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PREMESSA 

La presente Direttiva annuale delinea gli elementi di programmazione di riferimento per l’esercizio 
2020 in piena coerenza con i contenuti e le norme della programmazione regionale, segnatamente con la 
cruciale tematica del miglioramento dei Livelli Essenziali di Assistenza, dando rilievo nello specifico agli 
obiettivi definiti con la Deliberazione G.R.C. n. 373 del 6/08/2019 “Nomina Direttore Generale 
dell'Azienda Sanitaria Locale di Salerno”. 

In ordine alle determinazioni di detta deliberazione della Giunta Regionale della Campania, questa 
Amministrazione deve garantire:  

a) gli adempimenti previsti da disposizioni normative, nazionali e regionali, da provvedimenti giuntali 
e/o governativi; b) il raggiungimento dell’equilibrio economico dell’azienda sanitaria; c) la predisposizione e 
l’attuazione del nuovo atto aziendale, in coerenza con i relativi provvedimenti di programmazione regionale 
con particolare riferimento al piano regionale di programmazione della rete ospedaliera (DCA 103/2019) e al 
Piano regionale di programmazione della rete territoriale; d) l’adozione e l’attuazione di misure idonee a 
garantire il perseguimento, su base aziendale, degli obiettivi individuati nel piano di sviluppo e riqualificazione 
del Servizio Sanitario Campano (DCA 99/2018); e) la prosecuzione e conclusione delle azioni di 
regolarizzazione delle carte contabili, nonché delle azioni di implementazione dei corretti procedimenti 
contabili e gestionali, attraverso una puntuale attuazione del percorso della certificabilità; f) il rispetto dei 
tempi di pagamento; g) l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza attraverso gli specifici indicatori della 
cosiddetta “Griglia LEA” ; h) il rispetto dei tempi di attesa e il costante monitoraggio delle Attività Libero 
Professionale intramoenia; i) la continuità, completezza e qualità nell’alimentazione dei flussi informativi. 

 
Nel perseguimento dei suesposti obiettivi, due elementi risultano di particolare rilevanza: 

1. portare ad ulteriore compimento le possibili procedure di mobilità e di concorso per il reclutamento 
di personale, autorizzate ai sensi delle vigenti norme nazionali e Decreti commissariali regionali. Allo 
straordinario sforzo fin qui profuso per velocizzare l’attuazione del piano di fabbisogno di personale, questa 
Direzione ritiene quanto mai indispensabile accostare un ulteriore slancio nel corso dell’esercizio 2020, al 
fine di  limitare le difficoltà operative collegate alle carenze organiche indotte dal prolungato blocco del 
turnover, di forte pregiudizio rispetto alla garanzia dei livelli assistenziali in molte aree operative, tra cui 
maggiormente critica quella della emergenza-urgenza. 

2. Un ulteriore impulso è necessario per la realizzazione del Piano Investimenti finalizzato a 
salvaguardare gli standard qualitativi dell’assistenza e delle prestazioni, garantendo adeguati livelli 
tecnologici in dotazione per tutte le strutture territoriali e ospedaliere a servizio dell’utenza. 
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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 

La Direttiva annuale costituisce lo strumento attraverso il quale l’Azienda definisce la 
programmazione e gli obiettivi generali annuali, cui vengono orientate la gestione e le attività assistenziali, 
in un quadro di compatibilità con le risorse economiche disponibili.   

La Direttiva deve pertanto esprimere una visione condivisa tra il vertice aziendale ed il personale 
dipendente circa le finalità ed i percorsi di sviluppo dell’Azienda, configurando al contempo una specifica 
linea guida del processo di programmazione e controllo, ispirata al principio della trasparenza e alla 
individuazione delle azioni da porre in essere per garantire l’efficienza e l’efficacia dei processi produttivi 
aziendali. 

     Essa è infatti elaborata in aderenza a quanto previsto nell’ambito dei Percorsi Attuativi per la 
Certificabilità di cui ai Decreti CA n. 5 dell’1/04/2015,  n. 53 del 7/11/2017 e n. 63 del 5/07/2018 nonché del 
conseguente Manuale PAC approvato con deliberazione ASL Salerno n. 485 del 18/05/2017 e 
successivamente modificato ed integrato con la delibera n. 396 del 18/12/2018, in particolare con 
riferimento al “Sistema formalizzato di programmazione e controllo di gestione, disciplinante la definizione 
degli obiettivi strategici ed operativi aziendali con relative responsabilità e tempistiche, la predisposizione dei 
bilanci di previsione ed i relativi budget da assegnare ai Centri di responsabilità” (Punto PAC A2.1). 

 Con tale documento è enunciato il modello di governance adottato dall’Azienda, incentrato su un 
basilare principio di responsabilizzazione ed un approccio empirico all’analisi delle criticità inerenti la 
gestione delle risorse ed il conseguimento degli obiettivi. 

I segmenti macro-organizzativi individuati con l’Atto Aziendale (Presidi ospedalieri, Distretti sanitari, 
Dipartimenti strutturali), costituiscono le articolazioni primarie di riferimento a cui  in primis sono assegnate 
le risorse e gli obiettivi assistenziali e di performance nonché la rendicontazione e la verifica attraverso la 
contabilità analitica e gli indicatori di risultato.  
 Il ciclo aziendale di programmazione e controllo della performance si avvale di una procedura di 
allocazione e monitoraggio delle risorse supportata da un adeguato apparato informatico-contabile, che 
consente di definire le autorizzazioni di spesa abilitate a ciascun Macrocentro secondo l’assetto organizzativo 
delle deleghe, valendosi poi delle risultanze della contabilità analitica per analizzare congiuntamente le 
criticità economiche e i risultati conseguiti nella performance sanitaria e non sanitaria, indirizzando su tale 
base anche una corretta metodica di valutazione dei dirigenti. 

E’ infatti obiettivo prioritario quello di ottimizzare il lavoro di raccordo, in chiave di controllo direzionale, 
tra i dati relativi alle risultanze economiche rilevati dal controllo di gestione e quelli riferiti agli output ed 
outcome assistenziali intercettati dal sistema informativo sanitario, pervenendo alla valutazione della 
performance organizzativa di ciascun Macrocentro attraverso l’utilizzo dell’apposita scheda formalmente 
utilizzata nelle procedure aziendali  di budget,  tarata su indicatori e target specifici per ogni ambito 
assistenziale, condivisa con l’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance della ASL Salerno.  
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2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

L’Azienda formula la programmazione in linea con gli obiettivi assegnati al Direttore Generale con il 
richiamato atto di nomina di cui alla Delibera G.R.C. n. 373 dell’ 6/08/2019, con quanto definito a livello 
nazionale e regionale nel Piano Sanitario Nazionale (PSN), con gli obiettivi individuati nei Programmi Operativi 
di prosecuzione del Piano di Rientro di cui alla DGRC n. 460/2007, da ultimo fissati nel Decreto CA n. 94 del 
21.11.2019, ed i correlati Decreti commissariali e provvedimenti giuntali costituenti la programmazione 
regionale. 

 
3. IL GOVERNO ECONOMICO-FINANZIARIO   

Obiettivo prioritario è garantire l’equilibrio economico-finanziario dei costi e dei ricavi dell’Azienda, 
prerequisito indispensabile per il pieno assolvimento della propria mission, in continuità con i risultati 
conseguiti nei pregressi esercizi dal 2013 al 2018 come compendiati nelle sottostanti tabelle. 

 

Tab.1        (in migliaia di euro)                            QUADRO DI SINTESI BILANCI 2013_2014_2015_2016_2017_2018 

Descrizione voce                                  
CONSUNTIV

O 2013 
CONSUNTIV

O 2014 
CONSUNTIV

O 2015 
CONSUNTIV

O 2016 
CONSUNTIV

O 2017 
CONSUNTIV

O 2018 

Totale Valore della produzione (A)                  1.529.227 1.655.711 1.696.551 1.885.931 1.951.490 1.967.946 

Totale costi della produzione (B) 1.504.806 1.615.816 1.654.832 1.849.694 1.887.422 1.946.873 

1° margine (A) - (B) 24.421 39.896 41.719 36.237 64.068 21.073 

Totale proventi e oneri finanziari (C)  -27 -173 -276 -28 -11 -11 
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie 
(D) 306 0 0 0 0 0 

Totale proventi e oneri straordinari (E) 10.472 -5.139 -8.450 -2.793 -32.441 11.724 
Risultato prima delle imposte (A -B +/-C +/-D +/-
E) 35.172 34.584 32.993 33.416 31.616 32.786 

Totale imposte e tasse 34.726 33.958 32.198 32.579 31.388 32.509 

RISULTATO DI ESERCIZIO 446 626 795 837 228 277 

 

 

Tab.2   (in migliaia di euro)                     COSTI DELLA PRODUZIONE BILANCI 2013_2014_2015_2016_2017_2018 

Descrizione voce                                   
CONSUNTIVO 

2013 
CONSUNTIVO 

2014 
CONSUNTIVO 

2015 
CONSUNTIVO 

2016 
CONSUNTIVO 

2017 
CONSUNTIVO 

2018 

B.1) Acquisti di beni                                167.749 177.230 192.544 203.311 227.092 227.129 

B.1.A) Acquisti di beni sanitari                               163.346 173.294 189.181 199.977 223.596 223.006 

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari                            4.404 3.936 3.363 3.334 3.496 4.123 

B.2) Acquisti di servizi 795.690 898.166 926.120 1.098.775 1.125.748 1.157.400 
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B.2.A) Acquisti di servizi sanitari                             723.314 832.264 850.680 1.021.771 1.041.461 1.070.917 

B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari                         72.375 65.902 75.440 77.004 84.287 86.483 

B.3) Manutenzione  ordinaria 
esternalizzata                     17.783 20.340 19.871 20.172 19.259 21.452 

B.4) Godimento di beni di terzi       6.266 7.182 5.782 7.370 7.233 8.872 

B.5) B.6) B.7) B.8)   Costo del personale 453.070 439.535 432.025 420.944 415.043 417.631 

B.5) Personale del ruolo sanitario 376.517 365.954 361.923 352.608 348.486 351.052 

B.6) Personale del ruolo professionale 1.077 1.103 1.189 1.124 1.025 1.107 

B.7) Personale del ruolo tecnico 43.562 41.316 39.092 37.829 36.921 36.971 

B.8) Personale del ruolo amministrativo 31.914 31.162 29.821 29.383 28.611 28.501 

B.9) Oneri diversi di gestione 1.804 2.100 2.755 2.318 3.451 3.515 

B.10) Ammortamenti delle 
immobilizzazioni immateriali 398 748 803 803 790 520 

B.11) B.12) B.13)  Ammortamento   
immobilizzazioni materiali 11.040 11.243 12.513 12.916 14.379 15.687 

B.14) Svalutazione dei crediti 0 0 2.605 8.774 7.150 7.148 

B.15) Variazione delle rimanenze 8.143 -2.065 2.640 -3.028 -5.566 -2.916 

B.16) Accantonamenti dell'esercizio 42.864 61.338 57.174 77.339 72.843 90.435 

Totale costi della produzione (B) 1.504.806 1.615.816 1.654.832 1.849.694 1.887.422 1.946.873 
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4. GLI OBIETTIVI STRATEGICI 

Il mandato istituzionale della ASL Salerno si attua nell’ambito del Sistema Sanitario Regionale, dove 
opera per la tutela della salute degli individui e della collettività e concorre alla promozione e miglioramento 
continuo dell’assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi dell’evoluzione delle tecniche e delle 
conoscenze medico-scientifiche e degli strumenti di comunicazione. 

In linea con la programmazione sanitaria definita attraverso i Decreti commissariali e i provvedimenti 
della Giunta Regionale, nonché con gli obiettivi generali e specifici assegnati con Delibera G.R.C. n. 373 dell’ 
6/08/2019, l’Azienda focalizza la performance 2020 nei seguenti punti:  

a. Perseguire l’equilibrio economico-finanziario, in continuità con i positivi risultati conseguiti nei pregressi 
esercizi dal 2013 al 2018; 

b. garantire il diritto alla salute, con il conseguimento dei target relativi agli obiettivi LEA assegnati; 
c. portare a compimento le procedure di reclutamento del personale, come possibili in base alle vigenti 

norme, a far data dallo sblocco del turnover e delle autorizzazioni ricevute dagli Organi regionali; 
d. predisporre azioni di edilizia sanitaria e ammodernamento delle attrezzature biomedicali, come previsti 

con il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022 approvato con delibera n. 120 del 6/02/2020 
e con  il Piano investimenti 2020-2022 approvato con delibera n. 155 del 12/02/2020; 

e. ottimizzare i flussi informativi in tutti gli ambiti di attività dell’Azienda ed in particolare di quelli  correlati 
al monitoraggio dei LEA;  

f. dare avvio al nuovo Sistema Amministrativo-Contabile (SIAC) nell’ambito del Progetto regionale art. 79 
comma 1 sexies lettera c) della Legge n. 133/2008, secondo le direttive della Cabina di regia regionale; 

g. migliorare l’appropriatezza delle prestazioni nelle sue varie declinazioni, dai ricoveri ai tagli cesarei, 
all’attività prescrittiva di farmaci e prestazioni ambulatoriali; 

h. garantire l’attuazione e il monitoraggio del programma triennale della trasparenza, integrità e 
prevenzione della corruzione, approvato con delibera n. 103 del 31/01/2020 e migliorare la 
comunicazione e la partecipazione degli utenti; 

i. strutturare il rapporto con i fornitori accreditati e le attività periodiche di monitoraggio e controllo; 
j. riqualificare la rete di emergenza-urgenza; 
k. garantire la sicurezza dei pazienti e la gestione del rischio clinico; 
l. garantire il rispetto delle liste d’attesa nonché la massima trasparenza e diffusione delle relative 

informazioni. 
 
Sono rivolte al conseguimento degli obiettivi assistenziali assegnati anche tutte le attività progettuali 

programmate in aderenza al Decreto CA n. 134 del 28/10/2016, per l’utilizzo delle risorse vincolate per la 
realizzazione degli Obiettivi del vigente Piano Sanitario Nazionale nell’ambito delle Linee di attività ivi 
previste, ossia: a)Linea Progettuale 1: Attività di Assistenza Primaria; b) Linea Progettuale 2: Processi di 
umanizzazione; c) Linea Progettuale 3: Cure Palliative e Terapia del Dolore; d) Linea Progettuale 4: Gestione 
della Cronicità; e) Linea Progettuale 5: Reti Oncologiche; f) Linea Progettuale 6: Piano della Prevenzione. 

Per il personale della Dirigenza, pertanto, agli obiettivi del Piano della Performance sono aggiunti gli 
obiettivi previsti dalle suddette linee progettuali finanziate con fondi a destinazione vincolata, i cui progetti 
esecutivi saranno trattati secondo l’apposito Regolamento approvato con delibera n. 593 del 9/07/2019, 
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provvedendo a strutturare i relativi indicatori con la UOC Programmazione Controllo di Gestione e 
Valutazione secondo le procedure definite all’art. 10.2  dello stesso Regolamento. 
 

4.1 GLI OBIETTIVI PER L’ANNO 2020 

A fronte delle suesposte direttrici strategiche, gli obiettivi per l’anno 2020 sono qui ricondotti agli atti 
di riferimento regionale o interno, nonché alle articolazioni organizzative aziendali coinvolte (Dipartimenti, 
Distretti, Presidi ospedalieri, Servizi e Funzioni centrali).   

A - Obiettivi relativi alla “Garanzia dei LEA”  
(Delibera G.R.C. n. 373 dell’ 6/08/2019 – Nuovo Sistema di Garanzia LEA) 

Atto di 
riferimento 

Obiettivo  Descrizione obiettivo 
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DGRC 
373/2019 
(obiettivi 

1.1_1.2_1.3) 
 

Nuovo Sistema 
di Garanzia 
P01C-P02C-

P06C 

Copertura vaccinale nei 
bambini a 24 mesi per 

ciclo base (3 dosi) 
(polio, difterite, tetano, 
epatite B, pertosse,Hib) 

Incremento della copertura vaccinale sino 
all'ottenimento del valore del 95% per tutte le 
vaccinazioni 

x x  

 

 

 

 

Copertura vaccinale nei 
bambini a 24 mesi per 

una dose di vaccino 
contro morbillo, 

parotite, rosolia (MPR) 

Incremento della copertura vaccinale sino 
all'ottenimento almeno del valore del 92%  

x x  

 

 

 

 

Copertura vaccinale 
antinfluenzale anziani 

Copertura vaccinale antinfluenzale negli assistiti  > 
= 65 anni almeno tra il 60 e il 75%  

x x  
 

 
 

 

DGRC 
373/2019 

(obiettivo 2) 
 

 Nuovo Sistema 
di Garanzia 

P15C 

Prevenzione 
secondaria/screening 

Incremento della popolazione che ha effettuato test 
di screening di primo livello, per cervice uterina, 
mammella, colon retto con valori superiori a 35%, 
25% e 25% della popolazione bersaglio 

x x  

 

 

 

x 

DGRC 
373/2019 

(obiettivo 3) 
 

Controlli Unità locali 
sicurezza 

Incremento del valore percentuale sino alla soglia di 
copertura ricompreso almeno tra 2,5% e 5% 

x   

 

 

 

 

DGRC 
373/2019 
(obiettivi 

4.1_4.2._4.3) 
 

Controlli delle malattie 
trasmissibili all’uomo 

Controlli per la prevenzione della tubercolosi bovina 
e della brucellosi ovicaprina, bovina e bufalina fino 
ai valori percentuali previsti 

x   
 

 
 

 

Anagrafi animali 

Controlli delle popolazioni animali per la 
prevenzione della salute animale ed umana: 
percentuale tra 95 e 97,9%  di aziende ovicaprine 
controllate per anagrafe ovicaprina rispetto al 3% 
previsto dal Regolamento CE 1505/06 

x   

 

 

 

 

DGRC 
373/2019 
(obiettivi 

5.1_5.2_5.3) 

 
Controlli dei 

contaminanti negli 
alimenti di origine 
animale e vegetale  

Attuazione del piano per la ricerca dei residui di 
farmaci, sostanze illecite e contaminanti negli 
alimenti di origine animale, e del programma di 
ricerca di residui di fitosanitari degli alimenti 
vegetali, nonché del piano dei controlli negli esercizi 
di commercializzazione e somministrazione di 
alimenti 

x   
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DGRC 
373/2019 
(obiettivi 
6.1_6.2) 

 

Appropriatezza dei 
ricoveri  

 

Mantenimento nei valori del 2018 dei ricoveri 
ordinari in età pediatrica (< 18 anni) per: asma e 
gastroenterite 

 x  
  

x 
 

 
x  

Riduzione rispetto al 2018 del 10% dei ricoveri 
ordinari in età adulta  ( >= 18 anni ) per: complicanze 
(a breve e a lungo termine) per diabete, BPCO e 
scompenso cardiaco 

 x  

 

x x  
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DGRC 
373/2019 

(obiettivo 7) 
Assistenza domiciliare 

Percentuale di anziani ≥ 65 anni trattati in ADI 
almeno per un valore ricompreso tra >= 1,56 e < 
1,88 

 x  
 

 
 

 

DGRC 
373/2019 

(obiettivo 8) 
Prestazioni RMN 

Garantire prestazioni di risonanza magnetica per un 
valore ricompreso tra 5,10 e 7,50 per 100 residenti  x  

 
 

 
 

DGRC 
373/2019 

(obiettivo 9) 
Salute mentale 

Numero di assistiti presso Dipartimento Salute 
Mentale >= 10,82  per 1.000 residenti   x 

 
 

 
 

Nuovo 
Sistema di 

Garanzia LEA 
D27Z 

Salute Mentale 
Percentuale dei ricoveri ripetuti in psichiatria fra 8 e 
30 giorni <= 6,9% del totale ricoveri per patologie 
psichiatriche 

  x 

 

 

 

 

DGRC 
373/2019 
(obiettivi 

10.1_10.2) 

Appropriatezza  

Riduzione del 60%  in tre anni dei ricoveri diurni di 
tipo diagnostico rispetto al 2018 (n. 8.779 ricoveri).    

 
x x  

Riduzione del 30%  in tre anni dei ricoveri diurni di 
tipo medico rispetto al 2018 (n. 49.068 ricoveri). 

   
 

x x  

DGRC 
373/2019 

(obiettivo 11) 

DRG a rischio di 
inappropriatezza 

Mantenimento del rapporto dell’anno 2018 (0,19) 
tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di 
inappropriatezza (alleg. B Patto perla Salute 2010-
2012) e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di 
inappropriatezza in regime ordinario 

   

 

x x  

DGRC 
373/2019 

(obiettivo 12) 
Riduzione Tagli cesarei 

Garantire  un valore dei parti cesarei primari 
ricompreso tra 20,01 % e 24,0 %    

 
x x  

DGRC 
373/2019 

(obiettivo 13) 
Fratture di femore 

Percentuale >= 60 % di pazienti (età 65+) con 
diagnosi di frattura del collo del femore operati 
entro 2 giornate in regime ordinario 

   

 

x x  

DGRC 
373/2019 

(all.B)  

Integrazione Ospedale-
Territorio 

Percentuale >=10% di pazienti (età 65+) sottoposti 
a valutazione multidimensionale per la presa in 
carico ADI entro 2 giorni dalla dimissione 
ospedaliera 

 x  

 

x x 
UOC Cure 

Domiciliari e 
Palliativ 

DGRC 
373/2019 

(all.B) 
Cure domiciliari 

Percentuale >= 90% di prese in carico (con data di 
dimissione nell’anno) con almeno 1 accesso sul 
totale delle prese in carico con data di dimissione 
nell’anno 

 x  

 

  
UOC Cure 

Domiciliari e 
Palliativ 

DGRC 
373/2019 

(all.B) 

Assistenza Ospedaliera 
(appropriatezza 

chirurgica) 

Percentuale < 25% di ricoveri con DRG medico 
dimessi da reparti chirurgici 

   
 

x x  

DGRC 
373/2019 

(all.B) 

Assistenza ospedaliera 
(preospedalizzazione) 

Giorni di degenza media <= 1,4 gg precedenti 
l’intervento chirurgico 

   
 

x x  

DGRC 
373/2019 

(all.B) 

Assistenza ospedaliera 
(riduzione degenza 

oltre soglia) 

Percentuale <= 20% di dimissioni con degenza oltre 
soglia in regime ordinario per riabilitazione     

 
x x  

DGRC 
373/2019 

(all.B) 
Assistenza distrettuale  

N. <= 15 per 1.000.000 ab., dimissioni per 
amputazione arto per complicanze patologia 
diabetica    

 x  
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DGRC 
373/2019 

(all.B) 
Flussi informativi NSIS Rispetto delle tempistiche di trasmissione dei flussi 

NSIS per la verifica dei LEA  
x x x 

 
x x x x 

DGRC 
373/2019 

(all.B) 

Programma Nazionale 
Esiti (PNE) 

Monitoraggio appropriatezza ed efficacia SDO: 
adesione 100% alle richieste del Gruppo Tematico 
Regionale 

   

 

x  

UOSD 
Monitoraggio 

e Controllo 
SDO 

B - Obiettivi relativi ai Programmi operativi regionali 
 

Atto di riferimento Obiettivo  Descrizione obiettivo 
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 DCA 108/2014; 
Bilancio di Previsione; 

Piano Investimenti 
DCA 94/2019 

Investimenti  

Adeguamenti strutturali di 
edilizia sanitaria e 
ammodernamento delle 
tecnologie biomedicali (Piano 
investimenti) 

   

 

 

 U.O. Attività 
tecniche e 
patrimoniali; 
U.O. 
Acquisi.ne 
beni e 
servizi;  
U.O.  
Valutazione 
tec. Sanitarie  

 DCA 106/2014; DCA 
108/2016;  

L. 161/2014;  DCA 14/2017; 
DCA 94/2019 

  
Razionalizzazione organizzativa 

del personale 
 

Razionalizzazione interna delle 
Unità operative e dei turni del 
personale finalizzata 
all’abbattimento del ricorso 
all’auto-convenzionamento 
interno per la dirigenza medica 
e sanitaria  

  x  x x  

Razionalizzazione interna delle 
Unità operative e dei turni del 
personale finalizzata al 
contenimento del fondo disagio  

x x x x x x x 

DCA 66/2016 
DCA 44/2018 

DCA 138/2018 
DCA 94/2019 

 

 
 
 

Razionalizzazione della spesa 
farmaceutica e contenimento 

dell’utilizzo degli antibiotici  

Incentivazione 
dell’appropriatezza prescrittiva 
e razionalizzazione della spesa 
farmaceutica territoriale e 
ospedaliera 

 x x 

 

x 

 
 
 Dipart. Farm. 

Contenimento del consumo di 
antibiotici classe J01 entro le 23 
DDD   

 x x 
 

x x Dipart. Farm. 

Incentivazione dei farmaci a 
brevetto scaduto e dei biosimil.  x x 

 
x 
 

x 
 

Dipart. Farm 

Contenimento della spesa 
all'interno delle autorizzazioni 
annuali 

x x x 
 
x x 

 
x 

Direttiva UE 
sui ritardi di pagamento 

nella transazioni 
commerciali. DCA 23/2018 

Risoluzione dei ritardi di 
pagamento dei fornitori 

Liquidazione e pagamento delle 
fatture  con ritardo di 
liquidazione  

x x x 

 
 
x 

x 

 U.O. Econ.-
Finanziario;  
U.O. Affari 

Legali 

Rapporti con gli erogatori  
Verifica tecnica del rispetto dei 
tetti di spesa per gli operatori 
privati accreditati 

 x  
 

 
 U.O. 

Assistenza 
accreditata 

 Tempi di pagamento dei 
fornitori 

Pagamento delle fatture entro i 
termini previsti  x  x  x 

 
x x  

 
x 
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DCA 108/2014; DCA n. 

6/2016;  DCA n. 14/2017; 
Delibera ASL SA n. 63/2016; 

Delibera ASL SA n. 
261/2018; DCA 53/2019; 

DCA 55/2019; DCA 94/2019 

Gestione del personale 

Attuazione delle misure 
regionali relative alla 
razionalizzazione della gestione 
del personale:  
- completamento delle 

procedure di reclutamento del 
personale autorizzate;  

- rispetto degli adempimenti 
regionali relativi agli Specialisti 
ambulatoriali convenzionati; 

- rideterminazione dei fondi per 
la contrattazione integrativa. 

Completamento delle procedure 
concorsuali per l’affidamento 
degli incarichi dirigenziali. 

   

 

 

 

U.O. 
Gestione 
Risorse 
Umane 

DCA 52/2019  
DCA 23/2020  
DCA 94/2019 

Nuovo Sistema di Garanzia 
D10Z 

Miglioramento dei tempi di 
attesa 

Governo delle liste di attesa e  
garanzia dei percorsi di tutela 
dei tempi massimi di attesa 

 x  

 

x x x 

DCA 108/2014;  
DGRC 716/2016; 

 Nota DG n. 18079 del 
23/01/2017;  

DGRC 134/2018 

Sanità penitenziaria 

Progetti a finanziamento 
vincolato: 1) Progetto 
Valutazione pericolosità sociale; 
2) Progetto Minori area penale; 
3)Progetto Doppia Diagnosi 
(tossicodipendenza e 
manifestazioni psichiatriche) 
area penale. 
Prevenzione dei  gesti auto lesivi 
e suicidari negli Istituti Penitenz.   

   

 

 

 

U.O.  
Tutela della 
Salute Adulti 
e Minori di 

Area Penale  
 

DCA  n. 31/2018 
DCA  n. 4/2018 

DCA  n. 35/2017 
DAY-SERVICE Promozione del day-service    

 
x x  

DCA n. 70/2017;  
 DCA n. 3/2018 

Riabilitazione respiratoria 
Percorso aziendale per la presa 

in carico riabilitativa del 
paziente con BPCO 

 x   x x  

DCA n. 69/2017 Riabilitazione motoria 
Percorso  

riabilitativo del paziente con 
frattura di femore 

 x   x x  

DGRC  2312/2007; Delibera 
n. 871/2013 

Attività di prevenzione 
primaria per la tutela della 

salute degli adolescenti 

Promozione del benessere e 
prevenzione dei comportamenti 
a rischio  

 x  x  

 

x 

Delibera ASL Salerno n. 424 
del 6.05.2016 

Equità in salute 
Integrazione socio-sanitaria dei 
migranti e dei senza fissa 
dimora 

 x    

 U.O. Area 
Fragilità 

 

DCA 108/2014 
DGRC 394/2016 
Legge 120/2007 
DGRC 373/2019 

DCA 94/2019 

Flussi informativi 

Adozione delle misure più 
idonee per il miglioramento 
della continuità, completezza e 
qualità dei flussi informativi 
consolidati: Distribuzione diretta 
e oncologici ad alto costo (file 
F), flusso EMUR, SIMES, Tessera 
Sanitaria, SDO, Specialistica 
ambulatoriale (file C), Consumi 
ospedalieri (CO), etc. 

x x x x x 

 

x 

Monitoraggio delle Attività 
Libero Professionale 
intramurarie  

x x x x x 

 

x 



 
ASL Salerno – Piano della Performance 2020-2022 e Direttiva annuale del Direttore Generale per l’anno 2020 

 

14 

 
 

DCA 33/2016  
DCA 21/2018 
DCA 94/2019 

Riqualificazione attività di 
ricovero 

Riqualificazione del case-mix 
delle prestazioni di ricovero 
anche al fine di ridurre la 
migrazione sanitaria 

   

 

x x  

DCA 33/2016 
DCA 94/2019 

Riqualificazione emergenza-
urgenza 

Riqualificazione del circuito 
dell’emergenza-urgenza nella 
gestione  delle patologie tempo 
dipendenti 

 x x 

 

x 
x 

 

Formazione permanente per 
l’adeguamento delle 
competenze tecnico-scientifiche 
per la gestione delle emergenze 
sanitarie 

 x x 

 

x 
x 

 

 
Riduzione del ricorso improprio 
 al Pronto soccorso 

 x x 
 

x x  

DCA 99/2016 
DCA 99/2018 
DCA 94/2019 

Rete assistenza territoriale 

Completamento  delle misure 
organizzative dell’assistenza 
territoriale sul modello delle 
AFT, delle UCCP e delle strutture 
intermedie 

 x  

 

 

 

x 

PAC/SIAC          

D.L.gs 118/2011; DCA 
5/2015 (PAC);  
DCA 108/2014 

Delibera ASL SA n. 23/2016 
DCA n. 53/2017; DCA n. 

