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REGIONE ABRUZZO 

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO 
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo 

C.F. 00115590671 

. . Direttore Geni· ale: .. w.'!'! Fagnano 
Dellberaztone n° - J 0-0 del 2 ·a G I u. 2019 

U. O. C.: Controllo di Gestione 

OGGETTO: ADOZIONE "RELAZIONE SULLA PERFORMANCE" CICLO 2018, ai sensi dell'art. 10, 
comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 150 del 27 Ottobre 2009, e ss.mm.ii. 

Data 2l b (, {23/J Firma.__,,Lt.>Uo~+--'--1,.----
I/ Responsabile del 

Dott.ssa Vitavalentina Di Iorio Dott.ssa Vitavalentina Di Iorio 

Il Direttore della U.O.C. proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, 
attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico. 

Data 2..L, - O~ - '2o /j Firma._~::..;;;...__~---~=----
VISTO: Il Direttore del Dipartimento/Coordinamento Il Direttore UOC Controllo di Gestione. 

Dott. Fran Santarelli 
Doti. Riccardo Baci 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

/ravorevo/e fi~~ 
D non favorevole (con motivazioni ~g1ifePar'prgfè~te atto) 

,-ç!..~, /S' 
V'-~-~ '<'i· . "'.)'. 
-~~ 

Data Lia( ~ ( 'V l f 
Il Direttore Amministrativo: Doti. Maurizio Di Giosia 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO 

r:ì""' favorevole ,~~ '::JANìJ:7-\~ 
)"-J ~ 1' \1 - _, 

' .. :~ Vd ~li 
D non favorevole (con motivazioni allegate al preseote/atto) 

\,· · .·~··{~// 

~ 
Firma_-----'}{:........00..-=~'------'-___,._-./ __ _ Data zç I b l 2.9 i e 

I l J Il Direttore Sanitario: Dott.ssa Maria Mattucci 
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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.: Controllo di Gestione Dott. Riccardo Baci 

PREMESSO che con Deliberazione n. 1722 del 30/11/2017 avente ad oggetto "ADOZIONE STRUMENTI DI 
PROGRAMMAZIONE 2018-2020" sono stati adottati gli strumenti di programmazione per il triennio 2018-2020; 

VISTA la Deliberazione n. 148 del 31/01/2018 avente ad oggetto "Adozione del Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza(PTCPT) e del Piano della performance (PP) per il triennio 
2018/2020." con la quale è stato adottato il Piano della Performance dell'ASL di Teramo riferito al triennio 
2018/2020; 

VISTA la Deliberazione n. 1993 del 06/12/2018 avente ad oggetto "ADOZIONE DEL BUDGET ANNO 2018 e 
2019", successivamente integrata con Deliberazione n. 2051 del 20/12/2018, con la quale è stato adottato il 
budget per il biennio 2018-2019; 

VISTA la Deliberazione 246 del 08/02/2019 avente ad oggetto "BUDGET ANNO 2018 adottato con 
deliberazione n. 1993 del 06.12.2018 e conseguente rettifica n. 2051 del 2011212018. PRESA D'ATTO 
RINEGOZIAZIONE" con la quale è stato rinegoziato il budget per le unità operative che ne avevano fatto 
richiesta; ~ 

·~ 
VISTO l'art. 1 O, comma 1, lett. bi del D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009 che prevede l'adozione, entro il 30 giugno, r 

I 

della "Relazione sulla performance" che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati: ~t.t~ 
organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli ~ 
eventuali scostamenti; ... 
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CONSIDERATO che, al fine di completare l'istruttoria, è stato necessario produrre tutti i report correlati agli 
obiettivi negoziati a budget ed avviare successivamente un confronto i direttori/responsabili di CdR; 

RITENUTO, pertanto, di proporre l'adozione della Relazione sulla Performance ciclo 2018 (Allegato 1 ); 

RITENUTO, altresìl di ~ichiarare il presente atto immediatamente eseguibile considerata l'urgenza di 
concludere il ciclo ·della performance dell'anno 2016; 

VISTO il D.Lvo dicembre 19921 n. 502, e ss.mm.ii.; 

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

PROPONE 

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate . . 

1) DI ADOTTARE la Relazione sulla Performance ciclo 2018, così come risulta dall'Allegato 1 che forma 
parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo; 

2 



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 DIRETTORE GENERALE 
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REGIONE ABRUZZO 

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO ". 

Coordinamento Staff- U.O.C.: Controllo di Gestione 

ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE 

Allegato 1 - Relazione sulla Performance ciclo 2018. 
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Allegato 1 

Relazione sulla performance ciclo 2018 
- ìi 
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1. Finalità e principi generali del Piano della Performance 

11 Piano della Performance (PP) 2018-2020, adottato ai sensi del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n°150 

"Attuazione della legge 4 marzo n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 

efficacia e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii., e delle direttive emanate dall'Autorità 

Nazionale Anticorruzione (ANAC), rappresenta il documento strategico programmatico con il quale la ASL di 

Teramo ha dato avvio al Ciclo di Gestione della Performance con riferimento all'anno 2018, definendo, in 

coerenza con le risorse assegnate, gli obiettivi, gli indicatori e i target sui quali si è basata la misurazione e la 

conseguente valutazione e rendicontazione delle attività svolte. 

I principali obiettivi contenuti nel Piano (adottato con propria Deliberazione n. 148 del 31/01/2018) sono: 

• Rendere partecipe l'intera collettività di riferimento (stakeholders), degli obiettivi che l'ASL di 

Teramo intende realizzare, dandone ampia diffusione e rendendo trasparenti i risultati raggiunti e 

le relative modalità di valutazione; 

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

indicazioni regionali; 

• Valorizzare i sistemi di budgeting aziendale e quelli di valutazione ed incentivazione del personale in 

coerenza con il ciclo della programmazione di bilancio; 

• Integrare il ciclo della performance con il Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e il 

·~ · __ ··~t-c~ 
-~ 

Programma triennale della Trasparenza, coordinandone gli obiettivi; 

• Individuare percorsi di miglioramento continuo della performance. 

·.~ 
Il Piano della Performance 2018-2020 trova le sue fondamenta nei contenuti e nelle direttive di 

programmazione regionale ed in particolare: 

• nel Decreto Ministeriale (DM) 70/2015 e recepito con Decreto del Commissario ad acta (DCA) 

79/2016, che impone la riorganizzazione della rete ospedaliera in base a standard qualitativi definiti 

coerentemente all' uso appropriato delle risorse disponibili; 

• nel Decreto del Commissario ad acta n. 55 del 10/06/2016 con il quale è stato approvato il Piano di 

Riqualificazione del SSR Abruzzese per il triennio 2016-2018 con il quale la Regione Abruzzo ha 

inteso da un lato creare le condizioni per adeguare l'offerta di assistenza sanitaria alle esigenze 

della popolazione abruzzese, e dall'altro intraprendere un percorso di uscita dal commissariamento 

e dal Piano di rientro; 

• nella DGR 695 del 24.11.2017, trasmessa con Nota Prot. n. RA/0304858/DPF012 del 29/11/2017 

dal Dipartimento per la Salute e il Welfare con la quale sono stati emanati gli indirizzi regionali per 

la redazione degli strumenti di programmazione delle Aziende Sanitarie Locali per il triennio 2018-

2020; 
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Sulla scorta di tali indirizzi regionali la ASL di Teramo ha adottato gli Strumenti di Programmazione 2018-
2020 (Deliberazione n. 1722 del 30/11/2017 avente ad oggetto "Adozione degli strumenti di 
programmazione 2018-2020", successivamente approvata con DGR 484 del 05/07 /2018). Tra questi, 
fondamentale rilevanza ha assunto il Piano Strategico, che ha rappresentato il riferimento principale nella 
definizione degli obiettivi del Piano della Performance (PP}, che-contiene: 

a} una sintetica descrizione dell'attività svolta e della missione perseguita in modo da fornire alcune 

informazioni di base ai cittadini e ai portatori di interessi esterni; 

b} una sintetica rappresentazione delle minacce e delle opportunità offerte dall'ambiente, dei punti di 

forza e di debolezza interni e delle principali decisioni strategiche adottate; 

c} la descrizione del ciclo della performance, ovvero del processo di definizione degli obiettivi e di 

valutazione della performance. 

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

veridicità e coerenza ed è consultabile sul sito internet aziendale: www.aslteramo.it. 

Dall'approvazione del PP è disceso il processo di budgeting, formalizzato con la deliberazione n. 1993 del 

06/12/2018 e successivamente integrata dalla delibera n. 2051 del 20/12/2018, con la quale è stato 

adottato il budget per il biennio 2018-2019. Tale processo è stato avviato in data 25 giugno 2018, quando il 

Direttore Generale ha trasmesso, con lettera prot. 62090/18, ai Direttori dei Dipartimenti/Coordinamenti 

aziendali, le linee guida generali al budget anno 2018-2019 con l'invito a presentare le proposte di progetti 

dipartimentali per la realizzazione delle strategie aziendali. Le linee guida esplicitavano le linee di sviluppo 

\' del budget al fine di fornire delle indicazioni per la progettualità di tutti gli attori coinvolti garantendo la 

l
sA11' erenza degli intenti all'interno delle varie unità organizzative con le strategie aziendali. Il budget 2018-

9 non ripropone la struttura delle schede adottate negli anni precedenti, ma apporta sostanziali novità 

~ cretizzate, tra l'altro, nelle c.d. schede economiche, frutto dell'adesione della ASL Teramo al N.l.San. 
" , , :) etwork Italiano Sanitario per la condivisione dei costi standard} e dell'intenso lavoro di collaborazione 

svolto con esso. Il cuore di questo nuovo approccio (che sfrutta I' Activity-based Costing), non è mirato al 

solo contenimento della spesa sanitaria, ma anche al confronto con il benchmark (produzione effettuata o 

che si programma di effettuare valorizzata al costo standard} ovvero la media dei valori riferiti alle aziende 

del SSN che aderiscono al N.l.San. 

