioni per figura professionale (infermieri, alle risorse disponibili. 

Volumi attività in ADI fisioterapisti). Tendenzialmente in aumento 

Centro servizi assistenza domiciliare Attivazione Centro Servizi 
centralizzato Rispetto scadenza 

Attivazione telemedicina per 

Utilizzo tecnologie telemedicina Rispetto scadenza area scompenso cardiaco 
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Sub area 
strategica Dimensione: qualità tecnico professionale Modalità di calcolo Obiettivo Operativo 2015 

Obiettivi diversificati per CdR 

Giorni d'attesa per la prima disponibilità per singola in base allo storico, a quanto 

prestazione e ambulatorio, previsto dal Piano Strategico, 

Tempi d'attesa per attività ambulatoriale Data prima disponibilità utile per classi di priorità alle risorse disponibili. 
Tendenzialmente volto alla 
riduzione dei tempi d'attesa e 
all'aumento del livello di 

N. casi adi ad alta intensità rispetto al n. totale dei 
intensità delle cure domiciliari 

4.1 Miglioramento Livello di intensità delle cure domiciliari casi adi 

della qualità e Obiettivi diversificati per CdR 
recupero di in base allo storico, a quanto 

attrattività verso la previsto dal Piano Strategico, 
popolazione alle risorse disponibili. 

Tendenzialmente volto alla 
riduzione nelle aree più 

Mobilità passiva per ricoveri ospedalieri N. casi mobilità passiva per aree specialistiche critiche 

Obiettivi diversificati per CdR 

Da definire sul modello del programma esiti in base allo storico, a quanto 

sviluppato dall'AGENAS tenendo conto delle previsto dal Piano Strategico, 

potenzialità del sistema informativo in uso in azienda alle risorse disponibili. 

e della necessità di avere misurazioni trimestrali Tendenzialmente volto al 

Indicatori di esito delle prestazioni erogate tempestive miglioramento degli esiti 
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Sub area 
strategica Dimensione: equilibrio economico Modalità di calcolo Obiettivo Operativo 2015 

Valore drg prodotti per residenti, Obiettivi diversificati per CdR 
Valore drg prodotti mobilità attiva regionale, in base allo storico, a quanto 

Valore drg prodotti per attività di ricovero Valore drg prodotti mobilità attiva extra regionale. previsto dal Piano Strategico, 
alle risorse disponibili. 
Tendenzialmente in aumento 
per il valore della produzione, 

Valore prestazioni ambulatoriali per esterni, in particolare nelle aree con 
Valore prestazioni ambulatoriali per interni, maggiore mobilità passiva 

Valore prestazioni prodotte per attività Valore prestazioni ambulatoriali per consulenze in ps, 
ambulatoriale Valore prestazioni dialitiche o prestazioni collegate, 

2.1 Miglioramento 
dell'appropriatezza 

Costo farmaci (al netto di distribuzione diretta), 
delle prestazioni e 

mantenimento 
Costo emoderivati, 

dell'equilibrio 
Costo vaccini, 

Obiettivi diversificati per CdR Costo materiale diagnostico di laboratorio, 
economico 

Costo materiale rx, carta, mezzi di contrasto, in base allo storico, a quanto 
aziendale 

Costo presidi chirurgici e materiale per assistenza, previsto dal Piano Strategico, 

Costo materiale protesico e per emodialisi, alle risorse disponibili. 

Costo farmaci e presidi per uso veterinario, Tendenzialmente in 

Costo prodotti dietetici, mantenimento per quanto 

Costo prodotti alimentari, riguarda i costi salvo richieste 

Costo materiale di guardaroba, di aumento di produzione. 

Costo cancelleria, 
Costo supporti informatici, 
Costo materiale per la manutenzione di attrezzature 

Costi variabili diretti sanitarie. 

