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PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
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Il Direttore Amministrativo: Dott. Maurizio Di Giosia 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO 
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REGIONE ABRUZZO 
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO 

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

Direttore Generale: Aw. Roberto Fagnano 

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

PREMESSO che: 

- con la Deliberazione n. 1485 del 02/12/2014 avente ad oggetto "Strumenti di Programmazione 2015-2017" 
sono stati adottati gli strumenti di programmazione per il triennio 2015-2017; 

VISTA la Deliberazione n. 112 del 30/01/2015 avente ad oggetto "Adozione del Piano Triennale per la 
prevenzione della Corruzione (PTPC), del Programma Triennale per la Trasparenza e l1lntegrità (PTTI) e del 
Piano della Performance (PP) per il triennio 2015/2017" con la quale è stato adottato il Piano della Performance 
dell'ASL di Teramo riferito al triennio 2015/2017; 

VISTA la Deliberazione n. 256 del 03/03/2016 avente ad oggetto "ADOZIONE DEL BUDGET ANNO 2015" con 
la quale sono stati formalizzati gli esiti della negoziazione di budget di 1° livello avvenuta nel mese di giugno 
2015 e gli esiti della negoziazione di budget di 2° e 3° livello avvenuta nel mese di luglio 2015; 

VISTA la Deliberazione n. 1210 del 20/10/2016 avente ad oggetto "BUDGET ANNO 2015 adottato con 
deliberazione n. 256 del 03.03.2016. PRESA D1A TTO RINEGOZIAZIONE" con la quale sono stati formalizzati 
gli esiti delle rinegoziazioni relative al budget anno 2015 nel frattempo svoltesi; 

VISTO 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 2015, sul livello di raggiungimento degli obiettivi 
di budget assegnati per il medesimo anno e relativi scostamenti; 

RITENUTO di proporre l'adozione della Relazione sulla Performance ciclo 2015 (Allegato 1 ); 

RITENUTO altresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile considerata l'urgenza di concludere 
il ciclo della performance dell'anno 2015; 

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 ADOTIARE la Relazione sulla Performance ciclo 2015 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 riportata; 

IL DIRETIORE GENERALE 
~ber Fagnano 
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Relazione sulla performance ciclo 2015 
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1. Presentazione: Finalità e principi generali del piano della performance 

Con propria Deliberazione 112 del 30/01/2015 avente ad oggetto "Adozione del Piano Triennale per la 
prevenzione della Corruzione (PTPC), del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità {PTTI) e del 
Piano della Performance {PP) per il triennio 2015/2017" l'Azienda USL di Teramo ha adottato il piano della 
performance per il triennio 2015 - 2017. 

Il Piano della performance adottato ai sensi del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n°150 e della direttive 
emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, rappresenta il documento strategico programmatico con il 
quale l'Azienda USL di Teramo dà avvio al Ciclo di Gestione della Performance, definendo, in coerenza con 
le risorse assegnate, quali sono gli obiettivi gli indicatori e i target sui quali si è basata la misurazione, 
valutazione e rendicontazione delle attività svolte, con riferimento all'anno 2015. 

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 1485 del 2 dicembre 2014. 

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 
2015-2017 che specificavano i limiti del budget 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 2015-2017. 

li 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. 

li 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 
traspar~nza e integrità sviluppati in base ai contenuti del piano della trasparenza e del piano 
anticorruzione. 

Nel piano della performance 2015-2017 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 2015 - 2017 per la 
successiva analisi dei risultati conseguiti nell'anno 2015. 
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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 i livelli essenziali di assistenza definiti in ambito nazionale e regionale. 

L' AUSL di Teramo nell'anno 2015 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 
31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 

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

Medici 602 34 636 578 63 641 607 27 634 
Dirigenti sanitari 39 4 43 41 2 43 45 o 45 
Dirigenti tecnici e prof. 12 1 13 12 1 13 13 o 13 
Dirigente amministrativo 5 3 8 5 9 14 9 4 13 
Infermieri 1.404 17 1.421 1.412 3 1.415 1.366 19 1.385 
Altro personale sanitario 226 6 232 225 4 229 246 11 257 
Personale riabilitativo 46 12 58 48 14 62 38 3 41 
Personale professionale 
comparto 1 o 1 1 o 1 1 o 1 
Personale tecnico 
comparto 513 5 518 465 73 538 508 48 556 
Personale amministrativo 278 2 280 270 5 275 259 2 261 

TOTALE AZIENDA 3.126 84 3.210 3.057 174 3.231 3.092 114 3.206 
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 31/12/2015 
Ospedale Teramo 465 457 457 457 435 
Ospedale Giulianova 148 146 146 143 143 
Ospedale Atri 156 151 151 151 151 
Ospedale Sant'Omero 129 129 129 129 126 
Totale 898 883 883 880 855 

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 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 
Ospedale 
Teramo 14.672 14.436 14.213 2.498 2.477 2.661 2.880 2.786 2.489 
Ospedale 
Giulia nova 3.982 3.816 3.845 893 868 765 271 265 342 
Ospedale Atri 5.291 5.184 4.975 1.567 1.608 1.472 1.100 1.249 1.057 
Ospedale 
Sant'Omero 5.762 5.443 5.579 996 993 933 86 164 284 
Totale 29.707 28.979 28.612 5.954 5.946 5.831 4.337 4.467 4.172 

Dato estratto dalla procedura gestione dei ricoveri 

Analizzando i dati appare evidente la tendenza alla riduzione dei ricoveri ordinari e dei ricoveri 
diurni e una sostanziale stabilità dei ricoveri ambulatoriali. In termini complessivi il volume dei 
ricoveri è in costante riduzione. 

La tabella seguente analizza l'andamento dei DRG chirurgici. 

Regime ricovero Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 

DRG chirurgici regime ordinario 9.966 9.239 9.609 
Drg chirurgici regime diurno 3.412 3.301 3.375 
Drg chirurgici regime ambulatoriale protetto 3.290 2.926 2.432 
Totale 16.668 15.466 15.416 

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 2013 2014 2015 2013 2014 2015 
Pronto Soccorso 
Teramo 42.601 40.475 41.298 17,22% 16,58% 15,91% 
Pronto Soccorso 
Giulianova 24.027 24.451 24.975 12,65% 10,53% 11,11% 
Pronto Soccorso 
Atri 27.641 28.759 27.788 12,48% 11,09% 11,64% 
Pronto Soccorso 
Sant'Omero 25.250 26.938 26.920 14,53% 12,75% 12,20% 
Totale 119.519 120.623 120.981 14,64% 13,19% 13,11% 

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 hanno un trend in aumento. Il va lore filtro nel 2015 è 
leggermente migliorato rispetto al 2014 e soprattutto al 2013 . 

