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REGIONE ABRUZZO 
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO 

Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo 
C.F. 00115590671 

Direttore Generale: Avv. Roberto Fagnano 

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. Servizio Controllo di Gestione Dott.ssa Domenica Ruffini 

PREMESSO che: 

- con la Deliberazione n. 637 del 17/06/2014 avente ad oggetto "Strumenti di Programmazione 2014-2016 11 sono 
stati adottati gli strumenti di programmazione per il triennio 2014-2016; 

- con la Deliberazione n. 1371 del 19/11 /2014 avente ad oggetto "Chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio 
sugli Strumenti di Programmazione 2014-2016 AUSL Teramo" sono stati forniti, ai competenti organi regionali! 
i richiesti elementi integrativi di giudizio sugli strumenti di programmazione per il triennio 2014-2016 dell'AUSL 
di Teramo; 

VISTA la Deliberazione n. 727 del 07/07/2014 avente ad oggetto "Adozione Piano della Performance 
dell'Azienda USL di Teramo- Triennio 2014/2016" con la quale è stato adottato il primo Piano della Performance 
dell'ASL di Teramo riferito al triennio 2014/2016; 

VISTA la Deliberazione n. 19 del 15/01/2015 avente ad oggetto "ADOZIONE DEL BUDGET ANNO 2014" con 
la quale sono stati formalizzati gli esiti della negoziazione di budget di 1° livello avvenuta nel mese di luglio 2014 
e gli esiti della negoziazione di budget di 2° e 3° livello avvenuta nel mese di settembre 2014; 

VISTA la Deliberazione n. 540 del 21/04/2015 avente ad oggetto "BUDGET ANNO 2014 adottato con 
deliberazione n. 19 del 15.01.2015. PRESA D'ATTO RINEGOZIAZIONE" con la quale sono stati formalizzati gli 
esiti delle rinegoziazioni relative al budget anno 2014 nel frattempo svoltesi; 

Vl~TO l'art. 10, comma 1, lett. b, del D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009 che prevede l'adozione, entro il 30 giugno! 
della "Relazione sulla performance" che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati 
organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli 
eventuali scostamenti; 

CONSIDERATO che non è stato possibile -redigere la Relazione sulla Performance entro la scadenza del 30 
giugno 2015 stante la necessità di raccogliere tutte le informazioni richieste dal report e di consentire un 
adeguato confronto con i Responsabili dei CdR coinvolti; 

CONSIDERATO il report per singolo CdR, riferito all'intero anno 2014, sul livello di raggiungimento degli obiettivi 
di budget assegnati per il medesimo anno e relativi scostamenti; 

CONSIDERATO che con Mail del 2 Novembre 2015 il Servizio Controllo di Gestione ha anticipato ai componenti 
dell'OIV la bozza della Relazione sulla Performance ciclo 2014 per una prima validazione della stessa; 

CONSIDERATO che con proprio verbale del 2 Novembre 2015 l'OIV ha espresso un primo parere sulla 
validazione della Relazione della Performance dell'ASL di Teramo- ciclo 2014 indicando alcuni rilievi che sono 
stati valutati e recepiti; 

RITENUTO di proporre l'adozione della Relazione sulla Performance ciclo 2014 (Allegato 1 ); 

RITENUTO altresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile considerata l'urgenza di concludere 
il ciclo della performance dell'anno 2014; 



VISTO il D.Lvo dicembre 1992, n. 502, e ss.mm.ii .; 

VISTO il D.Lvo 30 luglio 1999, n. 286, e ss.mm.ii.; 

PROPONE 

per quanto espresso in premessa che si intende integralmente riportato 

1) DI ADOTTARE la Relazione sulla Performance ciclo 2014 così come risulta dall'Allegato 1 che forma parte 
integrante e sostanziale del presente atto deliberativo 

2) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all'Organismo Indipendente di Valutazione, per la 
validazione della Relazione e la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Azienda, ai sensi dell'art. 14, comma 
4, lettera c, del D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009 e ss.mm.ii.; 

3) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile per le motivazioni espresse in premessa. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Preso atto: 

- che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, ha attestato che lo stesso, a 
seguito dell'istruttoria effettuata, è, nella forma e nella sostanza, legittimo ed utile per il servizio pubblico, 
ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall 'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche; 

- che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario hanno espresso formalmente parere favorevole 

DELIBERA 

- di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente ri portata; 



Allegato 1 

Relazione sulla performance ciclo 2014 
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1. Presentazione: Finalità e principi generali del piano della performance 

Con propria Deliberazione n.0 727 del 07/07/2014 l'Azienda USL di Teramo ha adottato il primo piano della 
performance per il triennio 2014 - 2016. 

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 awio 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 è basata la misurazione, 
valutazione e rendicontazione delle attività svolte, con riferimento all'anno 2014. 

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 suddetto piano sono: 

Rendere partecipe l'intera collettività di riferimento (stakeholders}, degli obiettivi che I' AUSL 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, considerate le 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 il Programma 
triennale della Trasparenza, coordinandone gli obiettivi; 

Individuare percorsi di miglioramento continuo della performance. 

Il piano della performance è disceso dalla precedente elaborazione del piano strategico aziendale 
formalizzato con Deliberazione 637 del 17 Giugno 2014. 

Va tenuto nella dovuta considerazione il fatto che questo è il primo piano della performance elaborato 
dall' AUSL di Teramo, sebbene già da diversi anni venga gestito il ciclo della programmazione e del controllo. 

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 per il triennio e che di fatto rappresenta il mandato attribuito dalla Regione stessa. Ulteriore fonte 
è rappresentata dalle linee guida regionali alla redazione degli strumenti di programmazione per il triennio 
2014-2016 che specificavano i limiti del bud~et economico per azienda e rimandavano al Programma 
Operativo sopra menzionato. 

Ai contenuti del piano strategico e dei conseguenti programmi, sono stati aggiunto 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 awiato la negoziazione di budget solo dopo aver approvato il piano della 
performance. 

In altre parole, partendo dalle indicazioni contenute nel piano della performance gli obiettivi, gli indicatori, 
ma soprattutto i valori attesi e i valori soglia hanno trovato 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. 

li 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. 

li piano della performance è stato elaborato in coerenza con contenuti del bilancio pluriennale di 
previsione triennio 2014-2016. 

Il piano della performance contiene: 

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, 

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, 

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. 

Il piano della performance è consultabile sul sito internet aziendale: www.aslteramo.it 

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. 

Nel piano della performance 2014-2016 sono stati previsti obiettivi, indicatori e target sia per la 
performance organizzativa che per la performance individuale. 

La presente relazione intende ripercorrere il contenuto del Piano della Performance 2014 - 2016 per la 
successiva analisi dei risultati conseguiti nell'anno 2014. 
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2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni 

2.1 Personale 

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 il livelli essenziali di assistenza definiti in ambito nazionale e regionale. 

L' AUSL di Teramo nell'anno 2014 ha continuato ad essere caratterizzata da una forte carenza di personale a 
tutti i livelli in particolare per quanto riguarda il comparto. 

