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Premesso che: 

  l’art.10, co. 1 lett.b, del D.Lgs. n.150/2009 prevede che, al fine di assicurare la qualità, la comprensibilità ed 

attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche redigono 

annualmente un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato “Relazione sulla Performance” che 

evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti 

rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il 

bilancio di genere realizzato";  

 la CIVIT (oggi ANAC) con delibera n. 5/2012 ha dettato le linee guida relative alla struttura e alle modalità di 

redazione della Relazione sulla Performance;  

 l’Ufficio di staff UOC Budget e Controllo di Gestione, in collaborazione con la UOS S.I.A. ambito territoriale di 

Lagonegro, sulla base dei dati disponibili nei data warehouse aziendali e nei flussi informativi di struttura 

pervenuti al CdG, ha elaborato la predetta Relazione , e l’ha trasmessa, in data 26.06.2015, al Presidente 

dell’OIV;  

Ritenuto di dover procedere, nel termine di legge, all’adozione del predetto documento;  

Uditi i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;  

DELIBERA 

Di adottare la Relazione aziendale sulla Performance – anno 2014 ed i prospetti “A” “B” e “C”, allegati alla presente 

delibera quale parte integrante e sostanziale; 

Di trasmettere copia del presente atto agli uffici:  

 URP di Potenza (Dr.Bavusi) per la pubblicazione sul sito aziendale; 

 Internal Audit e Attività Ispettive (Dr.ssa Nolè) per l’attivazione del piano di audit finalizzati al superamento 

delle criticità emerse nel pieno conseguimento di alcuni obiettivi,  

 Sviluppo delle Risorse (struttura di supporto OIV Dr.ssa Colasurdo) per gli adempimenti di competenza 

dell’OIV; 

Di precisare che tutti gli atti a cui si fa riferimento, non allegati alla presente, sono custoditi presso la UOC Budget e 

Controllo di Gestione 
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1 PRESENTAZIONE DEL PIANO 

Il presente documento denominato “Relazione sulla performance 2014”, viene redatto sulla base delle indicazioni 
dell’art. 10, comma 1, lettera b), del D. Lgs. N. 150/2009 che prevedono la stesura di una Relazione sulla performance 
dell’Azienda Sanitaria rivolta sia ai cittadini che agli altri soggetti esterni, a vario titolo cointeressati, inerente alle 
principali attività svolte e risultati conseguiti dall’Azienda ASL di Potenza nel contesto della programmazione 2014. Essa 
chiude il Ciclo di Gestione della Performance approvato con delibera aziendale n. 45 del 30.01.2014 così come integrata 
e modificata dalla delibera aziendale n. 421 del 07.08.2014. Le indicazioni fornite dalla Delibera n. 5/2012 della 
Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche, ad oggetto: “Linee guida ai 
sensi dell’art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. N. 150/2009”, sono state utili per la sua organizzazione in termini di 
struttura e contenuti. La relazione rimanda in termini di approfondimento esaustivo alla documentazione ufficiale 
dell’Azienda. 
La Relazione costituisce quindi lo strumento mediante il quale l’amministrazione illustra ai cittadini e  a tutti gli altri 
stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di 
gestione della performance. La funzione di comunicazione verso l’esterno è riaffermata dalle previsioni dell’art. 11 
comma 8 del decreto che prevede la pubblicazione della stessa sul sito istituzionale nella sezione “Trasparenza, 
valutazione e merito”. Al pari del Piano della performance, ai sensi dell’art. 15, comma 2, lettera b) del decreto, la 
Relazione è approvata dall’Organo di indirizzo politico amministrativo, dopo essere stata definita in collaborazione con i 
vertici dell’amministrazione. Si richiama ancora, che ai sensi dell’art. 14, commi 4, lettera c) e 6, del decreto, la 
Relazione è stata validata dall’Organismo indipendente di valutazione come condizione inderogabile per l’accesso agli 
strumenti premiali di cui al Titolo III del decreto. Infine il Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 ad oggetto: “Riordino 
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni” ed in particolare l’art. 41, comma 1, “Trasparenza del SSN”, dispone che “Le amministrazioni e gli enti 
del servizio sanitario nazionale, dei servizi sanitari regionali, ivi comprese le aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere, 
le agenzie e gli altri enti ed organismi pubblici che svolgono attività di programmazione e fornitura dei servizi sanitari, 
sono tenute all’adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. L’Azienda ha scelto di 
rappresentare anche in maniera descrittiva, ma sintetica, i risultati più significativi riferiti agli obiettivi assegnati dalla 
Regione Basilicata all’Azienda con la DGR n. 298/2012, la DGR 33//2013 e la DGR 452/2014, nonché quelli stabiliti nel 
Piano Triennale della Performance Aziendale 2014-2016 e trasferiti negli obiettivi gestionali negoziati nel processo di 
budget operativo 2014. 

La definizione degli obiettivi nell’ambito del Piano Aziendale della Performance 2014 è avvenuta in modo integrato con il 
processo di programmazione regionale e aziendale e di bilancio di previsione, attraverso: 

 un’attività legata alla programmazione ed alla pianificazione delle performance; 
 il coinvolgimento di tutti gli attori coinvolti nella stesura del Piano delle Performance: dal Collegio di Direzione 

alle Tecnostrutture di Staff, all’Organismo Indipendente di Valutazione, alle strutture appartenenti ai 
dipartimenti assistenziali nonché alle strutture tecniche ed amministrative. 

In questo modo è stato creato un valido strumento che costituisce la base per la valutazione delle scelte strategiche 
aziendali ed il ribaltamento degli obiettivi di performance alle varie strutture aziendali e, da queste, ai singoli 
professionisti. 

Per redigere la Relazione sono stati utilizzati i documenti di rendicontazione degli obiettivi di interesse regionale e della 
programmazione aziendale nonché il documento di verifica finale degli obiettivi regionali di salute e programmazione 
economico-finanziaria assegnati all’ASP per l’anno 2014, elaborato dal Controllo di Gestione. 
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2 SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI 
ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI 

2.1 IL CONTESTO DI RIFERIMENTO 

L’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP) è stata istituita con la Legge Regionale di Basilicata n. 12 del 1° luglio 
2008. Ha sostituito, dal 1 gennaio 2009, le Aziende Sanitarie UU.SS.LL. n. 1 di Venosa, n. 2 di Potenza e n. 3 di 
Lagonegro. Essa è dotata di personalità giuridica e svolge le funzioni assegnate di tutela e di promozione della salute 
degli individui e della collettività nel territorio della Provincia di Potenza. 

Il sito internet istituzionale è il seguente: www.aspbasilicata.net. 

L’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP) opera su un territorio coincidente con la provincia di Potenza ed è 
caratterizzata da 100 comuni con una superficie di 6.594,44 Kmq. 

Rappresenta una realtà complessa, in rapporto all’assetto orografico del territorio e alle problematiche socio-economiche 
che la connotano, in gran parte montuosa, intersecata da vallate e servita da infrastrutture non sempre sufficienti a 
garantire adeguati collegamenti.  

Il territorio della provincia si caratterizza per una molteplicità di ambienti: 

 poli industriali (San Nicola di Melfi) e diverse aree industriali; 

  aree protette e parchi: laghi di Monticchio, la costa di Maratea (unico sbocco sul mare della provincia), la zona 
centrale della foresta lucana, il massiccio del Monte Sirino ed il vasto Parco nazionale del Pollino nella parte 

meridionale della provincia, condiviso con la Calabria e con sede a Rotonda; 

 i laghi artificiali di Monte Cotugno, del Pertusillo, di Acerenza e del Rendina; 

 l’area urbana di Potenza capoluogo di provincia in cui sono concentrati la 
maggior parte dei servizi della pubblica amministrazione.  

La provincia, inoltre, è attraversata dall'autostrada A3, alla quale si ha accesso 
attraverso quattro svincoli presenti nei comuni di Lagonegro (Nord e Sud) e Lauria 
(Nord e Sud). 
La popolazione residente al 1° Gennaio 2014 è di 377.258 abitanti, la cui età media 
è di 44,7 anni, con una prevalenza del genere femminile pari al 51% del totale. La 
densità media per kmq è di 57,21 abitanti, mentre 39 comuni su 100 sono 
caratterizzati da una densità media superiore ai 50 abitanti per kmq.La popolazione 

di origine straniera presente sul territorio regionale è pari al 2,3 % (dati: Comuni-Italiani). 

 

 

 

La popolazione assistita nell’anno 2014, come risulta dal modello di rilevazione ministeriale FLS 11, è di 366.342 
abitanti, 2520 abitanti in meno rispetto alla popolazione assistita dell’anno 2013(-0,68%). 

L’anagrafe degli assistiti rappresenta lo strumento con il quale l’azienda ASP di Potenza tiene i rapporti con i suoi utenti. 
Essa registra la popolazione residente ed altre categorie di utenti aventi diritto ad essere assistiti dall’ASP di Potenza. 

Il numero degli assistiti è in continua evoluzioneediverge da quello della popolazione residente ISTAT, per effetto di 
nuove iscrizioni e cancellazioni per trasferimento o altre cause. 

DATI DEMOGRAFICI 

Popolazione (n.) 377.258 (1° gennaio 2014) 

Famiglie (n.) 154.092 

Maschi (%) 48,91 

Femmine (%) 51,09 

Stranieri (%) 2,3 

Età media (anni) 44,77 

 

http://www.aspbasilicata.net/
http://it.wikipedia.org/wiki/Melfi
http://it.wikipedia.org/wiki/Monticchio
http://it.wikipedia.org/wiki/Maratea
http://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Sirino
http://it.wikipedia.org/wiki/Parco_nazionale_del_Pollino
http://it.wikipedia.org/wiki/Calabria
http://it.wikipedia.org/wiki/Rotonda_(Italia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Diga_di_Monte_Cotugno
http://it.wikipedia.org/wiki/Lago_del_Pertusillo
http://it.wikipedia.org/wiki/Lago_di_Acerenza
http://it.wikipedia.org/wiki/Autostrada_A3_(Italia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Lagonegro
http://it.wikipedia.org/wiki/Lauria
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La popolazione esente da ticket nell’anno 2014 è pari a 95.346 (tipologia di esenzione : condizione, malattia rara, 
reddito, patologia, invalidi di guerra e tipologia non disponibile). Le posizioni esenti per motivo di reddito sono73.889, 
quelle per altri motivi 21.457. Rispetto al 2013 si è registrata una diminuzione dello 0,44%:sono diminuiti gli esenti per 
reddito (- 3,34 %), mentre sono aumentati gli esenti per altri motivi (+11,02%). 

Popolazione assistita anno 2014 

fascia d'età maschi femmine totale 
0 - 13 22.343 20.665 43.008 
14 - 64  121.697 121.326 243.023 
65 - 74  16.727 18.915 35.642 
75 anni ed oltre  17.957 26.712 44.669 
Totale  178.724 187.618 366.342 
Fonte: Modello NSIS FLS11 

 

Assistiti con esenzione da ticket distinti per tipologia anni 2014-2013  

TIPOLOGIA 2013 2014 diff_14_vs_13 diff_14_vs_13 (%) 
ETA’ eREDDITO 76.443 73.889 -2.554 - 3,34% 
PER ALTRI MOTIVI  19.326 21.457 2.131 + 11,02 

TOTALE 95.769 95.346 -423 - 0.44% 
Fonte: Modello FLS.11  

2.2 L’AMMINISTRAZIONE  

ORGANIZZAZIONE DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA 

L’organizzazione aziendale è articolata nelle funzioni territoriale, ospedaliera, di prevenzione e amministrativa-tecnica-
logistica. 
 Gli organi aziendali sono:  

 Direttore Generale 

 Collegio Sindacale 

 Collegio di Direzione. 

 La Direzione Strategica si avvale del supporto delle Tecnostrutture di Staff (Aree di staff: Budget e Controllo di 
Gestione; Organizzazione e Sviluppo; Pianificazione e O.E.A.; Attività Ispettive e Internal Audit; Comunicazione; 
Sicurezza, Prevenzione, protezione e conformità strutturale;Sistema Informatizzato Aziendale). 

 L’articolazione di base dell’Azienda rispetta l’assetto organizzativo voluto dalla Regione Basilicata, secondo un 
modello a rete aziendale che si raccordi con quello regionale, che persegue l’obiettivo della continuità dell’assistenza 
e quello dell’integrazione tra ospedale e territorio e finalizzato a garantire il soddisfacimento dei bisogni sanitari in 
materia di: 

 assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro; 

 assistenza territoriale; 

 assistenza ospedaliera; 

La funzione territoriale si articola nelle seguenti attività assistenziali:  
 Assistenza Primaria  
 Assistenza Domiciliare 
 Assistenza Specialistica  
 Ambulatoriale Riabilitativa e Protesica  
 Assistenza Farmaceutica  
 Assistenza Consultoriale, Familiare, Pediatrica e Psicologica  
 Assistenza Alle Dipendenze Patologiche  
 Altri servizi che rispondono al bisogno assistenziale locale. 

La funzione ospedaliera si articola nei: 
 Presidi Ospedalieri  
 Dipartimenti Strutturali di Presidio.  
 Dipartimenti Funzionali Ospedale-Territorio  
 Dipartimento Misto di Salute Mentale. 
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Le funzioni tecnico-amministrative sono assicurate dal Dipartimento Amministrativo articolato nelle seguenti UU.OO.: 
 Gestione del Personale, 
 Provveditorato ed Economato,  
 Attività Tecniche,  
 Economico-finanziaria,  
 Attività Legali e Affari Generali. 

Lo svolgimento delle funzioni direzionali è supportato dalla: 
 Tecnostruttura di Staff 
 Organismi previsti (Conferenza dei Sindaci, Consiglio dei Sanitari, e OIV) 

L’Azienda Sanitaria Locale di Potenza adotta il modello dipartimentale quale aggregazione di Strutture Complesse e 
Semplici, omogenee, analoghe, affini o complementari che perseguono comuni finalità. 
Il Dipartimento è la struttura organizzativa fondamentale dell’Azienda preposta alla produzione dei servizi e delle 
prestazioni assistenziali ed all’organizzazione ed alla gestione delle risorse necessarie alla produzione degli stessi. I 
Dipartimenti sono costituiti da Strutture Complesse e da Strutture Semplici a valenza dipartimentale. Le Strutture 
Complesse aggregano risorse professionali e assicurano la direzione ed organizzazione delle attività di competenza, nel 
rispetto degli indirizzi aziendali, degli obiettivi e dei criteri definiti nell’ambito del Dipartimento di appartenenza. Inoltre, il 
Direttore Generale può prevedere Strutture Semplici, quali articolazioni delle Strutture Complesse, sanitarie o 
amministrative, per la gestione di attività facenti capo alle Unità Operative medesime o quali Strutture di valenza 
dipartimentale, nonché articolare strutture temporanee o permanenti per la gestione di programmi particolari o di attività 
che richiedono competenze specifiche appartenenti ad unità operative diverse. 

L’individuazione di una Struttura Aziendale è legata a due criteri fondamentali: 

 valenza strategica identificata quale livello di interfaccia con istituzioni e organismi esterni all’Azienda, dal volume 
delle risorse da allocare, dalla rilevanza delle prestazioni da svolgere all’interno dell’organizzazione, dal grado di 
intersettorialità che caratterizza gli interventi; 

 complessità organizzativaè data dal numero e dalla omogeneità delle risorse professionali, dal dimensionamento 
tecnologico e dai costi di produzione rapportati al peso economico e qualitativo delle prestazioni fornite. 

L’ASP, per comporre adeguatamente le ragioni del decentramento territoriale dei servizi e quelle dell’unitarietà del loro 
governo, predilige dipartimenti trasversali ed integrati, costruiti con l’aggregazione di unità operative e/o sedi erogative 
afferenti ai diversi ambiti territoriali aziendali, al fine di favorire l’integrazione e l’omogeneizzazione, su scala aziendale, 
dei processi di produzione, erogazione ed accesso ai servizi. 

I Dipartimenti hanno autonomia tecnico-professionale e gestionale, nei limiti degli obiettivi assegnati e delle risorse 
attribuite ed operano secondo il piano annuale di attività, gestendo le risorse assegnate con la Direzione Generale 
nell’ambito della negoziazione annuale. 

I Dipartimenti sono la principale sede operativa di attuazione e di gestione delle attività relative al Governo Clinico. 

L’organizzazione dipartimentale persegue i seguenti obiettivi: 
a) favorire un governo unitario dell’assistenza; 
b) assicurare il governo clinico del sistema di produzione dei servizi sanitari; 
c) perseguire l'ottimizzazione dell'uso delle risorse; 
d) ricercare, realizzare, valutare le innovazioni organizzative capaci di sfruttare adeguatamente le innovazioni 

tecnologiche;  
e) promuovere il mantenimento e lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze tecniche e professionali;  
f) facilitare la valorizzazione e la partecipazione degli operatori al processo decisionale relativo alle scelte strategiche, 

organizzative e gestionali; 

g) garantire una corretta, continua e capillare diffusione delle informazioni. 

2.3 I RISULTATI RAGGIUNTI 

L’Azienda ha avviato, su spinte che pervenivano dalla Regione, attraverso apposite direttive, un 

percorso di ristrutturazione della rete dei servizi sanitari ed amministrativi, che mette al centro la 

persona ed i suoi bisogni. La revisione dei servizi e delle funzioni amministrative ha rivolto anche 

la sua attenzione alla sostenibilità del sistema, in termini di equilibrio economico finanziario, di 
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efficienza ed efficacia. L’organizzazione delle attività tiene in considerazione i bisogni di salute 

della popolazione provinciale, caratterizzati, come descritto, dalle particolari condizioni 

orografiche, demografiche ed epidemiologiche. I principi ai quali si è ispirata l’Azienda nella 

propria progettazione e ristrutturazione organizzativa, possono essere sinteticamente espressi in: 

Affidabilità 

L’Azienda nell’insieme delle sue componenti agisce adeguando con continuità e costanza le azioni, 

i comportamenti e il servizio prodotto alla necessità della popolazione di riferimento, alle priorità e 

agli obiettivi a tal fine fissati. Gli impegni vengono assunti limitatamente alle aree nelle quali si è in 

grado di assicurare, mantenere e sviluppare i livelli di competenza. 

Centralità del cittadino 

Il sistema dei servizi concentra l’attenzione, l’impegno e la pratica professionale sulla ricerca della 

soddisfazione del cittadino sviluppando rapporti di fiducia e comprensione. Deve anche rendere 

facilmente disponibili e accessibili le informazioni necessarie all’utente per il proprio orientamento, 

la scelta e l’accesso alle prestazioni di cui necessita. Deve impegnarsi nel miglioramento continuo 

della qualità dei servizi. 

Efficacia e risultati 

Il processo decisionale seleziona le azioni basate su prove di evidenza nella capacità di raggiungere 

gli obiettivi assistenziali ed organizzativi perseguibili, fissando a priori gli strumenti e i criteri di 

verifica dei risultati e delle competenze. 

Equità 

L’Azienda garantisce, a parità di bisogno e di competenza, pari e tempestiva opportunità di accesso 

alle prestazioni, ai servizi, alle facility e agli strumenti messi a disposizione dell’Azienda dal SSN 

per assicurare alla popolazione di riferimento livelli di assistenza uniformi nell’intero ambito 

territoriale aziendale ed adeguati nella loro appropriatezza e qualità nonché economicamente 

sostenibili. 

Flessibilità 

L’Azienda incentiva la volontà e stimola la capacità di adeguare il comportamento e l’uso delle 

risorse ai cambiamenti interni ed esterni all’Azienda, rendendo sensibile e specifica l’azione e 

l’intervento al bisogno assistenziale o organizzativo a cui deve essere data risposta, sviluppando la 

capacità di rispondere in condizioni non standard e non condizionando la realizzazione di un 

compito alla sua esclusiva coerenza con il ruolo ricoperto. 

Trasparenza 

Garantisce la libera circolazione delle idee e delle informazioni sulle procedure, sulle risorse e sui 

risultati, la visibilità e la comprensibilità del processo decisionale internamente ed esternamente 

all’Azienda.  

Di seguito si riportano alcuni dati di sintesi dell’attività svolta nell’ASL di Potenza. Tutti i dati si 

riferiscono all’attività svolta nel triennio 2012 – 2014, sia l’attività di ricovero in regime di 

ordinario che diurno..  
DIMESSI 2012 2013 2014 

Dimessi Ricoveri Ordinari 12.701 11.967 11.945 

-di cui con DRG medico 9.116 8.213 8.191 

-di cui con DRG chirurgico 3.585 3.754 3.754 

Dimessi Ricoveri Diurni 4.605 3.708 3.138 

-di cui con DRG medico  2.243 1.387 1.001 

-di cui con DRG chirurgico  2.362 2.321 2.137 

TOTALE COMPLESSIVO 18.187 16.617 15.083 

 
NASCITE 2012 2013 2014 

Numero totale parti  1472 1236 1083 

-di cui parti cesari  674 562 497 

 
NUMERO RICOVERI PER ACUTI E PER POST-ACUZIE  2012 2013 2014 
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Ricoveri acuti 17.306 15.675 15.803 

Ricoveri post acuzie 881 904 927 

 TOTALE 18.187 16.579 16.010 

Dati relazione al Bilancio 2014 

 
PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2012 2013 2014 

Numero prestazioni per esterni  2.113.256  2.152.719  2.288.473 

Dati relazione al Bilancio 2014 

ACCESSI PRONTO SOCCORSO 2012 2013 2014 

Numero totale di accessi in pronto soccorso  54.781  57.871  60.683 

- di cui numero codici bianchi  2.449  2.875 3.088 

- di cui numero codici verdi  42.230  43.086 45.292 

- di cui numero codici gialli  9.584  11.333 11.747 

- di cui numero codici rossi  518  571  548 

 

Altri dati di sintesi sono riportati negli allegati “A” e “B” alla presente relazione. 