Sviluppo protocolli per l'uso appropriato dei Obiettivi mirati su CdR di 

farmaci e dei dispositivi medici Rispetto delle scadenze previste a budget interesse. 
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Sub area 
Obiettivo Operativo 2015 

strategica Dimensione: equilibrio economico Modalità di calcolo 

Costo del personale assunto (valorizzato a standard), 
Costo personale universitario, 
Costo straordinario e pronta disponibilità, 
Costo indennità, 

Obiettivi diversificati per CdR Costo attività aggiuntiva personale, 
Costo mobilità passiva per ricoveri intra ed extra in base allo storico, a quanto 

Costi fissi diretti regione. previsto dal Piano Strategico, 
alle risorse disponibili. 
Tendenzialmente in aumento 

Costo per esami di laboratorio (valorizzato a tariffa), sul costo del personale e in 

Costo per esami di radiologia (valorizzato a tariffa), riduzione/ mantenimento sui 

Costo utilizzo sala operatoria (valorizzato a standard), livelli di mobilità passiva e 

Costi variabili indiretti Costo utilizzo rianimazione (valorizzato a standard). sulle prestazioni intermedie. 

Valore scorte farmaci, Obiettivi in tendenziale 

Valore scorte Emoderivati, mantenimento sul livello delle 

Valore scorte materiali diagnostici di laboratorio, scorte e sulla distribuzione 

Valore scorte materiale rx, carta, mezzi di contrasto, diretta. 

Valore scorte presidi chirurgici e materiale per 
assistenza, 

Livello delle scorte Valore scorte materiale protesico e per emodialisi 

Valore distribuzione diretta farmaci classe A e Numero accessi in farmacia interna, 
PHT doppia via Valore dei farmaci distribuiti. 

Obiettivo volto ad affinare le 
Revisione delle procedure, procedure e a garantirne 
Sperimentazione delle procedure, un'adeguata sperimentazione 

Certificabilità dei bilanci Adozione azioni di miglioramento ove necessario. 
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Sub area 
strategica Dimensione: qualità percepita Modalità di calcolo Obiettivo Operativo 2015 

Obiettivo volto al 
miglioramento della qualità 

4.1 Miglioramento dell'accoglienza e della 

della qualità e Valutazione per reparto effettuata dall'ufficio gestione della relazione con il 

recupero di Reclami degli utenti preposto (URP) paziente 

attrattività verso la 
popolazione Somministrazione strumenti di 

indagine e definizione azioni 
Somministrazione questionari, analisi risultati, di miglioramento delle criticità 
evidenziazione criticità emerse Limitato solo a pochi reparti pilota 

Sub area Altre dimensioni non rientranti nelle 
strategica precedenti Modalità di calcolo Obiettivo Operativo 2015 

Volto a garantire l'acquisto di 
una % più alta possibile di beni 

Attuazione piano degli investimenti in beni Acquisto delle attrezzature previste entro il nell'ambito di quelli autorizzati 
2.2 Aggiornamento mobili durevoli 31/12/2015 

tecnologico e 
centralizzazione Volto a garantire il 

attività compimento di una % più alta 

Attuazione piano degli investimenti in beni possibile di lavori nell'ambito 

immobili Completamento lavori previsti entro il 31/12/2015 di quelli autorizzati 

Rispetto delle scadenze previste dal Piano Strategico Riorganizzazione rete dei 

Riorganizzazione laboratori analisi Aziendale laboratori pubblici 
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Sub area Altre dimensioni non rientranti nelle Obiettivo Operativo 2015 
strategica precedenti Modalità di calcolo 

Redistribuzione di personale 

Analisi della distribuzione di personale rispetto ove opportuno 

Ottimizzazione distribuzione del personale all'attività svolta 

3.1 Volto a garantire il 

Adeguamento compimento di una % più alta 

dotazioni Effettuazione delle assunzioni previste dal possibile di assunzioni rispetto 

organiche, sviluppo piano delle dinamiche del personale nei Rispetto dei tempi previsti per le assunzioni 2015 a quanto previsto (compreso 

delle competenze termini indicati nel bilancio di previsione 2015 compreso completo turn aver turn aver) 

professionali e 
benessere Rispetto dei vincoli complessivi 

organizzativo 
Costo del personale da modello CE Rispetto dei vincoli economici sul personale 

posti dalla Regione nel CE 

Miglioramento del benessere organizzativo 
sulla base dei risultati del questionario 2014. Elaborazione ed attuazione documento volto al Rispetto delle scadenze e 

Effettuazione di nuovo questionario dopo miglioramento del benessere organizzativo. condivisione interna 

aver adottato le necessarie misure correttive. Effettuazione di nuovo questionario. 