Si riporta di seguito il trend dell'ultimo triennio: 

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 amministrativo 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 
Dato estratto dalla procedura gestione del personale 

2.2 Posti letto 

Per quanto riguarda 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 

Dato estratto dal flusso ministeriale posti letto 
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2.3 Dati di attività 

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 14.436 3.077 2.498 2.477 1.212 2.880 2.786 
Ospedale 
Giulia nova 4.122 3.982 3.816 1.042 893 868 82 271 265 
Ospedale Atri 5.326 5.291 5.184 1.613 1.567 1.608 643 1.100 1.249 
Ospedale 
Sant'Omero 5.583 5.762 5.443 1.109 996 993 42 86 164 
Totale 29.818 29.707 28.979 6.841 5.954 5.946 1.979 4.337 4.467 

Dato estratto dalla procedura gestione dei ricoveri 

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 9.239 
Drg chirurgici regime diurno 4.054 3.412 3.301 
Drg chirurgici regime ambulatoriale protetto 1.771 3.290 2.926 
Totale 15.736 16.668 15.466 

Dato estratto dalla procedura gestione dei ricoveri 

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% 16,58% 
Pronto Soccorso 
Giulia nova 24.072 24.027 24.451 11,10% 12,65% 10,53% 
Pronto Soccorso 
Atri 26.125 27.641 28.759 12,21% 12,48% 11,09% 
Pronto Soccorso 
Sant'Omero 24.841 25.250 26.938 12,96% 14,53% 12,75% 
Totale 118.297 119.519 120.623 13,71% 14,64% 13,19% 

Dato estratto dalla procedura gestione attività di pronto soccorso 

1 Per valore filtro si intende il rapporto tra i ricoveri da PS (compresi trasferiti in altro istituto intra ex extra AUSL, 
esclusi decessi) e il totale degli accessi in PS espresso in percentuale 
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A livello di intera azienda gli accessi dopo il calo fatto registrare nel 2012 sono tornati ad 
aumentare con un trend costante. li 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 si fa presente che il dato anno 2014 non è stato ancora 
messo a disposizione dai competenti organi nazionali e regionali alla data attuale quindi il dato più 
aggiornato si riferisce al l'anno 2013 che si riti ene opportuno riproporre di seguito. 

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% 3.159 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% 7.921 8.177 3,23% 

Flusso informativo regionale 

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 pa ssiva intra regionale. 

6 



Mobilità passiva ricoveri 2013 per destinazione 

2% 6% 

Infine di seguito i volumi di attività in ADI del triennio 2011-2014. 

ANNO 2011 2012 2013 

Casi attivi al 1/1 1.120 1.312 1.349 

Attivati nell'anno 2.397 2.369 2.678 

TOTALE CASI TRATTATI 3.517 3.681 4.027 

Dato estratto dalla procedura gestione attività in ADI 

3. Il contesto esterno di riferimento 

61% 

• MARCHE 

• EMILIA RO MAGNA 

• LAZIO 

• LOMBARDIA 

• BAMBIN GESU' 

• TOSCANA 

• Altre Regioni 

2014 

1.495 

2.390 

3.885 

Non ci sono state variazioni significative nel contesto di riferimento nel corso dell'anno 2014, 
rimane quindi valido quanto indicato nel Piano della performance triennio 2014- 2016. 

4. Criticità e opportunità 

Numerose sono state le criticità riscontrate nell'anno 2014, alcune riportate già nei punti di 
debolezza e nelle minacce dell'analisi swat del Piano della performance 2014 - 2016 altre 
maturate in conseguenza del mancato verificarsi di opportunità o nel venir meno di punti di forza . 
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Permane la cron ica carenza di personale che influenza fortemente la quantità delle attività svolte 
e di fatto rende impossibile il recu pero di mobilità passiva. La carenza di personale riguarda sia il 
settore sanitario che quello non sanitario, riguarda sia la dirigenza che soprat tut to il comparto. 

Gli investiment i tecnologici che erano stat i programmat i in molte sit uazioni non si sono 
concretizzati sia in conseguenza delle difficoltà dell'UO Acquisizione Beni e Servizi (carenza di 
personale), sia in conseguenza dei limiti impost i agli acquisti dagli organi regiona li. 

Si è verificato un forte aumento di costo per farmaci in conseguenza dell'uti lizzo soprattutto in 
area oncologica di prodotti innovat ivi. 

Il bi lancio 2014 è stato chiuso con un sostanzia le pareggio di bi lancio con conseguente 
annullamento della possibi lità di poter contare in futuro su degli utili (come accaduto nell'anno 
2013). 

Non è stato possibile riorganizzare i laboratori analisi cent ra lizzando le st rutture produttive. 

Tutto questo ha determinato una difficolt à a potenziare i vo lumi di produzione interni con 
conseguente impossibilità a recupera re mobilità passiva obiettivo priorita rio del piano strategico 
aziendale che per poter essere realizzat o richiede necessariamente alcuni investiment i. 

5. Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti 

5.1 Albero della performance 

I 
:\flSSION 

I 

AREA STR ATEGICA 1, 
ARE~ STRATEGICA 2 AREA STRATEGICA 3 , AREA S TRATEGICA 4, 

PREVENZIONE, EFFICACIA E QUAl lTA' DEI 
PRODUZIONE, EQUILIBRIO AZIENDALE E QUALIT A" TECNICO S ERVIZI, TRASPARENZA E 

ACCESSIBILITA' CURE APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE LEGALITA' 

-
SUBAP.EA2.I stJBAREAJ.1 SOBAREA4.1 

IVIGLIORAMENTO ADEGUAMENTO MGUORAMENTO SUB AREALI DELL'APPROPRlA TEZZA OOTA21CN OELLAQJAUTA' E - AIORGMIZZAZIONE E - - ORGAM:HE.5"1.lPPO 
QUAl..FICAZIONE DELLE PREST A210N E DELLE COMPETENZE RECU'ERODI 

OSPEOALERA MANTEMMENTO PROFESSIDlllAU E ATTRATTMTA'VERSO 
OEU'EQtAlBRIO BENESSERE LA POPOLA210NE 

ECONOMICO AZENOALE ORGAAIZZA T1VO 

SUBAREAL2 SUBAREA2.2 SUBAREA 4.2 - RIORGAAIZZAZlONE E - AGGIORNAMENTO - SUBAREA3.2 - TRASPARENZA E POTENZIAMENTO DEL TECNOLOGCOE MlGUORAMENTO DEI LEGALITA' TERRITORIO CENTRALIZZAZIONE FLUSSI INFORMATIVI 
ATTMTA' 
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5.2 Obiettivi strategici 

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, 

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. 
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5.3 Obiettivi e piani operativi 

Sub area 
strategica Dimensione: produzione Modalità di calcolo Programmato 2014 Consuntivo 2014 

Totale ricoveri n. totale ricoveri 40.524 39.190 

Ricoveri ordinari medici n. totale ricoveri ord inari medici 18.295 18.543 

Ricoveri ordinari chirurgici n. totale ricoveri ordinari chirurgici 10.042 9.137 

Ricoveri Day Hospital n. totale ricoveri diurni medici 2.483 2.596 

1.1 Ricoveri Day Surgery n. totale ricoveri diurni chirurgici 3.593 3.286 
Riorganizzazione e Ricoveri riabilitazione n. totale ricoveri riabilitazione 680 609 qualificazione 

ospedali era Ricoveri lungodegenza n. totale ricoveri lungodegenza 430 552 
Ricoveri in regime ambulatoriale 
protetto n. totale ricoveri ambulatoriali protetti 5.001 4.467 

Attribuito 
esclusivamente un 

Volumi prestazioni ambulatoriali CdR obiettivo in termini di 
Ospedalieri n. prestazioni ambulatoriali valore 3.462.393 

10 



Sub area 
strategica Dimensione: appropriatezza Modalità di calcolo Programmato 2014 Consuntivo 2014 

L'obiettivo è stato 
Degenza media per i reparti di area declinato per singolo 
medica N. giornate di degenza dimessi/n. dimessi CdR dato aziendale: 8,38 

L'obiettivo è stato 
Degenza media preoperatoria per i N. giornate di degenza preoperatoria per declinato per singolo 
reparti di area chirurgica drg chirurgici/n. dimessi chirurgici CdR dato aziendale: 2,8 

Dipartimento chirurgia: 1,24 
Dipartimento medicina: 1,00 
Dipartimento cardio 

L'obiettivo è stato vascolare: 1,60 
declinato per singolo Dipartimento salute mentale: 