 

2.4 CRITICITÀ ED OPPORTUNITÀ 

Una cultura di fondo gestionale esistente, sostanzialmente tradizionale e burocratica, non in grado, 

in ogni caso, di intervenire sui fattori costitutivi, capaci di garantire un efficiente ed efficace 

servizio alla popolazione, basata sulla presa in carico dei problemi e delle persone e insieme al 

controllo della verifica e della valutazione di quanto avviato. 

I punti critici di fondo su cui maggiormente si è concentrata l’azione di reingegnerizzazione della 

ASL di Potenza sono stati i seguenti: 

 Attuazione, secondo un crono programma operativo della riorganizzazione della rete 

ospedaliera e territoriale; 

 Operare secondo una nuova concezione organizzativa ispirata a reali principi di territorialità 

e di responsabilità. Lo sforzo è stato ed è tuttora, quello di determinare gli elementi di base 

per creare una Azienda, ancorché sanitaria; 

 Riorganizzazione delle risorse umane al fine di eliminare sacche di inefficienza e proiettare 

gli stessi verso una nuova visione del lavoro, non più verticale, ma per funzioni;  

 Semplificazione dell’azione amministrativa anche attraverso l’implementazione informatica 

dei processi e delle comunicazioni. 

I principali punti di debolezza: 

 Insufficiente integrazione fra le ex ASL  

 Insufficiente integrazione ospedale - territorio; 

 Logistica carente nella sede legale; 

 Carenza di personale; 

 Presenza di popolazione anziana superiore rispetto alla media regionale 

 Condizioni di disagio territoriale; 

le minacce al cambiamento 

 Reazioni al cambiamento delle categorie interessate agli interventi di razionalizzazione (OO. 

SS., dirigenza, comparto, Medici convenzionati); 

 Difesa corporativa del territorio; 

 Rifiuto alla verifica ed all’integrazione; 

 Incapacità dei privati alla ridefinizione di un nuovo modello di offerta nell’area 

sociosanitaria; 

 Mancata risposta della popolazione alla riorganizzazione; 

 Difficoltà dei comuni a sostenere la spesa compartecipata. 

Le opportunità 
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 Consapevolezza delle parti sociali delle difficoltà nazionali e regionali; 

 Riorganizzazione dell’intera rete ospedaliera e  territoriale; 

 Sviluppo della tecnologia informatica, a supporto dei processi di regolazione e di 

governance e dei sistemi operativi organizzativo - gestionali; 

 Impronta al raggiungimento di risultati a breve; 

 Attesa della opportunità di ridisegno del nuovo atto di organizzazione. 
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3 OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI 

3.1 ALBERO DELLA PERFORMANCE 

La mission dell’ASP di Potenza si applica a tutte le aree strategiche che istituzionalmente sono oggetto di intervento 
per l’Azienda (assistenza territoriale, assistenza ospedaliera, direzione sanitaria e amministrativa, prevenzione, 
salute mentale). 

Per ognuna di esse, sono individuate le sub-aree (ossia degli ambiti omogenei di operatività dell’Azienda) e, le principali 
correlazioni logiche tra le aree e le sub-aree (ossia le integrazioni operative che devono essere ricercate e perfezionate 
attraverso l’organizzazione per erogare servizi assistenziali di qualità).  

Nello schema ad albero, rappresentato nel Piano Triennale della Performance Aziendale, per ognuna delle aree 
strategiche della missione istituzionale della ASL di Potenza sono stati individuati gli outcome, ossia i fini ultimi dei 
servizi per il cittadino. E, per ognuna delle aree stesse, sono state indicate le azioni strategiche da effettuare per 
conseguire gli obiettivi di outcome e gli indicatori con i quali misurare tali azioni. 

Lo schema ad albero trova la sua sintesi nel Piano degli Indicatori 2014-2016 allegato al documento di Piano dove 
sono riassunti tutti gli obiettivi strategici aziendali inseriti nella programmazione triennale distinti per: area strategica, 
sub-area, out come, indicatori, fonte degli indicatori, modalità di calcolo degli indicatori, serie storica dei 
risultati conseguiti nel triennio precedente.  

Il Piano degli indicatori, con i risultati della performance conseguita nell’anno 2014 per ognuno di essi è allegato 
alla presente relazione (Allegato 11). 

La definizione degli obiettivi nell’ambito del Piano Triennale della Performance è avvenuta in modo integrato con il 
processo di programmazione e di bilancio economico previsionale e pluriennale, attraverso: 
 un’attività legata alla programmazione ed alla pianificazione delle performance; 
 un coinvolgimento di tutti gli attori coinvolti nella stesura del Piano della Performance: dalle Macrostrutture Aziendali 

agli Staff di Direzione Strategica, all’Organismo Indipendente di Valutazione, alle strutture appartenenti ai 
dipartimenti assistenziali nonché alle strutture di supporto. 

In questo modo è stato creato un valido strumento che costituisce la base per la valutazione delle scelte strategiche 
aziendali ed il ribaltamento degli obiettivi di performance alle varie strutture aziendali e, da queste, ai singoli 
professionisti. 

4  
Il sistema degli obiettivi regionali, fissati dalla DGR n.298/2012e dalla DGR 452/2014, per l’anno 2014prevede 5 aree di 
risultato: Tutela della salute, Performance organizzative e cliniche aziendali, Gestione economico-finanziaria, 
Conseguimento di obiettivi strategici regionali, Obiettivi di empowerment; Dette aree risultano articolate in 16 obiettivi e 
43 indicatori.Al sistema di valutazione, il Direttore Generale, accede dopo aver raggiunto preliminarmente uno dei 
seguenti pre-requisiti di valutazione: 
A1.  Equilibrio economico Aziendale; 
A2. I costi di produzione rilevati nel corso dell’esercizio 2014 devono essere inferiori dell’1% rispetto ai costi rilevati 

nell’esercizio 2012; 
A3. Rispetto delle procedure previste in materia di acquisto di beni e servizi stabilite dalla DGR 139/10. Nello 

specifico, l’obiettivo si intende raggiunto sulla base: 

 delle verifiche effettuate dall’OPT in merito al rispetto delle procedure previste dalla DGR 139/10 in materia di 
autorizzazione; 

 del completamento delle gare in Unione Regionale di acquisto previste dall’allegato A della DGR 298/12; 

Per valutare il trend positivo o negativo che il management ha saputo realizzare nella gestione dell’Azienda, la DGR 
452/2014 stabilisce che la performance globale dell’Azienda (VGP) viene valutata attraverso il confronto del 
posizionamento (2014 vs 2012) ottenuto su un set di indicatori individuati tra il totale degli indicatori impiegati per la 
valutazione degli obiettivi e 9 indicatori definiti di “Valutazione Globale della Performance” (VGP), scelti tra i 43 impiegati 
per la valutazione degli obiettivi. In relazione al miglioramento/peggioramento della performance su questi indicatori il 
risultato ottenuto sugli obiettivi verrà incrementato/decurtato del 30%. 
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Gli obiettivi sono stati tempestivamente comunicati ai dirigenti responsabili di struttura (Dipartimenti/UOC/UOSD) 
dell’ASP ed a loro formalmente assegnati in sede di negoziazione del budget 2014 (giuste DDG nn. 327 del 27/06/2014 
e 426 del 13/08/2014. 

Il sistema di valutazione prevededue verifiche intermedie dello stato di conseguimento degli obiettivi: al 31 maggio e al 
30 settembre oltre a quella di chiusura al 30 dicembre. 

Le verifiche intermedie sulle performance dell’ASP sono state effettuatealle previste scadenze dalle Tecnostrutture di 
staff Budget-Controllo di Gestione e Sistema Informativo Aziendale (ambito terr. ex ASL3). 

Il grado di conseguimento degli obiettivi regionali di salute e programmazione economico-finanziaria fissati per l’ASP per 
l’anno 2014 è sinteticamente riportato nell’ Allegato 1 “Report di verifica finale 2014”. 

3.2 OBIETTIVI STRATEGICI, OBIETTIVI E PIANI OPERATIVI, OBIETTIVI INDIVIDUALI 

ANALISI DEGLI INDICI DI PERFORMANCE 
PREREQUISITI DI VALUTAZIONE 

 
A.1 EQUILIBRIO ECONOMICO AZIENDALE 

Valore della Produzione 2014: € 679 507; 
Costi della Produzione 2014:   € 667.684; 
Risultato di esercizio 2014 (dopo imposte e tasse): + € 209.000, 

A2.Costi di produzione  
Riduzione dei costi di produzione dell’esercizio 2014 dell’1% rispetto ai costi rilevati nell’esercizio dei due anni 
precedenti (2012) 
(Fonte: Bilanci di esercizio 2010-2011-2012-2013-2014) 

 
Bilancio di esercizio anno 2012 -Euro 646.437.498,00 
Bilancio di esercizio anno 2013 - Euro 653.993.000,00 
Bilancio di esercizio anno 2014 - Euro 667.684.000,00 

 
2014 vs 2012: 3,29% 
2014 vs 2013: 2,09% 

L’aumento dei costi è dovuto in parte alla contabilizzazione delle prestazioni erogate dalla Clinica Luccioni a pazienti 
residenti fuori regione, il cui valore verrà riconosciuto dalle regioni di provenienza in sede di compensazione e il valore 
corrispondente sarà rilevato dai ricavi di esercizio 2015. 

A.3 RETE REGIONALE DEGLI ACQUISTI 
Rispetto delle procedure previste in materia di acquisto di beni e servizi stabilite dalla DGR 139/10. Nello specifico, 
l’obiettivo si intende raggiunto sulla base: 

 delle verifiche effettuate dall’OPT in merito al rispetto delle procedure previste dalla DGR 139/10 in materia di 
autorizzazione; 

 del completamento delle gare in Unione Regionale di acquisto previste dall’allegato A della DGR 298/12; 
 

n.ordine Descrizione 
Aziende 
aderenti 

Obiettivo 2012 Obiettivo 2013 Obiettivo 2014 
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 2 
Dispositivi x prelievi multipli e materiale di consumo per 

laboratori vari  
tutte Aggiudicazione  

3 Vaccini tutte 
Aggiudicazione tutti 

i lotti 
== 

4 
 Assistenza respiratoria domiciliare e fornitura di ausili 

per tracheotomia  
tutte Indizione Aggiudicazione 

5 Sistema informativo contabile  tutte Aggiudicazione == 
6 Oculistica tutte  Aggiudicazione 

 



 

12 
Relazione sulla Performance anno 2014 
Redatta da UOC Budget e Controllo di Gestione 
Direttore ff. dott. Nicola Mazzeo 

STATO DI AVANZAMENTO DELLE GARE IN U.R.A. AL 31.12.2014: 

Gara N.1:Procedimento Concluso– I lotti 2-7 e 10 della gara URA sono andati deserti per mancanza di offerte valide. 
L’ASP ha ritenuto antieconomico indire una nuova gara per l’esiguità dei relativi importi. Nel caso si ravvisi la necessità 
di procedere all’acquisto, ogni azienda potrà procedere in autonomia. Tanto viene stabilito con nota del DG dell’ASP, 
prot. n. 1137/2013, inviata all’Assessore Regionale alla Sanità. 
Gara N.2:Procedimento Concluso– Aggiudicazione definitiva con DDG n. 305/2014 
Gara N.3: Procedimento Concluso. 
Gara N.4:Procedimento Concluso. Aggiudicati i lotti nn.1, 2 e 9 con deliberazione n.11 del10.01.14.Con nota del 
Direttore Generale prot.n. 53197 dell’8/04/2014 si è chiesto all’A.S.M. l’adesione alla gara riguardante i lotti deserti o non 
aggiudicati. Ad oggi non è pervenuto alcun riscontro. E’ stato predisposto atto di ricognizione di tutti i ventilatori 
polmonari in noleggio non aggiudicati, al fine di consentire la fornitura dei medesimi con i contratti in essere per il 
periodo di un anno, nelle more dell’aggiudicazione dei lotti deserti o non aggiudicati. Si evidenzia che prima 
dell’aggiudicazione dei lotti 1,2 e 9 l’ASP ha pubblicato due volte la gara relativa alla ventiloterapia domiciliare, e in 
entrambe le volte la gara è andata deserta 
Gara N.5: In Itinere: Gara pubblicata nel mese di gennaio 2014, scadenza per la presentazione delle offerte fissata per 
il 28.04.14. Gara Revocata. E’ stato predisposto nuovo Capitolato di Appalto, trasmesso all’OPT. L’OPT ha espresso 
parere favorevole con prescrizioni.  
E’ in fase di predisposizione delibera di approvazione atti e pubblicazione, tenendo conto e accogliendo le prescrizioni 
dell’OPT. Nelle more dell’adozione del suddetto atto, d’intesa con la Regione, l’ASP sta visionando un software di 
proprietà della Regione Basilicata al fine di verificarne la rispondenza a quanto previsto in capitolato 
Gara N.6 Oculistica: Procedimento Concluso. Aggiudicazione Definitiva con DDG 29/2014; 
 

1 - Area di risultato: TUTELA DELLA SALUTE (punto 1 allegato 1 – Report verifica finale 2014) 
 
1.1 - Prevenzione Primaria: I dati della verifica finale 2014 confermano che l’ASP raggiunge ottimi risultati nelle 
coperture vaccinali obbligatorie DTP3 (98,88), la migliore performance si registra nella ex ASL1: 99,71%.Per quanto 
riguarda quelle non obbligatorie (MPR e vaccinazione antinfluenzale over 64) l’obiettivo è pienamente raggiunto per il 
vaccino MPR (88,91%) mentre per la vaccinazione antinfluenzale over 64 i risultati, in linea con quelli del 2013 (60,03% 
vs 60,04%), restano ancora sotto la soglia minima di performance positiva (> 65%). Per la copertura vaccinale 
antinfluenzale, si considera la campagna vaccinale dell'ultimo inverno (esempio: 2013-2014 per il 2014). Ai fini della 
verifica VGP: il confronto del dato 2014 con il posizionamento registrato dall’Asp nel 2012 rivela un incremento dello 
6,03%, pur non raggiungendo il target prefissato del 65%. L’obiettivo 1.1.1 risulta raggiunto al 100%, quello 1.1.2 al 
50%, mentre l’1.1.3 (copertura vaccino antinfluenzale over 64 anni) risulta non raggiunto.  

CRITICITA’ RILEVATE: Il target di pieno conseguimento dell’obiettivo (>75%) si presenta particolarmente ambizioso; 
infatti dai dati pubblicati sul Rapporto 2012 dell’Istituto Sant’Anna si rileva che, nel 2011, la media per la copertura 
vaccinale antinfluenzale over 65 nelle regioni facenti parti del network di regioni selezionate per la valutazione 
comparativa delle performance sanitarie: Liguria, Trentino, Marche, Basilicata, Umbria e Toscana è pari al 62,5% (con 
punte massime del 73,55% in Umbria e del 68,76% in Toscana). 

1.2 - Prevenzione Secondaria. Complessivamente soddisfacenti i risultati ottenuti nel campo della Prevenzione 
Secondaria, in termini di estensione ed adesione degli screening mammografico e della cervice-uterina:il risultato 
conseguito per l’estensione grezza dello screening mammografico (97,28%) risulta superiore al target ottimale 

(>95%). L’obiettivo di adesione grezza allo screening mammografico (60,64%) viene conseguito, anche quest’anno, 

nella misura del 50% ( > 40 < 80). Nella stessa misura risulta conseguito l’obiettivo di estensione dello screening della 
cervice uterina (VGP) che nel 2014 raggiunge il 93,33% (target ottimale >95%). Ai fini della verifica, il confronto del 
dato 2014 con il posizionamento registrato dall’Asp nel 2012 rivela un incremento del 4,87%. Va evidenziato che il 
software Dedalus non consente la distinzione tra 1° invito e inviti successivi e ciò potrebbe incidere sull’attendibilità del 
dato.  
Il dato di adesione grezza allo screening della cervice uterina fa registrare nel 2014 un notevole miglioramento della 
performance rispetto all’anno 2012 (73,63% vs 29%). 
CRITICITA’ RILEVATE. Screening cervice uterina:.  
Per quanto riguarda il calcolo dell’estensione grezza va evidenziato che il richiamo delle donne 35-64 anni risultate 
negative all’HPV Test avviene ogni cinque anni e non ogni tre anni. Essendo la popolazione bersaglio 35-64 anni invitata 
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ogni 5 anni, ne consegue che nel corso di tre anni vengono invitate meno donne con ripercussioni inevitabili sul risultato 
della performance. 
1.3 - Sicurezza negli ambienti di lavoro: Il dato registrato alla verifica finale 2014 sulle attività di controllo sui luoghi di 
lavoro (1.3.1- % di imprese attive controllate) dimostra un peggioramento rispetto al dato 2012 (5,44% vs 7,78%). 
L’obiettivo risulta conseguito al 50%. Con riferimento ai singoli ambiti territoriali dell’ASP si registrano i seguenti dati di 
attività: ex ASL1 7,02%, ex ASL2 5,20%, ex ASL3 4,19%). %.Il dato suggerisce che molto si può - e si deve - fare 
nell’intensificazione delle attività di controllo finalizzate alla prevenzione degli infortuni sul lavoro nell’ASP, soprattutto 
negli ambiti territoriali del potentino e del lagonegrese. 
1.4 - Sanità Veterinaria: Per quanto riguardagli obiettivi di cui al punto 1.4 la verifica finale 2014 dimostra il pieno 
conseguimento di tutti gli obiettivi: percentuale di allevamenti controllati per TBC bovina, bufalina (100%), 
percentuale di allevamenti controllati per brucellosi(100,00%), percentuale di aziende controllate per anagrafe 
ovicaprina (5,57%), percentuale di campioni analizzati di farmaci e contaminanti negli alimenti (100%). 
Obiettivo conseguito al 100% 
 