3.2 Miglioramento 
Tempistica comunicazione flussi alla Regione Rispetto scadenze 

dei flussi 
informativi e al Ministero Rispetto delle scadenze 

Qualità dei flussi inviati Report regionali sulla qualità degli invii Miglioramento qualità 

Rispetto obiettivi indicati nel Piano Triennale 90% degli obiettivi 
Applicazione del Codice di Comportamento Prevenzione della Corruzione 

4.2 Trasparenza e 
100% delle aree a rischio legalità Definizione dei regolamenti per la rotazione del critico; 

personale ed avvio della loro applicazione nelle 30% delle aree a medio rischio 
Rotazione del personale singole UU.00. Sulla base delle linee guida aziendali 

28 



Sub area Altre dimensioni non rientranti nelle 
Obiettivo Operativo 2015 

strategica precedenti Modalità di calcolo 
Adozione e/o revisione dei regolamenti esistenti per 
la nomina delle commissioni aziendali, nei quali si 
dovrà tenere conto delle previsioni normative in 
materia di anticorruzione e trasparenza con 
particolare riferimento alla incompatibilità ed al 
conflitto di interessi. Revisione dei regolamenti 
aziendali ove esistenti o adozione di regolamenti per 
la disciplina degli incarichi da conferire a 
collaboratori esterni all'azienda 
Monitoraggio a campione sull'applicazione del 
regolamento contenente criteri per il conferimento e 
la revoca degli incarichi dirigenziali e per ufficio ispettivo 
l'autorizzazione all'effettauzione di incarichi 

Prevenzione conflitto di interessi extraistituzionali a cura dell'ufficio ispettivo aziendale 

4.2 Trasparenza e Monitoraggio tempi di conclusione dei 

legalità procedimenti Mappatura procedimenti e tempi di conclusione Rispetto delle scadenze 

Monitoraggio sul rispetto del regolamento aziendale 
Attività libero professionali per lo svoglimento e la gestione della LPI Semestrale 

Informatizzazione liste di attesa per interventi Liste d'attesa informatizzate sul totale delle liste 
chirurgici programmati d'attesa 80% 

Informazione agli stakeholder sul contenuto 
del PTTI e sulle azioni intraprese 31.10.2015 

Organizzazione e pubblicazione dei dati come 
da normative vigenti e dal Piano Triennale Informazioni pubblicate sul totale di quelle previste 
Trasparenza e Integrità (PTTI) dal PTTI 60% 

Attivazione strumenti di comunicazione delle Strumenti di comunicazione attivati su quelli previsti 
iniziative attivate in materia di trasparenza dal PTTI 50% 
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Performance organizzativa e obiettivi di budget 

Le logiche che sottendono alla definizione degli obiettivi vengono articolate in base ai seguenti 

aspetti: 

1) Approccio multidimensionale alla valutazione della performance. 

2) Sviluppo armonico del sistema aziendale. 

3) Rafforzamento del ruolo del Dipartimento. 

Il processo di budget 

L'assegnazione del budget si articola in base al processo previsto dal regolamento di budget 

adottato dall'azienda con Deliberazione 369 del 7 maggio 2012 al quale si rimanda. 

Graduazione del peso degli obiettivi 

Agli obiettivi, in sede di negoziazione di budget, verranno assegnati dei pesi diversificati per 

tipologia di CdR, per un totale di 100 punti ogni scheda. Le attività di gestione delle scorte e di 

distribuzione diretta di farmaci, considerate ormai a regime sono oggetto di monitoraggio 

attraverso i relativi indicatori e nel caso di mancato raggiungimento dei valori attesi fissati, 

comportano una decurtazione di 7,5 punti ognuno. 

