DESCRIZIONE OBIETTIVO
REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO AZIENDALE

AMBITO

RISORSE
FINANZIARIE

OBJ1: P.A.A.

non applicabile

REALIZZAZIONE AZIONI PREVISTE DAL PIANO ATTUATIVO AZIENDALE OBJ1: P.A.A.

non applicabile

TEMPESTIVITA' INTERVENTI A SEGUITO DI FRATTURA FEMORE SU
PAZIENTI > 65

non applicabile

OBJ2: ESITI

RIDUZIONE INCIDENZA PARTI CESAREI

OBJ2: ESITI

non applicabile

TEMPESTIVITA' NELL'EFFETTUAZIONE P.T.C.A. NEI CASI DI I.M.A.
STEMI

OBJ2: ESITI

non applicabile

CONTENIMENTO SPESA PER I DISPOSITIVI MEDICI

OBJ3: GESTIONALI

non applicabile

ADOZIONE E MESSA A REGIME DEL FLUSSO DEL PERSONALE

SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

MESSA A REGIME DEI FLUSSI DELL'AREA BENI E SERVIZI

APPLICAZIONE RAE (REGOLAMENTO ACQUISTI IN ECONOMIA)

OBJ3: GESTIONALI

OBJ3: GESTIONALI

OBJ3: GESTIONALI

OBJ3: GESTIONALI

INDICATORI
Esistenza del P.A.A. al 31/03/2013
Da assegnare al 31/03/2013. Le Aziende possono elaborare una proposta
sull'indicatore da utilizzare per ogni singola attività da sottoporre a
validazione da perte dell'Assessorato. In caso di valutazione negativa
dell'indicatore proposto, verrà assegnato automaticamente un indicatore da
parte dell'Assessorato.
Interventi effettuati entro 0-2 giorni dal ricovero/numero totale di casi di
frattura femore su pazienti over 65 dimessi dai Presidi Aziendali (comprese
quelle sulle quali non c'è stato intervento chirurgico). L'indicatore è definito
in termini di tasso "aggiustato", ovvero tenendo conto della tipologia e delle
condizioni del paziente.
Parti cesarei di donne non precesarizzate/totale parti di donne residenti
della provincia. L'indicatore è definito in termini di tasso "aggiustato",
ovvero tenendo conto della tipologia e delle condizioni della paziente.

0

>= 50%

56%

6%

30,7%

>= 75%

81,6%

6,60%

-5%

-8,43%

3,43%

non applicabile

SI/NO

SI

non applicabile

A- Area Dispositivi Medici: Valore flusso DM consumi/Voce BA0210 "B.1.A.3)
Dispositivi Medici Modello CE+Rimanenze inziali Dispositivi medici di
magazzino centrale - Rimanenze finali Dispositivi medici di magazzino
centrale.
B- Area farmaco: (Valore flusso DD + valore flusso CFO)/(Voce
BA0030"B.1.A.1) prodotti farmaceutici ed emoderivati Modello CE +
Rimanenze iniziali Prodotti farmaceutici ed emoderivati di magazzino
centrale - Rimanenze finali Prodotti farmaceutici ed emoderivati di
magazzino centrale)

SI/NO

SI

non applicabile

1. Puntualità e completezza nell'invio in Assessorato dei dati relativi agli
acquisti in economia secondo il tracciato fornito alle Aziende stesse.
2. Grado di applicazione del Regolamento da parte delle Aziende.
3. Rispetto delle scadenze e delle informazioni fornite con comunicazione a
firma dei DG.
4. Esito positivo degli audit effettuati presso le aziende.

SI/NO

SI

non applicabile

1. n. letti di post-acuti attivati/n. letti di post-acuti programmati.
2. % di utilizzo appropriato di posti letto post-acuti attivati.

