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1. Presentazione del Piano 

Il Piano della Performance 2018-2020, adottato ai sensi del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, 
n°150 "Attuazione della legge 4 marzo n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del 
lavoro pubblico e di efficacia e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii., e delle 
direttive emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC}, rappresenta il documento 
strategico programmatico con il quale la ASL di Teramo ha dato avvio al Ciclo di Gestione della 
Performance definendo, in coerenza con le risorse assegnate, gli obiettivi, gli indicatori e i target 
sui quali si è basata la misurazione e la conseguente valutazione e rendicontazione delle attività 
svolte. 

I principali obiettivi contenuti nel presente documento sono: 

• Rendere partecipe l'intera collettività di riferimento (stakeholders), degli obiettivi che l'ASL 
di Teramo intende realizzare, dandone ampia diffusione e rendendo trasparenti i risultati 
raggiunti e le relative modalità di valutazione; 

• Garantire l'attuazione degli indirizzi della pianificazione strategica aziendale tenendo conto 
delle indicazioni regionali; 

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

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

• Individuare percorsi di miglioramento continuo della performance. 

Questo è il quinto Piano della Performance elaborato dall' AUSL di Teramo; dal 2008 viene altresì 
gestito il ciclo della programmazione e del controllo, pertanto si può affermare che l'utilizzo di 
questo strumento è ormai a regime. 

Il Piano della Performance 2018-2020 trova le sue fondamenta nei contenuti e nelle direttive di 
programmazione regionale ed in particolare: 

• nel DM 70/2015 e recepito con DCA 79/2016, che impone la riorganizzazione della rete 
ospedaliera in base a standard qualitativi definiti coerentemente all' uso appropriato delle 
risorse disponibili; 

• nel Decreto del Commissario ad acta n. 55 del 10/06/2016 con il quale è stato approvato il 
Piano di Riqualificazione del SSR Abruzzese per il triennio 2016-2018 con il quale la Regione 
Abruzzo ha inteso da un lato creare le condizioni per adeguare l'offerta di assistenza 
sanitaria alle esigenze della popolazione abruzzese, e dall'altro intraprendere un percorso 
di uscita dal commissariamento e dal Piano di rientro. 

• nel DCA 114/2016 "Distribuzione di farmaci del PHT tramite le farmacie convenzionate con 
la modalità in nome e per conto (DPC} del SRR e attivazione del servizio Farmacup -
Approvazione dell'Accordo Quadro Regionale con le associazioni delle farmacie pubbliche e 
private"; 

• nel DCA 117 /2016 "Riorganizzazione della rete territoriale - residenziale e semi residenziale 
per la non autosufficienza, la disabilità, la riabilitazione e le dipendenze patologiche. 
Approvazione del documento tecnico "Piano del fabbisogno regionale - residenziale e 
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semi residenziale - Regione Abruzzo". Criteri metodologici e procedurali per la conclusione 
del processo di riorganizzazione" 

• nella DGR 417 /2017" Fabbisogno autorizzatorio di assistenza specialistica ambulatoriale -
regione Abruzzo. Approvazione Documento tecnico ed ulteriori disposizioni". 

• nella DGR 630/2017 "Riconversione della Rete regionale residenziale, semiresidenziale, 
aree disabilità, riabilitazione e dipendenze patologiche"; 

• nella DGR 695 del 24.11.2017 "Indirizzi regionali per la redazione degli strumenti di 
programmazione delle Aziende Sanitarie regionali per il triennio 2018-2020", trasmessa dal 
Dipartimento per la Salute e il Welfare con nota Prot. RA/0304858/DPF012 del 29.11.2017; 

• nel DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di 
assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"; 

• nella DGR n.525 del 26/09/2017 "Presa d'atto ed approvazione del Documento Tecnico 
"Sistema di misurazione dell'assistenza ospedaliera Intervento 6.2 DCA n.55/2016 -
MISurare per Migliorare {MISMI)" ed ulteriori disposizioni". 

Sulla scorta di tali indirizzi regionali la ASL di Teramo il 30 novembre 2017 ha formalizzato gli 
Strumenti di Programmazione per il triennio 2018-2020 con Deliberazione n. 1722 del 30 
novembre 2017. 

Il Piano Strategico 2017-2019 elaborato dall'ASL di Teramo aveva già sottolineato il venir meno 
dell'equilibrio economico strutturale già a partire dal 2016, a condizioni organizzative invariate e 
senza risorse aggiuntive regionali derivante in larga parte dalla frammentazione dell'offerta 
ospedaliera suddivisa in quattro strutture diverse ma con analoghe linee di attività; tale situazione 
perdura anche alla luce del piano strategico 2018-2020. 

Lo stesso Piano Strategico, tenuto conto delle specifiche linee di indirizzo regionali, propone, quale 
progetto fondamentale capace di cambiare le sorti dell'intera azienda e unica soluzione per 
l'ammodernamento tecnologico e strutturale degli edifici (oggi non in linea con la sopravvenuta 
normativa sismica e antincendio) nonché per il miglioramento della qualità delle prestazioni 
sanitarie, la realizzazione di un nuovo ospedale per acuti. Sono in corso di valutazione alcuni 
scenari di conseguente riorganizzazione della rete ospedaliera che dovranno essere sottoposti alla 
preventiva approvazione degli organi politici. Così la popolazione teramana potrà finalmente 
beneficiare di una struttura moderna e innovativa, la concentrazione del personale consentirà di 
superare le carenze attuali e permetterà di potenziare l'assistenza territoriale. 

L'ospedale nuovo attirerà inevitabilmente l'attenzione della popolazione, determinando la 
riduzione della mobilità passiva e il probabile aumento della mobilità attiva. 

Tutte le altre schede hanno la finalità di rispettare le linee guida regionali. Nell'orizzonte 
temporale più prossimo (anno 2018), non si può ipotizzare altro che il mantenimento dei livelli di 
attività storici dell'anno 2017. 

Il Piano Strategico ha rappresentato il riferimento principale nella definizione degli obiettivi del 
Piano della Performance che contiene: 

a) 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; 

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

Altro fondamentale riferimento nella redazione del presente PIANO DELLA PERFOMANCE è 
rappresentato dal DM 70/2015 e recepito con DCA 79/2016, che impone la riorganizzazione della 
rete ospedaliera in base a standard qualitativi definiti coerentemente con l'uso appropriato delle 
risorse disponibili. Nello specifico verranno assegnati ai diversi livelli di responsabilità specifici 
obiettivi attenenti il rispetto dei parametri dimensionali definiti nel DCA 79/2016. 

Il Piano della Performance è inoltre redatto con lo scopo di rispettare i principi di trasparenza, 
immediata intelligibilità, veridicità e coerenza, inJinea toni contenuti del bilancio pluriennale di 
previsione triennio 2018-2020. 

Il Piano della Performance, inoltre, 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 organizzativa dei dirigenti e del personale del comparto. Gli obiettivi aziendali 

contenuti negli Atti di Programmazione fanno parte integrante della valutazione dei dirigenti ed in 

modo particolare delle attività di verifica del Collegio Tecnico e dell'OIV. 

Va inoltre evidenziato che a partire dall'anno 2013 l'ASL di Teramo è entrata a far parte del 
N.l.San. {Network Sanitario Italiano) che ha la finalità di calcolare il costo standard ad episodio di 
ricovero partendo dai dati di attività e di costo delle aziende che ne fanno parte (circa 77 ospedali 
pubblici e privati). Pertanto, a partire dall'anno 2016, l'ASL di Teramo ha abbandonato la 
negoziazione di budget economici fondata sull'analisi della spesa storica ed ha utilizzato, per la 
determinazione degli obiettivi, il confronto con il benchmark N.l.San., cercando di mantenere o 
migliorare il livello di efficienza rispetto al benchmark stesso. 

Vista l'importanza, la potenzialità e l'innovatività dello strumento, la trattazione specifica 
dell'argomento è rimandata allo specifico sottoparagrafo 2.3. 

Nell'ambito di altri processi aziendali (predisposizione piano investimenti, predisposizione piano 
strategico, negoziazione del budget, ecc.) si è garantita la condivisione con gli attori interni 
(direzione strategica, direttori di Dipartimento, organi di tecnostruttura e di staff di supporto, 
Direttori/Responsabili dei CdR aziendali, ecc.). L'Azienda si impegna a sviluppare un confronto con 
i portatori di interessi esterni per l'anno 2018 che avverrà con la condivisione del Piano approvato. 