Peso medio dei DRG prodotti Peso totale drg dimessi/n. dimessi CdR 0,76 
2.1 Miglioramento E' emerso in sede di 
dell'appropriatezza L'obiettivo è stato reportistica la difficoltà a 
delle prestazioni e Percentuale di complicanze N. drg complicati/n. dimessi sterilizzato calcolare l'indicatore 

mantenimento 
dell'equilibrio Numero e valore ricoveri Day Hospital con Nel budget è stato 

economico un solo accesso con app licazione della inserito il solo valore 
aziendale Ricoveri diurni medici con un solo percentuale di decurtazione del valore dei ricoveri: - N° ricoveri: 702 

accesso previsto. 156.996,67 Valore ricoveri: -146.237,43 
Numero e valore ricoveri drg LEA in regime 
ordinario con applicazione della 
percentuale di decurtazione del valore 
risultante in base a quanto previsto dal Nel budget è stato 
Decreto del Commissario ad Acta per la inserito il solo valore 

DRG potenzialmente inappropriati in sanità n° 50/2011 del 16 novembre 2011 e dei ricoveri: -
regime di ricovero ordinario s.m.i.. 3.014.694,88 Valore ricoveri: -2.507.139,59 

PS Atri: 12,35% PS Atri: 11,09% 
PS Giulianova : 12% PS Giulianova: 10,53% 

Accessi in pronto soccorso esitati in PS Sant'Omero: 13% PS Sant'Omero: 12, 75% 
Fi ltro del pronto soccorso ricovero/totale accessi in pronto soccorso PS Teramo: 17% PS Teramo: 16,58% 

11 



Sub area 
Programmato 2014 Consuntivo 2014 

strategica 
Dimensione: produzione Modalità di calcolo 

2.1 Miglioramento 
Dip. Chirurgia: 78,89% Dip. Chirurgia: 76,16% dell'appropriatezza Indice operatorio dei ricoveri ordinari Dip. Vascolare : 83,33% Dip. Vascolare: 89,05% delle prestazioni e per i reparti chirurgici N. DRG chirurgici/n. DRG prodotti 

mantenimento 
dell'equilibrio 
economico 
aziendale Incidenza tagli cesarei N. parti con taglio cesareo/totale parti 32,56% 35,66% 

n. vaccinazioni 
obbligatorie: 9.876 
n. controlli nei cantieri: n. vaccinazioni obbligatorie: 
370 9.898 

n. vaccinazioni, n. controlli sulle attività n. controlli nei cantieri: 612 

1.2 n. controlli nei cantieri, zootecniche: 18.125 n. controlli sulle attività 

Riorganizzazione e n. controlli sulle attività zootecniche, n. controlli sulle acque: zootecniche: 31.982 

potenziamento del n. controlli sulle acque, 1.292 n. controlli sulle acque: 1.501 

territorio n. controlli sugli esercizi produtt ivi del n. controlli sugli n. controlli sugli esercizi 
Volumi attività di prevenzione settore alimentare, esercizi produttivi del produttivi del settore 
collettiva ecc. settore alimentare: 391 alimentare: 497 

Attribuito 
esclusivamente un 

Volumi prestazioni ambulatoria li CdR obiettivo in termini di 
Territoriali n. prestazioni ambulatoriali va lore 147.022 

Dato non ri levato su tut te le 
UO interessate. L'obiettivo 
non è stato considerato 

Dimissioni protette n. dimissioni protette 200 raggiunto per queste 
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Sub area Dimensione: qualità tecnico 
strategica professionale Modalità di calcolo Programmato 2014 Consuntivo 2014 

Percentuale di 
ultra sessantacinquenni Percentua le di 
presi in ca rico nel ultrasessantacinquenni presi 

1.2 n. casi trattati, sistema delle cure in carico nel sistema del le 

Riorganizzazione e n. accessi per figura professionale (medici domiciliari (ADI) su l cure domiciliari (ADI) su l 

potenziamento del specialisti, infermieri, fisioterapisti, MMG), tota le degli assistiti totale degli assistiti 

territorio n. prestazioni per figura professionale ultrasessantacinquenni: ultrasessantacinquenni: 
Volumi attività in ADI (infermieri, fisioterapisti), 5,65% 5,44% 

Centro servizi assistenza domiciliare 31/ 10/2014 Attività non più svolta per 
centralizzato Rispetto scadenza mancanza di risorse 

31/03/2015 Attività non più svolta per 
Utilizzo tecnologie telemedicina Rispetto scadenza mancanza di risorse 

Giorni d'attesa per la prima disponibilità Si rimanda al report specifico 
per singola prestazione e ambulatorio, Non sono stati di dettaglio. 

Tempi d'attesa per attività Data prima disponibilità utile per classi di attribuiti obiettivi Non è stata avviata la 
ambulatoriale priorità specifici nel budget gestione per classi di priorità 

4.1 Miglioramento 
della qualità e 

Percentuale di casi di recupero di 
attrattività verso la terzo livello sul totale Percentua le di casi di terzo 

popolazione Livello di intensità delle cure N. casi adi ad alta intensità rispetto al n. dei casi trattati in ADI: livello sul tota le dei casi 
domiciliari totale dei casi adi 24,48% trattati in ADI: 28,08% 

E' stato attribuito solo 
Mobilità passiva per ricoveri N. casi mobilità passiva per aree un obiettivo in termini Il dato mobilità passiva 2014 
ospedalieri specialistiche di valore non è ancora disponibile 
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Sub area 
strategica Dimensione: equilibrio economico Modalità di calcolo Programmato 2014 Consuntivo 2014 

1) Valore drg prodotti per residenti, 
2) Valore drg prodotti mobilità attiva 
regionale, 1) 97.299.115,12 1) 93.528.108,79 

Valore drg prodotti per attività di 3) Valore drg prodotti mobilità attiva extra 2) 10.413.969,36 2) 10.785.779,64 
ricovero regionale. 3) 6.908.898,11 3) 5.934.981,6 

1) Valore prestazioni ambulatoriali per 
esterni, 
2) Valore prestazioni ambulatoriali per 
interni, 1) 31.874.879,59 1) 30.527.265,44 esclusa 
3) Valore prestazioni ambulatoriali per escluse dialisi dialisi 
consulenze in ps, 2) 1.145.290,87 2) 2.096.740,15 

Valore prestazioni prodotte per 4) Valore prestazioni dialitiche o 3) 7.102.668,73 3) 9.356.906,75 
attività ambulatoriale prestazioni collegate, 4) 7.081.734,91 4) 7.189.722,37 

2.1 Miglioramento 1) Costo farmaci (al netto di distribuzione 
dell'appropriatezza diretta e ossigeno), 
delle prestazioni e 2) Costo emoderivati, 

mantenimento 3) Costo vaccini, 
dell'equilibrio 4) Costo materiale diagnostico di 

economico laboratorio, 
aziendale 5) Costo materiale rx, carta, mezzi di 1) 11.378.130,19 1) 12.430.350,36 

contrasto, 2) 1.141.472,09 2) 1.303.023,68 
6) Costo presidi chirurgici e materiale per 3) 1.363.196,64 3) 1.345.875,92 
assistenza, 4) 10.446.637,99 4) 11.243.721,76 
7) Costo materiale protesico e per 5) 635.351,29 5) 519.286,00 
emodialisi, 6) 18.198.665,48 6) 17.780.995,88 
8) Costo farmaci e presidi per uso 7) 9.084.851,11 7) 8.184.111,63 
veterinario, 8) 60.803,48 8) 101.510,85 
9) Costo prodotti dietetici, 9) 211.650,41 9) 249.954,86 
10) Costo prodotti alimentari, 10) 484.887,6 10) 485.561,54 
11) Costo materiale di guardaroba, 11) 200.301,47 11) 188.847,64 
12) Costo cancelleria, 12) 477.529,19 12) 424.033,50 
13) Costo supporti informatici, 13) 334.177,84 13) 281.839,96 

Costi variabili diretti 14) Costo mat. per la man. di attr. san. 14) 288.006,66 14) 190.966,84 
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Dimensione: equilibrio economico Modalità di calcolo Programmato 2014 Consuntivo 2014 