A partire dal 2015 verrà negoziata anche una scheda relativa ai volumi di produzione 

ambulatoriale opportunamente distinti in attività istituzionale e in libera professione e su ognuno 

di essi verranno negoziati valori attesi per singolo CdR e tipologia di prestazione alla luce dei dati 

disponibili sulle liste d'attesa. 

La distribuzione dei pesi tra i singoli obiettivi è rimessa alla negoziazione. 

La retribuzione di risultato viene corrisposta in rapporto al grado di raggiungimento degli obiettivi 

(arrotondamento del punteggio ai cinque punti superiori, ad esempio se viene conseguito un 

punteggio di 72 viene attribuito un punteggio di 75) e secondo quanto previsto dal relativo 

regolamento. 

La valutazione del raggiungimento degli obiettivi per CdR compete dall'OIV. 

La performance individuale e il sistema premiante 

La performance individuale si articola principalmente in due dimensioni: 

L'apporto individuale al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati collettivi, ricondotti 

alla performance organizzativa, 

La rispondenza del proprio comportamento lavorativo al profilo di competenza richiesto sia 

dai contratti collettivi (in relazione al proprio inquadramento giuridico), sia dal contratto 

individuale (in relazione in particolare all'incarico attribuito: dirigenziale, di posizione 

organizzativa, di coordinamento), sia dall'impegno promesso nell'ambito del sistema 

premiante. 
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Nel primo caso, il coinvolgimento individuale alla performance organizzativa è garantito attraverso 

il processo che si avvia con la condivisione degli obiettivi di budget negoziati con il 

Direttore/Responsabile/Dirigente Responsabile di CdR, che, ad inizio periodo, analizza gli stessi 

con la propria equipe individuando le modalità operative per il raggiungimento e le correlate 

responsabilità individuali e o di gruppo. 

Nel secondo, la performance individuale consiste nella prestazione resa dal dipendente in 

relazione all'impegno assunto, alle previsioni dei contratti di riferimento (sia collettivi che 

individuali) in relazione alla descrizione del profilo professionale. 

Il processo è attivo durante tutto l'anno attraverso disposizioni, colloqui e riunioni di allineamento 

tra responsabile e gruppo di lavoro e culmina con le procedure di valutazione annuale. 

La valutazione annuale si articola: 

Nella valutazione effettuata dall'OIV in merito al raggiungimento degli obiettivi di budget 

(performance organizzativa), 

Nella valutazione individuale, effettuata dal Responsabile della U.O. di appartenenza del 

dipendente, sulla rispondenza tra le prestazioni rese rispetto al profilo professionale 

posseduto e l'impegno promesso dal dipendente. 

Entrambe concorrono alla determinazione della performance individuale annuale provvedendo, 

implicitamente, a graduare la corresponsione della retribuzione premiante. 

Per la dirigenza, inoltre, le valutazioni annuali vanno ad integrare e perfezionare il fascicolo di 

valutazione pluriennale, utilizzato in occasione delle scadenze previste dai relativi contratti, ai fini 

della verifica professionale dell'incarico dirigenziale attribuito di competenza del Collegio Tecnico. 

7. Il processo seguito e le azioni di miglioramento del Ciclo di gestione della performance 

7 .1 Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano 

Il presente documento è stato redatto dal Servizio Controllo di Gestione. Lo sviluppo è avvenuto 

tenendo conto delle normative e linee guida vigenti in materia, il particolare del Programma 

Operativo 2013-2015 della Regione Abruzzo. Tra le fonti interne sono stati considerati gli 

Strumenti di Programmazione 2015-2017, il piano triennale per la trasparenza e l'integrità, il piano 

triennale di prevenzione della corruzione. 

Gli strumenti di programmazione redatti per il triennio 2015-2017 sono strutturati e integrati in 

tutte le loro parti e condivisi con i Direttori di Dipartimento. 