L'Autorità A.N.A.C. ha ribadito la necessità di integrare il ciclo della performance con gli altri 
strumenti di programmazione e in particolare con il Piano per la prevenzione della corruzione e 
della trasparenza. 

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 
anticorruzione. Inoltre alcuni obiettivi del PTPCT di carattere organizzativo sono stati declinati, a 
prescindere dalla specifica sub area, tra gli obiettivi di performance assegnati ai CdR 
(implementazione dei PAC, predisposizione del Piano degli investimenti, ecc.) 

li Piano della Performance è parte integrante del piano anticorruzione e le analisi di contesto e sui 
dati storici sono comuni. Il Piano della Performance contiene un'analisi di contesto interno ed 
esterno a cui il PTPTC fa riferimento salvo una specifica analisi relativa alla criminosità per quanto 
riguarda il contesto esterno e ai processi a maggior rischio di corruzione riportata nel contesto 
interno. 
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Nel Piano della Performance 2018-2020 sono previsti obiettivi, indicatori e target per la 
performance organizzativa e si possono derivare specifici indicatori per la valutazione della 
performance individuale. 

1.1 Mandato istituzionale e Missione 

Il mandato istituzionale assegnato dalla Regione alla ASL di Teramo è desumibile dalle linee guida 
regionali per la redazione degli Strumenti di Programmazione 2018-2020 e soprattutto Il Plano di 
Riqualificazione del Servizio Sanitario regionale per il triennio 2016/2018. Appare evidente la 
priorità degli obiettivi di contenimento dei costi e la volontà di riorganizzazione sia dei servizi 
sanitari (riorganizzazione della rete ospedaliera), che dei servizi amministrativi (realizzazione 
azienda sanitaria unica nella regione). 

Volendo provare a riassumerlo brevemente, il mandato affidato all'Azienda è quello di erogare 
un'assistenza di qualità ai cittadini, prestando attenzione alla sostenibilità dei costi. 

Da questo deriva la missione aziendale di seguito descritta. 

L'attività della ASL di Teramo risponde all'esigenza di produzione del "bene salute", nell'ottica del 
soddisfacimento di tutti i bisogni assistenziali della popolazione. L'ASL 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 costi-benefici). 

Nello specifico la ASL presta particolare attenzione al pieno rispetto degli adempimenti LEA, così 
come intende introdurre indicatori di esito delle cure prendendo spunto dal Programma Nazionale 
Esiti (PNE) individuando i più significativi indicatori da contestualizzare a livello aziendale. 
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1.2 Albero della performance 

AREA STRATEGICA 1: 
PREVENZIONE. 
PRODUZIONE. 

ACCESSIBILITA" CURE 

SUB AREAI.I 
- RIORGANIZZAZIONEE 

QUALIFICAZIONE 
OSPEDALIERA 

SUBAREA1.2 
- RIORGAMZZAZIONEE 

POTENZIAMENTO DEL 
TERRITORIO 

MISSI ON 

AREA STRATEGICA 2 
EQUILIBRIO AZIENDALE E 

APPROPRIATEZZA 

SUBAREA2.I 
MIGLIORAMENTO 

DELL'APPROPRIATEZZA 
- OELLEPRESTAZIONIE 

PERSEGUIMENTO 
OEll 'EQU:LIBRIO 

ECONOMICO AZIENDALE 

SUBAREA2.2 
....___ AGGIORNAMENTO 

TECNOLOGICO E 
CENTRALIZZAZlONE 

ATTMTA' 

2. Analisi del contesto 

2.1 Analisi del contesto esterno 

AREA STRATEGICA 3: 
QUALITA" TECNICO 
PROFESSIONALE 

SUBAREA3.I 
ADEGUAMENTO 

DOTAZIONI 
- ORGANICHE. SVll.UPPO 

DELLE COMPETENZE 
PROFESSIONALI E 

BENESSERE 
ORGANIZZATIVO 

- SUBAREA3.2 
MIGUORAMENTO DEI 
FLUSSI INFORMATM 

AREA STRATEGICA 4: 
EFACACIA E QUALITA" DEI 
SERV1ZI. TRASPARENZA E 

LEGALITA" 

SUSAREA4.I 
MIGLIORAMENTO 
DELLAQUALITA'E 

RECUPERO DI 
ATTRATTIVlTA' VERSO 

LA POPOLAZIONE 

SUSAREA4.2 
PREVENZIONE DELLA 

- CORRUZIONE E 
PROMOZIONE DI 

MAGGIORI LIVEUI Cl 
TRASPARENZA 

Il territorio in cui opera la ASL di Teramo coincide con l'attuale Provincia di Teramo e si estende 
per 1.949 kmq di superficie. 

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. 

La popolazione complessiva al 01/01/2017 (dato ISTAT} è di 309.859 abitanti, distribuiti in 47 
comuni, suddivisi in distretti sanitari di base. L'Area Distrettuale Gran Sasso Laga interessa le zone 
interne il cui territorio è prevalentemente a carattere collinare o montano e comprende quindi l'ex 
distretto di Teramo e il Distretto di Montorio, mentre gli altri tre distretti (Sant'Omero/Val Vibrata, 
Roseto e Atri} si affacciano sulla costa adriatica. 

7 



ASL ASL REGIONE REGIONE 
DEMOGRAFIA - ANNI 2016 e 2017 TERAMO TERAMO ABRUZZO ABRUZZO 

2016 2017 2016 2017 

N. residenti 310.339 309.859 1.326.313 1.322.247 

Tasso di natalità per 1000 residenti 7,8 I 7,6 I 
% cittadini stranieri residenti 7,7 7,7 6,5 6,5 

Popolazione < 18 aa/popolazione residente 15,6 15,6 15,4 15,3 

Popolazione >65 aa/popolazione residente 21,1 21,4 21,7 22 

Popolazione >80 aa/popolazione residente 6,3 6,4 6,6 6,8 

Indice di vecchiaia 172,8 176,7 180,1 183,9 

Per quanto attiene l'ambiente socio economico, secondo i tradizionali report di Bankitalia inerenti 
l'economia abruzzese, va segnalato un miglioramento della situazione attuale, particolarmente 
legato al recupero nei primi mesi del 2017 dell'attività industriale, scaturita dallo sforzo delle 
grandi multinazionali riverberatosi poi nelle aziende più di modesta dimensione che beneficiano 
per di più dell'incremento della domanda interna. 

Risulta quindi una tendenza alla ripresa dell'economia iniziata nel 2015, trainata sì dall'economia 
nazionale ma anche dall'aumento del credito bancario alle famiglie (+0,8%), il cui incremento poi 
non è altro che maggiori richieste di prestito da parte del mondo economico". 

Va comunque segnalata una flessione (-2,8%) nei primi sei mesi del 2017 per l'occupazione ma 
non in maniera uniforme in tutti i settori, essenzialmente in agricoltura e costruzioni, parzialmente 
compensata da una crescita nell'industria e nei servizi". Il tasso di disoccupazione è aumentato 
{12,7%). 

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 sono attentamente 
valutate onde valutare l'opportunità di fare investimenti in questo settore. 

Considerando come componente dell'ambiente anche il livello istituzionale, è stata espressa la 
volontà di modificare l'attuale organizzazione sanitaria e amministrativa, ma sono numerosi i 
passaggi ancora necessari per concretizzare il tutto. 

L'ASL 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, puntando soprattutto 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 2018 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 2017. 
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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. 

2.2 Analisi del contesto interno 

Il territorio in cui opera la ASL di Teramo coincide con l'attuale Provincia di Teramo e si estende 
per 1.949 kmq di superficie; la popolazione complessiva al 01/01/2017 (dato ISTAT} è di 309.859 
abitanti, distribuiti in 47 comuni, suddivisi in distretti sanitari di base. 

L'Area Distrettuale Gran Sasso Laga interessa le zone interne il cui territorio è prevalentemente a 
carattere collinare o montano e comprende quindi l'ex distretto di Teramo e il Distretto di 
Montorio, mentre gli altri tre distretti (Sant'Omero/Val Vibrata, Roseto e Atri) si affacciano sulla 
costa adriatica. 