22/2018; DCA n. 63/2018 

Percorsi PAC  

Applicazione delle azioni 
previste nel Manuale dei 
percorsi attuativi per la 
certificabilità (PAC_versione 
seconda) adottato con la 
delibera n. 396 del 18.12.2018.   

x x x x x 

 

x 

Ottimizzazione del magazzino 
Registrazione del carico e 
scarico di magazzino entro 10 gg 

 x  
 

x 
 

x 

Tempi di registrazione fatture 
Registrazione delle fatture entro 
15 giorni x x x x x 

 
x 

SIAC  - Progetto regionale art. 
79 comma 1 sexies lettera c) 

della Legge n. 133/2008 

Realizzazione delle azioni 
necessarie all’entrata in 
esercizio del Sistema SIAC, 
secondo le direttive della Cabina 
di Regia regionale di cui  art. 79  

x x x x x 

 

x 

   

 

 

C - Obiettivi relativi alla sicurezza dei pazienti, rischio clinico e PDTA 

Atto di 
riferimento 

Obiettivo  Descrizione obiettivo 
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Atto aziendale 
  

Formazione 
  

Promozione della formazione presso tutte le Strutture 
aziendali quale indispensabile strumento di 

miglioramento della qualità delle attività 
 x  x x  x x  x  x 

Implementazione del Piano formativo aziendale            UOC 
Formazione 
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DCA 99/2016 
DCA 33/2016 
DCA 8/2018 

DCA 94/2019 
 

 PDTA 

Progetti di miglioramento nelle aree assistenziali 
critiche sia adulte che pediatriche e  PDTA: 

- diabete (DCA 108/2014 e DCA 26/2014); 
- piede diabetico e ulcere cutanee (DCA 108/2014 e 

DCA 43/2014); 
- bronco-pneumopatia cronica ostruttiva (DCA 

70/2017; DCA 3/2018); 
- scompenso cardiaco (DCA 108/2014 e linee guida di 

riferimento); 
- ipertensione (DCA 108/2014 e linee guida di 

riferimento);  
- nefropatie croniche (linee guida di riferimento); 
- sclerosi laterale amiotrofica (DCA 51/2015); 
- demenze (DCA 52/2015); 
- malattie rare 
- malattie croniche in età evolutive (DCA 91 e 

105/2014; DCA 134/2016) 

  x    

 

 x x x  

DCA 105/2014 
DCA 108/2014 
Nota 3264/DG 

Delibere 
n. 571/2015 
n. 238/2016 
n. 751/2017 

n. 1197/2017 
n. 107/2018 
n. 112/2018 

 

 Sicurezza dei 
pazienti 

Promozione del Piano di formazione aziendale per la 
sicurezza dei pazienti e la gestione del rischio clinico     

 
 x x x  

Prevenzione delle infezioni nosocomiali e 
partecipazione allo studio europeo mediante la 
rilevazione dei fattori di rischio, delle procedure 

invasive, delle infezioni e degli antibiotici prescritti, a 
carico dei pazienti ricoverati.  

      

 

 x x x 

DCA 105/2014 
DCA 108/2014 
Nota 3264/DG  

Delibere 
n. 571/2015 
n. 238/2016 
n. 751/2017 

n. 1197/2017 
n. 107/2018 
n. 112/2018 

    n. 195/2018 

Raccomandazi
oni ministeriali 

e procedure 
aziendali 

Adozione delle raccomandazioni Ministeriali e 
procedure aziendali  x x x x x x x 

 Sicurezza in 
sala operatoria 

Applicazione del manuale della sicurezza in sala 
operatoria: raccomandazioni ministeriali e utilizzo 

della check-list  
      

 
x  x x  

Sistema 
Nazionale 

Monitoraggio 
Eventi 

Sentinella 
(SIMES) 

Adesione al SIMES  e alimentazione del flusso 
informativo regionale-ministeriale relativo agli errori 

in sanità  
   

 

 

 

x 

Farmacovigilan
za 

Miglioramento della sicurezza dei farmaci e vaccini e 
monitoraggio delle reazioni avverse 

 x  
 

x x x 

DGRC1584/2005 
DCA36/2016 Del. 

424/2016 
Del.65/2016 

Educazione e 
promozione 

della salute nei 
diversi setting 
di Comunità 

Potenziamento delle attività di educazione e 
promozione della salute nell’ambito della 

pianificazione aziendale 
x x x x x x x 
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D - Obiettivi relativi alla comunicazione e accessibilità 

Atto di 
riferimento Obiettivo Descrizione obiettivo 
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DCA 
108/2013 

Soddisfazione dell’utenza 
Indagini di rilevazione del grado di 
soddisfazione dell’utenza; Ufficio reclami e 
gestione dei reclami pervenuti   

x x x x x  x 

 Diritto di accesso e 
informazione 

Applicazione  del Regolamento di 
accessibilità degli atti 

x x x x x    x 

Comunicazione e relazione con 
i cittadini 

Adeguamento continuo del sito web 
aziendale  

            x 

 
 

E - Obiettivi relativi a Trasparenza e Prevenzione della corruzione 

Atto di 
riferimento Obiettivo  Descrizione obiettivo 
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Legge 
190/2012; 
Delibera 

ASL n. 
103/2020  

 

Prevenzione 
della corruzione 

e trasparenza 

Applicazione del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e trasparenza  2020-2022 (Del. N. 103/2020) 

x x x x x  x 

 D.L.gs 
33/2013 

Monitoraggio 
delle 

informazioni  

Aggiornamento  costante sul sito istituzionale delle 
informazione prescritte dal Decreto  33/2013 (Allegato 

tab.1) 
x x x x x  x 

Riscontro rilievi 
del Collegio 
Sindacale 

Tempi di riscontro ai rilievi del Collegio entro 30 giorni x x x x x  x 

 
A fronte dei contenuti della presente direttiva, permane a base dell’intero sistema di programmazione 

aziendale il principio della responsabilità individuale e collettiva, in quanto mezzo e fine da perseguire con 
l’apporto e il coinvolgimento di tutti gli operatori, per una adeguata diffusione degli obiettivi aziendali ed una 
condivisione dei princìpi e dei valori sottesi, affinché il contenuto del presente documento divenga effettivo 
strumento di lavoro e di orientamento dei processi, dei comportamenti e delle azioni quotidiane di tutti. 
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Piano della Performance 2020-2022  

(art. 10 D.Lgs 27/10/2009 n. 150) 

 
 
 

PARTE A 
 

PRINCIPI GENERALI 
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1.  Presentazione del Piano delle Performance  

Il presente documento è adottato ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera b), del Decreto 
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e s.m.i..  
 

Il Piano della Performance, secondo quanto stabilito dall’articolo 10, comma 1, lettera a) dello 
stesso Decreto:  
1. è un documento programmatico triennale, da emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno;  
2. è adottato in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio;  
3. individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi;  
4. definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione 
e la valutazione della performance dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale 
dirigenziale ed i relativi indicatori.  
 

A fronte del presente Piano, entro il 30 giugno dell’anno successivo all’esercizio finanziario, 
l’Azienda adotta la Relazione sulla performance.  

Il Piano è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance (articolo 4 del Decreto), 
nel quale sono esplicitati in coerenza con le risorse assegnate, gli obiettivi, gli indicatori ed i target 
costituenti i fondamentali elementi su cui è basata, ex post, la misurazione, valutazione e rendicontazione 
della performance. 
 
Gli obiettivi esplicitati nel Piano sono di necessità:  

 rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale e alle strategie 
dell’amministrazione;  

 specifici e misurabili in termini concreti e chiari;  

 finalizzati a un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;  

 riferibili ad un arco temporale determinato corrispondente ad un anno;  

 commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e 
internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe;  

 confrontabili con le tendenze della produttività dell’amministrazione con riferimento, ove 
possibile, almeno al triennio precedente;  

 correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.  
 

Il Piano configura una visione comune tra il vertice aziendale e il personale dipendente e rappresenta 
uno strumento di orientamento delle azioni e dei comportamenti sia dei dirigenti che del personale del 
comparto.  

Costituisce, inoltre, la linea guida nell’implementazione del processo di budget, quale strumento e 
modalità per trasferire obiettivi e responsabilità a livello di singola unità operativa.  
 

Il presente Piano della Performance comprende la Direttiva Annuale del Commissario Straordinario per 
l’anno 2020, di cui ai Decreti del Commissario ad Acta della Regione Campania per la prosecuzione del 
Piano di Rientro del settore sanitario n. 14 del 30 novembre 2009 e n. 60 del 4 agosto 2011 e s.m.i.. 
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La revisione annuale del Piano, da attuarsi nei tre anni di vigenza, è alla base del miglioramento 
continuo indispensabile per l’attuazione degli obiettivi dell’Azienda ASL Salerno e sarà oggetto di ulteriori 
modifiche e integrazioni in relazione alle aree di criticità che andranno di volta in volta a delinearsi. 

 
La ratio sottesa agli obiettivi posti in essere è, in primis, rafforzare la rete di responsabilità incrociate e 

affermare un comune progetto aziendale che coinvolga tutte le articolazioni organizzative e le componenti 
dell’Azienda, anche attraverso la comunicazione interna ed esterna, verso uno spirito identitario condiviso 
e a servizio di una comune percezione della pubblica utilità e della missione  assistenziale. 

2. INFORMAZIONI  DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEOLDER ESTERNI 
 

2.1 Il contesto esterno di riferimento 

Il quadro normativo nazionale  
 

La modifica al titolo V della Costituzione ha affidato allo Stato la garanzia dei livelli essenziali di 
assistenza  portando in capo alle Regioni la responsabilità della loro effettiva applicazione, individuando 
tra le principali criticità che il sistema salute deve affrontare:  

a) l’appropriatezza delle cure, obiettivo prioritario da conseguire principalmente attraverso 
l’individuazione dei setting assistenziali che consentano la massima efficienza ed efficacia delle prestazioni 
erogate;  

b) la uniformità nel trattamento del personale e nell’approvvigionamento ed erogazione di beni e 
servizi, attraverso l’adozione dei relativi regolamenti;  

c) l’applicazione rigorosa della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, secondo i dettami  del  D.Lgs. n. 
33/2013.  

Sono inoltre riferimenti del quadro normativo nazionale: 
 

 l’art. 54 del D.L.gs n. 165 del 2001 (codice di comportamento dei pubblici dipendenti) 
 il D.L.gs n.150/2009 e s.m.i. (in materia di materia di ottimizzazione della produttività del lavoro 

pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni). 
 

Il quadro normativo regionale  
 
Il quadro regionale è caratterizzato dalla fuoriuscita dal decennale commissariamento che aveva 

dato luogo ai Piani di rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del SSR, per la cui 
implementazione sono state intraprese numerose misure correttive attraverso atti Regionali. Le principali 
direttrici di intervento hanno riguardato: 

 misure sul personale dipendente, attraverso la rideterminazione in riduzione delle 
dotazioni organiche, il blocco del  turn-over e le successive autorizzazioni mirate di sblocco 
percentuale, le parametrazioni standard in merito alla definizione con l’Atto Aziendale 
delle strutture semplici e complesse e delle posizioni organizzative e di coordinamento;  

 misure sull’appropriatezza dei ricoveri, con la riduzione della inappropriatezza dei ricoveri 
ordinari e di day-hospital e il trasferimento di alcune tipologie di ricovero in regime 
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ambulatoriale, la ridefinizione delle soglie di ammissibilità dei DRG ad alto rischio di 
inappropriatezza per il ricovero in regime di degenza ordinaria e diurna;  

 misure  di riorganizzazione delle cure primarie e della rete territoriale; 
 misure sulla farmaceutica ospedaliera e territoriale, attraverso l’incremento 

dell’appropriatezza prescrittiva per una razionalizzazione della spesa; 
 la centralizzazione degli acquisti, attraverso la centrale unica di acquisto So.Re.Sa.;  
 la implementazione di corrette procedure contabili, attraverso l’attuazione del Decreto CA 

n. 14 del 30.11.2009;  
 la definizione dei Percorsi Attuativi della Certificabilità dei bilanci; 
 l’approvazione degli Atti aziendali delle ASL e delle A.O..  

 
Tali interventi sono stati formalizzati nelle seguenti normative: 

A. le Deliberazioni GRC n. 514/2007; n. 887/2007; n. 1590/2008; n. 130/2009; n. 1271/2009 che hanno 
disciplinato, in linea con il Piano di rientro, il blocco percentuale delle assunzioni, la rideterminazione 
delle dotazioni organiche, la rimodulazione dei fondi del trattamento accessorio e il riallineamento 
alla media regionale; il Decreto CA n. 11 del 12.3.2010 con il quale è stato prorogato a tutto il 2010 
il blocco parziale delle assunzioni del personale a tempo indeterminato ed il blocco totale delle 
assunzioni di personale a tempo determinato nonché altre forme di lavoro flessibile; il Decreto CA n. 
29 del 13.03.2015 concernente  Misure per il contenimento della spesa per il personale del SSR e 
procedure di reclutamento relative al personale cessato nel 2011 e nel 2012; il Decreto CA n. 30 del 
13.03.2015, concernente Misure per il contenimento della spesa per il personale del SSR e procedure 
di reclutamento relative al personale cessato negli anni 2013 e 2014; il Decreto n. 6 dell’11.02.2016, 
concernente Procedure di reclutamento del personale negli Enti del Servizio Sanitario Regionale per 
l’anno 2016; il Decreto CA n. 67 del 14.07.2016 concernente il Provvedimento di definizione del 
Fabbisogno di personale delle Aziende Sanitarie della Campania; 

B. il Decreto CA n. 18 del 18.02.2015 concernente il Modello di riorganizzazione delle Cure Primarie e 
i Decreti CA  n. 99 del 22.09.2016 e n. . 83 del 31/10/2019  concernenti il Piano regionale di 
programmazione della Rete per l’Assistenza Territoriale (in esecuzione della Deliberazione del 
Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2017, acta VI: “Completamento e attuazione del piano di 
riorganizzazione territoriale, in coerenza con i lavori tecnici di monitoraggio);   

C. il Decreto CA n. 18 del 18.02.2013 concernente l’Approvazione atto di indirizzo per l’adozione 
dell’Atto Aziendale delle ASL della Regione Campania; 

D. i Decreti n. 33 del 17.05.2016, n. 8 del dell’1.02.2018 e n. 103 del 28.12.2018, concernenti il Piano 
Regionale di Programmazione della Rete Ospedaliera ai sensi del DM 70/2015; 

E. i Decreti CA n. 5 del 30.09.2009, n. 58 del 30.09.2010 e n. 17 del 20.03.2014, concernenti 
rispettivamente: Obiettivi di miglioramento dell’appropriatezza dei ricoveri nonché Definizione 
soglie di ammissibilità dei DRG ad alto rischio di inappropriatezza per il ricovero in regime di 
degenza ordinaria e diurna; 

F. i Decreti CA n. 15 del 30.11.2009 concernente il Piano di contenimento della spesa farmaceutica 
ospedaliera; n. 56 del 29.05.2015 concernente Misure di incentivazione dell’appropriatezza 
prescrittiva e di razionalizzazione della spesa farmaceutica territoriale; n. 57 del 29.5.2015 
concernente Misure di incentivazione dell’appropriatezza prescrittiva e di razionalizzazione della 
spesa farmaceutica ospedaliera; n. 66 del  17.07.2016 concernente Misure di incentivazione dei 
farmaci a brevetto scaduto e dei biosimilari e monitoraggio delle prescrizioni attraverso la 
piattaforma Sani.ARP;  
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G. il Decreto CA n. 5 del 2.02.2015 concernente la Definizione dei Percorsi Attuativi della Certificabilità 
dei bilanci delle Aziende Sanitarie; 

H. il Decreto CA n. 53 del 7.11.2017 concernente la Implementazione della Contabilità Analitica e 
Percorso Attuativo della Certificabilità dei Bilanci delle Aziende Sanitarie; 

I. il Decreto CA n. 27 del 5/03/2019 concernente la Adozione Procedure amministrativo contabili e 
Piano dei Centri di rilevazione delle attività, dei ricavi , dei costi e delle variabili produttive di 
interesse regionale (in esecuzione della Deliberazione Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2017);  

J. Il Decreto CA n. 67 del 30/08/2019 concernente la Adozione delle linee guida della metodologia 
regionale uniforme di controllo di gestione (in esecuzione della stessa Deliberazione del Consiglio 
dei Ministri del 10.07.2017 acta n. xx: “prosecuzione e tempestiva conclusione delle azioni di 
regolarizzazione delle carte contabili, nonché delle azioni di implementazione dei corretti 
procedimenti contabili e gestionali, sia a livello aziendale che regionale, attraverso un puntuale 
attuazione del Percorso attuativo della certificabilità”); 

K. Il Decreto CA n. 94 del 21.11.2019 concernente la Approvazione del “Piano triennale 2019-2021 di 
sviluppo e riqualificazione del Servizio Sanitario Campano ex art. 2, comma 88, della Legge 23 
dicembre 2009, n.191 (Modificahe ed integrazioni al Piano già approvato con decreto 
commissariale n. 99 del 14 dicembre 2018). 

Le suesposte misure di razionalizzazione, pur nel mutato contesto caratterizzato dalla fuoriuscita dal 
commissariamento della sanità regionale, rappresentano per le Aziende Sanitarie un orizzonte di 
miglioramento continuo dell’assistenza e degli specifici obiettivi LEA, cui le stesse sono chiamate a dare 
continuità attraverso la programmazione, in funzione del più generale allineamento con le direttive  
regionali.  
 
 

2.2 Chi siamo 

L’Azienda Sanitaria Locale Salerno (P. IVA 04701800650) ha sede legale in Salerno, via Nizza n.146. 
Essa è stata costituita, con personalità giuridica pubblica, con DGRC n. 505 del 20 marzo 2009 ed è 

dotata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 1bis del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., di autonomia 
organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, con lo scopo di definire, 
sviluppare e governare l’attività svolta per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi di salute individuati 
dalla programmazione regionale e nazionale. Svolge le proprie funzioni in osservanza della legislazione 
statale e di quella regionale, nonché secondo i principi del proprio Atto Aziendale, i relativi atti programmatici 
e quelli regolamentari che ne disciplinano l’attività. 

 
L’Azienda assume la ragione sociale di AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO. 
Il logo dell’Azienda, da inserire in tutti gli atti ufficiali è il seguente: 

 

Il sito web ufficiale dell’Azienda è: www.aslsalerno.it. 
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L'Azienda comprende l’intera area della provincia di Salerno, che si estende su una superficie di 
4.917,17 Kmq. che rappresenta il 36,0 % della superficie regionale, ripartita tra montagna interna, per il 29,0 
%, collina interna, per il 44,6 %, collina litoranea, per il 14,8 % e pianura per l’11,4 % del territorio.  

La popolazione residente all’ 1.01.2018 è di 1.101.763 (fonte: ISTAT), che rappresenta il 19,0% della 
popolazione regionale. La densità media risulta pari a 225 abitanti per Kmq. 

Nella provincia di Salerno insistono 158 comuni:  
 

- 21 con un elevato grado di urbanizzazione e una popolazione residente pari al 56% del totale;  
- 40 con un livello medio di urbanizzazione e una popolazione residente pari al 23%;  
- 97 con un basso livello di urbanizzazione e una popolazione residente pari al 21%.  
 

L’area ad elevato grado di urbanizzazione o metropolitana della provincia di Salerno è costituita 
soprattutto dai comuni compresi nella fascia di territorio che va dall’Agro Nocerino-Sarnese a Nord fino a 
Pontecagnano e Battipaglia a Sud.  

L’area con livello medio di urbanizzazione è localizzata a ridosso di quella metropolitana, lungo la 
costa cilentana e del Vallo di Diano.  

L’area a basso livello di urbanizzazione è localizzata prevalentemente nelle zone della collina e della 
montagna interna, area Cratere, Cilento Interno e Vallo di Diano. 

 

 

L’Azienda è organizzata in Distretti Sanitari e Presidi Ospedalieri, così come individuati nella L.R. n. 
16 del 28.11.2008, nelle Delibere di Giunta Regionale n. 504 e 505 del 20.3.2009, nel DCA n. 33 del 17.5.2016 
e successivi DCA n. 8 dell’1.02.2018 e n. 103 del 28.12.2018. 
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L’organizzazione dei servizi, inoltre, si struttura anche attraverso il Dipartimento di Prevenzione, il 
Dipartimento Salute Mentale, il Dipartimento delle Dipendenze, il Dipartimento Integrato dell’Emergenza e i 
Dipartimenti funzionali ospedalieri. 

Il Distretto Sanitario è il punto focale per l'orientamento dell’assistenza verso la promozione attiva 
della salute e il rafforzamento delle risorse personali, familiari e sociali dell’individuo, lasciando all'Ospedale 
l’adozione del cosiddetto paradigma dell’attesa, ovvero quel modello di assistenza ad elevata 
standardizzazione ed intensività che si attiva in presenza di un nuovo evento acuto, consentendo all’Ospedale 
di perdere le attuali caratteristiche generaliste e diventare invece sempre più specializzato e 
tecnologicamente dotato per la cura delle acuzie, delle urgenze e delle emergenze. 

Tuttavia, la necessaria ricerca dell’appropriatezza dell’ambito di cura, attraverso l'elaborazione di 
linee guida diagnostico-terapeutiche e di percorsi assistenziali condivisi per macro-patologie, impone che la 
rete di offerta dei servizi sia configurata quale insieme fortemente integrato Ospedale-Territorio, con una 
modalità di produzione dell’offerta individuata come una piattaforma unica, a valenza sia territoriale che 
ospedaliera, avulsa da elementi di divisione ma articolata su una linea continua di gradienti di intensità della 
risposta socio-assistenziale-sanitaria, calibrata sul reale bisogno di salute.  

Nell'ambito delle attività distrettuali, pertanto, si concretizzano anche i rapporti con gli Ambiti sociali 
individuati per lo stesso territorio, al fine di favorire le integrazioni delle prestazioni sociali ad alto contenuto 
sanitario, in una logica di interazione che porta ad individuare e soddisfare i bisogni dei cittadini anche nel 
campo delle valutazioni socio-sanitarie. 

L'Azienda Sanitaria Locale Salerno è divisa in 13 Distretti Sanitari, cui fanno riferimento 10 Ambiti 
sociali definiti in ragione della necessaria integrazione socio-sanitaria, così articolati:  

 

Distretti Sanitari ASL Salerno e Ambiti Sociali 

Ambito Sociale  
Distretto 

San.  
Sede di 

distretto  

Comuni  Pop.  Pop.  Pop.  Pop.  

n.  0-14 a.  15-64 a.  > 65 a.  totale  

Ambito S 01_1  
Distretto 

n.60  Nocera  4 12.870 62.628 17416 92.914 

Ambito S 01_2  
Distretto 

n.61  Angri  4 15.581 65.001 15.656 96.238 

Ambito S 01_3  
Distretto 

n.62  Sarno-Pagani  4 13.966 60.019 14.613 88.598 

Ambito S 02  
Distretto 

n.63  
Cava-Costa 

d'Amalfi  14 12.201 60.350 20.130 92.681 

Ambito S 03 ex S5  Distretto 
n.64  Eboli  18 13666 69196 20106 102.968 Ambito S 03 ex S8  

Ambito S 04  

Distretto 
n.65  Battipaglia  3 9.915 48.198 13.254 71.367 

Distretto 
n.68 

Giffoni-
Pontecagnano 9 11.862 54.342 13.942 80.146 

Ambito S 05  
Distretto 

n.66  Salerno  2 17.525 92.923 34.623 145.071 
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Ambito S 06  
Distretto 
n.67  

Mercato San 
Severino  6 10.217 47.675 12.349 70.241 

Ambito S 07  
Distretto 

n.69  
Capaccio-

Roccadaspide  21 6.386 35.402 12.432 54.220 

Ambito S 08  
Distretto 

n.70  

Vallo della 
Lucania-
Agropoli  37 11.722 62.962 22.181 96.865 

Ambito S 09  
Distretto 

n.71  Sapri  17 5.186 28.211 10.776 44.173 

Ambito S 10  
Distretto 

n.72  Sala Consilina  19 8.168 43.023 15.090 66.281 

TOTALI      158 149.265 729.930 222.568 1.101.763 
       Fonte: dati ISTAT 2018 

 

 

 

 

 

 

Le attività del Distretto fanno capo alle seguenti fondamentali aree di intervento: 

- Assistenza sanitaria di base; 
- Materno-Infantile;  
- Riabilitazione e protesica;  
- Geriatria, Cure domiciliari, Cure palliative;  
- Farmacia.  
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Le attività di Assistenza sanitaria di base sono organizzate anche attraverso nuove articolazioni 
contemplate ai sensi della Legge n. 189 dell’8.11.2012, secondo gli indirizzi regionali di cui ai Decreti CA 
n.18/2015 (Modello di riorganizzazione delle Cure Primarie) e n. 99/2016 (Piano regionale di programmazione 
della Rete per l’Assistenza Territoriale). 

In particolare, il modello organizzativo delle cure primarie è orientato a promuovere l'integrazione 
con il sociale e con i servizi ospedalieri, anche attraverso l'assistenza domiciliare, al fine di migliorare l’ 
efficienza e la capacità di presa in carico dei cittadini. 

Sono pertanto costituite nel Distretto  nuove articolazioni organizzative denominate "aggregazioni 
funzionali territoriali (AFT)", all’interno delle quali operano Medici di medicina generale e Pediatri di libera 
scelta o Specialisti ambulatoriali coordinati in team funzionali, che condividono, in forma strutturata, 
obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee guida, audit e 
strumenti analoghi.  

In tale innovativo modello delle cure primarie sono inoltre presenti forme organizzative 
multiprofessionali, denominate "unità complesse di cure primarie (UCCP)", che erogano, in coerenza con la 
programmazione regionale, prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l'integrazione dei medici, 
delle altre professionalità convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, degli infermieri, delle 
professionalità ostetrica, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e del sociale a rilevanza sanitaria. 

 
Per quanto attiene alla programmazione socio-sanitaria del Distretto, l’Azienda cura attraverso il 

Coordinamento socio-sanitario e le strutture distrettuali dedicate, l’integrazione tra il Piano delle Attività 
Territoriali (PAT), adottato annualmente dal Distretto, ed Piano di Zona dei servizi sociali sottoscritto da tutti 
i Direttori dei Distretti dello stesso Ambito Sociale, al fine definire ed attuare in modo coordinato gli interventi 
sociali ad alto impatto sanitario. 

Tale modalità attiene a tutte le attività assistenziali socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, 
individuate dal D.L.gs 229/99, dal DPCM 14.02.01 e dal DPCM 29.11.01 e successive indicazioni regionali e 
ministeriali, costituenti nel loro insieme l’Area Socio-Sanitaria ad Elevata Integrazione Sanitaria (materno-
infantile, anziani, disabili fisici, psichici e sensoriali, salute mentale, dipendenze da droga, alcool e farmaci, 
patologie per infezione da HIV, patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie 
cronico-degenerative, assistenza ai detenuti affetti da dipendenza o disturbi mentali).       

Il Distretto, inoltre, costituisce il  luogo privilegiato per presidiare i percorsi di cura delle persone 
affette da malattia cronica, sempre attraverso una forte integrazione con i servizi socio-sanitari e in continuità 
con i servizi ospedalieri per i casi ad alta complessità e severità.  

Obiettivo fondamentale, infatti, è quello di mantenere il più a lungo possibile la persona malata al 
proprio domicilio evitandone l’ospedalizzazione, attivando ove possibile (per condizioni abitative e presenza 
del caregiver) le cure domiciliari, che rappresentano il più appropriato setting per l’assistenza alla persona 
malata in condizione di fragilità, accrescendone l’empowerment e la capacità di autogestione consapevole 
dei bisogni.  

Tale setting, inoltre, consente di realizzare le dimissioni programmate e/o protette dai reparti 
ospedalieri per acuti, dalle strutture riabilitative post-acute e dalle Residenze Sanitarie Assistite (RSA).  

 
In chiave strategica, è obiettivo perseguito dall’Azienda quello di promuovere un modello di 

integrazione dell'accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari allo scopo di orientare i soggetti, promuovere la 
capacità di scelta informata, realizzare percorsi assistenziali maggiormente di tipo domiciliare rispetto alla 
residenzialità, innalzare la capacità di risposta del sistema sanitario ai bisogni del cittadino, implementare 
progetti personalizzati per la presa in carico integrata tra il sistema sanitario ed il sistema sociale, favorire la 
continuità dei percorsi assistenziali. 
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Al fine di assicurare l’equità di accesso a tale sistema integrato delle cure, la Porta Unitaria di Accesso 
realizzata nel Distretto rappresenta l’anello operativo strategico per il recepimento unitario della domanda 
per tutti i servizi sociali e sanitari a gestione integrata e compartecipata. 

 
La presa in carico dell’assistito avviene attraverso la valutazione multiprofessionale che, in presenza 

di bisogni di diversa natura, è anche multidimensionale con attivazione della Unità di Valutazione Integrata 
(UVI) distrettuale e stesura del percorso assistenziale individuale/piano di cura personalizzato centrato sui 
bisogni globali (non solo clinici), sulle aspettative e sui desideri della persona malata. 

 
 Il piano di cura personalizzato, oltre a definire la pianificazione delle attività, prevede la valutazione 

evolutiva dei relativi esiti da intendere come insieme dei risultati intermedi e finali riferiti, oltre che agli 
aspetti clinici, anche alla disabilità e alla qualità della vita, utilizzando indicatori che siano in grado di 
esaminare lo stato di salute globale della persona.  

 
Nei casi in cui non è possibile attivare l’ADI, per mancanza della rete socio-familiare e/o per inidoneità 

dell’abitazione, l’assistito viene ospitato presso le diverse tipologie di strutture semiresidenziali o residenziali 
pubbliche o accreditate in relazione alla specificità del bisogno presentato.  

 
Qualunque sia il setting di cura attivato, il sistema deve assicurare la presa in carico globale e la 

relazione con la persona malata e i suoi familiari improntata sull’accoglienza, l’ascolto attivo e l’empatia.  
 
Anche nelle diverse fasi della malattia terminale, la rete integrata dei servizi deve assicurare la 

continuità socio-assistenziale al paziente e alla sua famiglia. La rete delle cure palliative, che prevede la 
partecipazione delle associazioni di volontariato in osservanza della L. 38/2010 e delle vigenti Linee di 
Indirizzo regionali, è costituita da MMG o PLS, ambulatori specialistici, cure domiciliari, centri residenziali per 
le cure palliative (Hospice e day-Hospice), ricovero ospedaliero in regime ordinario e di day-hospital.  

Lungo l’intero percorso viene adottato un modello di presa in carico globale, al fine di combattere il 
dolore inutile e la sofferenza che ne deriva, fornendo alla persona malata e all'intero nucleo familiare un 
adeguato sostegno psicologico, sociale e culturale, indispensabile nella fase di fine vita e di elaborazione del 
lutto.  

Luogo privilegiato di intervento è costituto dall’abitazione del paziente, che quando non può più 
essere assistito presso il proprio domicilio, o nei casi in cui è necessario alleggerire temporaneamente la 
famiglia dal carico sostento (ricovero di sollievo), viene ospitato dal Centro residenziale per le cure palliative, 
Hospice, che fornisce assistenza sanitaria e tutela alberghiera in modalità che riproduce l'ambiente domestico 
e di vita. 

 Sia a domicilio che in Hospice, infatti, obiettivi principali delle cure sono la qualità di vita e il rispetto 
della dignità della persona affetta da patologia progressiva, in fase avanzata, a rapida evoluzione e a prognosi 
infausta, per la quale non sussiste più alcuna possibilità di trattamento specifico finalizzato al miglioramento 
dei sintomi e/o alla guarigione.  