Si sottolinea inoltre che con Deliberazione 246 del 08/02/2019 avente ad oggetto "BUDGET ANNO 2018 

adottato con deliberazione n. 1993 del 06.12.2018 e conseguente rettifica n. 2051 del 20/12/2018. PRESA 

D'ATTO RINEGOZIAZIONE" è stata effettuata la rinegoziazione per alcune U.O. che ne avevano fatto 

richiesta. 

In altre parole, partendo dalle indicazioni contenute nel PP, 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. 

Il Piano della Performance, quindi, individua in termini generali gli obiettivi assegnati al personale 

dirigenziale e del compar:to ed i relativi indicatori al fine di consentire la valutazione della performance 

organizzativa, in coerenza con i contenuti del Piano strategico e del bilancio pluriennale di previsione 

triennio 2018-2020. 

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 
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trasparenza e integrità sviluppati in base ai contenuti del Piano della trasparenza e del Piano 

anticorruzione. 

La presente relazione ha quindi lo scopo di illustrare a tutti i cittadini e a tutti gli stakeholders i risultati di 

performance ottenuti con riferimento all'anno 2018 rispetto alla declinazione degli obiettivi contenuti 

nel Piano delle performance, a conclusione del ciclo di gestione annuale delle performance nell'ottica di 

una piena accountability dei risultati conseguiti. 

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

2.1 Personale 

La ASL 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. Si riporta di seguito il trend dell'ultimo 

triennio: 

DOTAZIONE ORGANICA 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 

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

Medici 567 39 606 567 39 606 578 48 626 

Dirigenti sanitari (non medici) 44 o 44 44 o 44 40 o 40 

Dirigenti tecnici e prof. 14 o 14 14 o 14 9 o 9 

Dirigente amministrativo 14 o 14 14 o 14 14 o 14 I 

Infermieri 1.316 81 1.397 1316 81 1.397 1.281 59 1.340 

Altro personale sanitario 257 5 262 257 5 262 287 9 292 

Personale riabilitativo 43 13 56 43 13 56 54 o 54 

Personale professionale comparto 1 o 1 1 o 1 1 o 1 

Personale tecnico comparto 605 13 618 605 13 618 621 5 626 

Personale amministrativo 266 o 266 266 o 266 241 2 243 

TOTALE AZIENDA 3.127 151 3.278 3.127 151 3.278 3.122 123 3.245 

Dato estratto dalla procedura gestione del personale 
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2.2 Posti letto 

Per quanto riguarda i posti letto si può notare un trend sostanzialmente stabile. Nello specifico per 

gli Ospedali di Giulianova ed Atri si registra nel 2018 un aumento di 5 PL rispetto all'anno 

precedente, mentre l'Ospedale di S. Omero risulta dotato nel 2018 di 12 PL in più dell'anno 2017. 

Posti letto 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 

Ospedale Teramo 439 446 431 

Ospedale Giulianova 131 131 136 

Ospedale Atri 137 139 144 

Ospedale Sant'Omero 126 126 138 

Totale 833 842 849 

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 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 
~•speciale 
!;! ~ramo 14.670 14.600 14.400 2.413 2.679 2.541 2.935 2.896 2.977 
["( speciale 

~iulianova 3.511 3.572 3.394 726 723 745 374 394 469 

Ospedale Atri 3.725 3.866 4.802 1.542 1.397 1.547 942 1.484 1.784 

Ospedale 
Sant'Omero 5.431 5.243 4.982 970 1.075 1.366 222 241 214 

Totale 27.337 27.281 27.578 5.651 5.874 6.199 4.473 5.015 5.444 
Dato estratto dalla procedura gestione dei ricoveri 

Analizzando i dati appare evidente nel 2018 un'inversione di tendenza rispetto alla riduzione dei 

ricoveri ordinari tra l'anno 2016 e l'anno 2017, a fronte di un aumento dei ricoveri in regime 

diurno nonché ambulatoriale. 

Questa tendenza dei due regimi di ricovero non ordinari è confermata nella tabella seguente, che 

analizza l'andamento dei DRG chirurgici. 

Regime ricovero Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

DRG chirurgici regime ordinario 9.105 9.004 8.992 
DRG chirurgici regime diurno 3.215 3.429 3.663 
DRG chirurgici regime ambulatoriale protetto 2.693 2.956 3.143 
Totale 15.013 15.983 15.798 

Dato estratto dalla procedura gestione dei ricoveri 
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La tabella seguente analizza gli accessi ai quattro pronto soccorso e conseguenti "indicatori filtro 

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

Accessi anno Accessi anno Accessi anno Valore filtro 
Ospedale 2016 2017 2018 2016 
Pronto Soccorso 
Teramo 42.761 43.071 43.321 16,04% 
Pronto Soccorso 
Giulia nova 25.388 26.171 25.595 9,66% 
Pronto Soccorso 
Atri 27.262 28.187 30.868 10,26% 
Pronto Soccorso 
Sant'Omero 27.238 28.651 29.862 11,66% 

Totale 122.649 126.080 129.646 12,46% 
Dato estratto dalla procedura gestione attività di pronto soccorso 

Mobilità Passiva per Ricoveri 

2016 2017 
Variazione assoluta 

2016 - 2017 

extra 11.813 11.849 +36 

intra 8.337 8.134 -203 

Totale 20.150 19.983 -167 

Valore filtro Valore filtro 
2017 2018 

19,93% 16,30% 

9,30% 8,27% 

10,30% 9,64% 

9,91% 9,70% 

13,30% 11,99% 

Variazione % 
2016 -2017 

+0,3% 

-2,4% 

-0,8% 
~ 

' ~tr:: ' 1.) \" - . 

"/...,~ 
La mobilità passiva intra-intraregionale, ha subito un decremento pari a 2,4 punti percentuali, a e; * 
differenza della mobilità passiva extra-regionale che è rimasta sostanzialmente invariata nel ~ 
biennio. Il dato complessivo vede comunque una diminuzione dello 0,8% rispetto all'esercizio 

precedente. 

MAR01E 

• EMILIA ROMAGNA 

•LAZIO 

lOMSAAOIA 

• TOSCANA 

• Bambin Gesù 

• VENETO 

• CAMPANIA 

• UMBRIA 

• PUGLIA 

• UGUl!IA 

• PIEMOIHE 

• Altre regioni 

• MOUSE 

SIOUA 

PROVINCIA AUTONCMA DI TRENTO 

Mobilità passiva extra-regionale 2017 
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. . 
Infine di seguito i volumi di attività in ADI del quadriennio 2015-2018 . 

ANNO 2015 2016 2017 2018 

TOTALE CASI TRATTATI 4.065 4.480 4.218 5.611 

Dato estratto dalla procedura gestione attività in ADI 

Si riporta di seguito il dettaglio degli assistiti ultrasessantacinquenni assistiti in ADI. 

ANNO 
ASSISTITI >65 

INADI 

2015 3.651 
2016 3.711 

2017 3.726 
2018 4.843 

·~ 3. Il contesto esterno di riferimento 

~~)Non ci sono state variazioni significative nel contesto di riferimento nel corso dell'anno 2018, 

&. rimane quindi valido quanto indicato nel Piano della Performance triennio 2018-2020. 

4. Criticità e opportunità 

Numerose sono state le criticità riscontrate nell'anno 2018, alcune riportate già nei punti di 

debolezza e nelle minacce dell'analisi swot del PP 2018- 2020, 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 inficia la possibilità di recuperare la mobilità passiva. La carenza di personale riguarda 

particolarmente il settore sanitario sia la dirigenza medica che il personale infermieristico. 

Non tutti gli investimenti tecnologici che erano stati programmati si sono concretizzati nell'anno di 

riferimento in conseguenza dei limiti imposti agli acquisti dagli organi regionali. 

Tutto questo ha contribuito a una difficoltà nel potenziare i volumi di produzione interni 

La piena adesione al NISAN e il calcolo dell'hospital patient costing (costo ad episodio di ricovero), 

ha messo a disposizione un interessante confronto per singolo CdR tra i costi effettivamente 

sostenuti per personale medico, altro personale, farmaci e dispositivi e un benchmark significativo 

calcolato in base ai costi standard delle aziende NISAN. Questo è stato il presupposto per basare la 

negoziazione di budget non più sull'analisi della spesa storica ma sull'analisi degli scostamenti 

rispetto al benchmark di riferimento. 
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5. Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti 

5.1 Albero della performance 

I ~DSSION I 

AREA STRATEGICA I: 
AREA STRATEGICA 2 AREA STRATEWCA 3: PREVENZIONE, 

PROOUZJONE. 
EQUILIBRIO AZJENDALE E QUAUTA' TECNICO 

ACCESSIBILITA' CURE 
APPROPRaATEZZA PROFESSIONALE 

SUBAPE.A2.1 

SUBAAEAl.I 
MIGUORAMENTO - RIORGMIZZAZIONE E - Dal'APPROPRIA TEZZA -

QUAUF1CAZIONE 
OEllE PRESTAZIONI E 

OSPEOAUERA 
MANTOS\1ENTO 
OELL 'EQUI.SAIO 

ECONOMICO AZlENOAl.E 

SUBAREAU SUBAREA2.2 ---- RXlRGANZZA2XJNE E ..__ AGGIOFINAMENTO -
POTENZIAMENTO DEL TEOD.OGICO E 

TERRITORIO CENTRAUZ2AZIOll 
ATTMTA' 

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: 

SUBAREA3.1 
ADEGUAMENTO 

OOTA2IONI 
ORGANICHE. SVl.UPPO 
DELLE COMPETENZE 

PAOFESSIONAU E 
BaESSERE 

OAGAMZZATIVO 

SUBAREA3.2 
M:GUORAMENTO DEI 
FLUSSI t.IFORMATM 

AREA STRATEGICA 4: 
EFFICACIA E QUALITA' DEI 
SERYIZJ. TRASPARENZA E 

LEGAUTA' 

-
SUBAREA4.I 

MIGUOAAMENTO 
OEUA QUALITA' E 

RECllPEFIO DI 
ATTRA TTMTA' VERSO 

LA POPQLAZIONE 

SUBAREA4.2 - TRASPN"ENZ.A 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: 