Nell'area territoriale sono presenti collegamenti funzionali con la rete assistenziale ospedaliera ed 
i Dipartimenti Territoriali. Oltre ai distretti sanitari, sono presenti: 

n. 4 UCCP (Unità Complesse di Cure Primarie), collocate a Martinsicuro, Montorio al V., 
Sant'Egidio alla Vibrata e Teramo 

la Centrale Operativa Emergenza 118 

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

Centri Residenziali e semiresidenziali per malati di mente variamente distribuiti sul territorio 

Il Dipartimento di Prevenzione. 

Di seguito sono riportati i dati relativi alla popolazione della ASL Teramo per distretto 

Popolazione per distretto suddivisa per genere - ASL di Teramo anno 2017 (valori assoluti) 

Totale Totale 
Maschi Femmine 

ATRI 26.974 27.848 

ROSETO-GIULIANOVA 37.124 39.400 

MONTORIO 9.874 9.969 

VAL VIBRATA 39.150 40.973 

TERAMO 38.256 40.291 

Totale 151.378 158.481 
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Il grafico in basso, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione 

residente in provincia di Teramo per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2017. La popolazione è 
riportata per classi quinquennali di età su ll'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a 

barre a specch io con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la 

distribuzione della popolazione per stato civi le: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati. 

• Celibi/Nubili Coniugatilo Vedovi/o • Divorzimi/o 
E\3 Anno di nascita 

100+ I 19 17 o p1ima 

9599 1 Maschi Femmine 19 18 1922 
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Popolazione per età, sesso e stato civile - 2017 

PROVINCIA Dl TERAMO · Dati ISTAT 1° gsnnai o 2017 • EJaborazions TUTTITALIAIT 

L'andamento demografico negli ultimi dieci anni è caratterizzato soprattutto dall'aumento della 

popolaz ione ultrasettantacinquenne, mentre si assiste ad una progressiva riduzione del numero 

dei giovani, soprattutto nella fascia 26-40 anni, con conseguente riduzione della natalità 
(riduzione del 6,16% nella fascia di età O - 16 anni). Il 35% della popolazione della Asi di Teramo si 
colloca nella fascia di età 41-64 anni e circa un quarto della popolazione tota le ricade nel la fascia 
di età over 65, come rappresentato nel grafico che segue: 

10 



Ripartizione in% della popolazione per fascia di età - Anno 2017 - ASL di Teramo 

Popolazione per fasce di età - Asi di Teramo (anno 2017) 

• 0-16 

• 17-25 

• 26-40 

• 41-64 

a 65 e oltre 

Po~olazione Totale: 309.859 ab. 

L'assistenza ospedaliera viene erogata nei quattro presidi ospeda lieri distribuiti sul territorio 
provinciale secondo la strutturazione in hub & spoke. I presidi ospedalieri "spoke" sono t re (Atri, 
Giulianova e Sant'Omero} e sono caratterizzati da diversa tipologia di intensità di cure: acuzie, 
riabilitazione, cronicizzazione. 

Collocazione geografica dei presidi ospedalieri della ASL di Teramo 

Hub 

Spoke 

La distanza massima tra un presidio e l'altro è di Km 47, che si percorrono in 50 minuti circa. La Asi 
di Teramo ha una dotazione di n. 842 posti letto, di cui: 

• 446 nel Presidio Ospeda liero di Teramo, 

• 139 nel Presidio Ospeda liero di Atri, 
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• 131 nel Presidio Ospedaliero di Giulianova, 
• 126 Presidio Ospedaliero di Sant'Omero. 

L'attività prodotta dai quattro Presidi, per l'anno 2017 in termini di ricoveri risulta 
complessivamente pari a 38.008 e circa il 52% dell'attività totale viene prodotta dal presidio di 
Teramo, come riportato nella tabella seguente. 

Attività di ricovero dei Presidi Ospedalieri della ASL di Teramo (valori assoluti) 

Ricoveri anno 

Presidio 2017 

Ospedale di Atri 6.774 

Ospedale di S. Omero 6.463 
Ospedale di 
Giulia nova 4.875 

Teramo 19.896 

Totale complessivo 38.008 
Dato prowisorio al 26/01/2018 

La principale ricchezza dell'ASL di Teramo è rappresentata dalle 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. La carenza di 
personale ad oggi è una delle principali criticità che caratterizza questa azienda. Nel 2017, il 
personale in servizio registra un incremento di 89 unità rispetto all'anno precedente, nonostante 
le cessazioni dal servizio di 153 unità. Tale incremento è dovuto sostanzialmente all'assunzione di 
personale tecnico di assistenza (+128 OSS) e in minore misura all'assunzione di dirigenti medici che 
va a coprire solo in parte le cessazioni. Risulta inoltre particolarmente carente la dotazione di 
personale infermieristico rispetto alla quale è in corso di svolgimento il relativo concorso. 

Personale 2016 2017 

Personale sanitario 2.360 2.365 

Personale non 
829 913 

sanitario 

Totale 3.189 3.278 

Risulta comunque evidente l'elevata carenza di personale su tutti i PP.00. per le seguenti 
categorie professionali: medici, infermieri e O.S.S. Applicando la normativa regionale, a 
prescindere dalla produzione, dovrebbe essere finanziato un consistente aumento del personale 
dipendente soprattutto medico (+86 unità), infermieristico (+166 unità) e OSS (+88 unità). 

Si sottolinea, inoltre, che l'implementazione dell'organico O.S.S. ridurrebbe parzialmente 
l'emergenza della carenza di personale infermieristico, apportando benefici in termini economici. 

Altro dato significativo è quello relativo all'età media del personale che rende evidente la 
necessità di impostare le basi per un ricambio generazionale senza il quale tra qualche anno 
l'azienda si troverà in grande difficoltà. 
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Età media del personale assunto nella Asi di Teramo (al 31/12/2017) 

Indicatore Valore 

Età media del personale (anni} 50,60 

Età media dei dirigenti medici 52,57 

Età media dei dirigenti non medici (sanitari e non} 56,65 

Unica via d'uscita rispetto ad una situazione che sembra stagnante è la realizzazione di un nuovo 
ospedale moderno sul quale concentrare l'assistenza per acuti attualmente erogata nei presidi di 
Teramo, Atri e Giulianova. 

Appare inoltre doveroso segnalare che già a partire dall'anno 2018 e per l'intero triennio oggetto 
di programmazione, a condizioni economiche e organizzative invariate, quindi in presenza di un 
leggero aumento dei ricavi assegnati e di un incremento di costi per farmaci innovativi, il percorso 
per la ricerca dell'equilibrio economico strutturale appare difficilissimo. Il pareggio di bilancio 
viene garantito, nel prossimo triennio, soltanto attraverso l'utilizzo delle somme finalizzate, 
assegnate dal 2012 al 2017 e rimaste nel tempo accantonate, a scapito della possibilità di 
effettuare investimenti in tecnologia e qualità. 

In questo contesto ri su lta evidente che le risorse economiche assegnate dalla Regione nei 
programmatici per il triennio 2018-2020 non sono sufficienti a coprire i costi. 

I maggiori costi programmati per il triennio deriverebbero dalle seguenti attività volte al 
miglioramento dell'assistenza agli utenti, il cui finanziamento, in assenza di specifiche risorse 
regionali, sarà interamente a carico dell'azienda: 

• La ASL di Teramo continua a finanziare con risorse indistinte l'assistenza a pazienti autistici 
e la gestione delle UCCP; 

• a partire dal mese di luglio 2018, si intende attivare la gestione della RSA di Giulianova che 
consentirà una migliore presa in carico dei pazienti anziani e cronici; 

• è stata prevista l'attivazione di due risonanze fisse presso il PO di Giulianova, in 
sostituzione di quella mobile, l'acquisto di una risonanza fissa presso il PO di Atri, nonché la 
sostituzione della TAC di Sant'Omero, al fine di aumentare la capacità produttiva e ridurre 
le liste d'attesa; 

• si prevede, da dicembre 2018, l'avvio del nuovo servizio di Medicina Nucleare a Teramo in 
partenariato pubblico privato, finalizzato al completamento dell'offerta sanitaria e alla 
riduzione della mobilità passiva. 

Nella Asi di Teramo sebbene siano state previste alcune manovre di razional izzazione, ove ritenuto 
possibile, i risparmi programmati non sono sufficienti a garantire il pareggio economico. 