Per la integrazione e la continuità assistenziale tra la domiciliarità e la residenzialità in Hospice, 
l'Azienda favorisce la possibilità di erogare le cure domiciliari da parte della stessa equipe che opera in 
Hospice.  
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Rete aziendale degli Hospice ASL Salerno  
SA  Hospice di Sant'Arsenio  Hospice pubblico  attivo  Sant'Arsenio  

SA  Hospice "Il Giardino dei 
Girasoli"  

Hospice pubblico  attivo  Eboli  

SA  Hospice La Casa di Lara  Hospice pubblico  attivo  Salerno  

SA  Hospice di Pagani  Hospice pubblico  in programmazione  Pagani  

 

Presidi ospedalieri ASL Salerno 

Presidio 
Posti letto 

(programmati ex DCA 
103/2018) 

Presidio ospedaliero “Umberto I” di Nocera Inferiore 367 
Presidio ospedaliero “Tortora” di Pagani   72 
Presidio ospedaliero “Mauro Scarlato” di Scafati 122 
Presidio Ospedaliero “Villa Malta” di Sarno 152 
Presidio ospedaliero “Maria Addolorata” di Eboli 148 
Presidio ospedaliero “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia 152 
Presidio ospedaliero di S. Francesco d’Assisi di Oliveto Citra 92 
Presidio ospedaliero “San Luca” di Vallo della Lucania 326 
Presidio ospedaliero di Agropoli 20 
Presidio ospedaliero di Roccadaspide 50 
Presidio ospedaliero “Dell’Immacolata” di Sapri 120 
Presidio ospedaliero di Polla 177 

Totali 1.798  
 

Case di cura convenzionate ASL Salerno 

Casa di cura  
Posti letto 

(programmati ex DCA 
33/2016)  

Hippocratica S.p.A. Villa del Sole 80 
Casa di cura Malzoni Agropoli 102 
Casa di Cura "La Quiete S.R.L. 68 
Casa di Cura privata SALUS Battipaglia 90 
Campolongo Hospital S.p.A. C.E.M.F.R. Eboli 260 
CASA DI CURA PROF.DOTT. LUIGI COBELLIS 99 
Casa di Cura TORTORELLA S.p.A. 143 
Casa di Cura VILLA CHIARUGI Nocera Inferiore 40 
Casa di Cura G.F. Montesano Roccapiemonte 70 

totale 952 
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Le attività dell’ambito ospedaliero sono organizzate, al pari di quelle territoriali su modello del 
Dipartimento funzionale, al fine di configurare una specifica tipologia organizzativa e gestionale volta a dare 
risposte unitarie, tempestive, razionali e complete rispetto agli obiettivi assegnati, per i cui fini vengono 
adottate regole condivise di comportamento assistenziale, didattico, di ricerca, etico, medico-legale ed 
economico. 

L'Organizzazione dipartimentale è articolata nelle seguenti tipologie di Strutture Organizzative:  
- Strutture Complesse (Unità Operative Complesse – U.O.C.);  
- Strutture Semplici a valenza dipartimentale (Unità Operative Semplici Dipartimentali – U.O.S.D.);  
- Strutture Semplici (Unità Operative Semplici sub articolazioni di strutture complesse – U.O.S.);  
- Gruppi Operativi Interdisciplinari (G.O.I.).  

 
 Nei dipartimenti sono applicate logiche di governo collegiale e processi di coordinamento e 

controllo, previsti e descritti in appositi Regolamenti, redatti sulla base di linee guida approvate dalla 
Direzione Aziendale, sentito il Collegio di Direzione.  

Le Unità Operative Complesse del Dipartimento (U.O.C.) sono caratterizzate da un elevato grado di 
autonomia gestionale e da piena responsabilità nella realizzazione di processi integrati, e possono presentare 
sub-articolazioni quali Unità Operative Semplici (U.O.S.).  

Le Unità Semplici a valenza dipartimentale (U.O.S.D.) sono istituite in area sanitaria per far fronte a 
particolari processi assistenziali che richiedono un coordinamento interdisciplinare di processi assistenziali 
trasversali rispetto a più strutture complesse. Sono caratterizzate da autonomia operativa che comporta 
l’utilizzazione e/o la gestione di risorse umane, strutturali o strumentali dedicate o condivise con altre 
strutture. Dipendono gerarchicamente e funzionalmente dal Direttore del Dipartimento di appartenenza.  

Il Direttore di Unità Operativa Complessa e il Dirigente Responsabile di Unità Semplice a valenza 
dipartimentale, salva diversa determinazione del Direttore Generale, sono responsabili dei procedimenti di 
competenza dell’Unità medesima.  

Le Unità Operative semplici sono dotate di autonomia operativa che comporta l’utilizzazione e/o la 
gestione di risorse dedicate o condivise con la U.O.C. di appartenenza. Tali strutture operano nell'ambito dei 
principi e delle direttive generali formulate dalla struttura complessa sovraordinata, di cui rappresentano 
articolazione interna. Esse dipendono funzionalmente e gerarchicamente dal Direttore della Struttura 
Complessa di appartenenza e partecipano, anche oltre la specificità dei compiti affidati, alla realizzazione 
complessiva degli obiettivi assegnati alla U.O.C.  

 
Nella sede legale della ASL vengono effettuate le attività aziendali di supporto e sono allocati gli uffici 

della Direzione Generale. 
                    
L’assistenza viene inoltre erogata anche attraverso professionisti convenzionati e strutture private 

accreditate. 

Professionisti convenzionati interni 
 

I medici convenzionati sono: 
n.  836  Medici di Medicina Generale 
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n.  127  Pediatri di Libera Scelta 
n.  561  Medici di Continuità assistenziale  
n.  394  Specialisti ambulatoriali convenzionati interni 
 

Strutture private provvisoriamente accreditate 
  
Operano inoltre le seguenti strutture private provvisoriamente accreditate: 
n. 310 Farmacie private; 
n.  31 Farmacie comunali; 
n.    9 Case di Cura per un totale di 952 posti letto; 
n.   29 Centri di riabilitazione; 
n.   15 Residenze Sanitarie Assistite (private 8; pubbliche 7); 
n.     2 Comunità per tossicodipendenti; 
n.     6 Strutture termali; 
n. 117 Laboratori analisi; 
n.   40 Centri diagnostica radiologica e radioterapia; 
n.     3 Centri di medicina nucleare 
n.   25 Centri di fisiokinesiterapia; 
n.   20 Centri di dialisi; 
n.     5 Centri di diabetologia; 
n.   25 Specialisti convenzionati (Cardiologia 16; Altro 9). 
 

2.3 Cosa facciamo 

L’ Azienda Sanitaria Locale Salerno è una azienda pubblica di carattere sanitario, senza finalità di 
lucro. È inserita nel contesto del Sistema Sanitario Regionale della Campania, insieme alle altre Aziende 
Sanitarie Pubbliche, alla medicina convenzionata, agli erogatori privati accreditati, ed agisce in un’ottica di 
solidarietà e con autonomia, nel rispetto dei principi e delle linee di indirizzo regionali.  

Si pone come garante della salute dei propri cittadini, attraverso la programmazione locale, intesa 
come confronto e presa in carico delle richieste della popolazione del territorio. A tal fine orienta la propria 
strategia prioritariamente a: 

- promuovere la salute di individui, gruppi e comunità mediante la individuazione dei bisogni e dei 
processi di prevenzione, con attenzione alle disabilità e alla tutela integrale della qualità della vita;  

 
- esercitare l’attività di programmazione e indirizzo fondamentale per l’ottimale erogazione dei servizi 

sanitari e socio-sanitari;  
 

- valorizzare le proprie risorse umane, mediante processi di formazione continua;  
 
- favorire la partecipazione dei soggetti rappresentativi delle comunità, coinvolgendoli nel processo di 

promozione della salute. L'Azienda riconosce la funzione delle Organizzazioni Sociali Private, non aventi 
scopo di lucro, impegnate nella tutela del diritto alla salute come espressione di partecipazione, solidarietà 
e pluralismo e ne promuove lo sviluppo, favorendo l'apporto delle proprie specifiche competenze. 
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2.4 Come operiamo 

 
L’Azienda sostiene “la causa della salute” con l’azione combinata di tutte le componenti della 

comunità, agendo sulle condizioni sociali, ambientali, culturali, ma anche sul rinforzo delle conoscenze, delle 
abilità individuali e dei livelli di autonomia delle persone nelle scelte che hanno impatto sulla salute.  

Le attività sanitarie dell’Azienda sono svolte sulla base delle moderne conoscenze tecnico-
scientifiche e grazie alle più avanzate tecnologie a disposizione, nel rispetto dei principi di etica, efficacia, 
efficienza ed economicità. 

Per quanto attiene alle funzioni della Direzione Strategica e dei dirigenti, l'Azienda attua il principio 
della separazione tra gli atti di programmazione e controllo e i conseguenti provvedimenti gestionali di 
attuazione, mediante lo strumento della delega.  

Il Direttore Generale/Commissario Straordinario adotta gli atti di pianificazione, programmazione e 
controllo dell'Azienda e provvede all'emanazione dei cd. "atti di alta amministrazione", coadiuvato in ciò dal 
Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario. Questi ultimi assumono, in particolare, diretta 
responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono al governo dell'Azienda con la 
formulazione di proposte e di pareri.  

Ai Dirigenti spettano i compiti generali di direzione del Servizio assegnato, del relativo personale e 
l'esercizio di specifica attività professionale con conseguente assunzione di responsabilità di risultato 
nell'esercizio delle attività aziendali. Le funzioni di direzione debbono essere svolte attraverso dinamiche e 
metodologie basate sui concetti di autonomia, affidabilità, imparzialità e trasparenza, oltre che 
nell'osservanza di criteri di efficienza, efficacia ed economicità. 

L’Azienda Sanitaria Locale Salerno, prevista nell’ambito del provvedimento di riassetto sanitario 
territoriale regionale approvato con L.R. n. 16 del 28.11.2008, è stata costituita con l’accorpamento delle 
precedenti disciolte Aziende Sanitarie Locali Salerno 1, Salerno 2, Salerno 3. 

 La decorrenza giuridica è determinata dalla data della DGRC n. 505/2009, ovvero dal 20 marzo 2009. 
La costituzione della nuova Azienda rientra, quindi, nel piano di riassetto della rete sanitaria, territoriale ed 
ospedaliera regionale, con l’obiettivo di assicurare complessivamente un’offerta più adeguata ai bisogni dei 
cittadini, sia attraverso la rimodulazione delle attività territoriali, di prevenzione, cura e riabilitazione, sia 
attraverso un utilizzo più appropriato dei posti letto ospedalieri, con una riduzione delle attività considerate 
inappropriate e la riorganizzazione funzionale ed operativa delle strutture ospedaliere secondo gli obiettivi 
del Piano ospedaliero regionale. 

Particolare attenzione viene espressa per assicurare a tutti i cittadini i Livelli Essenziali di Assistenza 
(LEA). Oltre agli obiettivi fissati periodicamente dalla Regione Campania, l’Azienda dà attuazione all’art. 32 
della Costituzione, ponendo, come prioritari, interventi in materia di assistenza sanitaria collettiva in 
ambiente di vita e lavoro, di assistenza distrettuale, di assistenza ospedaliera.  
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Nell’ambito dell’Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e lavoro, sono svolte le seguenti  
attività e prestazioni rivolte alla salute della popolazione:  

- la profilassi delle malattie infettive e parassitarie;  
- la tutela della collettività da rischi sanitari connessi agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali;  
- la tutela della collettività e del singolo dai rischi infortunistici connessi agli ambienti di lavoro;  
- la sanità pubblica veterinaria (sorveglianza epidemiologica delle popolazioni animali, farmaco- 
   vigilanza veterinaria, vigilanza dei mangimi, etc);  
- la tutela igienico-sanitaria degli alimenti;  
- la sorveglianza e prevenzione nutrizionale.  
 

L’Assistenza distrettuale comprende i servizi sanitari e socio-sanitari, l’assistenza farmaceutica, la 
specialistica e diagnostica ambulatoriale, la fornitura di protesi ai disabili, i servizi domiciliari agli anziani e ai 
malati gravi, i consultori familiari, i servizi per le dipendenze, i servizi per la salute mentale, per la 
riabilitazione dei disabili, strutture semiresidenziali e residenziali, residenze per anziani e disabili, centri 
diurni, case famiglia e comunità terapeutiche.  

L’Assistenza ospedaliera integra l’assistenza istituzionale con i programmi, gli obiettivi e gli interventi 
di salute previsti dai Piani Regionali Ospedalieri.  

Particolare attenzione è data:  

- alla integrazione dei servizi sanitari territoriali-ospedalieri, al fine di fornire percorsi di assistenza 
attraverso i quali il cittadino è accompagnato in ogni risposta ai suoi bisogni di salute;  

- alla riduzione del tasso di ospedalizzazione, con distinzione delle attività di ricovero e dei posti letto 
per riabilitazione e lungodegenza da quelli per acuti, con conseguente riduzione dei tempi di ricovero;  

- al miglioramento delle liste di attesa, sia per le attività diagnostiche che per quelle di cura e 
riabilitazione, con particolare riferimento agli interventi chirurgici per patologie tumorali;  

- all’allineamento dei dati di spesa per l'assistenza farmaceutica ospedaliera a quelli nazionali. 

  
L'Azienda cura l'integrazione dell’Assistenza socio-sanitaria con interventi sociali ad elevato impatto 

sanitario. Le prestazioni e i livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria di competenza del Servizio Sanitario 
Nazionale sono individuati in base al DPCM 14.2.2001 e al DPCM 29.11.2001. 

 È preposto al governo di tale funzione il Responsabile del Coordinamento socio-sanitario che 
supporta la direzione e le strutture dipartimentali e distrettuali nella governance dei processi gestionali e 
professionali che sottendono all’intero sistema socio-sanitario, con attenzione alla distinzione tra le attività 
socio-sanitarie di competenza della ASL e quelle di competenza dell’Ente locale e dei rapporti tra l’Azienda e 
i Comuni in particolare all’interno del Coordinamento istituzionale e dell’Ufficio di piano. 

 L’Azienda, pertanto, promuove azioni ed interventi per:  

- aggregare tutte le attività assistenziali socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, individuate 
dal D.L.gs 229/99, dal DPCM 14.02.01 e dal DPCM 29.11.01 e successive integrazioni, costituenti nel loro 
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insieme, l’Area Socio-Sanitaria ad Elevata Integrazione sanitaria. Ciò anche al fine di promuovere una 
integrazione operativa tra le stesse, una cultura e una metodologia del lavoro integrata;  

- partecipare alla formulazione dei protocolli relativi alla “dimissione socio-sanitaria protetta”, e 
partecipare a quelli relativi all’ADI;  

- svolgere funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento delle attività socio-sanitarie anche 
in favore di immigrati e senza fissa dimora;  

- concorrere, in collaborazione con le altre articolazione comunali, all’analisi dei bisogni socio-
sanitari, in particolare delle disuguaglianze sociali nell’accesso ai servizi, al monitoraggio delle attività socio-
sanitarie e alla costruzione di un Sistema Informativo Socio-Sanitario Integrato. 

 
 
Governo Aziendale  

 
L’Azienda Sanitaria Locale Salerno organizza l’attività in Dipartimenti e fa sì che il budget assegnato 

a ciascun dipartimento o a ciascuna macro-aggregazione (Distretto – Ospedale), venga poi condiviso con le 
rispettive Unità operative.  

L’organizzazione centrata sul modello dipartimentale, è volta ad una migliore allocazione degli 
operatori ed un efficiente utilizzo delle risorse attraverso la diretta responsabilità del Direttore del 
Dipartimento, contribuendo alla centralizzazione delle attività sul paziente in carico. 

Il modello gestionale dell’Azienda è informato al principio della responsabilizzazione per obiettivi.  
La gestione per obiettivi rappresenta un’assunzione di responsabilità sui risultati, non solo da parte 

di ciascuna articolazione a cui sono assegnate risorse, ma anche dalla Direzione strategica che risponde del 
funzionamento complessivo dell’Azienda. 

Ciò rende la negoziazione di budget il momento centrale della gestione annuale dell’Azienda e la 
misura periodica della sua capacità di far fronte agli impegni assunti. 

La negoziazione del budget rappresenta pertanto un impegno specifico del dirigente verso i risultati 
previsti con l’impiego delle risorse assegnate. 

La Direzione strategica procede al periodico monitoraggio dei risultati e degli obiettivi assegnati. 
 
Governo e risultati dell'Azienda  
 
L’Azienda misura e analizza i risultati conseguiti nei diversi ambiti operativi, allo scopo interpretare e 

valutare la capacità di perseguire le finalità generali ad essa attribuite o proprie della sua mission. 
 
L’attività di valutazione dei risultati conseguiti viene articolata in base ai seguenti princìpi:  
 
-  eticità: interpretata come costante orientamento al bene comune;  
- equità: intesa come corretta distribuzione delle prestazioni a tutti i cittadini, senza alcuna 

distinzione di età, sesso, razza, credo religioso e convinzioni politiche;  
- efficienza: intesa come comparazione tra l’ammontare delle risorse, destinate o effettivamente 

impiegate e il risultato previsto o conseguito;  
- efficacia: misurata come capacità di perseguire gli obiettivi, alla luce dei risultati finali 

(soddisfacimento dei bisogni) e/o intermedi (prestazioni e servizi) conseguiti, focalizzata prevalentemente 
sugli aspetti qualitativi e sulle dimensioni della qualità professionale, percepita e gestionale;  
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- economicità: interpretata come rapporto tra le risorse utilizzate e i risultati finali (soddisfacimento 
dei bisogni) attesi o effettivi, allo scopo di formulare giudizi di carattere preventivo ovvero a consuntivo.  

 
A tal fine, l’Azienda analizza le condizioni di salute della popolazione e la domanda di servizi espressa 

in rapporto al bisogno, anche sulla base delle analisi epidemiologiche condotte a livello regionale e del grado 
di copertura dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), formulando le priorità d’intervento e la consequenziale 
allocazione delle risorse (personale, tecnologia e spazi fisici) secondo principi e valutazioni di economicità, 
rilevando altresì l’efficienza delle proprie articolazioni organizzative aziendali, anche mediante analisi 
comparative, nonché il grado di appropriatezza nell’utilizzo dei setting assistenziali maggiormente adeguati 
per ogni singola prestazione.  

 
La misurazione e la valutazione dei risultati è assicurata attraverso la realizzazione di un sistema 

informativo e statistico unitario, idoneo alla rilevazione di grandezze quantitative di diversa natura. Il sistema 
informativo aziendale è implementato attraverso banche dati integrate, finalizzate alla produzione periodica 
di prospetti informativi strutturati per assicurare un valido supporto per tutte le articolazioni organizzative 
aziendali, per la Direzione Generale e per l’assolvimento del debito informativo esterno.  

 
 Natura degli atti  

 
L’Azienda persegue le proprie finalità agendo mediante l’esercizio dei poteri pubblicistici, 

espressamente attribuiti dalla legge, e mediante atti di diritto privato.  
Tutta l’attività istituzionale è svolta nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità, buon andamento 

e semplificazione della attività sanitaria ed amministrativa; l’attività di diritto privato è svolta in conformità 
alle previsioni del codice civile e delle leggi speciali.  

L’Azienda si riserva di emanare apposite Linee guida e Regolamenti sui criteri e modalità generali di 
adozione degli atti, al fine di garantire omogeneità delle procedure. 

 
 Partecipazione e tutela dei diritti dei cittadini  

 
L’Azienda individua le strategie e le azioni atte a sviluppare adeguati livelli di informazione, 

accoglienza, tutela e partecipazione dei cittadini, nonché modalità atte a consentire l’attività, all’interno delle 
strutture sanitarie, delle organizzazioni dei cittadini e delle associazioni non aventi fini di lucro. 

 A tal fine, sul sito istituzionali dell’Azienda, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 32 della Legge 18 
giugno 2009 n.18 e s.m.i., è tenuta una specifica sezione per la pubblicazione integrale degli atti 
amministrativi (delibere, determine, etc.) e il loro accesso è garantito liberamente. 

La partecipazione e tutela dei cittadini viene garantita anche attraverso La Carta dei servizi, che 
rappresenta il patto sulla erogazione dei servizi nei confronti dei cittadini/utenti ed è ispirata ai seguenti 
principi informatori:  

- imparzialità nell’erogazione delle prestazioni e uguaglianza del diritto di accesso ai servizi;  
- piena informazione dei cittadini utenti sui servizi offerti e le modalità di erogazione degli stessi;  
- definizione di standard e assunzione di impegni rispetto alla promozione della qualità del servizio  
  e alla determinazione di modalità di valutazione costante della qualità stessa;  
- organizzazione di modalità strutturate per la tutela dei cittadini;  
- ascolto delle opinioni e dei giudizi sulla qualità del servizio, espressi dai cittadini direttamente o  
  tramite le associazioni che li rappresentano.  
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L'Ufficio per i rapporti con il pubblico è individuato quale struttura cui rivolgersi per ottenere il 
rispetto degli impegni dichiarati, per presentare reclami, per riceverne risposta e per conoscere cosa il 
cittadino/utente possa fare nei casi in cui il reclamo sia respinto.  
 

I destinatari della Carta dei servizi sono pertanto tutti coloro che intendano usufruire delle 
prestazioni che l’Azienda eroga.  

Essa contiene le informazioni dettagliate per l’utente, per conoscere quali prestazioni e servizi 
l’azienda stessa si impegna a fornire, in che quantità, in che modalità, in che tempi e con quali standard di 
qualità. 

La Carta dei Servizi, inoltre, si conforma ai contenuti del DPCM del 19.05.1995 e s.m.i., con 
riferimento allo schema nonché ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta,  
partecipazione, efficienza ed efficacia delle azioni. 

E’ aggiornata annualmente e  resa pubblica e consultabile attraverso il sito web aziendale.  
 
Conferenza dei servizi 

 
 Ai sensi dell' art. 14, comma 4, del D.L.gs n. 502/92 e s.m.i., il Direttore Generale indice, almeno 

annualmente, apposita Conferenza dei servizi, quale strumento per verificare l'andamento dei servizi e  
individuare interventi tesi al miglioramento delle prestazioni.  

Nella Conferenza sono resi noti i dati relativi all'andamento dei servizi, al grado di conseguimento 
degli obiettivi e degli standard, con particolare riferimento alla tutela degli utenti.  

Alla Conferenza dei servizi partecipano anche i rappresentanti delle Associazioni che hanno stipulato 
convenzioni o protocolli d'intesa con l'Azienda. 

 
Consulta socio-sanitaria 
 
Ai sensi dell' art. 14, comma 2, del D.L.gs n. 502/92 e s.m.i., l’Azienda istituisce la Consulta socio-

sanitaria, quale organismo per la partecipazione e la tutela dei diritti dei cittadini,   
La Consulta svolge le seguenti attività:  

- fornisce contributi per la programmazione sanitaria e socio sanitaria;  
- elabora proposte finalizzate al miglioramento della qualità e dell'umanizzazione dei servizi;  
- favorisce la partecipazione consapevole degli utenti e delle forze sociali attraverso dibattiti ed altri mezzi;  
- promuove programmi di educazione sanitaria e collabora per favorire la corretta utilizzazione, da parte 
dell'utenza, dei servizi e delle prestazioni sanitarie;  
- promuove iniziative volte all'attivazione di sistemi di informazione sulle prestazioni erogate, sulle tariffe e 
sulle modalità di accesso;  
- promuove progetti di indagine di gradimento, nonché programmi di ricerca sugli eventi avversi e sulle 
criticità nell'erogazione dei servizi;  
- partecipa alla conferenza dei servizi di cui all'articolo 14, comma 4, del D.lgs. n.502/92 e s.m.i..  
 

 
Trasparenza e Integrità  

 
L’Azienda opera attraverso le leve della formazione e della informazione quale prassi diffuse a tutti i 

livelli, al fine di affermare e diffondere  una cultura ed una modalità di lavoro improntate alla trasparenza ed 
integrità in tutte le sue forme, dal rispetto dei diritti dei cittadini, al rispetto dei colleghi sul luogo di lavoro, 
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dalla trasparenza dei rapporti e degli interessi interni ed esterni all’organizzazione, alla trasparenza delle 
procedure amministrative.  

La trasparenza è pertanto intesa quale livello essenziale delle prestazioni erogate, ai sensi dell’art. 
117, secondo comma, lettera m) della Costituzione. 

 Il concetto di “accessibilità totale” da parte dell’intera collettività a tutte le informazioni pubbliche, 
è attuato dall’Azienda anche allo scopo di alimentare il rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.  

In tale ottica, l’Azienda attua il Programma per la trasparenza e l’integrità allegato al Piano triennale 
di prevenzione della corruzione, quale strumento principe della disciplina della trasparenza, a garanzia di un 
adeguato livello di informazione e di diffusione della cultura dell’integrità.  

In aderenza alle indicazioni della Commissione indipendente per la valutazione, l’integrità e la 
trasparenza, di cui alle delibera n. 105 del 15 ottobre 2010 e relative linee guida precisanti il contenuto 
minimo dei dati da pubblicare sul sito istituzionale, il Programma è così strutturato:  

 
1) Selezione dei dati da pubblicare;  
2) Descrizione delle modalità di pubblicazione on line dei dati;  
3) Descrizione delle iniziative;  
4) Sezione Programmatica;  
5) Collegamenti con il piano della performance;  
6) Descrizione del processo di coinvolgimento dei portatori di interesse (stakeholder);  
7) Posta elettronica certificata;  
8) Giornate della trasparenza.  
 
L’Azienda garantisce pertanto ai cittadini e alla collettività, attraverso la pubblicazione dei dati sul 

sito istituzionale, un’effettiva conoscenza dell’azione amministrativa, dell’andamento della performance e 
del conseguimento degli obiettivi formulati nel più generale ciclo di gestione della performance, attraverso i 
dati principali concernenti l’andamento gestionale, le procedure amministrative, i dati organizzativi, 
anagrafici, economici, retributivi, presenza/assenza degli operatori, ai sensi del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.. 

Nell’ottica della trasparenza, viene anche avviato il sistema delle prenotazioni e del pagamento ticket 
on-line, della scelta e revoca on- line dei MMG e dei PLS. 

È istituito inoltre l’Albo Pretorio Digitale e resa concretamente operativa la Posta Elettronica 
Certificata.  

Sono predisposte apposite sezioni per la pubblicazione dei tempi di attesa, delle informazioni per 
l’utenza sull’offerta sanitaria e socio-sanitaria, della modulistica, delle news, bandi, avvisi, concorsi. 

 
3. Identità 

 
3.1 La ASL Salerno in cifre 

  
Personale dipendente 
 

Il quadro delle risorse umane in servizio all’1.01.2019 nelle strutture direttamente gestite dalla ASL, 
è il seguente:     
 

Dipendenti a tempo indeterminato  6.907 
Dipendenti a tempo determinato  40 
Altro personale (art. 42 L. 151/2001, comandati, etc.) 51 
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Totale dipendenti 6.998 
Personale comparto 5.147 
Dirigenti 1.851 
Personale area ospedaliera 4.033 
Personale area territoriale 1.613 
Personale Dipartimento di prevenzione      379 
Personale Dipartimento Salute Mentale                              453 
Personale Dipartimento delle Dipendenze                            85 
Personale funzioni centrali            435 

 
 

Analisi qualitativa sul personale dipendente 
 
Età media del personale (anni): 55 
Età media dei dirigenti (anni): 57 
dirigenti donne 641  su 1.851 dirigenti totali: (34,6%) 
% di donne rispetto al totale del personale: 48,7% 

 
 
Costo del Personale dipendente (migliaia di euro) (Bilancio Previsionale 2019) 
 

ruolo sanitario 351.310  

ruolo professionale 1.270  

ruolo tecnico 38.726  

ruolo amministrativo 29.563  

Costo complessivo  420.870 
 
Stipendio medio percepito dai dipendenti € 47.489,62.                      

Risorse finanziarie 
 
Il Bilancio dell’Azienda (Previsionale 2020) si compone di fonti di finanziamento regionali per euro      
1.846.092.655 quali contributi in conto esercizio per quota del Fondo Sanitario Regionale indistinto e per 
euro 45.470.326 quali contributi in conto esercizio per quota del Fondo Sanitario Regionale vincolato, nonché 
di altre fonti di varia natura per complessivi euro 130.504.692 quali entrate proprie, ticket, etc., con un totale 
del valore della produzione pari a  euro 1.977.339.348. 

Per quanto riguarda i costi della produzione, la spesa per beni sanitari e non sanitari è di euro 
255.611.292, pari al 13,14% dei costi totali, mentre la quota dei servizi è di euro 1.164.593.502, pari al 59,86% 
(55,40% Servizi sanitari; 4,46% Servizi non sanitari).  

I costi di manutenzione assommano ad euro 23.149.000, pari all’1,19%. 
Il costo del personale dipendente di euro 420.870.746, assorbe circa il 21,63% dei costi di produzione.  
 

BILANCIO Previsionale 2020 euro % 
valore della produzione (A) 1.977.339.348   
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Ricavi : Contributo da Regione per quota F.S. regionale indistinto 1.800.622.329   
da Regione per quota F.S. regionale vincolato 45.470.326   
Altre componenti positive (concorsi e recuperi, compartecipazioni 130.504.692   
Costi della produzione:     
Beni sanitari 255.611.292 13,14 
Beni non sanitari 4.659.009 0,24 
Totale beni 260.270.301 13,38 
Servizi: 
Servizi sanitari 1.077.822.98 55,40 
Servizi non sanitari 86.770.513 4,46 
Totale servizi 1.164.593.50 59,86 
Manutenzioni e riparazioni 23.149.000 1,19 
Godimento beni di terzi 9.371.383 0,48 
Altri costi: 
Personale 420.870.746 21,63 
Oneri diversi di gestione 3.514.762 0,18 
Ammortamenti 21.728.873 1,12 
Variazione delle rimanenze -2.916.116 -0,15 
Accantonamenti  44.982.175 2,31 
Totale costi (B) 1.945.564.62   
Proventi e oneri finanziari (C) -                       

Rettifiche di valore di attività finanziarie (D) 
                            
-        

Proventi e oneri straordinari (E) 
                            
-        

Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) 31.771.671   
Imposte e tasse  31.238   
Risultato di esercizio                           

 
 
 

3.2 Mandato istituzionale/mission/vision 
 

Il mandato istituzionale della ASL Salerno si attua nell’ambito del Sistema Sanitario Regionale, dove 
opera per la tutela della salute degli individui e della collettività e concorre, in collaborazione con altri soggetti 
pubblici e privati, alla promozione e miglioramento continuo dell’assistenza sanitaria e socio-sanitaria, 
avvalendosi dell’evoluzione delle tecniche e delle conoscenze medico-scientifiche e degli strumenti di 
comunicazione. 
 

La ASL opera come azienda inserita nel contesto produttivo provinciale  mantenendo le condizioni di 
sostenibilità economico-finanziaria, ed assume su di sé una più ampia responsabilità nei confronti del 
contesto allargato della società e del suo funzionamento complessivo, improntando coerentemente le 
proprie politiche e condotte gestionali. In tal senso, favorisce la collaborazione con tutte le forze sociali del 
mondo dell’economia e del lavoro nonché con le istituzioni locali.  

I capisaldi sottesi agli obiettivi che la ASL Salerno persegue sono riferiti alle direttive, norme e linee 
di indirizzo emanate dalla Regione Campania con la Legge n. 16/2008 e s.m.i., le decretazioni del Commissario 
ad Acta per il risanamento del Servizio Sanitario Regionale nominato con la Delibera del Consiglio dei Ministri 
del 28 luglio 2009 e sono altresì riferiti agli obiettivi assegnati al Direttore Generale nominato con la delibera 
della Giunta Regionale della Campania n. 394 del 20.07.2016 e D.P.G.R.C. n. 169 del 22.07.2016. 
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Principio cardine dell’azione tecnica e organizzativa dell’Azienda è la promozione di conoscenza e 

di autonomia e sviluppo della responsabilità individuale, al fine di consentire la ridefinizione del valore 
della libertà di scelta quale massima espressione della centralità dell’individuo. 

