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Obiettivo Risultato atteso Modalità di realizzazione Indicatori di misurazione Target 2015

1.a
Governo del budget a 

valore

Contenimento della spesa 

all'interno delle autorizzazioni 

annuali

Ribaltamento delle risorse alle UU.OO.. 

Organizzazione delle attività in conformità alle 

risorse assegnate.

Rapporto Consuntivo/Budget 1,0

1. N. ore di straordinario  

procapite 
nei limiti del fondo

 2.  N. turni di pronta disponibilità 

pro-capite ;

max 6 turni mensili per il comparto; max 10 

turni mensili per la dirigenza; o secondo il 

piano aziendale approvato .

3.Costo complessivo fondo disagio 

(rapporto consuntivo/budget)
1,0

N. pazienti arruolati;
+ 10% rispetto al 2014 e fino al 4,5% degli 

ultra65

N. protocolli con Associazioni di 

volontariato
2

4.a
Quality Management  della 

Gravidanza e del Parto

Implementazione del modello 

operativo distrettuale per 

l'educazione alla gravidanza. 

Istituzione dei Corsi di Educazione 

dal 1° trimestre di gravidanza. 

Riduzione delle infezioni connatali 

prevedibili. 

Attuazione delle Linee Guida Gravidanza 

Fisiologica  Ministero della Salute 2011. 

Attuazione deliberazione GRC n. 21/2013. Tenuta 

del Registro distrettuale delle gravide.

N. Corsi di Educazione.
n. 1 Procedura sperimentale per Registro 

Distrettuale Donne in Stato di Gravidanza

5.a
Miglioramento dei tempi di 

attesa

Governo delle liste di attesa per 

prestazioni ambulatoriali  

secondo la D.G.R.C. n. 271/2012 e 

del Programma Aziendale 

Governo Liste D'attesa (Delibera 

N. 173/2014). Rispetto dei tempi 

massimi di attesa.

Stratificazione dell'offerta CUP secondo le classi 

di priorità:  U (entro 72 ore) - B (entro 10 gg.) - D 

(entro 30 gg.  per visite e 60 gg. per diagnostica 

strum.) - P (entro 180 gg.).  Biffatura sistematica 

della classe di priorità su ricette SSN da parte 

degli MMG e PLS.

N. prestazioni erogate entro i 

tempi massimi di attesa (per 

classe di priorità) / N. prestazioni 

erogate (per classe di priorità)

90%

Adozione  Piano Distrettuale di 

Accoglienza; 
Redazione del Piano di Accoglienza

N.  incontri con Associazioni di 

volontariato

n. 1 Tavolo Tecnico interdistrettuale - n. 2 

Incontri con le Associazioni

7.a Porta Unitaria di Accesso
Realizzazione della PUA 

Distrettuale

Recepimento della deliberazione G.R.C. n. 

790/2012. Concertazione con i Piani di Zona

Adozione delle linee guida per la 

realizzazione della PUA

Allestimento n. 1 Sede Distrettuale per PUA.  

N. 1 Corso di Formazione Dedicato

2.a

Governo delle risorse 

assegnate al Personale 

della dirigenza e del 

comparto con il fondo 

disagio

Contenimento dei costi incidenti 

sul fondo disagio (straordinario, 

pronta disponibilità, indennità art. 

44) all'interno del budget 

assegnato.

Ribaltamento alle Unità Operative delle somme 

relative al fondo disagio. Applicazione delle linee 

di indirizzo regionali per la riduzione della spesa 

del personale (circolare novembre 2011;  Decreti 

CA n. 23/2013 e n. 82/2013).

3.a
Potenziamento Assistenza 

Domiciliare Integrata

Incremento del 10% dei pazienti 

arruolati

Attuazione delle disposizioni di cui alla delibera 

ASL Salerno n. 237/2012

6.a

Accoglienza e 

orientamento dell'utenza 

(Distretto Amico dei 

Cittadini)

Realizzazione del Piano 

Distrettuale di Accoglienza

Analisi dei percorsi assistenziali e consultazione 

delle Associazioni di volontariato
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Obiettivo Risultato atteso Modalità di realizzazione Indicatori di misurazione Target 2015

8.a
Piano della Prevenzione 

Oncologica
Attività di Screening

Attuazione delle disposizioni di cui alla delibera 

ASL Salerno n. 484/2012; realizzazione del centro 

screening distrettuale

Attuazione Programma Screening - 

Delibera Regionale n. 14 del 14 

Marzo 2014 - BURC n. 18 del 17 

Marzo 2014

Screening seno: 60% target totale - 

Screening cervice uterina: 34% target totale - 

Screening colon - retto: Spedizione Inviti alla 

metà della popolazione target totale.

9.a
Tutela delle Persone Minori 

di età

Rilevazione dei Bisogni Speciali 

(BBS 0-18 anni). Attivazione 

dell'ADI pediatrico

Applicazione degli indirizzi del Manifesto Società 

Italiana di Pediatria del 27 giugno 2012 per il 

diritto alla salute dei bambini e  degli adolescenti. 

Tenuta del Registro distrettuale dei BBS. 

Registro Distrettuale dei BBS. Aggiornamento registro BBS

10.a
Rapporti con le 

Organizzazioni No-Profit

Presenza delle organizzazioni del 

NO Profit nelle attività 

dell'Azienda

Coinvolgimento degli Organizzazioni no-profit nel 

percorso assistenziale degli utenti

Numero di Organismi No-profit 

coinvolti nei percorsi assistenziali
Da 1 a 3

10.a1

Potenziamento delle 

attività di educazione alla 

salute

Realizzazione dei progetti previsti 

dal Piano Aziendale di Educazione 

alla Salute

Coinvolgimento delle scuole ed altre agenzie nella 

realizzazione degli interventi progettati
 N. Corsi effettuati 3 /Distretto

11.a
Tutela della salute degli 

adolescenti

Potenziamento delle attività 

secondo il Piano Aziendale  

Adolescenti

Attuazione dei progetti educativi previsti dal 

Piano aziendale. Spazio di accoglienza e ascolto. 