D'altra parte non è possibile comprimere i costi oltre certi livelli in quanto si determinerebbe un 
peggioramento della qualità dei servizi erogati e un conseguente aumento della mobilità passiva. 

Le attuali strutture ospedaliere, fatta eccezione per il Presidio di Sant'Omero, necessitano di 
ingenti investimenti per l'adeguamento alla normativa antisismica (oltre 41 milioni di Euro} e 
antincendio (oltre 21 milioni di Euro}, che in gran parte potrebbero essere evitati rea lizzando un 
nuovo ospedale. 
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Ovviamente il costo degli adeguamenti, di qualsiasi struttura sanitaria, ai criteri di cui alla legge 
regionale 32/2007, assume livelli iperbolici assolutamente insostenibili per il fondo sanitario 
regionale. 

Sebbene negli ultimi 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. 

Il Decreto Legislativo 118 del 2011 apre la possibilità di utilizzare risorse correnti per investimenti, 
seppure mettendole a carico dei bilanci in forma accelerata attraverso una corrispondente 
riduzione dei finanziamenti del Fondo Sanitario Regionale. 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. È stato formalizzato, per il prossimo triennio, 
il piano degli investimenti. 

La perdita della condizione di equilibrio economico strutturale pone ovviamente la necessità di 
razionare le risorse anche in questo ambito e non permetterà di soddisfare nel prossimo triennio 
tutte le esigenze aziendali. 

Un'altra importante criticità per la ASL è rappresentata dalle liste di attesa per alcune prestazioni 
ambulatoriali anche se in questo ultimo anno la situazione è in parte migliorata soprattutto 
nell'area radiologica e vascolare. Per fronteggiare tale criticità è in corso di attuazione il piano 
aziendale per la riduzione delle liste d'attesa allo scopo di aumentare le disponibilità per le 
prenotazioni in classi di priorità. 

Per quanto riguarda l'integrazione tra ospedale e territorio. nella ASL di Teramo il filtro delle 
strutture territoriali non è del tutto efficiente e pertanto determina un riversamento verso le 
strutture ospedaliere di domanda inappropriata, con conseguente incremento improprio dei 
tempi di attesa. Un primo correttivo potrebbe essere rappresentato dal potenziamento delle 
UCCP. 

Da sottolineare inoltre la carenza di strutture riabilitative, per l'assistenza agli anziani, e di 
strutture residenziali e semiresidenziali per malati di mente. Nel 2018 l'attivazione di una nuova 
RSA demenze è messa a forte rischio dalla mancanza delle risorse economiche necessarie per 
attivare il servizio di gestione. In assenza di ulteriori assegnazioni regionali la copertura dei costi 
potrà essere fatta solo ricorrendo alle risorse riconducibili agli obiettivi di piano. 

Va segnalato un punto di forza nell'area cardiologica anche se il reparto di cardiochirurgia è ancora 
senza primario. 

Un'altra importante criticità della ASL di Teramo è rappresentata dalla mobilità passiva extra
regionale in considerazione della conformazione geografica, essendo una realtà di confine, e della 
capacità produttiva sopra esposta. Per questi motivi, oltre a ragioni culturali, storiche e di viabilità, 
i residenti di alcuni comuni gravitano sulla vicina Regione Marche, contribuendo in parte a 
generare un flusso di mobilità passiva di prestazioni sanitarie che risulta di difficile governabilità. 
Nell'anno 2016 la mobilità passiva extra-regionale per ricoveri ha fatto registrare un importo di 
oltre 40 milioni di Euro (di cui oltre 22 milioni per la sola Regione Marche}. 

14 



Mobilità passiva per prestazioni sanitarie ospedaliere - anno 2016 -

LOMBARDIA 

lii VENETO 

W EMILIA ROMAGNA 

U TOSCANA 

lii MARCHE 

W lAZIO 

a Bambìn Gesù 

liii CAMPANIA 

u Altra Ragioni 

I costi totali generati dalla mobilità passiva extra regionale ammontano complessivamente a circa 
59 milioni di Euro, di cui il 65% per ricoveri ospedalieri come riportato nella figura 8. 

Mobilità passiva extra regionale totale - anno 2016 -

Assist. pskhl• 11lc1 RA·MSA To.ssicod ip. 
5,35' 0,311 2,65' 

~~-......-.~ 

15 



2.3 Il N.l.San 

Come già richiamato in premessa al presente Piano della Performance, nei budget 2016 e 2017 
non è stata riproposta la struttura delle schede adottate nel 2015, ma sono state apportate 
sostanziali novità, frutto dell'adesione della ASL Teramo al N.l.San. (Network Italiano Sanitario per 
la condivisione dei costi standard} e dell'intenso lavoro di collaborazione svolto con esso. 

Le aziende aderenti al N.l.San. applicano una metodologia di attribuzione dei costi uniforme 
basata su tecniche activity based costing e di conseguenza sono tra loro confrontabili. 

Questo nuovo approccio permette di abbandonare la logica dei tagli lineari sulla spesa storica e 
propone un confronto con il benchmark (produzione effettuata o che si programma di effettuare 
valorizzata al costo standard ovvero alla media dei valori riferiti alle aziende che aderiscono al 
N.l.San}. 

Una volta calcolato il benchmark per ciascun reparto, dipartimento, ospedale, cioè quanto sarebbe 
costata la produzione erogata se a farla fosse stata una struttura mediamente efficiente quanto il 
NISAN si può fare un confronto con i costi effettivamente sostenuti evidenziando situazioni di 
efficienza o inefficienza sui principali fattori produttivi impiegati (farmaci, dispositivi medici, 
personale medico e altro personale}. 

Il confronto con il benchmark e l'assegnazione di obiettivi di efficienza sulle singole tipologie di 
fattori produttivi ha sostituito la scheda economica utilizzata fino al budget 2015 che proponeva il 
calcolo dei margini di contribuzione e quindi confrontava il valore della produzione con i costi di 
produzione. 

Anche nell'anno 2018 il benchmark N.l.San rappresenterà il principale strumento di misurazione e 
valutazione utilizzato nelle schede di budget economico assegnato ai Cdr ospedalieri e in 
particolare: 

• saranno mantenuti sui CdR ospedalieri, obiettivi di tipo qualitativo ritenuti di particolare 
rilevanza. Per i CdR territoriali compresa la prevenzione e per quelli amministrativi 
resteranno invariati struttura e, nella maggior parte dei casi, contenuti delle schede 
utilizzate negli anni precedenti; 

• sulla base dei risultati degli anni 2016-2017, in presenza di CdR ospedalieri meno efficienti 
rispetto al benchmark, verranno negoziati obiettivi di budget volti al miglioramento 
dell'efficienza perseguibile o attraverso la riduzione dei costi a parità di attività o attraverso 
l'aumento di attività a parità di costi {peso di circa 60 punti}. 

• sulla base dei risultati degli anni 2016-2017, in presenza di CdR ospedalieri più efficienti 
rispetto al benchmark, non potendo assegnare risorse aggiuntive, si cercherà il più 
possibile di assegnare obiettivi di attività e costo che mantengano inalterato il livello di 
efficienza. 

Il presente Piano della Performance definisce il cruscotto per la valutazione, mentre gli obiettivi, 
gli indicatori, e soprattutto i valori attesi e i valori soglia troveranno la loro formulazione definitiva 
solo in seguito alla negoziazione di budget al fine di consentirne la necessaria condivisione 
attraverso l'accordo tra Direzione Generale e Direttori/Responsabili di CdR. 
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3. Le aree strategiche 

Nel definire le aree strategiche, formalizzate negli strumenti di programmazione 2018-2020 
{Deliberazione 1722 del 30 novembre 2017), si è tenuto conto delle normative vigenti, delle linee 
guida alla redazione degli Strumenti di Programmazione 2018-2020 e di ulteriori progetti di 
matrice esclusivamente aziendale. 

Le aree strategiche definite sono volte a garantire alla ASL di Teramo lo svolgimento delle 
indispensabili e sopra descritte azioni di sviluppo, ferme restando le contestuali e necessarie azioni 
di razionalizzazione destinate invece a ripristinare nel più breve tempo possibile le condizioni di 
equilibrio economico strutturale. 