4.1 miglioramento della qualità e recupero di attrattività verso la popolazione 

4.2 trasparenza e legalità 

12 
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5.3 Obiettivi e piani operativi 

Cruscotto di monitoraggio 

Sub area 
strategica Dimensione: produzione Modalità di calcolo Programmato 2018 Consuntivo 2018 

Totale ricoveri n. totale ricoveri 39.221 

Ricoveri ordinari medici n. totale ricoveri ordinari medici 18.486 

Ricoveri ordinari chirurgici n. totale ricoveri ordinari chirurgici 8.992 
n. totale ricoveri ordinari con diagnosi 

Ricoveri ordinari non classificabili non attribuibile a nessun DRG Per l'anno 2018, a seguito 100 

1.1 Ricoveri Day Hospital n. totale ricoveri diurni medici del mutamento di 2.497 
impostazione delle schede 

Riorganizzazione e Ricoveri Day Surgery n. totale ricoveri diurni chirurgici di budget e del confronto 3.663 
qualificazione 

Ricoveri in regime diurno (DH/DS) n. totale ricoveri ordinari con diagnosi con il benchmark NISAN, 
ospedaliera 39 

non classificabili non attribuibile a nessun DRG non sono stati attribuiti 

Ricoveri in regime ambulatoriale obiettivi in merito 

protetto n. totale ricoveri ambulatoriali protetti 5.444 

Volumi prestazioni ambulatoriali 
CdR opportunamente confrontati 
con i corrispondenti volumi di 
attività resi in libera professione n. prestazioni ambulatoriali 5.904.104 
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Sub area 
strategica 

Svolgimento attività propedeutiche 
alla realizzazione del nuovo 
ospedale 

Dimensione: appropriatezza 

Degenza media 

2.1 Miglioramento 
del I' a ppro priatezza 
delle prestazioni e Peso medio dei DRG prodotti 

mantenimento 
dell'equilibrio 

economico 
aziendale 

DRG potenzialmente inappropriati 
in regime di ricovero ordinario 

• Definizione dello 
studio di Attività svolta 
prefattibilità e 
presentazione 

Rispetto delle scadenze e degli obiettivi 
presso i competenti 

fissati dalla Direzione Strategica 
organi regionali 

• Produzione 
dettagliato studio In fase di ultimazione 
sulla localizzazione 
del nuovo 
ospedale 

Modalità di calcolo Programmato 2018 Consuntivo 2018 

L'obiettivo è stato declinato 
N. giornate di degenza dimessi/n. dimessi Dato aziendale: 8,55 

per singolo CdR 

Dipartimento chirurgia:l,10 Dipartimento chirurgia: 1,26 
Dipartimento medicina: Dipartimento medicina: 

Peso totale drg dimessi/n. dimessi 
1,10 1,13 
Dipartimento cardio 
vascolare: 1, 76 

L'obiettivo è stato declinato 
Numero ricoveri drg LEA in regime 

per singolo CdR ove 
ordinario in base a quanto previsto dal 

maggiormente rilevante 
Decreto del Commissario ad Acta per la 

sanità n° 50/2011 del 16 novembre 2011 CONSUNTIVO 2017: 
e s.m.i.. 

N° ricoveri: 4.371 

Dipartimento cardio 
vascolare: 1,58 

CONSUNTIVO 2018 
N° ricoveri: 3.999 
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-----::~ "'-'< Jn, ~\'"t> 
.........::--~~ - PS Atri: 10,29% PS Atri: 9,64% 

Filtro del pronto soccorso 
Accessi in pronto soccorso esitati in PS Giulianova: 9,21% PS Giulianova: 8,27% 
ricovero/totale accessi in pronto soccorso PS Sant'Omero: 10, 75% PS Sant'Omero: 9,70% 

PS Teramo: 14,50% PS Teramo: 16,30% 

Contenimento spesa farmaceutica % Utilizzo del farmaco biosimilare su 
attraverso l'utilizzo del biosimilare totale farmaci della medesima categoria 70% Obiettivo raggiunto 

terapeutica 

Tempi medi di pagamento Tempi medi di pagamento <=55gg 46,3gg 

1) Riconsegna dell'inventario entro la 

Effettuazione dell'inventario del 
scadenza definita dal Servizio Controllo 
Gestione. Relazione al Controllo di 

materiale sanitario in giacenza 
2) Rispetto dei requisiti di qualità Gestione 

Obiettivo raggiunto 

presso il reparto al 31/12/2018 
concordati al momento della consegna 
dell'inventario 

degenza media in OBI: degenza media in OBI: 
PS Atri: <=36 PS Atri: obtv sterilizzato 

-Efficiente utilizzo dei PL OBI PS Giulianova: <=36 PS Giulianova: 24 
PS Sant'Omero: <=36 PS Sant'Omero: 21 
PS Teramo: <=36 PS Teramo: 27 

Riduzione inappropriatezze 
potenziali nei ricoveri da PS -Ricoveri esitati in drg potenzialmente PS Atri: 12,65% PS Atri: 9,61% 

inappropriati provenienti da ps (esclusa PS Giulianova: 13,30% PS Giulianova: 8,14% 
lungodegenza e riabilitazione, esclusi drg PS Sant'Omero: obtv non PS Sant'Omero: obtv non 
con eccezioni) su totale ricoverati negoziato negoziato 

PS Teramo: 10,45% PS Teramo: 8,1% 

Indice operatorio dei ricoveri 
N. DRG chirurgici/n. DRG prodotti Dip. Chirurgia: 81,36% Dip. Chirurgia: 84,17% 

ordinari per i reparti chirurgici 

Definizione e applicazione di linee 
Obiettivo Dip. Materno 

guida interne condivise sul ricorso Percentuale tagli cesarei primari 
infantile: 15% 

Dip. Materno infantile: 17% 

al taglio cesareo 
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Sub area 
strategica Dimensione: produzione Modalità di calcolo Programmato 2018 Consuntivo 2018 

1. % di copertura vaccino 1. % di copertura vaccino 
esavalente corte 2016: esavalente corte 2016: 
>=95% 99,6% 

2. % copertura vaccinale 2. % copertura vaccinale 
per vaccinazione per vaccinazione 
antinfluenzale antinfluenzale 
nell'anziano (>=65 anni): nell'anziano (>=65 anni): 
>=75% 51,1% 

3. % copertura MPR corte 3. % copertura MPR corte 
2016: >=95% 2016: 95,9% 

n. vaccinazioni, 4. n. controlli nei cantieri: 4. n. controlli nei cantieri: 

1.2 
n. controlli nei cantieri, 688 698 

Riorganizzazione e Volumi attività di prevenzione 
n. controlli sulle attività zootecniche, 5. n. controlli sulle attività 5. n. controlli sulle attività 
n. controlli sulle acque, zootecniche: Vedi report zootecniche: Vedi report 

potenziamento del collettiva 
n. controlli sugli esercizi produttivi del specifico specifico 

territorio 
settore alimentare, 6. campionamento acque 6. campionamento acque 
ecc. ad uso umano: ad uso umano: 3.002 

soddisfacimento della 
domanda 

7. ispezioni ristorazione 7. ispezioni ristorazione 
collettiva:36 collettiva: 62 

8. ispezioni ristorazione 8. ispezioni ristorazione 
pubblica:120 pubblica:323 

9. ispezioni produzione, 9. ispezioni produzione, 
trasformazione e trasformazione e 
confezionamento confezionamento 
(imprese alimentari (imprese alimentari 
registrate): 33 registrate): 35 

'. 
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Sub area -
strategica Dimensione: produzione Modalità di calcolo Programmato 2018 Consuntivo 2018 

Realizzazione del Piano regionale 
della Prevenzione 2014- 2018 % raggiungimento indicatori sentinella 

>=80% 100% 
adottato con Decreto 65 del delPRP 
29/06/2016 
Volumi prestazioni ambulatoriali 
CdR Territoriali opportunamente 

n. prestazioni ambulatoriali cdr 
Attribuito esclusivamente un 

confrontati con i corrispondenti 
territoriali 

obiettivo in termini di valore 177.799 
volumi di attività resi in libera per singolo CdR 
professione 

-Percentuale pazienti presi in carico, 90% 86% 
rispetto ai segnalati, per assistenza in 
hospice 

1.2 - Percentuale dei pazienti presi in 90% 95% 
Riorganizzazione e Rete cure palliative carico, rispetto a quelli segnalati, per 
potenziamento del attività di palliazione domiciliare 

territorio -Numero di accesi domiciliari ai malati 2.736 3.427 
terminali 

Percentuale di Percentuale di 

- Percentuale di 
ultrasessantacinquenni presi ultrasessantacinquenni 

ultrasessantacinquenni presi in carico 
in carico nel sistema delle cure presi in carico nel sistema 

nel sistema delle cure domiciliari (ADI) 
domiciliari (ADI) sul totale delle cure domiciliari (ADI) 

Volumi attività in ADI sul totale degli assistiti 
degli assistiti sul totale degli assistiti 

- n. casi trattati 
ultrasessantacinquenni: ultrasessantacinquenni: 
5% 6,9% 

n. casi trattati: 5.611 
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Sub area 
strategica 

4.1 Miglioramento 
della qualità e 

recupero di 
attrattività verso la 

popolazione 

Dimensione: qualità tecnico 
professionale 

Tempi d'attesa per attività 
ambulatoriale 

Modalità di calcolo 

Partendo dall'analisi dei giorni d'attesa 
per la prima disponibilità per singola 
prestazione e ambulatorio, e dalla data di 
prima disponibilità utile per classi di 
priorità sono stati formalizzati obiettivi di 
aumento della produzione 

Programmato 2018 

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

Consuntivo 2018 

disponibili. 
Tendenzialmente 
all'aumento 

Si rimanda al report 
volto specifico di dettaglio 
della 

produzione di prestazioni 
1---------------+----------------1 ambulatoriali e all'aumento 