2.Area di risultato: PERFORMANCE ORGANIZZATIVE E CLINICHE AZIENDALI 
Sul versante ospedaliero l’ASP registra importanti miglioramenti sulla totalità degli indicatori di performance selezionati 
per misurare l’appropriatezza sia in areachirurgica che in area medica. Per questi ultimi soltanto la percentuale di dh 
diagnostici mostra il permanere di significative criticità organizzative e sull’utilizzo dei diversi setting assistenziali. 
Appropriatezza clinico-organizzativa: area chirurgica  
2.1.2 – Percentuale di dimessi da reparti chirurgici con DRG medici per i ricoveri ordinari (VGP)  
La percentuale di pazienti dimessi da reparti chirurgici con DRG medici (9,98%), evidenzia un andamento decisamente 
positivo (-7,93%) rispetto all’anno precedente (17,91%) dimostrando l’efficacia delle soluzioni organizzative adottate per 
ridurre questo indice di inappropriatezza chirurgica e limitare la dispersione di risorse. Ai fini della verifica VGP il 
confronto del dato 2014 con il posizionamento registrato dall’Asp nel 2012 rivela un netto miglioramento dell’indicatore e 
l’esito positivo della verifica (9,98% vs 30,28%). 
Obiettivo conseguito al 100% 
2.1.3 - Percentuale di ricoveri in D.S. per i DRG dei LEA chirurgici  
Il Patto per la salute 2010-2012 amplia ilnumero dei DRG chirurgici da erogare in giornata relativamente ai LEA. Su 
questo indicatore di in appropriatezza chirurgica nell’ASP si registra, nel triennio 2010-2012, una vera e propria 
inversione di tendenza presumibilmente dovuta al passaggio, nel biennio 2010-2011,al regime ambulatoriale di alcune 
procedure chirurgiche prima eseguite in Day Surgery, come programmato nelle DGR 644/2009 e DGR 606/2010 : dal 
73,16% del 2010 si è passati al 72,08% del 2011 fino al 65,43% del 2012. Il dato registrato nel 2014 è stato il 63,14% 
con un peggioramento rispetto al 2013 (67,59%).L’obiettivo è conseguito al 50%. 
2.1.6 - Giorni di degenza media pre-operatoria (VGP) 
Nell’anno2014, la durata della degenza media preoperatoria è diminuita rispetto al dato 2013 (0,82 vs 0,99). 
Anche ai fini della verifica VGP il confronto del dato 2014 con il posizionamento registrato dall’Asp nel 2012 rivela un 
netto miglioramento dell’indicatore e l’esito positivo della verifica (dato 2012: 1,37). 
L’obiettivo è conseguito al 100%.  
2.2.1 - Percentuali di interventi per frattura di femore con durata di degenza< 2 gg. (VGP) 
La tempestività dell’intervento per frattura di femore è una determinante del recupero funzionale dell’individuo. Per tale 
indicatore di qualità clinica si rileva, negli anni, un andamento favorevole (dal 28,82% del 2010 al 29,66% del 2011 al 
42,30% del 2012 fino al 61,34% del 2013) registrando nel 2014 il valore di 69,98%. L’obiettivo viene conseguito al 
100%.Anche ai fini della verifica VGP il confronto del dato 2014 con il posizionamento registrato dall’Asp nel 2012 rivela 
un netto miglioramento dell’indicatore e l’esito positivo della verifica (dato 2012: 42,30%).  
L’obiettivo è conseguito al 100%.  
2.2.2 - Percentuali di parti con taglio cesareo primario (VGP) 
Il dato conseguito nel 2014 pari al 28,06% presenta un trend di peggioramento rispetto al dato 2013 (22,96%).L’obiettivo 
è conseguito al 50%.Per quanto riguarda le performance dei singoli reparti la migliore in assoluto si registra 
nell’ostetricia di Melfi che riduce ulteriormente il tasso di TC rispetto al dato 2013 (15,94% vs 18,12%); l’ostetricia di Villa 
d’Agri peggiora la sua performance rispetto all’anno 2013 (41,58% vs 17,99%); migliora la performance di Lagonegro 
(36,44% vs 37,10%).Ai fini della verifica VGP il confronto del dato 2014 con il posizionamento registrato dall’Asp nel 
2012 rivela un lieve miglioramento dell’indicatore e l’esito positivo della verifica (dato 2012: 28,44; dato 2014: 28,06%). 
L’obiettivo è conseguito al 50%.  
Appropriatezza clinico-organizzativa: area medica  
2.1.4 - Percentuale di ricoveri in DH medico con finalità diagnostica (VGP)  
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Il dato registrato nel 2014 per questo indicatore di inappropriatezza organizzativa in ambito prevalentemente medico 
dimostra un netto miglioramento rispetto al 2013 (20,58% vs 35,03%) e conferma il trend positivo registrato nel 
quadriennio (2010: 61,49%: 2011: 65,18%; 2012: 56,45%; 2013: 35,03%). Tuttavia, la performance registrata resta al di 
sopra dell’intervallo di pieno conseguimento dell’obiettivo(<10%). 
L’obiettivo è conseguito al 50%.  
Le maggiori criticità si registrano nel PSA di Lagonegro (34,48% complessivo) soprattutto in ostetricia e ginecologia 
(59,32%), in chirurgia (43,19), in cardiologia (27,78%) e in Dh internistico (23,93%) - in questo ultimo caso occorre tener 
conto, tuttavia, delle peculiarità del reparto. Il dato è decisamente migliorato per la pediatria (2013: 90,85%; 2014: 
22,22%). Anche per Villa D’Agri è migliorata la performance della pediatria (2013:60%; 2014: 11,76). Melfi invece ha 
azzerato tutti i DH medici con finalità diagnostica.  
Ai fini dellaverifica VGP il confronto del dato 2014 con il posizionamento registrato dall’Asp nel 2012 rivela un netto 
miglioramento dell’indicatore e l’esito positivo della verifica (dato 2012: 56,45%). 
AZIONI CORRETTIVE - AREA MEDICA: 
Il dato migliorativo registrato per questo obiettivo rispetto al 2012 (- 35,87%) è frutto delle disposizioni impartite dalla 
Direzione Strategica alle Direzioni Mediche Ospedaliere e ai Direttori di UO affinché attivassero azioni e controlli 
finalizzati a ridurre drasticamente le inappropriatezze determinate da questa tipologia di ricoveri. Le Direzioni Mediche 
Ospedaliere, conseguentemente, hanno disposto approfondimenti sulla casistica dei trattati in Dh medico al fine di 
accertare se, in nei casi in cui è stata registrata l’inappropriatezza, la SDO sia stata correttamente compilata. 
2.1.5 - Percentuale di ricoveri ordinari medici brevi - 
L’indicatore presenta un andamento positivo nel quadriennio 2010-2014 (2010:16,12%, 2011:14,61%, 2012:8,95%, 
2013: 7,59%; 2014: 5,51). I ricoveri medici 0-2 gg sono spesso ricoveri evitabili e l’ottima performance 
complessivamente registrata in tutti i presidi ospedalieri del 2014 dimostra gli sforzi fatti dalla dirigenza aziendale per 
rendere più efficace l’azione di filtro dell’OBI, applicare di routine i protocolli sul trattamento del dolore addominale e sul 
dolore toracico, e potenziare i servizi territoriali più efficaci e meno onerosi. 
Persistono, tuttavia, alcune situazioni di severa criticità in singoli reparti dei vari presidi: Lagonegro: ostetricia (59.57%), 
ortopedia (52,94%), pediatria (29,63); Villa D’Agri: nella chirurgia (34,38), ortopedia (37,93%), ostetricia e ginecologia 
(33,33%); Melfi: ortopedia (53,85%). Particolare attenzione va posta sulla permanenza di numerosi ricoveri medici brevi 
in reparti chirurgici, indice di particolare inappropriatezza per detti reparti.  
L’obiettivo è conseguito al 100% 
Percentuale di ricoveri ripetuti entro 30 giorni per pazienti psichiatrici maggiorenni (Piano Triennale della 
Performance ASP) 
Il ricovero ripetuto di pazienti psichiatrici maggiorenni nel mese successivo alla dimissione è indice di una scarsa 
integrazione dei servizi ospedalieri e territoriali ed evidenzia problematiche di presa in carico dei pazienti da parte dei 
centri di salute mentale territoriali. L’ASP ha registrato nel 2014 una performance peggiore rispetto al 2013: su 461 
ricoveri con patologie psichiatriche,41 riguardano dimessi maggiorenni entro 30 gg. con uno dei DRG psichiatrici 
selezionati in una qualunque struttura regionale, pari al 8,89% (vs 6,38 nel 2012). 
L’obiettivo pertanto non è conseguito. 
2.1.1 - Tasso di ospedalizzazione ricoveri ordinari acuti per 1.000 residenti standardizzato per età e sesso  
Il tasso di ospedalizzazione per ricoveri ordinari acuti registrato, per il periodo 2010-2014,secondo le modalità di 
elaborazione previste per gli indicatori dell’Istituto Sant’Anna di Pisa, dimostra un andamento favorevole:112,21 anno 
2010; 111,04 anno 2011; 99,73% anno 2012;97,73% anno 2013; 97,65 % anno 2014. Il T.O. (standardizzato per età e 
non anche per sesso) è quello calcolato dal SIA e dal CDG. L’obiettivo è conseguito al 100%. Il Tasso di 
Ospedalizzazione degli anni 2010 e 2011 sono quelli rilevati dal Rapporto 2011 Istituto S.Anna di Pisa e sono 
standardizzati per età e sesso. Nel periodo 2010/2014, si registra una progressiva riduzione non soltanto dei ricoveri di 
residenti in strutture ASP ma anche della mobilità passiva infra ed extraregionale dei residenti ASP.  
L’obiettivo è conseguito al 100% 
2.3 - Efficacia dell’assistenza territoriale  
2.3.1 - Tasso di ospedalizzazione per scompenso diabete e BPCO in residenti distinti per fasce di età.  
La gestione delle patologie croniche (scompenso, diabete e BPCO) nell’ASP dimostra che le azioni correttive poste in 
essere sul territorio in termini di individuazione dei fattori di rischio, attivazione di percorsi ottimali di diagnosi e 
trattamento, educazione alla salute(si è data continuità  al day service diabetologico e sull’ipertensione, attivazione 
ambulatori per il trattamento del piede diabetico, potenziamento del centro per la prevenzione e cura dell’obesità del 
DCA di Chiaromonte, potenziamento delle attività degli ambulatori sullo scompenso, potenziamento della rete 
ambulatoriale di pneumologia, attivazione di una struttura complessa di pneumologia territoriale, miglioramento dei tempi 
di attesa delle prestazioni ambulatoriali con particolare riferimento a spirometria ed emogas - analisi, attuazione dei PDT 
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su diabete,scompenso e BPCO,ecc.) hanno consentito di superare, quei limiti sull’efficacia assistenziale territoriale 
evidenziati dall’Istituto Sant’Anna di Pisa nel biennio 2010/2011. Infatti, i dati rilevati in sede di verifica finale 2014per 
diabete e BPCO mostrano un miglioramento delle performance, in termini percentuali, rispetto al dato registrato nella 
verifica finale 2013: BPCO (41,29vs 36,83),DIABETE (25,97 vs 26,11). L’obiettivo per la BPCO è conseguito al 100% 
quello per il diabete al 50%. Anche per quanto riguarda il tasso di ospedalizzazione per 100.000 residenti per 
loSCOMPENSO, nonostanteun miglioramento del dato rispetto al 2013 (329,43 vs 331,49); 
L’obiettivo è conseguito al 50%. 
Criticità rilevate: Dai dati di performance si rende opportuna una più attenta analisi in relazione alla complessità dei 
casi trattati.  
2.3.4 - Percentuale di over 64 trattati in ADI 
Si conferma buono il grado di presa in carico degli over 64 in ADI (8,14%: 6598 over 64 trattati in ADI/81.095 pop. 
residente over 64) che migliora la già soddisfacente performance registrata alla stessa data nel 2013 (7,66%) e nel 2012 
(6,34%) e fa registrare il pieno conseguimento dell’obiettivo ( > 5,5%= 100%). Dati registrati nei diversi ambiti territoriali: 
ASL1: 7,60%; ASL2 : 9,02; ASL3: 6,44%.  
L’obiettivo è conseguito al 100%. 
Indicatori di appropriatezza prescrittiva 
Il monitoraggio degli indicatori di appropriatezza prescrittiva utilizzati per misurare l’efficacia dell’assistenza territoriale 
conferma,sostanzialmente, aspetti di elevata criticità (in primis i diffusi comportamenti iperprescrittivi) per il pieno 
conseguimento degli obiettivi associatia questo set di indicatori:  
2.3.5 Inibitori di pompa-antiacidi (31,57 up procap. Vs 29,55 anno 2013), si registra un lieve peggioramento dei 
consumi, allontanando dal pieno conseguimento dell’obiettivo (< 21); 
L’obiettivo non è conseguito.  

2.3.7 -  incidenza dei sartani(antipertensivi più costosi) sul totale di aceinibitori e sartani– CO9 : (2014: 43,88%; 
2013: 43,66%; 2012: 43,88%) per i quali il consumo è rimasto quasi invariato, con un leggero peggioramento sul dato 
2013, ritornando ai livelli del 2012;  
L’obiettivo non è conseguito.  

2.3.9 - Farmaci antibiotici (24,45 DDD/diex1000 ab. Vs 25,60 DDD/die x 1000 ab. Anno 2013), il consumo è diminuito 
rispetto al 2013; 
L’obiettivo non è conseguito.  
Per quanto riguarda le percentuali di abbandono si registrano le seguenti performance: 

2.3.6 - Percentuale di abbandono di pz in terapia con statine.  (2014: 12,67%; 2013: 13,44%; 2012: 13,14%) si 
registra un miglioramento rispetto agli anni precedenti. 
L’obiettivo viene conseguito al 50%; 

2.3.8 - Percentuale di abbandono di pz in terapia con antidepressivi: (2014: 25,19%; 2013: 25,74%; 2012: 24,96%). 
L’obiettivo è conseguito al 100% 
Note per l’elaborazione 
Nella misurazione delle performance sulle percentuali di abbandono l’indicatore misura quanti utenti hanno acquistato 
meno di tre confezioni di statine o antidepressivi rivelando un uso potenzialmente inappropriato di questi farmaci. Il 
calcolo dei pazienti in terapia con statine o antidepressivi è stato effettuato prendendo in considerazione soltanto i 
residenti che consumano 1 o 2 confezioni nell'anno (12 mesi), esclusi STP, non residenti ed assistiti non presenti in 
anagrafica al momento dell'analisi. 
Ad eccezione dei farmaci antibiotici i datidi consumo relativiagli antiacidi e alle statine restano comunque inferiori alla 
media nazionale. 
COMPORTAMENTI PRESCRITTIVI: AZIONI CORRETTIVE 

Per incidere sui comportamenti prescrittivi dei MMG le Direzioni di Distretto e i Direttori dell’Area Cure Primarie di 
ciascun ambito territoriale hanno notificato ai Medici di Medicina Generale e agli specialisti territoriali gli obiettivi regionali 
in materia di riduzione della spesa farmaceutica e predisposto apposite riunioni individuali e collettive.  

Durante gli incontri con i MMG, vengono analizzati gli indicatori valutativi diprescrizione rapportandoli agli obiettivi 
regionali assegnati alla ASP, quali inibitori di pompa; calcio antagonisti senza copertura brevettale; ACE Inibitori; 
statine; antidepressivi;antibatterici. 

Inoltre, viene valutata la prescrizione di generici e la spesa pro capite per popolazione residente rispetto alla media 
aziendale.  
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I Medici nel corso degli audit generali, vengono sollecitati ad una maggior attenzione alla prescrizione in valore assoluto, 
soprattutto per quanto riguarda il numero di ricette, al maggior utilizzo dei farmaci generici e senza copertura brevettale, 
come da disposizioni regionali e riferiti soprattutto agli inibitori di pompa, alle statine, al fine del rientro della spesa negli 
obiettivi prefissati dalla Regione. 

Sono stati trasmessi ai MMG interessati i dati relativi alle prescrizioni di antidepressivi e statine occasionali (2 cf.) distinte 
per paziente, con indicazione della data di prima prescrizione e della finestra temporale senza terapia,invitandoli a far 
pervenire le motivazioni prescrittive all’ufficio di coordinamento distrettuale.  

Per gli inibitori di pompa sono stati trasmessi ai medici prescrittori i report Marno per singolo medico,contenenti l’elenco 
dei pazienti per i quali si sono registrati comportamenti iperprescrittivi nel periodo esaminato con richiesta di motivazione 
per la successiva valutazione dell’UCAD. 
 

3. Area di risultato: GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
Efficienza prescrittiva farmaceutica  
Il Direttore Generale, nel 2013, ha richiamato l’attenzione dei Direttori delle USIB e delle UU.OO. Cure Primarie 
sull’andamento della spesa farmaceutica territoriale in considerazione del fatto che la L. n.135/2012 
(“spendingreview”) ha ridefinito, in diminuzione, il valore della stessa anche per l’anno 2014, fissando il relativo tetto, a 
livello nazionale e in ogni Regione, in 11,35%vs 11,35% nel 2013) delle quote di riparto del finanziamento ordinario. 
La riduzione del tetto di spesa farmaceutica territoriale complessiva ha richiesto, conseguentemente che, a fronte della 
conferma dell’assegnazione degli obiettivi 2014 per l’anno in corso da parte della Regione (DGR n. 452/2014) - a livello 
aziendale -si stabilisse una proporzionale riduzione del tetto massimo di spesa pro-capite (farmaceutica convenzionata + 
distribuzione diretta farmaci A), da euro 215 (ob. 3.1.2 ex DGR n.298/2012) ad euro 188,00. 
A tal fine, i Direttori di USIB e delle Aree di Cure Primarie, d’intesa con il Direttore della UOC Farmaceutica Territoriale, 
hanno organizzato appositi incontri con i MMG, PLS e loro rappresentanti di categoria nonché con i responsabili dei 
centri di costo territoriali (RSA-ADI-ambulatori distrettuali-hospice-ecc.) per condividere ed attuare le azioni ritenute più 
efficaci ai fini della riduzione della spesa nella misura prevista dalla Direzione Strategica per l’anno 2014 e prevista tra gli 
obiettivi di budget negoziati per l’anno 2014 con le Direzioni di Distretto, le UUOOCC Cure Primarie e Farmaceutica 
Territoriale. 
I dati di attività monitorati, tramite il portale Marno, confermano che l’ASP ha raggiunto un buon livello di efficienza 
prescrittiva che di seguito si illustrano:  

3.1.1 Rispetto del tetto massimo di spesa farmaceutica territoriale 
La DGR 452/2014 ha assegnato per l’anno 2014 ai Direttori Generali delle Aziende operanti nel SSR di Basilicata 
l’obiettivo del rispetto del tetto massimo della spesa farmaceutica territoriale inferiore o uguale al 11,35%. 

Per la determinazione della percentuale di spesa sul Fondo Sanitario assegnato all’Azienda ASP di Potenza, non 
essendoci indicazioni sulle modalità di calcolo. si è ritenuto opportuno utilizzare le indicazioni riportate nell’obiettivo della 
spesa pro-capite e nella normativa di riferimento. 

Infatti ai sensi dell’articolo 5 del D.L. 159/2007, la base di calcolo per la determinazione della spesa farmaceutica 
territoriale è costituita dal finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli 
obiettivi di piano e le risorse vincolate di spettanza regionale, al netto delle somme erogate per il finanziamento di attività 
non rendicontate dalle aziende sanitarie. Relativamente alle componenti, la spesa farmaceutica territoriale indica 
l’insieme della spesa riferibile ai farmaci rimborsabili di fascia A, al lordo delle quote di partecipazione alla spesa a carico 
degli assistiti, distribuiti: 

 attraverso le farmacie pubbliche e private convenzionate; 
 attraverso la distribuzione diretta intesa come la distribuzione, per il tramite delle strutture ospedaliere e dei 
presidi delle aziende sanitarie locali, di medicinali agli assistiti per la somministrazione presso il proprio domicilio La 
distribuzione diretta può avvenire anche attraverso specifici accordi con le farmacie territoriali, pubbliche e private 
(distribuzione per conto). Rientrano nella distribuzione diretta le prestazioni farmaceutiche, destinate al consumo al 
domicilio, erogate: 
1. alla dimissione da ricovero o da visita specialistica, limitatamente al primo ciclo terapeutico completo;  
2. ai pazienti cronici e/o soggetti a piani terapeutici; 
3. ai pazienti in assistenza domiciliare, residenziale o semiresidenziale; 
4. da parte delle farmacie convenzionate, pubbliche o private, per conto delle Aziende sanitarie locali.  

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2007;159%7Eart5
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TAB. 3.1.1 - Rispetto del tetto massimo di spesa farmaceutica territoriale - (Importi) 
  

Descrizione voce ex ASL 1 ex ASL 2 ex ASL 3 ASP 

FARMACEUTICA CONVENZIONATA (Netto + Ticket) 13.117.004,06 28.294.033,94 10.610.216,99 52.021.254,99 

DISPENSAZIONE PER CONTO - (DPC) 3.340.241,64 6.955.295,65 2.603.619,90 12.899.157,19 

DISTRIBUZIONE DIRETTA - (FARMACI di fascia A) 2.614.245,45 3.585.992,72 1.312.722,08 7.512.960,25 

FILE F - Infraregionale - (FARMACI di fascia A) 2.387.483,56 3.221.199,54 1.133.472,67 6.742.155,77 

PAY BACK - (a detrazione) 
   

2.903.000,00 

Quota Riparto Definitivo del FSR – anno 2014 
   

633.811.000,00 

RISULTATO- PAY BACK INCLUSO       12,49 

RISULTATO- PAY BACK ESCLUSO 
   

11,71 

Il costo del File “F” addebitato all’ASP ammonta ad euro 15.192.000 (€ 11.840.000 File F mobilità infraregionale e € 
3.352.000 File F Mobilità Extraregionale), così come risulta dal ”Riparto delle disponibilità finanziarie di parte corrente a 
destinazione indistinta, vincolante e finalizzata per il SSR. Anno 2014”. 

Per l’individuazione dei farmaci di classe “A”, dispensati a pazienti residenti dalle altre strutture sanitarie regionali, il 
Controllo di Gestione dell’ASP si è avvalso della collaborazione con la ditta fornitrice del software di contabilità in uso 
presso le aziende regionali, “INTEMA-Sanita” che ha elaborato il flusso dati del file F distinguendoli per classi.  

Dall’elaborazione effettuata da Intema-Sanità risulta che, per il 2014, il costo del File F stimato per i farmaci DD di fascia 
A ammonta ad euro 6.742.155,77 (+402.482,73 euro rispetto al 2013).Non è superfluo evidenziare che il costo del File 
“F” non è gestito direttamente dall’Azienda ASP di Potenza. 

Dalle elaborazioni, riportate nella tabella sovrastante, risulta che l’ASP nell’anno 2014 ha registrato una percentuale di 
spesa farmaceutica territoriale (escluso il pay back) del 12,49% (con uno scostamento del + 1,14% sul risultato 
regionale atteso). Tale scostamento si riduce ulteriormente qualora si tenesse conto del Pay Back territoriale (come 
disciplinato nel D.L. 159/2007; il pay back territoriale riconosciuto all’ASP per il 2014 ammonta ad euro 2.963.000,00. 
Pertanto, la percentuale di spesa farmaceutica territoriale (incluso il pay back) ammonta a 11,71% (con uno 
scostamento che si riduce a 0,63% rispetto al risultato atteso) rispetto al 13,16% del 2013 (- 1,14%).  

Per quanto riguarda le singole voci di spesa confrontando i dati con l’anno 2013 emerge che: la farmaceutica 
convenzionata si è ridotta del -2,84%, la dispensazione per conto è aumentata del 6,75%, così come si è registrato un 
incremento della distribuzione diretta dei farmaci di fascia A (+ 6,35%) e del File F. 