Le aree strategiche per il triennio 2018-2020, 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/ Appropriatezza 

L'area 2 è scomponibile nelle seguenti sub aree: 

2.1 miglioramento dell'appropriatezza delle prestazioni e perseguimento 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. 

Area 4: Efficacia e qualità dei servizi I 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 prevenzione della corruzione e promozione di maggiori livelli di trasparenza. 

La riorganizzazione e la qualificazione ospedaliera vengono perseguite soprattutto attraverso 
azioni di aumento della produzione, a parità di risorse, volte al contenimento delle liste d'attesa 
per prestazioni ambulatoriali e alla riduzione di mobilità passiva, 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. 

Va rimarcata la carenza di personale che costringerà l'azienda in alcuni casi a rinunciare ad 
obiettivi di aumento della produzione in favore di obiettivi di mantenimento dei dati storici ove 
possibile o addirittura di riduzione in alcuni casi. Un importante progetto di riorganizzazione a 
lungo termine è rappresentato dalla realizzazione dell'ospedale nuovo. 
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La riorganizzazione e il potenziamento del territorio mantengono un alto livello di priorità, con una 
particolare attenzione all' ADI e all'aumento dell'assistenza residenziale ad anziani. 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 awenire soltanto con il profondo coinvolgimento di tutte le professionalità 
interessate. 

li miglioramento dell'appropriatezza delle prestazioni e il perseguimento dell'equilibrio economico 
aziendale rappresentano una importante linea strategica già da tempo presidiata soprattutto per 
quanto riguarda la razionalizzazione della spesa. Malgrado questo, il lievitare di alcuni costi e la 
riduzione dei finanziamenti regionali, hanno in parte compromesso l'equilibrio economico 
strutturale rendendo necessarie manovre aggiuntive. Rimane da consolidare l'area del 
miglioramento dell'appropriatezza anche attraverso l'implementazione di nuovi strumenti di 
miglioramento organizzativo e di re-ingegnerizzazione dei processi. Sono interessanti in tal senso 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 sia a livello territoriale che ospedaliero. La Legge 208 del 28 dicembre 2015 ha 
previsto che a partire dal 2017 i presidi ospedalieri di AASSLL che non rispettino precisi parametri 
economici (costi superiori ai ricavi di 7.000.000 di Euro o del 7%), e di qualità (sistema esiti) 
debbano presentare un piano di rientro e, in caso di non attuazione dello stesso, siano 
commissariati. In questa area strategica rientrano anche questi obiettivi. 

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. 

L'adeguamento delle dotazioni organiche ed una ottimizzazione della distribuzione di personale è 
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 la 
contabilità analitica. 

Il 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. Il nuovo ospedale può essere 
da questo punto di vista risolutivo. 

L'area strategica "prevenzione della corruzione e promozione di maggiori livelli di trasparenza" 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). 
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4. 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 negoziazione tra la Direzione Generale e i 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. 
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, 
5) Qualità percepita (area ancora in corso di implementazione), 
6} Altre dimensioni non rientranti nelle precedenti. 

In corso d'anno viene distribuita, con cadenza quadrimestrale, la reportistica. Oggettive carenze di 
personale del Servizio Controllo di Gestione e il passaggio ad una nuova scheda budget hanno 
impedito nel 2016 e nel 2017 di rispettare questa cadenza. 

L'Organismo Indipendente di Valutazione(OIV) valuta il grado di raggiungimento degli indicatori 
negoziati e la coerenza degli obiettivi di performance con quelli del Piano anticorruzione e 
trasparenza. 

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 
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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 awale 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 2018 

Di seguito si riportano gli obiettivi e gli indicatori previsti per l'anno 2018. Si fa presente che 
qualora il processo di budget fosse già concluso, questo non impedisce la rinegoziazione dello 
stesso al verificarsi di eventi prima non considerati. 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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Sub area strategica Dimensione: produzione Modalità di calcolo Obiettivo Operativo 2018 
Obiettivi diversificati per CdR in base a quanto previsto dal Piano 

Aumento della produzione per: Variazione rispetto all'anno precedente del: 
Strategico, alle risorse disponibili, all'analisi del livello di 

efficienza di ciascun reparto rispetto al benchmark. 
1) Ricoveri ordinari medici; 1) n. totale ricoveri ordinari medici; 

Tendenzialmente in aumento sulle aree con maggiori livelli 
2) Ricoveri ordinari chirurgici; 2) n. totale ricoveri ordinari chirurgici; 

3) Ricovery Day Hospital; 3) n. totale ricoveri diurni medici; 
inefficienza sull'uso del personale, utilizzando il regime più 

4) Ricovery Day Surgery; 4) n. totale ricoveri diurni chirurgici; 
appropriato. Tendenzialmente confermato sui livelli storici per le 

5) Ricoveri in regime ambulatoriale protetto; 5) n. totale ricoveri ambulatoriali protetti; 
aree maggiormente efficienti sull'uso del personale. Obiettivo 

6) Tatale ricoveri. 6) n. totale ricoveri 
indiretto non esplicitato nella scheda ma rappresentato attraverso 

gli indicatori di efficienza nell'uso dei fattori produttivi (scheda 

1.1 Riorganizzazione e qualificazione N.l.San) 

Obiettivi attività istituzionale diversificati per CdR in base allo 
ospedaliera storico, a quanto previsto dal Piano Strategico, alle risorse 

Volumi prestazioni ambulatoriali CdR Ospedalieri opportunamente 
n. prestazioni ambulatoriali rispetto ai volumi di attività in libera disponibili. Tendenzialmente in aumento sulle aree con elevate 

confrontati con i corrispondenti volumi di attività resi in libera 
professione liste di attesa. Attività in libera professione valutata in termini di 

professione 
volume in una apposita scheda sia riferita al CdR nel suo 

comp!lesso sia ai singoli medici. 

Svolgimento attività propedeutiche alla realizzazione del nuovo Rispetto delle scadenze e degli obiettivi fissati dalla Direzione Obiettivi volti al calcolo di fattibilità economica e all'impostazione 

ospedale Strategica delle procedure amministrative necessarie 

Svolgimento attività finalizzate al rispetto e all'applicazione del Verifica dello svolgimento delle attività previste relative alla Riorganizzazione delle UUOO e rimodulazione dei PL in base al 

DCA 79/2016 riorganizzazione della rete ospedaliera DCA 79/16 

Sub area strategica Dimensione: produzione Modalità di calcolo Obiettivo Operativo 2018 
Variazione rispetto all'anno precedente del: 

Obiettivi diversificati per CdR in base allo storico, a quanto 
n. controlli nei cantieri, 

previsto dal Piano Strategico, alle risorse disponibili in ogni caso 
Volumi attività di prevenzione collettiva n. controlli sulle attività zootecniche, 

n. controlli sulle acque, 
volti al rispetto degli adempimenti previsti alla griglia lea e al 

n. controlli sugli esercizi produttivi del settore alimentare, ecc. 
piano della prevenzione. 

Raggiungimento al 31/12/2018dell'800,1, degli indicatori sentinella 

Rispetto Piano Regionale della Prevenzione (PNP) 2014-2018 % raggiungimento indicatori sentinella del piano della prevenzione 
di tutti i programmi, precisando che lo scostamento tra il valore 

osservato e lo standard previsto non sia superiore al 20%. 

Obiettivi diversificati per CdR in base a quanto previsto dal PNP 

Programmazione e verifica attività programmabili nel rispetto della 
Piani di programmazione e% adesione ai programmi 

Obiettivo finalizzato a rendere tracciabili e trasparenti i le attività 

trasparenza legate all'area territoriale 

1.2 Riorganizzazione e Volumi prestazioni ambulatoriali CdR Territoriali opportunamente Attività istituzionale e in libera professione valutata in termini di 

potenziamento del territorio confrontati con i corrispondenti volumi di attività resi in libera 
n. prestazioni ambulatoriali rispetto ai volumi di attività in libera 

volume in una apposita scheda sia riferita al CdR nel suo 

professione 
professione 

compjesso sia ai singoli medici. 

tasso di occupazione pazienti assistiti in hospice 
Incremento attività ove le risorse lo consentano per hospice e 

attività ambulatoriale. 
Rete cure palliative Var. % prestazioni ambulatoriali, 

Incremento nell'anno 2018del 10% degli accessi domicilari ai 
Var. % accessi domiciliari ai malati terminali 

malati terminali rispetto al dato in essere al 31/12/2017 

n. casi trattati 
Obiettivi diversificati per CdR in base allo storico, a quanto 

n. accessi per figura professionale (medici specialisti, infermieri, 

Volumi attività in ADI e verifica appropriatezza fisioterapisti, MMG), 
previsto dal Piano Strategico, alle risorse disponibili. 

n. prestazioni per figura professionale (infermieri, fisioterapisti), 
Tendenzialmente in aumento tenendo in considerazione che 

verifica appropriatezza casi trattati 
l'attività infermieristica è stata dal l° gennaio 2017 esternalizzata. 
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Sub area strategica Dimensione: appropriatezza Modalità di calcolo Obiettivo Operativo 2018 
Degenza media N. giornate di dell;enza dimessi/n. dimessi Obiettivi diversificati per CdR in base allo storico, a quanto 

previsto dal Piano Strategico, alle risorse disponibili. 