Consulenza psicologica all'adolescente e alla 

famiglia. Consulenza ostetrica e ginecologica sulla 

sessualità e la contraccezione. Integrazione dei 

percorsi di prevenzione-diagnosi-cura. 

Numero complessivo di utenti 

coinvolti della fascia di età 11-20.
 + 20% rispetto al 2013

12.a Partecipazione dei cittadini

Gestione dei reclami e 

segnalazioni dell'utenza nei 

termini previsti dal Regolamento 

di Pubblica tutela 

Applicazione dei percorsi previsti nel 

Regolamento di pubblica tutela

A) percentuale di reclami evasi 

entro i termini previsti dal 

Regolamento di Pubblica Tutela; 

B) percentuale delle azioni di 

miglioramento poste in essere 

rispetto al numero di segnalazioni 

pervenute tramite le strutture 

URP.

90%

13.a

Attuazione del Sistema di 

Misurazione e Valutazione 

della Performance 

individuale e organizzativa 

(SMVP)  ai sensi del D,Lgs 

150/2009 e s.m.i.

Implementazione delle procedure 

di misurazione e valutazione delle 

performance (SMVP)  individuate 

con le linee guida di cui alla 

disposizioni del Direttore 

Generale n. 4698/DG del 10 aprile 

2014 , n. 5756/DG del 06.05.2014 

e s.m.i.

A) Espletamento delle procedure di  valutazione 

del personale indicato nelle Linee guida 

approvate e misurazione e  valutazione della 

performance organizzativa. B) Attivazione corsi di 

formazione per l'applicazione del SMVP (anni 

2015-2016). C) Attività di auditing e monitoraggio 

del SMVP

A) Numero dipendenti valutati; 

B)N. Corsi di formazione attivati, a 

livello aziendale  e/o  all'interno 

dei MCDR. C) n.  Rapporto 

dell'auditing e del monitoraggio 

del SMVP

A) 100%;  B) n. 1;    C) n. 1 Rapporto annuale
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Obiettivo Risultato atteso Modalità di realizzazione Indicatori di misurazione Target 2015

1.b Governo del budget a valore
Contenimento della spesa all'interno delle 

autorizzazioni annuali

Ribaltamento delle risorse alle UU.OO.. Organizzazione delle 

attività in conformità alle risorse assegnate.
Rapporto Consuntivo/Budget 1,0

2.b

Governo delle risorse assegnate al 

Personale della dirigenza e del 

comparto con il fondo disagio

Contenimento dei costi incidenti sul fondo 

disagio (straordinario, pronta disponibilità, 

indennità art. 44) all'interno del budget 

assegnato.

Ribaltamento alle Unità Operative delle somme relative al 

fondo disagio. Applicazione delle linee di indirizzo regionali per 

la riduzione della spesa del personale (circolare novembre 

2011;  Decreti CA n. 23/2013 e n. 82/2013).

Rapporto Consuntivo/Budget 1,0

1. Spesa farmaceutica per singolo ricovero -2% rispetto al 2014

 2. spesa per presidi e protesici per singolo 

intervento chirurgico o prestazione invasiva
-2% rispetto al 2014

 3. spesa per reagenti in vitro per singolo 

esame.
-2% rispetto al 2014

PO NOCERA-PAGANI  7,2

PO POLLA 6,0

PO SAPRI 5,3

PO OLIVETO 6,4

PO EBOLI 6,4

PO SARNO 6,3

PO SCAFATI 12,6

PO VALLO 6,8

PO BATTIPAGLIA 5,4

PO ROCCASPIDE 6,97

PO NOCERA-PAGANI  1,0167

PO POLLA  0,8126

PO SAPRI 0,8086

PO OLIVETO 1,0040

PO EBOLI 0,9199

PO SARNO 0,8613

PO SCAFATI 0,8818

PO VALLO 0,9899

PO BATTIP. 0,8478

PO ROCCAD. 0,8831

N. ricoveri/PL per mantenere la media di 

160/1000

(160/1000= 177.570 ricoveri per 

1.109.815 abitanti) (distribuiti su 

3.868 PL provinciali  =  45,91 media 

ricoveri per posto letto )

N. giornate di Degenza/ N. ricoveri ordinari

A. Peso medio DRG;                          

5.b

Incremento/mantenimento della 

complessità dei ricoveri ordinari e 

riduzione del loro numero rispetto 

all'indice di ospedalizzazione pari a 

160/1000 abitanti.

Mantenimento del peso medio  entro una 

range del 2 %  rispetto all'anno pregresso
Selezione del case-mix

3.b
Contenimento della spesa per beni 

sanitari

Riduzione della spesa in rapporto ai volumi 

di prestazioni erogati. 

Ribaltamento alle Unità Operative delle somme relative ai beni 

sanitari. Miglioramento della efficienza delle Unità di ricovero 

e dei Servizi di diagnosi e cura.