La Regione, con la delibera n. 452/14, ha assegnato per l’anno 2014 i nuovi obiettivi di salute ed rideterminato, in 
diminuzione, il tetto per la spesa farmaceutica territoriale fissandolo all’11,35% (tetto già fissato dall’azienda per l’anno 
2013). L’obiettivo così rideterminato, pur non essendo stato raggiunto, ha certamente contribuito al conseguimento di un 
soddisfacente risultato per la farmaceutica territoriale dell’ASP nell’anno 2014.  

L’Azienda ha registrato risultati migliorativi rispetto agli anni precedenti, non soltanto sulla spesa farmaceutica territoriale 
(che si è ridotta dal 13,27% del 2012 al 13,16% del 2013, al 12,49% del 2014), ma anche sulla spesa territoriale pro-
capite.  
3.1.2 - Spesa farmaceutica territoriale pro-capite 
I dati di attività monitorati, tramite il portale Marno, confermano che l’ASP ha raggiunto un buon livello di efficienza 
prescrittiva:  
La spesa farmaceutica territoriale procapite (VGP) per l’anno 2014 si attesta a quota 214,09 euro (€ 225,91 del 2013 
e € 229,80 del 2012). L’Obiettivo non è conseguito.  
Anche ai fini dellaverifica VGP il confronto del dato 2014 con il posizionamento registrato dall’Asp nel 2012 rivela un 
netto miglioramento dell’indicatore, si è registrata una flessione pari al 6,83% evidenziato l’esito positivo della verifica. 
TAB. 3.1.2 - Spesa farmaceutica territoriale pro-capite - (Importi) Fonte: Dati MARNO 

  Descrizione voce ex ASL 1 ex ASL 2 ex ASL 3 ASP 

  FARMACEUTICA CONVENZIONATA (Netto + Ticket) 13.117.004,06 28.294.033,94 10.610.216,99 52.021.254,99 

  DISPENSAZIONE PER CONTO - (DPC) 3.340.241,64 6.955.295,65 2.603.619,90 12.899.157,19 

  DISTRIBUZIONE DIRETTA - (FARMACI di fascia A) 2.614.245,45 3.585.992,72 1.312.722,08 7.512.960,25 

  FILE F - Infraregionale - (FARMACI di fascia A) 2.387.483,56 3.221.199,54 1.133.472,67 6.742.155,77 

  Popolazione Pesata - (Rapportata al periodo di rif.) – dato 2013 90.124 205.269 74.438 369.830 

RISULTATO MONITORATO  238,11 204,89 210,38 214,09 

Ancora soddisfacenti nel 2014 i livelli di consumo di particolari classi di farmaci“offpatent” non coperti da brevetto 
(antipertensivi e calcio antagonisti) sul totale:  
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3.1.3 - % di derivati diidropiridinici: 92,33% vs 92,57% anno 2013, obiettivo conseguito al 100%; 

3.1.4 -  % di ACE-Inibitori associati (off patent)-C09BA:86,05% vs 86,36% anno 2013,obiettivo conseguito al 100%; 

Sostanzialmente stabili e certamente migliorabili attraverso l’attuazione di efficaci e tempestive misure correttive i 
consumi di: 

3.1.5 - sartani “off patent” non associati – C09CA(2014:16,01%; 2013:15,98% ),obiettivo conseguito al 50%; 

3.1.6 - sartani “off patent” associati - C09DA (2014: 17,73%; 2013:17,80%), obiettivo conseguito al 50%. 

I dati relativi al consumo di sartani rivelano abbastanza chiaramente una sorta di resistenza della classe medica a 
prescrivere i farmaci senza copertura brevettuale(off patent), forse perché ritenuti a torto superati dai farmaci “più 
giovani” (ma non necessariamente “più nuovi”). I report relativi a tali classi di farmaci, infatti, evidenziano un aumento del 
consumo di quelli con brevetto, soprattutto i blockbuster nel sottogruppo terapeutico di appartenenza, quando in realtà 
era attesa una inversione di tendenza proprio in risposta alle azioni, alle varie note e raccomandazioni emanate dalla 
Direzione Strategica,dalla UOC Farmaceutica Territoriale e dalle Direzioni di Distretto edinviate a tutti i medici 
prescrittori. 

3.2 - Razionalizzazione delle risorse economico-finanziarie  
Ottimizzazione delle giacenze di magazzino (Bilancio di esercizio 2014): Risultato conseguito: 18,50 (< 20) è così 
determinato: Differenza valore riportato nella voce BI1 rimanenze materiale sanitario nel mod. SP dell’anno e il valore 
riportato alla stessa voce del mod. SP di due anni precedenti (1.341.323 (8.590.000 - 7.249.000). 
L’Obiettivo non è conseguito. 

3.2.2 - Investimenti ex art.20: n.6/6 interventi APQ definitivamente aggiudicati. Lo stato di avanzamento delle 
procedure è riportato nell’allegato 8. 
L’obiettivo è conseguito 

Tempi di pagamento: 
Ai sensi del DPCM 22/04/2014, l’U.O.C. Economico finanziaria, con nota prot. 20150020027 del 09/02/2015 ha 
pubblicato, nei termini di legge, l’Indicatore di Tempestività dei Pagamenti che esprime un tempo medio per l’anno 2014 
di 76,5 giorni. Tale situazione dei Tempi Medi di Pagamento è superiore di 16 giorni rispetto alla tempistica di legge ; 
 

4 - Area di risultato: CONSEGUIMENTO DI OBIETTIVI STRATEGICI REGIONALI 

4.1 - Utilizzo dei flussi informativi 
Flussi gruppi A e B: per entrambi gli indicatori di risultato per il 2014 i dati risultano inviati in maniera completa e 
tempestiva. Nessuna negatività è stata segnalata dalla responsabile dei flussi informativi . 
L’obiettivo è conseguito. 

4.2 - Revisione contabile: Certificazione del bilancio 
Nel 2010 l’Ente certificatore non è stato in grado di esprimere un giudizio sul bilancio per le limitazioni riscontrate; nel 
2011 non è stato rinnovato il contratto con l’Ente certificatore. Per il 2013, la BDO SpA, incaricata del servizio di 
Certificazione del Bilancio, ha espresso OPINION POSITIVA sul Bilancio consuntivo 2013 ad eccezione di una 
limitazione relativa a mancate risposte da parte dei legali incaricati esterni. Per l’anno 2014, sono in corso le attività di 
verifica concomitanti alla redazione del Bilancio, pertanto il processo è in itinere. 
L’obiettivo è conseguito. 

4.3 - Controllo cartelle cliniche 
Nel 2014sono state controllate n 1.877 cartelle cliniche di dimissione (presidi di Melfi, Villa d’Agri, Lagonegro) su 15.083 
dimessi dai PP.OO. dell’ASP ( 12,44%) a fronte dell’11,29 del 2013 e del 10,68% nel 2012. La relazione sui controlli 
effettuati nel 2014 è stata trasmessa in Regione il 13.5.2015, prot. 107965 .  
L’obiettivo è conseguito al 100%. 

4.4 - Risk management 
Il Piano di R.M. 2014 è stato approvato con DDG n. 170 del 31.03.2014. La relazione di attuazione del piano nell’anno 
2013 è stata trasmessa con nota prot. 30333 del 26/02/2014, entro il termine previsto e pubblicata sul sito web 
dell’Azienda. 
L’obiettivo è conseguito 



 

19 
Relazione sulla Performance anno 2014 
Redatta da UOC Budget e Controllo di Gestione 
Direttore ff. dott. Nicola Mazzeo 

4.5.1 - Valutazione strategie di controllo del dolore: consumo di farmaci oppioidi (VGP) 
L’indicatore prende in considerazione i farmaci oppioidi erogati dalle farmacie territoriali sia in regime convenzionale che 
in regime distribuzione diretta e misura ed è un indice segnaletico del grado di presa in carico dei pazienti con dolore 
severo che comporta uso di oppioidi maggiori.  
Il dato registrato nel 2014 (0,58 DDD x mille residenti) è lontano dall’obiettivo assegnato (>1,6 DDD) e 
risulta,tendenzialmente stabile rispetto a quello registrato nel 2013 (0,58 DDD). 
L’obiettivo non è conseguito. 
I dati aggiornati al 2012 confermano una sensibile crescita percentuale dell’utilizzo degli oppioidi forti in Italia, superiore 
rispetto all’Europa, ma globalmente in un mercato comunque ancora piccolo; l’aumento delle terapie orali versus quelle 
transdermiche, sembra rappresentare un criterio di maggior appropriatezza rispetto alle linee guida ancor valide 
dell’Oms, come pure l’aumento dei farmaci per il trattamento del dolore episodico intenso. I consumi si sono rilevati 
essere mediamente uniformi nelle diverse regioni italiane, ma i farmaci antinfiammatori sono ancora oltremodo prescritti, 
molto di più rispetto alla media europea.  

5 -  Area di risultato: OBIETTIVI DI EMPOWERMENT 
5.1.1 -  - Soddisfazione degli utenti: Produzione della relazione sulla Customer Satisfaction: 
L’indagine sulla soddisfazione degli utenti nell’anno 2014 è stata realizzata sull’ assistenza ambulatoriale specialistica 
della ASP. Il Report finale dell’indagine è stato inviato al Dipartimento Regionale il 7/02/2014.  
Il cronoprogramma è stato rispettato e di seguito si riportano le conclusioni dell’indagine: 
Si rileva immediatamente che i ricoverati intervistati danno una valutazione complessiva del servizio ospedaliero che si 
attesta intorno al 4 quindi “Buono”. Ne consegue un giudizio complessivamente positivo e rispondente alle proprie 
aspettative.  
All’interno di questo giudizio nettamente positivo, sono state indagati anche gli aspetti del servizio ospedaliero che si 
pongono al di sopra e al di sotto della valutazione complessiva, evidenziando quindi i punti di forza ma anche i punti di 
debolezza sui quali concentrare eventualmente le azioni di miglioramento. Infatti, preme sottolineare due cose 
importanti:  
1) le valutazioni dei diversi aspetti legati alla prestazione sanitaria (cortesia, disponibilità all’ascolto, informazioni, 

accuratezza, tempo dedicato) raggiungono un indice sempre superiore a 4 e in alcuni casi 4,3. La valutazione 
positiva interessa sia il personale infermieristico sia quello medico e viene confermata dal giudizio complessivo 
sull’assistenza medica (4,2) e infermieristica (4,1) ricevuta.  

2) le valutazioni sugli aspetti alberghieri e organizzativi raggiungono indici che si pongono quasi sempre al di sotto di 4 
con i valori più bassi che si registrano sulla comodità dei letti (3,7) , sulla funzionalità e pulizia dei servizi igienici (3,8) 
e arredamento della camera (3,8). Nell’analisi dei dati percentuali, in molti di questi aspetti del ricovero, il giudizio di 
sufficiente e pessimo supera spesso il 20%.  

Tenuto conto dei dati sopra riportati, si può affermare che gli utenti che si ricoverano nei nostri ospedali, confermando 
quanto già emerso nell’indagine del 2010, di fatto esprimono una valutazione sicuramente positiva del servizio. In 
particolar modo per quanto riguarda gli aspetti tecnico-professionali, gli aspetti relazionali e il rispetto della privacy 
(l’assistenza medica e infermieristica) mentre sul fronte alberghiero ed organizzativo, così come già emerso nell’indagine 
del 2010, si pongono all’attenzione alcuni aspetti (comodità dei letti, funzionalità e pulizia dei servizi igienici, 
arredamento camera, ecc.) sui quali vanno concentrate maggiormente le azioni di miglioramento. 

5.1.2 - Produzione del bilancio sociale 
La finalità del documento è quella di rendicontare,con un linguaggio semplice e chiaro, l’attività dei servizi della ASP. Per 
la predisposizione del Bilancio Sociale 2014 sono stati coinvolti i responsabili delle varie aree dei servizi; Con nota prot. 
12280 del 27.01.2015 indirizzata al CdG, al Direttore Sanitario ed al Direttore Sanitario, in considerazione della 
scadenza fissata a maggio sia del bilancio consuntivo e sia del Conto annuale è fissata il 31 maggio di ciascun anno e 
tenuto conto che l’elaborazione del Bilancio Sociale non è contemplato tra gli obiettivi strategici dell’Azienda (come 
previsto dalla DGR 452/2014) ha comunicato l’opportunità di far slittare la scadenza al mese di maggio.Il Bilancio 
Sociale è stato trasmesso alla Regione Basilicata in data 09.06.2015. 

5.2 - Liste di attesa (VGP): 
Miglioramento dei tempi di attesa tenuto conto che la lista di attesa si deve attestare con valori per visite di 30 giorni ed 
esami strumentali di 60 giorni e che le liste critiche prese in considerazione dalla Regione risultano complessivamente in 
numero di 31 (di cui alcune accorpabili: prestazioni radiologiche di TAC, RMN e di Ecografia), le liste che al mese di 
dicembre 2014 risultavano risolte erano in numero di 27 su 31, pari al 87%. Il risultato è raggiunto al 100% ( > 80). 
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I tempi di attesa delle prestazioni vengono monitorati ed aggiornati anche presso la ASP e pubblica sul sito aziendale 
mensilmente. Vengono rilevate le criticità e proposte soluzioni ai responsabili di struttura.  

Vengono inoltre evidenziate e monitorate nel tempo quelle prestazioni che presentano tempi di attesa al di sopra di quelli 
massimi stabiliti dalla normativa nazionale e regionale in materia. 

Va chiarito che, ai fini della verifica del rispetto dei tempi d’attesa per le prestazioni ambulatoriali ed in coerenza con 
quanto previsto dai Piani Nazionale e Regionale, si considerano esclusivamente le 1^ visite e le1^ prestazioni 
diagnostiche/terapeutiche, ovvero quelle che rappresentano il primo contatto del paziente con il sistema relativamente al 
problema di salute posto, mentre sono escluse tutte le prestazioni di controllo, le prestazioni di screening e le 
prestazioni, benché prime visite o prime prestazioni diagnostiche strumentali, degli utenti che hanno rifiutato la prima 
disponibilità fornita dal CUP esercitando la propria libera scelta della struttura erogatrice.  

Il Direttore dell'USIB di Lauria, avendo avuto incarico di monitoraggio Aziendale delle Liste di attesa, ha collaborato con 
la Direzione Sanitaria ASP al fine della elaborazione di un protocollo di intesa con l'Azienda Sanitaria Ospedaliera San 
Carlo per alcuni obiettivi comuni di collaborazione finalizzata all'abbattimento di alcune liste di attesa critiche 

Il protocollo è stato siglato l’11/09/2012. Il 18 ottobre si è insediato il Comitato Tecnico Interaziendale per il contenimento 
dei tempi di attesa. 

Considerato che la problematica dei tempi di attesa può essere affrontata solo attraverso un approccio sistemico, il 
protocollo ha individuato le seguenti azioni: 
• Potenziamento dell’offerta di prestazioni 
• Governo della domanda  
• Sviluppo e integrazione dei sistemi di accesso alle prenotazioni (Call center e centri di prenotazione e cassa 

aziendale) 
• Informazione ai cittadini  
• Monitoraggio delle attività e verifica dei risultati  

Per controllare la domanda si è intervenuti su percorsi di miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva e di 
gestione delle priorità cliniche. 

In pratica, è stato avviato un vero e proprio cambiamento culturale, che interessa tutte le componenti coinvolte nel 
sistema, dai pazienti ai medici prescrittori, dagli specialisti a tutte lestrutture erogatrici, oltre che i sistemi di prenotazione 
CUP.  

Sono state quindi essere messe in atto misure in grado di garantire la riduzione della domanda inappropriata: 
adozione e diffusione di linee guida, in particolare per le prestazioni con maggiori criticità (Mammografie, 
Ecomammarie, RMN, TAC, Ecocardiogramma, visita Cardiologica). 
Le azioni prioritarie finalizzate al governo della domanda possono essere così sintetizzate: 

• attivazione di protocolli assistenziali concordati con i prescrittori (medici di assistenza primaria, medici 
specialisti ospedalieri e territoriali e specialisti convenzionati interni);  

• attivazione delle Classi di Priorità per le prestazioni critiche al fine di garantire la diversificazione dell’accesso 
alle stesse in considerazione della gravità clinica.  

In particolare l’ASP, nell’ambito delle azioni previste dal protocollo, è impegnata a : 
• avviare percorsi formativi per i MMG e PLS sui meccanismi della domanda e dell’offerta e sugli strumenti di 

ottimizzazione dell’uso delle risorse; 
• individuare linee guida per una maggiore appropriatezza prescrittiva e conseguente avvio di indagini 

campionarie sui comportamenti prescrittivi; 
• potenziare l’integrazione tra i MMG e i PLS con gli specialisti ambulatoriali territoriali e ospedalieri, ai fini della 

definizione e ottimizzazione dei percorsi diagnostico-terapeutici, soprattutto per quelle patologie croniche di più 
frequente riscontro nella popolazione assistita (quali diabete, ipertensione, patologie invalidanti, 
broncopneumopatie croniche ostruttive, asma, forme neurologiche ecc.)  

• applicare le linee guida e percorsi condivisi per “Diabete, Patologie cardiologiche, BPCO, Prescrizioni 
radiologiche, Scompenso Cardiaco “, con definizione di procedure semplificate di accesso alle prestazioni 
ambulatoriali di 2° livello per i pazienti seguiti dai MMG e dagli Specialisti; 

• adeguare gli orari dell’attività ambulatoriale che favoriscano l’accesso ai cittadini e in particolare “favorire 
l’accesso alle attività ambulatoriali per i pazienti in età pediatrica in modo da evitare il più possibile delle 
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interferenze con le attività lavorative dei genitori” prevedendo una apertura dei servizi in alcuni giorni anche 
nelle ore pomeridiane; 

• sperimentare una modalità di miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva per le aree critiche.  
 

6.Area di risultato: FARMACEUTICA OSPEDALIERA 

 
Oltre alle aree di risultato previste dagli obiettivi regionali, in considerazione dell’incidenza della spesa farmaceutica 
ospedaliera sul conseguimento del prerequisito relativo al contenimento dei costi di produzione, di seguito, si riportano i 
risultati conseguiti in questo settore.  
Organizzazione del servizio e monitoraggio della spesa 
Il Servizio Farmaceutico Aziendale Articolazione Ospedaliera, nel 2014 ha messo in atto tutte le azioni per la 
realizzazione degli obiettivi di salute e di programmazione economico-finanziaria fissati con la DRG n. 606/2010 e s.m., 
con la DRG n. 298/2012 e con la DGR 452/2014.  
Alla U.O.C. di Farmacia Ospedaliera afferiscono sette magazzini di farmacia ospedaliera. Le farmacie ospedaliere e la 
farmacia distrettuale, afferente, però, alla U.O.C.FarmaceuticaTerritoriale,utilizzano lo stesso software di gestione 
magazzino della ditta Intema Sanità di Potenza, sono collegate in rete, per cui è stato possibile creare e viene gestito 
un Magazzino Farmaceutico Unico ASP costituito da Farmaci e Presidi Multistruttura; la stessa procedura di 
magazzino, inoltre, è collegata alla banca dati Farma Dati, per l’aggiornamento dei prezzi dei farmaci e per l’inserimento 
di nuovi farmaci e presidi nel descritto archivio. 

La gestionedel Magazzino Farmaceutico Unico ASP determina: 
1) estrapolazione, in maniera uniforme, dei report dei dati di spesa:  
2) estrapolazione, in maniera uniforme, per ogni magazzino di farmacia e per il magazzino della farmacia 
distrettuale, del report delle valorizzazioni dettagliate delle rimanenze e del report dei dati riepilogativi delle 
stesse secondo le voci di Bilancio di cui al Piano dei Conti Aziendale 
3) alimentazione, in maniera uniforme, del Sistema Informativo Aziendale  
4) produzione, in maniera uniforme, del flusso informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate in 
distribuzione diretta e per conto, del flusso informativo dei consumi ospedalieri e del flusso informativo dei dispositivi 
medici; 
5) corretta gestione delle scorte di magazzino, con conseguente riduzione delle stesse e degli scaduti; 
6)  estrapolazione, in maniera uniforme, dello scadenziario con conseguente trasmissione della relativa 
stampa a tutti i reparti e servizi ospedalieri, al fine di garantire la rotazione delle scorte e la minimizzazione dei farmaci 
scaduti; 
7) rilevazione informatica, a livello dei magazzini di farmacia, della valorizzazione dei farmaci scaduti.  
Viene programmata un’attività di approvvigionamento e distribuzione dei magazzini di farmacia che consente una 
puntuale attività aziendale, nel rispetto dei Prontuari Terapeutici. 
Il percorso di monitoraggio del rispetto della Guida all’Uso dei Farmaci dell’Agenzia Italiana del farmaco e delle note 
AIFA viene effettuato dai farmacisti al momento della spedizione delle ricette della distribuzione diretta. 
Spesa farmaceutica ospedaliera 
La spesa farmaceutica ospedaliera aziendale viene estrapolata dalla procedura di magazzino secondo la rilevazione 
della stessa dal modello CE. 
La spesa farmaceutica ospedaliera comprende: 
 spesa della distribuzione diretta  
 spesa dei centri di costo ospedalieri;  
 spesa dei centri di costo territoriali. 
Circa l’80% della spesa farmaceutica ospedaliera totale è spesafarmaceutica territoriale ed il relativo 20% è spesa 
farmaceutica ospedaliera. 
La spesa farmaceutica della farmacia distrettuale comprende: 
 spesa della distribuzione diretta; 
 spesa dei centri di costo territoriali. 