Livello di intensità delle cure 
domiciliari 

N. casi ad alta intensità rispetto al n. 
totale dei casi ADI 

del livello di intensità delle 
cure domiciliari 

1---------------+----------------t------------+-------------t 

Indicatori di esito delle prestazioni 
erogate 

Da definire sul modello del programma 
esiti sviluppato dall'AGENAS tenendo 
conto di quanto disposto dalla Legge 208 
del 28/12/2015 e delle potenzialità del 
sistema informativo in uso in azienda e 
della necessità di avere misurazioni 
trimestrali tempestive 

L'obiettivo inerente gli 
interventi per frattura del 

Nelle schede di budget femore risulta raggiunto in 
sono stati individuati 2 tutti e quattro i PO. 
indicatori di esito inerenti: Relativamente ai parti 
•gli interventi per frattura cesarei, si evidenzia una 

del femore entro 48 ore. tendenza al miglioramento 
•la percentuale di parti rispetto allo storico 

cesarei primari nonostante l'obiettivo non 
sia stato pienamente 
raggiunto 
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Sub area strategica Dimensione: equilibrio economico ~-' V\~ Modalità di calcolo Obiettivo Operativo 2018 

Valutazione dello scostamento di efficienza nell'uso del 
fattore produttivo personale medico rispetto al Per CdR inefficienti rispetto al 
benchmark NISAN. Questo indicatore racchiude in sé benchmark obiettivi in 

Indicatore di efficienza nell'utilizzo del diversi parametri quali in particolare il volume e miglioramento. 
personale medico per i CdR ospedalieri conseguente valore della produzione e il costo del Per CdR più efficienti rispetto al 

personale. Il confronto con il benchmark consente di benchmark mantenimento dei 
riassorbire le inefficienze o riducendo le risorse livelli di efficienza 
assegnate a parità di produzione o aumentando la 
produzione a parità di risorse 

2.1 Miglioramento 
Valutazione dello scostamento di efficienza nell'uso del 
fattore produttivo personale non medico rispetto al 

dell'appropriatezza 
benchmark NISAN. Questo indicatore racchiude in sé 

Per CdR inefficienti rispetto al 
delle prestazioni e 

diversi parametri quali in particolare il volume e 
benchmark obiettivi in 

persegui mento Indicatore di efficienza nell'utilizzo del 
conseguente valore della produzione e il costo del 

miglioramento. 

dell'equilibrio personale non medico per i CdR ospedalieri 
personale non medico. Il confronto con il benchmark 

Per CdR più efficienti rispetto al 
economico benchmark mantenimento dei 

aziendale 
consente di riassorbire le inefficienze o riducendo le 

livelli di efficienza 
risorse assegnate a parità di produzione o aumentando 
la produzione a parità di risorse 

Valutazione dello scostamento di efficienza nell'uso del 
fattore produttivo farmaci rispetto al benchmark Per CdR inefficienti rispetto al 

NISAN. Questo indicatore racchiude in sé diversi benchmark obiettivi in 
Indicatore di efficienza nell'utilizzo dei farmaci parametri quali in particolare il volume della miglioramento. 
per i CdR ospedalieri produzione e il costo per farmaci. Il confronto con il Per CdR più efficienti rispetto al 

benchmark consente di riassorbire le inefficienze o benchmark mantenimento dei 

riducendo le risorse assegnate a parità di produzione o livelli di efficienza 

aumentando la produzione a parità di risorse 
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Sub area strategica Dimensione: equilibrio economico Modalità di calcolo Obiettivo Operativo 2018 

Valutazione dello scostamento di efficienza nell'uso del 
Per CdR inefficienti rispetto al 

fattore produttivo dispositivi medici rispetto al 
benchmark obiettivi in 

Indicatore di efficienza nell'utilizzo dei 
benchmark NISAN. Questo indicatore racchiude in sé 

miglioramento. 
dispositivi medici per i CdR ospedalieri 

diversi parametri quali in particolare il volume della 
Per CdR più efficienti rispetto al 

2.1 Miglioramento 
produzione e il costo per dispositivi medici. Il 

benchmark mantenimento dei 
confronto con il benchmark consente di riassorbire le 

dell'appropriatezza 
inefficienze o riducendo le risorse assegnate a parità di 

livelli di efficienza 

delle prestazioni e 
produzione o aumentando la produzione a parità di 

perseguimento 
risorse 

dell'equilibrio 
economico In mancanza di un confronto con il benchmark Obiettivi diversificati per CdR in 

aziendale Costo per farmaci e dispositivi medici per i cdr nazionale sono stati conservati indicatori espressi in base allo storico, a quanto 
sanitari non ospedalieri valore assoluto che di fatto rappresentano un limite in previsto dal Piano Strategico, 

base alla spesa storica alle risorse disponibili. 

Revisione delle procedure, 
Certificabilità dei bilanci Sperimentazione delle procedure, Obiettivo raggiunto 

Adozione azioni di miglioramento ove necessario. 
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_, 
Sub area 
strategica Dimensione: qualità percepita Modalità di calcolo Programmato 2018 Consuntivo 2018 

Obiettivo volto al 
Corretta gestione del dolore nei Valutazione per reparto effettuata miglioramento della 

96,11% 
pazienti ricoverati dall'ufficio preposto (NOC) gestione del dolore nei 

pazienti ricoverati 

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

Valutazione per reparto effettuata 
miglioramento della 

recupero di strumento per ridurre gli errori e completezza e della qualità 100% 
attrattività verso la garantire una migliore presa in 

dall'ufficio preposto (NOC) 
della compilazione della 

popolazione carico del paziente cartella infermieristica 

Nella maggior parte dei casi 

Somministrazione questionari, 
gli obiettivi sono stati 

Attribuiti obiettivi specifici raggiunti, sono state 
analisi risultati, evidenziazione Limitato solo a pochi reparti pilota 

ad alcune Unità Operative effettuate le analisi dei dati 
criticità emerse 

ed individuate le azioni di 
miglioramento 

Volto a garantire l'acquisto 
Attuazione piano degli investimenti Acquisto delle attrezzature previste entro di una % più alta possibile 

Obiettivo raggiunto 
2.2 in beni mobili durevoli il 31/12/2018 di beni nell'ambito di quelli 

Aggiornamento autorizzati e finanziati 

tecnologico e 
centralizzazione Volto a garantire il 

attività compimento di una% più 
Attuazione Piano degli investimenti Completamento lavori previsti entro il 

alta possibile di lavori nell' Obiettivo raggiunto 
in beni immobili 31/12/2018 

nell'ambito di quelli 
autorizzati e finanziati 
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Dematerializzazione delle ricette per 
prestazioni ambulatoriali e 

% ambulatori 
Sanità Digitale - ICT farmaceutiche: installazione della 

informatizzati:25% 
23,16% 

procedura presso gli ambulatori 
aziendali. 

Altre dimensioni non rientranti 
Modalità di calcolo Programmato 2018 Consuntivo 2018 

nelle precedenti 

Effettuazione delle assunzioni Volto a garantire il 
previste dal Piano delle dinamiche Rispetto dei tempi previsti per le compimento di una% più 

Obiettivo raggiunto 
del personale nei termini indicati assunzioni 2018 alta possibile di assunzioni 

nel bilancio di previsione 2018 rispetto a quanto previsto 
3.1 

Adeguamento 
dotazioni 
organiche, 

sviluppo delle Costo del personale da modello CE 
Rispetto dei vincoli economici sul Rispetto dei vincoli 

Obiettivo raggiunto 
competenze personale economici sul personale 

professionali e 
benessere 

organizzativo Pianificare ed organizzare la Proposta di Piano Formazione annuale 03.05.2018 
formazione e l'aggiornamento del N. ore di formazione erogate 1600 
personale N. crediti ECM garantiti 1750 Obiettivi raggiunti 

N. corsi realizzati I corsi previsti 80% 

' .. r I 
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Sub area 
Dimensione: equilibrio economico Mod~-~ Obiettivo Operativo 2018 Consuntivo 2018 

strategica 
o 

Informatizzazione attività di sala 'N° interventi correttamente registrati I Tot. entro il 31/12/2018: 
94,25% 

operatoria Interventi effettuati 60% 

Informatizzazione accettazione Rispetto del cronoprogramma definito Obiettivi differenziati per 
Obiettivo non negoziato 3.2 ospedaliera e compilazione sdo dall'azienda i cdr interessati 

Miglioramento 
Tempistica comunicazione flussi alla 

dei flussi Regione e al Ministero 
Rispetto delle scadenze Rispetto scadenze 100% 

informativi 

Qualità dei flussi inviati Report regionali sulla qualità degli invii Miglioramento qualità Obiettivo non negoziato 

Adeguamento ai nuovi tracciati SDO- % SDO non conformi al controllo regionale e Valori attesi diversificati 
85% 

Xml tempestiva compilazione delle SDO in base ai dati storici 
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Sub area Altre dimensioni non rientranti nelle 
Modalità di calcolo Obiettivo Operativo 2018 Consuntivo 2018 

strategica precedenti 

Trasparenza Rispetto degli obiettivi 100% 100% 

Rispetto obiettivi indicati nel Piano Triennale 80% 
Obiettivo raggiunto 

Incarichi e nomine 
Prevenzione della Corruzione 

La Direzione Generale si 
è impegnata ad 
approvare il 
regolamento contenente 
i criteri per la rotazione 
del personale nelle aree 
a rischio, entro il 30 
giugno 2019. 