4.b

Mantenimento della degenza media dei 

ricoveri ordinari rispetto alla media 

aziendale di disciplina

Ottimizzazione dei livelli di appropriatezza 

delle degenze ospedaliere

Attivazione della preospedalizzazione e miglioramento della 

efficienza operativa dei servizi di diagnosi e cura
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Obiettivo Risultato atteso Modalità di realizzazione Indicatori di misurazione Target 2015

6.b

Appropriatezza dei ricoveri con 

riduzione dei 108 DRG a rischio di 

inappropriatezza in regime ordinario e 

diurno

Rispetto della percentuale di ammissibilità 

di cui al Decreto CA n. 17/2014

Attivazione della modalità di ricovero a ciclo diurno con il 

coinvolgimento dei servizi di diagnosi e cura e attivazione del 

day-service

N. Ricoveri inappropriati sul totale dei 

ricoveri
Secondo il Decreto CA n. 17/2014

7.b
Miglioramento dei tempi di attesa 

relativi ai ricoveri ordinari

Governo delle liste di attesa per prestazioni 

ambulatoriali  secondo la D.G.R.C. n. 

271/2012 e del Programma Aziendale 

Governo Liste D'attesa (Delibera N. 

173/2014). Rispetto dei tempi massimi di 

attesa.

Tenuta della lista d'attesa centralizzata a cura della Direzione 

Sanitaria di Presidio e utilizzo del programma "ADT - Lista 

d'attesa". 

N. giorni di attesa per ricovero ordinario  = <  30 gg.

8.b
Mantenimento dell'indice chirurgico 

nelle UU.OO. Chirurgiche
Non inferiore al 60% 

Organizzazione dei ricoveri programmati da parte della 

Direzione Sanitaria con riduzione del numero di ricoveri 

attraverso il Pronto Soccorso e mediante il governo 

dell'attività di sala operatoria

N. DRG chirurgici / N. DRG totali tra 50% e 60 %

8.bis

Rispetto dei protocolli di controllo per 

esami ambientali (Sale operatorie-

Rianimazioni-Sale Emodinamica)  e dei 

controlli periodici relativi 

all'inquinamento da legionella secondo 

le indicazioni ministeriali

Sorveglianza delle infezioni correlate 

all'assistenza

A. Attuazione di controlli Semestrali sulle sale operatorie, sulle 

rianimazioni e sulle sale di emodinamica.                                   B. 

Attuazione dei controlli trimestrali relativi all'inquinamento da 

legionella.

Numero di controlli
A.:    2                                                           

B.:    4

9.b
Promozione del parto naturale, 

sussistendone le condizioni

Riduzione del  numero dei  TC registrati nel 

2013

Rispetto delle indicazioni della D.G.R.C. n. 2161 del 

14/12/2007
Numero TC 2015/ Numero TC 2013 -10%

10.b Partecipazione dei cittadini

Gestione dei reclami e segnalazioni 

dell'utenza nei termini previsti dal 

Regolamento di Pubblica tutela 

Applicazione dei percorsi previsti nel Regolamento di pubblica 

tutela

A) percentuale di reclami evasi entro i 

termini previsti dal Regolamento di 

Pubblica Tutela; B) percentuale delle azioni 

di miglioramento poste in essere rispetto al 

numero di segnalazioni pervenute tramite 

le strutture URP.

90%

11.b Rapporti con le Organizzazioni No-Profit
Presenza delle organizzazioni del NO Profit 

nelle attività dell'Azienda

Coinvolgimento degli Organizzazioni no-profit nel percorso 

assistenziale degli utenti

Numero di Organismi No-profit coinvolti 

nei percorsi assistenziali
Almeno 2

12.b

Attuazione del Sistema di Misurazione e 

Valutazione della Performance 

individuale e organizzativa (SMVP)  ai 

sensi del D,Lgs 150/2009 e s.m.i.

Implementazione delle procedure di 

misurazione e valutazione delle 

performance (SMVP)  individuate con le 

linee guida di cui alla disposizioni del 

Direttore Generale n. 4698/DG del 10 

aprile 2014 , n. 5756/DG del 06.05.2014 e 

s.m.i.

A) Espletamento delle procedure di  valutazione del personale 

indicato nelle Linee guida approvate e misurazione e  

valutazione della performance organizzativa. B) Attivazione 

corsi di formazione per l'applicazione del SMVP (anni 2015-

2016). C) Attività di auditing e monitoraggio del SMVP

A) Numero dipendenti valutati; B)N. Corsi 

di formazione attivati, a livello aziendale  

e/o  all'interno dei MCDR. C) n.  Rapporto 

dell'auditing e del monitoraggio del SMVP

 A) 100%;  B) n. 1;    C) n. 1 

Rapporto annuale



ASL SALERNO OBIETTIVI 2015

 AREA INFERMIERISTICA

TAV. 3

Obiettivo Risultato atteso Modalità di realizzazione Indicatori di misurazione Target 2015

1.c

Per UU.OO. Che adottano Cartella 

Infermieristica:   Verifica/riscontro sulla 

completezza delle Cartelle 

Infermieristiche.

Ottimizzazione dellla cartella 

clinica

Avvio del percorso di verifiche ed eventuale revisione della 

cartella. Orientamento al nuovo modello informatizzato 

presente nel progetto aziendale SISA/Engeneering.

N. cartelle con informazioni incomplete/N. totale cartelle 

esaminate
90%

2.c

UU.OO. Che non adottano Cartella 

Infermieristica: Adozione della Cartella 

Infermieristica.

Adozione della cartella 

infermieristica secondo il 

nuovo modello 

informatizzato presente nel 

progetto aziendale 

Progettazione della cartella tenendo conto della struttura 

presentata dalla Società Engineering, partner aziendale per 

l'allestimento del Sistema informativo integrato.

N. cartelle adottate/n. casi 100%

3.c.
Implementazione della Check list - 

conteggio garze 

Attuazione della specifica 

modalità nel 100% degli 

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 100%

4.c

Implementazione della procedura di 

corretta identificazione del sito 

chirurgico

Attuazione della specifica 

modalità nel 100% degli 

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 procedura di 

identificazione del sito 
100%

5.c
Adozione della scheda  TRIAGE (dove 

non presente)

Implementazione della 

scheda TRIAGE  

Progettazione della scheda TRIAGE secondo il nuovo modello 

informatizzato presente nel progetto aziendale 

SISA/Engineering.