 
Le decretazioni regionali campane per la programmazione della rete ospedaliera e della rete di 

assistenza territoriale rappresentano l’opportunità di determinare una riqualificazione dell’offerta, 
puntando sulle articolazioni maggiormente qualificate per gli aspetti strutturali ed organizzativi e su un 
nuovo modello operativo incentrato sull’integrazione funzionale delle strutture per la creazione di una rete 
di assistenza sanitaria e socio-sanitaria idonea alla presa in carico globale del paziente, e per il 
potenziamento della rete dell’emergenza-urgenza.  
 

3.3 L’analisi del contesto 
 

Il contesto in cui trova applicazione il presente Piano è in prevalenza  contraddistinto dalle politiche 
regionali rivolte al recupero di efficienza e al risanamento economico-finanziario del sistema sanitario 
regionale, all’appropriatezza e congruità delle prestazioni e dei servizi erogati, in assolvimento degli obblighi 
di contenimento dei costi di cui al Piano di rientro  (ex DGRC n. 460/2007) adottato ai sensi dell’art. 1, comma 
180, della legge n. 311/2004.    

La programmazione regionale sottesa al presente Piano fa capo in primo luogo al Decreto CA n. 33 
del 17.05.2016 e successivi aggiornamenti di cui ai DCA n. 8/2018 e n. 103/2018 <<Piano Regionale di 
Programmazione della Rete Ospedaliera ai sensi del DM 70/2015>>, al Decreto CA n. 83 del 31.10.2019 
<<Piano Regionale di Programmazione della Rete per l’Assistenza Territoriale 2019-2021>>, nonché tutti i 
provvedimenti emanati dal Commissario ad acta per il Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario 
nominato sulla base della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2009 con le seguenti priorità 
d’intervento: 

1. implementazione dei corretti procedimenti contabili e gestionali, sia a livello aziendale che regionale; 
2. riassetto della rete ospedaliera e territoriale, con adeguati interventi per la 

dismissione/riconversione/riorganizzazione dei presidi non in grado di assicurare adeguati profili di 
efficienza; analisi del fabbisogno e verifica dell’appropriatezza; conseguente revoca degli 
accreditamenti per le corrispondenti strutture private accreditate; conseguente modifica del vigente 
piano ospedaliero regionale in coerenza con il Piano di rientro; 

3. definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati, secondo una stima puntuale del 
fabbisogno, con l’attivazione, in caso di mancata stipula, di quanto prescritto dall’articolo 8-quinquies, 
comma 2-quinquies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; 

4. razionalizzazione e contenimento della spesa per il personale, con particolare riferimento al blocco 
del turnover, alla rideterminazione dei fondi per la contrattazione integrativa aziendale e alla 
diminuzione delle posizioni organizzative e di coordinamento; 

5. completamento del processo di razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, con 
particolare riferimento al sistema centralizzato di acquisti, alla standardizzazione dei beni e dei servizi 
da acquisire, alla ottimizzazione della rete logistica e distributiva; 

6. razionalizzazione della spesa farmaceutica convenzionata, con prioritario riferimento alle misure per 
l’incremento dell’appropriatezza prescrittiva e della spesa farmaceutica ospedaliera, finalizzate al suo 
riallineamento agli obiettivi programmati in sede nazionale; 

7. completamento del riassetto della rete laboratoristica e di assistenza specialistica ambulatoriale; 
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8. completamento dell’assetto territoriale delle Aziende sanitarie locali; adozione dei nuovi atti aziendali 
con la definizione di centri unici di responsabilità delle principali funzioni, quali la gestione contabile, 
la gestione del personale e gli acquisti; 

9. implementazione di un adeguato sistema di monitoraggio e controllo delle prestazione sanitarie, sia 
a livello aziendale che regionale; 

10. definizione e programmazione degli investimenti per Interventi edilizi e/o tecnologici presso strutture 
preesistenti o da realizzare; 

11. ricognizione della entità e natura del contenzioso passivo in atto, con conseguente determinazione 
del relativo fondo rischi; 

12. conclusione delle procedure di accreditamento degli erogatori. 
 

Punti di forza: 
 riqualificazione dell’offerta sanitaria ospedaliera e territoriale; 
 miglioramento degli indicatori di performance dell’attività ospedaliera e territoriale; 
 riequilibrio economico-finanziario; 
 razionalizzazione della spesa per il personale; 
 razionalizzazione della spesa per beni e servizi. 

 
 

Punti di debolezza: 
 eventuali resistenze al cambiamento; 
 tempi di perfezionamento del sistema informativo integrato. 

 
Opportunità: 

 innovazione del sistema organizzativo e gestionale; 
 rafforzamento dell’appropriatezza assistenziale;  
 miglioramento della qualità dell’offerta sanitaria; 
 sviluppo di reti e percorsi assistenziali integrati. 

 
Minacce: 

 mancata condivisione dei processi di innovazione; 
 carente comunicazione interna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ASL Salerno – Piano della Performance 2020-2022 e Direttiva annuale del Direttore Generale per l’anno 2020 

 

40 

 
 

 
 
 

 
Piano della Performance 2020-2022  

(art. 10 D.Lgs 27/10/2009 n. 150) 

 
 
 

PARTE B 
 

GLI OBIETTIVI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ASL Salerno – Piano della Performance 2020-2022 e Direttiva annuale del Direttore Generale per l’anno 2020 

 

41 

 
 

4. Definizione degli obiettivi  
 
4.1 Principi di base del Piano della Performance 

 
Il Piano della performance presuppone una realizzazione a cascata degli obiettivi dell’Azienda, con la 

definizione degli obiettivi strategici aziendali e l’assegnazione di obiettivi operativi alle Macrostrutture 
individuate quali centri di responsabilità aziendali: a) Distretti Sanitari; b) Presidi Ospedalieri; c) Dipartimenti; 
d) Servizi amministrativi e di Staff facenti capo all’Area centrale. 

Gli obiettivi strategici dell’Azienda vengono declinati operativamente da ciascuna Macrostruttura con 
il coinvolgimento delle rispettive Unità Operative. 

Il Piano, attraverso “l’albero della Performance”, esprime l’allineamento delle azioni e degli obiettivi 
operativi perseguiti nei vari ambiti assistenziali con gli obiettivi strategici generali dell’Azienda. 

Ogni informazione relativa al Piano ed al ciclo di gestione della Performance è resa trasparente 
mediante la pubblicazione nell’apposita sezione del sito web aziendale, ai sensi dell’art. 11 del D.L.gs n. 
150/2009. 

 
4.2 Vigenza del Piano e integrazione con il ciclo di gestione della performance 

 
Il presente Piano ha validità triennale 2020-2022, secondo una logica scorrevole che riallinea 

annualmente gli obiettivi e i target nell’ambito del ciclo della performance (art.4 D.L.gs 150/2009).  
 
In tale arco temporale, costituiscono obiettivi prioritari, per tutte le Macrostrutture dell’Azienda, la 

sostenibilità economica dei servizi erogati rispetto alle risorse assegnate e la umanizzazione dell’assistenza.    
 
Circa l’integrazione del Piano della Performance e del Sistema di Misurazione e Valutazione, l’Azienda 

applica detto sistema in sinergia con l’Organismo Indipendente di Valutazione, integrandolo con  le risultanze 
del controllo di gestione e del controllo direzionale, sostanziando il cosiddetto ciclo di gestione della 
performance di cui all’art.4 del Decreto L.gs 150/2009, secondo le seguenti fasi: 

 
1. definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di 

risultato e dei rispettivi indicatori; 
2. collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse; 
3. monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi, 
4. misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 
5. utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito: 
6. rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle 

amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli 
utenti e ai destinatari dei servizi. 
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4.3 L’Albero della performance 
 

Gli obiettivi strategici che l’Azienda persegue sono qui delineati nella logica dell’albero della 
performance, connettendo gli obiettivi operativi individuati per ciascuna area assistenziale alle linee 
strategiche che l’Azienda elabora e definisce per il governo dei servizi sanitari nel rispetto dei principi, degli 
obiettivi e delle compatibilità stabilite dalla programmazione nazionale e regionale. 

 
4.3.1 Gli obiettivi strategici 

 
 
 
 
 

La visione strategica dell’Azienda è orientata ad offrire, secondo criteri di efficacia ed efficienza delle 
prestazioni, appropriatezza, economicità della gestione e trasparenza delle procedure, servizi sanitari di 
eccellenza, al passo con l’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche. 
 

Nell’ambito del mandato istituzionale attuato nel Sistema Sanitario Regionale ed in linea con la 
programmazione sanitaria definita attraverso i Decreti commissariali e i provvedimenti della Giunta 
Regionale nonché con gli obiettivi generali e specifici assegnati con Delibera G.R.C. n. 373/2019, l’Azienda 
focalizza la performance 2020-2022 secondo le linee strategiche di seguito precisate.  

 
A. Processo riorganizzativo 

Con delibera n. 173 del 14.11.2016 è stato adottato il nuovo Atto Aziendale della ASL Salerno, in 
aderenza alle vigenti disposizioni normative e regionali in materia, in primis il Decreto CA n. 33 del 17.05.2016 
concernente il Piano Regionale di Programmazione della Rete Ospedaliera e il Decreto CA n. 99 del 
22.09.2016 concernente il Piano Regionale di Programmazione della Rete per l’Assistenza Territoriale, 
rispettando le dovute procedure informative sindacali e dando il preventivo spazio di conoscenza  a tutti i 
portatori di interesse, comprese Istituzioni e Associazioni, attraverso la pubblicazione della relativa bozza sul 
sito aziendale. 

Tale Atto è stato approvato dagli Organi regionali con Decreto CA n. 1 dell’11.01.2017, pubblicato sul 
BURC n. 5 del 16.01.2017, subordinatamente al completamento e allineamento del modello organizzativo 
territoriale a quanto previsto dal Decreto CA n.99/2016 “Piano regionale di Programmazione della rete per 
l’assistenza territoriale 2016-2018”, completamento di poi attuato con la delibera ASL Salerno n. 260 del 
14.03.2017. 

In relazione alla parte ospedaliera, il processo di riorganizzazione configurato con l’Atto Aziendale 
deve essere ulteriormente aggiornato rispetto alle indicazione del Decreto commissariale CA n. 8 
dell’1.02.2018 e del successivo aggiornamento di cui al Decreto CA n. 103 del 28.12.2018. 

E’ pertanto obiettivo del triennio 2020-2022 completare il processo di riorganizzazione attraverso 

L’albero della performance: 
 OBIETTIVI STRATEGICI 
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il perfezionamento delle procedure di affidamento degli incarichi dirigenziali e delle figure apicali alle quali è 
affidata la responsabilità di rendere operativi gli obiettivi aziendali. 

 
In ambito territoriale, il processo riorganizzativo trova particolare rilevanza nelle nuove articolazioni 

previste secondo il nuovo modello delle cure primarie, denominate "aggregazioni funzionali territoriali 
(AFT)" e "unità complesse di cure primarie (UCCP)”, che dovranno favorire l’integrazione e il coordinamento 
dei medici e delle altre professionalità convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, degli infermieri, 
delle professionalità ostetrica, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e del sociale a rilevanza 
sanitaria, nella condivisione di percorsi e obiettivi assistenziali nonché di linee guida e strumenti di 
valutazione della qualità assistenziale. 

 
 

B. Procedure di reclutamento 

A sostegno degli obiettivi assegnati e a completamento del processo riorganizzativo è indispensabile 
provvedere, oltre al completamento delle procedure di affidamento degli incarichi di dirigenti apicali, 
all’ulteriore reclutamento di nuovo personale medico e di comparto autorizzato da disposizioni degli Organi 
regionali, nell’ambito del Piano Triennale del Fabbisogno Provvisorio di Personale approvato con delibera ASL 
Salerno n. 261 del 31.10.2018. 

Abbinate alle assunzioni portate a termine entro il biennio 2017-2018, l’Azienda con la richiamata 
delibera n. 261/2018 ha posto come obiettivo complessivo del triennio 2019-2021 l’arruolamento di circa n. 
850 unità, al fine di pervenire ad un assetto rinnovato dell’offerta e delle responsabilità verso la popolazione 
assistita, limitando il progressivo depauperamento delle dotazioni organiche causato dal prolungato blocco 
del turnover del personale collocato in quiescenza, imposto dal Piano di rientro di cui alla Deliberazione 
G.R.C. n. 460/2007, con effetti oltremodo critici rispetto all’indispensabile garanzia dei livelli essenziali di 
assistenza. 

Tale piano è riformulato per il triennio 2020-2022, con innalzamento della soglia complessiva degli 
assunti nel triennio a circa 980 unità, il cui impatto maggiore è previsto nell’esercizio 2020. 

La previsione 2020, infatti, è pari  523 unità distribuite tra i profili maggiormente critici come da 
sottostante prospetto: 

ASSUNZIONI PREVISTE ANNO 2020 
PROFILO N. 

ruolo sanitario 369 
Dirigenti Medici 173 

Dirigenti sanitari non medici 17 
Comparto Area Sanitaria 179 

ruolo tecnico 110 
Dirigenti  

Comparto 110 
ruolo professionale 3 

Dirigenti 3 
Comparto  

ruolo amministrativo 41 
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Dirigenti 11 
Comparto 30 

TOTALE 523 
 

Il fabbisogno è realisticamente formulata tenendo conto anche della contemporanea perdita di unità 
lavorative, da prefigurarsi nel 2020 per effetto del collocamento in quiescenza di quanti pervengono ai limiti 
di età previsti dalla vigente normativa pensionistica 

Le politiche di incremento del personale focalizzate per il triennio 2020-2022 trovano la loro 
motivazione nella conclamata carenza di organico causata dal prolungato blocco del turnover che, come più 
volte evidenziato anche agli Organi regionali, ha indotto anche una maggiore incidenza del lavoro 
straordinario, oltremodo gravante, a fronte di crescenti difficoltà nello sforzo di garantire i LEA attraverso 
una efficace organizzazione dei servizi e dei turni di lavoro.  

Tale fenomeno ha riguardato molte delle articolazioni operative aziendali, tra cui, vieppiù critiche, 
anche quelle dell’ambito di emergenza-urgenza territoriale ed ospedaliera, nonostante la Direzione 
Strategica di questa Azienda abbia posto in essere tutte le possibili procedure di reclutamento offerte dalle 
vigenti norme, a far data dallo sblocco del turnover e delle autorizzazioni ricevute dagli Organi regionali. Detti 
reclutamenti, tuttavia, nei pregressi esercizi fino al 2019 non hanno sortito una immediata inversione di 
tendenza, come era lecito attendersi, della sfavorevole dinamica tra assunti e cessati. Permane, infatti, 
ancora ad oggi un saldo netto che non compensa adeguatamente le numerose unità lavorative andate perse 
nel corso dell’ultimo quinquennio, sia per la dirigenza che per il comparto.    

Il Piano triennale di reclutamento è, pertanto fondamentale obiettivo dell’Azienda al fine di 
assicurare una efficace risposta a garanzia del diritto alla salute e il conseguimento degli obiettivi LEA.  

 

C. Piano investimenti   

Altro elemento cardine della programmazione 2020-2022 è rappresentato dagli investimenti 
finalizzati alla salvaguardia degli standard qualitativi dell’assistenza, attraverso l’acquisizione di evolute 
attrezzature biomedicali e l’adeguamento edilizio delle strutture di ricettività alberghiera. 

L’entità dei costi di tale impegno è determinata complessivamente dall’insieme delle seguenti voci: 

PIANO INVESTIMENTI ANNUALITA’ 2020-2022 

  Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 
Totale  

2020-2022 
a1.    Manutenzione straordinaria immobili e impianti (finanziamento: 
Bilancio aziendale) 26.590.110 1.805.000 1.710.000 30.105.110 
a2.    Manutenzione straordinaria immobili e impianti (finanziamento: art. 
20 L.n. 67/88) 13.441.000 35.429.000 8.800.000 57.670.000 
a3.    Manutenzione straordinaria immobili e impianti (finanziamento: altro; 
CIPE etc.) 5.113.000 9.950.000 40.800.000 55.863.000 

a. Totale Manutenzione straordinaria immobili e impianti  45.144.110 47.184.000 51.310.000 143.638.110 

b.    Acquisti attrezzature sanitarie 20.086.400 7.500.000 7.550.000 35.136.400 

c.     Acquisti di strumentario chirurgico  572.017 0 0 572.017 
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d.    Adeguamento reti LAN/Wan 200.000 200.000 200.000 600.000 

e.    Acquisizioni software (Diritti di brevetto) 150.000 150.000 150.000 450.000 

e.    Acquisizioni software (Decreto CA 67/2019) 150.000 0 0 150.000 
e.    Acquisizioni software (Richieste dalle UU.OO. per esigenze clinico-
diagnostiche) 200.000 0 0 200.000 

f.    Acquisti di macchine elettroniche 1.130.000 1.130.000 1.130.000 3.390.000 

g.   Acquisti di mobili e arredi 1.308.953 1.308.953 1.308.953 3.926.859 

h.   Ausili per la mobilità personale (carrozzelle, etc.) 772.000 772.000 772.000 2.316.000 

totale 69.713.480 58.244.953 62.420.953 190.379.386 

di cui :   Totale su fondi di Bilancio aziendale  51.159.480 12.865.953 12.820.953 76.846.386 
 

Con il piano di investimenti 2020-2022, vengono curati gli allestimenti tecnologici e strutturali degli 
ambiti a maggiore rilevanza per i bisogni assistenziali dell’utenza, nonché il Programma Triennale dei Lavori 
Pubblici per gli interventi straordinari di adeguamento del patrimonio immobiliare e impiantistico.   

 

C.1 Acquisizione di attrezzature e tecnologie biomedicali 
 
Il piano di acquisizione delle apparecchiature biomediche è formulato in primis in base alle priorità 

connesse allo stato di obsolescenza del parco tecnologico in uso, ma anche in un’ottica più estesamente 
rivolta ai processi riorganizzativi connessi all’Atto Aziendale e alle consequenziali attività previste, con 
attenzione alla particolare rilevanza che le attrezzature biomedicali rivestono nelle attività di diagnosi e cura, 
soprattutto nell’attuale fase di generalizzato innalzamento dei livelli tecnologici. 

E’ impegno di questa Direzione aziendale garantire il costante aggiornamento delle attrezzature 
tecnologiche in dotazione, in un quadro di sostenibilità finanziaria e appropriatezza rispetto alle attività 
erogate e alla domanda assistenziale espressa nei vari ambiti territoriali dell’Azienda.  

Il programma di investimento per l’esercizio 2020, nello specifico ambito, prevede un impegno 
economico complessivo di euro 20.086.400, a copertura sia delle nuove acquisizioni che dei costi residui per 
acquisizioni già implementate nel 2019 e in corso di perfezionamento (sottostante prospetto).  

APPARECCHIATURE SANITARIE BIOMEDICALI 
PROGRAMMAZIONE ACQUISTI ANNO 2020 

Tipologia di apparecchiature per area di utilizzo 

Impegno 
economico 

2020 
STRUMENTAZIONE DI SUPPORTO E MONITORAGGIO DEI PARAMETRI VITALI 1.656.000  
STRUMENTAZIONE PER CARDIOLOGIA E CARDIOCHIRURGIA 128.000  
STRUMENTAZIONE PER ECOGRAFIA 1.310.000  
STRUMENTAZIONE PER ELETTROCARDIOGRAFIA E DEFIBRILLAZIONE 184.000  
STRUMENTAZIONE PER LA GESTIONE DELLA CATENA DEL FREDDO 99.500  
STRUMENTAZIONE VARIA PER ESPLORAZIONI FUNZIONALI E DEGENZA 386.000  
STRUMENTAZIONE PER CHIRURGIA GENERALE E MULTIDISCIPLINARE 655.000  
Costo complessivo presunto per acquisizione di nuove attrezzature anno 2020 4.418.500  
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APPARECCHIATURE SANITARIE BIOMEDICALI ANNO 2020  
QUADRO RIEPILOGATIVO   

Costo complessivo presunto per acquisizione di nuove attrezzature anno 2019 4.418.500  
Costo residuo per attrezzature acquisite nell'anno 2019 12.267.900  
Somma assegnata direttamente ai Macrocentri per acquisizioni urgenti in autonomia fino a 40.000,00 € previo 
rilascio del parere favorevole della UOSD Valutazione Tecnologie Sanitarie 2.500.000  
Somma per investimenti non previsti e/o urgenti che verranno di volta in volta vagliati dalla Direzione Strategica 
aziendale in collaborazione con la commissione HTA 900.000  
TOTALE PIANO INVESTIMENTI ATTREZZATURE 2020 20.086.400  

 

I costi per nuove acquisizioni sono pari ad euro 4.418.500, mentre una ulteriore voce di investimento, 
per complessivi euro 2.500.000, è posta nella disponibilità dei Macrocentri che in autonomia, per particolari 
criticità e urgenze vagliate comunque di volta in volta dalla Direzione Strategica, possono adire direttamente 
il MEPA per acquisizioni al sotto della soglia di euro 40.000. Attraverso tale canale, oltre ad un potenziamento 
dell’autonomia gestionale dei Macrocentri, si determina un alleggerimento del sovraccarico in capo alla 
Funzione centrale di Acquisizione di beni e servizi, oltremodo opportuno in relazione ai lunghi tempi di 
ciascuna procedura di gara.  

A salvaguardia delle capacità operative e della qualità dell’area chirurgica, sono inoltre previsti per 
l’esercizio 2020 acquisizioni di strumentario chirurgico pluriuso per complessivi euro 572.017, come richieste 
dalle Macrostrutture aziendali nell’ambito della programmazione So.Re.Sa. 2020-2021 approvata con 
delibera ASL Salerno n. 119 del 30.09.2019. 

 
Addendum COVID-19 
 
A margine di quanto innanzi prospettato, è da evidenziare che le difficoltà operative legate alla 

intervenuta pandemia da Coronavirus hanno ingenerato una inevitabile rivisitazione delle priorità e della 
tempistica delle azioni volte alla realizzazione del Piano Investimenti, in ragione delle indispensabili 
acquisizioni effettuate in urgenza, di attrezzature sanitarie ed altre apparecchiature per l’allestimento del 
Covid-Hospital di Scafati e dei reparti Covid presso gli altri Presidi ospedalieri identificati nella specifica rete 
aziendale.  

 
C.2 Manutenzioni straordinarie alle strutture edilizie  
 

Il quadro complessivo degli investimenti programmati per manutenzioni straordinarie è formulato in 
aderenza al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022, approvato con deliberazione n. 120 del 
6/02/2020, con il quale l’Azienda ha programmato gli interventi di adeguamento del patrimonio immobiliare 
e impiantistico, tenendo conto delle priorità  in termini di sicurezza e delle esigenze di adeguamento degli 
spazi secondo gli assetti organizzativi definiti in ciascuna Struttura aziendale. 

Tale Programma è redatto in chiave annuale 2020 e triennale 2020-2022 in ossequio all’art. 25 del 
D.L.gs 118/2011. 
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Il quadro complessivo della prima annualità (2020) del programma è compositamente articolato con 
indicazione delle Strutture aziendali interessate nonché dello stato della progettazione e della fonte di 
finanziamento relativi a ciascuna opera. 

 

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 - ASL SALERNO 

ELENCO ANNUALE DEI LAVORI - ANNO 2020 

 LAVORI ART. 20 III FASE  1° stralcio 

  Descrizione intervento 
Tipologia 

risorsa 

Importo annualità 
per Progetto, Gara e 

inizio lavori 
Finalità 

Stato 
progettazione 

1 

Lavori presso il P.O. di Nocera Inferiore di adeguamento 
funzionale ed impiantistico  al fine di ospitare le 
destinazioni previste nella programmazione sanitaria 
regionale 

fondi di cui 
all’art. 20 L. 

67/88 

2.100.000  Completamento/adegua
mento normativo 

Studio di 
fattiblità 

2 

Lavori presso il P.O. di Eboli di adeguamento funzionale 
ed impiantistico al fine di ospitare le destinazioni 
sanitarie previste nella programmazione sanitaria 
regionale 

fondi di cui 
all’art. 20 L. 

67/88 

600.000  Completamento/adegua
mento normativo 

Studio di 
fattiblità 

3 

Lavori presso il P.O. di Battipaglia  di adeguamento 
funzionale ed impiantistico al fine di ospitare le 
destinazioni sanitarie previste nella programmazione 
sanitaria regionale 

fondi di cui 
all’art. 20 L. 

67/88 

1.056.000  Completamento/adegua
mento normativo 

Studio di 
fattiblità 

4 

Lavori presso il P.O. di Oliveto Citra  di adeguamento 
funzionale ed impiantistico al fine di ospitare le 
destinazioni d’uso previste dalla programmazione 
sanitaria regionale 

fondi di cui 
all’art. 20 L. 
67/88 di cui 

€ 970,000,00 
con fondi di 

bilancio 

885.000  Completamento/adegua
mento normativo 

Studio di 
fattiblità 

5 

Lavori presso il P.O. di Vallo della Lucania  di 
adeguamento funzionale ed impiantistico al fine di 
ospitare le destinazioni d’uso previste dalla 
programmazione sanitaria regionale 

fondi di cui 
all’art. 20 L. 

67/88 

1.500.000  Completamento/adegua
mento normativo 

Studio di 
fattiblità 

6 
Lavori presso il P.O. di Roccadaspide  di adeguamento 
funzionale ed impiantistico al fine di ospitare le 
destinazioni sanitarie dell’Ospedale di Comunità 

fondi di cui 
all’art. 20 L. 

67/88 

300.000  Completamento/adegua
mento normativo 

Studio di 
fattiblità 

   Totale  
6.441.000  

  

 LAVORI ART. 20 III FASE  2° stralcio 

  Descrizione intervento 
Tipologia 

risorsa 

Importo annualità 
per progettazione e 
avvio gara d'appalto 

Finalità 
Stato 

progettazione 

7 

Ristrutturazione del Pronto Soccorso, delle Sale 
Operatorie e della Rianimazione nonché adeguamento 
normativo delle strutture e degli impianti  del P.O. "M. 
Scarlato 

fondi di cui 
all’art. 20 L. 

67/88 

450.000  Completamento/adegua
mento normativo 

Studio di 
fattiblità 

8 
Lavori di riqualificazione del corpo di fabbrica 
denominato “2°  Padiglione” da adibire a Radioterapia 
presso il P.O. “A. Tortora” di Pagani 

fondi di cui 
all’art. 20 L. 

67/89 

1.800.000  Nuova 
realizzazione/deguamen

to normativo 

Studio di 
fattiblità 

9 
Realizzazione di una nuova RSA all'interno del P.O. "A. 
Tortora" di Pagani 

fondi di cui 
all’art. 20 L. 

67/90 

100.000  Completamento/adegua
mento normativo 

Studio di 
fattiblità 
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10 
Adeguamento delle strutture alla normativa 
antisismica del P.O. di Eboli e costruzione edificio da 
adibire a nuova piastra di emergenza 

fondi di cui 
all’art. 20 L. 

67/91 

1.610.000  Adeguamento 
normativo 

Studio di 
fattiblità 

11 

Adeguamento normativo delle strutture alla normativa 
antisismica e degli impianti nonché funzionale del P.O. 
di Sapri in ragione della destinazione assegnatagli dal 
nuovo atto aziendale con l'ampliamento del corpo di 
fabbrica principale 

fondi di cui 
all’art. 20 L. 

67/92 

600.000  Adeguamento 
normativo 

Studio di 
fattiblità 

12 
Realizzazione di una nuova RSA a monte dell'area 
ospedaliera  di Roccadaspide 

fondi di cui 
all’art. 20 L. 

67/93 

300.000  
Nuova realizzazione 

Studio di 
fattiblità 

13 
Demolizione rustico e ricostruzione edificio da adibire 
a sede del Distretto di Eboli comprendente spazi per il 
Dip. di Prevenzione, UCCP e il Consultorio Familiare  

fondi di cui 
all’art. 20 L. 

67/94 

600.000  
Nuova realizzazione 

Studio di 
fattiblità 

14 
Realizzazione della nuova sede del Distretto di 
Mercato San Severino comprendente spazi per il Dip. 
di Prevenzione, UCCP e il Consultorio Familiare  

fondi di cui 
all’art. 20 L. 

67/95 

450.000  
Nuova realizzazione Studio di 

fattiblità 

15 
Realizzazione della nuova sede del Distretto di Vallo 
della Lucania comprendente spazi per il Dip. di 
Prevenzione, UCCP e il Consultorio Familiare  

fondi di cui 
all’art. 20 L. 

67/96 

640.000  
Nuova realizzazione 

Studio di 
fattiblità 

16 
Realizzazione della nuova sede del Distretto di 
Capaccio - Roccadaspide  

fondi di cui 
all’art. 20 L. 

67/97 

450.000  
Nuova realizzazione 

Studio di 
fattiblità 

  
Totale 7.000.000 

 
 

ULTERIORI NUOVI LAVORI 

  Descrizione intervento Tipologia 
risorsa 

Importo annualità   
Stato della 
progettazio

ne 

17 
Lavori di adeguamento delle sale operatorie del P.O. di 
Scafati 

Fondi di 
bilancio 

1.000.000  Adeguamento normativo  
Studio di 
fattiblità 

18 Lavori diversi alle UOSM /SIR /SPDC Finanziamento 
regionale 

3.135.000  Adeguamento normativo  Studio di 
fattiblità 

19 
Delocalizzazione delle attività ambulatoriali dalola 
sede distrwettuale di Materdomini di Nocera 
Superiore nell'edificio denominato "La Mimosa"  

Fondi di 
bilancio 

880.000  Adeguamento normativo  
Studio di 
fattiblità 

20 P.O. Battipaglia adeguamento alla normativa 
antincendio 

Finanziamento 
CIPE  Del. 
16/2013 

350.000  Adeguamento normativo   Progetto 
definitvo  

21 P.O. Scafati adeguamento alla normativa antincendio 
Finanziamento 

CIPE  Del. 
16/2013 

275.000  Adeguamento normativo  
 Progetto 
definitvo  

22 P.O. Sapri adeguamento alla normativa antincendio 
Fondi di 
bilancio 

753.000  Adeguamento normativo  
 Progetto 
definitvo  

23 P.O. Polla-adeguamento alla normativa antincendio 
Finanziamento 

CIPE  Del. 
16/2013 

370.000  Adeguamento normativo  
 Progetto 
definitvo  

24 P.O. Eboli adeguamento alla normativa antincendio 
Fondi di 
bilancio 

632.000  Adeguamento normativo  
 Studio di 
fattibilità  

25 
Adeguamento normativo Tanatologia P.O. Vallo della 
Lucania 

Fondi di 
bilancio 

615.000  Adeguamento normativo  
Progetto 
esecutivo 

26 Lavori di adeguamento Clinica Fischetti  Fondi 
Ministeriali  

495.000  Adeguamento normativo  Progetto 
esecutivo 

27 
Lavori di adeguamento dei locali da destinare alla 
Fecondazione Assistita presso il P.O. di Scafati 

Fondi di 
bilancio 

1.000.000  Adeguamento normativo  
Studio di 
fattibilità 

28 
Lavori di adeguamento delle Sale Operatorio del P.O. 
Umberto I 

Fondi di 
bilancio 

2.000.000  Adeguamento normativo  
Studio di 
fattibilità 
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29 Ospedale di Comunità di S. Arsenio Finanziamento 
LS 9.1 (v. nota) 

2.100.000 
 Adeguamento normativo  Studio di 

fattibilità 

30 
Lavori di completamento RSA di Pagani - Perizia di 
variante 

 Fondi di 
bilancio  

500.000  Completamento  
Studio di 
fattibilità 

31 
Adeguamento funzionale e impiantistico dei locali da 
destinare alla farmacia ospedaliera e territoriale nel 
P.O. di Scafati 

 Fondi di 
bilancio  

635.000  Adeguamento normativo  Progetto 
definitivo 

32 
Lavori di impermeabilizzazione del terrazzo di 
copertura della palazzina uffici amministrativi 
adiacento il P.O. di Battipaglia 

 Fondi di 
bilancio  

115.000  Ristrutturazione  
 Studio di 
fattibilità  

  
Totale 14.855.000 

  

RESIDUI PROCEDURE IN CORSO 

  Descrizione intervento 
Tipologia 

risorsa Importo annualità  Finalità 
Stato 

progettazion
e 

33 Residui procedure in corso per lavori - Anno 2019 Fondi di 
bilancio 

 
16.848.110,48 

 

Completamento/adeguam
ento normativo 

fase 
esecutiva 

  Totale 
                  

16.848.110,48    

 TOTALE ANNUALITA' 2020  45.144.110,48   

 

Addendum COVID-19 
 
A margine di quanto innanzi prospettato, è da evidenziare che le difficoltà operative legate alla 

intervenuta pandemia da Coronavirus hanno ingenerato una inevitabile rivisitazione delle priorità e della 
tempistica degli interventi programmati nel Piano delle opere, in ragione degli indispensabili lavori eseguiti 
in urgenza per la realizzazione del Covid-Hospital di Scafati e dei reparti Covid presso gli altri Presidi 
ospedalieri identificati nella specifica rete aziendale.  