Obiettivo assegnato 
negli anni precedenti. 
Nel 2014 si è definito 
un obiettivo di costo 
secco lasciando alle 

Sviluppo protocolli per l'uso UUOO interessate di 
appropriato dei farmaci e dei definire i protocolli 
dispositivi medici Rispetto delle scadenze previste a budget necessari 

2.1 Miglioramento 
dell'appropriatezza 1) Costo del personale assunto (valorizzato 

delle prestazioni e a standard), 

mantenimento 2) Costo personale universitario, 

dell'equilibrio 3) Costo st raordinario e pronta 1) 134.915.324,06 1) 137.250.681,80 

economico disponibilità, 2) 337.452,2 2) 272.054,29 

aziendale 4) Costo indennità, 3) 4.844.931,16 3) 4.351.992,31 
5) Costo attività aggiuntiva personale, 4) 6.190.538,03 4) 6.310.316,01 
6) Costo mobilità passiva per ricoveri intra 5) 7.409.243,06 5) 5.203.173,17 
7) Costo mobilità passiva per ricoveri extra 6) 20.330.322,37 6) non disp. 

Costi fissi diretti regione. 7) 37.048.403,87 7) non disp. 

1) Costo per esami di laboratorio 
(valorizzato a tariffa), 
2) Costo per esami di radiologia 
(valorizzato a tariffa), 
3) Costo utilizzo sala operatoria (valorizzato 1) 11.186.131,29 1) 10.202.020,37 
a standard), 2) 2.376.699,83 2) 2.128.129,04 
4) Costo utilizzo rianimazione (valorizzato a 3) 7.625.586,19 3) 7.378.246,36 

Costi variabili indiretti standard), 4) 2.304.993,03 4) 1.122.274,25 
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Sub area 
strategica Dimensione: qualità percepita Modalità di ca lcolo Programmato 2014 Consuntivo 2014 

1) Va lore scorte farmaci, 
2) Va lore scorte Emoderivati, 

2.1 Miglioramento 3) Va lore scorte materiali diagnostici di 
dell 'appropriatezza laboratorio, 
delle prestazioni e 4) Va lore scorte mat eriale rx, carta, mezzi 1) 296.908,72 1) 359.037,07 
mantenimento di cont rasto, 2) 14.833,34 2) 11.127,46 
dell 'equilibrio 5) Va lore scorte presid i chirurgici e 3) 814.285,13 3) 942.661,82 
economico materiale per assistenza, 4) 36.710,3 4) 25.912,77 
aziendale 6) Va lore scorte materia le protesico e per 5) 1.342.727,93 5) 1.448.221,85 

Live llo delle scorte emodialisi 6) 798.697,88 6) 776.191,25 

Valore dist ribuzione diretta fa rmaci 1) Numero accessi in fa rmacia interna, 1) 35.879 1) 35.527 
classe A e PHT doppia via 2) Va lore dei farmaci distribuiti. 2) 1.440.476,83 2) 1.481.423,43 

Considerato l 'es iguo 
numero di reclami 

4.1 M iglioramento l'obiettivo non è stat o 

della qualità e considerato 

recupero di Va lutazione per reparto effettuata significativo e quindi 
attrattività verso la Reclami degli utenti da ll 'ufficio preposto {URP) non è stato assegnato 

popolazione Somministrazione questionari, analisi 
risultati, evidenziazione crit icità Attivit à avviata su 19 CdR nel 
emerse Limitato so lo a pochi reparti pilota 19 CdR rispetto di quanto negoziato 
Attività in corso di implementazione 
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Sub area Altre dimensioni non rientranti nelle 
strategica precedenti Modalità di calcolo Programmato 2014 Consuntivo 2014 

Attuazione piano degli investimenti Acquisto delle attrezzature previste entro il 

2.2 in beni mobili durevoli 31/12/2014 75% Obiettivo non raggiunto 

Aggiornamento Attuazione piano degli investimenti Completamento lavori previsti entro il 
tecnologico e in beni immobili 31/12/2014 100% 60,04% 

centralizzazione 
attività Non sono stati 

attribuiti specifici 
obiettivi di budget in 
attesa di meglio 

Rispetto delle scadenze previste dal Piano chiarire la strategia da 
Riorganizzazione laboratori analisi Strategico Aziendale seguire 

3. 1 
Adeguamento 

dotazioni 
organiche, Ottimizzazione distribuzione del Analisi della distribuzione di personale 

sviluppo delle personale rispetto all'attività svolta Analisi effettuata 
competenze 

Effettuazione delle assunzioni professionali e 
benessere previste dal piano delle dinamiche Att ività svolta nei limit i della 

organizzativo del personale nei termini indicati nel Rispetto dei tempi previsti per le assunzioni autorizzazion i ricevute dagli 
bilancio di previsione 2014 2014 compreso completo turn aver organi regionali 

Rispetto dei vincoli economici sul 
Costo del personale da modello CE personale 169.017.126,94 166.017.000,00 
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Sub area 
strategica Dimensione: qualità percepita Modalità di calcolo Programmato 2014 Consuntivo 2014 
3.1 
Adeguamento 
dotazioni 
organiche, 
sviluppo delle 
competenze 
professionali e Analisi e condivisione risultati Report dei risultati e elaborazione 
benessere questionario benessere organizzativo documento vo lto al miglioramento del 
organizzativo somministrato ai dipendenti nel 2014 benessere organizzativo Attività regolarmente svolta 

Gli obiettivi fissati ai cdr sono 
Per il dettaglio si stati nella maggior parte dei 

3.2 Miglioramento Tempistica comunicazione flussi alla rimanda alle singole casi raggiunti : si rimanda alle 
dei flussi Regione e al Ministero Rispetto delle scadenze schede di budget singole schede di report 

informativi Per il dettaglio si 
rimanda alle singole 

Qualità dei flussi inviati Report regionali sulla qualità degli invii schede di budget 
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Sub area 
strategica Dimensione: qualità percepita Modalità di calcolo Programmato 2014 Consuntivo 2014 

1) Verifica adeguatezza ed 
eventuale aggiornamento 
2) I Dirigenti negli atti di incarico 
o nei contratti di assunzione del 
personale, in quelli di 
acquisizione delle collaborazioni, 
delle consulenze, dei servizi o di 
esecuzione dei lavori sono tenuti 
ad inserire apposite disposizioni 
o clausole di risoluzione e/o di 
decadenza dei contratti o dei 

4.2 Trasparenza e 
rapporti, comunque denominati, 
in caso di violazione degli 

legalità obblighi derivanti dal presente 
codice. Il 
Dirigente fornisce, inoltre, copia 
del presente Codice aziendale a 
tutti i nuovi assunti, ai 
collaboratori, consulenti, alle 
ditte fornitrici di beni e servizi o 1) obiettivo rispettato 
esecutrici di lavori facendo 2) rispettato 
sottoscrivere apposita ricevuta 3} monitoraggio effettuato e 

Rispetto obiettivi indicati nel di avvenuta consegna. riportato nella relazione 
Applicazione del Codice di Piano Triennale Prevenzione della 3) Monitoraggio annuale sul annuale 
Comportamento Corruzione rispetto del codice 4) Formazione effettuata 
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Sub area 
strategica Dimensione: qualità percepita Modalità di calcolo Programmato 2014 Consuntivo 2014 

1) Nel corso del 2014 sono 
stati individuati i crite ri di 
massima, proposti da ll' UOC 
Medicina Legale ed avviata la 
concertazione con le 00.SS. 
La loro applicazione è 
avvenuta nel 2015 con 
delibera 
2) avvio di incontri per la 
predisposizione del 
regolamento per la 
composizione delle 
commissioni aggiud icatrici. 