Joint commission international

Area strategica 1 - Efficienza
organizzativa

non applicabile

Completamento della rete dei Punti Nascita entro il 31 dicembre
2013

Area Strategica 2 - Appropriatezza
non applicabile
e Governo clinico
non applicabile

SI/NO

L'Azienda ha proceduto ad avviare le procedure relative alle gare in forma consorziata
pe rle quali è stata individuata quale capofila e precisamente: fornitura in
somministrazione di ossigeno, gas medicali, gas tecnici e gas farmaci in uno ai relativi
servizi di gestione emanutenzione degli impianti; fornitura in service di attrezzature e
diagnostici di laboratorio. Stante la complessità della procedurta posta in essere
ovvero del mancato putuale riscontro a cura delle altre Aziende Sanitarie l'indizione
delle suddette gare non è avvenuta entro il 31/12/2013.

NO

100% Attivazione letti post-acuti programmati
Utilizzo >= 80%

Nell'ambito delle azioni previste dal Piano Attuativo Interaziendale, le Aziende
Sanitarie della Provincia hanno concordato una proposta di rimodulazione della rete
ospedaliera relativamente alle dotazioni di posti letto per acuti e post-acuti.

NO

conseguimento di almeno il 25% degli standard

Risultato d'esercizio >= 0

Perseguimento dell'equilibrio di bilancio

non applicabile

Valore della Produzione >= anno 2012

Mantenimento - miglioramento del valore di produzione
anno 2012

non applicabile

Certificazione fondi

Utilizzo delle risorse nella misura dei target di spesa
assegnati per il 2013

€

NOTE

Il dato conseguito nell'anno 2013 è in riduzione risapetto a quello dell'anno 2012 e
risente in via principale del ruolo del Presidio Ospedaliero Santo Bambino (dotato di
UTIN e Pronto Soccorso Ostetrico) che è punto di riferimento per l'intera provincia
10,70%
assorbendo la domanda sanitaria del Bacino Provinciale conm specifico riferimento
alla casistica di maggiore complessità.

<= 20%

1. Attivazione presso ogni Azienda della Struttura tecnica permanente per la
misurazione della performance.
2. Pubblicazione sul sito istituzionale aziendale delle informazioni
concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli
adempimenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle
funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione
svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di
controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

OBJ3: GESTIONALI

Area Strategica 4 - Innovazione
Sviluppo Empowerment

100%

SI

INCREMENTO UTILIZZO POST-ACUZIE

Risorse Fondi Europei PO-FESR

cronoprogr.

SI/NO

non applicabile

Produttività

0

non applicabile

OBJ3: GESTIONALI

Area Strategica 3 - Produzione e
Gestione
Area Strategica 3 - Produzione e
Gestione

100%

a) Invio del Flusso del Personale istituito dal progetto art. 79 secondo le
modalità e la tempistica indicata nel D.A. del 29 febbraio 2012.
b) Produzione e "certificazione" del prospetto di raccordo tra i dati contenuti
nel flusso del personale e i dati esposti nel Modello CE.
c) Produzione del monitoraggio trimestrale dell'andamento del personale
(unità e costi) nell'ambito degli adempimenti del Programma Operativo in
coerenza con le risultanze del Flusso del Personale:
sottoscrizione/certificazione del dato.

RISPETTO DELLE TEMPISTICHE DELLE "GARE DI BACINO"

SCOSTAMENTO

31/03/2013

PTCA effettuate entro un intervallo temporale di 0-1 giorno dalla data di
ricovero con diagnosi certa di I.M.A. STEMI/numero totale di I.M.A. STEMI
diagnosticati su pazienti ricoverati nei Presidi Aziendali. L'indicatore è
definito in termini di tasso "aggiustato", ovvero tenendo conto della
tipologia e delle condizioni del paziente.
5% del risparmio sullo speso a C.E. nell'anno 2012

1. Valutazione del piano presentato dai Comitati di Bacino entro il 31 aprile,
in termini di rilevanza economica dello stesso (% di spesa aggregata rispetto
al totale) e coerenza delle tempistiche con lo stato dei contratti in essere.
2. Rispetto delle scedenze previste dal piano nell'anno 2013.

Risultato economico

GRADO DI
RAGGIUNGIMENTO

TARGET

261.863