 
C.3 Adeguamento delle  infrastrutture informatiche  

E’ in ultimo da rilevare che, tra gli investimenti finalizzati a salvaguardare la qualità dei servizi e 
dell’assistenza erogata ai cittadini, è opportunamente previsto nella prima annualità (2020) un adeguamento 
delle infrastrutture informatiche, con il necessario potenziamento delle reti cosiddette LAN/Wan e delle 
dotazioni software e hardware distribuite in tutte le articolazioni aziendali, la cui realizzazione comporta un 
impegno economico complessivo pari ad euro 1.830.000, ripartito come da sottostante prospetto: 

ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE INFORMATICHE  
PROGRAMMAZIONE ANNO 2020 

Adeguamento reti LAN/Wan 200.000 
Acquisizioni software (Diritti di brevetto) 150.000 
Acquisizioni software (Decreto CA 67/2019) 150.000 
Acquisizioni software (Richieste dalle UU.OO. per esigenze clinico-diagnostiche) 200.000 

Acquisti di macchine elettroniche 1.130.000 
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Totale 1.830.000 
 

D. Garantire la compatibilità economica nazionale e regionale perseguendo l’equilibrio 
economico-finanziario dell’Azienda. 

 
La realizzazione del corposo piano di investimenti programmato per il triennio 2020-2022, ancorché 

indispensabile alla salvaguardia degli standard qualitativi dei servizi e dell’offerta assistenziale, non 
pregiudica quel prioritario obiettivo di equilibrio economico-finanziario dei costi e dei ricavi dell’Azienda, 
prerequisito indispensabile per il pieno assolvimento della mission aziendale. 

In continuità con i risultati conseguiti nei pregressi esercizi dal 2013 al 2018, il bilancio aziendale nel 
triennio 2020-2022 consoliderà i requisiti di equilibrio e stabilità tra valore e costi della produzione e il 
conseguimento di un risultato di esercizio in pareggio, come formulato con il Bilancio previsionale 2020   
(sottostante prospetto di sintesi).  

 
 

BILANCIO ASL SALERNO CONSUNTIVO 2013_2014_2015_2016_2017_2018_Previsionale 2020 

Descrizione voce                                  

Consuntivo 
2013 

 

Consuntivo 
2014 

 

Consuntivo 
2015 

 

Consuntivo 
2016 

 

Consuntivo 
2017 

 

Consuntivo 
2018 

 
 

Previsionale 
2020 

Totale Valore della produzione (A)                 1.529.227 1.655.711 1.696.551 1.885.931 1.951.490 1.967.946 1.977.339 

Totale costi della produzione (B) 1.504.806 1.615.816 1.654.832 1.849.694 1.887.422 1.946.873 1.945.564 

1° margine (A) - (B) 24.421 39.896 41.719 36.237 64.068 21.073 31.775 

Totale proventi e oneri finanziari (C)  -27 -173 -276 -28 -11 -11 -3 
Totale rettifiche di valore di attività 

finanziarie (D) 306 0 0 0 0 0 0 

Totale proventi e oneri straordinari (E) 10.472 -5.139 -8.450 -2.793 -32.441 11.724 0 
Risultato prima delle imposte (A -B +/-C +/-

D +/-E) 35.172 34.584 32.993 33.416 31.616 32.786 31.771 

Totale imposte e tasse 34.726 33.958 32.198 32.579 31.388 32.509 31.771 

RISULTATO DI ESERCIZIO 446 626 795 837 228 277 0 
 

 

Per quanto specificamente attiene i costi della produzione, la spesa verrà assorbita dalle distinte voci 
secondo una distribuzione consona ai rispettivi trend dei pregressi esercizi (sottostante prospetto). 

 

 (in migliaia di euro)                     COSTI DELLA PRODUZIONE BILANCI 2013_2014_2015_2016_2017_2018_Previsionale 2020 

Descrizione voce                                  
CONSUNTIVO 

2013 
CONSUNTIVO 

2014 
CONSUNTIVO 

2015 
CONSUNTIVO 

2016 
CONSUNTIVO 

2017 
CONSUNTIVO 

2018 
Previsionale 

2020 

B.1) Acquisti di beni                             167.749 177.230 192.544 203.311 227.092 227.129 260.270 
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B.1.A) Acquisti di beni sanitari                    163.346 173.294 189.181 199.977 223.596 223.006 255.611 

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari                4.404 3.936 3.363 3.334 3.496 4.123 4.659 

B.2) Acquisti di servizi 795.690 898.166 926.120 1.098.775 1.125.748 1.157.400 1.164.593 

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari                 723.314 832.264 850.680 1.021.771 1.041.461 1.070.917 1.077.823 

B.2.B) Acquisti di servizi non 
sanitari                              72.375 65.902 75.440 77.004 84.287 86.483 86.770 

B.3) Manutenzione  ordinaria 
esternalizzata                     17.783 20.340 19.871 20.172 19.259 21.452 23.149 

B.4) Godimento di beni di terzi       6.266 7.182 5.782 7.370 7.233 8.872 9.371 

B.5) B.6) B.7) B.8)   Costo del 
personale 453.070 439.535 432.025 420.944 415.043 417.631 420.870 

B.5) Personale del ruolo sanitario 376.517 365.954 361.923 352.608 348.486 351.052 351.310 

B.6) Personale del ruolo 
professionale 1.077 1.103 1.189 1.124 1.025 1.107 1.270 

B.7) Personale del ruolo tecnico 43.562 41.316 39.092 37.829 36.921 36.971 38.726 

B.8) Personale del ruolo 
amministrativo 31.914 31.162 29.821 29.383 28.611 28.501 29.563 

B.9) Oneri diversi di gestione 1.804 2.100 2.755 2.318 3.451 3.515 3.514 

B.10) Ammortamenti delle 
immobilizzazioni immateriali 398 748 803 803 790 520 519 

B.11) B.12)   Ammortamento   
immobilizzazioni materiali 11.040 11.243 12.513 12.916 14.379 15.687 21.728 

B.13) Svalutazione dei crediti 0 0 2.605 8.774 7.150 7.148 0 

B.13) Variazione delle rimanenze 8.143 -2.065 2.640 -3.028 -5.566 -2.916 -2.916 

B.14) Accantonamenti 
dell'esercizio 42.864 61.338 57.174 77.339 72.843 90.435 44.982 

Totale costi della produzione (B) 1.504.806 1.615.816 1.654.832 1.849.694 1.887.422 1.946.873 1.945.564 
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E. Garantire il diritto alla salute e il conseguimento dei target relativi agli obiettivi LEA  

E obiettivo cardine del triennio 2020-2022 garantire al massimo livello possibile il diritto dei cittadini 
alla salute. 

In tale ottica, sono prioritariamente focalizzati gli obiettivi assistenziali assegnati con la Delibera 
G.R.C. n. 373 del 6.08.2019 in base alla cosiddetta griglia LEA, i cui indicatori e target sono più sotto illustrati 
tra gli obiettivi operativi di ciascuna annualità 2020-2022, nei rispettivi ambiti di competenza dipartimentale-
distrettuale-ospedaliero.      

In termini più generali, sono rivolte al conseguimento degli obiettivi assistenziali assegnati anche 
tutte le attività progettuali programmate in aderenza al Decreto CA n. 134 del 28.10.2016, per l’utilizzo delle 
risorse vincolate per la realizzazione degli Obiettivi del vigente Piano Sanitario Nazionale, nell’ambito delle 
Linee di attività ivi previste, ossia: 

Linea Progettuale 1: Attività di Assistenza Primaria 
Linea Progettuale 2: Processi di umanizzazione  
Linea Progettuale 3: Cure Palliative e Terapia del Dolore 
Linea Progettuale 4: Gestione della Cronicità 
Linea Progettuale 5: Reti Oncologiche 
Linea Progettuale 6: Piano della Prevenzione. 
 
Per il personale della Dirigenza, pertanto, agli obiettivi del Piano della Performance sono aggiunti gli 

obiettivi previsti dalle suddette linee progettuali finanziate con fondi a destinazione vincolata, i cui progetti 
esecutivi saranno trattati secondo l’apposito Regolamento approvato con delibera n. 593 del 9/07/2019, 
provvedendo a strutturare i relativi indicatori con la UOC Programmazione Controllo di Gestione e 
Valutazione secondo le procedure definite all’art. 10.2  dello stesso Regolamento.  
 

F. Garantire la sicurezza dei pazienti e la gestione del rischio clinico 
 

La garanzia di una buona qualità dell’assistenza è uno dei maggiori problemi che i sistemi sanitari si 
trovano ad affrontare, in considerazione delle crescenti aspettative dei cittadini che richiedono sempre più 
elevati livelli di assistenza. 

Il Ministero della Salute, nell’ambito delle funzioni di coordinamento del Sistema Sanitario Nazionale 
e tutela della salute umana, ha sviluppato un sistema di allerta (Raccomandazioni) per quelle condizioni 
cliniche ed assistenziali ad elevato rischio di errore, con l’obiettivo di mettere in guardia gli operatori sanitari 
riguardo ad alcune procedure potenzialmente pericolose, fornendo strumenti efficaci per mettere in atto 
azioni che siano in grado di ridurre i rischi e promuovere l’assunzione di responsabilità da parte degli 
operatori per favorire il cambiamento di sistema. 

 
Con la delibera n. 571 del 16.06.2015, in attuazione del Piano di lavoro relativo alla linea progettuale 

16.1 del Decreto CA n. 105/2014, relativa allo “Sviluppo degli strumenti di governo clinico e della valutazione 
della qualità e della sicurezza delle prestazioni – Risk Management”, l’Azienda ha adottato le seguenti 
Raccomandazioni Ministeriali: 
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a. Raccomandazione n. 1: "Raccomandazione sul corretto utilizzo delle soluzioni concentrate di cloruro di 
potassio — KCI — ed altre soluzioni concentrate contenenti potassio";  
b. Raccomandazione n. 6: "Prevenzione della morte materna correlata al travaglio e/o parto";  
c. Raccomandazione n. 7: "Prevenzione della morte, come o grave danno derivati da errori in terapia 
farmacologica"— "Scheda Unica di Terapia";  
d. Raccomandazione n. 12: "Prevenzione degli errori in terapia con farmaci "look-alike/sound-alike";  
e. Raccomandazione n. 13: "Prevenzione e gestione della caduta del paziente nelle Strutture Sanitarie"; 
 f. Raccomandazione n. 14: "Prevenzione degli errori in terapia con farmaci antineoplastici"; 
 g. Raccomandazione n. 15: "Morte o grave danno conseguente a non corretta attribuzione del codice 
triage nella Centrale operativa 118 e/o all'interno del Pronto soccorso". 
 Con successive delibere, l’Azienda ha proseguito il percorso di implementazione delle 
Raccomandazioni Ministeriali sulla sicurezza dei pazienti, ai fini dell’assolvimento degli adempimenti 
necessari per garantire ai cittadini l’erogazione dell’assistenza secondo standard di appropriatezza e qualità. 
 In particolare, sono state adottate le ulteriori sottoelencate Raccomandazioni Ministeriali, di cui è 
fatta osservanza in tutte le strutture aziendali: 
 
Con la delibera n. 238 del 30.11.2016: 
 Raccomandazione n.4 : " Raccomandazione per la Prevenzione del suicidio del paziente in Ospedale"; 
 Raccomandazione n.8. "Raccomandazione per prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori 

sanitari;  
 Raccomandazione n. 10: "Raccomandazione per la prevenzione dell'osteonecrosi della 

mascella/mandibola da bifosfonati";  
 Raccomandazione n.16: "Raccomandazione per la prevenzione della morte o disabilità permanente in 

neonato sano di peso >2500 grammi non correlata a malattia congenita"; 

Con la delibera n. 751 del 3.08.2017: 

 Raccomandazione n.5: “Raccomandazione per la prevenzione della reazione trasfusionale da 
incompatibilità AB0”; 

Con la delibera n. 107 del 30.01.2018: 

 Revisione della procedura aziendale relativa alla Raccomandazione n. 13 “Prevenzione e gestione della 
caduta del paziente nelle Strutture Sanitarie” al fine del recepimento delle indicazioni del Piano 
Regionale Cadute.  

 
  Con la successiva delibera n. 112 dell’1.02.2018, inoltre, la Direzione aziendale ha conferito ulteriore 
impulso alle “Indicazioni per la buona pratica clinica e per le procedure di comportamento in sala operatoria” 
prendendo atto del relativo documento curato dal Gruppo di Lavoro Dipartimentale per la stesura di linee 
guida e protocolli comportamentali in sala operatoria, costituito presso il Dipartimento ospedaliero di Area 
Critica. 
 E’ pertanto obiettivo del triennio l’applicazione delle suesposte raccomandazioni ministeriali.   
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Sono ulteriori obiettivi strategici del triennio 2020-2022: 

 ottimizzare i flussi informativi in tutti gli ambiti di attività dell’Azienda ed in particolare di quelli  
correlati al monitoraggio dei LEA;   

 migliorare l’appropriatezza delle prestazioni nelle sue varie declinazioni, dai ricoveri ai tagli 
cesarei, all’attività prescrittiva di farmaci e prestazioni ambulatoriali; 

 garantire l’attuazione e il monitoraggio del programma triennale della trasparenza, integrità e 
prevenzione della corruzione, e migliorare la comunicazione garantendo la pubblicazione dei dati 
relativi all’attuazione del programma; 

 strutturare il rapporto con i fornitori accreditati cadenzando le attività periodiche di 
monitoraggio e controllo; 

 riqualificare la rete di emergenza-urgenza; 
 garantire il rispetto delle liste d’attesa nonché la massima trasparenza e diffusione delle relative 

informazioni. 

 
4.3.2 Gli obiettivi operativi 
 

 
  
 
 
 

Gli obiettivi operativi dell’Azienda sono definiti in coerenza con le indicazioni della deliberazione di  
Giunta Regionale della Campania n. 373 del 6.08.2019, come di seguito elencati: 
 

a. gli adempimenti previsti da disposizioni normative, nazionali e regionali, da provvedimenti giuntali 
e/o governativi, in considerazione dell’attuale fase commissariale; 

b. il raggiungimento dell’equilibrio economico dell’Azienda; 
c. il completamento dell’assetto organizzativo aziendale in base al nuovo atto aziendale e in coerenza 

con i relativi provvedimenti di programmazione regionale; 
d. l’adozione e l’attuazione di misure idonee a garantire il perseguimento, su base aziendale, degli 

obiettivi individuati nei Programmi Operativi di prosecuzione del Piano di Rientro dai disavanzi 
sanitari; 

e. prosecuzione delle azioni di regolarizzazione delle carte contabili e delle azioni volte ai corretti 
procedimenti contabili e gestionali, attraverso il percorso della certificabilità. 
 
Sono inoltre obiettivi specifici dell’Azienda definiti secondo la stessa D.G.R.C. n. 376/2018: 

 
 l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza monitorati attraverso specifici indicatori della 

cosiddetta “Griglia LEA”; 
 il rispetto dei tempi di attesa e il monitoraggio delle Attività Libero Professionale Intramurarie; 
 la continuità, completezza e qualità nell’alimentazione dei flussi informativi. 

 

L’albero della performance: 
 OBIETTIVI OPERATIVI 
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In  aderenza alle suddette indicazioni regionali, gli obiettivi operativi sono declinati nelle sottostati 
aree corrispondenti ai livelli essenziali di assistenza: 

 
 AREA P    -    PREVENZIONE-S  (Obiettivi sanitari) 
 AREA D    -    DISTRETTUALE-S  (Obiettivi sanitari) 
 AREA O    -    OSPEDALIERA-S  (Obiettivi sanitari) 
 AREA PS   -    PROFESSIONI SANITARIE    (Obiettivi Sanitari) 
 AREA SM  -    SALUTE MENTALE-S (Obiettivi sanitari) 
 AREA DP   -    DIPENDENZE-S  (Obiettivi sanitari) 
 AREA DT   -    DIPART. TERRITORIALE       (Obiettivi sanitari/gestionali) 
 AREA S      -    SUPPORTO-S   (Obiettivi sanitari) 
 AREA S      -    SUPPORTO-A   (Obiettivi amministrativi) 
 AREA MC  -    MACROCENTRI  (Obiettivi gestionali) 
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 AREA P - PREVENZIONE-S       (Obiettivi sanitari)  
 

N. Definizione Obiettivo Risultato atteso 
NOTE PER 

L’ELABORAZIONE 
Indicatori di misurazione 

Valore 
Anno 
2015 

Valore 
Anno 
2016 

Valore 
Anno 
2017 

Valore 
Anno 
2018 

Target 

2020 2021 2022 

1. P_S           
DGRC 
394/2016  
(obiettivo 
1) Sistema 
di Garanzia 
P01C   

1.1 Copertura vaccinale 
nei bambini a 24 mesi 
per ciclo base (3 dosi) 

(polio, difterite, tetano, 
epatite B, pertosse, 

Hib) 

Incremento della 
copertura vaccinale 
sino all'ottenimento 

del valore del 95% per 
tutte le vaccinazioni 

  Copertura vaccinale  coorti 
2016-2017 

Tutte ≥ 
95% 

Tutte ≥ 
95% 

97,60% 96,80% 95,00% 95% 95,0% 

2. P_S          
DGRC 
394/2016 
(obiettivo 
1)  Sistema 
di Garanzia  
P02C 

1.2 Copertura vaccinale 
nei bambini a 24 mesi 

per una dose di vaccino 
contro morbillo, 

parotite rosolia (MPR)  

Incremento della 
copertura vaccinale 
sino all'ottenimento 

almeno del valore del 
92% 

  Copertura vaccinale  coorti 
2016-2017 

93,70% 93,30% 95,50% 95,30% 92,00% 92% 92,0% 

3. P_S           
DGRC 
394/2016  
(obiettivo 
1) Sistema 
di Garanzia  
P06C 

1.3 Copertura vaccinale 
per vaccinazione 

antinfluenzale 
nell'anziano (>= 65 

anni) 

Incremento della 
copertura vaccinale 

sino all'ottenimento di 
un valore compreso 
almeno tra il 60 e il 

75% 

  
Copertura vaccinale 

antinfluenzale popolazione 
>= 65 anni 

61,30% 62,10% 62,20% 63,00% tra 60 % e 75 
% 

tra 60 % e 75 
% 

tra 60 % e 75 
% 
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4. P_S       
DGRC 

373/2019 
(obiettivo 

2)  
Sistema di 
Garanzia 

P15Ca   

Attività di prevenzione: 
proporzione di persone 
che ha effettuato test 
di screening di primo 

livello, in un 
programma 

organizzato, per 
cervice uterina  

Proporzione di persone 
che ha effettuato test 
di screening di primo 

livello, in un 
programma 

organizzato, per: 
 P15a - cervice uterina 

La popolazione bersaglio 
del programma  è:                           

a) per cervice uterina 
popolazione femminile di 
età  25-64 ogni tre anni.                    

P15Ca: Persone in età target 
che eseguono il test di 

screening per il 
cervicocarcinoma / 

[residenti eleggibili (25-64) / 
3] *100. Valore soglia 35. 

 
. 

        

Cervice ≥ 
35%  = 100%; 
tra 30% e 
35% = 80%; 
tra 25% e 
30% = 60%; 
< 25  = 0.          

Cervice ≥ 
35%  = 100%; 
tra 30% e 
35% = 80%; 
tra 25% e 
30% = 60%; 
< 25  = 0.          

Cervice ≥ 
35%  = 100%; 
tra 30% e 
35% = 80%; 
tra 25% e 
30% = 60%; 
< 25  = 0.          

5. P_S       
DGRC 

373/2019 
(obiettivo 

2)  
 Sistema di 
Garanzia 

P15Cb   

Attività di prevenzione: 
proporzione di persone 
che ha effettuato test 
di screening di primo 

livello, in un 
programma 

organizzato, per 
mammella 

Proporzione di persone 
che ha effettuato test 
di screening di primo 

livello, in un 
programma 

organizzato, per: 
  

P15b -mammella; 
  

La popolazione bersaglio 
del  programma è:                           
b) per mammella 

popolazione femminile di 
età 50-69 ogni due anni.                  

P15Cb: Persone in età target 
che eseguono il test di 

screening per carcinoma 
della mammella / [residenti 
eleggibili (50-69) /2] *100. 

Valore soglia 25. 

        

      
Mammella ≥ 
25%  = 100%; 
tra 20% e 
25% = 80%; 
tra 15% e 
20% = 60%; 
< 15  = 0.    

      
Mammella ≥ 
25%  = 100%; 
tra 20% e 
25% = 80%; 
tra 15% e 
20% = 60%; 
< 15  = 0.    

      
Mammella ≥ 
25%  = 100%; 
tra 20% e 
25% = 80%; 
tra 15% e 
20% = 60%; 
< 15  = 0.    

6. P_S       
DGRC 

373/2019 
(obiettivo 

2)  
Sistema di 
Garanzia 

P15Ca   

Attività di prevenzione: 
proporzione di persone 
che ha effettuato test 
di screening di primo 

livello, in un 
programma 

organizzato, per colon 
retto  

Proporzione di persone 
che ha effettuato test 
di screening di primo 

livello, in un 
programma 

organizzato, per: 
 P15c -colon retto  

La popolazione bersaglio 
del  programma  è:                          
c) per colon retto 

popolazione maschile e 
femminile di età  50-69 

anni ogni 2 anni. 

 
P15Cc: Persone in età target   

che eseguono il test di 
screening per carcinoma del 

colon retto / [residenti 
eleggibili (50-69) /2] 

*100.Valore soglia 25. 

        

 
Colon ≥ 25%  
= 100%; 
tra 20% e 
25% = 80%; 
tra 15% e 
20% = 60%; 
< 15  = 0.    

 
Colon ≥ 25%  
= 100%; 
tra 20% e 
25% = 80%; 
tra 15% e 
20% = 60%; 
< 15  = 0.    

 
Colon ≥ 25%  
= 100%; 
tra 20% e 
25% = 80%; 
tra 15% e 
20% = 60%; 
< 15  = 0.    
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7. P_S 
DGRC 

394/2016 
(obiettivo 
4)Sistema 

di Garanzia 
P10Z                       

Controlli delle 
popolazioni animali per 

la prevenzione della 
salute animale ed 

umana 

Livello di copertura di 
base delle principali 

attività riferite al 
controllo delle anagrafi 

animali, della 
alimentazione degli 
animali da reddito e 

della somministrazione 
di farmaci ai fini delle 
garanzie di sicurezza 

alimentare per il 
cittadino 

Fonte dati piattaforma 
VETINFOSOGLIE 

INACCETTABILITA'• aziende 
bovine controllate per 

anagrafe: 90%• aziende 
ovicaprine controllate per 

anagrafe: 90%• capi 
ovicaprini controllati per 
anagrafe: 90%• aziende 

suine controllate per 
anagrafe: 90%• aziende 
equine controllate per 

anagrafe: 60%• allevamenti 
apistici controllati per 

anagrafe: 70%• esecuzione 
del PNAA: 90%• controlli di 

farmacosorveglianza 
veterinaria: nessuna 

 % = (% aziende bovine 
controllate per anagrafe1 x 
0,1) + (% aziende ovicaprine 
controllate per anagrafe2 x 

0,05)+ (% capi ovicaprini 
controllati per anagrafe3 x 

0,05)+ (% aziende suine 
controllate per anagrafe4 x 

0,1)+ (% aziende equine 
controllate per anagrafe5 x 
0,1)+ (% allevamenti apistici 
controllate per anagrafe6 x 

0,1)+ (% esecuzione del 
PNAA7 x 0,3)+ (% controlli 

farmacovigilanza 
veterinaria8  x 0,3 

        
Valore soglia 

70 
Valore soglia 

70 
Valore soglia 

70 

8. P_S  
DGRC 
394/2016 
(obiettivo 
5) 
Sistema di 
Garanzia 
P12Z                       

Controlli sui 
contaminanti negli 
alimenti di origine 
animale e vegetale 

Livello di copertura di 
base delle principali 

attività di controllo per 
la contaminazione 
degli alimenti, con 

particolare riferimento 
alla ricerca di sostanze 

illecite, di residui di 
contaminanti, di 

farmaci, di fitofarmaci 
e di additivi negli 

alimenti di origine 
animale e vegetale.  

Fonte:  
• 1 NSIS - PNR 

• 2 Numeratore: NSIS – 
Nuovo Sistema Alimenti – 
Pesticidi, “download file 

dati EFSA”. Denominatore: 
DM 23/12/1992 tabelle 1 e 

2. 
• 3 NSIS – alimenti: flusso 

vigilanza 
 

SOGLIE INACCETTABILITA' 
• PNR: 90% 

• controllo ufficiale di 
residui di prodotti 
fitosanitari: 90% 

• controllo ufficiale per la 
ricerca di additivi 
alimentari : 90% 

% = (% di copertura del PNR1 
x 0,4)  

+ (% di copertura del 
controllo ufficiale di residui 

di prodotti fitosanitari2 x 
0,4)  

+ (% di copertura del 
controllo ufficiale per la 

ricerca di additivi 
alimentari3 x 0,2)  

        Valore soglia 
80 

Valore soglia 
80 

Valore soglia 
80 
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9. P_S  
DGRC 
373/2019 
(obiettivo 
3)   

Prevenzione nei luoghi 
di lavoro 

Controlli sulle Unità 
locali   

N° Unità locali controllate/N° 
unità locali totali da 

controllare  *100 
        

Valore soglia 
tra 2,5%  e  

5%  

Valore soglia 
tra 2,5%  e  

5%  

Valore soglia 
tra 2,5%  e  

5%  

10. P_S  
Controlli sulle 

Residenze Sanitarie 
Assistenziali 

Verifica e controllo 
requisiti autorizzazioni 

delle Strutture 
Residenziali 

Assistenziali (RSA)  

  
N° RSA controllate/N° RSA 

da controllare  *100         

Valore soglia 
  ≥  60%  = 

100%; 
tra 50% e 

60% = 80%; 
tra 40% e 
50% = 60; 
< 40% = 0. 

Valore soglia 
  ≥  60%  = 

100%; 
tra 50% e 

60% = 80%; 
tra 40% e 
50% = 60; 
< 40% = 0. 

Valore soglia 
  ≥  60%  = 

100%; 
tra 50% e 

60% = 80%; 
tra 40% e 
50% = 60; 
< 40% = 0. 

Redazione a cura: A. Pacifico - S. Marino - F. Fierro - E. Ferullo 
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 AREA D - DISTRETTUALE-S (Obiettivi sanitari) 
 

N./Rif. Definizione Obiettivo Risultato atteso 
NOTE PER L’ELABORAZIONE E 
MODALITA' DI REALIZZAZIONE 

Indicatori di 
misurazione 

Valore 
Anno 
2015 

Valore 
Anno 
2016 

Valore 
Anno 
2017 

Valore 
Anno 
2018 

Target 

2020 2021 2022 

1.D_S  
DGRC 

373/2019 
(obiettiv

o 1)             
Nuovo 

Sistema 
di 

Garanzia 
P01C e 
P02C 

 Attività di prevenzione rivolta 
alle  persone: vaccinazioni.  

P01C: Copertura 
vaccinale nei 

bambini a 24 mesi 
per ciclo base (polio, 

difterite, tetano, 
epatite B, pertosse, 

Hib); 
P02C: Copertura 

vaccinale nei 
bambini a 24 mesi 
per la 1° dose di 
vaccino contro 

morbillo, parotite, 
rosolia (MPR). 

 
 

Valore soglia 92 

  

P01C: N° di soggetti 
entro i 24 mesi di età 

vaccinati con cicli 
completi (3 dosi) / N° 

di soggetti della 
rispettiva coorte di 

nascita * 100 
P02C: N° di soggetti 

entro i 24 mesi di età 
vaccinati con con la 1° 
dose / N° di soggetti 

della rispettiva coorte 
di nascita * 100 

 
Valore soglia 92 

        

P01C: 
Copertura  ≥ 
95%  = 
100%; 
tra 92,5% e 
95% = 80%; 
tra 90% e 
92,5% = 60; 
< 90% = 0. 
 
P02C: 
Copertura ≥ 
92%  = 
100%; 
tra 90% e 
92% = 80%; 
tra 88% e 
90% = 60; 
< 88% = 0. 

P01C: 
Copertura  ≥ 
95%  = 
100%; 
tra 92,5% e 
95% = 80%; 
tra 90% e 
92,5% = 60; 
< 90% = 0. 
 
P02C: 
Copertura ≥ 
92%  = 
100%; 
tra 90% e 
92% = 80%; 
tra 88% e 
90% = 60; 
< 88% = 0. 

P01C: 
Copertura  ≥ 
95%  = 
100%; 
tra 92,5% e 
95% = 80%; 
tra 90% e 
92,5% = 60; 
< 90% = 0. 
 
P02C: 
Copertura ≥ 
92%  = 
100%; 
tra 90% e 
92% = 80%; 
tra 88% e 
90% = 60; 
< 88% = 0. 

2.D_S 
Buovo 

Sistema 
di 

Garanzia 
P06C   

 Attività di prevenzione  rivolta 
alle  persone: vaccinazioni.  