Per quanto riguarda la mobilità passiva si fa presente che il dato anno 2014 e anno 2015 non è 
stato ancora messo a disposizione dai competenti organi nazionali e regionali alla data attuale 
quindi il dato più aggiornato si riferisce all'anno 2013 che si ritiene opportuno riproporre di 
seguito. 

Volumi mobilità passiva ricoveri - Totale Azienda 

TOTALE EXTRA IN TRA 

Volume Volume Var. Voi. Volume I Volume 
Var. Voi. 

Volume Volume Var. Voi. 
Distretto 2012 2013 2013 VS 2012 2013 2013 VS 2012 12013 

2013 VS 

2012 1 2012 2012 
....---

VAL VIBRATA 17.059 6.908 -2,14% 6.097 ~-1,54% 962 905 -5,93% 

ATRI 14.277 1-1,93% 1.202 3.054 -3,32% 4.361 1.223 1,75% 3.159 
ROSETO- 4.219 4.376 13,72% 2.396 2.394 -0,08% ~ 11.982 8,72% GIULlANOVA 

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

MONTO RIO 1.214 I 1.242 2,31% 1 664 -8,13~550 632 14,91% 

Totale 20.875 I 21.029 1 o,74% 12.954 12.852 I -0,79% _J 7.921 8.177 3,23% 

Flusso informativo regiona le 

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

Mobilità passiva ricoveri 2013 per destinazione 

6% 

61% 
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Infine di seguito i volumi di attività in ADI del quadriennio 2012-2015. 

ANNO 2012 2013 2014 2015 

Casi attivi al 1/1 1.312 1.349 1.495 1.169 

Attivati nell'anno 2.369 2.678 2.390 2.896 

TOTALE CASI TRATTATI 3.681 4.027 3.885 4.065 

Dato estratto dalla procedura gestione attività in ADI 

3. Il contesto esterno di riferimento 

Non ci sono state variazioni significative nel contesto di riferimento nel corso dell'anno 2015, 
rimane quindi valido quanto indicato nel Piano della performance triennio 2015- 2017. 

4. Criticità e opportunità 

Numerose sono state le criticità riscontrate nell'anno 2015, alcune riportate già nei punti di 
debolezza e nelle minacce dell'analisi swot del Piano della performance 2015 - 2017 altre 
maturate in conseguenza del mancato verificarsi di opportunità o nel venir meno di punti di forza. 

Permane la cronica carenza di personale che influenza fortemente la quantità delle attività svolte 
e di fatto rende impossibile il recupero di mobilità passiva. La carenza di personale riguarda sia il 
settore sanitario che quello non sanitario, riguarda sia la dirigenza che soprattutto il comparto. 

Gli investimenti tecnologici che erano stati programmati in molte situazioni non si sono 
concretizzati sia in conseguenza delle difficoltà dell'UO Acquisizione Beni e Servizi (carenza di 
personale), sia in conseguenza dei limiti imposti agli acquisti dagli organi regionali. 

Si è verificato un forte aumento di costo per farmaci (+9.000.000 di Euro circa), in conseguenza 
dell'utilizzo dei nuovi farmaci per il trattamento dell'epatite C. 

Il bilancio 2015 è stato chiuso con un avanzo di circa 1.846.000. 

Non è stato possibile riorganizzare i laboratori analisi centralizzando le strutture produttive. 

Tutto questo ha determinato una difficoltà a potenziare i volumi di produzione interni con 
conseguente impossibilità a recuperare mobilità passiva obiettivo prioritario del piano strategico 
aziendale che per poter essere realizzato richiede necessariamente alcuni investimenti. 
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5. Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti 

5.1 Albero della performance 

AREA STRATEGICA I: 
PREVENZIONE, 
PRODUZIONE. 

ACCESSIBILITA" CURE 

SUB AREAI.I 
'---- AIORGANIZZAZIONEE 

QUALFICAZIONE 
OSPEOAlERA 

SUBAREA1.2 
'---- RIORGANIZZAZIONE E 

POTENZIAMENTO OEL 
TEAAITORD 

MISSION I 

AREA STRATEGICA 2 
EQUILIBRIO AZIENDALE E 

APPROPRIATEZZA 

SUBAAEA2.I 
MGUOAAMENTO 

..____ OELL'APPROPRIATEZZA 
l:ELLEPAESTAZIOME 

MANTENMENTO 
OELL 'EQUll.IBRIO 

ECCWOMICO AZIENDALE 

SUBAREAZ.2 
'---- AGGUWAMENTO 

TECN:Jl.OGICO E 
CENTRALIZZAZIONE 

ATTIVITA' 

5.2 Obiettivi strategici 

AREA STRATEGICA 3; 
QUALITA' TECNICO 
PROFESSIONALE 

SUBAREA3.1 
AOEGUAMENTO 

DOTAZIONI 
>--- ORGANCHE,SVl.UPPO 

DELLE COMPETENZE 
F'AOFEssa:JNAll E 

BENESSERE 
ORGANIZZA TIVD 

....____ SUB AREA 3.2 
MIGUOAAMENTODEI 
FlUSSI INFORMATM 

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: 

AREA STRATEGICA 4: 
EFFICAC1A E QUALITA" DEI 
SERVIZI. fAASPARENlA E 

LEGALITA" 

SU8AREA4.1 
MG.IORAMENTO 
DELLAQUAUTA'E 

RECUPEAOOI 
A TTRATTMT A' VERSO 

LA POPOLAZIONE 

SUBAREA4.Z 
TRASPARENZA E 

LEGAUTA' 

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: 
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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 

In verde sono stati evidenziati, nella colonna consuntivo 2015, gli obiettivi pienamente raggiunti, in marrone gli obiettivi parzialmente raggiunti, in rosso gli 
obiettivi non raggiunti che rappresentano ovviamente una criticità. 