Peso medio dei DRG prodotti Peso totale drg dimessi/n. dimessi Tendenzialmente volto alla riduzione delle degenze medie, 

all'aumento del peso del DRG 

% drg LEA in regime ordinario in base a quanto previsto dal Decreto 

DRG potenzialmente inappropriati in regime di ricovero ordinario del Commissario ad Acta per la sanità n• 50/2011 del 16 novembre 2011 Obiettivi diversificati per CdR in base allo storico, a quanto 
es.m.i .. previsto dal Piano Strategico, alle risorse disponibili. 

Filtro del pronto soccorso 
Accessi in pronto soccorso esitati in ricovero/totale accessi in pronto Tendenzialmente prevista una riduzione delle inappropriatezze, 

soccorso un aumento dell'indice operatorio dove troppo basso rispetto a 

speciralità identiche, un aumento del filtro del PS 
Indice operatorio dei ricoveri ordinari per i reparti chirurgici N. DRG chirurgici/n. DRG prodotti 

- Numero ricoveri ordinari medici di 0/1 giorni da Pronto Soccorso 

esclusi decessi e ricoveri in ostetricia ginecologia e pediatria su totale 

Riduzione inappropriatezze potenziali nei ricoveri da PS 
ricoverati 

Obiettivi diversificati per ps in base ai risultati conseguiti 
- Ricoveri esitati in drg potenzialmente inappropriati provenienti da 

ps (esclusa lungodegenza e riabilitazione, esclusi drg con eccezioni) su 

totale ricoverati 

Valutazione del grado di raggiungimento di 11 indicatori della "Griglia 

LEA": 

2.1 Miglioramento 1) Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (3 dosi) 

dell'appropriatezza delle prestazioni 
(polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Hib); 

2) Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per 1 dose di vaccino 
e mantenimento dell'equilibrio contro morbillo, parotite, rosolia (MPR); 

economico aziendale 3) Copertura vaccinale per vaccinazione antinfluenzale nell'anziano>= 

65 anni; 

4) Proporzione di persone che ha effettuato il test di screening di 

primo livello, in un programma organizzato, per cervice uterina, 

mammella, colon retto; 

Mantenimento erogazione dei LEA 5) Tasso ospedalizzazione (per 100.000 ab.) in età adulta(>= 18 anni) Obiettivi diversificati per CdR 

per: complicanze (a breve e lungo termine per diabete), BPCO e 

scompenso cardiaco da strutture regionali per residenti; 

6) Percentuale di anziani>= 65 anni trattati in ADI; 

7) Numero prestazioni specialistiche ambulatoriali di risonanza 

magnetica per 100 residenti; 

8) Percenrtuale parti cesarei primari; 

9) Percentuale di parti fortemente pre-termine avvenuti in punti 

nascita senza UTIN; 

10) Percentuale di pazienti (età 65+) con diagnosi di frattura del collo 

del femore operati entro 2giornate in regime ordinario; 

11) Intervallo allarme-target dei mezzi di soccorso (minuti). 

% prescrizione farmaco genericato I totale farmaci della medesima 

Rispetto percentuali di prescrizione di farmaco genericato e categoria terapeutica Nel rispetto delle indicazioni nazionali e regionali obiettivi 

biosimilare % prescrizione farmaco biosimilare I totale farmaci della medesima diversifica ti per Cd R 

categoria terapeutica 
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Sub area strategica Dimensione: equilibrio economico Modalità di calcolo Obiettivo Operativo 2018 

Indicatore di efficienza per i CdR ospedalieri secondo lo standard 
Valutazione dello scostamento di efficienza nell'uso dei 4 fattori 

N.l.San nell'utilizzo di: 
produttivi in esame rispetto al benchmark NISAN. Questo indicatore PerCdR inefficienti rispetto al benchmark obiettivi in 

1) personale medico; 
racchiude in se diversi pa rametri quali in particolare i l volume e miglioramento. 

2) altro personale; 
conseguente valore della produzione e il costo del personale . Il PerCdR più efficienti rispetto al benchmark mantenimento dei 

3) farmaci; 
confronto con il benchmark consente di riassorbire le inefficienze o livelli di efficienza data l'impossibil ità di assegnare ulteriori 

4) dispositivi. 
riducendo le risorse assegnate a parità di produzione o aumentando la risorse 

produzione a parità di risorse 

Costo per farmaci e dispositivi medici per i CdR sanitari non valutati 
In m ancanza di un confronto con il benchmark nazionale sono stati 

Obiettivi diversificati per CdR in base allo storico, a quanto 

secondo lo standard N.l.San compresa area territoriale 
con servati indicatori espressi in valore assoluto che di fatto 

previsto dal Piano Strategico, al le risorse disponibili. 
2 .1 Miglioramento rappresentano un limite in base alla spesa storica 

dell'appropriatezza delle prestazioni Appropriatezza nella tempe stività dei pagamenti calcolata mediante 
e perseguimento dell 'equilibrio l'indicatore annuale di ciui alle disposizioni degli articoli 9 e 10 del 

Obie ttivo volto al migl ioramento de lla tempestività dei pagamenti 
economico aziendale Tempi medi di pagamento DPCM del 22/09/2014 e ss.mm.ii ed alle circolari del Ministero 

ped i recupero ed il perseguimento dell'equilibrio economico 
dell'Economia e delle Finanze n.3 del 14/01/2015 e n. 22 de l 

22/07/2015 

1) Riconsegna del l'inventario entro la scadenza definita dal Servizio 

Effettuazione dell'inventario del materiale sanitario in giacenza Controllo Gestione. 
Obiettivo assegnato ai CdR che gestiscono una giacenza 

presso il reparto al 31/12/2018 2) Rispett o dei requisiti di qualità concordati al momento della 

consegna dell'inventario 

Revisione delle procedure Obietti vo volto ad affinare le procedure e a garantirne 

Certificabilità dei bi lanci Applicazione a regime delle procedure un'adeguata sperimentazione e la t rasparenza dei processi perla 

Adozione azioni di migl ioramento ove necessario prevenzione della corruzione 

Sub area strategica Altre dimens ioni non rientranti nelle precedenti Modalità di calcolo Obiettivo Operativo 2018 

Attuazione piano degli investimenti in beni mobili durevoli Acquisto delle attrezzature previste entro il 31/12/2018 
Obiettivo volto a garantire l'acquisto di una% più alta possibile di 

beni rnell'ambito di quel l i autorizzati e f inanziati 

Obiettivo volto a garantire l'aggiudicazione di una% più alta 

Attuazione piano aggiudicazione gare d ispositivi medici Rispetto della scadenzario possibile di gare per l'acquisto di disposi tivi m edici, per il 

recupero ed il perseguimento dell 'equilibrio economico 

Attuazione piano degli investimenti in beni immobili Completamento lavori previst i entro il 31/12/2018 
Obiettivo volto a garantire i l compimento di una % più alta 

possibile di lavori nell'ambito di quelli autorizzati e finanziat i 

2.2 Aggiornamento t ecnologico e 

centralizzazione attività Svo lgimento di tutte le attività necessarie all'espletamento delle gare 
Obietti vo volto al miglioramento della tempestività degli acquisti 