Nelle strutture ospedaliere e nelle strutture extraospedaliere aziendali non vengono utilizzati farmaci biosimilari. Il 
farmaco biosimilare è una versione “alternativa” di un farmaco biologico già autorizzato per uso clinico (detto "farmaco 
originatore") al quale sia analogo per caratteristiche fisico-chimiche, efficacia clinica e sicurezza sulla base di studi di 
confronto. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Farmaco
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La biosimilarità è stata introdotta dagli enti regolatori del farmaco per individuare specialità farmaceutiche con bassa 
probabilità di differenze clinicamente significative rispetto al farmaco originatore ma equivalenti ad esso: l’uguaglianza 
assoluta è impossibile da ottenere vista la complessità di struttura e di produzione dei farmaci biologici. Pertanto da un 
farmaco biosimilare bisogna attendersi che non sia inferiore all’originatore ma, allo stesso tempo, che non sia ad esso 
superiore. 

SPESA FARMACI -  Periodo 01.01.2014-31.12..2014 

FARMACIE 
OSPEDALIERIE 

SPESA FARMACI DISTRIBUZIONE DIRETTA 
SPESA FARMACI 
CENTRI COSTO 
OSPEDALIERI 

SPESA FARMACI 
CENTRI COSTO 
TERRITORIALI 

TOTALE 

CHIAROMONTE 

Farmaci di fascia A 452.462,73 

440.762,08 95.146,16 1.364.349,96   375.978,99 

Totale 828.441,72 

LAGONEGRO 

Farmaci di fascia A 479.645,03 

735.449,34 62.254,27 1.687.162,01   409.813,37 

Totale 889.458,40 

LAURIA 

Farmaci di fascia A 380.614,32 

221.133,28 47.116,33 1.130.167,45   481.303,52 

Totale 861.917,84 

MARATEA 

Farmaci di fascia A 0 

0 0 0   0 

Totale 0 

MELFI  

Farmaci di fascia A 1.420.615,83 

1.019.060,36 27.607,82 4.254.844,66   1.787.560,65 

Totale 3.208.176,48 

VENOSA 

Farmaci di fascia A 1.193.629,62 
                                 

851.083,83 
141.606,78 3.632.998,43   1.446.678,20 

Totale 2.640.307,82 

VILLA D’AGRI 

Farmaci di fascia A 837.567,67 

452.752,55 286.299,61 2.610.805,53   1.034.185,70 

Totale 1.871.753,37 

FARMACIA 
DISTRETTUALE 

Farmaci di fascia A 2.748.425,05 

 484.982,91 7.841.255,75   4.607.848,79 

Totale 7.356.273,84 

TOTALE 

Farmaci di fascia A 7.512.960,25 

3.720.241,44 1.145.013,88 22.521.583,79   10.143.369,22 

Totale 17.656.329,47 

Nella tabella che precede è riportata la spesa farmaci distribuzione diretta totale, la spesa farmaci distribuzione diretta con 
riferimento ai soli farmaci di classe A e la spesa farmaci distribuzione diretta con riferimento ad altri farmaci di classe H e 
C; la spesa farmaci distribuzione diretta con riferimento ai soli farmaci di classe A è indispensabile per la determinazione 
della spesa farmaceutica territoriale pro-capite (DGR N. 298/2012). 

La lista dei medicinali del Prontuario Terapeutico Nazionale è suddivisa in: 
Fascia A: Comprende i farmaci essenziali e per malattie croniche che vengono rimborsati interamente dal Servizio 
Sanitario Nazionale, fatta salva la possibilità per le Regioni di introdurre quote di partecipazione alla spesa (ticket); 
Fascia C: Riguarda tutti i farmaci a completo carico del cittadino; 
Fascia H: Comprende i farmaci di esclusivo uso ospedaliero, che, quindi, non possono essere venduti ai cittadini dalle 
Farmacie aperte al pubblico, ma possono essere soltanto utilizzati in Ospedali oppure essere distribuiti dalle Aziende 
Sanitarie Regionali, ovvero ASL (Aziende Saniarie Locali) e ASO. 
Consumi di albumina  

FARMACIE 
OSPEDALIERE 

CONSUMO 
ALBUMINA 
20%-50ML 

2013 

CONSUMO ALBUMINA 
20%-50ML 

2014 

VARIAZIONE 
% 

CONSUMO ALBUMINA 
5%-250ML 

2013 

CONSUMO 
ALBUMINA 
5%-250ML 

2014 

VARIAZIONE 
% 

CHIAROMONTE 161 199 23,60    

LAGONEGRO 1036 1257 21,33    

LAURIA 219 157 -28,31    

MARATEA 0 0 0    

MELFI  1803 1791 -0,67 74 38 -48,65 

VENOSA 1363 1209 -11,30    

http://www.paginesanitarie.com/ticket.htm
http://www.paginesanitarie.com/Indirizzi_ASL_1_Gennaio_2005.pdf
http://www.paginesanitarie.com/ospedali.htm
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VILLA D’AGRI 1066 722 -32,27    

FARMACIA 
DISTRETTUALE 

 0 0    

TOTALE 5648 5335 -5,54 74 38 -48,65 

Il consumo dell’albumina relativo al periodo 01.01.2014- 31.12.2014 è diminuito del 5,54% rispetto a quello dello stesso 
periodo del 2013. 
Incidenza Farmaci scaduti  

FARMACIE 
OSPEDALIERE 

VALORIZZAZIONE FARMACI SCADUTI 
Periodo di riferimento 
 01.01.2014- 31.12.2014 

VALORIZZAZIONE FARMACI SCADUTI 
Periodo di riferimento 
 01.01.2013- 31.12.2013 

VALORIZZAZIONE FARMACI SCADUTI 
Periodo di riferimento 01.01.2012- 

31.12.2012 

CHIAROMONTE € 1.221,69 € 2.527,27 €2.916,03 

LAGONEGRO € 3.424,72 € 14.165,87 €5.889,55 

LAURIA € 577,38 €769,62 €352,31 

MARATEA 0 €323,49 €667,51 

MELFI €   324,40 €1.064,14 €2.434,35 

VENOSA € 5.758,49 €4.936,52 €5.948,27 

VILLA D’AGRI € 914,42 € 123,42 €1.205,12 

FARMACIA 
DISTRETTUALE 

€ 5.010,71 €8.268,41 € 25.213,03 

TOTALE 
17.231,83 € 32.178,74 € 44.626,17 

La valorizzazione dei farmaci scaduti relativi al 2014 è dello 0,076% del valore complessivo della spesa dei 
farmaci 2014 (Valorizzazione Farmaci Scaduti € 17.231,83/ Spesa Farmaci € 22.521.583,79). 
 

Spesa per materiali e presidi sanitari 

ASP – SPESA PER MATERIALE SANITARIO 

Periodo 01.01.2014-31.12.2014 

 SPESA PRESIDI CENTRI COSTO 
OSPEDALIERI 

SPESA PRESIDI CENTRI COSTO 
TERRITORIALI 

TOTALE 

 2013 2014 Var. % 2013 2014 Var. % 2013 2014 Var. % 

CHIAROMONTE € 666.178,43 € 628.238,26 -5,70 € 127.741,81 € 127.307,97 -0,34 € 793.920,24 € 755.546,23 -4,83 

LAGONEGRO € 2.078.438,11 € 2.118.127,20 1,91 € 49.478,52 € 75.741,52 53,08 € 2.127.916,63 € 2.193.868,72 3,10 

LAURIA € 503.594,73 € 520.119,53 3,28 € 147.995,26 € 134.062,02 -9,41 € 651.589,99 € 654.181,55 0,40 

MARATEA € 82.653,76 € 49.381,49 -40,25 € 4.800,49 0 -100,00 € 87.454,25 € 49.381,49 -43,53 

MELFI € 2.248.959,39 € 2.970.030,68 32,06 € 220.255,97 € 182.591,55 -17,10 € 2.469.215,36 € 3.152.622,23 27,68 

VENOSA € 1.171.602,96 € 1.580.477,64 34,90 € 633.318,46 € 665.380,57 5,06 € 1.804.921,42 € 2.245.858,21 24,43 

VILLA D’AGRI € 2.864.633,24 € 3.124.919,51 9,09 € 548.864,56 € 613.661,32 11,81 € 3.413.497,80 € 3.738.580,83 9,52 

FARMACIA 
DISTRETTUALE 

      € 661.462,36 € 735.492,78 11,19 € 661.462,36 € 735.492,78 11,19 

TOTALE € 9.616.060,62 € 10.991.294,31 14,30 € 2.393.917,43 € 2.534.237,73 5,86 € 12.009.978,05 € 13.525.532,04 12,62 

 
La spesa totale materiale sanitario relativo al periodo 01.01.2014 – 31.12.2014 è aumentata del 12,62% rispetto a 
quella dello stesso periodo del 2013. L’AUMENTO DELLA SPESA PRESIDI CENTRI DI COSTO OSPEDALIERI è 
DOVUTO, IN PARTE, ALL’EMISSIONE DI ORDINI PER L’u.o. DI Ortopedia e Traumatologia di Melfi da parte della 
farmacia interna ed all’emissione di ordini per il Servizio Dialisi di Venosa da parte della farmacia interna (gli stessi 
ordini, nel corso dell’anno 2013, erano stati emessi dagli uffici di economato). 
 

Incidenza Materiale Sanitario Scaduto 
FARMACIE 

OSPEDALIERE 
VALORIZZAZIONE MATERIALE 

SANITARIO SCADUTO 
periodo di riferimento 
01.01.2014-31.12.2014 

VALORIZZAZIONE MATERIALE 
SANITARIO SCADUTO 

periodo di riferimento 01.01.2013-
31.12.2013 

VALORIZZAZIONE MATERIALE 
SANITARIO SCADUTO 
periodo di riferimento 
01.01.2012-31.12.2012 

CHIAROMONTE €   1.100,81 €2.398,32 € 1.369,33 

LAGONEGRO €      915,85 € 527,13 € 701,24 

LAURIA €   2.700,88 €5.475,25 € 291,56 
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MARATEA €               0 € 315,68 € 1.090,8 

MELFI €         99,36 € 146,14 €290,01 

VENOSA €    8.274,25 €1.349,38 € 4.831,35 

VILLA D’AGRI €         24,01 € 57,74 €967,20 

FARMACIA DISTRETTUALE €   7.168,14 €1.752,74 € 1.224,31 

TOTALE € 20.283,30 € 12.022,38 € 10.765,80 

La valorizzazione del materiale sanitario scaduto del 2014 è dello 0,0015% del valore complessivo della spesa dello 
stesso riferito allo stesso periodo (Valorizzazione Materiale Sanitario Scaduto € 20.283,30/ Spesa Materiale Sanitario € 
13.525.532,04) mentre nel periodo 01.01.2013 – 31.12.2013 è dello 0,0010% del valore complessivo della spesa dello 
stesso riferito allo stesso periodo (Valorizzazione Materiale Sanitario Scaduto € 12.022,38/ € 12.009.978,05 Spesa 
Materiale Sanitario), con un notevole incremento (69%). 

Prescrizioni 1° ciclo di terapia alla dimissione 
La DGR n.606/2010 (obiettivi di salute e programmazione economico-finanziaria delle AA.SS.LL.) prevedeva che le 
Aziende Sanitarie ottimizzassero la procedura per la prescrizione e dispensazione del I° ciclo di terapia alla dimissione dal 
ricovero ospedaliero e alla visita specialistica, relazionando in termini percentuali sul rapporto numero di 
prescrizioni/dispensazione su numero dimessi, ritenendo accettabile un valore compreso tra il 15% e il 20%.  
La successiva DGR 2022 del 30.11.2010 recante modifiche ed integrazioni alla DGR 606/2010 ha previsto che la 
distribuzione dei farmaci alla dimissione e alla visita specialistica avvenisse con la stessa gradualità prevista,per il triennio 
2011-2013, per l’utilizzo del ricettario rosso: almeno il 50% nel 2011, almeno l’80% nel 2012, almeno il 90% nel 2013. 
L’ASP ha recepito l’obiettivo regionale,sin dal 2010, nell’ambito del processo di negoziazione del budget operativo 
conseguendo, in questo triennio, significativi risultati in ordine all’ottimizzazione della procedura di prescrizione e 
dispensazione del I° ciclo di terapia alla dimissione dal ricovero ospedaliero e alla visita specialistica come si rileva dal 
prospetto che segue elaborato per il biennio 2012-2013.Gli specialisti aziendali per le relative prescrizioni, devono 
utilizzare il ricettario SSN, devono far riferimento ai principi attivi/specialità contenuti nei rispettivi prontuari aziendali, 
devono tener conto di quanto stabilito per la farmaceutica territoriale, dal momento che la loro prescrizione 
stabilisce/suggerisce la terapia per la cura del paziente a livello territoriale.  
Anche se il numero delle ricette relativo al periodo 01.01.2014-31.12.2014 pari a 15.077, ricette ed è diminuito del 2,08% 
rispetto al numero delle ricette dello stesso periodo del 2013, dalla descrizione di tali dati non si può evincere se il 100% 
dei pazienti dimessi dall’ospedale è in possesso della ricetta di prescrizione di farmaci alla dimissione, perché 
bisognerebbe incrociare l’archivio del file F prodotto da ogni servizio di farmacia ospedaliero con la banca dati SDO di 
ciascun ospedale di appartenenza; 
Dal 01.10.2013 è stata effettuata l’informatizzazione delle due procedure ed i servizi di farmacia ospedalieri provvedono 
all’evasione delle pratiche con ricetta presenti nella banca dati SDO.  
Il sistema dei controlli interni sulla farmaceutica ospedaliera 
In riferimento alla DDG n. 64 del 24.01.2012 (semplificazione amministrativa e controlli interni: misure operative), il 
Dirigente Responsabile della UOC Farmacia Ospedaliera ha provveduto alla ricognizione delle attività amministrative, 
gestionali e tecniche della propria unità ed ha provveduto ad attuare misure operative di uniformità, trasparenza, 
semplificazione amministrativa e di controllo interno aziendale, emanando relative direttive: 
 

4 RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA’ 

4.1 RISORSE UMANE  

Le Risorse Umane in servizio nelle strutture operative a tempo determinato e indeterminato, alla data del 31 dicembre 
2014, è pari a 2.743 unità distinte come segue: 

Sintesi dei principali indicatori quali-quantitativi sul personale 

N. Totale Personale  2.743 

N. Totale Personale Dirigenza  603 

N. Totale Personale Comparto  2.140 

N. Totale Personale Dirigenza Donne  217 

N. Totale Personale Dirigenza Uomini  386 

N. Totale Personale Comparto Donne  1.312 

N. Totale Personale Comparto Uomini  828 
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Nelle tabelle che seguono, si riportano gli indicatori sull’analisi dei caratteri quali-quantitativi relativi al personale, sul 
benessere organizzativo ed analisi di genere. Gli indicatori si riferiscono ad elaborazioni del personale in servizio al 31 
dicembre 2014. 
 

Analisi caratteri qualitativi/quantitativi  

Indicatori   Valore  

% di dipendenti in possesso di laurea  25% 

% di dirigenti in possesso di laurea  100% 

Analisi di genere  

Indicatori  Valore  

% di dirigenti donne  36% 

% di donne rispetto al totale del personale  61%  

% donne laureate rispetto al totale personale femminile  17%  

4.2 RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE 

Il risultato di esercizio derivante dalla redazione in sede consuntiva del conto economico evidenzia un risultato positivo 
(utile di esercizio 2013: 279.000 euro) rispetto a quello desumibile dalla programmazione in sede di formazione del 
bilancio economico preventivo (pareggio di bilancio) e,in particolare rispetto al consuntivo 2011 (-3.712.000,00 euro) Il 
risultato positivo è il frutto di azioni sinergiche poste in essere dalla Direzione Aziendale dirette alla razionalizzazione e 
riduzione dei costi. 

Voci CE 
consuntivo 

2012 
consuntivo 

2013 
preventivo 2014 

consuntivo 
2014 

AZ9999 Totale valore della produzione (A) 661.414 667.162 654.207 679.507 

BZ9999 Totale costi della produzione (B) 646.437 653.993 642.389 667.684 

CZ9999 Totale proventi e oneri finanziari (C) -21 -131 -119 7 

DZ9999 
Totale rettifiche di valore di attività 
finanziarie (D) 

0 0 0 0 

EZ9999 Totale proventi e oneri straordinari (E) -7.511 -1.606 0 -684 

YZ9999 Totale imposte e tasse 11.157 11.153 11.699 10.937 

ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO -3.712 279 0 209 

 
Da un’analisi delle voci di ricavo emerge che il valore della produzione dell’esercizio 2014 è pari a 679.507.000 di euro 
(+3,87% rispetto al preventivo), in aumento di euro +12.645.000,00 (+1,85%) rispetto al consuntivo dell’anno precedente 
(2013) e del +2,73 % rispetto al consuntivo 2012. 
L’incremento è giustificato da un insieme di fattori che hanno caratterizzato l’esercizio in particolare per effetto di: 
Misure regionali: 

 DGR n. 1049 del 23/06/2010 ad oggetto: Misure di razionalizzazione e contenimento della spesa per il 
personale delle aziende del Servizio Sanitario Regionale -; 

 DGR n. 1050 del 23/06/2010 ad oggetto: Misure di razionalizzazione e contenimento della spesa per il 
personale in convenzione con il SSR -; 

 DGR n. 1051 del 23/06/2010 ad oggetto: Assistenza Farmaceutica – direttiva vincolante -; 
 DGR n. 1052 del 23/06/2010 e n. 1356/2010 ad oggetto: Prestazioni di assistenza protesica – assistenza 

sanitaria integrativa regionale – direttiva vincolante – e integrazioni; 
 DGR n. 2022 del 30/11/2010 di obiettivi di salute e programmazione economico-finanziaria - anni 2010-2011 - 

che stabilisce una serie di misure-obiettivi che hanno prodotto, anch’essi, il contenimento dei costi. 
Misure aziendali di riduzione dei costi : 

 prestazioni di assistenza protesica - protesi e ausili per incontinenti; 
 appropriatezza nelle prescrizioni farmaceutiche. 
 formazione e aggiornamento del personale. 
 mobilità infraregionale ospedaliera, specialistica e file F. 
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 inappropriatezza delle prestazioni ospedaliere pubbliche e private. 
 accorpamento di alcuni punti di guardia medica 
 maggiore appropriatezza in materia di prestazioni riabilitative, 
 tariffe prestazioni specialistiche ed ambulatoriali, 
 personale dipendente: prestazioni aggiuntive e compensi partecipazione a commissioni e gare, 
 integrazione emergenza urgenza e continuità assistenziale, 
 acquisti di beni e servizi (gare in unione di acquisto, adesione a Consip, utilizzo del MEPA); 
 prescrizioni mediche. 