Il processo di confronto con gli stakeholder esterni prenderà avvio non appena approvato il 

presente documento, che diventerà la base di discussione per impostare il prossimo 

aggiornamento. 
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7 .2 Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio 

Il sistema di obiettivi, parte integrante di questo documento, garantisce la coerenza tra le risorse 

effettivamente disponibili e le azioni da porre in essere per il raggiungimento delle attività 

prefissate a livello di azienda e di singola struttura. 

Il piano della performance, e prima ancora gli Strumenti di Programmazione 2015-2017, sono 

integrati con il processo di programmazione economico-finanziaria contenute nei bilanci di 

previsione 2015-2016-2017. 

La coerenza dei contenuti del Piano della performance agli indirizzi del bilancio di previsione viene 

realizzata tramite: 

La considerazione, nella predisposizione del piano della performance e del conseguente 

budget, dei limiti contenuti nei bilanci di previsione deliberati nell'ambito degli Strumenti 

di Programmazione 2015-2017, 

Il coinvolgimento di tutti gli attori che gestiscono i due processi: U.O.C Programmazione e 

Gestione Attività Economiche e Finanziarie, U.O.C Servizio Controllo di Gestione, OIV, uffici 

responsabili dei budget trasversali e singole strutture aziendali sanitarie e non, 

L'utilizzo di strumenti integrati nei due processi, quali, in primis, la contabilità analitica per 

centri di costo, 

La predisposizione periodica di reportistica che evidenzi eventuali scostamenti in tempi utili 

per adottare adeguate azioni correttive. 

Il bilancio preventivo economico annuale e pluriennale è stato oggi deliberato e di fatto rende 

certe le risorse a disposizione. Il processo logico seguito nella formazione del bilancio di previsione 

2015 è adeguatamente sviluppato nell'ambito di un'apposita nota illustrativa anch'essa deliberata 

negli Strumenti di Programmazione. 

7 .3 Azioni per il miglioramento del Ciclo della gestione della performance 

Da una prima analisi del ciclo di gestione della performance sviluppato in azienda, si è rilevata una 

criticità inerente al raccordo e coerenza tra gli obiettivi assegnati, previa negoziazione, ai diversi 

CdR ed i criteri di flessibilità concordati con il personale afferente alle diverse aree contrattuali 

(dirigenza medica-veterinaria, dirigenza SPTA, comparto). 

La criticità potrebbe essere superata con una maggiore sensibilizzazione dei responsabili dei CdR 

sul collegamento tra performance organizzativa e performance individuale. Si ritiene di attivare 

incontri di approfondimento con i dirigenti dei CdR, il personale interessato delle UU.00. che 

partecipano alla definizione del ciclo di gestione della performance e l'OIV, finalizzati ad analizzare 

la situazione e a definire proposte di miglioramento. 

Rispetto al ciclo di budget e di valutazione conseguente effettuato negli anni precedenti, sono 

emerse altre due criticità che con questo documento si è cercato di superare in parte già nel 2014: 
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1) La previsione di obiettivi specifici e meglio misurabili per l'area del comparto nelle UU.00. 

sanitarie, 

2} La previsione di obiettivi più specifici e meglio misurabili per le UU.00. dell'area 

amministrativa. 

Nell'anno 2015 si intende inoltre, come sopra specificato, introdurre indicatori relativi agli 

adempimenti lea di competenza e, ove misurabili, indicatori di esito dell'attività svolta. 

Il piano della performance in seguito verrà sistematicamente aggiornato. 

Appena terminato l'iter di approvazione del presente documento, si intende awiare un confronto 

con gli stakeholder, che consentirà già in corso d'anno 2015 di valutare l'opportunità di produrre 

eventuali modifiche. Owiamente il Piano della Performance verrà modificato qualora dovesse 

intervenire l'assegnazione di ulteriori o diversi obiettivi da parte della Regione, oppure nel caso in 

cui awengano modifiche organizzative anche in attuazione del nuovo Atto Aziendale. 