Numero schede Triage compilate/n. totale accessi anno 50%

6.c
Adozione della scheda  TRIAGE (dove 

presente)

Adozione della scheda 

TRIAGE nel 100% degli 

accessi

Compilazione delle schede TRIAGE  secondo il nuovo modello 

informatizzato presente nel progetto aziendale 

SISA/Engineering.

Numero schede Triage compilate/n. totale accessi anno 100%

7.C 
Integrazione tra Area Cure Domiciliari e 

Area Ospedaliera

Implementazione di almeno 

n. 1 percorso assistenziale 

integrato.    

Applicazione delle linee guida clinico-assistenziali accreditate 

dal contesto scientifico, tra le possibili procedure operative 

integrate: a) dimissione protetta; b) prevenzione e gestione 

delle LLD; c) gestione pazienti dimessi con nutrizione artificiale; 

d) prevenzione infezioni da catetere vescicale; e) gestione 

accessi venosi centrali; f) gestione pazienti in ventilazione 

artificiale non invasiva; g) altro.

N. trattamenti integrati/N. arruolati in cure domiciliari > 50%

8.c. Ambulatorio infermieristico distrettuale
Apertura ambulatorio 

infermieristico distrettuale

Disponibilità all'accoglienza per prestazioni infermieristiche 

non complesse, consigli all'utenza per il mantenimento dello 

stato di salute, nonché informazioni sulle potenzialità e il tipo 

di servizi erogati dalla Struttura Sanitaria ASL, al fine di 

orientare in modo corretto l'utenza e la domanda di salute.

Giornate settimanali di apertura > 1

AREA OSPEDALIERA UU.OO. A CICLO CONTINUO

AREA OSPEDALIERA BLOCCHI OPERATORI

AREA OSPEDALIERA PRONTO SOCCORSO

AREA TERRITORIALE
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AREA PREVENZIONE
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Obiettivo Risultato atteso Modalità di realizzazione Indicatori di misurazione Target 2015

1.d Governo del budget a valore
Contenimento della spesa all'interno 

delle autorizzazioni annuali

Ribaltamento delle risorse alle UU.OO.. 

Organizzazione delle attività in conformità alle 

risorse assegnate.

Rapporto Consuntivo/Budget 1,0

1. N. ore di straordinario  procapite nei limiti del fondo

2.  N. turni di pronta disponibilità pro-

capite ;

max 6 turni mensili per il comparto; max 10 

turni mensili per la dirigenza; o secondo il 

piano aziendale approvato.

3.Costo complessivo fondo disagio 

(rapporto consuntivo/budget)
1,0

4.d Controlli-verifica impianti.  (SPSAL) Evasione delle richieste pervenute
Programmazione attività per ambito di attività 

(efficienza)

N. verifiche effettuate/n. richieste 

pervenute
> = 80%

5.d Partecipazione/pareri c.d.s.-s.u.a.p.(SISP) Evasione delle richieste pervenute Rilascio parere o partecipazione N. risposte/n. richieste > = 80%

6.d 
Fitofarmaci: tutela salute degli utilizzatori e 

consumatori.  (SIAN - SISP - SPSAL -SIML)

Individuazione aziende agricole 

trattanti.
Ispezioni. Prelievi. N. interventi 5

Ricerca residui fitofarmaci in matrici 

alimentari di origine non animale
Prelievi N. interventi n. 10 campioni

Applicazione delle disposizioni 

finalizzate alla prevenzione del gozzo 

endemico e patologie da carenza 

iodica

Ispezioni N. interventi n. 10 ispezioni

Ispezioni con tecnica di sorveglianza 

in tutti i tipi di stabilimenti
Ispezioni N. interventi n. 10 ispezioni

Profilassi della TBC, BRC e LEB nei 

bovini e bufalini.
Ispezioni. Prelievi. N. interventi 100% delle Aziende presenti sul territorio

Eradicazione della Malattia 

Vescicolare Suina e della malattia di 

Aujeszky

Ispezioni. Prelievi. N. interventi 
100% delle Aziende da riproduzione presenti 

sul territorio

7.d2 P.R.I. 2015 - 2018 (Sanità Animale)

2.d

Governo delle risorse assegnate al Personale 

della dirigenza e del comparto con il fondo 

disagio

Contenimento dei costi incidenti sul 

fondo disagio (straordinario, pronta 

disponibilità, indennità art. 44) 

all'interno del budget assegnato.

Ribaltamento alle Unità Operative delle 

somme relative al fondo disagio. Applicazione 

delle linee di indirizzo regionali per la riduzione 

della spesa del personale (circolare novembre 

2011;  Decreti CA n. 23/2013 e n. 82/2013).

7.d1
P.R.I. 2015 - 2018 (Servizio Igiene Alimenti e 

Nutrizione)
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Obiettivo Risultato atteso Modalità di realizzazione Indicatori di misurazione Target 2015

Requisiti microbiologici dei pasti di 

origine animale prodotti nei centri di 

produzione alimenti destinati alla 

ristorazione collettiva

Prelievi N. interventi n. 5 campioni

Audit negli stabilimenti riconosciuti ex  

Regolamento  CE 852/04 ed ex Reg. 