Espletamento del le gare per l'acquisto di servizi in scadenza e della relativa attivtà amministrativa, per il recupe ro ed i l 
per l'acqui sto servizi in scadenza 

perseguimento dell'equilibrio economico 

-% r icett e mediche demat erializzate sia con riferimento alle 

prestazioni di specialistica ambulatoriale che per le prescrizioni 

Sanità digitale-ICT 
farmaceutiche 

Obiettivi attribu iti per fasi specifiche ai CdR interessati 
alimentazione del fascicolo san itario elettronico mediante 

l'integrazione dei legacy aziendali appositamente individuati e del 

contestuale e progressivo caricamento dei dati delle refertazioni 
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Sub area strategica Altre dimensioni non rientranti nelle precedenti Modalità di calcolo Obiettivo Operativo 2018 

Effettuazione delle assunzioni previste dal piano delle dinamiche 
Rispetto dei tempi previsti per le assunzioni 2018 

Obiett ivo volto a garantire il compimento di una% più alta 
3.1 del personale nei termini indicati nel bilancio di previsione 2018 possibile di assunzioni rispetto a quanto previsto 

Adeguamento dotazioni organiche, 
sviluppo delle competenze - Proposta di Piano Formazione annuale Obiettivo volto alla predisposizione Proposta di Piano annuale di 

Pianificazione ed organizzazione della formazione e - N. ore di formazione erogate Formazione del personale, alla Progettazione, accreditamento 
professionali e benessere dell'aggiornamento del personale - N. crediti ECM garantiti ECM ed organizzione di iniziative formative e alla realizzazione 
organizzativo - N. corsi real izzati / corsi previsti iniziative formative previste 

Costo del personale da modello CE Rispetto dei vincoli economici sul personale Rispetto dei vincoli complessivi posti dalla Regione nel CE 

Informatizzazione attività di sala operatoria e delle liste di attesa Rispetto del cronoprogramma definito dall'azienda e corretta 
Obiettivi differenziati per i cdr interessati 

per ricoveri chirurgici programmati alimentazione dei campi previsti 

Informatizzazione 500 da reparto Rispetto del cronoprogramma definito dall'azienda Obiettivi differenziati per i cdr interessati 

Adozione cartella clinica informatizzata Rispetto del cronoprogramma definito dall'azienda Obiettivi differenziati per i cdr interessati 
3.2 Miglioramento dei flussi 

Tempestiva chiusura e comunicazione flussi alla Regione e al 
informativi 

Ministero 
Rispetto delle scadenze Rispetto scadenze 

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

Adeguamento ai nuovi tracciati 500 Xml 
% 500 non conformi al controllo regionale e tempestiva compi I azione 

Valori attesi diversificati per CdR 
delleSOO 

Sub area strategica Dimensione: qualità tecnico professionale Modalità di calcolo Obiettivo Operativo 2018 

- rispetto dei tempi massimi di attesa relativi alle 43 prestazioni di 

specialistica ambulatoriale indicate nel PNGLA come da DGR 575/2011 

e da DCA 60/2015 

-individuazione nel Piano delle Prestazioni di quelle caratterizzate da 

Contenimento delle liste di attesa 
elevati tempi di attesa e pubblicazione sul sito aziendale dei tempi 

Obiettivi diversificati per CdR 
previsti e di quel li medi effe ttivi per ciascuna tipologia di prestazione 

erogata 

4.1 Miglioramento della qualità e - predisposizione e realizzazione della completa prenotabilità 

recupero di attrattività verso la dell'intera offerta sanitaria afferente ai privati accreditati e alle 

popolazione 
strutture pubbliche attraverso il gestionale CUP 

Livello di intensità delle cure domiciliari N. casi adi ad alta intensità rispetto al n. totale dei casi adi Obiettivi diversificati perCdR 

Adesione e progressivo adeguamento agli standard del programma 

Indicatori di esito delle prestazioni erogate (Agenas-MIS.MI) 
esiti svi luppato dall'AGENAS e agli obiettivi regionali di cui alla OGR Obiettivi volti al miglioramento della gestione degli standard 

525/2017 ("Approvazione documento tecnico "Sistema di misurazione previsti a livello nazionale e regionale 

dell'assistenza ospedaliera MISurare per Migl iorare) 
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Sub area strategica Dimensione: qualità percepita Modalità di calcolo Obiettivo Operativo 2018 

Corretta gestione del dolore nei pazienti ricoverati Valutazione per reparto effettuata dall'ufficio preposto 
Obiettivo volto al miglioramento della gestione del dolore nei 
pazienti ricoverati 

4.1 Miglioramento della qualità e Corretta e completa compilazione della cartella infermieristica 
Obiettivo volto al miglioramento della completezza e della qualità 

recupero di attrattività verso la come strumento per ridurre gli errori e garantire una migliore presa Valutazione per reparto effettuata dall'ufficio preposto 
della compilazione della cartella infermieristica 

popolazione in carico del paziente 

Somministrazione questionari qualità percepita, analisi risultati, 
Limitato solo ad alcuni reparti 

Somministrazione strumenti di indagine e definizione azioni di 
condivisione dei risultati ed evidenziazione criticità emerse miglioramento delle criticità 

- Rispetto degli obblighi di pubblicazione con le responsabilità 
individuate nel PTPCT alla sezione trasparenza (d.lgs 33/2013 e 

smi) 
Trasparenza Rispetto del 100°.16 degli obiettivi previsti - Monitoraggio obblighi 

-Applicazione Regolamento aziendale sull'accesso agli 
atti/accesso civico 
- Informatizzazione flussi informativi per la pubblicazione dei dati 

Incarichi e nomine Rispetto dell'80% degli obiettivi previsti 
Rispetto obiettivi indicati nel Piano Triennale Prevenzione della 

Corruzione 

-Adozione del regolamento aziendale della rotazione del 

- Verifica adozione Regolamento aziendale sulla rotazione del personale 
Rotazione del personale personale - Rotazione del personale nelle aree maggiormente a rischio 

4.2 Prevenzione della corruzione e - N. figure professionali per le quali è stata effettuata la rotazione (personale,prevenzione, acquisizione beni e servizi, ufficio 

promozione di maggiori livelli di tecniGo) 

trasparenza 
Codice di Comportamento Rispetto 100% degli obiettivi 

Diffusione delle buone pratiche e monitoraggio sull'applicazione 

del Codice 

n. corsi: 3 
Organizzazione corsi su trasparenza,( obblighi di 

Formazione 
personale formato: 500 

pubblicazione,accesso civico e generalizzato), prevenzione 
confitto di interessi e codici di comportamento 

Conflitti di interesse/incompatibilità Rispetto del 100% degli obiettivi previsti 
Corretta gestione e segnalazione di incompatibilità/conflitti di 

interesse 

- Monitoraggio sul rispetto del regolamento aziendale per lo 

Attività libero professionali 
- Report semestrale svoglimento e la gestione della LPI 
- Report trimestrale - Rispetto degli obiettivi di budget del rapporto "attività 

istituzionale/libera professione" 

Gestione attività contratti e appalti Rispetto degli obiettivi previsti nelle aree specifiche 80% 
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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. 

li 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. 

Anche nel 2018 verrà negoziata una scheda relativa ai volumi di produzione ambulatoriale 
opportunamente distinti in attività istituzionale e in libera professione e su ognuno di essi saranno 
negoziati valori attesi per singolo CdR e tipologia di prestazione alla luce dei dati disponibili sulle 
liste d'attesa. Per la prima volta si procederà ad attribuire obiettivi individuali sui volumi di libera 
professione. 

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. 

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. 
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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. 

5. Il processo seguito e le azioni di miglioramento del Ciclo di gestione della performance 
5.1 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, in particolare delle linee guida 
regionali alla redazione degli strumenti di programmazione 2018-2020 e del Piano di riqualificazione 
del Servizio Sanitario regionale. Tra le fonti interne sono stati considerati gli Strumenti di 
Programmazione 2018-2020 e il piano triennale di prevenzione della corruzione. 

Gli strumenti di programmazione redatti per il triennio 2018-2020 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 
aggiorna mento. 

5.2 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 2018-2020, sono 
integrati con il processo di programmazione economico-finanziaria contenute nei bilanci di 
previsione 2018-2019-2020. 

la coerenza dei contenuti del Piano della Performance agli indirizzi del bilancio di previsione viene 
realizzata tramite: 
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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 2018-2020; 
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 e il confronto con il benchmark NISAN per l'area ospedaliera; 
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 poche risorse a disposizione. Il processo logico seguito nella formazione del bilancio di previsione 
2018 è adeguatamente sviluppato nell'ambito di un'apposita nota illustrativa anch'essa deliberata 
negli Strumenti di Programmazione. 