4.2 Trasparenza e Approvato con delibera n. 
lega lità 965 del 19/07 /2015 

3) è iniziata la rotazione dei 
1) Commissioni di invalidità componenti e dei segretari 

Definizione dei criteri per la entro 31/ 12/ 2014 attuata nella UOC Gestione 
rotazione del personale delle 2) commission i di gara del Persona le e avviata nelle 

Rotazione del personale commissioni 3) commissioni di concorso altre UOC. 
1) Inserimento clausola nei 
contratti di nuova assunzione 1) Obiettivo rinviato al 2015 
entro il 31/ 12/ 2014 e nuovamente previsto nel 
2) Inserimento nei bandi di gara PTPC 2015_2017. E' in fase di 

Inserimento dichiarazioni delle cond izioni soggettive di defin izione una procedura 
Monitoraggio svo lgimento attività svolgimento attività successive non aver concluso contratti di unica per i neo assunti e per i 
successive alla cessazione del alla cessazione del rapporto di lavoro e/ o di non aver attribuito dipendenti già in servizio . 
rapporto di lavoro lavoro e relativa verifica incarichi ad ex dipendenti 2) obiettivo rispettato 
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Sub area 
strategica Dimensione: qualità percepita Modalità di calcolo Programmato 2014 Consuntivo 2014 

La mappatu ra è stata 
avviata, il monitoraggio è 
stato indicato come obiettivo 
del PTPC del 2015. Per il 
2014 il monitoraggio è stato 
effet tuato utilizzando come 
indicatore l'assenza di 

Monitoraggio t empi di conclusione Mappatura procedimenti e tempi Rispetto dei tempi previsti dalle segna lazioni relative al 
dei procediment i di conclusione leggi e dai regolamenti mancato rispetto dei termini. 

L'obiett ivo è stato raggiunto 
parzialmente (risu ltano 
informatizzate le liste 
d' attesa dei r icoveri 
programmati solo per il 
Dipart imento di 

4.2 Trasparenza e Cardiochirurgia) e per alcun i 
lega lità reparti del P.O. di At ri, a 

Prevedere l' informatizzazione causa dei ritardi 
delle liste di attesa per ricoveri nell 'informatizzazione dei la 
programmati. Inseriti obiettivi di procedura ADT da reparto 
budget Dipartimenti di dovuti all 'impegno dei SI nel 

Informatizzazione liste di attesa per Liste d'attesa informatizzate su l Chirurgia, Cardiovascolare. E dei passaggio alla nuova 
ricoveri programmati tota le delle liste d'attesa S. Informat ivi procedura CUP. 

L'informazione agli 
stakeholder e ai 
cittadini/utenti sui contenuti 
del PTII è stata realizzata 
prevalentemente mediante 
la pubblicazione sul sito 

Informazione agli stakeholder su l Informazione degli stakeholder azienda le e nella sezione 
contenuto del PTII e sulle azioni su l contenuto del PTII e sulle Amministrazione 
intraprese azioni intraprese Trasparente 
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Sub area 
strategica Dimensione: qualità percepita Modal ità di calcolo Programmato 2014 Consunt ivo 2014 

E' stata incrementata la 
Incremento pubblicazione dei dati 

Organizzazione e pubblicazione dei pubblicazione dati in previsti alla normativa 
dati come da normative vigenti e dal modo progressivo vigente e dal PTII ed è stata 
Piano Triennale Trasparenza e Informazioni pubblicate sul totle di quelle nell'anno e loro migliorata l'organizzazione 

4.2 Trasparenza e Integrità (PTII) previste dal PTII migl iore organizzazione dei dati stessi 
legalità Specifiche iniziative in 

materia di trasparenza 
Attivazione strumenti rinviate all'anno 2015, per un 

Att ivazione strumenti di di comunicazione delle adeguato coordinamento 
comunicazione delle iniziative Strumenti di comunicazione at tivati su iniziative attivate in con i contenuti del PTPC e 
attivate in materia di trasparenza quelli previsti da l PTII materia di trasparenza del Piano della Performance 

In verde sono stati evidenziati, nella colonna consuntivo 2014, gli obiettivi pienamente raggiunti, in marrone gli obiettivi parzialmente raggiunti, in rosso gli 
obiettivi non raggiunti che rappresentano ovviamente una criticità. 
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5.4 Obiettivi individuali 

Gli obiettivi sono di uo distinti tra comparto e dirigenza. Il sistema premiante prevede per la valutazione 
individuale la compilazione a cura di ogni cdr di una scheda individuale di valutazione preventiva e 
consuntiva nella quale viene graduato il giudizio sull'attività svolta, in base ai criteri predeterminati, di ogni 
singolo dipendente. 

Questa la valutazione fatta sugli obiettivi individuali relativamente all'anno 2013: 

N° Dir. N° Dir. 
Classi di punteggio N° medici San. PTA 
< 0,5 o o o 
>=0,5 e< 1 8 o o 
>=le< 1,25 70 7 1 
>=1,25 e < 1,35 92 3 1 
>=1,35 e < 1,45 180 15 4 
>=1,45 e < =1,50 230 24 21 

Medici 

250 

200 

e i5o 
Q) 

E 
~ 100 

50 

o 
< 0,5 >=0,5e <l >=l e < >=1,25e < >=l ,35e < ' =l ,45e < 

1,25 1,35 1,45 =1,50 

Classi di punteggio 

Dirigenti Sanitari 

25 

20 

e 15 
Q) 

E 
~ 10 

5 

o • < 0,5 >=0,5 e< 1 ' =l e< ' =1,25 e < ' =1,35 e < ' =l ,45 e< 
1,25 1,35 1,45 =1,50 

Classi di punteggio 
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N° Dir. PTA 

25 

20 

e 1s 
(1) 

E 
~ 10 

5 -- -- t9' t9' • o 
< 0,5 >=0,5 e< 1 >= le < >=1,25 e< >=1,35 e< >=1,45 e< 

1,25 1,35 1,45 =1,50 

Classi di punteggio 

N° Dir. N° Dir. 
Classi di punteggio N° medici San. PTA 
< 0,5 o o o 
>=0,5 e< 1 8 o o 
>=le< 1,25 70 7 1 
>=1,25 e < 1,35 92 3 1 
>=1,35 e < 1,45 180 15 4 
>=1,45 e < =1,50 230 24 21 

Persona le com pa rto 

1.400 

1.200 

1.000 
o ..... 800 (1) 

E 
::i z 600 

400 

200 

o - - • <5 ' =Se< '=lOe< ' =12,Se '=15e< ' =17,Se =20 
10 12,5 <15 17,5 <20 

Classi di punteggio 

Al fine di garantire la dovuta completezza del presente documento si riporta l'ammontare dei premi anno 
2013 già pubblicato nell'apposita sezione del sito amministrazione trasparente. 
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DATI RELATIVI Al PREMI 
Le tabelle sotto riportate descrivono le risorse destinate alla valorizzazione del risultato e l'articolazione 

della retribuzione collegata alla valutazione della performance 2013 

COMPARTO 

DELIBERA N.1422 DEL 21/11/2014 fondo€ 1.903.170,75 
Differenza della 

retribuzio 
retribuzione di risultato 

ann nume 
somma 

(comprese assenze, 
o ro ne 

spettante anno 
201 valuta risultato 

riduzioni di stipendi, 
3 ti 100% 

2013 
ecc.) -

-
€ 

CATEGORIA D SUPER 127 100% 111.118,74 -
€ 

CATEGORIAD 1586 100% 1.214.880,53 -
€ 

CATEGORIAC 299 100% 226.332,46 -
€ 

CATEGORIA B SUPER 242 100% 165.985,54 -
€ 

CATEGORIA B 187 100% 125.042,79 -
€ 

CATEGORIA A 75 100% 42.690,06 -
TOTALE 2516 -

€ 
1.886.050,12 

DIRIGENZA MEDICA 

DELIBERA N.1423 DEL21/11/2014 fondo€ 2.464.453,61 

Differenza della retribuzio 
retribuzio 

retribuzione di risultato 
ann nume 

retribuzione 
ne 

ne 
risultato somma spettante anno 

(comprese assenze, 
o ro 

risultato risultato da 
201 valuta minore o 2013 

riduzioni di stipendio, 
3 ti 

da 90 % a 60% a 85% 
uguale al 

ecc.) 100% 
55% 

DIRIGENZA MEDICA 597 33% 55% 12% € 2.017.248,80 

DIRIGENZA SANITARIA 

DELIBERA N.1423 DEL 21/11/2014 fondo€ 120.813,16 

Differenza della retribuzio 
retribuzio 

retribuzione di risultato 
ann nume 

retribuzione 
ne 

ne 
risultato somma spettante anno 

(comprese assenze, 
o ro 

risultato risultato da 
201 valuta minore o 2013 

riduzioni di stipendio, 
3 ti 

da 90 % a 60% a 85% 
uguale al 

ecc.) 100% 
55% 

DIRIGENZA SANITARIA 49 82% 18% 0% € 112.729,21 

DIRIGENZA SPTA 
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DELIBERA N.1423 DEL _21/11/2014 fondo€ 164.116,04 