CE 853/04 

Ispezioni N. interventi n. 5 ispezioni

Ispezioni con la tecnica della 

sorveglianza in tutti i tipi di 

stabilimento

Ispezioni N. interventi n. 10 ispezioni

Piano Nazionale Residui Prelievi N. interventi n. 50 campioni

Piano Nazionale Benessere Animale Ispezioni N. interventi n. 30 ispezioni

Farmacosorveglianza Ispezioni N. interventi n. 100 ispezioni

11.d
Piano Aziendale per l'eliminazione del 

morbillo e della rosolia congenita(SEP)
Coorti di nascita 2012 e 2009

Offerta attiva della prima dose di vaccino MPR 

a 24 mesi (coorte 2012) e della  seconda dose a 

5-6 anni (coorte 2008)

copertura vaccinale  I dose MPR  

coorte 2012; copertura vaccinale II 

dose MPR a 5-6 anni coorte 2008

I dose MPR >95 % coorte 2012; II dose MPR 

a 5-6 anni > 90% coorte 2008

12.d
Prevenzione malattie correlate all'amianto 

(SIML -SISP)
Evasione delle richieste pervenute

Acquisizione piano e ricevuta diritti sanitari - 

parere
N. pareri/N. richieste > = 90%

13.d
Potenziamento delle attività di educazione 

alla salute

Realizzazione dei progetti previsti dal 

Piano Aziendale di Educazione alla 

Salute

Coinvolgimento delle scuole ed altre agenzie 

nella realizzazione degli interventi progettati
 N. Corsi > = 1

14.b

Attuazione del Sistema di Misurazione e 

Valutazione della Performance individuale e 

organizzativa (SMVP)  ai sensi del D,Lgs 

150/2009 e s.m.i.

Implementazione delle procedure di 

misurazione e valutazione delle 

performance (SMVP)  individuate con 

le linee guida di cui alla disposizioni 

del Direttore Generale n. 4698/DG del 

10 aprile 2014 , n. 5756/DG del 

06.05.2014 e s.m.i.

A) Espletamento delle procedure di  

valutazione del personale indicato nelle Linee 

guida approvate e misurazione e  valutazione 

della performance organizzativa. B) Attivazione 

corsi di formazione per l'applicazione del SMVP 

(anni 2015-2016). C) Attività di auditing e 

monitoraggio del SMVP

A) Numero dipendenti valutati; B)N. 

Corsi di formazione attivati, a livello 

aziendale  e/o  all'interno dei MCDR. 

C) n.  Rapporto dell'auditing e del 

monitoraggio del SMVP

A) 100%;  B) n. 1;    C) n. 1 Rapporto annuale

7.d3
P.R.I. 2015 - 2018 (Igiene Alimenti Origine 

Animale)

7.d4
P.R.I. 2015 - 2018 (Igiene Allevamenti e 

Produzioni Zootecniche)
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1.e Governo del budget a valore
Contenimento della spesa all'interno 

delle autorizzazioni annuali

Ribaltamento delle risorse alle UU.OO.. 

Organizzazione delle attività in 

conformità alle risorse assegnate.

Rapporto Consuntivo/Budget 1,0

1. N. ore di straordinario  procapite; nei limiti del fondo assegnato

2.  N. turni di pronta disponibilità pro-capite ; 

max 6 turni mensili per il 

comparto; max 10 turni mensili 

per la dirigenza; o secondo il 

piano aziendale approvato 

3.Costo complessivo fondo disagio (rapporto 

consuntivo/budget)
1,0

3.e

Unificazione  delle procedure 

amministrative nell'ottica del 

Dipartimento unico

Acquisizione in capo al Dipartimento 

delle procedure relative a: 1) gestione 

del personale; 2) gestione ricoveri fuori 

regione.

Acquisizione di tutte le competenze 

ancora in capo ai Distretti (ex Sa 3 e 

residuale Sa 2)

N. procedure amministrative ricondotte al 

Dipartimento 
> = 90%

4.e

Adeguamento e messa a regime 

delle procedure per la definizione 

del Progetto Terapeutico 

Riabilitativo Individuale (PTRI)

Elaborazione e messa a regime di linee 

guida multiprofessionali per la 

definizione del PTRI (applicazione su 

almeno 20% dei pazienti in carica)

Coinvolgimento di tutti i profili 

professionali e adeguamento della 

documentazione clinica

N. PTRI / N. totale pazienti in carica > = 30%

5.e
Potenziamento delle attività 

territoriali

Incremento del 10 % rispetto al 2012 

delle visite domiciliari 

Incremento dell'attività domiciliare 

rispetto all'attività ambulatoriale
N. Visite domiciliari /N. visite totali + 10% rispetto al 2012

6.e
Riduzione dei Trattamenti Sanitari 

Obbligatori

Riduzione del 10% del rapporto tra n. 

ricoveri in TSO e n. ricoveri totali

Incremento del follow-up extra-

ospedaliero per i pazienti sub-acuti. 

Incremento della modalità della 

residenzialità non sanitaria, con 

approccio socio-sanitario.

N. ricoveri in TSO / N. ricoveri-ospitalità 

residenziale totali
 - 10% rispetto al 2013

7.e

Mantenimento dei volumi di 

ricovero in cliniche private per 

pazienti sub-acuti 

Mantenimento numero ricoveri 2014 

rispetto ai ricoveri 2013

Monitoraggio dell'appropriatezza dei 

ricoveri in clinica attraverso i controlli e il 

ricorso a strutture alternative (socio-

sanitarie e sociali)

N. ricoveri annui / N. ricoveri anno 2013 

Minore di 1,0      (l’indicatore 

risulterà minore di 1 se il numero 

dei ricoveri 2015 sarà inferiore  a 

quello 2013)

8.e
Potenziamento delle attività di 

educazione alla salute

Realizzazione dei progetti previsti dal 

Piano Aziendale di Educazione alla Salute

Coinvolgimento delle scuole ed altre 

agenzie nella realizzazione degli 

interventi progettati

 N. Corsi 3

2.e

Governo delle risorse assegnate al 

Personale della dirigenza e del 

comparto con il fondo disagio

Contenimento dei costi incidenti sul 

fondo disagio (straordinario, pronta 

disponibilità, indennità art. 44) 

all'interno del budget assegnato.