Cruscotto di monitoraggio 
Sub area 
strategica Dimensione: produzione Modalità di calcolo Programmato 2015 Consuntivo 2015 

Tota le ricoveri n. totale ricoveri 41.047 38.615 

Ricoveri ordinari medici n. totale ricoveri ordinari medici 17.984 17.871 

Ricoveri ordinari chirurgici n. totale ricoveri ordinari chirurgici 9.672 9.606 

1.1 
Ricoveri Day Hospita l n. totale ricoveri diurni medici 2.563 2.456 

Riorganizzazione e Ricoveri Day Surgery n. tota le ricoveri diurni chirurgici 3.929 3.375 
qualificazione Ricoveri in regime ambulatoriale 
ospeda liera protetto n. tot ale ricoveri ambulatoriali protetti 5.579 4.172 

Vo lumi prestazioni ambulatoriali 
CdR Ospedalieri opportunamente 
confrontati con i cor rispondenti Attribuito esclusivamente 
volumi di attività resi in libera un obiettivo in termini di 
professione n. prestazioni ambulatoriali va lore 3.312.155 

Sub area 
strategica Dimensione: appropriatezza Modalità di calcolo Programmato 2015 Consuntivo 2015 

Degenza media per i reparti di area L'obiettivo è stato declinato 

2.1 Mig lioramento 
medica N. giornate di degenza dimessi/n. dimessi per singolo CdR dato aziendale: 7,99 

dell 'appropriatezza Degenza media preoperatoria per i N. giornate di degenza preoperatoria per L'obiettivo è stato declinato 

delle prestazioni e reparti di area chirurgica drg chirurgici/n. dimessi chirurgici per singolo CdR dato azienda le: 2,6 

mantenimento Dipartimento chirurgia: 1,25 

dell 'equilibrio Dipartimento medicina: 1 

economico Dipartimento cardio 

aziendale vascolare: 1,76 
L'obiettivo è stato declinato Dipartimento salute 

Peso medio dei DRG prodotti Peso tota le drg dimessi/n. dimessi per singolo CdR mentale: 0,76 
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Dimensione: appropriatezza Modalità di calcolo Programmato 2015 Consuntivo 2015 

Numero e valore ricoveri Day Hospital 
con un solo accesso con applicazione Nel budget è stato inserito 

Ricoveri diurni medici con un solo della percentuale di decurtazione del i l solo valore dei ricoveri: - N° ricoveri: 618 
accesso valore previsto. 53.410,728 Va lore ricoveri: -132.340,08 

2.1 Miglioramento Numero e va lore ricoveri drg LEA in 

dell'appropriatezza regime ordinario con applicazione della 

delle prestazioni e percentua le di decurtazione del valore 

mantenimento risultante in base a quanto previsto dal 

dell'equilibrio Decreto del Commissario ad Acta per la Nel budget è stato inserito 

economico DRG potenzialmente inappropriati sanità n° 50/2011 del 16 novembre 2011 il solo valore dei ricoveri: - Valore ricoveri: -

aziendale in regime di ricovero ordinario e s.m.i.. 2.425.725,13 2.490.341,16 

PS Atri: 11,50% PS Atri: 11,64% 
PS Giulianova: 11,50% PS Giu lianova: 11,11% 

Accessi in pronto soccorso esitati in PS Sant'Omero: 12,00% PS Sant'Omero: 12,20% 
Filtro del pronto soccorso ricovero/ totale accessi in pronto soccorso PS Teramo: 16,58% PS Teramo: 15,91% 

Indice operatorio dei ricoveri Dip. Chirurgia: 79,17% Dip. Chirurgia: 79,13% 
ordinari per i reparti chirurgici N. DRG chirurgici/n. DRG prodotti Dip. Vascolare: 89,57% Dip. Vascolare: 89,78% 

Incidenza tagli cesa rei N. parti con taglio cesareo/ totale parti 35,03% 39,69% 
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Sub area 
strategica 

1.2 
Riorganizzazione e 
potenziamento del 

territorio 

Dimensione: produzione 

Volumi attività di prevenzione 
collettiva 

Modalità di calcolo 

n. vaccinazioni, 
n. controlli nei cantieri, 
n. contro lli sulle attività zootecniche, 
n. controlli su lle acque, 
n. controlli sugli esercizi produttivi del 
settore alimentare, 
ecc. 
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Programmato 2015 Consuntivo 2015 
% di copertura vaccino 
esavalente corte 2013: 95% % di copertura vaccino 
% di copertura vaccino anti esavalente corte 2013: 99% 
hpv corte 2003: 56% % di copertura vaccino anti 
% copertura vaccino hpv corte 2003: 56% 
meningococcico corte 
2013: 49% 
% copertura vaccinale per 
vaccinazione antinfluenzale 
nell'anziano (>=65 anni): 
75% 
% copertura MPR corte 
2013: 95% 
% copertura rosolia donne 
in età fertile corte 2000: 
85% 

% copertura vaccino 
meningococcico corte 
2013: 52% 
% copertura vaccinale per 
vaccinazione antinfluenzale 
nell'anziano (>=65 anni): 
45% 
% copertura MPR corte 
2013: 82% 
% copertura rosolia donne 
in età fertile corte 2000: 

n. controlli nei cantieri: 701 92% 
n. controlli sulle attività 
zootecniche: Vedi report 
specifico 
n. controlli sulle acque: 
1.166 
ispezioni ristorazione 
collettiva: 150 
ispezioni ristorazione 
pubblica: 634 
ispezioni produzione, 
trasformazione e 
congelamento ( imprese 
alimentari registrate): 305 

n. controlli nei cantieri: 731 
n. controlli sulle attività 
zootecniche: Vedi report 
specifico 
n. contro lli su lle acque: 
1.482 
ispezioni ristorazione 
collettiva : 20 
ispezioni ristorazione 
pubblica: 259 
ispezioni produzione, 
trasformazione e 
congelamento (imprese 
alimentari registrate): 227 



Sub area 
strategica Dimensione: produzione Modalità di calcolo Programmato 2015 Consuntivo 2015 

Attribuito esclusivamente 
Vo lumi prestazioni ambulatoria li un obiettivo in termini di 
CdR Territoriali n. prestazioni ambulatoria li valore 95.296 

Tasso utilizzo posti letto Tasso utilizzo posti letto 
n. pazienti assistiti in hospice hospice: 100% hospice: 95% 
n. prestazioni ambulatoriali n. prestazioni n. prestazion i ambulatoriali: 

Vo lumi attività per cure pa lliative n. prstazioni domiciliari ambulatoriali: 1.686 3.215 
Obiettivo non più 
assegnato perché 

Dimissioni protette n. dimissioni protette difficilmente misurabile 
1.2 
Riorganizzazione e Percentuale di Percentuale di 
potenziamento del n. casi trattati, ultrasessantacinquenni ultrasessantacinquenni 
territorio n. accessi per figura professionale (medici presi in carico nel sistema presi in carico nel sistema 

specialisti, infermieri, fisioterapisti, delle cu re domiciliari (ADI) delle cure domicil iari (ADI) 
MMG), sul totale degli assistiti sul totale degli assistiti 
n. prestazioni per figura professionale ultrasessantacinquenni: ultrasessantacinquenni: 

Volumi attività in ADI (infermieri, fisioterapisti), 6,00% 4,59% 
Obiettivo non più 

Centro servizi assistenza domiciliare assegnato per mancanza di 
centralizzato Ri spetto scadenza risorse 

Obiettivo non più 
assegnato per mancanza di 

Utilizzo tecnologie telemedicina Rispetto scadenza risorse 
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Sub area Dimensione: qualità tecnico 
strategica professionale Modalità di calcolo Programmato 2015 Consuntivo 2015 

