
ASL SALERNO RELAZIONE ALLEGATA ALLA CERTIFICAZIONE TRIMESTRALE DEI COSTI 

1.b 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

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

4.b

Mantenimento della degenza 

media dei ricoveri ordinari 

rispetto alla media aziendale di 

disciplina

N. giornate di Degenza/ 

N. ricoveri ordinari
< = DM 2014

RELAZIONE TRIMESTRALE (allegata alla certificazione dei costi) -  PRESIDIO OSPEDALIERO  DI   ______________________________________

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.b

Obiettivo

3.b
Contenimento della spesa per 

beni sanitari
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ASL SALERNO RELAZIONE ALLEGATA ALLA CERTIFICAZIONE TRIMESTRALE DEI COSTI 

TARGET 2015
Indicatori di 

misurazione
RELAZIONEObiettivo

A. Peso medio DRG 

ricoveri ordinari
< = Peso medio 2014

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 )

6.b

Appropriatezza dei ricoveri con 

riduzione dei 108 DRG a rischio 

di inappropriatezza in regime 

ordinario e diurno.

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, con 

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. per calsse 

priorità A

8.b

Mantenimento dell'indice 

chirurgico nelle UU.OO. 

Chirurgiche

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.  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

5.b

Incremento/mantenimento 

della complessità dei ricoveri 

ordinari e riduzione del loro 

numero rispetto all'indice di 

ospedalizzazione pari a 

160/1000 abitanti.
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TARGET 2015
Indicatori di 

misurazione
RELAZIONEObiettivo

9.b
Promozione del parto naturale, 

sussistendone le condizioni

Numero TC 2015/ Numero 

TC 2013
-10%

10.b 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%

11.b

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.

A) Numero dipendenti 

valutati; 
A) 100%;  

Il Direttore Amministrativo __________________________________________                  Il Direttore Sanitario  ______________________________________
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1.c

Per UU.OO. che adottano Cartella 

Infermieristica:   Verifica/riscontro 

sulla completezza delle Cartelle 

Infermieristiche.

N. cartelle con informazioni 

incomplete/N. totale cartelle 

esaminate

90%

2.c

UU.OO. che non adottano Cartella 

Infermieristica: Adozione della 

Cartella Infermieristica.

N. cartelle adottate/n. casi 100%

3.c.
Implementazione della Check list - 

conteggio garze 

N. Interventi Chirurgici / n. interventi 

con adozione Check list
100%

4.c

Implementazione della procedura di 

corretta identificazione del sito 

chirurgico

N. Interventi Chirurgici / n. interventi 

con procedura di identificazione del 

sito 

100%

5.c
Adozione della scheda  TRIAGE (dove 

non presente) 

Numero schede Triage compilate/n. 

totale accessi PS anno
50%

6.c
Adozione della scheda  TRIAGE (dove 

presente)

Numero schede Triage compilate/n. 

totale accessi PS anno
100%

OBIETTIVI 2015 AMBITO PROFESSIONI SANITARIE

RELAZIONE TRIMESTRALE (allegata alla certificazione dei costi) -  PRESIDIO OSPEDALIERO  DI   ______________________________________

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

Obiettivo Indicatori di misurazione TARGET 2015 RELAZIONE