Differenza della retribuzio 
retribuzio 

retribuzione di risultato 
ann nume 

retribuzione 
ne 

ne 
risultato 

(comprese assenze, 
o ro risultato risultato da 

201 valuta minore o 
riduzioni di stipendio, 

3 ti 
da 90 % a 60% a 85% 

uguale al 
ecc.) 100% 

somma spettante 
55% anno 2013 

DIRIGENZA 
PROF./TECN./ AMM. 27 93% 7% € 146.369,95 

LE PERCENTUALI UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE DELLA DIRIGENZA SONO STATE ARROTONDATE AL 5%, 
OVVERO SI E' PROCEDUTO A PERCENTUALI CHE SI MUOVONO 10%, 15%, 20%, 25%, 30% ECC. 

6. Risorse efficienza ed economicità 

L'ASL di Teramo ha chiuso il bilancio d'esercizio 2014 in sostanziale pareggio economico. 

Facendo un confronto per voci aggregate di ce tra il consuntivo 2014 e il consuntivo 2013 e tra consuntivo 
2014 e il bilancio di previsione 2014 possono essere fatte le seguenti considerazioni. 

Nell'anno 2014 c'è stato un minor finanziamento regionale in conto esercizio rispetto all'anno 2013 di 
2.421.000 Euro. Invece va segnalato un aumento di 3.819.000 Euro rispetto al bilancio di previsione 
dell'anno 2014 che ricordo ha seguito nella definizione di questa posta le linee guida regionali. 

La voce rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti aumenta nel consuntivo 
2014, rispetto al 2013 di 1.996.000 Euro in conseguenza della destinazione di quote sempre maggiori di 
finanziamenti correnti per l'acquisto di immobilizzazioni nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 118. 
Tuttavia si è speso molto di mento di quanto si era programmato nel bilancio di previsione (-4.640.000 
Euro) in conseguenza dei tempi necessari per gli acquisti e della mancanza delle necessarie autorizzazioni 
regionali. 

L'utilizzo di fondi per quote di contributi regionali vincolati di esercizi precedenti fa registrare un aumento 
di 116.000 Euro rispetto al consuntivo dello scorso anno mentre si è ridotto di 884.000 rispetto al bilancio 
di previsione 2014. 

I ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria (la mobilità attiva intra ed extra 
regionale) fanno registrare nel 2014 un aumento di 1.161.000 Euro rispetto all'anno 2013 (si ricorda che i 
dati sono sfasati di un anno quindi si riferiscono rispettivamente a 2013 e 2012). E' rawisabile uno 
scostamento appena superiore (+1.603.000 Euro) rispetto al bilancio di previsione 2014. Si tratta di un 
timido recupero di attrattività soprattutto sull'area ricoveri. 

La voce concorsi recuperi e rimborsi si caratterizza per un aumento di 149.000 Euro nel 2014 rispetto al 
2013 (l'aumento rispetto al bilancio di previsione è addirittura superiore: +748.000 Euro). 

I ricavi per ticket subiscono una leggera riduzione (-205.000 Euro nel 2014 rispetto al consuntivo 2013, 
identica la variazione rispetto al bilancio di previsione). 

In conseguenza di tutto questo nel bilancio d'esercizio anno 2014 il valore della produzione risulta essere 
leggermente diminuita rispetto al consuntivo 2013 {-1.977.000 Euro), e risulta fortemente aumentato 
rispetto al bilancio di previsione 2014 (+10.955.000 Euro). 
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Gli acquisti di beni sanitari nel 2014 sono aumentati rispetto al 2013 di 5.904.000 Euro in gran parte 
imputabile alla voce prodotti farmaceutici e legata all'introduzione di farmaci innovativi ad alto costo. 
L'incremento di costi è stato più contenuto rispetto a quanto ipotizzato nel bilancio di previsione 
(+3.925.000 Euro). 

Gli acquisti di beni non sanitari fanno registrare una riduzione (-504.000 Euro rispetto al consuntivo anno 
2013 e -174.000 Euro rispetto al bilancio di previsione). 

Gli acquisti di servizi nel 2014 si sono ridotti rispetto al 2013 di 2.887.000 Euro prevalentemente sulla voce 
dei servizi non sanitari (-2.467.000 Euro) mentre sui servizi sanitari può essere osservata una riduzione (-
420.000 Euro) anche in conseguenza delle misure adottate in base alla normativa sulla spending review. In 
particolare per quanto riguarda i servizi sanitari vanno segnalati: 

- il leggero aumento della spesa per medicina di base +325.000 Euro, 

- la sostanziale stabilità della spesa farmaceutica territoriale (+84.000 Euro), 

- l'aumento dei costi per acquisto di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale 
(+753.000 Euro), la voce acquisto di servizi da sumai è in leggerissimo aumento (+18.000) in 
conseguenza della necessità negli ultimi mesi dell'anno 2014 di fronteggiare l'emergenza blue 
tongue, 

- la riduzione dei costi per acquisto di servizi sanitari per assistenza riabilitativa (-659.000 Euro), 

- la stabilità dei costi per acquisto di servizi sanitari per assistenza integrativa (+37.000 Euro), 

- l'aumento dei costi per acquisto di servizi sanitari per assistenza protesica (+222.000 Euro), 

- la forte riduzione dei costi per acquisto di servizi sanitari per assistenza ospedaliera (-4.634.000 
Euro) soprattutto verso strutture pubbliche extra regione, 

- la riduzione dei costi per acquisto di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale (-
526.000 Euro), 

- il consistente aumento dei costi per acquisto di prestazioni per distribuzione di farmaci file F 
(+1.961.000 Euro), 

- la riduzione dei costi per l'acquisto di prestazioni termali in convenzione (-481.000 Euro), 

- la stabilità dei costi per acquisto di prestazioni di trasporto sanitario (+141.000 Euro), 

- la riduzione dei costi per acquisto di prestazioni Socio- Sanitarie a rilevanza sanitaria (+26.000 
Euro), 

- l'aumento dei costi per attività libero professionale (+884.000 Euro), 

- la stabilità dei rimborsi degli assegni e dei contributi (+26.000 Euro), 

- l'aumento del ricorso al lavoro interinale in area sanitaria (+1.934.000 Euro), 

- la riduzione degli altri servizi sanitari o sociosanitari a rilevanza sanitaria (-514.000 Euro) tra i quali 
rientrano i servizi di gestione della RSA di Castilenti, delle comunità terapeutiche residenziali (rsa 
psichiatrica) e semiresidenziali (centri diurni e comunità alloggio} per malati di mente. 