Non sono stati attribuiti 
obiettivi specifici nel 
budget non essendo ancora 
strutturata la gestione per 
classi di priorità. 
E' stato attribuito 
l'obiettivo di awiare la 

Giorni d'attesa per la prima disponibilità gestione per classi di 
per singola prestazione e ambulatorio, priorità delle 43 prestazioni 

Tempi d'attesa per attività Data prima disponibilità utile per classi di traccianti entro il Si rimanda al report 
ambulatoriale priorità 30/11/2015 specifico di dettaglio 

4.1 Miglioramento Distretto di Atri: 25% 
della qualità e Distretto di Montorio: 

recupero di 21,53% 
attrattività verso la Distretto di Nereto: 32,57% Si rimanda alle specifiche 

popolazione Distretto di Roseto: 35,81% relazioni messe a 
Livello di intensità delle cure N. casi adi ad alta intensità rispetto al n. Distretto di Teramo: disposizione dai 
domiciliari totale dei casi adi 31,81% responsabili dei distretti 

E' stato attribuito solo un 
Mobilità passiva per ricoveri N. casi mobilità passiva per aree obiettivo in termini di 
ospedalieri specialistiche valore: vedi sotto Dato indicato di seguito 

Da definire sul modello del programma 
esiti sviluppato dall'AGENAS tenendo 
conto delle potenzialità del sistema 
informativo in uso in azienda e della 

Indicatori di esito delle prestazioni necessità di avere misurazioni trimestri Non sono stati negoziati 
erogate tempestive specifici indicatori 
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Sub area 
strategica Dimensione: equilibrio economico Modalità di calcolo Programmato 2015 Consuntivo 2015 

1) Va lore drg prodotti per residenti, 
2) Va lore drg prodotti mobilità attiva 
regiona le, 1) 96.602.310,70 1) 93.682.658,66 

2.1 M iglioramento Va lore drg prodott i per attività di 3) Va lore drg prodotti mobilità attiva 2) 11.289.372,00 2) 12.525.775,72 
dell'appropriatezza ricovero extra regionale. 3) 6.152.252,65 3) 6.576.905,47 
delle prestazioni e 1) Va lore prestazioni ambulatoriali per 

mant en imento esterni, 
del l'equilibrio 2) Va lore prestazioni ambulatoriali per 

economico interni, 1) 31.438.002,92 escluse 1) 28.822.433,96 esclusa 
aziendale 3) Va lore prestazioni ambulatoriali per dialisi dialisi 

consu lenze in ps, 2) 2.091.915,68 2) 2.202.156,40 
Va lore prestazioni prodotte per 4) Va lore prestazioni dialitiche o 3) 8.916.541,60 3) 12.618.823,25 
attività ambulat oriale prestaz ioni collegate, 4) 6.883.211,97 4) 6.006.746,42 
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Sub area 
strategica Dimensione: equilibrio economico M odalità di calcolo Programmato 2015 Consuntivo 2015 

1) Costo farmaci (al netto di distribuzione 
diretta e ossigeno), 
2) Costo emoderivati, 
3) Costo vaccini, 
4) Costo materiale diagnostico di 
laboratorio, 
5) Costo materiale rx, carta, mezzi di 
contrasto, 1) 12.270.760,55 1) 13.210.550,27 
6) Costo presidi chirurgici e materiale per 2) 1.211.916,32 2) 1.364.903,79 

2.1 Miglioramento assistenza, 3) 1.345.875,92 3) 1.249.466,63 
dell'appropriatezza 7) Costo materiale protesico e per 4) 11.362.820,07 4) 11.593.810,19 
delle prestazioni e emodialisi, 5) 542.909,38 5) 72.099,98 
mantenimento 8) Costo farmaci e presidi per uso 6) 18.623.855,84 6) 20.839.467,01 
dell'equi librio veterinario, 7) 8.793.229,95 7) 7.901.998,06 
economico 9) Costo prodotti dietetici, 8) 101.235,86 8) 33.516,78 
aziendale 10) Costo prodotti alimentari, 9) 273.111,15 9) 294.006,05 

11) Costo materiale di guardaroba, 10) 485.531,75 10) 354.895,92 
12) Costo cancelleria, 11) 187.852,72 11) 162.980,24 
13) Costo supporti informatici, 12) 420.584,93 12) 287.023,23 
14) Costo materiale per la manutenzione 13) 277.203,08 13) 283.187,34 

Costi variabil i diretti di attrezzature sanitarie . 14) 190.803,13 14) 76.635,00 
Obiettivo non assegnato in 

Sviluppo protocolli per l'uso quanto già esaurito nelle 
appropriato dei farmaci e dei negoziazioni degli anni 
dispositivi medici Rispetto delle scadenze previste a budget precedenti. 

16 



Sub area 
strategica Dimensione: equilibrio economico Modalità di calcolo Programmato 2015 Consuntivo 2015 

1) Costo del personale assunto 
(valorizzato a standard), 
2) Costo personale universitario, 1) 137.298.327,86 1) 138.707.756,00 
3) Costo straordinario e pronta 2) 272.054,29 2) 218.937,32 
disponibilità, 3) 4.980.016,62 3) 4.444.190,52 

2.1 Miglioramento 4) Costo indennità, 4) 6.298.151,55 4) 6.331.717,91 

dell'appropriatezza 5) Costo attività aggiuntiva persona le, 5) 6.932.491,02 5) 5.289.522,43 

delle prestazioni e 6) Costo mobi lità passiva per ricoveri 6) 21.039.551,62 esclusi 6) 20.144.567,64 esclusi 

mantenimento intra costi comuni costi comuni 

del l'equilibrio 7) Costo mobilità passiva per ricoveri 7) 35.905.666,30 esclusi 7) 37.230.934,69 esclusi 

economico Costi fissi diretti extra regione. costi comuni cost i comuni 

aziendale 
1) Costo per esami di laboratorio 
(valorizzato a tariffa), 
2) Costo per esami di radiologia 
(valorizzato a tariffa), 
3) Costo utilizzo sala operatoria 1) 10.126.574,98 1) 11.032.510,40 
(valorizzato a standard), 2) 2.136.128,42 2) 2.137.207,89 
4) Costo utilizzo rianimazione (valorizzato 3) 7.805.130,42 3) 7.595.037,63 

Costi variabili indiretti a standard), 4) 1.122.274,25 4) 2.279.843,90 

17 



Sub area 
strategica Dimensione: equilibrio economico Modalità di calcolo Programmato 2015 Consuntivo 2015 

1} Va lore scorte farmaci, 
2} Valore scorte Emoderivati, 
3} Va lore scorte materiali diagnostici di 
laboratorio, 