 

5 PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE 

La Legge 183/2010 stabilisce che le pubbliche amministrazioni costituiscano al proprio interno senza nuovi o maggiori 
oneri per la finanza pubblica, il “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere 
di chi lavora e contro le discriminazioni”.  
Esso sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici 
sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni 
previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni. 
Con determinazione n. 10/561 del 23/3/2011 è stato istituito il Comitato Unico di Garanzia dell’ASP in base alla 
normativa vigente. Il Comitato, presieduto dalla Dott.ssa Rosa Colasurdo integrato successivamente con 
Determinazione Dirigenziale n. 10/173 del 21/9/2011 con i rappresentanti delle OO.SS. 
Attività del Comitato: Nel corso del 2013 il Comitato unico di Garanzia ha improntato la propria attività sul tema 
delicato e decisivo della discriminazione di genere sia individuale che collettivo. 
L’Azienda ha adottato nel 2013 la “ carta per le pari opportunità e l’uguaglianza sul lavoro”, uno strumento per 
facilitare la gestione concreta delle politiche in materia coinvolgendo tutti i livelli aziendali, per combattere ogni forma di 
discriminazione anche implicita di genere, età, disabilità, fede religiosa, oltre che di orientamento sessuale. 
I valori espressi nella “Carta” infatti sono ispirati a principi di parità di trattamento nei processi che regolano tutte le fasi 
della vita professionale: perché le decisioni relative alla valorizzazione sul posto di lavoro all’assunzione, la formazione, 
la carriera vengano prese unicamente in base alle competenze, all’esperienza e al potenziale professionale delle 
persone. 
Con protocollo 4106/2014  è stata trasmessa la relazione sulle attività poste in essere. 
Il Bilancio di genere è l’applicazione al bilancio dell’analisi dell’impatto delle politiche pubbliche sulle donne e sugli 
uomini; esso inserisce la dimensione di genere a tutti i livelli di costruzione dei bilanci pubblici e mira a ristrutturare le 
entrate e le uscite al fine di promuovere la parità tra i sessi. 
Molte esperienze vedono nel bilancio di genere uno strumento di rendiconto volontario atto a integrare e rendere più 
comprensibile e intellegibile il bilancio consuntivo da parte della collettività e di particolari gruppi della popolazione, 
perciò partendo dai documenti di programmazione valutarne il loro impatto in termini di risultati sulla popolazione. 
A livello nazionale, la Direttiva 23 maggio 2007 (G.U. n. 173 del 27.7.2007), Misure per attuare parità e pari opportunità 
tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche, emanate dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica 
amministrazione e dal Ministro per i diritti e le pari opportunità, nelle azioni da seguire per attuare pari opportunità nelle 
amministrazioni pubbliche, auspica che i bilanci di genere diventino pratica consolidata nelle attività di rendicontazione 
sociale delle amministrazioni. 
La metodologia per la redazione di bilanci di genere poggia ormai su una vasta letteratura, si ricorda in particolare la 
scuola australiana, di cui si citano solo due opere esplicative (Rhonda Sharp, 2000 e Rhonda Sharp, Ray Broomhill, 
2002), l’esperienza canadese (Donner, 2003; Bakker, 2006) e quella inglese (Budlender, Hewit, 2003 ; HM Treasury, 
2004). In Italia, l’impostazione metodologica fa riferimento, da un lato, alle indicazioni dell’Unione europea e, dall’altro, 
alla metodologia tipica degli strumenti di rendiconto volontari: le donne sono lo stakeholder, o gruppo portatore di 
interesse, più numeroso in una comunità e che taglia trasversalmente tutti gli altri gruppi. Alcuni enti, ad esempio, 
Comune di Torino e Provincia di Torino hanno fatto la scelta di inserire la dimensione di genere nel Bilancio sociale. 
Si ricorda che l’Asl è in molte realtà locali una delle maggiori aziende del territorio, pertanto, occorre analizzare il bilancio 
del settore sanitario secondo la sua duplice dimensione di impatto sulla cittadinanza: 

 come erogatore di servizi sanitari e il suo impatto sulla salute; 

 come azienda che crea valore aggiunto e il suo impatto sul mondo del lavoro. 
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In linea di massima i contenuti di un Bilancio di genere fanno riferimento ad un’analisi di contesto, alla riclassificazione 
del bilancio, all’analisi dei servizi sensibili al genere. Mutuando i contenuti dei Bilanci di genere degli enti pubblici allo 
specifico settore sanitario possiamo individuare quattro grossi capitoli di analisi: 

 l’analisi dei documenti di pianificazione e programmazione in un’ottica di genere, il confronto con i bisogni di 
donne e uomini e l’analisi di contesto; 

 la riclassificazione del bilancio; 

 la gestione dell’azienda, in particolare la politica del personale; 

 l’accessibilità e l’uso dei servizi. 
Di seguito si riporta il prospetto di sintesi sull’analisi di genere applicata alle risorse professionali dell’ASP:  

Risorse professionali nell’ASP - Analisi di genere   

Indicatori  Valore  

% di dirigenti donne  35%  

% di donne rispetto al totale del personale  56%  

% donne laureate rispetto al totale personale femminile  17%  

 

6 IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 

6.1 FASI, SOGGETTI, TEMPI E RESPONSABILITÀ 

La Relazione sulla Performance, rappresenta la fase conclusiva del Ciclo di Gestione della Performance le cui fasi 
operative, la tempistica, i soggetti coinvolti e le modalità di elaborazione sono riportate nel Manuale delle procedure 
operative della Pianificazione Programmazione e controllo strategico, direzionale e operativo approvato dall’ASP 
con Delibera n. 775 del 27/12/2013.  
Il Ciclo di Gestione della Performance si apre con l’approvazione, entro il 31 gennaio, del Piano Aziendale delle 
Performance.  
Tra le procedure sistematizzate nel Manuale si ritrovano anche quelle relative all’elaborazione del Piano Triennale della 
Performance, all’adozione del budget generale e operativo, alla definizione del sistema di controllo e monitoraggio del 
grado di raggiungimento degli obiettivi aziendali. 
Pertanto, soltanto una volta adottato il Sistema di Valutazione della Performance in corso di validazione, il percorso di 
integrazione del Ciclo di P&C con il Ciclo di gestione della Performance potrà considerarsi pienamente realizzato. 
La verifica finale sul grado di attuazione del Piano della Performance trova la sua sintesi nella Relazione sulla 
Performance prevista dall’art.10 del, co.1 lett. b, del D. Lgs. n. 150/09 che evidenzia, a consuntivo, con riferimento 
all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, 
con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato. 
La Relazione sulla Performance viene redatta dalla UOC Budget e Controllo di Gestione annualmente entro il 30 

giugno secondo la tempistica indicata di seguito: 

N FASI Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 
Misurazione dei risultati conseguiti nell’anno 
precedente             

2 
Approvazione della Relazione sulla 
Performance             

 
Alla stesura della Relazione sulla Performance 2014 hanno collaborato: Dr.ssa Alessandra D’Anzieri, Dr.ssa Maria 
Martino (UOC Controllo di Gestione), Dr. Nicola Mazzeo (UOC S.I.A.), Dr. Raffaele A.Dalia (UOS S.I.A. ambito Terr. 
Lagonegro).  
La Delibera n. 5 del 2012 della Civit fornisce: le linee guida relative alla redazione e adozione della Relazione sulla 
performance e le indicazioni operative relative alla struttura attraverso la quale sono sviluppati i contenuti e i differenti 
paragrafi della Relazione. 

6.2 PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE 
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L’adozione del Piano della Performance rappresenta il punto di partenza del Ciclo di gestione delle Performance 
dell’ASP. Tale Piano è dinamico e, difatti, verrà aggiornato periodicamente anche, in corso d’anno, nell’ottica del 
miglioramento continuo della gestione delle performance.  
Attraverso tale aggiornamento sarà possibile individuare eventuali nuovi obiettivi di salute e programmazione 
economico-finanziaria aziendali o adeguare gli obiettivi e i target già assegnati sulla base delle evidenze emerse in 
corso di monitoraggio infra annuale. 
Inoltre, affinché la procedura del Ciclo di Gestione della Performance possa migliorare la sua significatività e la sua 
attitudine a svolgere il ruolo di strumento di governo, di trasparenza e di responsabilizzazione, si illustrano le azioni già 
intraprese e si individuano le azioni/attività da porre in essere: 
 è stata costituito l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) per garantire la correttezza e il regolare 

funzionamento del sistema di misurazione e valutazione della performance; 
 è stato adottato il Manuale delle procedure operative della Pianificazione Programmazione e controllo 

strategico, direzionale e operative; 
 è in corso di validazione il nuovo regolamento che disciplina il “Sistema di Misurazione e Valutazione della 

Performance” organizzativa e individuale, quale strumento unitario atto a favorire il miglioramento continuo del 
contributo che ciascuno apporta, attraverso la propria azione, al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi 
dell’Azienda;  

 è in corso di consolidamento il Sistema di Contabilità analitica per Centri di Costo; 
 è in corso di implementazione il sistema di controllo direzionale che consentirà il monitoraggio periodico dei 

principali indicatori di attività (cruscotto direzionale).  
 Nel corso dell’anno è stata completata la valutazione della performance organizzativa delle UU.OO. aziendali 

relativamente agli anni 2012-2013; 
Il Ciclo di gestione della Performance necessita di essere pienamente integrato con gli strumenti e i processi relativi alla 
qualità dei servizi, alla trasparenza, all’integrità e in generale alla prevenzione della anticorruzione. 
La corruzione trova terreno fertile nella scarsa qualità della burocrazia, in sistemi sanzionatori percepiti come inefficaci, 
nell’eccesso di norme ed oneri burocratici, nella scarsa diffusione della cultura della trasparenza nell’azione 
amministrativa. 
L’Azienda Sanitaria di Potenza, in applicazione della L. n.190/2012 sulla prevenzione della corruzione e del D.Lgs. 
n.33/2013 di riordino degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Pubblica 
Amministrazione:  
 con delibera n.219 del 15.04.2013 ha nominato il responsabile della Prevenzione della Corruzione; 
 con delibera n.222 del 16.04.2013 ha nominato il responsabile della Trasparenza;  
 con delibera n.314 del 27.05.2013 ha approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2013-2015; 
 con delibera n.377 del 14.06.2013 ha recepito il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (ex DPR n.62/2013); 
 con delibera n.469 del 25.07.2013 ha approvato il Programma Triennale per la Trasparenza triennio 2013-2015.  

Per rendere evidente l’integrazione degli strumenti programmatori e, quindi, garantire il collegamento tra performance e 
prevenzione della corruzione, il Piano della Performance deve far riferimento a obiettivi, indicatori e target relativi ai 
risultati da conseguire tramite la realizzazione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e dei 
Programmi triennali della trasparenza. 
Invero, l’ASP già in sede di elaborazione del Piano della Performance 2013-2015, approvato con Delibera n.566 del 
20.9.2013 e di negoziazione con la dirigenza aziendale del budget operativo per l’anno 2013 (Delibere n.334 e n.335 del 
06.06.2013) aveva previsto obiettivi, indicatori e target per la valutazione della performance sia organizzativa che 
individuale. 
La presente relazione è stata trasmessa in data 26/06/2015 all’OIV per la successiva validazione. 
 
Il Direttore della Tecnostruttura di Staff  
UOC Budget e Controllo di Gestione 
 (Dott. Nicola MAZZEO) 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Giovanni Battista Bochicchio 
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RELAZIONE SULLA PERFORMANCE dell’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA ASP - ANNO 2014 

 

   Prospetto C -  Tabella documenti del Ciclo di Gestione della Performance 
 

DOCUMENTO 
DATA DI 

APPROVAZIONE 
DATA DI PUBBLICAZIONE 

DATA DI ULTIMO 
AGGIORNAMENTO 

LINK DOCUMENTO 

Sistema di Misurazione e 
Valutazione della Performance* 

        27.12.2013 30.12.2013 27.12.2013 www.apsbasilicata.net 

Piano della Performance 30.01.2014 30.01.2014 30.01.2015 www.apsbasilicata.net 

 
Programma Triennale per la 

trasparenza e l’integrità 
30.01.2014 30.01.2014 

 
27.01.2015 

 
www.apsbasilicata.net 

Piano triennale di Prevenzione della 
Corruzione 30.01.2014 30.01.2014 27.01.2015 www.apsbasilicata.net 

Standard di qualità dei servizi 
(Carta dei servizi ASP Cap.3 Impegni 

e standard) 
07.12.2010 07.12.2010 07.12.2010 www.apsbasilicata.net 

(*) Nelle more di adozione  di un sistema organico di misurazione e valutazione delle performance l’ASP: 

 con DDG nn. 327 del 27.06.2014 e n. 426 del 12.08.2014, ha adottato le schede di valutazione di I^ istanza della performance individuale del personale dirigenziale. 

 con Delibera n. 775 del 28.12.2013 è stato approvato il Manuale operativo delle Procedure di Pianificazione, Programmazione, Controllo strategico, direzionale, 
operativo nell’ambito della Procedura “Budget operativo”, ha formalmente adottato il modello di scheda di budget già in uso per la negoziazione del budget di 
struttura. 



anno 2010 anno 2011 2012 2013 2014

Verifica finale 2012 Verifica Finale 2013 Verifica Finale 2014

Equilibrio                         Economico-

Aziendale

Risultato di esercizio 

=         + € 209.000,00

Equilibrio economico-finanziario: 

Riduzione dei costi di produzione: - 1% 

su CE due anni precedenti (2011)

-1,60% -0,81% 3,29%

Rete Regionale degli Acquisti: 

Realizzazione/indizione gare in URA 

assegnate all'ASP

su 5 procedimenti di gara 

assegnati all'ASP 2 sono 

stati indetti/completati 

nei termini previsti

n.3 proc. conclusi su 

n.6 proc. assegnati 

per il biennio 2012-

2013 - cfr. relazione 

sullo stato di 

avanzamento

n. 6 procedure 

concluse/6 procedure 

assegnate con la DGR 

298/2012

1

1.1

1.1.1 96,25 99,60% 99,40% 98,88%  inferiore a 80 da 80 a 90 maggiore di 90

1.1.2 88,42% 91,77 92,00% 91,00% 88,91%  inferiore a 80 da 80 a 90 maggiore di 90

1.1.3 * 59,99% 61,81% 54,00% 60,04% 60,03%  inferiore a 65 da 65 a 75 maggiore di 75

1.2

1.2.1 97% 94,22 99,90% 94,25% 97,28%  inferiore a 80 da 80 a 95 maggiore di 95

1.2.2 48% 53,79 56,40% 52,34% 60,64%  inferiore a 40 da 40 a 80 maggiore di 80

1.2.3 * 96,05% 93,31 88,46% 90,90% 93,33%  inferiore a 80 da 80 a 95 maggiore di 95

1.2.4 42% 34,13 29,00% 25,48% 73,63%  inferiore a 30 da 30 a 60 maggiore di 60

1.3

1.3.1 7,78% 7,81% 5,44%  inferiore a 5 da 5 a 10 maggiore di 10

Estensione grezza dello screening cervice uterina

Adesione grezza dello screening cervice uterina

Sicurezza negli ambienti di lavoro

Percentuale di imprese attive sul territorio controllate

Pre-requisito di valutazione 1

Pre-requisito di valutazione 3

NO

NO

Estensione grezza dello screening mammografico

Adesione grezza dello screening mammografico

Pre-requisito di valutazione 2

non previsto

0% 50% 100%

TUTELA DELLA SALUTE

Risultati ‐ Obiettivi ‐ Indicatori
Indicatori per 

la VGP *

Intervalli di raggiungimento dell'obiettivo

Dati rilevati dal Rapporto 2011  Ist. 

Sant' Anna di Pisa
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e DGR 452/2014

 AZIENDA SANITARIA LOCALE di POTENZA 

Prevenzione primaria

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

dosi)

Copertura per vaccino MPR 

Copertura per vaccino antinfluenzale over 64 anni 

Prevenzione secondaria

Elaborazione a cura: Tecnostrutture di staff U.O.C. BUDGET e CONTROLLO DI GESTIONE - U.O.S. SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO Ambito territoriale di Lagonegro 

SI

NO

SI
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1.4 

1.4.1 ND 99,90% 99,95% 100,00%  inferiore a 95 da 95 a 99 maggiore di 99

1.4.2 ND 99,80% 99,58% 100,00%  inferiore a 95 da 95 a 99 maggiore di 99

1.4.3 ND 4,94% 5,37% 5,57%  inferiore a 3 da 3 a 5 maggiore di 5

1.4.4 ND 100,00% 100,00% 100,00%  inferiore a 90 da 90 a 99 maggiore di 99

2

2.1

2.1.1 112,21 111,04 99,73 97,65 97,65 maggiore di 120 da 105 a 120 inferiore a 105

2.1.2 * 41,52% 40,26 30,28% 17,91% 9,98% maggiore di 30 da 20 a 30 inferiore a 20

2.1.3 73,16% 72,08 65,47% 67,59% 63,14%  inferiore a 50 da 50 a 65 maggiore di 65

2.1.4 * 61,49% 65,18 56,45% 35,03% 20,58% maggiore di 30 da 10 a 30 inferiore a 10

2.1.5 16,12% 14,61 8,95% 7,59% 5,51 maggiore di 28 da 12 a 28 inferiore a 12

2.1.6 * 6,52 0,89 maggiore di da a inferiore a

2.1.7 0,43% 0,45% maggiore di inferiore a

2.2

2.2.1 * 28,82 29,66 42,30% 61,34% 69,98%  inferiore a 40 da 40 a 60 maggiore di 60

2.2.2 * ND 27,65% 28,44% 22,96% 28,06% maggiore di 35 da 25 a 35 inferiore a 25

2.2.3 5,88% 22,73% 11,76% maggiore di 10 inferiore a 10

PERFORMANCE ORGANIZZATIVE E CLINICHE AZIENDALI

Appropriatezza organizzativa

Tasso ospedalizzazione ricoveri ordinari acuti per 1.000 residenti 

standardizzato per età e sesso

Percentuale di allevamenti controllati per brucellosi ovicaprina, 

bovina e bufalina

Percentuale di aziende ovicaprine controllate per anagrafe 

ovicaprina

Percentuale di dimessi da reparti chirurgici con DRG medici per i 

ricoveri ordinari

Percentuale di ricoveri effettuati in Day‐Surgery per i Drg LEA 

Chirurgici

Percentuale di ricoveri in DH medico con finalità diagnostica

Percentuale di interventi per frattura del femore con durata di 

degenza tra l'ammissione e l'intervento ≤ 2 giorni

Percentuale di parti con taglio cesareo primario

Percentuale di ricoveri ordinari medici brevi

Recupero della mobilità passiva ospedaliera

Appropriatezza clinica

Percentuale dei campioni analizzati di farmaci e contaminanti negli 

alimenti di origine animale

Sanità veterinaria

Percentuale di allevamenti controllati per TBC bovina,bufalina

Miglioramento saldo mobilità

Ridurre la mortalità ospedaliera per infarto
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2.3

2.3.1 470,31 383,51 302,32 334,18 329,43 maggiore di 350 da 200 a 350 inferiore a 200

2.3.2 92,14 56,17 29,45 29,13 25,97 maggiore di 42 da 21 a 42 inferiore a 21

2.3.3 69,01 63,21 38,25 36,83 41,29 maggiore di 125 da 50 a 125 inferiore a 50

2.3.4 6,18% 8,21% 7,66% 8,14  inferiore a 3,5 da 3,5 a 5,5 maggiore di 5,5

2.3.5 27,90% 30,27% 30,48% 29,55% 31,57% maggiore di 27 da 21 a 27 inferiore a 21

2.3.6 21,55% 17,72% 13,14% 13,44% 12,67 maggiore di 15 da 8 a 15 inferiore a 8

2.3.7 41,49% 42,34 43,88% 43,66% 43,88% maggiore di 35 da 30 a 35 inferiore a 30

2.3.8 34,88% 30,84% 24,96% 25,74% 25,19% maggiore di 31 da 27 a 31 inferiore a 27

2.3.9 26,81% 26,21% 23,77% 25,60% 24,45% maggiore di 24 da 20 a 24 inferiore a 20

Tasso di ospedalizzazione per diabete in residenti della fascia di età: 

20‐74 anni (x 100.000)

Efficacia assistenziale territoriale

Tasso di ospedalizzazione per scompenso in residenti della fascia di 

età: 50‐74 anni (x 100.000)

Tasso di ospedalizzazione per BPCO in residenti della fascia di età: 

50‐74 anni (x 100.000)

Percentuale di over 64 anni trattati in ADI

Consumo di farmaci antibiotici (DDD/die x 1000 ab.)

Consumo di inibitori di pompa protonica UP/Paz./anno

Percentuale di abbandono di pazienti in terapia con statine

Incidenza dei sartani sulle sostanze ad azione sul sistema renina ‐ 

angiotensina

Percentuale di abbandono di pazienti in terapia con antidepressivi
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3

3.1

3.1.1 13,66% 13,27% 13,16% 12,49%

3.1.2 * 287,6 253,13 229,8 225,91 214,09 maggiore di 200 da 188 a 200 inferiore a 188

3.1.3 70,87% 70,65% 92,36% 92,57% 92,33%  inferiore a 65 da 65 a 75 maggiore di 75

3.1.4 82,45% 93,05% 87,19% 86,36% 86,05%  inferiore a 77 da 77 a 84 maggiore di 84

3.1.5 12,38% 13,02% 15,96% 15,98% 16,01%  inferiore a 14 da 14 a 18 maggiore di 18

3.1.6 12,86% 13,70% 18,00% 17,80% 17,73%  inferiore a 13 da 13 a 19 maggiore di 19

3.2

3.2.1 -22,18% - 35,64% 4,33% 18,50%  inferiore a 20 da 20 a 30 maggiore di 30

3.2.2 SI SI SI

4

4.1

4.1.1 SI SI si

4.1.2 SI SI si

4.2

4.2.1 NO ND ND ND
2013: SI          2014: 

in itinere

Rispetto del tetto massimo di spesa farmaceutica territoriale NO (> 13)

NO

GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Efficienza prescrittiva farmaceutica

Investimenti ex art. 20 SI

SI (< 13)

Spesa farmaceutica territoriale pro‐capite

Percentuale di derivati diidropiridinici non coperti da brevetto

CONSEGUIMENTO DI OBIETTIVI STRATEGICI REGIONALI

Percentuale di ACE inibitori associati non coperti da brevetto

Percentuale di sartani a brevetto scaduto presenti nella lista di 

trasparenza AIFA non associato sui sartani non associati

Percentuale di sartani a brevetto scaduto presenti nella lista di 

trasparenza AIFA associato sui sartani associati

Razionalizzazione delle risorse economiche e finanziarie

Ottimizzazione della gestione delle rimanenze di magazzino

SI

Revisione contabile

Utilizzo dei flussi informativi

Flussi inviati in maniera tempestiva e completa (A) NO SI

Flussi inviati in maniera tempestiva e completa (B) NO

Certificazione del bilancio NO SI - Positiva con limitazioni SI
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4.3

4.3.1 10,68% 11,29%

4.3.1 bis SI
entro il 15 maggio 

2014: SI

entro il 15 maggio 

2014: SI

4.4

4.4.1 SI entro il 31.3.2013: SI

4.4.2 SI
entro il 28 

febbraio 2014: SI

entro il 28 

febbraio 2014: SI

4.5

4.5.1 * 0,43 1,92% 0,57 0,58% 0,58  inferiore a 1 da 1 a 1,6 maggiore di 1,6

Valutazione appropriatezza cartelle cliniche NO (< 10%) SI (>=10%)

Valutazione strategie per il controllo del dolore

Consumo di farmaci oppioidi

Piano di previsione delle attività di Risk Management NO

Risk management

Controllo cartelle cliniche

NO SITrasmissione al Dipartimento della relazione  sui controlli

SI

Relazione di attuazione delle attività di Risk Management NO SI
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5

5.1

5.1.1 SI
entro il 28 

febbraio 2014: SI

entro il 28 

febbraio 2014: SI

5.1.2 SI
entro il 28 

febbraio 2014: SI
giu-15

5.2

5.2.1 * ND 79,40% 78,00% 87,00%  inferiore a 50 da 50 a 80 maggiore di 80

1.1.3

2.1.1

2.1.7

2.2.3

3.1.1

3.1.2

3.1.3

5.2.1

DIR.RESP. DOTT. ANGELO RAFFAELE  DALIA

2.3.1-2.3.2-2.3.3 I tassi di ospedalizzazione 2011 sono quelli riportati nel rapporto dell'Istituto Sant'Anna di Pisa. Tassi 2012 2e 2013 e 2014: fonte dati SIA. 