Per quanto riguarda i servizi non sanitari si può invece osservare: 
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- la riduzione dei costi per lavanderia (-459.000 Euro) e per mensa (-838.000 Euro), 
probabilmente in conseguenza delle misura adottate per la spending review e per la riduzione 
delle giornate di degenza. Va anche osservato l'aumento dei costi per pulizia (+412.000 Euro), 

- la riduzione dei costi per le utenze telefoniche (-115.000 Euro), per l'elettricità (-198.000 Euro), 
per le altre utenze (-2.206.000 Euro), quest'ultima dovuto al minore costo per gas incluso nel 
2014 nel contratto global manutentivo dei beni immobili. 

- la riduzione dei primi di assicurazione (-334.000 Euro), 

- la riduzione dei costi per altri servizi non sanitari da privato (altri servizi appaltati nei quali 
rientrano la prevenzione antincendio, l'archiviazione cartelle cliniche, il potenziamento dei 
DSM, il potenziamento dell'assistenza negli ospedali, ecc.) per -1.234.000 Euro. Tale riduzione 
è in gran parte conseguenza dell'interruzione di alcuni servizi sostituiti dal ricorso al lavoro 
interinale. 

- l'aumento dei costi per lavoro interinale area non sanitaria (+2.664.000 Euro). 

Passando al confronto tra il consuntivo 2014 e il bilancio di previsione 2014 si può notare che non tutti i 
risparmi previsti alla voce acquisti di servizi sono andati a buon fine con un maggior costo di oltre 2.440.000 
di Euro tutti sui servizi sanitari mentre la previsione di costi per servizi non sanitari si è rivelata corretta. 

C'è stata nel 2014 un aumento rispetto al 2013 dei costi per manutenzioni e riparazioni (2.624.000 Euro) 
conseguenza della piena operatività del nuovo contratto globale manutentivo sui beni immobili. I costi per 
godimento di beni di terzi sono rimasti invariati. Rispetto al bilancio di previsione i costi per manutenzioni e 
riparazioni sono stati inferiori di 1.409.000 Euro. Lo stesso vale per i costi per godimento di beni di terzi: il 
bilancio 2014 ha fatto registrare un minor costo rispetto alla previsione di 778.000 Euro in quanto non sono 
stati realizzati una serie di leasing e noleggi previsti per il rinnovo della attrezzature sanitarie. 

Il costo del personale al netto di irap si è ridotto nel bilancio 2014 di ben 2.207.000 rispetto al consuntivo 
2013, rispetto al bilancio di previsione dell'anno 2014 c'è stato invece un leggero aumento +782.000 Euro). 

Le rimanenze di beni sanitari e non sanitari sono praticamente stabili. 

Nel 2014 gli ammortamenti sono aumentati di 1.115.000 come era logico aspettarsi. 

Gli accantonamenti nel bilancio consuntivo 2014 sono aumentati di 6.891.000 Euro rispetto al consuntivo 
2013 (l'aumento è di oltre 9.000.000 di Euro rispetto al bilancio di previsione 2014). 

In conseguenza di tutto questo i costi della produzione sono aumentati di 11.267.000 Euro rispetto al 2013 
e sono aumentati di 15.154.000 rispetto al bilancio di previsione 2014. 

La gestione straordinaria si caratterizza nel 2014 rispetto al 2013 per importi più alti dal lato ricavi 
(+3.903.000 Euro) e per importi più bassi sul lato costi (-602.000 Euro). 
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7. Pari opportunità e bilancio di genere 

Nel corso dell'anno 2014 l'azienda in collaborazione con l'Organismo Indipendente di Valutazione ha fatto 
la prima indagine in assoluto sul benessere organizzativo. 

Volendo trarre le conclusioni dell'analisi senza entrare nel merito delle motivazioni che possono aver 
indotto le risposte, praticamente tutte le aree sono caratterizzate o da leggera insoddisfazione o da 
insoddisfazione e questo indipendentemente da sesso, età, qualifica, rapporto di lavoro e anzianità di 
servizio. 

Non ci sono aree di importante insoddisfazione. 

In particolare le macro aree con maggiori criticità sono rappresentate da: 

l'equità nell'amministrazione, 

la carriera e lo sviluppo professionale, 

il contesto del lavoro, 

la mia organizzazione, 

le mie performance, 

il funzionamento del sistema. 

Entrando nello specifico delle singole domande all'interno delle macro aree di indagine fanno segnalare 
importante insoddisfazione: 

sono trattato correttamente e con rispetto in relazione alla mia disabilità? 

giudico equilibrato il rapporto tra l'impegno richiesto e la mia retribuzione? 

ritengo equilibrato il modo in cui la retribuzione viene differenziata in rapporto alla quantità e 
qualità del lavoro svolto? 

ritengo che le possibilità reali di far carriera nel mio ente siano legate al merito? 

conosco le strategie della mia amministrazione? 

la mia amministrazione premia le persone capaci e che si impegnano? 

Molte sono le domande alle quali i risultati collegano livelli di insoddisfazione o di leggera insoddisfazione 
per il dettaglio delle quali si rimanda alle tabelle prima riportate. 

Ci sono anche domande rispetto alle quali è espressa piena soddisfazione: 

sono trattato correttamente e con rispetto in relazione alla mia religione, alla lingua e 
all'orientamento sessuale? 
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so quello che ci si aspetta dal mio lavoro. 

ho le competenze necessarie per svolgere il mio lavoro. 

mi rendo disponibile per aiutare i colleghi anche se non mi compete. 

sono orgoglioso quando il mio ente raggiunge un buon risultato. 

mi dispiace se qualcuno parla male del mio ente. 

la mia famiglia e le persone a me vicine pensano che l'ente in cui lavoro sia un ente importante per 
la collettività. 

Nel corso dell'anno 2014 la Asi di Teramo, pur non avendo fatto esplicito riferimento alle politiche di 
genere nel ciclo delle Performance, al fine di favorire le pari opportunità nell'erogazione dei servizi sanitari 
e nello svolgimento dell'azione amministrativa, ha elaborato a cura del Comitato Unico per le Pari 
Opportunità il primo Piano delle Azioni Positive. 

8. Processo di redazione della relazione sulla performance 

Fase Attività Soggetti coinvolti Data 

Direzione Strategica 
17/06/2014 

aziendale, Uffici di staff con la 
collaborazione di tutti i 
Dipartimenti/Coordinamenti 

Fase 3 Adozione piano strategico 2014-2016 aziendali 
07/07/2014 

Direzione Strategica 
Adozione piano della performance 2014- aziendale, Servizio Controllo 

Fase 4 2016 di Gestione 
Luglio 2014 
negoziazione di 
primo livello. 
Settembre 2014 

Direzione Strategica, Comitato negoziazione di 
Budget, Servizio Controllo di secondo e terzo 

Fase 6 Negoziazione di budget 2014 Gestione, singoli CdR aziendali livello 
Reportistica 
estemporanea a 
richiesta o su 
iniziativa in corso 
d'anno 2014. 
Re po rtistica 
strutturata 
definitiva: agosto 

Fase 7 Report anno 2014 Servizio Controllo di Gestione 2015 
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9. Punti di forza e debolezza del ciclo di gestione della performance 

Il principale punto di forza è rappresentato dall'aver per la prima volta adottato nell'anno 2014 il piano 
della performance. Questo ha consentito di dare più organicità al collegamento tra pianificazione strategica 
e budgetig. 

Inoltre per la prima volta il comitato budget ha svolto la sua funzione di supporto al processo di definizione 
degli obiettivi da negoziare. 

Numerosi invece sono stati i punti di debolezza, molti dei quali non imputabili a mancanze degli organi 
preposti a gestire l'intero ciclo della performance. 

Innanzi tutto l'anno 2014 è stato caratterizzato da un cambio di Direzione Strategica. Ad agosto 2014 ha 
rassegnato le dimissione il Direttore Generale entrato tra l'altro in carica a novembre 2013 e ad ottobre 
2014 è subentrato il nuovo Direttore Generale. In questo clima di incertezza è stato già un buon risultato 
riuscire a completare tutte le fasi del ciclo della performance. Questa situazione ha comperato un ritardo 
nell'adozione degli strumenti di programmazione 2014-2016, un conseguente ritardo nell'adozione del 
piano della performance e nella negoziazione di budget e nella successiva distribuzione della reportistica. 