4.2 Prevenzione La ASL di Teramo ha 
della corruzione messo in atto una prima 
e promozione di Adozione del Regolamento rotazione dei dirigenti 
maggiori livelli aziendale; amministrativi 
di trasparenza Attuazione della rotazione nel rispetto del responsabili di U.O.C.; 

Rotazione del personale 
regolamento aziendale Rotazione del personale Nelle more 

nelle aree maggiormente a dell'approvazione del 
rischio regolamento sono state 

attuate importanti 
misure di rotazione: 
nell'area della vigilanza e 
ispezione, nell'area 
amministrativa con 
riferimento ai 
responsabili dei 
procedimenti e nelle 
varie commissioni 



~· Diffusione di buone 

Codice di Comportamento 
Diffusione delle buone pratiche e pratiche e monitoraggio Obiettivo raggiunto 
monitoraggio sull'applicazione sull'applicazione del 

codice 

Organizzazione corsi su trasparenza, (obblighi 

Formazione 
di pubblicazione, accesso civico e N. corsi realizzati I corsi Obiettivo raggiunto 
generalizzato), prevenzione confitto di previsti 
interessi e codici di comportamento 

È stata implementata 
l'attività dell'ufficio 
ispettivo che ha posto in 
essere una serie di verifiche 
a campione sulla 
documentazione relativa 
agli incarichi per la 
predisposizione dei 
capitolati, alle dichiarazioni 
dei commissari di gara, 
all'attività della 

Corretta gestione e commissione aziendale per 

segnalazione di 
i dispositivi medici, 

Conflitti di interesse/incompatibilità Rispetto obiettivi previsti 
incompatibilità/conflitti di 

a Il' attività dell'Ufficio 
Accredita mento 

interesse Informatore Scientifico. È 
stato in oltre predisposto 
un apposito modulo per il 
conferimento di incarichi ai 
legali dell'azienda al fine di 
verificare la sussistenza di 
eventuali profili di 
inconferibilità o 
incompatibilità. E' stato 
previsto nel PTPCP 2019-
2021 analogo modello per 
le altre figure professionali. 
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Rispetto degli obiettivi di 
Monitoraggio sul rispetto del regolamento budget del rapporto 

Obiettivo raggiunto 
Attività libero professionali aziendale per lo svolgimento e la gestione "attività 

della LPI istituzionale/libera 
professione" 

Gestione attività contratti e appalti 
Rispetto degli obiettivi previsti nelle aree 

80% 
Obiettivo raggiunto 

specifiche 



5.4 Schede di budget economico secondo la metodologia N.l.San. 

Come già richiamato in premessa alla presente relazione, a partire dall'anno 2016, l'ASL di Teramo ha 

abbandonato la negoziazione di budget economici fondata sull'analisi della spesa storica e ha utilizzato, per 

la determinazione degli obiettivi, il confronto con il benchmark N.l.San., cercando di mantenere o 

migliorare il livello di efficienza rispetto al benchmark stesso. 

Il report relativo alle schede economiche è diviso in 4 fogli relativi rispettivamente ai quattro fattori 

produttivi: Personale Medico, Altro Personale (infermieri, oss, ecc.), Farmaci e Presidi (dispositivi medici). 

Ognuno dei fogli, per ciascun fattore sopra richiamato, contiene: 

1) Spesa e valore della produzione 

Nella colonna chiamata "BDG 2018" sono indicati gli obiettivi negoziati e quindi i valori attesi per l'ultimo 

quadrimestre. Questa colonna è utile per la successiva analisi di budgeting. 

Nella colonna chiamata "CONS 2018" sono indicati i risultati conseguiti. L'attenzione va focalizzata su 

questa colonna. In riga troviamo infatti indicati: 

1. la spesa sostenuta effettivamente; 

2. il Benchmark N.l.San., ovvero "la Produzione effettivamente svolta valorizzata a costo medio 

NISan"L (quanto sarebbe costata quella produzione se a realizzarla fosse stata un'azienda 

mediamente efficiente quanto il N.l.San.); 

Efficienza, data dalla differenza tra benchmark e spesa sostenuta; 

4. Efficienza"%", data dal rapporto tra i punti "3" e "2" di questo elenco. 

In particolare è importante analizzare l'efficienza% (punto 4). Se questo indicatore è positivo significa che 

nel 2018, sulla risorsa oggetto di analisi, (personale medico, altro personale, farmaci e presidi), si è stati più 

efficienti della media N.l.San .. Se l'indicatore è negativo significa che si è stati meno efficienti della media 

N.l.San. 

2) Analisi di budgeting 

In questa sezione viene effettuato il confronto tra il risultato conseguito e l'obiettivo negoziato. Per come è 

strutturato il confronto, in ogni caso, un valore uguale o maggiore di zero (colore verde) indica il 

raggiungimento dell'obiettivo di budget, mentre un valore inferiore a zero (colore rosso) indica il mancato 

raggiungimento dell'obiettivo di budget, sia che si tratti dell'importo sia che si tratti del valore percentuale 

(%}. 

a) Scostamento di produzione (Scost prod): differenza tra Benchmark-consuntivo e Benchmark

budget. Se è positivo (verde) significa che abbiamo prodotto di più rispetto a quanto programmato 

e quindi l'obiettivo è stato raggiunto. 

b) Scostamento di spesa (Scost spesa): differenza tra "Spesa sostenuta a Budget" e "Spesa sostenuta 

a consuntivo". Se è positivo (verde) significa che abbiamo speso di meno rispetto a quanto 

programmato e quindi l'obiettivo è stato raggiunto. 

27 



e) Scostamento di efficienza (Scost eff): differenza tra "Efficienza a consuntivo" e "Efficienza a 

budget". Se è positivo (verde) significa che siamo stati più efficienti rispetto a quanto programmato 

e quindi l'obiettivo è stato raggiunto. 

La voce "Scostamento di efficienza" è la più rilevante in quanto ingloba in un unico parametro il risultato 

complessivo rispetto alle previsioni. È questo il motivo per cui in sede di negoziazione è stato attribuito un 

peso esclusivamente a questo indicatore. 

Si riporta a titolo esemplificativo una scheda di budget economico derivante dall'applicazione della 

metodologia N.l.San riferito ai risultati conseguiti dal CdR "zzzz". 
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. 

ESEMPIO DI SCHEDA RELATIVO Al RISULTATI CONSEGUITI 

9 

Unità Operativa XXX 

!Personal e Me dico 

Spesa sostenuta 

be nchmark Nisan 

Efficienza (produzione-spesa) 

Efficienza % (Efficie nza/produzione%) 

Scost prod 

Sost spesa 

Scost eff 

!Alt ro Personale 

Spesa sost e nuta 

benchmark Nisan 

Efficienza (produzione-spesa) 

Efficie nza% (Efficienza/produzione%) 

Scost prod 

Sost spesa 

Scost eff 

I Farmaci 

Spesa sostenu ta 

benchma rk Nisan 

Efficie nza (produzio ne-spesa) 

Efficie nza% (Efficienza/prod uzione%) 

Scost prod 

Sost spesa 

Scost e ff 

I Presidi 

Spesa sostenuta 

be nchmark Nisan 

Efficienza (produzione-spesa) 

Efficienza% (Efficienza/produzione%) 

Scost prod 

Sost spesa 

Scost e ff 

BDG 17 

1.322.352,0 

879.603,0 

-442.749,0 

-50,3% 

-118.141,4 

330.831,9 

212.690,5 

BDG 17 

1.515.564,0 

1.457.027,0 

-58.537,0 

-4,00/o 

-190.555,1 

-109.350,0 

-299.905,1 

BDG 17 

176.806,0 

242.133,0 

65.327,0 

27,0% 

-43.192,9 

-17.208,2 

-60.401,1 

BDG 17 

2.800.000,0 

1.922.807,0 

-877.193,0 

-45,6% 

-234.615,3 

259.144,6 

24.529,3 
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Codice 

zzzz 

CONS 17 

991.520, 1 

761.461,6 

-230.058,5 

-30,2% 

-13,4% 

25,00/o 

48,00/o 

CONS 17 

1.624.914,0 

1.266.471,9 

-358.442,1 

-28,3% 

-13,1% 

-7,2% 

-512,3% 

CONS 17 

194.014,2 

198.940,1 

4.925,9 

2,5% 

-17,8% 

-9,7% 

-92,5% 

CONS 17 

2.540.855,4 

1. 688.191, 7 

-852.663,7 

-50,5% 

-12, 2% 

9, 3% 

2,8% 

I 

I 

I 

Punte ggio Punteggio 

max otte nuto 

15 15 

Punteggio Punteggio 

max ottenuto 

15 o 

Punteggio Punteggio 

max otte nuto 

15 1 

Punteggio Punteggio 

max ottenuto 

15 15 



Infine si riporta di seguito il file riepilogativo contenente per ogni CdR valutato con metodologia N.l.San. e 

per singolo fattore produttivo: 

!"'Obiettivo% efficienza negoziata a budget 2018", cioè l'obiettivo espresso in termini percentuali 

per la valutazione sull'anno 2018, denominato "Eff. Bdg"; 

!"'Efficienza% conseguita nel 2018", cioè il risultato raggiunto in termini percentuali, denominato 

"Eff Cons"; 

il "Punteggio negoziato" su singolo fattore produttivo; 

La percentuale di raggiungimento dell'obiettivo su ciascun fattore produttivo denominato "Punti 

raggiunti proposti all'OIV." 

Il punteggio complessivo del Cdr denominato "Punteggio globale proposto all'OIV". 
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Tabella di riepilogo-risultati ABB 2018 

Dlp. CdR Desa_CdR 
Fattore produttivo .. Eff a>ns Punti negoziati Punti raggiunti Punt•lllo Punt•glo "°"* 

orooostl all'OIV mmhno """'""lto.a'OIV 
Medici 31,4" 37,9% 5 5,0 

Medicina Atri 
Altro personale 7,9% 12,S" 5 5,0 

3700 35,0 35,0 
Farmaci -8,5% 20,2% 10 10,0 

Presidi -82,7% -58,3% 15 15,0 

Medici 5,4% 18,0% 10 10,0 

3730 Endocrinol ogia Atri Al tro personale 21,6% 29,1% 10 10,0 30,0 29,1 

Presidi 22,0% 19,1% 10 9,1 

Medici -12,8% 5,9% 7,5 7,5 

Altro personale -15,7% 8,3% 7,5 7,5 
4950 Medicina Giulianova 35,0 35,0 

Fa rma ci 7,3% 19,0% 5 5,0 

Presidi -50,2% -38,9% 15 15,0 

Medici 26,0% 28,6% 7,5 7,5 

5950 Medicina Sa nt'Omero 
Altro persona le 22,1% 26,5% 7,5 7,5 

35,0 32,5 
Farmaci 26,6% 13,7% 5 2,5 

Pres idi -26,1" -20,9% 15 15,0 

Medici -14,7% 12,8" 7,5 7,5 

Altro personale -4,9% 20,3% 7,5 7,5 
6021 Oncologia Giulia nova e Sant 'Omero 35,0 35,0 