Si considera la campagna vaccinale dell'ultimo inverno (2013-2014 per il 2014).

Obiettivo aziendale 2014: euro 188,00.

Il dato ricomprende anche la spesa per i farmaci del File F (infraregionale) per euro 11.840.000,00 e, a detrarre la quota aziendale di pay-back regionale.

UOS SIA Amb.Terr. ex ASL3

Obiettivo aziendale 2014: 11,35%

8Il dato è calcolato sulle liste critiche individuate nella DGR 298/2012.  (liste critiche risolte al 31 DICEMBRE 2014: 27/n.liste critiche individuate nella DGR 298: 31 = 87%)

OBIETTIVI DI EMPOWERMENT

Soddisfazione degli utenti

SI

Produzione bilancio sociale NO SI

 RESP:P.O. ALESSANDRA D'ANZIERIDIRETTORE DOTT.NICOLA MAZZEO

Il T.O. 2014  ( standardizzato per età e non anche per sesso) è quello calcolato dal SIA e dal CDG. Il Tasso di Ospedalizzazione dell'anno 2012  è quello rilevato dal Rapporto 2012 Istituto S.Anna di Pisa. Il dato monitorato dal SIA è inferiore: 99,73% ( standardizzato per età e non anche per sesso).

Liste di attesa

Miglioramento sui tempi di attesa

NOTE

Produzione relazione sulla customer satisfaction NO

Obiettivo aziendale non ricompreso tra gli obiettivi della DGR 298/2012:come si rileva dai dati utilizzati per l'elaborazione l'aumento percentuale è dovuto principalmente dalla drastica riduzione del denominatore (dimessi con diagnosi di 

infarto).  (vedi scheda di dettaglio) 

UOC AREA DI STAFF BUDGET e CONTROLLO DI GESTIONE 

Obiettivo aziendale non ricompreso tra gli obiettivi della DGR 298/2012



AREA STRATEGICA SUB AREA

1

Riduzione dei tempi effettivi di 

accesso alle cure per allinearli a 

quelli previsti dalla  normativa

DIREZIONE STRATEGICA
EMPOWERMENT 

AZIENDALE

Risoluzione delle liste critiche di 

attesa
n liste di attesa critiche risolte

N. di liste di attese critiche risolte*1000/N. di 

liste di attese critiche individuate ex DGR 

298/2012 e s. m.e i.

DGR 452/2014 >80 90% 100%

2
Sviluppo della rete regionale degli 

acquisti 
DIREZIONE STRATEGICA

EQUILIBRIO ECONOMICO-

FINANZIARIO

Contenimento dei costi di 

approvvigionamento di beni e 

servizi 

n.gare in URA espletate (o 

indette) dall'ASP

n.gare in URA espletate (o indette) 

dall'ASP*100/n.gare in URA assegnate 

all'ASP 

DGR 452/2014 100% 6/6 100%

3
Razionalizzazione delle risorse 

economico  e finanziarie 
DIREZIONE STRATEGICA

EQUILIBRIO ECONOMICO-

FINANZIARIO

Contenimento dei costi di 

produzione

% di riduzione dei costi di 

produzione

Costi di  produzione dell'anno di 

riferimento/costi di produzione rilevati 

nell'esercizio di due anni precedenti  * 100

DGR 452/2014 - 1% +3,29 0%

10

4

Razionalizzazione delle risorse 

economico  e finanziarie mediante 

attuazione del principi di revisione 

contabile

DIREZIONE STRATEGICA
EMPOWERMENT 

AZIENDALE

Attendibilità dei dati di bilancio 

dell'Ente
Certificazione del bilancio

Opinion Ente certificatore (SI/NO/Positiva 

con limitazioni)
DGR 452/2014 OPINION POSITIVA

Certificazione 

2013:  OPINION 

POSITIVA; 

Certificazione 

2014: 

100%

5

Monitorare i tempi di pagamento 

dei fornitori di beni e servizi per 

una loro graduale riduzione ed 

evitare il pagamento di interessi di 

mora

DIREZIONE STRATEGICA
EMPOWERMENT 

AZIENDALE
Riduzione tempi di pagamento 

Tempo Medio di Pagamento 

(TMP)

Debiti verso fornitori/Acquisti (materie 

prime e servizi) / 360

art. 23, comma 5, lett. a), 

della Legge 69/2009 

(indicatore sulla 

tempestività dei 

pagamenti)

< 60 75,60% 50%

6
Allocare correttamente le risorse 

per gli investimenti
DIREZIONE STRATEGICA

EQUILIBRIO ECONOMICO-

FINANZIARIO

Razionalizzazione delle risorse 

economico-finanziarie

Affidamento dei lavori 

individuati nel 2° accordo 

integrativo APQ entro la data 

prevista

n. lavori individuati nel 2° accordo 

integrativo APQ affidati entro la data 

prevista/n. lavori individuati nel 2° accordo 

integrativo APQ

DGR 452/2014 SI SI 100%

7

 Prevenire il rischio di corruzione 

nell’attività amministrativa 

dell’ente con azioni di prevenzione 

e di contrasto dell'illegalità

DIREZIONE STRATEGICA
EMPOWERMENT 

AZIENDALE

Legalità dell'azione 

amministrativa

Piano di prevenzione della 

corruzione

Elaborazione del Piano di Prevenzione della 

corruzione .

Legge 190/2012 

(anticorruzione)
entro il 31 gennaio

SI                            

(DDG 44 del 

31/01/2014)

100%

8

Definire le procedure per 

selezionare e formare i dipendenti 

nei settori a rischio

DIREZIONE STRATEGICA
EMPOWERMENT 

AZIENDALE

Prevenire e reprimere la 

corruzione e l'illegalità

Definizione delle procedure di 

selezione e formazione dei 

dipendenti

=
Piano Triennale 

anticorruzione
SI - entro il 31 marzo SI 100%

9

Attuare gli adempimenti previsti in 

capo ai resposabili di struttura nei 

confronti del RPC nel 

cronoprogramma delle 

competenze (pag. 12 PAC: punti 4, 

9, 10, 11 del Piano)

DIREZIONE STRATEGICA
EMPOWERMENT 

AZIENDALE

Prevenire e reprimere la 

corruzione e l'illegalità

Grado di attuazione degli 

adempimenti previsti entro i 

termini

Assenza di negatività segnalate dal 

responsabile anticorruzione e/o rilevabili 

nella Relazione di attuazione al Piano

Piano Triennale 

anticorruzione

SI - entro il 30 giugno ed 

entro il 30 novembre
SI 100%

10

Attuare le procedure per 

selezionare e formare i dipendenti 

nei settori a rischio

DIREZIONE STRATEGICA
EMPOWERMENT 

AZIENDALE

Prevenire e reprimere la 

corruzione e l'illegalità

2 corsi per i dipendenti delle 

aree a rischio - 1 corso 

riservato al RPRC

n. eventi formativi realizzati/ n. eventi 

formativi programmati

Piano Triennale 

anticorruzione
SI - entro il 30 novembre

1 corso realizzato 

(sui 2 

programmati)

50%

Prospetto A: TABELLA OBIETTIVI STRATEGICI: AZIENDA SANITARIA DI POTENZA - PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 2014 - 2016 - PIANO DEGLI INDICATORI - VERIFICA GRADO 
CONSEGUIMENTO OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2014

INDICATORE MODALITA' CALCOLO Fonte indicatore

Target di pieno 

conseguimento obiettivo - 

Piano della Performance 

2014

Valore Consuntivo 

Indicatori 2014

Grado di 

raggiungimento 

Obiettivo

AMBITO OPERATIVO

N.
DESCRIZIONE OBIETTIVO 

STRATEGICO
OUTCOME

Allegato A - indicatori di performance
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Indicatori 2014

Grado di 

raggiungimento 

Obiettivo

AMBITO OPERATIVO

N.
DESCRIZIONE OBIETTIVO 

STRATEGICO
OUTCOME

11

Elaborazione della relazione 

annuale di attuazione del Piano di 

prevenzione della corruzione

DIREZIONE STRATEGICA
EMPOWERMENT 

AZIENDALE

Prevenire e reprimere la 

corruzione e l'illegalità

Relazioe annuale di attuazione 

del Piano
=

Piano Triennale 

anticorruzione
SI - entro il 15 dicembre SI 100%

12

Realizzazione e aggiornamento 

degli obblighi di trasparenza 

amministrativa

DIREZIONE STRATEGICA
EMPOWERMENT 

AZIENDALE

Attuare i principi di trasparenza e 

accesso civico introdotti dal 

D.Lgs. 150/2009 ed estesi dal 

D.Lgs. 33/2013

Approvazione del Programma 

Triennale della Trasparenza e 

aggioranmenti annuali.

=
D.LGS.n. 33/2013 ( 

Decreto Trasparenza)
entro il 31 gennaio

SI (DDG 44 del 

31/01/2014)
100%

13

Realizzazione e aggiornamento 

degli obblighi di trasparenza 

amministrativa 

DIREZIONE STRATEGICA
EMPOWERMENT 

AZIENDALE

Attuare i principi di trasparenza e 

accesso civico introdotti dal 

D.Lgs. 150/2009 ed estesi dal 

D.Lgs. 33/2013

Assolvimento degli obblighi di 

pubblicazione, monitoraggio e 

vigilanza previsti dalla 

Delibera ANAC n. 50/2013.

= Delibera ANAC entro il 31 dicembre SI 100%

14

Svolgere azioni di sensibilizzazione 

alla legalità, integrità e 

trasparenza

DIREZIONE STRATEGICA
EMPOWERMENT 

AZIENDALE

Attuare i principi di trasparenza e 

accesso civico introdotti dal 

D.Lgs. 150/2009 ed estesi dal 

D.Lgs. 33/2014

Organizzazione Info-Day 

Trasparenza e Prevenzione 

della corruzione, Conferenza 

dei Servizi e Giornata di 

sensibilizzazione nelle scuole.

=

art. 11, c. 2, DLgs 150/2009 

- D. Lgs. 33/2013 (Decreto 

Trasparenza) - Delibera 

CIVIT n. 105/2010

entro il 31 dicembre

Info Day 

(06/11/2014); la 

giornata di 

sensibilizzazione 

non è stata 

realizzata.

50%

15

Ciclo di Gestione della 

Performance: dare avvio al Ciclo di 

G.P.

DIREZIONE STRATEGICA
EMPOWERMENT 

AZIENDALE

Potenziare il sistema di governo 

integrato aziendale, accrescere il 

senso di responsabilità e di 

appartenenza degli operatori, 

assicurare la qualità, 

comprensibilità, attendibilità e 

fruibilità dei documenti di 

rappresentazione della 

performance

Approvazione Piano della 

Performance Triennale con 

aggiornamento annuale - 

pubblicazione sul sito.

= DLgs 150/2009 entro il 31 gennaio
SI (DDG 45 del 

31/01/2014)
100%

16

Ciclo di Gestione della 

Performance: verifica e rendiconto 

del grado di conseguimento degli 

obiettivi aziendali

DIREZIONE STRATEGICA
EMPOWERMENT 

AZIENDALE

Potenziare il sistema di governo 

integrato aziendale, accrescere il 

senso di responsabilità e di 

appartenenza degli operatori, 

assicurare la qualità, 

comprensibilità, attendibilità e 

fruibilità dei documenti di 

rappresentazione della 

performance

Relazione sulla  Performance 

Triennale con aggiornamento 

annuale - pubblicazione sul 

sito.

= DLgs 150/2010 entro il 30 giugno
SI (DDG 300 del 

20/06/2014)
100%

17

Customer Satisfaction: Monitorare 

la soddisfazione del paziente per 

migliorare la qualità dei servizi

DIREZIONE STRATEGICA
EMPOWERMENT 

AZIENDALE

Migliorare il grado di 

soddisfazione e la qualità delle 

informazioni rese al cittadino e 

agli stakeholder esterni

Realizzazione di indagini di 

S.C., Produzione Relazione 

sulla C.S. invio e pubblicazione 

sul sito web aziendale

n. indagini di C.S. realizzate / n. indagini 

programmate
DGR 337/2013

almeno un'indagine/anno 

- invio e pubblicazione 

relazione CS entro il 28/ 

febbraio

SI 100%

Allegato A - indicatori di performance
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conseguimento obiettivo - 

Piano della Performance 

2014

Valore Consuntivo 

Indicatori 2014

Grado di 

raggiungimento 

Obiettivo

AMBITO OPERATIVO

N.
DESCRIZIONE OBIETTIVO 

STRATEGICO
OUTCOME

18

Rendere conto agli stakeholder 

esterni del grado di 

perseguimento della mission 

aziendale,delle responsabilità ed 

impegni assunti.

DIREZIONE STRATEGICA
EMPOWERMENT 

AZIENDALE

Migliorare il grado di 

soddisfazione e la qualità delle 

informazioni rese al cittadino e 

agli stakeholder esterni

Produzione, invio e 

pubblicazione sul sito web del 

Bilancio sociale

Produzione bilancio sociale ed invio entro il 

28 febbraio dell’anno successivo invio del 

bilancio sociale con pubblicazione dello 

stesso sul sito web aziendale

DGR 337/2014

Bilancio sociale 2013 

trasmesso entro il 

28/02/2014, mentre il 

bilancio sociale 2014 è 

stato trasmesso a giugno 

2015 dopo l'approvazione 

del Bilancio consuntivo 

2014, giusta nota alla 

Regione prot. 79758/2015

SI 50%

19

Migliorare la qualità delle 

informazioni rese al cittadino e 

stakeholder esterni

DIREZIONE STRATEGICA
EMPOWERMENT 

AZIENDALE

Migliorare il grado di 

soddisfazione e la qualità delle 

informazioni rese al cittadino e 

agli stakeholder esterni

Approvazione e pubblicazione 

Piano della Comunicazione

Redazione del Piano della Comunicazione 

entro il 30 giugno
DGR 606/2010 entro il 30 giugno SI 100%

20
Revisione della qualità: migliorare 

l'accountability dei servizi
DIREZIONE STRATEGICA

EMPOWERMENT 

AZIENDALE
Appropriatezza dei ricoveri

cartelle cliniche dimessi 

controllate secondo quanto 

previsto dal DM 10.12.2009

n.cartelle cliniche controllate/n. dimessi 

*100

DGR 298/2012 - DGR 

606/2010
> = 10% 12,44% 100%

21
Revisione della qualità: migliorare 

l'accountability dei servizi
DIREZIONE STRATEGICA

EMPOWERMENT 

AZIENDALE
Appropriatezza dei ricoveri

Elaborazione ed invio in 

Regione della Relazione sul 

contollo delle cartelle cliniche

= DGR 452/2014 entro il 15 maggio SI 100%

22 Gestione del rischio clinico DIREZIONE STRATEGICA
EMPOWERMENT 

AZIENDALE
Sicurezza per il paziente

Elaborazione e invio in -

Regione Piano di previsione  

delle attività di Risk 

Management

= DGR 452/2015 entro il 31 marzo SI 100%

23 Gestione del rischio clinico DIREZIONE STRATEGICA
EMPOWERMENT 

AZIENDALE
Sicurezza per il paziente

Elaborazione e invio in 

Regione della Relazione di 

attuazione delle attività di Risk 

Management.

= DGR 452/2016 entro il 28 febbraio SI 100%

24
Grado di adesione all'indagine sul 

clima interno
DIREZIONE STRATEGICA

EMPOWERMENT 

AZIENDALE
Clima Aziendale

n. dipendenti che hanno 

risposto al questionario

n. dipendenti che hanno risposto al 

questionario/n. dipendenti *100
DGR 452/2017 > 45 14,60% 0%

9

25
Flussi informativi inviati in 

maniera tempestiva e completa
DIREZIONE STRATEGICA

OBIETTIVI STRATEGICI 

REGIONALI
Utilizzo dei Flussi Informativi

n. flussi inviati in maniera 

temepstiva e completa 

Gruppo A (di interesse 

Ministeriale)

n. flussi inviati in maniera temepstiva e 

completa Gruppo A (di interesse 

Ministeriale)/ n. flussi da inviare

DGR 452/2018 100% 100% 100%

26
Flussi informativi inviati in 

maniera tempestiva e completa
DIREZIONE STRATEGICA

OBIETTIVI STRATEGICI 

REGIONALI
Utilizzo dei Flussi Informativi

n. flussi inviati in maniera 

temepstiva e completa 

Gruppo B (di interesse 

Regionale)

n. flussi inviati in maniera temepstiva e 

completa Gruppo B (di interesse Regionale)/ 

n. flussi da inviare

DGR 452/2019 100% 100% 100%

Allegato A - indicatori di performance
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27

Garantire tempestività degli 

interventi chirurgici per fratture di 

femore  al fine di ridurre il rischio 

di complicanze,disabilità ed 

impatto sulla vita sociale

ASSISTENZA 

OSPEDALIERA
AREA CHIRURGICA

Appropriatezza clinica 

(chirurgica)

% di interventi per frattura del 

femore con durata di degenza 

tra l’ammissione e l’intervento 

≤ 2 giorni

Num interv per frattura del femore con 

durata di degenza tra l’ammissione e 

l’intervento ≤ 2 giorni *100/Num interv per 

frattura del femore

DGR 452/2014 > 60% 69,98% 100%

28

Migliorare la qualità del percorso 

nascita attraverso la riduzione dei 

parti cesarei

ASSISTENZA 

OSPEDALIERA

AREA MATERNO 

INFANTILE

Appropriatezza clinica 

(chirurgica)

 %  di parti con taglio cesareo 

primario

Num di parti cesarei primari *100/Num 

totale di parti con nessun pregresso cesareo 
DGR 452/2014 < 25% 28,06% 50%

29
Recupero della mobilità passiva 

ospedaliera

ASSISTENZA 

OSPEDALIERA
MOBILITA' OSPEDALIERA Appropriatezza organizzativa

Differenza valore economico 

% dei ricoveri dei residenti in 

mobilità passiva per i DRG 

individuati 2014 vs 2013

Valore 2014-valore 2013/valore 2013*100

DGR 452/2014, come 

modificata dalla DGR 

646/2014)

>20 0,89% 50%

30
Miglioramento del saldo di 

mobilità ospedaliera

ASSISTENZA 

OSPEDALIERA
MOBILITA' OSPEDALIERA Appropriatezza organizzativa

Differenza valore economico 

mobilità attiva/passiva

valore economico mobilità attiva/valore 

economico mobilità passiva
DGR 452/2014 >0,62 0,45% 50%

31

Rispondere tempestivamente alle 

richieste  di assistenza in urgenza e 

far fronte in modo adeguato  alle 

diverse tipologie di casi che si 

presentano

ASSISTENZA 

OSPEDALIERA
PRONTO SOCCORSO Appropriatezza organizzativa (PS)

 % pazienti con codice giallo 

visitati entro 30 minuti

N. pazienti in PS con cod. giallo visitati entro 

30 minuti x100/N. pazienti in PS con cod. 

giallo visitati entro e oltre 30 minuti

PIANO PERFORMANCE 

AZIENDALE
>90 98,13% 100%

32

Rispondere tempestivamente alle 

richieste  di assistenza in urgenza e 

far fronte in modo adeguato  alle 

diverse tipologie di casi che si 

presentano

ASSISTENZA 

OSPEDALIERA
PRONTO SOCCORSO Appropriatezza organizzativa (PS)

% di pazienti non inviati al 

ricovero o all'OBI dal P.S. con 

tempi di permanenza < 4 ore

n. pz non inviati al ricovero (o all'OBI) con 

tempi di permanenza entro le  4 ore/ n. pz 

non inviati al ricovero (o all'OBI) con tempi 

di permanenza < 4 ore

PIANO PERFORMANCE 

AZIENDALE
>90 93,90% 100%

33
Ridurre la mortalità ospedaliera 

per infarto

ASSISTENZA 

OSPEDALIERA
AREA MEDICA

Appropriatezza organizzativa  

(medica)

% mortalità intraospedaliera 

per infarto

numero deceduti con diagnosi di infarto 

*100/numero di dimessi con diagnosi di 

infarto

PIANO PERFORMANCE 

AZIENDALE
≤10% 11,76 0%

8

34

Ridurre il numero dei ricoveri 

ospedalieri per accertamenti 

diagnostici che possono essere 

eseguiti in regime ambulatoriale

ASSISTENZA 

OSPEDALIERA
AREA MEDICA

Appropriatezza organizzativa  

(medica)