2.1 Miglioramento 
4} Valore scorte materiale rx, carta, mezzi 1) 346.969,82 1} 423.086,59 
di contrasto, 2) 10.777,88 2} 38.523,29 

dell 'appropriatezza 5} Valore scorte presidi ch irurgici e 3} 844.379,80 3} 844.452,38 
delle prestazioni e materiale per assistenza, 4) 28.977,71 4) confluito su i farmaci 
mantenimento 6} Valore scorte materiale protesico e per 5) 1.327.790,20 5) 1.748.099,63 
dell 'equilibrio Livello delle scorte emodialisi 6) 703.123,95 6) 901.053,82 
economico 
aziendale Va lore distribuzione diretta farmaci 1) Numero accessi in farmacia interna, 1) 37.255 1) 37.411 

classe A e PHT doppia via 2} Valore dei farmaci distribuiti. 2) 1.570.378,19 2) 1.451.024,00 
Assegnato specifico 

1) Revisione delle procedure, obiettivo e scadenze a 
2) Sperimentazione del le procedure, Acquisizione beni e servizi, 
3) Adozione azioni di miglioramento ove contro llo di Gestione, 

Certificabi lità dei bilanci necessario Gestione tecnica Attività rego larmente svolta 
Sub area 
strategica Dimensione: qualità percepita Modalità di calcolo Programmato 2015 Consuntivo 2015 

Obiettivo non più inserito 
in quanto il numero dei 

4.1 Miglioramento 
Va lutazione per reparto effettuata reclami esplicitato era poco 

Reclami degli utenti da ll'ufficio preposto (URP) significativo 
della qualità e Nella maggior parte dei casi 

recupero di 
gli obiettivi sono stati 

attrattività verso la 
popo lazione 

raggiunti, l'indagine è stata 
Somministrazione questionari, effettuata e sono state 
analisi risultati, evidenziazione Attribuiti obiettivi specifici implementate le azioni di 
criticità emerse Limitato solo a pochi reparti pilota ad alcune Unità Operative miglioramento 
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Sub area Altre dimensioni non rientranti 
strategica nelle precedenti Modalità di calcolo Programmato 2015 Consuntivo 2015 

La percentuali di acquisti 
2.2 Attuazione piano degli investimenti Acquisto delle attrezzature previste entro effettuati è stata molto 

Aggiornamento in beni mobili durevoli il 31/12/2015 90% inferiore 
tecnologico e Attuazione piano degli investimenti Completamento lavori previsti entro il 85% del valore dei lavori Si veda relazione dell 'uo 

centralizzazione in beni immobili 31/12/2015 previsti gestione tecnica 
attività Obiettivo non più attribuito 

per modifica dell'obiettivo 
Rispetto delle scadenze previste dal strategico da parte della 

Riorganizzazione laboratori analisi Piano Strategico Aziendale direzione 

L'attività è stata comunque 
svolta facendo un confronto 

3.1 Ottimizzazione distribuzione del Analisi della distribuzione di personale Non è stato attribuito un con un benchmark di 
Adeguamento personale rispetto all'attività svolta obiettivo specifico riferimento nazionale 

dotazioni Effettuazione delle assunzioni 
organiche, previste dal piano delle dinamiche Rispetto dei tempi previsti per le 

svi luppo del le del personale nei termini indicati assunzioni 2015 compreso completo turn 
competenze nel bilancio di previsione 2015 aver Obiettivo non attribuito 

professionali e 
benessere Rispetto dei vincoli economici su l Non è stato attribuito un 

organizzativo Costo del persona le da modello CE persona le obiettivo specifico Vincolo rispettato 
Miglioramento del benessere 
organizzativo sulla base dei risultati 
del questionario 2014. Elaborazione ed attuazione documento 
Effettuazione di nuovo questionario volto al miglioramento del benessere 
dopo aver adottato le necessarie organizzativo. Effettuazione di nuovo Non sono stati attribuiti 
misure correttive questionario. obiettivi specifici Attività non svolta 
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Dimensione: qualità percepita Modalità di calcolo Programmato 2015 Consuntivo 2015 

3.2 Miglioramento 
Tempistica comunicazione flussi Rispetto del 100% delle dei flussi 

informativi alla Regione e al Ministero Rispetto delle scadenze scadenze 100% 

Rispetto al 100% dei 
Qualità dei flussi inviati Report regionali sulla qualità degli invii requisiti qualitativi 100% 

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

Definizione dei regolamenti per la 
rotazione del personale ed avvio della 
loro applicazione nelle singole UU.00. 

Rotazione del personale sulla base delle linee guida regionali 
Adozione e revisione dei regolamenti 
esistenti per la nomina delle commissioni 
aziendali, nei quali si dovrà tenere conto 
delle previsioni normative in materia di 

4.2 Trasparenza e 
anticorruzione e trasparenza con 

Obiettivi specifici attribuiti Si vedano le specifiche particolae riferimento alla incompatibilità 
legalità ed al conflitto di interessi. Revisione dei ai singoli CdR interessati relazioni in merito 

regolamenti aziendali ove esistenti o 
adozione di regolamenti per la disciplina 
degli incarichi da conferire a collaboratori 
esterni all'azienda 
Monitoraggio a campione 
sull'applicazione del regolamento 
contenente criteri per il conferimento e 
la revoca degli incarichi dirigenziali e per 
l'autorizzazione all'effettuazione di 
incarichi extraistituzionali a cura 

Prevenzione conflitto di interessi dell'ufficio ispettivo aziendale 
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Sub area 
Programmato 2015 Consuntivo 2015 

strategica Dimensione: qualità percepita Modalità di calcolo 

Monitoraggio tempi di conclusione Mappatura procedimenti e tempi di 
dei procedimenti conclusione 

Monitoraggio sul rispetto del 
rego lamento aziendale per lo 

Attività libero professionali svolgimento e la gestione della LPI Obiettivi specifici attribuiti Si vedano le specifiche 

Informatizzazione liste di attesa per Liste d'attesa informatizzate sul totale ai singoli CdR interessati relazioni in merito 

interventi chirurgici programmati del le liste d'attesa 

4.2 Trasparenza e Informazione agli stakeholder sul 

legalità contenuto del PTII e sulle azioni 
intraprese 
Organizzazione e pubblicazione dei 43% adempimenti 
dati come da normative vigenti e <40% obiettivi non completi 
dal Piano Triennale Trasparenza e Info rmazioni pubblicate sul totale di adempiuti 11 % adempimenti parziali 
Integrità {PTII) quel le previste dal PTII 46% non adempiuti 

Attivazione strumenti di 
comunicazione delle iniziative Strumenti di comunicazione attivati su Non attribuito un obiettivo 
attivate in materia di trasparenza quelli previsti da l PTII specifico 

21 



5.4 Obiet t ivi individuali 

Gli obiettivi sono di uo distint i 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 su ll'attività svolta, in base ai crit eri predeterminati, di ogni 
singolo dipendente. 