8. Allegati tecnici 
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Scheda 1 -Analisi del contesto esterno ed interno {analisi SWOT) 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

. Elevata mobilità passiva, in particolare per prestazioni di bassa 

. Parto analgesia attivata presso tutti e tre i punti nascita aziendali, che sta complessità assistenziale 

determinando un aumento del numero dei nati e riduzione della mobilità 
. Presenza di strutture sanitarie pubbliche e private extra-regionali vici ne 

passiva ai confini abruzzesi 

Attivazione di tre UCCP 
. Presenza di quattro presidi ospedalieri collocati a breve distanza l'uno . . Attivazione Hospice dall'altro, che comporta la duplicazione dell'offerta e l'utilizzo non . Equilibrio economico strutturale effici ente delle risorse . Elevate liste di attesa, in particolare nel settore della radiodiagnostica . Assenza del primario di Cardiochirurgia con conseguente perdita di 

attrattività soprattutto verso residenti in altre ASL della Regione . Obsolescenza di parte della tecnologia presente . Inadeguatezza della struttura architettonica degli ospedali . Scarsa integrazione t ra ospedale e Medicina del territorio . Cronica carenza di personale rispet to alle s trutture attualmente attive 
• Carenza di strutture riabilitative e per anziani. . Mancanza di un sistema informativo amministrativo adeguato . 

OPPORTUNITA' MINACCE 

. Possibilità di migliorare integrazione tra Ospedale e Territorio, anche . Difficoltà a governare la domanda 
attraverso l'adozione dei Percorsi Diagnostico Terapeutico Assistenziali . Scarso livello di qualità percepita dagli utenti 
che permetteranno di migliorare ulteriormente l' appropriatezza delle . Vacanza di molti posti d i Direttore di U.O.C assistenziale 
prestazioni, di limitare il ricorso al pronto soccorso e l' ospedalizzazione, . Elevata età media dei medici 
nonché la presa in carico totale del paziente . Passaggio da fo rme di finanz iamento a quota capitaria a forme di . Realizzazione di un sis tema di incentivazione e di misurazione delle finanziamento a costo standard per le st ru tture sanitarie e in generale i 
performances individuali e di gruppo, in linea con la normativa in tagli fatti ai finanziamenti erogati dal livello nazionale a lle Regioni con 
materia, che valorizzi e motivi le eccellenze ed il personale che raggiunge inevitabili r iduzio ni del FSR 
elevati livelli . li Programma Operativo regionale che cond iziona la possibili tà di . Presenza sul mercato di tecnologie per la misurazione a distanza dei assumere il personale alla corrispondente riduzione dei costi per beni e 
parametri vitali e sociali con cui integrare l'assistenza al paziente anziano servizi o di altra voce di costo e in generale pone dei limiti di s pesa. 
e malato conico riducendo gli accessi delle figure sanitarie . La possibilità di rivedere la logistica dei laboratori analisi in una logica 
hub e spoke . Realizzazione ospedale nuovo a Giulianova 
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Scheda 2 - Analisi quali-quantitativa delle risorse umane 

2.1 Analisi caratteri qualitativi/quantitativi 

Valore a 
giugno Valore a 

Indicatori 2014 dicembre 2014 

Età media del personale (anni) 

Età media dei dirigenti medici 

Età media dei dirigenti non medici (sanitari e non) 

Tasso di crescita unità di personale rispetto al 2013 

% dipendenti in possesso di laurea esclusa quella triennale 

% dirigenti in possesso di laurea esclusa quella triennale 

Ore di formazione complessive anno 2014 

Costo di formazione su lla spesa di personale esclusa irap (bilancio 
2013) 

2.2 Analisi benessere organizzativo 

50,49 50,99 

52,79 53,13 

54,38 55,51 

0,51% 1,70% 

27,17% 26,68% 

100% 100% 

5.757 

0,55% 

Valore a Valore a 

Indicatori luglio 2014 dicembre 2014 

Stipendio medio dipendenti al lordo di oneri (esclusa irap -
bilancio 2013) 51.907,43 