P06C:  Prevenzione  
influenza rivolta alle  

persone  
Anziani ≥ 65 anni 

 
Valore soglia 60% 

  

P06C:  N° di  soggetti  
≥ 65 anni di età 

vaccinati per 
antinfluenzale / N° di 
soggetti di età  ≥ 65 
anni residenti * 100 

 
Valore soglia 60% 

        

Copertura  ≥  
60%   =   
100%                
tra 55% e 
60%  =  80%  
tra 50% e 
55%  =  60%              
< 50   =  0 

Copertura  ≥  
60%   =   
100%                
tra 55% e 
60%  =  80%  
tra 50% e 
55%  =  60%              
< 50   =  0 

Copertura  ≥  
60%   =   
100%                
tra 55% e 
60%  =  80%  
tra 50% e 
55%  =  60%              
< 50   =  0 
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3.D_S  
Nuovo 

Sistema 
Garanzia 

D22Z      

Tasso di pazienti trattati in 
assistenza domiciliare integrata 
per intensià di cura CIA1-CIA2- 

CIA3 

Rispetto dei valori 
soglia: 

Valore soglia CIA 1   
2,6 

Valore soglia CIA 2   
1,9 

Valore soglia CIA 3   
1,5 

Flusso informativo per il monitoraggio 
delle prestazioni erogate nell'ambito 

dell'assistenza domiciliare (SIAD) D.M. 
17 dicembre 2008, ISTAT Popolazione 

residente al 1° gennaio anno di 
riferimento 

1. Totale pazienti 
CIA1/popolazione 
residente*1000 

2. Totale pazienti 
CIA2/popolazione 
residente*1000 

3. Totale pazienti 
CIA3/popolazione 
residente*1000 

        

Valore CIA 1  
≥  2,6 = 100% 
Valore CIA 2 
≥   1,9 = 
100% 
Valore CIA 3  
≥  1,5 = 100% 

Valore CIA 1  
≥  2,6 = 100% 
Valore CIA 2 
≥   1,9 = 
100% 
Valore CIA 3  
≥  1,5 = 100% 

Valore CIA 1  
≥  2,6 = 100% 
Valore CIA 2 
≥   1,9 = 
100% 
Valore CIA 3  
≥  1,5 = 100% 

4. D_S           
DGRC 

373/2019 
(obiettiv

o 6)  
Nuovo 

Sistema 
di 

Garanzia 
D03C 

6.2 1 Riduzione nel primo anno 
del 10% dei ricoveri ordinari in 
età adulta (≥ 18 anni) per: 
complicanze (a breve e lungo 
termine) per diabete, BPCO e 
scompenso cardiaco rispetto 
all’anno 2018. 
Successivo mantenimento per 
l’intero mandato 

Riduzione del 10%  
sul 2018              

Sistema informativo SDO.                                  
- Complicanze a breve termine del 
diabete. Diagnosi principale: codice 
250.1x, 250.2x , 250.3x . Eta: ≥ 18 anni. 
Esclusione: MDC 14, MDC 15; - 
Complicanze a lungo termine tardive 
del diabete: Diagnosi principale: codice 
250.4x, 250.5x, 250.6x, 250.7x, 250.8x, 
250.9x. Eta: ≥ 18 anni. Esclusione: MDC 
14, MDC 15; pazienti provenienti da 
altri istituti di cura. 
Broncopneumopatia cronica 
ostruttiva (BPCO): Diagnosi principale: 
codice 490, 491.xx, 492.x, 494.x, 496.x 
oppure 466.0 ed almeno una  delle 
seguenti diagnosi secondarie: codice 
491.xx, 492.x, 496.x. Eta: ≥ 18 anni. 
Esclusione: MDC 14, MDC 15; pazienti 
provenienti da altri istituti di cura. 

Numero di ricoveri 
ordinari per 

complicanze a breve 
e a lungo termine per 
diabete, per BPCO e 

per scompenso 
cardiaco,  ad assistiti 

di età > = 18 anni 

2,30% -4,32% -0,87% -4,32% 
-10% sul 

2018 
-10% sul 

2018 
-10% sul 

2018 

5.D_S 
DCA 

23/2020; 
Nuovo 

Sistema 
di 

Garanzia 
D10Z  

Governo delle liste di attesa 

Percentuali di 
prestazioni garantite 

entro i tempi della 
classe di priorità B in 
rapporto al totale di 

prestazioni della 
classe B (breve ≤ 

10gg). 
VALORE SOGLIA 90. 

Monitoraggio dei tempi di attesa come 
da DCA n. 52/2019 e DCA n. 23/2020  

A) N. prestazioni 
garantite entro i 

tempi della classe di 
priorità B / N. totale 
di prestazioni della 
classe B (breve); B) 
Report e relazione 

con riferimento 
all'obiettivo specifico 

        

A) Valore ≥ 
90% = 100%;  

tra 75% e 
90% = 80%;  
tra 60% e 

75% = 60%; 
≤ 60% = 0. 

 B) Report e 
relazione  

A) Valore ≥ 
90% = 100%;  

tra 75% e 
90% = 80%;  
tra 60% e 

75% = 60%; 
≤ 60% = 0. 

 B) Report e 
relazione  

A) Valore ≥ 
90% = 100%;  

tra 75% e 
90% = 80%;  
tra 60% e 

75% = 60%; 
≤ 60% = 0. 

 B) Report e 
relazione  
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6.D_S 
Decreto 

CA n. 
44/2018 

e n. 
138/201; 

Nuovo 
Sistema 

di 
Garanzia 

D14C 

Contenimento del consumo di 
farmaci sentinella/traccianti 

antibiotici Classe ATC J01  

Contenimento del 
consumo di 

antibiotici classe J01 
entro le 23 DDD   

Formazione/informazione ai MMG e 
medici dipendenti e monitoraggio dei 

consumi DDD/mille abitanti  

A)  DDD/mille abitanti 
die; B) relazione 

sull'obiettivo 
specifico 

        
A) <= 23 
DDD; B) 

Relazione  

A) <= 23 
DDD; B) 

Relazione  

A) <= 23 
DDD; B) 

Relazione  

7.D_S  
Area 

Distrettu
ale           

Controllo 
C.O.M. 

 Verifiche volumi prestazionali 
rispetto a Capacità Operative 

Massime ( C.O.M.) 
Verifica  semestrale 

 Verifiche volumi rispetto a C.O.M. e 
permanenza dei requisiti COM 

 
Verbali di verifica 

semestrale 
        

 Presenza 
verbali di 
verifica 
semestrale 

 Presenza 
verbali di 
verifica 
semestrale 

 Presenza 
verbali di 
verifica 
semestrale 

8.D_S  
Area 

Distrettu
ale           

Controllo 
Accredita

mento 

Controlli Requisiti 
accreditamento CC.AA. Ivi 

comprese RSA 
Verifica  semestrale 

Monitoraggio e verifica della 
permanenza dei requisiti di 

accreditamento CC.AA. ivi comprese 
RSA se presente su territorio di 

competenza 

 
Verbali di verifica 

controllo semestrale 
        

 Presenza 
verbali di 
monitoraggi
o e  verifica  
semestrale 

 Presenza 
verbali di 
monitoraggi
o e  verifica  
semestrale 

 Presenza 
verbali di 
monitoraggi
o e  verifica  
semestrale 

9.D_S  
Area 

Distrettu
ale    

Controllo 
SDO        

Controllo SDO Case di Cura 
Accreditate e Presidi 

Ospedalieri  
Verifica mensile 

Controllo SDO Case di Cura Accreditate 
e Presidi Ospedalieri d'intesa con la 
UOSD Monitoraggio e Controllo SDO 

 
Verbali di verifica 
controllo mensile 

        

 Presenza 
verbali di 
verifica 
controllo 
mensile 

 Presenza 
verbali di 
verifica 
controllo 
mensile 

 Presenza 
verbali di 
verifica 
controllo 
mensile 
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10.D_S  
Area 

Distrettu
ale    

DCA 
94/2019      

Contenimento Fondo Disagio 

Contenimento del 
Fondo Disagio nei 
limiti del budget 

assegnato (delibera 
n. 253/2020), senza 
ricorso all'utilizzo di 

altri istituti 
contrattuali 
sostitutivi  

  

Differenza Costo 
annuale Fondo 

Disagio - Budget 
annuale Fondo 

Disagio  

        
Differenza ≤ 
0 = 100% 

Differenza ≤ 
0 = 100% 

Differenza ≤ 
0 = 100% 

11.D_S 
DGRC 

373/2019 
(obiettiv

o 2)  
Nuovo 

Sistema 
di 

Garanzia 
P15C   

Attività di prevenzione: 
proporzione di persone che ha 
effettuato test di screening di 

primo livello, in un programma 
organizzato, per cervice 

uterina, mammella, colon retto  

Proporzione di 
persone che ha 

effettuato test di 
screening di primo 

livello, in un 
programma 

organizzato, per: 
 P15Ca - cervice 

uterina; 
P15Cb -mammella; 
 P15Cc -colon retto  

Le popolazioni bersaglio dei tre 
programmi  sono:                            - a) 

per cervice uterina popolazione 
femminile di età  25-64 ogni tre anni;                  

- b) per mammella popolazione 
femminile di età 50-69 ogni due anni;                    

- c) per colon retto popolazione 
maschile e femminile di età  50-69 anni 

ogni 2 anni. 

P15Ca: Persone in età 
target che eseguono 

il test di screening per 
il cervicocarcinoma / 
[residenti eleggibili 
(25-64) / 3] *100. 
Valore soglia 35. 

 
P15Cb: Persone in età 
target che eseguono 

il test di screening per 
carcinoma della 

mammella / 
[residenti eleggibili 
(50-69) /2] *100. 
Valore soglia 25. 

 
P15Cc: Persone in età 
target   che eseguono 
il test di screening per 
carcinoma del colon 

retto / [residenti 
eleggibili (50-69) /2] 
*100.Valore soglia 

35%.Valore soglia 25. 

        

Cervice ≥ 
35%  = 
100%; 
tra 30% e 
35% = 80%; 
tra 25% e 
30% = 60%; 
< 25  = 0.          
Mammella ≥ 
25%  = 
100%; 
tra 20% e 
25% = 80%; 
tra 15% e 
20% = 60%; 
< 15  = 0.    
Colon ≥ 25%  
= 100%; 
tra 20% e 
25% = 80%; 
tra 15% e 
20% = 60%; 
< 15  = 0.    

Cervice ≥ 
35%  = 
100%; 
tra 30% e 
35% = 80%; 
tra 25% e 
30% = 60%; 
< 25  = 0.          
Mammella ≥ 
25%  = 
100%; 
tra 20% e 
25% = 80%; 
tra 15% e 
20% = 60%; 
< 15  = 0.    
Colon ≥ 25%  
= 100%; 
tra 20% e 
25% = 80%; 
tra 15% e 
20% = 60%; 
< 15  = 0.    

Cervice ≥ 
35%  = 
100%; 
tra 30% e 
35% = 80%; 
tra 25% e 
30% = 60%; 
< 25  = 0.          
Mammella ≥ 
25%  = 
100%; 
tra 20% e 
25% = 80%; 
tra 15% e 
20% = 60%; 
< 15  = 0.    
Colon ≥ 25%  
= 100%; 
tra 20% e 
25% = 80%; 
tra 15% e 
20% = 60%; 
< 15  = 0.    
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12.D_S  
Area 

Distrettu
ale 

DGRC 
373/2019 
Allegato 

A 
(obiettiv

o 6)   
Nuovo 

Sistema 
di 

Garanzia 
D03C 

Ambulatorio infermieristico 
distrettuale 

Apertura 
Ambulatorio 

Infermieristico ≥ 1 
giorno a settimana   

Linea Progettuale 4 - Gestione delle 
Cronicità - Progetto Aziendale 

attivazione Amb. Infermieristico  
DCA 134/2016. Obiettivo a supporto 
della riduzione del 10% dei ricoveri 

ordinari in età adulta (≥ 18 anni) per 
complicanze (a breve e lungo termine) 

per diabete, BPCO e scompenso 
cardiaco 

gg. settimanali 
apertura ambulatorio         

gg. ≥ 1 
giorno = 
100% 

gg. ≥ 1 
giorno = 
100% 

gg. ≥ 1 
giorno = 
100% 

13.D_S 
DGRC 

373/2019 
(allegato 

B) 

Governo del sistema dei flussi 
informativi 

Rispetto delle 
tempistiche di 

trasmissione dei 
flussi informativi 

NSIS necessari per la 
verifica dei LEA 

  
Flussi di competenza 
e relativa tempistica    

        
SI=100%   
NO=0 

SI=100%   
NO=0 

SI=100%   
NO=0 

14.D_S 

Attuazione del Sistema di 
Misurazione e Valutazione 

della Performance individuale 
e organizzativa (SMVP)  ai sensi 

del D.Lgs 150/2009 e D.Lgs 
74/2017 

Espletamento delle 
procedure di 
valutazione del 
personale entro i 
tempi richiesti dai 
regolamenti interni.   

Trasmissione degli atti all'OIV entro i 
termini previsti  

Data di trasmissione 
degli atti di 

valutazione all'OIV. 
        

Entro il 31 
marzo  

Entro il 31 
marzo  

Entro il 31 
marzo  

Redazione a cura: A. Pacifico - S. Marino - F. Fierro - E. Ferullo 
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 AREA O - OSPEDALIERA-S      (Obiettivi sanitari) 
 

N.  Definizione Obiettivo Risultato atteso 

NOTE PER 
L’ELABORAZIONE E 

MODALITA' DI 
REALIZZAZIONE 

Indicatori di misurazione Valore 
Anno 2015 

Valore 
Anno 2016 

Valore 
Anno 2017 

Valore 
Anno 2018 

Target 

2020 2021 2022 

1.O_S              
DGRC 

373/2019 
(obiettivo 
11) Nuovo 
Sistema di 
Garanzia 

H04Z 

Mantenimento per 
l’intero mandato del 
rapporto tra ricoveri 

attribuiti a DRG ad alto 
rischio di 

inappropriatezza (alleg. 
B Patto per la Salute 
2010-2012) e ricoveri 
attribuiti a DRG non a 

rischio di 
inappropriatezza in 

regime ordinario 
dell’anno 2018 

Mantenimento 
rapporto anno 

2018= 0,19                         
Valore soglia  0,24  

decrescente  

Sistema informativo 
SDO.        

Numero di ricoveri per 
DRG a rischio di 

inappropriatezza /  
Numero di DRG non a 

richio di inappropriatezza 

0,26 
(Strutture 

pubbliche e 
private 

accreditate) 

0,23 
(Strutture 

pubbliche e 
private 

accreditate) 

0,23 
(Strutture 

pubbliche e 
private 

accreditate) 

0,19 
(Strutture 

pubbliche e 
private 

accreditate) 

Valore ≤ 
0,19 = 

100%; tra 
0,22 e 0,18 
= 80%;  tra 
0,22 e 0,24 
= 60 %; > 
0,24 = 0  

Valore ≤ 
0,19 = 

100%; tra 
0,22 e 0,18 
= 80%;  tra 
0,22 e 0,24 
= 60 %; > 
0,24 = 0  

Valore ≤ 
0,19 = 

100%; tra 
0,22 e 0,18 
= 80%;  tra 
0,22 e 0,24 
= 60 %; > 
0,24 = 0  

2.O_S           
Nuovo 

Sistema di 
Garanzia 

Indicatore 
H05Z 

Proporzione di 
colecistectomie 

laparoscopiche con 
degenza post-

operatoria inferiore a 
tre giorni (Strutture 
pubbliche e private 

accreditate) 

Minimo 70%                         
Valore crescente 

Sistema informativo 
SDO.        

N° ricoveri 
colecistectomia 

laparoscopica con 
degenza post-operatoria 
entro 3 giorni/Numero di 
ricoveri con intervento di 

colecistectomia 
laparoscopica 

Valore Soglia 70% 

51,21% 53,26% 57,18% 75,00% 

Valore ≥70 
= 100%;  tra 

60-70 = 
80%; 

tra 50 - 60 = 
60% 

 < 50 = 0 

Valore ≥70 
= 100%;  tra 

60-70 = 
80%; 

tra 50 - 60 = 
60% 

 < 50 = 0 

Valore ≥70 
= 100%;  tra 

60-70 = 
80%; 

tra 50 - 60 = 
60% 

 < 50 = 0 

3. O_S             
DGRC 

373/2019 
(obiettivo 
10) Griglia 

LEA 
H06Z 

Riduzione nell’arco del 
mandato del 60% dei 
ricoveri diurni di tipo 
diagnostico rispetto a 
quelli dell’anno 2018 

Obiettivo 
riduzione - 60% in 

tre anni.   
Ricoveri anno 2018 

= 8.779.  
 

Valore soglia 
compreso tra 7% e 

12% 

Sistema informativo 
SDO.        

Numero di ricoveri diurni 
di tipo diagnostico.  

 
Andamento decrescente. 

-7,33% -10,91% -15,32% -24,88% 

Riduzione 
rispetto al 
2018 tra 

18% e 20% 
= 100%; tra 
18% e 12% 
= 80%; tra 

12% e 7% = 
60%; < 7% = 

0 

Riduzione 
rispetto al 
2018 tra 

36% e 40% 
= 100%; tra 
36% e 24% 
= 80%; tra 
24% e 14% 

= 60%; < 
14% = 0 

Riduzione 
rispetto al 
2018 tra 

54% e 60% 
= 100%; tra 
54% e 36% 
= 80%; tra 
36% e 21% 

= 60%; < 
21% = 0 
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4. O _S       
DGRC 

373/2019 
(obiettivo 

10) 

Riduzione nell’arco del 
mandato del 30% degli 
accessi di tipo medico 
rispetto all’’anno 2018 

Almeno un valore 
pari al 10% annuo 

rispetto al dato 
dell’anno 2018 

Sistema informativo 
SDO.        

Numero di accessi per 
ricoveri diurni di tipo 

medico. 
 Numero di accessi di tipo 

medico anno 2018= 
49.068 

-1,44% -3,96% -7,59% -7,71% 
-10% 

rispetto al 
2018 

-20% 
rispetto al 

2018 

-30% 
rispetto al 

2018 

5.O_S                
DGRC 

373/2019 
(obiettivo 

13) 

Percentuale di pazienti 
(età 65+) con diagnosi di 

frattura del collo del 
femore operati entro 2 

giornate in regime 
ordinario 

Garantire un 
valore ≥ 60%  

Sistema informativo 
SDO.        

N. dimissioni (età 65+) con 
diagnosi principale o 
secondaria di frattura 

collo femore con degenza 
preoperatoria compresa 0 
- 2 gg/numero dimissioni 

(età 65+) con diagnosi 
principale o secondaria di 

frattura del collo del 
femore*100.  

 
Andamento crescente 

  
  

30,68% 
(Strutture 

pubbliche e 
private 

accreditate) 

35,96% 
(Strutture 

pubbliche e 
private 

accreditate) 

59,96% 
(Strutture 

pubbliche e 
private 

accreditate) 

63,93% 
(Strutture 

pubbliche e 
private 

accreditate) 

Valore ≥ 
60% = 

100%; tra 
50% e 60% 
= 80%; tra 

40% e 50%= 
60%; 

 < 40% = 0 

Valore ≥ 
60% = 

100%; tra 
50% e 60% 
= 80%; tra 

40% e 50%= 
60%; 

 < 40 % = 0 

Valore ≥ 
60% = 

100%; tra 
50% e 60% 
= 80%; tra 

40% e 50%= 
60%; 

 < 40 % = 0 

6. O_S  
 DGRC 

373/2019 
(obiettivo 

12) 
Nuovo 

Sistema di 
Garanzia LEA 
H17C -H18 C 

A) Percentuale parti 
cesarei primari in 
maternità di I e  II  

comunque con <1.000 
parti;      

                                         
B) Allineamento Flusso 

SDO-CEDAP.                             

Garantire almeno 
un valore 

ricompreso tra 
20,01% e 24,00% 
con rispetto della 
tempistisca SDO-

CEDAP almeno nel 
95%.   

 
Andamento 
decrescente. 

Sistema informativo 
SDO.        

N. dimissioni con parto 
cesareo primario/Totale 

delle dimissioni per parto 
con nessun pregresso 

cesareo 
Fattore di scala: (x 100).  

 
Andamento decrescente. 

54,54% 
(Strutture 
pubbliche e 
private 
accreditate) 

48,35% 
(Strutture 
pubbliche e 
private 
accreditate) 

37,92% 
(Strutture 
pubbliche e 
private 
accreditate) 

36,95% 
(Strutture 
pubbliche e 
private 
accreditate) 

Valore tra 
20,01 e 24= 

100%; 
 tra 24 e 
30= 80%; 

tra 30 e 40 
e in 

diminuzione 
= 60%; > 40 

= 0;   e 
rispetto 

delle 
tempistiche 

dei flussi 
SDO CEDAP 
nel 95% dei 

casi  

Valore tra 
20,01 e 24= 

100%; 
 tra 24 e 
30= 80%; 

tra 30 e 40 
e in 

diminuzione 
= 60%; > 40 

= 0;   e 
rispetto 

delle 
tempistiche 

dei flussi 
SDO CEDAP 
nel 95% dei 

casi  

Valore tra 
20,01 e 24= 

100%; 
 tra 24 e 
30= 80%; 

tra 30 e 40 
e in 

diminuzione 
= 60%; > 40 

= 0;   e 
rispetto 

delle 
tempistiche 

dei flussi 
SDO CEDAP 
nel 95% dei 

casi  
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7. O_S  
 DGRC 

373/2019 
(Allegato B) 

Percentuale di ricoveri 
con DRG medico tra i 
dimessi da reparti 
chirurgici 

Valore < 25 % 
 

Andamento 
decrescente 

Solo UU.OO. Chirurgiche 

N. di dimessi da reparti 
chirurgici con DRG medici 
/ N. di dimessi da reparti 
chirurgici 

34,37% 
(Strutture 
pubbliche e 
private 
accreditate) 

35,37% 
(Strutture 
pubbliche e 
private 
accreditate) 

34,17% 
(Strutture 
pubbliche e 
private 
accreditate) 

32,24% 
(Strutture 
pubbliche e 
private 
accreditate) 

Valore ≤ 
25% = 
100%; 

tra 25% e 
30% = 80% 
tra 30% e 

40% = 60%;   
> 40%= 0 

Valore ≤ 
25% = 
100%; 

tra 25% e 
30% = 80% 
tra 30% e 

40% = 60%;   
> 40%= 0 

Valore ≤ 
25% = 
100%; 

tra 25% e 
30% = 80% 
tra 30% e 

40% = 60%;   
> 40%= 0 

8. O_S  
Problematica 

Aziendale 

Aggiornamento Registro 
Tumori  

Invio della 
documentazione 

richiesta al 
Registro Tumori 
entro 15 giorni 

  Tempistica di invio          

Invio entro 
15 gg. = 
100%;  

entro 30 gg. 
= 80%;entro 

40 gg. = 
60%; > 40 

gg. = 0 

Invio entro 
15 gg. = 
100%;  

entro 30 gg. 
= 80%;entro 

40 gg. = 
60%; > 40 

gg. = 0 

Invio entro 
15 gg. = 
100%;  

entro 30 gg. 
= 80%;entro 

40 gg. = 
60%; > 40 

gg. = 0 

9.O_S 
 DCA n. 

94/2019 

Contenimento dei costi 
per 

autoconvenzionamento  

Riduzione del 30% 
rispetto al 2018 

dei costi per 
prestazioni in 

convenzionamento 
interno ai sensi 

dell'art. 55 CCNL 
8/06/2000 

  
Costo art. 55 anno 2020 - 
Costo art. 55 anno 2018 

        

Riduzione ≥ 
- 30 % 

rispetto al 
2018  = 
100%  

Riduzione ≥ 
- 50 % 

rispetto al 
2019  = 
100% 

Riduzione ≥ 
- 50 % 

rispetto al 
2019  = 
100% 

10. O_S  
 Normativa 
Nazionale  

Digitalizzazione 
refertazione 

Digitalizzazione dei 
referti di 

Laboratorio nei 
reparti di degenza 

dei PP.OO.  

  

n° UU.OO che utilizza il 
sistema di Refertazione 
Digitalizzato/ n° di UU.OO 
totali del PO 

        

% di 
UU.OO. che 
utilizzano il 
sistema tra 
25% e 22,5 
%  = 100%;  
tra 20% e 
22,5%  = 

80%; 
tra 17,5% e 
20% =60%;   
< 17,5% = 0 

% di 
UU.OO. che 
utilizzano il 
sistema tra 
25% e 22,5 
%  = 100%;  
tra 20% e 
22,5%  = 

80%; 
tra 17,5% e 
20% =60%;   
< 17,5% = 0 

% di 
UU.OO. che 
utilizzano il 
sistema tra 
25% e 22,5 
%  = 100%;  
tra 20% e 
22,5%  = 

80%; 
tra 17,5% e 
20% =60%;   
< 17,5% = 0 
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11. O_S  
 Normativa 
Nazionale  

Recupero Crediti Esteri 
in Mobilità Sanitaria 

Internazionale 

Recupero dellle 
somme verso stati 
esteri  dei pazienti 

esteri ricoverati 
c/o il P.O.  

  

n° di pazienti con SDO 
estera con somme 
recuperate / n° totale pz 
esteri ricoverati presso il 
P.O.  

        

Recupero 
tra 90 e 100 
% = 100%; 
tra 80 e 90 
%  = 80%; 

tra 70 e 80 
%  = 60%; 

 < 70 %  = 0 

Recupero 
tra 90 e 100 
% = 100%; 
tra 80 e 90 
%  = 80%; 

tra 70 e 80 
%  = 60%; 

 < 70 %  = 0 

Recupero 
tra 90 e 100 
% = 100%; 
tra 80 e 90 
%  = 80%; 

tra 70 e 80 
%  = 60%; 

 < 70 %  = 0 

  
 12.O_S  
DGRC 

373/2019 
(Allegato B) 

Giorni di degenza media 
precedenti l’intervento 
chirurgico 

1,4 giorni Solo UU.OO. Chirurgiche 

Numero giorni di degenza 
precedenti l’intervento 
chirurgico / (fratto)  
Numero di dimessi 
sottoposti a intervento 
chirurgico 

Invio entro 
30 giorni = 
80% 

1,45 (Solo 
Strutture 
pubbliche) 

1,64 (Solo 
Strutture 
pubbliche) 

1,59 (Solo 
Strutture 
pubbliche) 

Valore pari 
1,4 giorni= 

100%; 
tra 1,4 e 2 = 

80%; 
tra 2 e 2,4 = 

60%; 
> 2,5 = 0 

Valore pari 
1,4 giorni= 

100%; 
tra 1,4 e 2 = 

80% 
tra 2 e 2,4 = 

60% 
> 2,5 = 0 

Valore pari 
1,4 giorni= 

100%; 
tra 1,4 e 2 = 

80% 
tra 2 e 2,4 = 

60% 
> 2,5 = 0 

13.O_S 

Attuazione del Sistema 
di Misurazione e 
Valutazione della 

Performance individuale 
e organizzativa (SMVP)  

ai sensi del D.Lgs 
150/2009 e D.Lgs 

74/2017 

Espletamento 
delle procedure di 
valutazione del 
personale entro i 
tempi richiesti dai 
regolamenti 
interni.   

Trasmissione degli atti 
all'OIV entro i termini 

previsti  

Data di trasmissione degli 
atti di valutazione all'OIV. 

        Entro il 31 
marzo  

Entro il 31 
marzo  

Entro il 31 
marzo  

Redazione a cura: A. Pacifico - S. Marino - F. Fierro - E. Ferullo 
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 AREA PS - PROFESSIONI SANITARIE  
 

N.  Definizione Obiettivo Risultato atteso 
NOTE PER L’ELABORAZIONE E 
MODALITA' DI REALIZZAZIONE 

Indicatori di 
misurazione 

Valore 
Anno 
2015 

Valore 
Anno 
2016 

Valore 
Anno 
2017 

Valore 
Anno 
2018 

Target 

2020 2021 2022 

AREA OSPEDALIERA UU.OO. A CICLO CONTINUO 

1.PS 
Documentazione sanitaria 

integrata 

Utilizzo coordinato della 
documentazione sanitaria da 

parte dei medici e degli 
infermieri 

   Relazione         

 Relazione 
con 

riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

 Relazione 
con 

riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

 Relazione 
con 

riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

2.PS 

Raccomandazione 
Ministeriale n. 7: 

Prevenzione della morte o 
grave danno derivati da 

errori in terapia 
farmacologica - Scheda unica 

di terapia 

Adozione della scheda unica di 
terapia   

numero schede 
adottate /  n. pazienti     Avvio   50% 60% 70% 

3.PS Prevenzione e gestione delle 
cadute in ospedale 

Attuazione della Procedura 
Aziendale di Prevenzione e 

Gestione delle Cadute in 
Ospedale (delibera n. 571 del 

16.06.2015) 

Compilazione della scheda per la 
valutazione del rischio di caduta in 

reparto  

A. numero di schede di 
valutazione del rischio 
/ n. pazienti a rischio; 

B. RELAZIONE 

  
Sperimentale PO 
Polla (92%) PO 

Eboli (40%) 
  

A.50%;                  
B. 

Relazione 
con 

riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

A. 60%;                 
B. 

Relazione 
con 

riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

A. 70%;                 
B. 

Relazione 
con 

riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

AREA OSPEDALIERA BLOCCHI OPERATORI 

4.PS Utilizzo Check list 
Attuazione della specifica 
modalità negli interventi 

chirurgici 

Attuazione delle indicazioni del 
Manuale Aziendale per la Gestione del 
Rischio Clinico (Allegato Delibera ASL 

n. 239/2012) 

N. Interventi Chirurgici 
/ n. interventi con 

adozione Check list 
  

PO Polla, Sapri, 
Vallo, Pagani, 
Eboli Roccad. 
(100%); PO 

Oliveto (76%); PO 
Sarno (26%); PO 
Nocera (49%); Po 

Battip. (42%) 

  60% 70% 80% 
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5.PS 

Adesione al Protocollo 
Nazionale per la sorveglianza 

delle infezioni del sito 
chirurgico 

Attuazione della specifica 
modalità negli interventi 

chirurgici selezionati 

Attuazione delle indicazioni del 
Sistema Nazionale Sorveglianza delle 
Infezioni del Sito Chirurgico (SNICH) 

N. Unità operative che 
aderiscono allo SNICH / 
N. totale delle UU.OO. 

Chirurgiche 

    
45% 
tutti i 

PO 
  50% 60% 70% 

AREA OSPEDALIERA PRONTO SOCCORSO 

6.PS 

Raccomandazione 
Ministeriale n. 15: 

Prevenzione della morte o 
grave danno conseguente a 

non corretta attribuzione del 
codice di triage all'interno 

del pronto soccorso 

Adozione della procedura 
aziendale di triage in pronto 

soccorso (allegato alla delibera n. 
571 del 16.06.2015) 

Formazione adeguata e continua del 
personale infermieristico e di 
supporto del pronto soccorso 

N. unità 
infermieristiche dei 

pronto soccorso 
formate  

        50% 60% 70% 

AREA TERRITORIALE 

7.PS 

Miglioramento della qualità 
assistenziale 

ostetrica/infermieristica 
nell'ambito del Percorso 

Nascita 

Potenziamento della 
informazione e 

dell'orientamento al  parto 
fisiologico 

Monitoraggio della gravidanza 
fisiologica in ambito consultoriale con 
attivazione di ambulatorio dedicato 

Giornate settimanali 
dedicate          ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 

8.PS Ambulatorio infermieristico 
distrettuale 

Ambulatorio infermieristico 
distrettuale 

Linea Progettuale 4 - Gestione delle 
Cronicità - Progetto Aziendale 

attivazione Amb. Infermieristico  
DCA 134/2016. Obiettivo a supporto 
della riduzione del 10% dei ricoveri 

ordinari in età adulta (≥ 18 anni) per 
complicanze (a breve e lungo termine) 

per diabete, BPCO e scompenso 
cardiaco 

Giornate settimanali di 
apertura          ≥  1 > 1 > 1 

Redazione a cura: A. Pacifico - S. Marino - F. Fierro - E. Ferullo 
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 AREA SM - SALUTE MENTALE-S       (Obiettivi sanitari) 
 

N.  Obiettivo Risultato atteso 
NOTE PER L’ELABORAZIONE E 

MODALITA' DI 
REALIZZAZIONE 

Indicatori di misurazione 
Valore 
Anno 
2015 

Valore 
Anno 
2016 

Valore 
Anno 
2017 

Valore 
Anno 
2018 

Target 

2020 2021 2022 

1. SM_S   
DGRC 

394/2016 
(obiettivo 

9) 

Numero assistiti presso 
Dipartimento Salute 
Mentale per 1.000 

residenti 

Continuare al garantire un valore 
>= 10,82 

  N. assistiti Dipartimento / 
n. residenti 

11,05 11,05 11,05 17,54 >= 10,82 >= 10,82 >= 10,82 

2. SM_S   
Nuovo 

Sistema 
di 

Garanzia 
D27Z 

Contenimento dei Ricoveri 
ripetuti 

Percentuale dei ricoveri ripetuti 
tra 8 e 30 giorni  in psichiatria  

 
Valore soglia 6,9  

Fonte 
Flusso informativo ricoveri 

ospedalieri (SDO)  
Numeratore: si considerano 
ricoveri erogati da qualsiasi 
struttura (pubblica, privata 

accreditata o non accreditata)   
Denominatore: si considerano i 

ricoveri erogati da struttura 
pubblica o privata accreditata 

(sono esclusi i pazienti con 
modalità di dimissione deceduto). 
Codici di diagnosi principale ICD-
9-CM relativi ai disturbi mentali 
(290 – 319) con esclusione delle 

demenze (290.xx; 294.10; 294.11; 
294.8) e del ritardo mentale (317 

– 319). 