% di ricoveri in DH medico con 

finalità diagnostica

N. di ricoveri in DH medico con finalità 

diagnostica*100/N. di ricoveri in DH medico 
DGR 452/2014 < 30 20,58% 50%

35

Ridurre il numero dei ricoveri 

medici  brevi (0-1-2 giorni) 

attraverso il potenziamento dei 

servizi sul territorio

ASSISTENZA 

OSPEDALIERA
AREA MEDICA

Appropriatezza organizzativa  

(medica)

% di ricoveri ordinari medici 

brevi

N. di ricoveri ordinari medici brevi*100/N. di 

ricoveri ordinari medici 
DGR 452/2014 < 12 5,51% 100%

Allegato A - indicatori di performance
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36
Ridurre la degenza media pre-

intervento (ricoveri programmati)

ASSISTENZA 

OSPEDALIERA
AREA MEDICA

Appropriatezza organizzativa  

(chirurgica)

n. giornate di degenza 

precedenti l'intervento 

chirurgico (media)

n. giornate di degenza precedenti 

l'intervento chirurgico/n.dimessi sottopoosti 

ad intervento chirurgico

DGR 337/2013 < 1 0,82 100%

37
Ridurre il numero dei ricoveri con 

DRG medico in reparti chirurgici

ASSISTENZA 

OSPEDALIERA
AREA CHIRURGICA

Appropriatezza organizzativa 

(chirurgica)

% di dimessi da reparti 

chirurgici con DRG medici per i 

ricoveri ordinari

N. di dimessi da reparti chirurgici con DRG 

medici*100/N. di dimessi da reparti 

chirurgici 

DGR 452/2014 < 20 9,98% 100%

38

Aumentare il numero dei DRg dei 

LEA chirurgici effettuatu in Day 

Surgery 

ASSISTENZA 

OSPEDALIERA
AREA MEDICA

Appropriatezza organizzativa  

(chirurgica)

% DRG dei LEA chirurgici 

effettuati in Day Surgery

n. DRG dei LEA chirurgici effettuati in Day 

Surgery /n. DRG dei LEA chirurgici 
DGR 452/2014 > 65% 63,14% 50%

39
Realizzare eventi di informazione e 

formazione (dipendenza da fumo)

ASSISTENZA 

TERRITORIALE

AREA DELLE DIPENDENZE 

PATOLOGICHE

Prevenzione e trattamento delle 

dipendenze patologiche

n. di eventi  di educazione 

sanitaria antifumo nelle scuole 

(studenti medi inf/superiori)

n. di eventi di educazione sanitaria anti-

fumo/anno nelle scuole

PIANO PERFORMANCE 

AZIENDALE
> 6 13 100%

40
Realizzare eventi di informazione e 

formazione (alcolismo)

ASSISTENZA 

TERRITORIALE

AREA DELLE DIPENDENZE 

PATOLOGICHE

Prevenzione e trattamento delle 

dipendenze patologiche

n. di eventi di educazione  

sanitaria nelle scuole (studenti 

medi inf. e superiori)

n. di eventi di educazione  sanitaria contro 

l’abuso di alcool/anno nelle scuole 

PIANO PERFORMANCE 

AZIENDALE
> 6 13 100%

41
Realizzare  eventi di informazione 

e formazione (ludopatie)

ASSISTENZA 

TERRITORIALE

AREA DELLE DIPENDENZE 

PATOLOGICHE

Prevenzione e trattamento delle 

dipendenze patologiche

n. di eventi di educazione ai 

corretti stili di vita per 

contrastare il fenomeno delle 

ludopatie

n. di eventi di educazione ai corretti stili di 

vita per contrastare il fenomeno delle 

ludopatie/anno nelle scuole 

PIANO PERFORMANCE 

AZIENDALE
> 6 15 100%

42

Attivare/dare continuità alle 

attività ambulatoriali per il 

contrasto del fenomeno 

dell'alcolismo e delle ludopatie

ASSISTENZA 

TERRITORIALE

AREA DELLE DIPENDENZE 

PATOLOGICHE

Prevenzione e trattamento delle 

dipendenze patologiche

n.  di ambulatori per il 

contrasto del fenomeno 

dell'alcolismo e delle 

ludopatie attivi

n.  di ambulatori  attivi/ n.  di ambulatori 

programmati

PIANO PERFORMANCE 

AZIENDALE
> 3 5 100%

43

Favorire un minor ricorso al 

ricovero ospedaliero per i pazienti 

over 64

RETE  ASSISTENZIALE 

OSPEDALE-TERRITORIO

ASSISTENZA 

DOMICILIARE INTEGRATA
Efficacia assistenziale territoriale

% di over 64 anni trattati in 

ADI

N. di over 64 anni trattati in ADI/Pop 

residente over 64 anni x 100
DGR 452/2014 > 5,5 6,71% 100%

44

Migliorare la presa in carico dei 

pazienti cronici (diabete, 

scompenso cardiaco, BPCO) 

RETE ASSISTENZIALE 

OSPEDALE-TERRITORIO

PATOLOGIE CRONICO 

DEGENERATIVE

Efficacia assistenziale delle 

patologie croniche

Tasso di ospedalizzazione per 

scompenso cardiaco per 

100.000 residenti della fascia 

di età: 50‐74 anni

N. ricoveri per scompenso in residenti della 

fascia di età: 50-74 anni x 100.000/Pop 

residente della fascia di età: 50-74 

DGR 452/2014 < 245 329,43 50%

45

Migliorare la presa in carico dei 

pazienti cronici (diabete, 

scompenso cardiaco, BPCO)

RETE ASSISTENZIALE 

OSPEDALE-TERRITORIO

PATOLOGIE CRONICO 

DEGENERATIVE

Efficacia assistenziale delle 

patologie croniche

Tasso di ospedalizzazione per 

diabete per 100.000 residenti 

della fascia di età: 20‐74 anni

N. ricoveri per diabete in residenti della 

fascia di età: 20-74 anni x100.000/Pop 

residente della fascia di età: 20-74 

DGR 452/2014 < 32 25,97 50%

46

Migliorare la presa in carico dei 

pazienti cronici  (diabete, 

scompenso cardiaco, BPCO)

RETE ASSISTENZIALE 

OSPEDALE-TERRITORIO

PATOLOGIE CRONICO 

DEGENERATIVE

Efficacia assistenziale delle 

patologie croniche

Tasso di ospedalizzazione per 

BPCO per 100.000 residenti 

della fascia di età: 50‐74 anni

N. ricoveri per BPCO in residenti della fascia 

di età: 50-74 anni x100.000/Pop residente 

della fascia di età: 50-74 

DGR 452/2014 < 50 41,29 100%
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47

Contenere il numero di ricoveri 

per abitante al fine di riallocare le 

risorse per l'attivazione di servizi 

territoriali adeguati

RETE ASSISTENZIALE 

OSPEDALE-TERRITORIO

TASSO DI 

OSPEDALIZZAZIONE
Appropriatezza organizzativa

Tasso ospedalizzazione 

ricoveri ordinari acuti per 

1.000 residenti standardizzato 

per età e sesso

N. di ricoveri ordinari residenti 

attesi*1000/n.residenti standardizzato per 

età e sesso

DGR 452/2014 < 105 97,65 100%

48
Ridurre il consumo occasionale di 

antidepressivi

RETE ASSISTENZIALE 

OSPEDALE-TERRITORIO
SALUTE MENTALE

Appropriatezza prescrittiva 

farmaceutica

% di abbandono  di pazienti in 

terapia con antidepressivi

N. utenti che consumano 1 o 2 confezioni di 

antidepressivi all’anno x 100/N. utenti che 

consumano antidepressivi 

DGR 452/2014 <27% 25,19% 100%

49

Favorire l'integrazionee dei servizi 

territoriali psichiatrici con i servizi 

ospedalieri

RETE ASSISTENZIALE 

OSPEDALE-TERRITORIO
SALUTE MENTALE

Efficacia assistenziale territoriale 

psichiatrica

% di ricoveri ripetuti entro 30 

gg pazienti psichiatrici 

maggiorenni

numero di ricoveri ripetuti dei maggiorenni 

entro 30 giorni con DRG psichiatrico /num 

ricoveri con patologia psichiatrica

PIANO PERFORMANCE 

AZIENDALE
< 8% 8,89% 0,00%

7

50

Valutare gli esiti della 

riorganizzazione e degli 

investimenti  effettuati nelle 

strategie per il controllo del dolore

RETE ASSISTENZIALE 

OSPEDALE-TERRITORIO

VALUTAZIONE 

STRATEGIE PER IL 

CONTROLLO DEL DOLORE

Efficacia assistenziale territoriale 

(cure palliative)
Consumo di farmaci oppioidi

ddd farmaci oppioidi maggiori erogate 

nell'anno per principio attivo/n.res.x 365
DGR 452/2014 ≥1 0,58% 0,00%

6

51 Migliorare la copertura vaccinale PREVENZIONE
IGENE E SANITA' 

PUBBLICA

Riduzione del rischio di patologie 

evitabili attraverso la 

vaccinazione

Copertura vaccinale per MPR 

(morbillo, parotite, rosolia)

Cicli vaccinali completati al 31 dic per 

MPR*100/Coorte di bambini che compiono 2 

anni 

DGR 452/2014 > 90% 88,91% 50%

52 Migliorare la copertura vaccinale PREVENZIONE
IGENE E SANITA' 

PUBBLICA

Riduzione del rischio di patologie 

evitabili attraverso la 

vaccinazione

Copertura vaccinale anti Difto 

Tetano Pertosse (DTP3) nel 

bambino a 24 mesi residente

N. di bambini a 24 mesi vaccinati per DTP/n. 

bambini a 24 mesi residenti
DGR 452/2014 > 95% 98,88 100%

53 Migliorare la copertura vaccinale PREVENZIONE
IGENE E SANITA' 

PUBBLICA

Riduzione del rischio di patologie 

evitabili attraverso la 

vaccinazione

Copertura vaccinale anti 

Malattia Invasiva da 

Pneumococco nel bambino a 

24 mesi

n. vaccinati Pneumococco a 24 mesi/ n. 

bambini res. a 24 mesi
DGR 606/2010 > 81% 98,00% 100%

54 Migliorare la copertura vaccinale PREVENZIONE
IGENE E SANITA' 

PUBBLICA

Riduzione del rischio di patologie 

evitabili attraverso la 

vaccinazione

Copertura vaccinale anti 

Malattia Invasiva da 

Meningococco nel bambino a 

24 mesi

n. vaccinatiMeningococco a 24 mesi/ n. 

bambini res. a 24 mesi
DGR 452/2014 > 81% 88,00% 100%

55 Migliorare la copertura vaccinale PREVENZIONE
IGENE E SANITA' 

PUBBLICA

Riduzione del rischio di patologie 

evitabili attraverso la 

vaccinazione

Copertura per vaccino 

antinfluenzale over 64 anni

Soggetti vaccinati di età pari o superiore a 65 

anni*100/Popolazione di età pari o 

superiore a 65 anni 

DGR 452/2014 > 75% 60,06% 0,00%

5

56
Diffusione delle buone pratiche in 

materia di alimentazione
PREVENZIONE

PREVENZIONE 

SOVRAPPESO E OBESITA'

Prevenzione dei disturbi del 

comportamento alimentare

numero interventi educativi 

annui programmati e attuati 

nelle scuole

n.interventi educativi annui effettuati nelle 

scuole per ambito territoriale/n.interventi 

programmati

PIANO PERFORMANCE 

AZIENDALE
100% (>20) 129 100%

57
Semplificazione delle procedure 

amministrative per le imprese
PREVENZIONE IGIENE DEGLI ALIMENTI Sicurezza degli alimenti

Chiusura delle procedure di 

Segnalazione Certificata di 

inzio attività (SCIA) entro i 

termini previsti

n. SCIA concluse nei termini/totale SCIA 

pervenute

PIANO PERFORMANCE 

AZIENDALE
100% 1086/1086 (100%) 100%

58
Monitorare il livello di sicurezza 

degli ambienti di lavoro
PREVENZIONE

PREVENZIONE E 

SICUREZZA DEGLI 

AMBIENTI DI LAVORO

Prevenzione infortuni negli 

ambienti di lavoro

% di imprese attive sul 

territorio controllate

Num di imprese attive presenti sul territorio 

controllate*100/Num di imprese attive 

presenti sul territorio 

DGR 452/2014 > 10% 5,43% 50%
Allegato A - indicatori di performance
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59
Realizzare eventi di educazione 

alla prevenzione
PREVENZIONE

PREVENZIONE E 

SICUREZZA DEGLI 

AMBIENTI DI LAVORO

Prevenzione infortuni negli 

ambienti di lavoro

Numero di eventi di 

educazione alla prevenzione

Numero di eventi di educazione alla 

prevenzione/anno sulla prevenzione nei 

luoghi di lavoro

DGR 606/2010 >5 14 100%

60

Garantire il controllo delle 

strutture  che producono alimenti 

di origine animale - controllo 

zoonosi

PREVENZIONE SANITA' VETERINARIA Sicurezza degli alimenti
% di allevamenti  controllati 

per TBC bovina

Num allevamenti controllati*100/Num 

allevamenti da sottoporre a controllo
DGR 452/2014 >99% 100,00% 100%

61

Garantire il controllo delle 

strutture  che producono alimenti 

di origine animale - controllo 

zoonosi

PREVENZIONE SANITA' VETERINARIA Sicurezza degli alimenti

% di allevamenti  controllati 

per brucellosi ovicaprina,  

bovina e bufalina

Numero allevamenti 

controllati*100/Numero allevamenti da 

sottoporre a controllo 

DGR 452/2014 > 99% 100,00% 100%

62

Anagrafe animale - Controllo delle 

popolazioni animali per la 

prevenzione della salute umana ed 

animale

PREVENZIONE SANITA' VETERINARIA Sicurezza degli alimenti

% di aziende ovicaprine  

controllate  per anagrafe 

ovicaprina

Num totale aziende ovicaprine  

controllate*100/Num totale aziende 

ovicaprine

DGR 452/2014 > 5% 5,57% 100%

63

Contaminazione degli alimenti -  

Controllo per la riduzione del 

rischio di uso di farmaci illeciti e 

presenza di contaminanti nelle 

produzioni alimentari

PREVENZIONE SANITA' VETERINARIA Sicurezza degli alimenti

% dei campioni analizzati  di 

farmaci e contaminanti negli 

alimenti di origine animale

Num campioni analizzati*100/Num 

campioni programmati 
DGR 452/2014 > 99% 100% 100%

64

Aumentare l'estensione e  

l'adesione alle campagne di 

screening

PREVENZIONE 

SECONDARIA
SCREENING ONCOLOGICI

Prevenzione delle patologie 

oncologiche

Estensione  grezza dello 

screening mammografico

v, scheda di calcolo indicatori 1.2.2 DGR 

452/2014
DGR 452/2014 ≥95% 93,33% 50%

65

Aumentare l'estensione e  

l'adesione alle campagne di 

screening

PREVENZIONE 

SECONDARIA
SCREENING ONCOLOGICI

Prevenzione delle patologie 

oncologiche

Adesione grezza dello 

screening mammografico

v, scheda di calcolo indicatori 1.2.2 DGR 

452/2014
DGR 452/2014 ≥80% 60,64% 50%

66

Aumentare l'estensione e  

l'adesione alle campagne di 

screening

PREVENZIONE 

SECONDARIA
SCREENING ONCOLOGICI

Prevenzione delle patologie 

oncologiche

Estensione  grezza dello 

screening  cervice uterina

v, scheda di calcolo indicatori 1.2.3 DGR 

452/2014
DGR 452/2014 ≥95% 93,33% 50%

67

Aumentare l'estensione e  

l'adesione alle campagne di 

screening

PREVENZIONE 

SECONDARIA
SCREENING ONCOLOGICI

Prevenzione delle patologie 

oncologiche

Adesione grezza dello 

screening cervice uterina

v, scheda di calcolo indicatori 1.2.4 DGR 

452/2014
DGR 452/2014 ≥60% 73,60% 100%

68 Efficacia dell'assistenza territoriale
FARMACEUTICA 

TERRITORIALE

COMPORTAMENTI 

PRESCRITTIVI

Appropriatezza prescrittiva 

farmaceutica

Consumo di inibitori di pompa 

protonica UP/Paz./anno

n.UP di IIP erogate/popolazione residente 

pesata
DGR 452/2014 < 21 31,57% 0,00%

4

69 Efficacia assistenziale territoriale
FARMACEUTICA 

TERRITORIALE

COMPORTAMENTI 

PRESCRITTIVI

Appropriatezza prescrittiva 

farmaceutica

Percentuale di abbandono di 

pazienti in terapia con statine

n.utenti che consumano 1/2 cf. di statine 

all'anno  x 100/ n.utenti che consumano 

statine

DGR 452/2014 < 13% 12,67% 50%

70 Efficacia assistenziale territoriale
FARMACEUTICA 

TERRITORIALE

COMPORTAMENTI 

PRESCRITTIVI

Appropriatezza prescrittiva 

farmaceutica

Incidenza dei sartani sulle 

sostanze ad azione sul sistema 

renina ‐ angiotensina

n.cf farmaci inibitori dell'angiotesina II,ass. e 

non,erogati dalle farm.territ. in regime 

convenzionale X 100/n.farmaci appartenenti 

al gruppo C9 erogati dalle farm .terr. in 

regime convenzionale

DGR 452/2014 < 35% 43,88% 0,00%

3Allegato A - indicatori di performance
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71
Corretto uso delle risorse per il 

consumo dei farmaci

FARMACEUTICA 

TERRITORIALE

COMPORTAMENTI 

PRESCRITTIVI

Efficienza prescrittiva 

farmaceutica

Percentuale di derivati 

diidropiridinici non coperti da 

brevetto

n.UP di derivati diidrop. non coperti da 

brevetto erogati *100/Totale UP erogate
DGR 337/2013 > 75% 92,33% 100%

72
Corretto uso delle risorse per il 

consumo dei farmaci

FARMACEUTICA 

TERRITORIALE

COMPORTAMENTI 

PRESCRITTIVI

Efficienza prescrittiva 

farmaceutica

Spesa farmaceutica 

territoriale pro-capite

Spesa per la farmaceutica convenzionata + 

spesa per distribuzione diretta/ Popolazione 

residente pesata

DGR 452/2014 < 188 214,09 0,00% 2

73

Corretto uso delle risorse per il 

consumo dei farmaci: Rispetto del 

tetto di spesa per la  farmaceutica 

territoriale

FARMACEUTICA 

TERRITORIALE

COMPORTAMENTI 

PRESCRITTIVI

Efficienza prescrittiva 

farmaceutica

Incidenza % della spesa 

farmaceutica territoriale sul 

FSR assegnato

spesa farmaceutica territoriale/valore quota 

di riparto del FSR x 100
DGR 452/2014 11,35% 12,49% 50%

74
Corretto uso delle risorse per il 

consumo dei farmaci

FARMACEUTICA 

TERRITORIALE

COMPORTAMENTI 

PRESCRITTIVI

Efficienza prescrittiva 

farmaceutica

Percentuale di ACE inibitori 

associati non coperti da 

brevetto

n.Up di Ace inib. Associati non coperti da 

brevetto erogate *100/n.UP di ace 

inib.associati

DGR 452/2014 > 84% 86,05% 100%

75
Corretto uso delle risorse per il 

consumo dei farmaci

FARMACEUTICA 

TERRITORIALE

COMPORTAMENTI 

PRESCRITTIVI

Efficienza prescrittiva 

farmaceutica

Percentuale di sartani a 

brevetto scaduto(C09CA)  

presenti nella lista di 

trasparenza AIFA non 

associato sui sartani non 

associati (C09CA)

N.Up di sartani a brevetto scaduto non 

associati/n.UP di sartani non associati
DGR 337/2013 > 18 16,01% 50%

76
Corretto uso delle risorse per il 

consumo dei farmaci

FARMACEUTICA 

TERRITORIALE

COMPORTAMENTI 

PRESCRITTIVI

Efficienza prescrittiva 

farmaceutica

Percentuale di sartani a 

brevetto scaduto (C09DA) 

presenti nella lista di 

trasparenza AIFA associato sui 

sartani associati (C09DA)

N.Up di sartani a brevetto scaduto 

associati/n.UP di sartani associati
DGR 337/2013 > 19 17,73% 50%

77
Ridurre la diffusione del fenomeno 

dell'antibiotico-resistenza

FARMACEUTICA 

TERRITORIALE

COMPORTAMENTI 

PRESCRITTIVI

Appropriatezza prescrittiva 

farmaceutica

DDD di farmaci antibiotici 

erogati/anno

DDD di altri farmaci antibiotici erogate 

nell’anno per principio attivo x 1000/N. 

residenti x 365 

DGR 452/2014 < 20 25,60% 0,00% 1

OBIETTIVO NON CONSEGUITO ( < 50%)                                                                                                                                                                                                                  TOTALE: N.10 PARI AL 12,98%

LEGENDA OBIETTIVO PARZIALMENTE CONSEGUITO (50%)                                                                                                                                                                                                  TOTALE: N.20 PARI AL 25,55% 

OBIETTIVO PIENAMENTE CONSEGUITO (100%)                                                                                                                                                                                                    TOTALE: N° 47 PARI AL 61,04%

Allegato A - indicatori di performance