Ribaltamento alle Unità Operative delle 

somme relative al fondo disagio. 

Applicazione delle linee di indirizzo 

regionali per la riduzione della spesa del 

personale (circolare novembre 2011;  

Decreti CA n. 23/2013 e n. 82/2013).
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9.e Partecipazione dei cittadini

Gestione dei reclami e segnalazioni 

dell'utenza nei termini previsti dal 

Regolamento di Pubblica tutela 

Applicazione dei percorsi previsti nel 

Regolamento di pubblica tutela

A) percentuale di reclami evasi entro i 

termini previsti dal Regolamento di Pubblica 

Tutela; B) percentuale delle azioni di 

miglioramento poste in essere rispetto al 

numero di segnalazioni pervenute tramite le 

strutture URP.

90%

10.e
Rapporti con le Organizzazioni No-

Profit

Presenza delle organizzazioni del NO 

Profit nelle attività dell'Azienda

Coinvolgimento degli Organizzazioni no-

profit nel percorso assistenziale degli 

utenti

Numero di Organismi No-profit coinvolti nei 

percorsi assistenziali
Almeno 2

11.e

Attuazione del Sistema di 

Misurazione e Valutazione della 

Performance individuale e 

organizzativa (SMVP)  ai sensi del 

D,Lgs 150/2009 e s.m.i.

Implementazione delle procedure di 

misurazione e valutazione delle 

performance (SMVP)  individuate con le 

linee guida di cui alla disposizioni del 

Direttore Generale n. 4698/DG del 10 

aprile 2014 , n. 5756/DG del 06.05.2014 

e s.m.i.

A) Espletamento delle procedure di  

valutazione del personale indicato nelle 

Linee guida approvate e misurazione e  

valutazione della performance 

organizzativa. B) Attivazione corsi di 

formazione per l'applicazione del SMVP 

(anni 2015-2016). C) Attività di auditing e 

monitoraggio del SMVP

A) Numero dipendenti valutati; B)N. Corsi di 

formazione attivati, a livello aziendale  e/o  

all'interno dei MCDR. C) n.  Rapporto 

dell'auditing e del monitoraggio del SMVP

A) 100%;  B) n. 1;    C) n. 1 

Rapporto annuale
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1.f Governo del budget a valore
Mantenimento dei livelli di spesa 

all'interno delle autorizzazioni annuali

Controllo dei volumi di spesa conformi alle assegnazioni 

budgetarie
Rapporto Consuntivo/Budget assegnato 1

1. N. ore di straordinario  procapite nei limiti del fondo assegnato

2.  N. turni di pronta disponibilità pro-

capite

max 6 turni mensili per il 

comparto; max 10 turni mensili 

per la dirigenza; o secondo il 

piano aziendale approvato .

3.Costo complessivo fondo disagio 

(rapporto consuntivo/budget)

Minore o uguale a 1,0      

(l’indicatore risulterà minore o 

uguale a 1 se il costo 

consuntivo non supera il 

budget)

3.f

Attuazione del Piano di investimenti 

di edilizia sanitaria e 

ammodernameto tecnologico

Realizzazione del Piano Investimenti 2014 

almeno al 60%
Realizzazione dei lavori e delle acquisizioni programmati

Percentuale di realizzazione del piano 

investimenti
80%

4.f

Verifica tecnica del rispetto dei tetti di 

spesa per gli operatori privati 

accreditati

Rispetto dei tetti di spesa per singolo 

ambito
Accordi contrattuali; Verifiche di periodo. Budget di struttura / spesa 1

5.f

Sviluppo del sistema informativo 

integrato per il controllo direzionale 

ed il governo contabile-gestionale con 

modalità budgetaria

Implentazione delle applicazioni: a) 

Contabilità; b) Paghe; c) Magazzini; d) 

Cespiti; e) Anagrafe assistiti e Medicina di 

Base; f) CUP e cassa ticket; g) ADT Liste 

d'attesa.

Implementazione degli applicativi informatici integrati; 

formazione del personale addetto; verifica dell'effettivo 

utilizzo applicativo.

Relazione sul grado di implementazione e 

sull'utilizzo di ciascun sistema.
90%

6.f
Aggiornamento e attuazione del Piano 

Triennale della Trasparenza

Piano della Trasparenza aggiornato 

secondo le norme vigenti. 

Implementazione delle giornate per la 

trasparenza.

Aggiornamento del Piano e pubblicazione sul sito 

istituzionale; attivazione delle procedure per le giornate 

della trasparenza

A) Adozione atto per aggiornamento del 

Piano. B) Organizzazione giornate della 

trasparenza 

A) Aggiornamento; B) 

svolgimento n. 1 giornata della 

trasparenza 

7.f

Applicazione del D.Lgs 33/2013 

"Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza 

e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni"

Pubblicazione sul sito istituzionale delle 

informazione prescritte nell'Allegato tab. 

1 del Decreto  33/2013

Ricognizione e aggiornamento delle informazioni 

pubblicate sul sito istituzionale. Adeguamento della 

struttura del sito ai dettami del D.L.gs 33/2013.

Percentuale di  informazioni aggiornate ai 

sensi del D.L.gs 33/2013 e s.m.i..
100%

2.f

Governo delle risorse assegnate al 

Personale della dirigenza e del 

comparto con il fondo disagio

Contenimento dei costi incidenti sul 

fondo disagio (straordinario, pronta 

disponibilità, indennità art. 44) all'interno 

del budget assegnato.