Questa la valutazione fatta sugli obiet t ivi individuali relativamente all'anno 2014: 

Classi di punteggio 
< 0,5 
>=0,5 e< 1 
>=1e<1,25 
>=1,25 e < 1,35 
>=1,35 e < 1,45 
>=1,45 e < =1,50 

o 

350 

300 

250 

di 200 
E 
~ 150 

100 

50 

o 

N° medici 
o 
9 

49 
85 

127 
320 

Medici 

N° Dir. N° Dir. 
San. PTA 

o o 
o o 
1 1 
4 1 

15 3 
28 25 

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

30 

25 

o 20 ,_ 
~ 

E 15 
::i 

z 10 

5 

o 
< 0,5 

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

Classi di punteggio 

Dirigenti Sanitari 

>=0,5 e < 1 >= 1 e < 
1,25 

>=1,25 e< >= 1,35 e< >=l,45 e< 
1,35 1,45 =1,50 

Classi di punteggio 
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N° Dir. PTA 

25 

20 

e 15 
Cli 
E 
::I 10 z 

5 

o 
_....., _....., ,., 

< 0,5 >=0,5 e< 1 >=le< >=l,25 e< >=l,35 e< >= 1,45 e< 
1,25 1,35 1,45 =1,50 

Classi di punteggio 

Classi di punteggio N° personale comparto 
<5 3 
>=5 e< 10 3 
>=10 e< 12,5 12 
>=12,5 e< 15 29 
>=15 e< 17,5 202 
>=17,5 e< 20 721 
=20 1.564 

Personale comparto 

1.600 

1.400 

1.200 
o 1.000 ,_ 
<Ll 
E 800 
::I 
z 600 

400 

200 

o ~ ~ 
<5 >=Se< 

10 
>=10 e< >= 12,5 e >=15 e < 

12,5 < 15 17,5 

Classi di punteggio 

>= 17,5 e 
< 20 

=20 

Al fine di garantire la dovuta completezza del presente documento si riporta l'ammontare dei premi anno 
2014 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 2014 

COMPARTO 

DELIBERA N. 1453 DEL 25.11.2015 fondo€ 1.855.010,61 

retribuzione 
retribuzione 

Differenza della retribuzione di 
risultato da 

retribuzione risultato somma 
risultato (comprese assenze, 

anno numero 
risultato da minore o 

2014 va lutati 90 % a 
spettante anno 

riduzioni di stipendi , ecc.) 
100% 

60% a 85% uguale al 2014 
55% 

CATEGORIA D SUPER 119 85 29 5 
CATEGORIA D 1573 864 575 134 
CATEGORIA C 291 192 73 26 
CATEGORIA B SUPER 296 168 so 78 
CATEGORIA B 185 126 46 13 
CATEGORIA A 73 43 21 9 

TOTALE 2537 1478 794 265 
1.845.349,76 

DIRIGENZA MEDICA 

DELIBERA N. 1454 DEL 25.11.2015 fondo 2.257.397,57 

retribuzione 
retribuzione 

Differenza della retribuzione di 
risu ltato da 

retribuzione risultato somma 
risultato (comprese assenze, 

anno numero 
risultato da minore o 

2014 valutati 90 % a 
spettante anno 

riduzioni di stipendio, ecc.) 
100% 

60% a 85% uguale al 2014 
55% 

DIRIGENZA MEDICA 585 227 267 91 

€ 1.836.682,44 
DIRIGENZA SANITARIA 

DELIBERA N. 1454 DEL 25.11.2015 fondo 121.683,66 

retribuzione 
retribuzione 

Differenza della retribuzione di 
risultato da 

retribuzione risu ltato somma 
risultato (comprese assenze, 

anno numero 
risultato da minore o 2014 valutati 90 % a spettante anno 

riduzioni di stipendio, ecc.) 
100% 

60% a 85% uguale al 2014 
55% 

DIRIGENZA SANITARIA 46 29 14 3 
€ 112.669,62 
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DIRIGENZA SPTA 

DELIBERA N. 1454 DEL 25.11.2015 fondo€ 161.457,70 

retribuzione 
retribuzione 

Differenza della retribuzione di 
risultato da 

retribuzione risultato somma 
risultato (comprese assenze, 

anno numero 
risultato da minore o spettante 

2014 valutati 90%a 
riduzioni di stipendio, ecc.} 

100% 
60% a 85% uguale al anno 2014 

55% 

DIRIGENZA PROF./TECN./AMM. 25 17 7 1 € 144.659,36 
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 2015 con un avanzo di circa 1.846.000 Euro. 

Facendo un confronto per voci aggregate di ce tra il consuntivo 2015 e il consuntivo 2014 e tra consuntivo 
2015 e il bilancio di previsione 2015 possono essere fatte le seguenti considerazioni. 

Nell'anno 2015 c'è stato un maggior finanziamento regionale in conto esercizio rispetto 
all'anno 2014 di 3.969.000 Euro. Va di conseguenza segnalato un aumento di 1.500.000 
Euro rispetto al bilancio di previsione dell'anno 2015 che ricordo ha seguito nella 
definizione di questa posta le linee guida regionali. Tale aumento è conseguenza di un 
aumento dei contributi del FSR indistinto {+6.355.000 Euro nel consuntivo 2015 rispetto al 
201e) e di una contemporanea forte riduzione dei contributi FSR vincolato (-2.812.000 
Euro nel consuntivo 2015 rispetto al consuntivo 2014). 

La voce rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti aumenta 
nel consuntivo 2015, rispetto al 2014 di 2.198.000 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. Si è speso di più anche di quanto si era 
programmato nel bilancio di previsione (+2.843.000 Euro). 

L'utilizzo di fondi per quote di contributi regionali vincolati di esercizi precedenti fa 
registrare un aumento di 10.618.000 Euro rispetto al consuntivo dello scorso anno e di 
12.712.000 Euro rispetto al bilancio di previsione 2015. Nel bilancio d'esercizio 2015 
infatti sono stati utilizzanti gran pare dei fondi residui a destinazione vincolata acquisiti 
ante 2012. 

I ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria (la mobilità attiva 
intra ed extra regionale) fanno registrare nel 2015 una riduzione di 520.000 Euro rispetto 
all'anno 2014 (si ricorda che i dati sono sfasati di un anno quindi si riferiscono 
rispettivamente a 2014 e 2013}. E' ravvisabile invece un aumento (+1.603.000 Euro) 
rispetto al bilancio di previsione 2015. 