Farmaci 51,9% 53,0% 5 5,0 

Presidi -21,8% -7,9% 15 15,0 

Medici 26,1" 18,9% 5 3,1 

Altro personale 24,8% 6,5% 5 5,0 
6900 Medicina Teramo 35,0 20,6 

Med Farmaci -66,5% -35,9% 12,S 12,S 

Presidi -28,6" -46,2% 12,S o.o 
Medici 72,6% 73,5% 7,5 7,5 
Al tro personale 69,7% 56,9% 7,5 7,5 

6925 Al lergologia Immunologia Teramo 35,0 20,0 
Farmaci -5,9% -60,1% 10 0,0 
Presidi 38,5% 24,2% 10 5,0 

)I 
Medici 6 ,2" 27,9% 10 10,0 

Altro personale 1,5% 7,6% 10 10,0 
6950 Mala ttie Infettive Teramo 35,0 35,0 

Fa rmaci 68,8% 69,7% 7,5 7,5 

I Presidi 27,4% 38,3% 7,5 7,5 

/ Medici 36,5% 36,5% 5 5,0 

Altro personale 5,1% 0,8% 10 10,0 
7000 Oncologia Teramo 35,0 33,2 

Farmaci 38,2% 34,0% 5 3,2 

Presidi -13,9% -7,1% 15 15,0 

Medici 33,4% 30,6% 5 4,7 

Al tro personale 12,6% -2,0% 5 5,0 
7050 Ma lattie Apparato Resplrato rlo Teramo 35,0 19,7 

Farmaci -6,6% 23,1% 10 10,0 

Presidi -9,3% -23,9% 15 0,0 

Medici 23,3% 11,6% 5 2,5 

Altro personale -16,0% -37,2% 5 5,0 
8400 Neurologia Teramo 35,0 17,S 

Fa rma ci 17,3% -125,2% 10 I I 

Presidi -46,1% -53,2% 15 0,0 

Medici -17,3% -5,8% 5 5,0 

Altro personale 19,9% 26,1% 10 10,0 
8550 Psichiatr ia Tera mo 30,0 30,0 

Farmaci -234,0% -74,8% 10 10,0 

Presidi 41,3% 56,2" 5 5,0 
DSM 

Medici 4,1% 3,1" 5 5,0 

Al tro personale 28,1% 37,9% 10 10,0 
5750 Psichiatria Giullanova 

56,5" 
30,0 22,5 

Farmaci 44,4% 10 5,0 

Presidi 54,9% 44,1% 5 2,5 
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Oesa_CdR 
Fattore produttivo , ... Eff cons Punti nepzlatl Punt i raggiunti l'llllttp ··~ Olp. CdR 

orooostl all"OIV massimo ·~.-0111 

Medici 35.3" 30.0" 7.S 4.S 

Altro personale 15,6" 20,8" 1.S 1.S 
3850 Chirurgia Atri 

Fa rmaci -45.S" -40,8" 
35,0 27,0 

10 10.0 
Presid i 29,3" -0,4" 10 5,0 

Med ici 27,0" 26,2" 1.S 7,5 

Al tro personale 9,9" 18,9" 10 10,0 
27,4 3900 Ortopedia Atr i 

Farmaci 14,4" -0,8" 
35,0 

10 5,0 

Presid i 49,9" 43.S" 1.S 4,9 

Medici 0,2" 10,6" 5 5,0 

Altro personal e ·16,9" ·5.9" 10 10.0 
5050 Chirurgia Glullanova 

Farmaci -0,6" ·9.S" 
35,0 15.0 

5 o.o 
Presidi ·21,0" ·27.0" 15 o.o 
Medici 7,5" 3,5% 10 6,4 

Altro personal e ·1.3" ·5,1% 10 10,0 
5100 Ortopedia Giulia nova 

Farmaci 27,4% 33,1" 
35,0 31,4 

7.S 1.S 
Presidi 31,4" 37,9% 1.S 1.S 
Medici 15,7" 24,1% 5 5.0 
Altro personale 0,2% ·3.S% 5 5,0 

6100 Chirurgia Sant'Omero 
Farmaci ·3,9% 22,1% 

35,0 20.0 
10 10.0 

Presidi · l .S" ·22.0" 15 o.o 
Medici 86,6" 90,9% 5 5.0 
Altro personal e 100,0" 100.0% 5 5.0 

6105 Chirurgia Proctologica Sant'Ome:ro 
Farmaci 63,8% 99,7" 

25,0 25.0 
5 5.0 

Presid i -6,2" 7,2% 10 10,0 

Med ici 9,0% 24,0" 10 10,0 

Altro personale 13,3" 20,4% 10 10,0 
31,3 6150 Ortopedia Sa nt'omero 

Farma ci 56,0" 53,8% 
35,0 

1.S 7,4 

Presidi 27,6" 20,5" 1.S 3,9 

~ Medic i 31.S" 22,4% 1.S 3.8 

"{ Altro personale 15,6% 26,1" 1.S 1.S V 7250 Chirurgia Te ramo 35,0 18.8 
Farmaci 18,8" -18,6" 5 o.o ~ Presidi 15,4" ·1 ,1% 

. 
15 1.S .. 

Medici 19.2" 37,4% 10 10.0 I Q 
Chlr 

Altro personale 35,4% 26,5% 

'~ 1.S 7.S 
7300 Ortopedia Teramo 

Farmaci 19,5% ·5.0% 
35,0 21.3 

10 o.o 
~~ Presidi 37,6" 26,7% 7.S 3.8 

Medici 36,0" 35,8% 7 7.0 
Altro personale 18.3" ·15,7% 7 7,0 

7350 Chirurgia Toracica Teramo 
Farmaci 20,3% ·59,7% 

35,0 14,0 
7 o.o 

Presid i ·3,7% -7,4% 14 o.o 
Medici 25,8% 30,4% 1.S 1.S 
Al tro personale 0,6% 4,1% 1.S 1.S 

7400 Otorinolaringoiatria Teramo 
Farmaci 51,1" 39,9" 

35,0 25,.9 
10 5.0 

Presid i 66,1% 58,3% 10 5,9 

Medici 25,1" 8,3% 1.S 3,8 

Al tro personale 15,9% ·15,8" 1.S 7,5 
7450 Urologia Teramo 

Farmaci 16,0% ·15,1% 
35,0 16,3 

10 0,0 

Presidi 42,1" 25,9" 10 5,0 

Medici 16,0% 33,9% 12.S 12.S 

7500 Oculistica Teramo Altro personale 14,6% 18,0% 12.S 12.S 35,0 31,.9 

Presidi 53,2% 47,7% 10 6,.9 
Medici ·103,6" · 104,5% 15 15,0 
Altro personale 23.S" 42,4% 1.S 1.S 

7600 Chirurgia Maxlllo·Facciale Teramo 
Farmaci 30.S" 36,1% 

35,0 35.0 
1.S 1.S 

Presid i 20,4% 61,0% 5 5.0 
Medici 24,0" 14,1% 1.S 3.8 
Al tro personal e 26,7% 12,2% 1.S 7,5 

8450 Neurochirurgia Teramo 
Farmaci 27,2" 

35,0 11,3 
-40,7% 10 o.o 

Presidi 3,3" ·18,8% 10 o.o 
Medici 25,0" 31,4" 12.S 12.S 

4050 Ocul istica OSAtri Al tro personal e 70,6% 60,0% 10 10,0 35,0 35,0 

Presidi 30,1" 46,1% 12.S 12.S 
Medici ·2,7" 12,8% 10 10.0 
Al tro personal e 34.4" 47,5% 1.S 1.S 4000 Urologia DS Atri 
Fa rmaci ·143,8% 

35,0 35.0 
·83 ,2% 10 10.0 

Presidi -7,5" 9,5% 1.S 1.S 
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Oip. CdR Oesa_CdR 
Fattore produttivo ... Eff cons Punti negoziati Punti raggiunti Puntt afo Punteggiò globllt 

orooost l all"OIV massimo ..... ...Mt .. • oiv 
Medici 6,8% 1,8% 10 5,0 

Altro personale -15,7% 1,8% 10 10,0 
4200 Pediatria Atri 35,0 30,0 

Farmaci 84,6% 84,6% 1.S 1.S 
Presidi 50,5% 60,1% 1.S 1.S 
Medici -9,3% -11,0% 10 10,0 

Altro personale 5,2% -9,6% 10 10,0 
6250 Pedia tria Neonatologia San~Omero 35,0 30,l 

Farmaci 89,5% 83,3% 7,5 6,4 

Presidi 39,3% 29,0% 1.S 3,8 

Medici -10,3% -1,1% 10 10,0 

Mat/lnf 
Altro personale 1,7% 9,2% 10 10,0 

6300 Ostetricia Ginecologia Sant'Omero 35,0 31,3 
Farmaci 32,6% 43,4% 1.S 7.S 

Presid i 40,0% 29,3% 7,5 3,8 

Medici 11,3% 16,5% 10 10,0 

Altro personale 1,5" -11,6" 10 10,0 
7650 Pediatria Neonatol ogia Teramo 35,0 35,0 

Farmaci 77,1" 76,0% 1.S 7.S 
Presid i 16,1" 29,1% 1.S 1.S 
Medici -16,6" -14.S" 10 10,0 

Altro personale 6,0" -6,0" 10 10,0 
7700 Ost:etrlcla Ginecologia Teramo 35,0 31,3 

Farmaci 42,7" 46,6% 1.S 1.S 
Presidi 28,8" 9,3" 7.S 3,8 

Medici 10,1% 2,5% 10 5,0 

Altro personale -1,3" -2.3" 10 10,0 
4600 Anestesia Ri animazione Atri 35,0 22.S 

Farmaci 53,8" 13,7% 1.S 3,8 

Presidi 45,7" 29,2" 7,5 3,8 

Medici 3,0" -14,3" 10 o.o 
Altro personale -17,8" -34,4% 10 10,0 

5600 Anestesia RlanlmazloneGlullanova 35,0 19,9 
Farmaci 76,2" 71,6" 1.S 6,1 

Presidi 44,6% 37,4% 7.S 3,8 
DEA 

Medici 20,8" 1.S" 1.S 3,8 

Altro personale 22,7" 5,7" 7,5 1.S 
6600 Anestesia Rianimazione Sant'Omero 35,0 26,3 