Ribaltamento alle Unità Operative delle somme relative al 

fondo disagio. Applicazione delle linee di indirizzo regionali 

per la riduzione della spesa del personale (circolare 

novembre 2011;  Decreti CA n. 23/2013 e n. 82/2013).
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8.f

Aggiornamento e attuazione del Piano 

Triennale della Prevenzione della 

Corruzione 

Piano della Prevenzione della Corruzione 

aggiornato secondo le norme vigenti. 

Attivazione della formazione sui temi 

dell'etica e della legalità. Vigilanza sul 

rispetto delle norme in materia di 

inconferibilità e incompatibilità.

Aggiornamento del Piano e pubblicazione sul sito 

istituzionale; definizione delle procedure per la selezione 

del personale da inserire nei percorsi formativi in materia 

di prevenzione delle condotte illecite;  relazione annuale 

sull'attività svolta.

A) Atto di aggiornamento del registro dei 

rischi. B) Corsi di formazione sul Codice di 

Comportamento e prevenzione della 

corruzione. C. Relazione annuale

a) Aggiornamento ; B) 1 in 8 

sedi aziendali. C) Relazione 

annuale

9.f Verifica dei progetti finanziati da terzi

Ricognizione dei progetti finanziati da 

terzi.                               Verifica dei 

risultati per incentivazione finanziata da 

terzi.

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

Analisi della congruenza tra i progetti e i fondi assegnati.  

Analisi dei risultati dei progetti per incentivazione 

finanziata da terzi.     

Anagrafe e relazione. 100%

10.f

Attuazione dei decreti commissariali 

inerenti la razionalizzazione e Il 

contenimento della spesa 

farmaceutica territoriale e 

ospedaliera (Decreto CA n. 27/2013)

Incremento almeno dell'uso dei farmaci 

equivalenti rispetto al 2013 

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.

75%

Documento di ricognizione degli Organismi 

NO PROFIT
Aggiornamento 

Piano per la promozione e l'educazione alla 

salute.
Aggiornamento 

Report aziendale sulla verifica dei progetti 

realizzati
Aggiornamento 

12.f
Coordinamento delle attività di 

integrazione Socio-Sanitaria 

Programmazione delle attivià socio-

sanitarie con integrazione tra PAT e PdZ.

Atti di programmazione, indirizzo e coordinamento. 

Partecipazione all'Ufficio di Piano.

Linee guida per i servizi socio-sanitari 

integrati
Aggiornamento 

12.f1 Tutela della salute degli adolescenti

Promozione del benessere e prevenzione 

dei comportamenti a rischio in 

adolescenza 

Attuazione dei progetti educativi e percorsi di salute 

previsti dal Piano Aziendale Adolescenti. Spazio di 

accoglienza e ascolto. Consulenza psicologica 

all'adolescente e alla famiglia. Consulenza ostetrica e 

ginecologica sulla sessualità e la contraccezione. 

Integrazione dei percorsi di prevenzione-diagnosi-cura. 

Adozione del Piano Aziendale  Adolescenti Aggiornamento 

12.f2
Integrazione socio-sanitaria dei 

cittadini stranieri non UE

Garanzia dell'assistenza sanitaria 

nell'ambito dei Distretti e Presidi 

Ospedalieri

Atti di programmazione, indirizzo e coordinamento. 

Rapporti con Ministeri Interno e Salute per la richiesta dei 

rimborsi

Adozione di linee guida o procedure 

operative
Aggiornamento 

Mappatura degli Organismi NO PROFIT e 

coinvolgimento nei percorsi di salute. 

Piano aziendale per la promozione e 

l'educazione alla salute

Costruzione della rete di referenti per i rapporti ASL-NO 

PROFIT; utilizzo di schede di rilevazione degli Organismi 

NO PROFIT. Atto di indirizzo per il piano aziendale di 

educazione alla salute.  Verifica dell'attuazione dei progetti 

previsti dal Piano aziendale di Educazione alla salute

11.f

Coordinamento delle attività inerenti i 

rapporti ASL-NO PROFIT e attività di 

educazione alla salute
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12.f3 Tutela della  salute mentale in carcere

Superamento degli Ospedali Psichiatrici 

Giudiziari e inserimento nei circuiti della 

socialità 

Coordinamento tra ASL, OPG, Magistratura di sorveglianza, 

Dipartimenti dell'Amministrazione Penitenziaria e Uffici 

Esecuzione Penale Esterna. Apertura della sezione di 

salute mentale in carcere e della Residenza per 

l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS)

Numero di persone dimesse dagli OPG 20

13.f
Coordinamento delle attività di risk-

managment e qualità

A)  Attivazione di  progetti di 

miglioramento e PDTA nelle aree 

assistenziali critiche sia adulte che 

pediatriche.  B) Studio di prevalenza 

europeo sulle infezioni correlate 

all'assistenza e uso di antibiotici negli 

ospedali.   C)Sicurezza in sala operatoria. 

D) Adesione al Sistema Nazionale di 

Monitoraggio Eventi Sentinella (SIMES)

A) Atti di indirizzo e coordinamento. Implementazione di 

progetti di miglioramento e PDTA. B) 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. C) Adozione del manuale della sicurezza in sala 

operatoria: raccomandazioni ministeriali e adozione della 

check-list. D) Alimentazione del flusso informativo 

regionale-ministeriale, con compilazione delle apposite 

schede in caso di evento sentinella.

A) Atti e relazione. B) Rapporto annuale 

regionale della Direzione Generale per la 

Tutela della Salute; Rapporto annuale 

nazionale del CCM; Rapporto annuale 

europeo del ECDC. C) Percentuale di  

interventi chirurgici con compilazione della 

check-list. D) Percentuale delle schede 

compilate nei casi di evento sentinella.