La voce concorsi recuperi e rimborsi si caratterizza per un aumento di 4.495.000 Euro nel 
2015 rispetto al 2014 (l'aumento rispetto al bilancio di previsione è addirittura superiore: 
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+5.199.000 Euro). Questo soprattutto in conseguenza dell'aumento di pay back per 
superamento del tetto di spesa farmaceutica ospedaliera. 

I ricavi per ticket nel bilancio 2015 sono rimasti praticamente invariati rispetto al 2014 e 
rispetto al bilancio di previsione. 

La quota contributi in e/capitale è aumentata di 2.007.000 Euro rispetto al 2014 e di 
2.157.000 rispetto al bilancio di previsione 2015. 

La voce altri ricavi e proventi è aumentata di 310.000 Euro rispetto all'anno precedente e 
di 373.000 rispetto al bilancio di previsione 2015. 

In conseguenza di tutto questo nel bilancio d'esercizio anno 2015 il valore della 
produzione risulta essere nettamente aumentato rispetto al consuntivo 2014 
(+18.703.000 Euro), e risulta fortemente aumentato rispetto al bilancio di previsione 2015 
(+19.570.000 Euro}. 

Gli acquisti di beni sanitari nel 2015 sono aumentati rispetto al 2014 di 11.516.000 Euro. 
L'aumento è in gran parte imputabile alla voce prodotti farmaceutici (+9.290.000 Euro} ed 
è legata all'introduzione di farmaci innovativi ad alto costo per la cura dell'epatite C, in 
aumento anche i dispositivi medici (+1.981.000 Euro) soprattutto a causa dell'aumento di 
attività cardiochirurgica e di emodinamica. L'incremento di costi è altrettanto netto 
rispetto a quanto ipotizzato nel bilancio di previsione che non poteva prevedere 
l'introduzione di farmaci per la cura dell'epatite e tanto meno l'arrivo del nuovo primario 
di cardiochirurgia (+11.765.000 Euro). 

Gli acquisti di beni non sanitari fanno registrare una riduzione {-608.000 Euro rispetto al 
consuntivo anno 2014 e -975.000 Euro rispetto al bilancio di previsione). 

Gli acquisti di servizi nel 2015 sono aumentati rispetto al 2014 di 2.945.000 Euro 
prevalentemente sulla voce dei servizi sanitari (+5.022.000 Euro} mentre sui servizi 
non sanitari può essere osservata una riduzione {-2.078.000 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 +322.000 Euro, 

- il leggero aumento della spesa farmaceutica territoriale {+344.000 Euro), 

- l'aumento dei costi per acquisto di servizi sanitari per assistenza specialistica 
ambulatoriale (+198.000 Euro), soprattutto alla voce acquisto di servizi da medici 
convenzionati SUMAI {+140.000 Euro} in conseguenza della necessità nel 2015 di 
fronteggiare l'emergenza blue tongue, 

la riduzione dei costi per acquisto di servizi sanitari per assistenza riabilitativa {-
1.327.000 Euro}, 

- la stabilità dei costi per acquisto di servizi sanitari per assistenza integrativa {+80.000 
Euro), 
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- la riduzione dei costi per acquisto di servizi sanitari per assistenza protesica (-53.000 
Euro), 

- l'aumento dei costi per acquisto di servizi sanitari per assistenza ospedaliera 
(+3.439.000 Euro) sia verso strutture pubbliche extra regione che intra regione, 

- l'aumento dei costi per acquisto di prestazioni di psichiatria residenziale e 
semiresidenziale (+583.000 Euro), 

- I' aumento dei costi per acquisto di prestazioni per distribuzione di farmaci file F 
(+299.000 Euro}, 

la riduzione dei costi per l'acquisto di prestazioni termali in convenzione (-44.000 
Euro), 

- l'aumento dei costi per acquisto di prestazioni di trasporto sanitario {+220.000 Euro), 

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

- la riduzione dei costi per attività libero professionale (-600.000 Euro}, 

- la riduzione dei rimborsi degli assegni e dei contributi (-42.000 Euro), 

- l'aumento del ricorso al lavoro interinale in area sanitaria {+1.188.000 Euro), 

- l'aumento degli altri servizi sanitari o sociosanitari a rilevanza sanitaria {+768.000 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: 

- la riduzione dei costi per lavanderia (-76.000 Euro}, per pulizia (-317.000 Euro}, per 
trasporti non sanitari (-99.000 Euro), per smaltimento rifiuti (-71.000 Euro e per mensa 
(-322.000 Euro), probabilmente in conseguenza delle misure adottate per la spending 
review e per la riduzione delle giornate di degenza. 

- la riduzione dei costi per le utenze telefoniche (-103.000 Euro}, per l'elettricità (-82.000 
Euro), per le altre utenze (-385.000 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 (-495.000 Euro), 

- l'aumento 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 
+ 733.000 Euro. 

- la riduzione dei costi per lavoro interinale area non sanitaria (-739.000 Euro). 

Passando al confronto tra il consuntivo 2015 e il bilancio di previsione 2015 si può notare 
che non tutti i risparmi previsti alla voce acquisti di servizi sanitari sono andati a buon fine 
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con un maggior costo di 6.836.000 di Euro mentre rispetto alla previsione di costi per 
servizi non sanitari vi è stata una forte riduzione (-3.233.000 Euro). 

C'è stato nel 2015 un aumento rispetto al 2014 dei costi per manutenzioni e riparazioni 
(+630.000 Euro) conseguenza dell'aumento dei costi per manutenzione attrezzature 
sanitarie. I costi per godimento di beni di terzi sono calati (-222.000 Euro). Rispetto al 
bilancio di previsione i costi per manutenzioni e riparazioni non hanno fatto registrare 
scostamenti degni di nota. Mentre per i costi per godimento di beni di terzi, il bilancio 
2015 ha fatto registrare un minor costo rispetto alla previsione di 582.000 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 è aumentato nel bilancio 2015 di 677.000 rispetto al 
consuntivo 2014, rispetto al bilancio di previsione dell'anno 2015 c'è stata invece una 
forte riduzione -4.765.000 Euro}, conseguenza dell'impossibilità di portare a termine tutte 
le assunzioni previste in tempi così stretti. 

Le rimanenze di beni sanitari e non sanitari sono leggermente aumentate (+243.000 
Euro). 

Nel 2015 gli ammortamenti sono aumentati di 497.000 come era logico aspettarsi. 

Le svalutazioni delle immobilizzazioni e dei crediti sono aumentate di 847.000 Euro 
rispetto al consuntivo 2014. 

Gli accantonamenti nel bilancio consuntivo 2015 sono diminuiti di 1.835.000 Euro rispetto 
al consuntivo 2014 (l'aumento è di 7. 778.000 di Euro rispetto al bilancio di previsione 
2015). 