5.3 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. 

Già nel ciclo della performance relativo all'anno 2016 e all'anno 2017 si è cercato di superare due 
importanti criticità emerse in precedenza: 

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. 

Gli obiettivi fissati per l'area ospedaliera, in conseguenza del confronto con il benchmark N.l.SAN., 
sono altamente significativi e nel prossimo futuro sarà necessario sviluppare sistemi di confronto 
interaziendale anche per l'area territoriale (distretti, prevenzione, salute mentale, ecc.). 

Il Piano della Performance in seguito verrà sistematicamente aggiornato. 

Appena terminato l'iter di approvazione del presente documento, si intende avviare un confronto 
con gli stakeholder, che consentirà già in corso d'anno 2018 di valutare l'opportunità di produrre 
eventuali modifiche. Ovviamente 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 avvengano modifiche organizzative anche in attuazione del nuovo Atto Aziendale. 
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6. Allegati tecnici 

Scheda 1 -Analisi del contesto esterno ed interno (analisi SWOT) 

PUNTI DI FORZA 

•Presenza di un Dipartimento Cardlo Vascolare, che seppure 
in mancanza del primario di Cardiochirurgia eroga prestazioni 
ad alta complessità e rnpprcs1rnta un punto di attrailone per I 
pazienti 

• Presenza di 4 UCCP sul territorio aziendale 

• L'attivazione di un percorso volto a migliorare 
l'appropriatezza prescrittiva basato sull'uso di importanti 
indicatori OSMED 

• Piena operatività dell' Hospice 

• Collaborazione con il N.l.San., ormai a regime, che permette d i 
avere contezza del costo per paziente e qu indi ridefinire la 
modalità con la quale redistr ibuire internamente le risorse tra 

CdR. 

• Trasformazione d i attlvltà a ttualmente orga nizzate in regime 
di ricovero ord inarlo h24 In servizi h12 

• Riorganizzazione della Rete os pedaliera 

• Realizzazione della nuova s e de del Dis tre tto di Roseto 

• Disponibilità dì un fondo naziona le dedicato alla copertura dei 
tosti pe r farmaci Innovativi (pe~ trattam ento hcv e patologie 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

• Elevata m obilità passiva, in particolare per prestazioni di 
bassa complessità assistenziale 

• PreSéh2à ùi strutture sanitarie pubbllcì1e e private extra· 
regionali vicine ai confini abruzzesi 

• Presenza d i quattro presidi ospedalieri collocati a b reve 
distanza l'uno dall'altro, che comporta la duplicazione 
dell'offerta e l'utilizzo non efficiente delle risorse 

• Inadeguatezza della s truttura architettonica degli ospedali 

• Cronica carenza d i personale rispetto alle strutture 
attualmente attive 

Obsolescenza di parte della tecnologia p resente 

Elevate liste di attesa, pe r alcune delle 43 prestazioni 
traccianti 

•Scars a integrazione tra ospedale e Medicina del territorio 

• Carenza di strutture riabilitative e per anziani e di strutture 
reside nziali e semiresidenziali per malati d i mente 

MINACCE 

• Assenza d i un equilibrio economico stru tturale a parti r e 
dal 2017 
• Aumento della s pesa farmace u tica in conseguenza 
dell'introduzione di farmaci innovativi ad alto costo in area 
oncologica e per il trattamento dell'epatite c 
• Difficoltà a governa re la dom anda 

Scarso livello di qualità percepita dagli utenti 

• Vacanza di molti posti di Direttore d i U.O.C assistenziale 

Elevata età media dei medici 

La definizione del finanziam ento da parte della Regione in 
base alla spesa storica con l'applicazione d i tagli lineari 

• Le d isposizion i della Legge 208 de l 2015 che prevedono, dal 
201 7, per i p residi ospedalieri ASL che abbiamo uno 
scostame nto tra ricavi e costi superiore a 7 milioni o al 7%, 
l'obbligo di predisporre e attuare un piano di rientro triennale 

• Realizzazione dell' A'Lienda Sanitaria Unica Regional e 
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Scheda 2 - Analisi quali-quantitativa delle risorse umane 

2.1 Analisi caratteri qualitativi/quantitativi 

Valore a 
Indicatori dicembre 2017 

Età media del personale (anni) 50,6 

Età media dei dirigenti medici 52,57 

Età media dei dirigenti non medici {sanitari e non) 56,65 

Tasso di crescita unità di personale rispetto al 2015 2% 

% dipendenti in possesso di laurea esclusa quella triennale 26,33% 

% dirigenti in possesso di laurea esclusa quella triennale 100% 

Ore di formazione garantite complessivamente anno 20171 67.915 

Ore di formazione garantite in media a ciascun dipendente anno 20,7 
20162 

Costo di formazione sulla spesa di personale esclusa IRAP {bilancio 0,41% 
2015} 

2.2 Analisi benessere organizzativo 

Valore a 
Indicatori dicembre 2017 

Stipendio medio dipendenti al lordo di oneri {esclusa IRAP - 50.635 
bilancio 2015} 

% personale assunto a tempo determinato sul totale del 4,60% 
personale (esclusi interinali) 

1 Le ore complessive sono state calcolate moltiplicando la durata in ore del singolo corso (o edizione), sia interno che 
esterno, per il n. di partecipanti previsti per ciascuna iniziativa (sono esclusi dal calcolo i Master, i Corsi di 
perfezionamento ed i Corsi di specializzazione). 
2 Le ore di formazione garantite in media a ciascun dipendente sono state calcolate rapportando il n. delle ore 
complessive (anno 2017) con il totale dei dipendenti al 31.12.2017. 
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2.3 Analisi di genere 

Valore a 
Indicatori dicembre 2017 

% donne rispetto al totale del personale 60,45% 

% dirigenti donne sul totale dei dirigenti 43,85% 

% dirigenti donne con incarico di struttura complessa sul totale 17,39% 
delle strutture complesse 

% dirigenti donne con incarico di struttura semplice 29,16% 
dipartimentale sul totale delle strutture sem(:llici djpartimentali 

% dirigenti donne con incarico di struttura semplice sul totale 23,52% 
delle strutture semplici 

% di personale donna assunto a tempo indeterminato 94,42% 

Età media del personale femminile dirigente 50,33 

Età media del personale femminile comparto 48,99 

% di personale donna laureato rispetto al totale personale 21,02% 
femminile (esclusa laurea triennale) 

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

specifico al cruscotto di monitoraggio riportato nel presente documento e per un maggiore 

dettaglio alle singole schede di budget dell'anno 2018. 

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

nell'ambito degli Strumenti di Programmazione 2018-2020 (Deliberazione 1722 del 30 novembre 

2017}. 
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Scheda 5 - Descrizione gruppo di lavoro 
Fase Attività Soggetti coinvolti 

Fase 1 Definizione del contesto istituzionale: Missione Vision Direzione Strategica aziendale 

Fase 2 
Definizione struttura organizzativa e conseguente 

Direzione Strategica aziendale 
strutturazione del piano dei Centri di Responsabilità 

Direzione Strategica aziendale, 
Uffici di staff con la 

Fase 3 Definizione Piano Strategico collaborazione di tutti i 
Dipartimenti/Coordinamenti 

aziendali 

Definizione obiettivi specifici di Centro di Responsabilità ed Direzione Strategica aziendale, 
Fase 4 articolazione delle fasi della negoziazione nel rispetto del Comitato Budget, Servizio 

regolamento di budget vigente Controllo di Gestione 

Validazione del Piano e del processo attuativo proposto in 
Organismo Indipendente di 

Fase 5 riferimento alle linee guida ANAC/Dipartimento della 
Funzione Pubblica 

Valutazione (OIV) 

Fase 6 Predisposizione delle schede di budget 
Comitato Budget, Servizio 

Controllo di Gestione 

Direzione Strategica aziendale, 

Connessione funzionale con il Programma triennale di 
Coordinamento Staff, 

Fase 7 
prevenzione della corruzione 

Responsabile Prevenzione 
Corruzione, Responsabile 
Trasparenza e Integrità 

Fase 8 
Integrazione con i documenti di programmazione Direzione Strategica aziendale, 

economico finanziaria Servizio Controllo di Gestione 
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