Farmaci 20,7" 30,4" 10 10,0 

I Presidi 3,4% -1.S" 10 5,0 

Medici 19,7% 21,0" 10 10,0 

I Altro personale 42,3" 39,5% 10 10,0 
8100 Anestesia Rianimazione Teramo 35,0 32,0 

Farmaci 73,4% 66,8% 7.S 4,5 

Presidi 54,0" 52,2% 1.S 7,5 

Medici 29,2" 29,7% 10 10,0 

Altro personale -21,3" -19,4% 10 10,0 
4650 Cardiologia Atri 35,0 35,0 

Farmaci 55,7" 64,7% 1.S 1.S 
Presid i 78,4" 78,9% 7,5 7.S 

Medici -5,7" -11,2% 10 o.o 
Altro personale -29,6% -49,8% 10 10,0 

5650 Cardiologia Giulianova 35,0 21,3 
Farmaci 73,7" 78,0% 1.S 7,5 

Presidi 28,2" 18,9% 7,5 3,8 

Medici -45,0% -47,5% 10 o.o 
Altro personale -96,8" -83,1% 10 10,0 

6650 Cardiologia Sant'Omero 35,0 10,0 
Farmaci -5,8% -30,4" 7,5 0,0 

Presidi -20,8" -32,0% 7,5 0,0 

Medici 39,7" 34,4% 7,5 5.S 

Al tro personale 17,6" -8,8" 7,5 7,5 
8150 Chirurgia Vascolare Tera mo 35,0 13,0 

Farmaci 23,3" -10,3% 10 o.o 
Presidi -15,6" -23,4% 10 o.o 

Card lo 
Medici -13,8% -35,8% 7,5 0,0 

Altro personale -40,7% -66,8% 10 10,0 
8200 Anestesia e T.I. Post Op. Cardiochlrurgica Teramo 

-0,6" 
35,0 10,0 

Farmaci -10,7% 7,5 o.o 
Presid i -77,9% -114,1% 10 0,0 

Medici 17,8% 5,0 % 7,5 3,8 

Altro personale 8,6% -4,8" 7,5 7,5 
21,3 8250 Cardiochirurgia Ospedale Tera mo 

Farmaci -11,4% -20,3% 
35,0 

10 o.o 
Presidi 10,7% 22,3" 10 10,0 

Medici 52,9% 48,9% 5 4.S 

AJtro personale 0.0% 2,8% 5 5,0 
8350 Cardi ologia Emodinamica Teramo 

-13,9" 7,6% 
35,0 34.S 

Farmaci 5 5,0 

Presidi -46,5% -29,8% 20 20,0 

Medici 34,2" 28,1% 1.S 5,7 

Altro personal e 49,3" 39,4% 7,5 1.S 
32,8 83501 U'TICTeramo 

88,9" 89,5% 
35,0 

Farmaci 10 10,0 

Presidi 89,6" 85,4% 10 9.S 
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5.5 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 su ll'attività svolta, in base ai criteri predeterminati, di ogni 

singolo dipendente. 

Questa la valutazione fatta sugli obiettivi individuali relativamente all'anno 2016: 

N° medici e veterinari 
N° Dir. N° Dir. 

Classi di punteggio San. PTA 

< 0,5 25 o 1 

>=0,5 e < 1 9 o o 
>=1e < 1,25 48 8 o 
>=1,25 e < 1,35 45 o o 
>=1,35 e< 1,45 167 14 4 

>=1,45 e < =1,50 343 24 29 

N° medici 

350 

300 

250 

200 

150 

100 

- - Il Il 
50 

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

1,35 1,45 =l,50 

N° Dir. San. 

25 

20 

15 

10 

5 I o 
< 0,5 >=0,5 e< 1 >=le< 1,25 >=1,25 e< >=1,35 e< >=1,45 e< 

1,35 1,45 =l,50 
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o 
<5 

-< 0,5 

N° Dir. PTA 

Il 
>=0,Se<l >=l e<l,25 >=l,25e< >=l,3Se< 

1,35 1,45 

Classi di punteggio N° personale comparto 

< 5 90 

>=5 e< 10 3 

>=10 e< 12,5 18 

>=12,5 e< 15 30 

>=15 e < 17,5 153 

>=17,5 e< 20 621 

20 1.837 

N° personale comparto 

>=l,45 e< 
=l,50 

>=Se< 10 >=10e<12,S >=12,Se<lS >=15e<l7,S >=17,Se<20 

• N° personale comparto 

35 
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Al fine di garantire la dovuta completezza del presente documento si riporta l'ammontare dei premi anno 

2017 già pubblicato nell'apposita sezione del sito amministrazione trasparente. 

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 2017 

COMPARTO 

DELIBERA N. 1129 DEL 20.07.2018fondo€1.696.274,93 

Differenza della retribuzione di anno 2017 numero retribuzione retribuzione retribuzione somma spettante 

isultato (comprese assenze. valutati risultato da 90 % risultato da 60% a risultato anno2017 

iduzioni di stipendi, ecc.) a 85% minore o 

100% uguale al 55% 

CATEGORIA D SUPER 98 95 3 71.555,95 
CATEGORIAD 1744 1739 5 1.108.770, 18 

CATEGORIA C 215 210 5 131.067,22 

CATEGORIA B SUPER 410 407 3 188.110,54 

CATEGORIA B 211 208 3 117.913,0C 

CATEGORIA A 74 71 3 38.074,75 

TOTALE 2752 2730 22 1.655.491,613 

DIRIGENZA MEDICA 

DELIBERA N. 1130 DEL 20.07.2018 fondo 2.882.658,35 

Differenza della retribuzione di anno 2017 11umero retribuzione retribuzione retribuzione somma spettante 

isultato (comprese assenze, !Valutati. risultato da 9 O% risultato da 60% a risultato anno 2017 

iduzioni di stipendio. ecc.) a 85% minore o 

~ 100% uguale al 55% f ~ e ,~ .<. 
DIRIGENZA MEDICA 637 348 288 1 2.539.55~ e 

"' ~l e 
e 

. -&.. \. IJ 

DIRIGENZA SANITARIA 

DELIBERA N. 1130 DEL 20.07.2018 fondo 168.911,44 

Differenza della retribuzione di anno 2017 numero retribuzione retribuzione retribuzione somma spettante 

nsultato (comprese assenze, valutati risultato da 90% a risultato da 60% a risultato anno 2017 

oduzioni di stipendio • ecc.) 100% 85% minore o 

uguale al 

55% 
DIRIGENZA SANITARIA 46 33 13 156.557,91 

DIRIGENZA SPTA 

DELIBERA N. 1130 DEL 20.07.2018 fondo 113.885,07 

Differenza della retribuzione di anno 2017 numero retribuzione retribuzione retribuzione somma spettante 

nsultato (comprese assenze, valutati risultato da 90 % a risultato da 60% a risultato anno 2017 
riduzioni di stipendio, ecc.) I 100% 85% minore o 

Il uguale al 

55% 
DIRIGENZA PROF./TECN./AMM. 34 29 5 84.283,62 
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6. Risorse efficienza ed economicità 

La Asi di Teramo ha chiuso il bilancio di esercizio anno 2018 con un utile pari ad € 86.360 rispetto 
all'anno 2017 che chiudeva con un utile pari ad€ 338.465. 

Effettuando un'analisi per voci aggregate di CE tra il consuntivo 2018 e il consuntivo 2017 e tra 
consuntivo 2018 e il bilancio di previsione 2018 è possibile fare le seguenti osservazioni. 

Nell'anno 2018, si evidenzia un incremento del finanziamento regionale in conto esercizio rispetto 
all'anno 2017 di€ 2.240.231, riferito ai contributi vincolati. 

Rispetto al 2017, la voce rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti 
aumenta nel consuntivo 2018 di 151.995 Euro. 

L'utilizzo di fondi per quote di contributi regionali vincolati di esercizi precedenti nell'anno 2018 
risulta superiore di € 16.791.099 rispetto all'anno 2017 e superiore di € 644.901 rispetto al 
previsionale 2018. 

Nell'anno 2018, si registra un aumento dei ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a 
rilevanza sanitaria (la mobilità attiva intra ed extra regionale) pari ad€ 1.213.756 rispetto all'anno 
2017 (si ricorda che i dati sono sfasati di un anno quindi si riferiscono rispettivamente a 2017 e 
2016). 

Si registra un aumento rispetto al 2017 relativamente ai ricavi per ticket pari ad€ 620.000 circa. 

La quota dei contributi in conto capitale imputata all'esercizio I 2018 è pari ad euro 11.566.999, 
superiore rispetto al 2017 per€ 1.544.134. 

Pertanto, nel bilancio d'esercizio anno 2018 il valore della produzione risulta essere superiore 
rispetto al consuntivo 2017 (+22.040.785 Euro) e superiore rispetto al bilancio di previsione 2018 
(+11.882.270 Euro). 

Analizzando i costi, si evidenzia un aumento degli acquisti di beni sanitari nel 2018 rispetto al 2017 
di 7.673.686 Euro, imputabile principalmente alla voce prodotti farmaceutici ed emoderivati 
(+5.953.057 Euro), in linea con la previsione. 

Per gli acquisti di beni non sanitari si registra una riduzione di -451.901 Euro rispetto al consuntivo 
anno 2017, in linea rispetto al bilancio di previsione. 

Nel 2018, gli acquisti di servizi sanitari sono aumentati di Euro 4.987.696 rispetto al 2017 
principalmente per acquisto di prestazioni di distribuzione farmaci file F{+l.619.019 euro), per 
acquisto di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria (+l.289.434 euro), per consulenze, 
collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie (+1.254.653 euro), 
per altri servizi sanitari {1.812.797 euro). 