% personale assunto a tempo determinato sul totale del 
personale (esclusi interinali) 2,46% 

Esito questionario somministrato nell'anno 2014 (riferito solo ai dipendenti a tempo 
indeterminato con una adesione pari al 24%} 

Sicurezza e salute sul luogo di lavoro e stress lavoro correlato 3,75 

Le discriminazioni 4,49 

L'equità nella mia amministrazione 

Carriera e sviluppo professionale 

Il mio lavoro 

I miei colleghi 

Il contesto del mio lavoro 

Il senso di appartenenza 

L' immagine della mia amministrazione 

La mia organizzazione 

Le mie performance 

Il funzionamento del sistema 

Il mio capo e la mia crescita 

Il mio capo e l'equità 
* Il bianco indica soddisfazione, il giallo ind ica leggera insoddisfazione, il rosso indica 
insoddisfazione, i nero indica forte insoddisfazione. 

5,53% 
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2.3 Analisi di genere 

Valore a Valore a 
Indicatori luglio 2014 dicembre 2014 

% donne rispetto al totale del personale 57,68% 58,07% 

% dirigenti donne sul totale dei dirigenti 37,00% 37,22% 

% dirigenti donne con incarico di struttura complessa sul totale 
delle strutture complesse 11,59% 

% dirigenti donne con incarico di struttura semplice 
dipartimentale sul totale delle strutture semplici dipartimentali 19,05% 

% dirigenti donne con incarico di struttura semplice sul totale 
delle strutture semplici 22,22% 

% di personale donna assunto a tempo indeterminato 97,27% 93,97% 

Età media del personale femminile dirigente 48,77 50,72 

Età media del personale femminile comparto 50,38 49,32 

% di personale donna laureato rispetto al totale personale 
femminile (esclusa laurea triennale) 20,03% 19,42% 

Per quanto attiene la scheda 3 relativa alla rilevazione di obiettivi ed indicatori si rinvia nello 

specifico al cruscotto di monitoraggio di pagina 21 del presente documento e per un maggiore 

dettaglio alle singole schede di budget dell'anno 2015 una volta deliberate. 

Per quanto attiene la scheda 4 relativa ai piani operativi si rimanda al piano strategico approvato 

nell'ambito degli Strumenti di Programmazione 2015-2017 (Deliberazione 1485 del 02 Dicembre 

2014). 
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Scheda 5 - Descrizione gruppo di lavoro 
Fase Attività Soggetti coinvolti 

Fase 1 Definizione del contesto istituzionale: Mission e Vision Direzione Strategica aziendale 
Definizione struttura organizzativa e conseguente Direzione Strategica aziendale e 

Fase 2 strutturazione del piano dei Centri di Responsabilità Dipartimento amministrativo 
Direzione Strategica aziendale, 
Uffici di staff con la collaborazione 
di tutti i 
Dipartimenti/Coordinamenti 

Fase 3 Definizione piano strategico aziendali 

Definizione obiettivi specifici di Centro di Responsabilità ed Direzione Strategica aziendale, 
articolazione delle fasi della negoziazione nel rispetto del Comitato Budget, Servizio Controllo 

Fase 4 regolamento di budget vigente di Gestione 

Validazione del Piano e del processo attuativo proposto in 
riferimento alle linee guida ANAC/Dipartimento della Organismo Indipendente di 

Fase 5 Funzione Pubblica Valutazione (DIV) 

Comitato Budget, Servizio Controllo 

Fase 6 Predisposizione delle schede di budget di Gestione 
Direzione Strategica aziendale, 
Coordinamento Staff, Responsabile 

Connessione funzionale con il Programma triennale per la Prevenzione Corruzione, 

trasparenza e l'integrità e il programma triennale di Responsabile Trasparenza e 

Fase 7 prevenzione della corruzione Integrità 

Integrazione con i documenti di programmazione Direzione Strategica aziendale, 

Fase 8 economico finanziaria Servizio Controllo di Gestione 
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