
ASL SALERNO RELAZIONE ALLEGATA ALLA CERTIFICAZIONE TRIMESTRALE DEI COSTI 

1.e Governo del budget a valore
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

3.e

Unificazione  delle procedure 

amministrative nell'ottica del 

Dipartimento unico

N. procedure 

amministrative ricondotte 

al Dipartimento  unico

> = 90%

4.e

Adeguamento e messa a 

regime delle procedure per la 

definizione del Progetto 

Terapeutico Riabilitativo 

Individuale (PTRI)

N. PTRI / N. totale pazienti 

in carica
> = 30%

5.e

Potenziamento delle attività 

territoriali con 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

N. ricoveri in TSO / N. 

ricoveri-ospitalità 

residenziale totali

 - 10% rispetto al 2013

RELAZIONE TRIMESTRALE (allegata alla certificazione dei costi) -  DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE  ____________________________

TRIMESTRE (barrare): gennaio-marzo____ gennaio-giugno____ gennaio-settembre____ gennaio-dicembre____

Governo delle risorse 

assegnate al Personale della 

dirigenza e del comparto 

con il fondo disagio

TARGET 2015
Indicatori di 

misurazione
RELAZIONE

2.e

Obiettivo
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ASL SALERNO RELAZIONE ALLEGATA ALLA CERTIFICAZIONE TRIMESTRALE DEI COSTI 

TARGET 2015
Indicatori di 

misurazione
RELAZIONEObiettivo

7.e

Mantenimento dei volumi di 

ricovero in cliniche private per 

pazienti sub-acuti 

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 secondo 

i progetti previsti dal Piano 

Aziendale di Educazione alla 

Salute

 N. Corsi 3

9.e Partecipazione dei cittadini

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

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.

A) Numero dipendenti 

valutati; 
A) 100%;  

Il Direttore Amministrativo __________________________________________                  Il Direttore Sanitario  ______________________________________
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