Anche per i servizi non sanitari si osserva un aumento dei costi (+l.510.481 euro) principalmente 
per "utenze elettricità" (+553.333 euro) e mensa (+241.082 euro). 

Nel 2018 i costi per godimento di beni di terzi anche rispetto al bilancio di previsione hanno 
registrato un decremento pari a -159.492 Euro. 

Il costo del personale al netto di irap è aumentato nel bilancio 2018 di 3.168.863 euro rispetto al 
consuntivo 2017, ed è leggermente diminuito (-1.142.950 Euro circa) rispetto al bilancio di 
previsione dell'anno 2018. 
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Nel 2018 si registra un aumento di € 756.757 per gli ammortamenti rispetto all'esercizio 
precedente. 

Gli accantonamenti nel bilancio consuntivo 2018 sono diminuiti di € 2.355.904, imputabili 
sostanzialmente alla voce "altri accantonamenti" (2.012.820 euro). 

Dalle considerazioni presentate, si registra un aumento dei costi della produzione di Euro 
16.403.741 rispetto al 2017 e un incremento di 21.465.890 Euro rispetto al bilancio di previsione 
2018. 

Per quanto riguarda la gestione straordinaria, nel 2018 rispetto al 2017, si evidenziano importi 
inferiori sia dal lato ricavi (+5.170.991 Euro) che dal lato costi (+829.592 Euro). 

2018 2017 

A) Valore della Produzione 618.422.270 596.401.485 

B) Costi della Produzione 617.178.890 600.775.149 

C) Proventi e oneri finanziari -90.448 -121.273 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie - -

E) Proventi e oneri straordinari 10.994.397 16.994.979 

Risultato prima delle imposte 12.167.328 12.500.042 

Imposte e tasse 12.080.968 12.161.577 

RISULTATO ECONOMICO 86.360 338.465 
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7. Pari opportunità e bilancio di genere 

Analisi di genere 

Indicatori 
Valore a Valore a 

dicembre 2017 dicembre 2018 

% donne rispetto al totale del personale 60,45% 60,50% 

% dirigenti donne sul totale dei dirigenti 43,85% 44,70% 

% dirigenti donne con incarico di struttura complessa sul totale delle 
17,39% 11,29% 

strutture complesse 

% dirigenti donne con incarico di struttura semplice dipartimentale sul 
29,16% 28,88% 

totale delle strutture semplici dipartimentali 

% dirigenti donne con incarico di struttura semplice sul totale delle 
23,52% 11,80% 

strutture semplici 

% di personale donna assunto a tempo indeterminato 94,42% 95,37% 

Età media del personale femminile dirigente 50,33 50,48 

Età media del personale femminile comparto 48,99 48,54 

% di personale donna laureato rispetto al totale personale femminile 
21,02% 22,36% 

{esclusa laurea triennale) 
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8. Processo di redazione della relazione sulla performance 

Fase Attività Soggetti coinvolti Data 

Direzione Strategica 
aziendale, Uffici di staff con la 

Fase 3 Adozione Piano strategico 2018-2020 collaborazione di tutti i 30/11/2017 
Dipartimenti/Coordinamenti 
aziendali 

Adozione Piano della Performance 2018-
Direzione Strategica 

Fase 4 
2020 

aziendale, Servizio Controllo 30/01/2018 
di Gestione 

Direzione Strategica, Comitato 
Inizio negoziazione 

Fase 6 Negoziazione di budget 2018-2020 Budget, Servizio Controllo di 
25/06/2018 

Gestione, singoli CdR aziendali 
Deliberazione n. 
1993 del 

Direzione Strategica, Servizio 06/12/2018 
Fase 6 Rinegoziazione di budget 2018 Controllo di Gestione, singoli rettificata con 

CdR aziendali Deliberazione n, 
2051 del 
20/12/2018 

Reportistica ,Ké 
estemporanea a :~a 

Fase 7 Report anno 2018 Servizio Controllo di Gestione richiesta o su l: ~ 
( . 

iniziativa in corso 
~~ d'anno 2018. 
~ t-..•ii'J 

Si fa presente che la numerazione delle fasi riportate in tabella è correlata alla Scheda 5 degli Allegati 

Tecnici contenuti nel Piano della Performance triennio 2018-2020. 

9. Punti di forza e debolezza del ciclo di gestione della performance 

Nel 2018 si è ulteriormente affermato lo strumento del budget come valida ed ordinaria 

metodologia di responsabilizzazione di tutti i CdR aziendali, grazie alla maggiore attenzione degli 

operatori alla reportistica e al raggiungimento degli obiettivi. Questo ha consentito di rendere 

coerente la strategia con le azioni di gestione quotidiana e di tenere sotto controllo i costi. 

Nell'anno 2016 è stata modificata la struttura del budget che ha impattato notevolmente anche 

nel 2017 e nel 2018; per molti obiettivi si è operato nell'ottica del processo di continuità nell'ottica 

del raggiungimento dei valori attesi. 

L'ASL di Teramo a partire dall'anno 2012 è entrata a far parte del N.l.San. (Network Sanitario 

Italiano per la condivisione dei Costi Standard), un importante gruppo di aziende pubbliche e 

~ 

private italiane che hanno deciso di condividere le informazioni sulle attività e sui costi al fine di < 

calcolare il costo standard ad episodio di ricovero. 
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Applicando questa logica alla negoziazione di budget è possibile abbandonare la logica dei tagli 

lineari basati sugli storici per passare all'allocazione delle risorse in base al livello di efficienza 

rispetto al benchmark. 

Nel corso del 2018, sono stati organizzati diversi incontri di formazione per ciascun Dipartimento 

di unità ospedaliera per approfondire gli strumenti della metodologia N.l.San., consentendo di 

superare alcune criticità registrate negli anni precedenti. 

Se da un lato il 2018 ha registrato punti di forza per quanto riguarda il ciclo di gestione della 

performance, dall'altro è necessario segnalare il problema cronico della carenza di personale in 

seno alla Asi nonostante nel 2017 sia stata conclusa la procedura concorsuale per l'assunzione 

degli operatori socio-sanitari e awiata la procedura per gli infermieri; nello specifico, maggiori 

criticità si registrano per l'insufficienza dei dirigenti medici (in particolare per i medici chirurgici) e 

dei direttori delle unità operative per quanto riguarda il piano del turn aver. 

) 
I 
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U.0.C. SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie 

Spesa anno ______ € ___________ Sottoconto ____ _ _____ __ Prenotazione n. ________________ _ 

Prenotazione n. ________________ _ 

Spesa anno ______ € ___________ Sottoconto _____ _ _____ _ 

Prenotazione n. ________________ _ 

Spesa anno ______ € ___________ Sottoconto ------------ Prenotazione n. -----------------

Prenotazione n. ________________ _ 

Spesa anno ______ € _________ -; oconto ____________ _ 

Prenotazione n. ________________ _ 

Spesa anno ______ € ________ /_ Sottoconto ____________ _ 

I 

Spesa anno ______ € ___ J ____ Sottoconto ____________ _ 

Del. Max. n°/del ___________ _ 

Settore: ____________ _ 

Data: ____________ _ 

Referente U.0.C. proponente ____________ _ 

Utilizzo prenotazione: O S 
Il Contabile 

Data: ____________ _ 

Il Dirigente 
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D La suestesa deliberazione diverrà esecutiva a far data 
dal quindicesimo giorno 
succe ivo alla pubblicazione. 

suestesa deliberazione è stata dichiarata 
"immediatamente eseguibile" 

La trasmissione al Collegio Sindacale è assolta media pubblicazione sull'Albo Aziendale. 
Per l'esecuzione (E) owero per opportuna conoscenza (C) trasmessa a: 

CoordinamentUDipartimenti e Distretti Unità Operative Staff 

Coordinamento Staff di Direzione Segreteria Generale e Affari Legali UOC Controllo di gestione 

DE DE UOC Fonnazione, Qualità e Comunicazione 
Dipartimento Amministrativo oc Acquisizione Beni e Servizi oc Strategica 

DE DE 
Dipartimento Tecnico-logistico Attività Economiche e finanziarie UOSD Ufficio Relazioni con il Pubblico oc oc 

DE DE UOSD Servizio Prevenzione e Protezione 
Dipartimento Assistenza Territoriale Gestione del Personale oc oc Sicurezza Interna 

DE Attività Amministrative Assistenza DE UOSD CUP Aziendale e monitoraggio Liste 
Coordinamento Assistenza Ospedaliera oc Territoriale e Distrettuale oc di attesa 

DE DE 
Dipartimento Emergenza Urgenza oc Patrimonio, Lavori e manutenzioni oc 

DE DE 
Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare Sistemi Informativi oc oc 

DE Attività amm.ve Dipartimenti DE 
Dipartimento Chirurgico oc Prevenzione e Salute Mentale oc 

DE DE 
Dipartimento Salute Mentale oc Attività amm.ve dei Presidi Ospedalieri oc 

Dipartimento Oncologico 
DE Direzione medica e gestione DE 

oc complessiva del PO di Teramo oc 

Dipartimento Medico 
DE Direzione medica e Gestione DE 

oc complessiva PO di Atri oc 

Dipartimento dei Servizi 
DE Direzione medica e Gestione DE 

oc complessiva PO di Giulianova 
altre Funzioni di Staff oc 

Dipartimento di Prevenzione 
DE Direzione medica e Gestione DE 

oc complessiva PO di SanfOmero oc Comitato Unico di Garanzia 

Dipartimento Materno-Infantile 
DE DE Resp.le Prevenzione Corruzione e 

Area Distrettuale Adriatico oc oc Trasparenza 

Distretto di DE DE 

oc Area Distrettuale Gran Sasso - Laga oc Internal Audit 

DE DE 

oc Servizio Farmaceutico Territoriale oc Organismo indipendente di valutazione 

.. DE DE 
Medicina Penitenziaria Ufficio Procedimenti Disciplinari oc oc 

DE Servizio Dipendenze Patologiche DE 
Gestione del Rischio oc DC 

DE Farmacia Ospedaliera di DE 

oc Relazioni Sindacali 
DC 

DE DE 
U.0.di oc DC 

DE DE 

DC oc 
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