A) Almeno 1; B) Almeno 1 

Presidio partecipante allo 

studio; C) 100%; D) 100%.

14.f
Coordinamento delle attività per 

l'integrazione ospedale-territorio

Attivazione di  progetti integrati.  

Governo delle liste di attesa. Sviluppo dei 

flussi informativi integrati delle attività 

ospedaliere e territoriali.

Atti di indirizzo e coordinamento. Implementazione 

progetti integrati. 
Atti e relazione. Relazione

15.f
Coordinamento delle attività per 

l'emergenza-urgenza territoriale

Programmazione delle attività e rispetto 

dei budget assegnati.

Coordinamento e controllo delle attività per l'emergenza-

urgenza territoriale

Relazione. Verifica consuntivo/budget 

assegnati ai Distretti.
Relazione

Regolamento delle procedure per 

l'erogazione delle cure domiciliari
Aggiornamento

Percentuale di assistiti in carico 4

18.f

Coordinamento delle attività di 

competenza del 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.
Relazione e report. Relazione

19.f
Valutazione dei progetti di 

competenza del Comitato Etico

Verifica dei progetti di sperimentazione 

di competenza del Comitato Etico
Istruttoria e valutazione dei progetti Relazione e report. Relazione

17.f

Coordinamento delle attività per le 

cure domiciliari e incremento della 

presa in carico degli anziani fino al 

4,5% degli ultra65enni e 5% degli 

ultra75enni 

Programmazione e atti di indirizzo per la 

omogenea erogazione delle cure 

domiciliari

Atti di indirizzo e implementazione di progetti integrati. 
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20 f.

Tutela della salute e sicurezza dei 

lavoratori dell'Azienda, dei lavoratori 

di imprese terze, dei visitatori, degli 

studenti delle professioni sanitarie, 

dei volontari e dei pazienti stessi, in 

attuazione del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 

e D.Lgs n. 230/95 e s.m.i.

a)Idoneità dei lavoratori alla mansione 

specifica tramite condizioni di sicurezza 

dei luoghi di lavoro; b) Valutazione dei 

rischi aziendali; c) Rilascio delle 

autorizzazioni sanitarie alle strutture 

aziendali all'esercizio (DGCR 7301/2001).

A) Tenuta del D.V.R..                                                                       

B) Sorveglianza sanitaria e medica, in relazione 

all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e 

alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. C) 

Corsi di formazione/informazione sui rischi aziendali.                       

D) Rilievi tramite sopralluoghi tecnici congiunti con 

Direzioni Sanitarie e Medico Competente, per valutazione 

dei rischi.                                                                   E) 

adeguamenti strutturali.                                                          

F) Acquisizione delle certificazioni propedeutiche da parte 

degli enti abilitati.

A1) Aggiornamento del D.V.R.;   A2) N°  

D.U.V.R.I. adottati;   B) N°  visite ai 

lavoratori per accertamento idoneità 

lavorativa secondo il protocollo e 

programma sanitario adottato; C) N°  corsi 

di form./informazione sui rischi aziendali. 

D) N°  sopralluoghi tecnici sulle Strutture; 

E1) N° piani di adeguamento adottati per le 

Strutture aziendali;   E2) N°  progetti 

preliminari riferiti alla sicurezza delle nuove 

strutture adottati; F) N° istanze prodotte 

per il rilascio della certificazione 

propedeutica da parte degli enti abilitati. 

A) Aggiornamento D.V.R.; A2) 

23/Revisione;    B) 100% dei 

lavoratori inviati secondo il 

programma;           C) almeno 

12 incontri/anno sui rischi 

sicurezza + 3 sui rischi 

antincendio;                   D) 

1/anno/ogni ambiente di 

lavoro con relativo verbale; E1)  

25/revisione.

21.f

Attuazione del Sistema di Misurazione 

e Valutazione della Performance 

individuale e organizzativa (SMVP)  ai 

sensi del D,Lgs 150/2009 e s.m.i.

Implementazione delle procedure di 

misurazione e valutazione delle 

performance (SMVP)  individuate con le 

linee guida di cui alla disposizioni del 

Direttore Generale n. 4698/DG del 10 

aprile 2014 , n. 5756/DG del 06.05.2014 

e s.m.i.

A) Espletamento delle procedure di  valutazione del 

personale indicato nelle Linee guida approvate e 

misurazione e  valutazione della performance 

organizzativa. B) Attivazione corsi di formazione per 

l'applicazione del SMVP (anni 2015-2016). C) Attività di 

auditing e monitoraggio del SMVP

A) Numero dipendenti valutati; B)N. Corsi 

di formazione attivati, a livello aziendale  

e/o  all'interno dei MCDR. C) n.  Rapporto 

dell'auditing e del monitoraggio del SMVP

A) 100%;  B) n. 1;    C) n. 1 

Rapporto annuale

22.f

Applicazione dell'art. 14 del d.lgs. 

150/2009 comma 5 - Indagini sul 

personale dipendente e benessere 

organizzativo

Implementazione indagine sul personale 

dipendente e benessere organizzativo 

come da disposizioni dell'ANAC e  verbali 

dell'OIV 

Svolgimento  indagine sul personale dipendente e 

benessere organizzativo

A) %questionari somministrati /n. 

dipendenti B) n. rapporto dei risultati 

dell'indagine

A) 75%; B) n.1 rapporto dei 

risultati dell'indagine

23 f Formazione del personale

Adozione 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) Atto di adozione del Piano Aziendale di 

Formazione. B) Percentuale di 

accreditamento ECM dei corsi destinati al 

personale del profilo sanitario.

A) Adozione del Piano; B) 100%

24 f 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.

Gold standard regionale, pari a 30 

segnalazioni / 80.000 abitanti
100%