Data l'urgenza di approvare il documento, 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, ecc.) si è comunque garantita la condivisione con gli attori interni (direzione strategica, 
direttori di Dipartimento, organi di tecnostruttura e di staff di supporto, ecc.). 

In termini generali per quanto riguarda la dirigenza si può osservare che la quasi totalità degli obiettivi, 
degli indicatori e dei valori attesi proposti si pongono in continuità con quanto negoziato e ampiamente 
discusso negli anni precedenti. Ne consegue che il ritardo nella negoziazione non ha inficiato la possibilità di 
raggiungimento degli obiettivi, per molti dei quali tra l'altro si è proweduto a stabilire scadenze nei primi 
mesi dell'anno 2015. 

Il dato di mobilità passiva anno 2014 non è al momento ancora disponibile. Questo rende praticamente 
impossibile valutare il livello di raggiungimento del peso assegnato sui costi fissi diretti relativamente ai CdR 
per le quali sono valorizzati gli indicatori di mobilità. 

Va rammentata infine la carenza di personale della dirigenza come del resto già rilevato negli anni 
precedenti. Rispetto alla pianta organica al 31/12/2014 mancavano 124 medici, 7 dirigente sanitari, 13 
dirigenti PTA. 

Per quanto riguarda gli obiettivi del comparto la situazione è molto diversa. 

Per la prima volta al comparto sono stati assegnati obiettivi di diretta ed esclusiva competenza e quindi 
controllabili, questo ha rappresentato una discontinuità rispetto agli anni precedenti e il personale del 
comparto ne è stato informato soltanto in avanzato anno 2014 {in occasione della firma del budget e delle 
successive riunioni di presentazione). 

Va anche sottolineato che, malgrado quanto previsto dal regolamento di budget vigente, non tutti i 
caposala/capotecnici sono stati coinvolti nel processo di negoziazione in prima persona dai relativi 
responsabili e non hanno partecipato alle riunioni di budget. 
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L'azienda si caratterizza per una carenza di personale anche e soprattutto del comparto, che rende più 
difficili le condizioni di lavoro e non permette sempre di dare la dovuta importanza a specifici obiettivi di 
budget essendo prioritario salvaguardare la qualità dell'assistenza erogata. Rispetto alla pianta organica la 
carenza di personale al 31/12/2014 era 121 figure del comparto area sanitaria {prevalentemente 
infermieri), 223 figure del comparto area tecnica (prevalentemente oss), 25 figure del comparto area 
amministrativa. 

Entrando nelle specifico di singoli obiettivi, quello relativo alla rilevazione del dolore, seppure 
particolarmente rilevante è stato avviato in molti reparti soltanto a fine anno 2014, di conseguenza l'analisi 
fatta dai noc relativamente a sdo a campione dell'intero anno ha fatto registrare percentuali di 
inadeguatezza poi molto ridimensionate a fine anno. Di conseguenza appare ragionevole tenere in 
considerazione questo aspetto al momento della valutazione sterilizzando l'obiettivo. 

Per alcuni CdR (blocchi operatori, strutture amministrative, ecc.) è stato mantenuto per il comparto un 
peso sulla scheda economica che ex post sembra non essere sempre giustificato: appare opportuno 
suggerire di valutare le diverse situazioni di caso in caso cercando di sterilizzare gli obiettivi non 
direttamente controllabili dal suddetto personale. 
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LI.O.e. (proponente) 

Spesa anno ______ €____ _ _ _ _ _ _ _ Sottoconto ____________ _ 

Spesa anno ______ € _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Sottoconto ____________ _ 

Spesa anno ______ € _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Sottoconto ____________ _ 

Spesa anno ______ € _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Sottoconto ____________ _ 

Spesa anno ______ € ___________ Sottoconto ____________ _ 

Spesa anno ______ € _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Sottoconto ____________ _ 

Fonte di Finanziamento ____________ _ 

Referente U.O.C. proponente ____________ _ 

Utilizzo prenotazione: O S 
Data: ____________ _ 

Il Dirigente 

( _______ ) 

LI.O.e. Programmazione e Gestione 
Attività Economiche e Finanziarie 

Prenotazione n. ________________ _ 

Prenotazione n. ________________ _ 

Prenotazione n. ________________ _ 

Prenotazione n. ________________ _ 

Prenotazione n. ________________ _ 

Prenotazione n. ________________ _ 

Del. Max. n°/ del ___________ _ 

Settore: ____________ _ 

Data: ____________ _ 

Il Contabile Il Dirigente 

( ____ ) ( ____ ) 



D La suestesa deliberazione diverrà esecutiva a far 

data dal quindicesimo giorno successivo alla 

pubblicazione. 

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione 

il giorno 1 7 NO V. 2015 con prot. n. 

< 6 l 1 ,/t ~ all'Albo informatico della ASL per 

rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi della L. n. 267/2000 

e della L.R. n. 28l1992. D La suestesa deliberazione è stata dichiarata 

"immediatamente eseguibile" 

F. ''UFFICIO 
1rma~~~~~-+-~~~~~~~~ 

La trasmissione al Collegio Sindacale è assolta mediante pubblicazione sull'Albo Aziendale. 

Per l'esecuzione (E) ovvero per opportuna conoscenza (C) trasmessa a: 

Coordinamenti/Dipartimenti e Distretti Unità Operative Staff 

Coordinamento di Staff 
DE Acquisizione Beni e Servizi 

DE 
UOC Affari Generali 

DE 
DC oc oc 

Dipartimento Amministrativo 
DE Attività Tecniche e Gestione del DE 

UOC Controllo di gestione 
DE 

DC Patrimonio DC DC 

Dipartimento Fisico Tecnico Informatico 
DE Gestione del Personale 

DE UOC Formazione Aggiornamento e DE 
oc oc Qualità DC 

Coordinamento Responsabili dei DE Programmazione e Gestione DE 
UOC Medicina Legale 

DE 
PP.00. DC Economico Finanziaria oc oc 
Coordinamento Assistenza Sanitaria DE Sistemi Informativi Aziendali 

DE 
UOSD Ufficio Relazioni con il Pubblico 

DE 
Territoriale DC oc DC 

Dipartimento Emergenza e DE Direzione Amm.va PP.00. 
DE UOSD Servizio Prevenzione e DE 

Accettazione oc DC Protezione Aziendale DC 

Dipartimento Cardio-Vascolare 
DE Direzione Presidio Ospedaliero di DE 

UOSD Liste di attesa e CUP 
DE 

oc Teramo oc DC 

Dipartimento Discipline Mediche 
DE Direzione Presidio Ospedaliero di DE altre Funzioni di Staff oc Atri DC 

Dipartimento Discipline Chirurgiche 
DE Direzione Presidio Ospedaliero di DE 

Gestione del Rischio 
DE 

DC Giulianova oc DC 

Dipartimento dei Servizi 
DE Direzione Presidio Ospedaliero di DE 

Relazioni Sindacali DE 
oc Sant'Omero DC DC 

Dipartimento Tecnologie Pesanti 
DE 

Servizio Farmaceutico territoriale 
DE DE 

oc oc Ufficio Infermieristico 
DC 

Dipartimento di Salute Mentale DE Farmacia Ospedaliera di DE 
Organismo indipendente di valutazione 

DE 
oc DC oc 

Dipartimento di Prevenzione 
DE U.O.di DE DE 
DC DC 

Ufficio Procedimenti Disciplinari 
DC 

Di parti mento Materno-Infantile 
DE DE DE 
DC oc Comitato Unico di Garanzia 

DC 
Distretto di DE DE DE 

oc DC DC 

., 