N. dei ricoveri ripetuti tra 
8 e 30 giorni  in 

psichiatria /   N. totale 
dei ricoveri per patologie 
psichiatriche dell’anno di 

riferimento 

        

≤  6,9%  = 
100%;  

tra 7% e 8% 
= 80%; 

 tra 8% e 
9% = 60%; 
> 9% = 0 

≤  6,9%  = 
100%;  

tra 7% e 8% 
= 80%; 

 tra 8% e 
9% = 60%; 
> 9% = 0 

≤  6,9%  = 
100%;  

tra 7% e 8% 
= 80%; 

 tra 8% e 
9% = 60%; 
> 9% = 0 

3.SM_S 

Riconversione graduale 
della spesa a favore della 
sanità territoriale, dello 

sviluppo individuale e dei 
contesti familiari e 

comunitari, sostenuta da 
una forte azione 

partecipata di 
coordinamento e 

razionalizzazione delle 

1) Preparazione dell'avviso per la 
selezione dei cogestori e 
pubblicazione dell'avviso   

 2) Avvio di 10 progetti pilota 
(PTRP) con metodologia di 
finanziamento innovativo 

(Budget di salute) 

DCA-134-del-28-ottobre-2016  
Linea Progettuale 4: Gestione 

delle Cronicità  
• Area Progettuale 2 – Sviluppo e 

messa a regime di PDTA e Reti 
Assistenziali per specifiche 

patologie degenerative croniche 
in età adulta e in età pediatrica in 

continuità Ospedale-Territorio 
• Area Progettuale 4 – Gestione e 

Implementazione di 
progetti terapeutico-
riabilitativi innovativi 

(Budget di Salute), per 
soggetti con diagnosi 

psichiatriche maggiori, ad 
alta integrazione 

professionale e con il 
concorso attivo della 

comunità di riferimento 

        
n. 10 

progetti 
pilota 

n. 10 
progetti 

pilota 

n. 10 
progetti 

pilota 
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risorse e della rete dei 
servizi sanitari, 

sociosanitari e sociali 
(“welfare community”) 

presa in carico dei soggetti fragili 
e non autosufficienti 

4.SM_S 

Presa in carico precoce di 
giovani (15-30 anni) al loro 
primo episodio psicotico. 

Creazione in spazi dedicati 
di ambienti «Youth 

Attractive» con utilizzo in 
tutte le sedi del 

Trattamento Precoce 
orientato al Social 

Recovery nella psicosi 
precoce 

1) Preparazione gara d'appalto 
per la selezione dei cogestori e 
pubblicazione dell'avviso per la 
Rete Esordi  2) Continuità delle 

attività del Centro Esordi di 
Salerno  ed avvio delle attività di 
2 CD per gli Esordi sul territorio 

aziendale. 

DCA-134-del-28-ottobre-2016  
Linea Progettuale 4: Gestione 

delle Cronicità - 3) Elaborazione 
ed implementazione PDTA per 
patologie croniche ad elevato 
impatto assistenziale e nuovi 
metodi strutturati per la loro 

Governance - Area Progettuale 2 
– Sviluppo e messa a regime di 

PDTA e Reti Assistenziali per 
specifiche patologie degenerative 

croniche in età adulta e in età 
pediatrica in continuità Ospedale-

Territorio - Salute mentale e - 
Neuropsichiatria Infantile   

Creazione di una Rete 
dipartimentale per gli 
Esordi. Potenziamento 
della Residenza e CD 
Esordi di Salerno ed 

apertura di altri 2 Centri 
Diurni per il trattamento 
evidence-based delle fasi 

prodromiche e 
dell’esordio con 

metodologia ispirata alle 
Linee Guida nazionali 

        

Relazione 
con 

riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

Relazione 
con 

riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

Relazione 
con 

riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

5.SM_S Flussi Informativii SISM 
Rispetto della tempistica dei 
flussi informativi SISM per  

verifica LEA 

Invio del flusso entro 45 giorni 
dalla scadenza del semestre di 

riferimento 

n. giorni dalla scadenza 
del semestre di 

riferimento 
        

≤ 45 gg. = 
100%; 

tra 45 gg. e 
50 gg. = 

80%; tra 50 
gg. e 55.gg. 
=60 %; > 55 

gg. =  0 

≤ 45 gg. = 
100%; 

tra 45 gg. e 
50 gg. = 

80%; tra 50 
gg. e 55.gg. 
=60 %; > 55 

gg. =  0 

≤ 45 gg. = 
100%; 

tra 45 gg. e 
50 gg. = 

80%; tra 50 
gg. e 55.gg. 
=60 %; > 55 

gg. =  0 

6.SM_S 
DCA n. 

94/2019 

Riduzione dei costi per 
autoconvenzionamento  

Riduzione del 30% rispetto al 
2018 dei costi per prestazioni in 

convenzionamento interno ai 
sensi dell'art. 55 CCNL 8/06/2000 

  
Costo art. 55 anno 2020 - 
Costo art. 55 anno 2018 

        

Riduzione ≥ 
- 30 % 

rispetto al 
2018  = 
100%  

Riduzione ≥ 
- 50 % 

rispetto al 
2018  = 
100% 

Riduzione ≥ 
- 50 % 

rispetto al 
2018  = 
100% 

7.SM_S 
 Nuovo 
Sistema 
Garanzia 

D26C  

Efficacia della presa in 
carico territoriale dei 
pazienti con patologie 

psichiatriche 

Riduzione del tasso di 
ospedalizzazione per patologie 

psichiatriche 
in rapporto alla popolazione 

residente maggiorenne 

  
N. ricoveri pazienti > 18 

anni / n. popolazione 
residente > 18 anni 

        

Valore 
decrescente 
rispetto al 
pregresso 
esercizio 

Valore 
decrescente 
rispetto al 
pregresso 
esercizio 

Valore 
decrescente 
rispetto al 
pregresso 
esercizio 
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8.SM_S 
 Nuovo 
Sistema  
Garanzia 

D28C  

Efficacia della presa in 
carico territoriale dei 

pazienti maggiorenni con 
patologie psichiatriche 

Riduzione del Numero di TSO a 
residenti maggiorenni in 

rapporto 
alla popolazione residente. 

  
N. TSO pazienti > 18 anni 

/ n. popolazione 
residente > 18 anni 

        

Valore 
decrescente 
rispetto al 
pregresso 
esercizio 

Valore 
decrescente 
rispetto al 
pregresso 
esercizio 

Valore 
decrescente 
rispetto al 
pregresso 
esercizio 

9.SM_S 
 Nuovo 
Sistema 

di 
Garanzia 

D28C  

Contrasto ai disturbi della 
condotta alimentare 

Attivazione Centro Residenziale 
Regionale per i Disturbi 

Alimentari e 
incremento/mantenimento 

quota percentuale di pazienti 
provenienti da territori 

extraziendali inseriti in Residenza 

Rete assistenziale regionale per i 
disturbi della condotta alimentare 

N. pazienti provenienti 
da territori extraziendali 
inseriti in Residenza / n. 
totali pazienti inseriti in 

residenza 

        

Storico 
anno 2019 
n. 15/n. 19 

= 75%. 
 Obiettivo 
anno 2020 

≥ 75% 

Storico 
anno 2019 
n. 15/n. 19 

= 75%. 
 Obiettivo 
anno 2021 

≥ 75% 

Storico 
anno 2019 
n. 15/n. 19 

= 75%. 
 Obiettivo 
anno 2022 

≥ 75% 

10.SM_S 
 Nuovo 
Sistema 

di 
Garanzia 

D28C  

Presa in carico pazienti con 
disturbi delo spettro 

autistico. Trattamento 
ABA 

 Riduzione dei Tempi di attesa 
per trattamento ABA su minori 

con disturbi dello spettro 
autistico 

Implementazione delibere ASL n. 
594 del 10/'7/2019 e n. 273 del 

9/03/2020 

A) Tempi di attesa per 
trattamento ABA su 

minori con disturbi dello 
spettro autistico.  
B) Relazione con 

riferimento all'obiettivo 
specifico 

        

Valore 
decrescente 
rispetto al 
pregresso 
esercizio. 
Relazione. 

Valore 
decrescente 
rispetto al 
pregresso 
esercizio. 
Relazione. 

Valore 
decrescente 
rispetto al 
pregresso 
esercizio. 
Relazione. 

11.SM_S 

Attuazione del Sistema di 
Misurazione e Valutazione 

della Performance 
individuale e organizzativa 
(SMVP)  ai sensi del D.Lgs 
150/2009 e D.Lgs 74/2017 

Espletamento delle procedure di 
valutazione del personale entro i 
tempi richiesti dai regolamenti 
interni.   

Trasmissione degli atti all'OIV 
entro i termini previsti  

Data di trasmissione degli 
atti di valutazione all'OIV. 

        
Entro il 31 

marzo  
Entro il 31 

marzo  
Entro il 31 

marzo  

Redazione a cura: A. Pacifico - S. Marino - F. Fierro - E. Ferullo 
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 AREA DP  - DIPENDENZE-S       (Obiettivi sanitari) 
 

N.  Obiettivo Risultato atteso 
NOTE PER L’ELABORAZIONE 

E MODALITA' DI 
REALIZZAZIONE 

Indicatori di 
misurazione 

Valore 
Anno 
2015 

Valore 
Anno 
2016 

Valore 
Anno 
2017 

Valore 
Anno 
2018 

Target 

2020 2021 2022 

1.DP_S                
DCA n. 

86/2016 

Garanzia dell'assistenza a 
pazienti affetti da Gioco 
d'Azzardo Patologico 

Potenziamento dei programmi 
di assistenza per il Gioco 
d'azzardo patologico (GAP) e 
incremento dei pazienti presi in 
carico rispetto alle reichieste 

Sviluppo del programma di 
identificazione precoce dei 
comportamenti a rischio e di 
intervento a breve. Definizione 
e monitoraggio dei PTRI.  

N. pz presi in carico/ N. 
richieste  

 
Incremento 50% 
rispetto al 2019 

    100%   

Incremento 
rispetto al 

2019  tra 40% 
e 50% = 100% 

tra  30% e 
40% = 80% 
tra 20% e 

30% = 60% 
< 20% = 0% 

Incremento 
rispetto al 

2019  tra 40% 
e 50% = 100% 

tra  30% e 
40% = 80% 
tra 20% e 

30% = 60% 
< 20% = 0% 

Incremento 
rispetto al 

2019  tra 40% 
e 50% = 100% 

tra  30% e 
40% = 80% 
tra 20% e 

30% = 60% 
< 20% = 0% 

2.DP_S                
DCA n. 

8172018 
DCA  n. 
86/2016 

Formazione 
specialistica sul 

tema GAP 

Corsi di formazione 
specialistica sul tema 

GAP in favore di 
operatori sanitari, 

educatori sociali ed 
esercenti locali da gioco, 

volto alla efficace 
individuazione  dei casi e 

alla relativa presa in 
carico. 

  
Numero corsi di 

formazione  
        

Almeno un 
corso di 

formazione 
per 

 scuole  
operatori 
famiglie 

Almeno un 
corso di 

formazione 
per 

 scuole  
operatori 
famiglie 

Almeno un 
corso di 

formazione 
per 

 scuole  
operatori 
famiglie 

3.DP_S                
DCA n. 

86/2016 

Potenziamento e 
miglioramento dei 

programmi di assistenza 
per disturbo da uso di 

sostanze 

Incremento della presa in 
carico dei pazienti secondo le 

Linee guida di trattamento 
multidisciplinare  per 

Dipendenza da sostanze 
(alcool, stupefacenti, tabacco) 

Sviluppo del programma di 
identificazione precoce dei 
comportamenti a rischio e di 
intervento a breve (IPIB Alcool). 
Definizione e monitoraggio dei 
PTRI. Counselling e scrrening di 
eventuali altre dipendenze. 
Attivazione di gruppi di auto-
mutuo-aiuto 

N.pazienti presi in 
carico/N. richieste 

    100%   > 2019 > 2019 > 2019 
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4.DP_S                
DCA n. 

69/2016 

Potenziamento dei  
programmi di screening  
per la prevenzione delle 

malattie infettive  

Incremento dei pazienti 
sottoposti a screening 

infettivologici (HBV, HCV, HIV, 
MTS) 

Progetto EPASERD, campagna di 
prevenzione e utilizzo dei test 

rapidi linguali 

A) N. di pz sottoposti a 
screening; 

 
  B) Relazione con 

riferimento all'obiettivo 
specifico 

        

A ≥   
  B) Relazione 

con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

A ≥   
  B) Relazione 

con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

A ≥   
  B) Relazione 

con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

5.DP_S               
DCA n. 

86/2016 

Recupero mobilità 
passiva per ricoveri in 

Comunità extraregionali 

Riduzione dei ricoveri in 
Comunità Terapeutica 

extraregionali 

Riqualificazione dei programmi 
di trattamento con Enti Ausiliari 
regionali accreditati (Comunità).  

Incremento delle sessioni 
congiunte per le  buone pratiche 

dei trattamenti 

A) N. dei ricoveri in 
strutture extraregionali 

 
B) Relazione con 

riferimento all'obiettivo 
specifico 

        

A) <  
 

  B) Relazione 
con 

riferimento 
all'obiettivo 

specifico  

A) <  
 

  B) Relazione 
con 

riferimento 
all'obiettivo 

specifico  

A) <  
 

  B) Relazione 
con 

riferimento 
all'obiettivo 

specifico  

6.DP_S    

Coinvolgimento delle 
Associazioni di 
Volontariato nei percorsi 
assistenziali  

Contributo delle Associazioni di 
Volontariato nella definizione 
dei percorsi assistenziali 

Incontri di verifica sui casi 
specifici 

Nomero di Associazioni 
coinvolte nei programmi 

di assistenza 
        Almeno 2 Almeno 2 Almeno 2 

7.DP_S    

Attuazione del Sistema di 
Misurazione e 

Valutazione della 
Performance individuale 

e organizzativa (SMVP)  ai 
sensi del D.Lgs 150/2009 

e D.Lgs 74/2017 

Espletamento delle procedure 
di  valutazione del personale 
entro i tempi richiesti dai 
regolamenti interni.   

Trasmissione degli atti all'OIV 
entro i termini previsti  

Data di trasmissione 
degli atti di valutazione 

all'OIV. 
        

Entro il 31 
marzo  

Entro il 31 
marzo  

Entro il 31 
marzo  

Redazione a cura: A. Pacifico - S. Marino - F. Fierro - E. Ferullo 
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 AREA DT - DIPARTIMENTO TERRITORIALE  

 

N.  Obiettivo Risultato atteso 

NOTE PER 
L’ELABORAZIONE E 

MODALITA' DI 
REALIZZAZIONE 

Indicatori di 
misurazione 

Valore 
Anno 
2015 

Valore 
Anno 
2016 

Valore 
Anno 
2017 

Valore Anno 
2018 

Target 

2020 2021 2022 

1. DT 
DCA 

373/2019 
(obiettivo 

7) 
 

Nuovo 
Sistema 
Garanzia 

D22Z      
 

  DCA 
134/2016 

Coordinamento delle 
attività per le Cure 

Domiciliari  

 
A)  Tasso di pazienti trattati 

in assistenza domiciliare 
integrata per intensià di 
cura CIA1-CIA2- CIA3 :   

Valore soglia CIA 1   2,6 
Valore soglia CIA 2   1,9 
Valore soglia CIA 3   1,5 

 
B) Potenziamento della 

presa in carico degli anziani 
e implementazione della 

dimissione protetta. 

Flusso informativo per il 
monitoraggio delle 
prestazioni erogate 

nell'ambito dell'assistenza 
domiciliare (SIAD) D.M. 17 

dicembre 2008, ISTAT 
Popolazione residente al 1° 

gennaio anno di 
riferimento. 

 
Riferimento al DCA 

134/2016. Implementazione 
delle procedure di 

dimissione protetta per 
fratture di femore e pazienti 

oncologico.  

1. Totale pazienti 
CIA1/popolazione 
residente*1000 

2. Totale pazienti 
CIA2/popolazione 
residente*1000 

3. Totale pazienti 
CIA3/popolazione 
residente*1000 

2,10% 2,09% 2,19% 2,80% 

A) Valore 
CIA 1  ≥  2,6 
= 100% 
Valore CIA 
2 ≥   1,9 = 
100% 
Valore CIA 
3  ≥  1,5 = 
100% 
 
B) 
Relazione 
con 
riferimento 
all'obiettivo 
specifico 

A) Valore CIA 1  ≥  
2,6 = 100% 
Valore CIA 2 ≥   
1,9 = 100% 
Valore CIA 3  ≥  
1,5 = 100% 
 
B) Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 
specifico 

A) Valore CIA 1  ≥  
2,6 = 100% 
Valore CIA 2 ≥   
1,9 = 100% 
Valore CIA 3  ≥  
1,5 = 100% 
 
B) Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 
specifico 

2. DT 
 DCA 

134/2016 

Coordinamento delle 
attività per le Cure 

Palliative 

Incremento della presa in 
carico di utenti in cure 

palliative 

Riferimento al DCA 
134/2016 

A) Numero di utenti 
presi in carico in 
cure palliative; b) 

Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico  

848 788 825   

A)  > ;    B) 
Relazione 

con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

A)  > ;    B) 
Relazione con 

riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

A)  > ;    B) 
Relazione con 

riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

3.DT                
DCA 

108/2014; 
DGRC 

716/2016  

Sanità Penitenziaria 
 Valutazione pericolosità 

sociale 
Riferimento a: DCA 
108/2014; DGRC 716/2016  

Relazioni all'Autorità 
Giudiziaria per 
soggetti con misure 
di sicurezza 

    
 N. 
100   N. 100  

Relazione 
con 

riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 
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4.DT  
                

DGRC 
716/2017 

Sanità Penitenziaria 
Presa in carico dei minori 

area penale 
Riferimento a:  DGRC  
567/2017 

N. minori presi in 
carico con progetto 

integrato 
(Neuropasichiatria 
infantile- SER.D.- 
Piano di zona) / 

rispetto alle 
richieste 

dell'Autorità Giudiz. 

    100% 100% 100% 100% 100% 

5.DT                  
DGRC 

716/2017 
Sanità Penitenziaria 

Presa in carico integrata 
dei detenuti 

tossicodipendenti con 
manifestazioni psichiche 

Riferimento a: DGRC 
716/2016  

A)  N. detenuti in 
carico con progetto 
integrato ( SER.D.- 
Piano di zona)  / 
Popolazione dei 

detenuti 
tossicodipendenti;  
B) Relazione con 

riferimento 
all'obiettivo 

specifico  

    10% 10% 

A) ≥ ;   B) 
Relazione 

con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

A) ≥ ;   B) 
Relazione con 

riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

A) ≥ ;   B) 
Relazione con 

riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

6.DT 

Coordinamento delle 
attività di Assistenza 

riabilitativa e 
protesica 

A) Presa in Carico utenti in: 
A.1 assistenza riabilitativa; 
A.2 Assistenza protesica;  

 
B) Informatizzazione delle 
procedure in raccordo con 

gli Organi Regionali;  
 

C) Monitoraggio dei  
volumi di prestazioni e dei 

tetti di spesa 
contrattualizzati per 

Macroarea assistenza 
riabilitativa 

Ass. Riabilitativa: 
Riferimento a Linee Guida 
per le Attività di 
Riabilitazione in Regione 
Campania-BURC Regione 
Campania n. 22 del 03 
maggio 2003  -  Ass. 
Protesica: Riferimento a: 
DPCM 12 gennaio 2017 e 
DM 1999; Macroarea 
assistenza riabilitativa: 
Decreto 41 del 29 maggio 
2018:  Definizione per gli 
esercizi 2018 e 2019 dei 
limiti prestazionali e di 
spesa e dei relativi 
contratti con gli erogatori 
privati 

A.1) N. Progetti 
Riabilitativi Integrati; 

A.2) N. 
Autorizzazioni 

rilascio dispositivi 
(protesi, ortesi e 
ausili tecnici) per 

Ass. Protesica. 
 

B) Relazione  

       

A.1 Ass. 
riabilitativa: n. 

9500; 
 

A.2 Ass. 
protesica: n. 

5678  

A) ≥  
 

B) 
Relazione 

con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

A) ≥  
B) 

Informatizzazione 
procedure - 

verifica 
appropriatezza 

A) ≥  
B) 

Informatizzazione 
procedure -

correlazione PRI / 
Tetti di spesa per 
Centri accreditati 

Redazione a cura: A. Pacifico - S. Marino - F. Fierro - E. Ferullo 
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 AREA S  - SUPPORTO-S    (Obiettivi sanitari) 

 

N.  Obiettivo Risultato atteso 

NOTE PER 
L’ELABORAZIONE E 

MODALITA' DI 
REALIZZAZIONE 

Indicatori di 
misurazione 

Valore 
Anno 
2015 

Valore 
Anno 2016 

Valore 
Anno 2017 

Valore 
Anno 2018 

Target 

2020 2021 2022 

1.S_S 

Verifica tecnica 
del rispetto dei 

tetti di spesa per 
gli operatori 

privati accreditati 

Rispetto dei tetti di 
spesa per singolo 

ambito 

 Verifiche di periodo a tre 
mesi 

A) Percentuale di 
strutture 

monitorate  
B) Relazione con 

riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

        

A) 100% 
   B) Relazione 

con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

A) 100% 
   B) Relazione 

con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

A) 100% 
   B) Relazione 

con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

2.S_S  
DCA  

66/2016 

Attuazione dei 
decreti 

commissariali 
inerenti la 

razionalizzazione 
e Il contenimento 

della spesa 
farmaceutica 
territoriale e 
ospedaliera  

Incremento dell'uso 
dei farmaci 

equivalenti e 
biosimilari  

Formazione/informazione ai 
MMG e medici dipendenti. 
Controlli delle note AIFA. 

Aggiornamento informativo e 
documentale alle UCAD 

distrettuali. 

Percentuale di 
farmaci con 

brevetto scaduto sul 
totale dei farmaci. 

Relazione sulle 
attività svolte. 

        

Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

3.S_S  
DCA n. 

44/2018  
DCA 

138/2018
) 

Contenimento del 
consumo di 

antibiotici classe 
J01  

Contenimento del 
consumo di 

antibiotici classe J01 
entro le 23 DDD   

Formazione/informazione ai 
MMG e medici dipendenti e 
monitoraggio dei consumi 

DDD/mille abitanti dei 

A)  DDD/mille 
abitanti die (territ.); 
DDD/10 gg. Degenza 

r.o. (osped.) ; B) 
relazione 

sull'obiettivo 
specifico 

        

Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 
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4.S_S  
DCA 

56/2019; 
DCA  

25/2020 

Coordinamento e 
monitoraggio 
delle Attività 

Libero 
Professionale 
intramurarie  

Miglioramento della 
governance 

dell'attività ALPI e 
definizione del Piano 

aziendale 

A) Pianificazione attività ALPI; 
B) Anagrafica dei 

professionisti svolgenti 
attività ALPI; C) Proposte 
strumenti per garantire 

omogeneamente l'attività del 
medico competente in ALPI; 
D) Indicazioni e orientamenti 

ai Macrocentri/Uffici 
Periferici ALPI 

A) Adozione Piano 
Aziendale ALPI; B) 

Documento 
anagrafica dei 
professionisti 

svolgenti ALPI e 
relative tariffe e 
prestazioni; C) 
Documenti e 
relazione per 

garantire 
omogeneamente 

l'attività del medico 
competente in ALPI; 

D) Relazione.  

        

A) 
Condivisione  

proposta Piano 
ALPI; 

B) 
Pubblicazione 
anagrafiche; 

 C) 
Adeguamento 

modello di 
convenzione   
attività ALPI 

medico 
competente ; 
D)  Relazione. 

A) 
Aggiornament

o    B) 
Aggiornament

o                             
C) Relazione 
 D) Relazione 

A) 
Aggiornament

o    B) 
Aggiornament

o                             
C) Relazione 
 D) Relazione 

5.S_S  
DCA 

52/2019; 
DCA 

23/2020 

Coordinamento e 
gestione del 

Centro Unico di 
Prenotazione e  

Call Center 
aziendale 

A) Gestione 
centralizzata e 
potenziamento del 
CUP aziendale e del 
Call Center. B)Utilizzo 
di nuove tecnologie 
informatiche per 
l'apertura di nuovi 
canali di accesso alle 
attività di 
prenotazione 

A)Riorganizzazione 
dell'offerta delle prestazioni 
ambulatoriali tramite CUP e 
adeguamento agli 
aggiornamenti normativi; 
B)Utilizzo delle nuove 
tecnologie informatiche per 
la gestione del servizio di 
prenotazione 

A) Percentuale di 
aggiornamento 
delle agende di 
prenotazione e 

report.  B) 
Percentuale di 

agende di 
prenotazione fruibili 

con le nuove 
tecnologie e 

relazione  

        

Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico  

Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico  

Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico  

6.S_S 
DCA 

23/2020; 
Nuovo 

Sistema di 
Garanzia 

D10Z  

Governo delle 
liste di attesa 

Percentuali di 
prestazioni garantite 

entro i tempi della 
classe di priorità B in 
rapporto al totale di 

prestazioni della 
classe B (breve ≤ 

10gg). 
VALORE SOGLIA 90. 

Monitoraggio dei tempi di 
attesa come da DCA n. 

52/2019 e DCA n. 23/2020  

A) N. prestazioni 
garantite entro i 

tempi della classe di 
priorità B / N. totale 
di prestazioni della 
classe B (breve); B) 
Report e relazione 

con riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

        

A) Valore ≥ 
90% = 100%;  

tra 75% e 90% 
= 80%;  

tra 60% e 75% 
= 60%; 

≤ 60% = 0. 
 B) Report e 

relazione  

A) Valore ≥ 
90% = 100%;  

tra 75% e 90% 
= 80%;  

tra 60% e 75% 
= 60%; 

≤ 60% = 0. 
 B) Report e 

relazione  

A) Valore ≥ 
90% = 100%;  

tra 75% e 90% 
= 80%;  

tra 60% e 75% 
= 60%; 

≤ 60% = 0. 
 B) Report e 

relazione  
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7.S_S 
Coordinamento 
delle attività di 
Controllo SDO        

Controllo SDO Case 
di Cura Accreditate e 
Presidi Ospedalieri 

  

Relazione 
sull'attuazione dei 

controlli previsti dal 
DCA n. 21/2018 e 
s.m.i. e dal Nuovo 

Sistema di Garanzia 
LEA 

        

  Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

  Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

  Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

8.S_S 

Coordinamento 
delle attività di: 
- Specialistica 

ambulatoriale; 
- Assistenza 

Primaria; 
-Pediatria di 
Libera Scelta 

A)) Predisposizione e 
Pubblicazione BURC 
delle graduatorie di 

cui all'ACN 
Specialistica 

ambulatoriale. 
B) Rilevazione ed 

eventuale copertura 
degli ambiti 

territoriali carenti per 
Assistenza Primaria e 

Pediatria di Libera 
Scelta 

  

 Graduatorie e 
relazione con 

riferimento agli 
obiettivi specifici  

        

Graduatorie e 
relazione con 
riferimento 
agli obiettivi 

specifici  

Graduatorie e 
relazione con 
riferimento 
agli obiettivi 

specifici  

Graduatorie e 
relazione con 
riferimento 
agli obiettivi 

specifici  

9.S_S 

Riorganizzazione 
della medicina 

territoriale 
secondo l'Accordo 

Integrativo 
Regionale di 

Medicina 
Generale 

Consolidamento 
delle Aggregazioni 

Funzionali Territoriali 
(AFT) e definzione 

degli obiettivi 
specifici 

Tavoli di lavoro con i 
Coordinatori AFT per l'analisi 
dei temi di interesse specifico 

della Medicina Generale e 
Zona Distretto 

Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

        

Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

10.S_S 

Programmazione, 
indirizzo e 

coordinamento 
delle attività 

socio-sanitarie ad 
elevata 

integrazione (con 
riferimento ai LEA 

socio-sanitari) 

Supporto alla 
Direzione Strategica 

e alle Strutture 
dipartimentali e 
distrettuali nella 
governance dei 

processi gestionali e 
professionali sottesi 

al sistema socio-
sanitario 

  

 
Relazione con 

riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

        

Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 
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11.S_S 
Dimissione socio-
sanitaria protetta 

Formulazione di 
protocolli per la 

dimissione socio-
sanitaria protetta 

  

Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

        

Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

12.S_S 

Audit Procedure 
di accesso e 
valutazione 

Multidimensional
e per i servizi 
sociosanitari 

integrati 

Revisione percorsi e 
metodologie di presa 
in carico dell’utenza 
per l’erogazione di 

prestazioni 
sociosanitarie 

  

Formalizzazione di 
almeno una nuova 
procedura oggetto 

di revisione 

        

Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

13.S_S 
 Flusso 

Informativo Socio-
Sanitario 

Rispetto della 
tempistica del Flusso 

FAR;     
Miglioramento 
qualità  dei dati 

conferiti 

  

A)  SI/NO                            
B) Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 
specifico 

        1 1 1 

14.S_S Equità in salute 
Integrazione socio-

sanitaria dei migranti 
e senza fissa dimora  

Potenziamento degli 
ambulatori STP (Stranieri 

temporaneamente presenti), 
della informazione e della 

dotazione strumentale 

Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

        

Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 
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15.S_S 

Coordinamento 
delle attività di 
sicurezza dei 

pazienti e 
gestione del 

rischio clinico 

 A) Studio di 
prevalenza europeo 

sulle infezioni 
correlate 

all'assistenza e uso di 
antibiotici negli 

ospedali.   B) 
Sicurezza in sala 
operatoria. C) 

Adesione al Sistema 
Nazionale di 

Monitoraggio Eventi 
Sentinella (SIMES) 

 A) Partecipazione allo studio 
europeo mediante la 

rilevazione con apposite 
schede dei fattori di rischio, 

delle procedure invasive, 
delle infezioni e degli 

antibiotici prescritti, a carico 
dei pazienti ricoverati. B) 

Adozione del manuale della 
sicurezza in sala operatoria: 
raccomandazioni ministeriali 
e adozione della check-list. C) 

Alimentazione del flusso 
informativo regionale-

ministeriale, con 
compilazione delle apposite 

schede in caso di evento 
sentinella 

 A) Rapporto 
annuale regionale 

della Direzione 
Generale per la 

Tutela della Salute; 
Rapporto annuale 

nazionale del CCM; 
Rapporto annuale 
europeo del ECDC. 
B) Percentuale di  

interventi chirurgici 
con compilazione 
della check-list. C) 

Percentuale schede 
compilate in casi 

sentinella 

        

A) ) Almeno 1 
Presidio 

partecipante 
allo studio; B) 

100%; C) 
100%. 