In conseguenza di tutto questo i costi della produzione sono aumentati di 14.281.000 
Euro rispetto al 2014 e sono aumentati di 19.503.000 rispetto al bilancio di previsione 
2015. 

La gestione straordinaria si caratterizza nel 2015 rispetto al 2014 per importi leggermente 
più alti dal lato ricavi (+220.000 Euro) e per importi più alti sul lato costi (+2.779.000 
Euro). 

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. 
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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? 

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. 
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L' Asi di Teramo, 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 nell'anno 2014. 

8. Processo di redazione della relazione sulla performance 

Fase Attività Soggetti coinvolti Data 

Direzione Strategica 
02/12/2014 

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

Fase 3 Adozione piano strategico 2015-2017 aziendali 
30/01/2015 

Direzione Strategica 
Adozione piano della performance 2015- aziendale, Servizio Controllo 

Fase 4 2017 di Gestione 
Giugno 2015 
negoziazione di 
primo livello. 
Luglio 2015 

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

Fase 6 Negoziazione di budget 2015 Gestione, singoli CdR aziendali livello 
Reportistica 
estemporanea a 
richiesta o su 
iniziativa in corso 
d'anno 2015. 

Fase 7 Report anno 2015 Servizio Controllo di Gestione 

9. Punti di forza e debolezza del ciclo di gestione della performance 
Nell'anno 2015 sono state rispettate le scadenze nell'approvazione del piano della performance e di 
conseguenza è stato meglio strutturato l'intero ciclo di gestione della performance. Sono stati confermati 
gli indicatori introdotti nell'anno 2014 per meglio responsabilizzare il personale del comparto sanitario e il 
personale tecnico amministrativo. Sono state distinte le responsabilità tra dirigenza e comparto al fine 
attribuire obiettivi controllabili. 

E' 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.). 
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In termini generali 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 di budget non ha inficiato la possibilità di raggiungimento 
degli obiettivi. La Direzione Strategica aziendale con nota protocollo 16475 del 5/03/2015 nel trasmettere 
le linee guida generali al budget 2015 ha informato i Direttori di Dipartimento/Coordinamento che 
... omissis "Nelle more della negoziazione di budget per l'anno 2015, si fa presente che in via provvisoria è 
assegnato ad ogni Centro di Responsabilità un budget economico identico a quello dello scorso anno; sono 
inoltre mantenuti gli stessi obiettivi. Per ogni incremento di spesa che si preveda di dover effettuare dovrà 
essere fatta, fin da ora, formale richiesta al Servizio Controllo di Gestione per una coerente valutazione di 
compatibilità economica. In sede di negoziazione non verranno ratificati maggiori costi già maturati e non 
precedentemente concordati." Omissis ... 

Il budget è stato negoziato nel mese di giugno con i Dipartimenti e nel mese di luglio con le Strutture 
Complesse e Semplici Dipartimentali. 

Si è cercato di attribuire alle strutture amministrative obiettivi sfidanti e di tenere separate, nell'area 
sanitaria, le responsabilità della dirigenza e del comparto. 

La reportistica completa e definitiva per la valutazione anno 2015 è stata compilata solo nel mese di 
febbraio/marzo 2017 in conseguenza della mancanza di molti dati resi disponibili solo recentemente. In 
particolare la mobilità passiva intra ed extra regionale, il report di valutazione della corretta compilazione 
del quesito clinico, il report di valutazione del corretto utilizzo della check list in sala operatoria, il report di 
valutazione dell'implementazione del percorso pre operatorio, ecc. 
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U.O.C. (proponente) 

Spesa anno ______ € ___________ Sottoconto ____________ _ 

Spesa anno ______ € ___________ Sottoconto ____________ _ 

Spesa anno ______ € ___________ Sottoconto ____________ _ 

Spesa anno ______ € ___________ Sottoconto ____________ _ 

Spesa anno ______ € ___________ Sottoconto ____________ _ 

U.O.C. Programmazione e Gestione 
Attività Economiche e Finanziarie 

I 
Prenotazione n. _____________ _,~ __ 

Prenotazione n. ___________ / __ _ 
/ 

Prenotazione n. ---------/------

Prenotazione n. 

Prenotazione n. ____ _ 

Spesa anno ______ € _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Sottoconto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Prenotazione n. 

Fonte di Finanziamento ____________ _ Del. Max. n° I del ___________ _ 

Referente U.O.C. proponente ____________ _ 

Utilizzo prenotazione: O S 
Settore:~ 

Data: ____________ _ 
Data: O(./ ùl-~{.kf-J. 

Il Dirigente 



Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione 

il giorno O fi g P R. 2017 con prot. n. 

lfY.; q/f l all'Albo informatico della ASL per 

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

e della L.R. n. 28/1992. 

La suestesa deliberazione diverrà esecutiva a far 

data dal quindicesimo giorno successivo alla 

pubblicazione. 

La suestesa deliberazione è stata dichiarata 

"immediatamente eseguibile" 

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

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

CoordinamentUDipartimenti e Distretti Unità Operative Staff 

Coordinamento di Staff 
DE 

Acquisizione Beni e Servizi 
DE UOC Affari Generali 

DE 
DC DC DC 

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 

DC DC Qualità DC 

Coordinamento Responsabili dei DE Programmazione e Gestione DE 
UOC Medicina Legale 

DE 
PP.00. DC Economico Finanziaria DC DC 

Coordinamento Assistenza Sanitaria DE Sistemi Informativi Aziendali 
DE 

UOSD Ufficio Relazioni con il Pubblico DE 
Territoriale DC DC DC 

Dipartimento Emergenza e DE Direzione Amm.va PP.00. DE UOSD Servizio Prevenzione e DE 
Accettazione DC DC Protezione Aziendale DC 

Dipartimento Cardio-Vascolare 
DE Direzione Presidio Ospedaliero di DE 

UOSD Liste di attesa e CUP DE 
DC Teramo DC DC 

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

Dipartimento Discipline Chirurgiche 
DE Direzione Presidio Ospedaliero di DE 

Gestione del Rischio DE 
DC Giulianova DC DC 

Dipartimento dei Servizi 
DE Direzione Presidio Ospedaliero di DE DE 
DC Sant'Omero DC Relazioni Sindacali 

DC 

Dipartimento Tecnologie Pesanti 
DE 

Servizio Farmaceutico territoriale 
DE DE 

DC DC 
Ufficio Infermieristico 

DC 

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

Dipartimento di Prevenzione 
DE U.0.di DE DE 
DC DC Ufficio Procedimenti Disciplinari 

DC 

Dipartimento Materno-Infantile DE DE DE 
DC DC Comitato Unico di Garanzia 

DC 
Distretto di DE DE DE 

DC DC DC 