A) ) Almeno 1 
Presidio 

partecipante 
allo studio; B) 

100%; C) 
100%. 

A) ) Almeno 1 
Presidio 

partecipante 
allo studio; B) 

100%; C) 
100%. 

16. S_S 

Coordinamento e 
monitoraggio dei 

percorsi 
assistenziali e del 
governo dei LEA 

Monitoraggio degli 
indicatori LEA per la 
riduzione dei tagli 

cesarei primari 

Riferimento Griglia LEA e 
Progetto percorso nascita 
ASL Salerno di cui al DCA 

134/2016. Applicazione delle 
check-list ministeriali (DM 
11.11.2015) sui requisiti 
minimi dei punti nascita 

aziendali pubblici e privati. 
Riqualificazione delle attività 
consultoriali per il percorso 
nascita e garanzia dei LEA. 

Offerta attiva di 
partoanalgesia su almeno 2 
punti nascita, con relativa 

formazione. 

A) Indicatore LEA 
percentale TC 

primari; B) relazione 
con riferimento 

all'obiettivo 
specifico  

62,0% 55,0% 37,92% 36,95% 

A) < ;  B) 
Relazione con 

riferimento 
all'obiettivo 

specifico   

A) < ;  B) 
Relazione con 

riferimento 
all'obiettivo 

specifico   

A) < ;  B) 
Relazione con 

riferimento 
all'obiettivo 

specifico   
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Monitoraggio degli 
screening neonatali 
per l'incremento dei 
neonati sottoposti a 

screening 

Riferimento al Piano 
Regionale della Prevenzione 
di cui alla DGRC n. 860/2015 

recepito con delibera n. 
65/2016; DCA n. 134/2016. 

Progetto sul 
macroprogramma C del Piano 
Regionale della Prevenzione: 
"iI primi mille giorni di vita". 

A) Percentuale  dei 
neonati sottoposti a 

screening; B)  
Relazione con 

riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

    80% 90% 

A) >;  
B) Relazione 

con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

A) >;  
B) Relazione 

con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

A) >;  
B) Relazione 

con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

Monitoraggio delle 
fratture di femore 

Riferimento Griglia LEA 

A) Percentuale dei 
pazienti di età > 65 

anni con frattura del 
collo del femore 

operati entro 48 ore 
; B) Relazione con 

riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

30,68% 
(Str. 
Pubbl. e 
private) 

35,96% 
(Str. Pubbl. 
e private) 

59,96% (Str. 
Pubbl. e 
private) 

63,93% (Str. 
Pubbl. e 
private) 

A) ≥ 60% 
B) Relazione 

con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

A) ≥ 60% 
B) Relazione 

con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

A) ≥ 60% 
B) Relazione 

con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

17.S_S 

Coordinamento 
delle attività di 
competenza del 
Servizio Ispettivo 

e Nucleo 
Operativo di 

Controllo (NOC) 

 Controlli presso le 
strutture di 

erogazione e relative 
proposte connesse ai 
risultati dei controlli 

Attuazione dei controlli nelle 
aree di attività segnalate 

dalla Commissione regionale, 
dalla Direzione Strategica, 
nonché su iniziativa diretta 
come da regolamento del 

Servizio approvato con 
delibera n. 188 del 

5/03/2019  

Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

        

Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

18.S_S 

Valutazione dei 
progetti di 

competenza del 
Comitato Etico 

Verifica dei progetti 
di sperimentazione di 

competenza del 
Comitato Etico 

Istruttoria e valutazione dei 
progetti  

Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

        

Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 
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19.S_S 
Formazione del 

personale 

A) Promuovere la 
formazione e 

l'aggiornamento 
professionale 

attraverso 
l'erogazione delle 
attività formative 
inserite nel piano 

formativo aziendale 
per l'anno 2020 al 
fine di favorire la 

crescita professionale 
degli operatori e la 
condivisione delle 

politiche operative. 
B) Aggiornamento 

del Piano aziendale di 
formazione e 

accreditamento ECM 
dei corsi  destinati ai 

profili sanitari 

Ricognizione del fabbisogno 
formativo in sinergia con i 

Macrocentri aziendali. 
Procedure di accreditamento 

ECM 

A) Relazione sulle 
attività formative 

realizzate e relativa 
ricaduta nella 

crescita 
professionale degli 

operatori  
 

B) Atto di  
approvazione 

annuale del Piano 
Aziendale di 
Formazione 

        

A) Relazione 
con 

riferimento 
all'obiettivo 

specifico  
B) 

Approvazione 
del Piano 
annuale 

A) Relazione 
con 

riferimento 
all'obiettivo 

specifico  
B) 

Approvazione 
del Piano 
annuale 

A) Relazione 
con 

riferimento 
all'obiettivo 

specifico  
B) 

Approvazione 
del Piano 
annuale 

20.S_S Ascolto dei 
cittadini 

A. Realizzazione di 
una indagine di 

rilevazione del grado 
di soddisfazione 
dell’utenza; B. 

Gestione dei reclami  

Somministrazione del 
questionario ed elaborazione 
dei dati. Elaborazione dei dati 

relativi ai reclami pervenuti 
agli Uffici URP territoriali ed 

ospedalieri. 

A) Elaborazione e 
pubblicazione sul 
portale aziendale 

dei dati sul grado di 
soddisfazione 
dell'utenza; B)  

Relazione 
trimestrale sui 

reclami pervenuti. 

1 elabor. 
Terr. ed 1 

osped. 

1 elabor. 
Terriot. ed 

1 osp. e 
pubblicazi

one 

1 
elaboraz.os

p ed  1 
territ. 

1 
elaboraz.os

p ed  1 
territ. 

1 elaborazione 
territoriale ed 
1 ospedaliera 

1 elaborazione 
territoriale ed 
1 ospedaliera 

1 elaborazione 
territoriale ed 
1 ospedaliera 



 
ASL Salerno – Piano della Performance 2020-2022 e Direttiva annuale del Direttore Generale per l’anno 2020 

 

85 

 
 

21.S_S Farmacovigilanza Sicurezza dei farmaci 
e vaccini 

Monitoraggio delle reazioni 
avverse a farmaci e/o vaccini, 

tramite la diffusione della 
prevista modulistica AIFA, da 

inviare al Responsabile 
Farmacovigilanza ASL da 
parte di: Medici di MMG; 

Medici ospedalieri, 
Farmacisti dipendenti e 
convenzionati, Distretti 
sanitari, Dipartimenti, 

Odontoiatri, infermieri, 
ostetriche e comuni cittadini 

Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

        

Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

22.S_S 

Realizzazione del 
Piano 

Investimenti 
2020-2022 per le 

acquisizioni di 
apparecchiature 

sanitarie 
biomedicali 

 Promozione dello 
sviluppo e 

l'adeguamento 
tecnico e tecnologico 

mediante il 
potenziamento e 

l'ammodernamento 
delle 

apparecchiature 
sanitarie biomedicali 

Realizzazione delle 
acquisizioni programmate 

Grado di  
realizzazione del 

piano investimenti: 
relazione 

        

Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

23.S_S 

Tempi di 
intervento 

Servizio 
Emergenza 118  

Rispetto 
dell'intervallo 

Allarme-Target dei 
mezzi di soccorso 
pari a 20', di cui al 
Nuovo Sistema di 

Garanzia LEA 

Fonte del dato: Sistema 
informativo per il 

monitoraggio delle 
prestazioni erogate in 

emergenza-urgenza (EMUR- 
Flusso informativo del 118, 

DM 17 dicembre 2008 e s.m.) 

N. minuti tra la 
chiamata al 118 e 

l'arrivo del 1° mezzo 
di soccorso, 

corrispondente al 
75° percentile della 

distribuzione dei 
tempi 

        20' 20' 20' 

24.S_S 
Attività 

Commissioni 
Invalidi Civili  

Coordinamento 
tecnico e funzionale 
delle attività delle 

Commissioni Invalidi 
Civili (L. 104/92; L. 

68/99) 

  

Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

        

Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 
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25.S_S 

Comunicazione 
Telematica 

Accertamento di 
Decesso   

Coordinamento delle 
procedure per la   
trasmissione del 

100% degli 
Accertamenti di 
decesso per via 

telematica all'Istituto 
INPS entro le 48 ore 

(art. 1  legge 23 
dicembre 2014, n. 
190, commi 303 e 

seguenti) 

Nota Giunta Regionale 
Campania prot. N. 0245443 
del 16/04/2019. 
Nota Direttore Generale ASL 
Salerno prot. 117789 del 
9/05/2019. 

A) Percentuale di 
Accertamenti di 

decesso trasmessi 
all'INPS per via 

telematica entro le 
48 ore. 

 B) Relazione 

        

A) 100%; 
   B) Relazione 

con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

A) 100%; 
   B) Relazione 

con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

A) 100%; 
   B) Relazione 

con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

26.S_S 
Sicurezza sul 

lavoro 

Aggiornamento del 
Documento di 

Valutazione dei 
Rischi secondo le 

vigenti norme e gli 
indirizzi del datore di 

lavoro 

  

A) Aggiornamento 
DVR 

 
B) Relazione   

        

A) 
Aggiornament

o DVR; 
B) Relazione  

con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

A) 
Aggiornament

o DVR; 
B) Relazione  

con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

A) 
Aggiornament

o DVR; 
B) Relazione  

con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

27.S_S 
Monitoraggio 
infortunistica 

Report sugli infortuni 
aziendali   Report annuale 

        
1 report 
annuale 

1 report 
annuale 

1 report 
annuale 

28.S_S 
Attività Medici 

Competenti 

Coordinamento dei 
medici competenti e 

protocolli di 
sorveglianza sanitaria  

Almeno 1 incontro 
semestrale di coordinamento 
con i MC ed aggiornamento 
dei protocolli di sorveglianza 

sanitaria  

Numero di incontri 
semestrali di 

coordinamento con 
i MC ed 

aggiornamento dei 
protocolli di 
sorveglianza 

sanitaria          

≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 

29.S_S 
Formazione sulla 

sicurezza dei 
lavoratori 

Corsi formativi e 
informativi attinenti 

la sicurezza dei 
lavoratori   

N. di corsi  

        
≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 

Redazione a cura: A. Pacifico - S. Marino - F. Fierro - E. Ferullo 
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 AREA S  - SUPPORTO-A  (Obiettivi amministrativi) 
 

N.  Obiettivo Risultato atteso 
NOTE PER L’ELABORAZIONE E 
MODALITA' DI REALIZZAZIONE 

Indicatori di 
misurazione 

Valore 
Anno 
2015 

Valore 
Anno 
2016 

Valore 
Anno 
2017 

Valore 
Anno 
2018 

Target 

2020 2021 2022 

1.S_A 
Governo delle 

risorse  

Rispetto del budget 
economico assegnato sui 

conti gestionali di 
competenza 

  
Costo a consuntivo  - 
Budget economico 

assegnato 
        

Differenza ≤ 0 
= 100% 

Differenza ≤ 0 = 
100% 

Differenza ≤ 0 = 
100% 

2.S_A 

Prevenzione dei 
fenomeni 
corruttivi 
attraverso 

l'attuazione ed il 
rispetto delle 

misure di 
prevenzione 

previste dal Piano 
Triennale della 

Prevenzione della 
Corruzione e della 

Trasparenza 

A. Mappatura dei processi a 
rischio secondo la 

metodologia ANAC; B. 
Individuazione di ulteriori 
processi specifici ritenuti a 

rischio di corruzione; C. 
Individuazione delle misure 
implementate e di quelle da 

implementare per la 
riduzione del rischio   

Mappatura dei processi a rischio 
(secondo la metodologia ANAC) 
come elencati nell'allegato 2 al 

Piano Triennale della Prevenzione 
della Corruzione approvato con 

delibera n. 103 del 31/01/2020, e 
di ulteriori processi ritenuti a 

rischio di corruzione, attraverso le 
apposite schede trasmesse dal 
Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e della 
Trasparenza.   

Relazione con 
riferimento ai tre 
obiettivi specifici 

        

Relazione con 
riferimento ai 
tre obiettivi 

specifici 

Relazione con 
riferimento ai 
tre obiettivi 

specifici 

Relazione con 
riferimento ai 
tre obiettivi 

specifici 

3.S_A 
Applicazione del 

Codice di 
Comportamento 

Adesione alla verifica 
annuale dello stato di 

applicazione del Codice di 
Comportamento presso 
ciascuna Macrostruttura 

Monitoraggio del grado di 
applicazione del Codice attraverso 
le apposite schede trasmesse dal 
Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e della 
Trasparenza.   

Relazione con 
riferimento all'obiettivo 

specifico 
        

Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 
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4.S_A 

 
Promozione della 

Trasparenza 
attraverso 

l'attuazione di 
misure atte a 

garantire 
maggiore 

accessibilità e 
soddisfazione per 

l'utenza 

Aggiornamento  costante sul 
sito istituzionale delle 

informazione prescritte dal 
Decreto  33/2013 (Allegato 

tab.1) 

Aggiornamento sul sito 
istituzionale delle informazioni 

soggette agli obblighi di 
pubblicazione, come elencate 

nell'allegato 3 al Piano Triennale 
della Prevenzione della Corruzione 

e Programma Triennale della 
Trasparenza e Integrità 2020-2022 
approvato con delibera n. 103 del 

31 gennaio 2020 

Relazione con 
riferimento all'obiettivo 

specifico  
        

 Relazione 
con 

riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

 Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

 Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

5.S_A  
DCA 

23/2018 

Attuazione 
Direttiva UE 
sui ritardi di 
pagamento 

nelle transazioni 
commerciali.  

Risoluzione dei ritardi di 
pagamento dei fornitori 

  

 Report/Indicatore 
tempi di pagamento e 
relazione sull'obiettivo 

specifico 

        

Report/Tempi 
di 

pagamento. 
Relazione 

sull'obiettivo 
specifico 

Report/Tempi 
di pagamento. 

Relazione 
sull'obiettivo 

specifico 

Report/Tempi 
di pagamento. 

Relazione 
sull'obiettivo 

specifico 

6.S_A 

Accordi Asl 
Creditori per la 
risoluzione del 

contenzioso 

Sottoscrizione accordi  

Governo dei processi 
amministrativo contabili con 

sinergia tra UOC Affari Legali e 
UOC Gestione dei Flussi Finanziari 

ed E.G. 

A) n° di accordi 
sottoscritti; B) Relazione 

con riferimento 
all'obiettivo specifico 

        
A) n° > 2019       
B) Relazione  

A) n° > 2019       
B) Relazione  

A) n° > 2019       
B) Relazione  

7.S_A 
Contenimento dei 
costi legali per gli 
incarichi esterni 

Riduzione del n° cause con 
incarichi esterni  

Attività di difesa giudiziale e 
stragiudiziale 

Percentuale incarichi 
esterni 

         < 2019  < 2020  < 2021 

8.S_A 

Procedure di cui al 
DCA n°27/2019 

per il 
contenimento del 

contenzioso in 
fase esecutiva 

Aumento delle prese d'atto e 
delle determine per la 

definizione stragiudiziale dei 
contenziosi esecutivi  

Contenimento dei costi grazie alla 
chiusura anticipata del contenzioso 

esecutivo. Prese d'atto dei 
conteziosi relativi ai centri 

assistenza accreditata-fornitori e ai  
macro centri 

n°  determine          > 2019 > 2020 > 2021 

9.S_A 
Verifica dei 

progetti finanziati 
da terzi 

Ricognizione delle attività di 
progetto e verifica sulla 

corretta gestione dei fondi 
vincolati    

Anagrafica dei progetti finanziati 
(CIPE, Regione, etc.). Report  su 

assegnazioni e utilizzi 
Anagrafe e relazione.         

Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 
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10.S_A 

Attuazione del 
Piano di 

investimenti di 
edilizia sanitaria e 
ammodernamento 

strutturale 

Realizzazione del Piano degli 
Investimenti 2020-2022 e del 

Piano dei Lavori al fine di: 
 a) ammodernamento e 
ripristino delle strutture;  

b) adeguamento alle 
normative antincendio; 

 c) efficientamento 
energetico 

Realizzazione dei lavori 
programmati 

Grado di  realizzazione 
del piano investimenti: 

relazione 
        

Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

11.S_A 

Acquisti in 
convenzioni 

CONSIP e mercato 
elettronico 

Incremento della quota di 
acquisti di beni e servizi 

effettuata tramite 
convenzioni quadro o 
mercato elettronico 

Indicatori Circolare 2 Funzione 
Pubblica DFP-0080611-P-

30/12/2019  

Spesa effettuata tramite 
convenzioni quadro o 
mercato elettronico / 

Spesa totale per beni e 
servizi 

        > 2019 > 2019 > 2019 

12.S_A 
Ottimizzazione 
delle procedure 

acquisti 

Perfezionamento entro il 
31.12.2020 : 

a) procedure acquisto di 
rilievo comunitario; 

b) procedure non di rilievo 
comunitario; 

c) adesione convenzioni 
CONSIP 

  

N. procedure annuali 
perfezionate entro il 31 

dicembre: 
a) di rilievo 

comunitario; 
b) non di rilievo 

comunitario; 
c) adesione convenzioni 

CONSIP. 

        
a) ≥ n. 2 

b) ≥ n. 40 
c) 100% 

a) ≥ n. 2 
b) ≥ n. 40 
c) 100% 

a) ≥ n. 2 
b) ≥ n. 40 
c) 100% 

13.S_A 
Ottimizzazione  

dei tempi di 
pagamento 

Riduzione dei tempi di 
liquidazione delle forniture 

Nota Direzione Amministrativa 
aziendale  PG/2020/69795  

N. giorni intercorrenti 
tra  la registrazione 

fattura e  la 
pubblicazione 
determina di 
liquidazione  

        < 2019 < 2019 < 2019 

14.S_A Ottimizzazione del 
magazzino  

Registrazione del carico e 
scarico di magazzino entro 

10 giorni  
  

Quota di registrazioni di 
magazzino effettuate 

entro i 10 giorni. 
Relazione 

        

Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 
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15.S_A 
Ottimizzazione 

nella registrazione 
fatture 

Registrazione delle fatture 
entro 15 giorni    

Quota di registrazioni 
fatture effettuate entro 

i 15 giorni. Relazione   
        

Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

16.S_A 

Avvio della 
metodologia 

regionale 
uniforme di 
controllo di 

gestione di cui al 
DCA n. 67/2019  

Manutenzione e 
allineamento del sistema 

informativo integrato per il 
controllo direzionale e la 

reportistica aziendale 

Linee guida di cui al DCA n. 
67/2019.  

 
Allegato 2 DCA n. 27/2019. 

Relazione sul grado di 
implementazione del 

sistema 
        

Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

17.S_A 

Avvio del sistema 
di procedure 

amministrativo-
contabili di cui al 
DCA n. 27/2019 

Adozione delle procedure 
amministrativo-contabili e 

del piano aziendale dei centri 
di costo secondo i criteri del 

DCA n.27/2019  

  
Relazione sul grado di 
implementazione del 

sistema 
        

Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

18.S_A 
Comunicazione 

istituzionale  
Aggiornamento del Piano 
annuale di Comunicazione 

  Relazione         

  Relazione 
con 

riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

  Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

  Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

19.S_A Supporto agli 
Organi di vertice 

Garanzia delle attività 
amministrative a supporto 
della Direzione Strategica e 
degli Organi ed Organismi 

aziendali 

  Relazione         

  Relazione 
con 

riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

  Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

  Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

20.S_A 
Riscontro ai rilievi 

del Collegio 
Sindacale 

Riscontro entro 30 giorni alle 
osservazioni del Collegio 

Sindacale 
  

A) Percentuale dei rilievi 
riscontrati entro 30 

giorni;  B) Relazione con 
riferimento all'obiettivo 

specifico 

        

A) 100%; B) 
Relazione con 

riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

A) 100%; B) 
Relazione con 

riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

A) 100%; B) 
Relazione con 

riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

21.S_A 
Digitalizzazione 
dei documenti 
amministrativi 

Avvio della digitalizzazione 
delle proposte di delibera   

 
Relazione con 

riferimento all'obiettivo 
specifico 

        

Avvio e 
relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

Consolidamento  Consolidamento  
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22.S_A  
Reclutamento 

personale 

Avvio 100% dei reclutamenti 
autorizzati, secondo il Piano 

triennale adottato 
  

N. reclutamenti con 
procedure avviate 

(pubblicazione bando) / 
N. reclutamenti previsti  

        

≥ 90% = 
100%;  

tra 80% e 
90% = 80%; 
tra 70% e 

80% = 60%; 
≤ 70% = 0 

≥ 90% = 100%;  
tra 80% e 90% = 

80%; 
tra 70% e 80% = 

60%; 
≤ 70% = 0 

≥ 90% = 100%;  
tra 80% e 90% = 

80%; 
tra 70% e 80% = 

60%; 
≤ 70% = 0 

23.S_A 

Attivazione del 
flusso informativo 

regionale sul 
Personale  

Avvio delle rilevazioni per il 
monitoraggio del personale 

secondo le modalità stabilite 
nel Disciplinare Tecnico e 
nelle Linee guida per la 
compilazione del Conto 

Annuale di cui all'Allegato 1 e 
all'Allegato 2 del DCA 

53/2019 

  

Utilizzo del flusso 
informativo per la 

Compilazione del Conto 
Annuale del personale. 
Relazione sul grado di 

implementazione. 

        

Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

24.S_A 

Attivazione del 
flusso informativo 

regionale sul 
Personale 

Convenzionato 

Avvio delle rilevazioni per il 
monitoraggio del personale 
convenzionato secondo le 

modalità stabilite nel 
Disciplinare Tecnico  di cui 

all'Allegato 1 del DCA 
55/2019 

  

Utilizzo del flusso 
informativo per la 

verifica delle voci di 
bilancio e dei dati 

inseriti 
nei modelli ministeriali. 
Relazione sul grado di 

implementazione. 

        

Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

25.S_A  Amministrazione 
digitale 

Incremento delle aree di 
utilizzo dei sistemi operativi 

di gestione digitalizzata 
  

Relazione sul grado di 
avanzamento dei 

sistemi 
        

Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

26.S_A 
Amministrazione 

digitale per 
l'utenza 

Incremento dei sistemi on 
line di servizio ai cittadini  

  
Relazione sul grado di 

avanzamento dei 
sistemi 

        

Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

Relazione con 
riferimento 
all'obiettivo 

specifico 
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27.S_A 

Attuazione del 
Sistema di 

Misurazione e 
Valutazione della 

Performance 
individuale e 
organizzativa 

(SMVP)  ai sensi 
del D.Lgs 

150/2009 e D.Lgs 
74/2017 

Espletamento delle 
procedure di valutazione del 
personale entro i tempi 
richiesti dai regolamenti 
interni.   

Trasmissione degli atti all'OIV entro 
i termini previsti  

Data di trasmissione 
degli atti di valutazione 

all'OIV. 
        

Entro il 31 
marzo  

Entro il 31 
marzo  

Entro il 31 
marzo  

Redazione a cura: A. Pacifico - S. Marino - F. Fierro - E. Ferullo 
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 AREA MC – MACROCENTRI (Obiettivi gestionali) 
 

N. Definizione Obiettivo Risultato atteso NOTE PER L’ELABORAZIONE 
Indicatori di 
misurazione 

Valore 
Anno 
2015 

Valore 
Anno 
2016 

Valore 
Anno 
2017 

Valore 
Anno 
2018 

Target 

2020 2021 2022 

1.A Governo delle risorse  
Rispetto del budget economico 
assegnato sui conti gestionali di 

competenza 
  

Costo a consuntivo  - 
Budget economico 

assegnato 
        

Differenza 
≤ 0 = 100% 

Differenza 
≤ 0 = 100% 

Differenza 
≤ 0 = 100% 

2.A 

Prevenzione dei 
fenomeni corruttivi 

attraverso 
l'attuazione ed il 

rispetto delle misure 
di prevenzione 

previste dal Piano 
Triennale della 

Prevenzione della 
Corruzione e della 

Trasparenza 

A. Mappatura dei processi a 
rischio secondo la metodologia 

ANAC; B. Individuazione di 
ulteriori processi specifici ritenuti 

a rischio di corruzione; C. 
Individuazione delle misure 
implementate e di quelle da 

implementare per la riduzione del 
rischio   

Mappatura dei processi a rischio (secondo 
la metodologia ANAC) come elencati 

nell'allegato 2 al Piano Triennale della 
Prevenzione della Corruzione approvato 
con delibera n. 103 del 31/01/2020, e di 

ulteriori processi ritenuti a rischio di 
corruzione, attraverso le apposite schede 

trasmesse dal Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza.   

Relazione con 
riferimento ai tre 
obiettivi specifici 

        

Relazione 
con 

riferimento 
ai tre 

obiettivi 
specifici 

Relazione 
con 

riferimento 
ai tre 

obiettivi 
specifici 

Relazione 
con 

riferimento 
ai tre 

obiettivi 
specifici 

3.A 
Applicazione del 

Codice di 
Comportamento 

Adesione alla verifica annuale 
dello stato di applicazione del 

Codice di Comportamento presso 
ciascuna Macrostruttura 

Monitoraggio del grado di applicazione del 
Codice attraverso le apposite schede 

trasmesse dal Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza.   

Relazione con 
riferimento 

all'obiettivo specifico 
        

Relazione 
con 

riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

Relazione 
con 

riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

Relazione 
con 

riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

4.A 

Promozione della 
Trasparenza 
attraverso 

l'attuazione di misure 
atte a garantire 

maggiore 
accessibilità e 

soddisfazione per 
l'utenza 

Aggiornamento  costante sul sito 
istituzionale delle informazione 
prescritte dal Decreto  33/2013 

(Allegato tab.1) 

Aggiornamento sul sito istituzionale delle 
informazioni soggette agli obblighi di 

pubblicazione, come elencate nell'allegato 
3 al Piano Triennale della Prevenzione della 

Corruzione e Programma Triennale della 
Trasparenza e Integrità 2020-2022 

approvato con delibera n. 103 del 31 
gennaio 2020 

Relazione con 
riferimento 

all'obiettivo specifico  
        

 Relazione 
con 

riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

 Relazione 
con 

riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

 Relazione 
con 

riferimento 
all'obiettivo 

specifico 
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5.A 
Acquisti in 

convenzioni CONSIP 
e mercato elettronico 

Incremento della quota di acquisti 
di beni e servizi effettuata tramite 

convenzioni quadro o mercato 
elettronico 

Indicatori Circolare 2 Funzione Pubblica 
DFP-0080611-P-30/12/2019  

Spesa effettuata 
tramite convenzioni 
quadro o mercato 
elettronico / Spesa 

totale per beni e 
servizi 

        > 2019 > 2019 > 2019 

6.A 
Ottimizzazione  dei 

tempi di pagamento 
Riduzione dei tempi di 

liquidazione delle forniture 
Nota Direzione Amministrativa aziendale  

PG/2020/69795  

N. giorni 
intercorrenti tra  

registrazione fattura 
e adozione 

determina di 
liquidazione 

(pubblicazione) 

        < 2019 < 2019 < 2019 

7.A 
Ottimizzazione del 

magazzino  
Registrazione del carico e scarico 

di magazzino entro 10 giorni  
  

Quota di registrazioni 
di magazzino 

effettuate entro i 10 
giorni. Relazione 

        

Relazione 
con 

riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

Relazione 
con 

riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

Relazione 
con 

riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

8.A 
Ottimizzazione nella 
registrazione fatture 

Registrazione delle fatture entro 
15 giorni  

  

Quota di registrazioni 
fatture effettuate 
entro i 15 giorni. 

Relazione   

        

Relazione 
con 

riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

Relazione 
con 

riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

Relazione 
con 

riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

9.A  
 

DCA 
94/2019      

Contenimento Fondo 
Disagio 

Contenimento del Fondo Disagio 
nei limiti del budget assegnato 

(delibera n. 253/2020).   
  

Differenza Costo 
annuale Fondo 

Disagio - Budget 
annuale Fondo 

Disagio  

        Differenza 
≤ 0 = 100% 

Differenza 
≤ 0 = 100% 

Differenza 
≤ 0 = 100% 

10.A 

Verifica 
dell'attuazione della 

Comunicazione 
Telematica 

Accertamento 
Decesso ai sensi 

dell'art. 1  legge 23 
dicembre 2014, n. 
190, commi 303 e 

seguenti  

100% Accertamenti di decesso 
trasmessi all'INPS per via 
telematica entro le 48 ore 

Nota Giunta Regionale Campania prot. N. 
0245443 del 16/04/2019. 
Nota Direttore Generale ASL Salerno prot. 
117789 del 9/05/2019. 

A) Percentuale di 
Accertamenti di 

decesso trasmessi 
all'INPS per via 

telematica entro le 
48 ore. 

 B) Relazione 

        

A) 100%; 
   B) 

Relazione 
con 

riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

A) 100%; 
   B) 

Relazione 
con 

riferimento 
all'obiettivo 

specifico 

A) 100%; 
   B) 

Relazione 
con 

riferimento 
all'obiettivo 

specifico 
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11.A 

Attuazione del 
Sistema di 

Misurazione e 
Valutazione della 

Performance 
individuale e 

organizzativa (SMVP)  
ai sensi del D.Lgs 
150/2009 e D.Lgs 

74/2017 

Espletamento delle procedure di 
valutazione del personale entro i 
tempi richiesti dai regolamenti 

interni.   

Trasmissione degli atti all'OIV entro i 
termini previsti  

Data di trasmissione 
degli atti di 

valutazione all'OIV. 
        Entro il 31 

marzo  
Entro il 31 

marzo  
Entro il 31 

marzo  

Redazione a cura: A. Pacifico - S. Marino - F. Fierro - E. Ferullo 
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A fronte dei contenuti del presente piano, permane a base dell’intero sistema di programmazione 
aziendale il principio della responsabilità individuale e collettiva, in quanto mezzo e fine da perseguire con 
l’apporto e il coinvolgimento di tutti gli operatori, per una adeguata diffusione degli obiettivi aziendali ed una 
condivisione dei princìpi e dei valori sottesi, affinché il contenuto del presente documento divenga effettivo 
strumento di lavoro e di orientamento dei processi, dei comportamenti e delle azioni quotidiane di tutti. 
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