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1. Finalità della Rendicontazione del Piano 
Il Piano delle Performance è stato predisposto in applicazione delle disposizioni 
previste all’art. 10 del decreto legislativo 150/2009 secondo le linee di indirizzo 
stabilite da CiVIT (Commissione Indipendente per la Valutazione, la 
Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche) e le linee guida 
proposte dall’OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) della Regione 
Lombardia in merito al Sistema di Misurazione delle Performance nelle Aziende 
Sanitarie Pubbliche Lombarde. 
Il Piano delle Performance è definito sulla base degli indirizzi programmatici 
previsti dagli strumenti di livello istituzionale, strategico ed operativo nazionali 
regionale e locale, quali il Piano Socio-sanitario, le Regole di Sistema per l’anno 
2012, il Documento di Programmazione e Coordinamento dei servizi sanitari e 
socio sanitari per il 2012 dell’Asl di Brescia. 
Il Piano delle Performance viene individuato come documento programmatico 
in cui, in base alla struttura dell’Azienda e alle risorse assegnate, sono definiti 
la strategia per il triennio 2012-2014, gli obiettivi da perseguire per l’anno 
2012, indicatori/modalità/azioni per monitorare l’attività aziendale dell’anno. 
La Relazione annuale al Piano delle Performance si pone come momento di 
esplicitazione a tutti i soggetti “portatori di interesse” (stakeholders) interni ed 
esterni del percorso del ciclo di Programmazione e Controllo aziendale, 
analizzando i risultati ottenuti rispetto a quelli attesi in sede di predisposizione 
del Piano, interpretati tenendo presenti le condizioni “ambientali” (locali, 
nazionali ed internazionali) mutevoli, che hanno avuto nel corso del 2012 
profonda influenza sul capitale umano e sulle risorse strumentale disponibili. 

 
 
2. Obiettivi di programmazione ed azioni intraprese nel 2012 
Al fine di renderla maggiormente fruibile a tutti i “portatori di interesse”, 
l’attività posta in essere nell’anno 2012 e i risultati raggiunti vengono di 
seguito esposti in modo tabellare, sulla base della rappresentazione utilizzata 
nella stesura del Piano delle Performance 2012-2014. 
L’utilizzo di terminologie tecniche ed indicatori di difficile comprensione a 
soggetti esterni al settore viene volontariamente ridotto al minimo. 
L’analisi dei risultati raggiunti, delle criticità riscontrate e l’evidenza delle 
modifiche in corso d’anno degli obiettivi prefissati pone le basi per la 
definizione degli obiettivi da implementare nell’anno 2013 nonché delle 
eventuali revisioni della strategia aziendale.  
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PROGETTI RISULTATO ATTESO OBIETTIVI PREFISSATI 
AZIONI INTRAPRESE  
E RISULTATI RAGGIUNTI 

01 Cure sub-acute 
presso Orzinuovi 

Attivazione di attività di 
letti di cure sub-acute 
presso i diversi presidi 
aziendali 

01.01. Attivazione di 10 posti presso 
Orzinuovi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01.02. Prosecuzione della  sperimen- 
tazione con l’Asl di Brescia dei posti 
tecnici gestiti da MMG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01.03. Attivazione di 10 posti presso 
Rovato  
 
 
 
 
 
 
01.04. Valutazione dell’attività erogata 

01.01. Sono stati attivati 10 posti per Cure 
Sub-Acute presso Orzinuovi (di cui 4 
destinati alla sperimentazione analizzata al 
punto successivo), che hanno preso il posto 
di altrettanti posti della UO Medicina, (nota 
regionale pervenuta in data 14.02.2012); 
l’attivazione è stata graduale a partire dal 
mese di marzo 2012. Nel corso del 2012 
sono stati erogati 94 ricoveri per un totale 
di 1.317 giornate di degenza. OBIETTIVO 
2013: messa a regime dei posti attivati, 
migliorando la saturazione. 
01.02. La sperimentazione nata con il 
“Country Hospital” e successivamente 
“SDAR” utilizzando i posti letto della UO di 
Medicina ad Orzinuovi è proseguito nel 
corso del 2012 utilizzando 4 posti di Cure 
Sub-Acute; in accordo con l’ASL di Brescia 
e le altre Strutture coinvolte nella 
sperimentazione, è stato rivisto il 
protocollo (delibera ASL n. 72 del 
23.02.2012 “Recepimento ‘Protocollo 
Tecnico Organizzativo per la gestione di 
posti tecnici di attività sub acuta affidati 
alla conduzione clinica dei Medici di 
Medicina Generale’”). Nel corso del 2012 
sono stati erogati 42 ricoveri per un totale 
di 907 giornate di degenza. OBIETTIVO 
2013: verifica della sperimentazione in 
base alle risultanze della gestione 2012. 
01.03 Sono stati attivati 10 posti per Cure 
Sub-Acute presso Rovato, (nota regionale 
pervenuta in data 14.02.2012); 
l’attivazione è stata graduale a partire dal 
mese di aprile 2012. Nel corso del 2012 
sono stati erogati 90 ricoveri per un totale 
di 2.473 giornate di degenza. OBIETTIVO 
2013: verifica della sperimentazione di 
gestione 
01.04. In base alla valutazione della 
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nel corso del 2012 nell’ottica di 
ampliamento dell’attività ad altri 
posti/sedi 

domanda di ricoveri per Cure Sub-Acute 
rilevata nel 2012, è stato deciso di 
trasformare interamenti la UO Medicina di 
Orzinuovi in reparto per Cure Sub-Acute, 
che ha portato al riconoscimento di ulteriori 
10 posti di Cure Sub-Acute in data 
12.12.2012 (delibera ASL 525) che 
verranno attivati nel corso del 2013. 
OBIETTIVO 2013: attivazione dei nuovi 
posti presso Orzinuovi e progressivo 
miglioramento della saturazione. 

02 Posti tecnici di 
“MAC” e “BOCA” 
presso le diverse 
sedi aziendali 

Attivazione di attività dei 
posti tecnici per 
l’erogazione di prestazioni 
ambulatoriale ad alta 
complessità mediche e 
implementazione della 
parte chirurgica 

02.01. Individuazione delle attività 
MAC erogabili per le diverse discipline  
 
 
 
 
 
02.02. Attivazione dei posti tecnici 
MAC nelle varie specialità 
 
 
 
 

02.03. Valutazione dell’attività erogata 
nel corso del 2012 nell’ottica di 
ampliamento dell’attività 

02.01. Sulla scorta del tavolo tecnico ASL 
relativo alle prestazioni erogabili in regime 
di MAC, in particolare quelle ricomprese 
nella codifica MAC11/MAC12 (manovre 
diagnostiche complesse); l’Azienda ha 
predisposto i protocolli operativi per tutte 
le attività individuate e dal 01.01.2012 ha 
iniziato l’erogazione.  
02.02. Nel corso del 2012 sono state 
erogate 2.551 prestazioni MAC così 
suddivise: 
MAC01/MAC05 (oncologiche)            1.712 
MAC09/MAC10 (somministrazioni)        697 
MAC11/MAC12 (manovre diagnostiche) 142 
02.03. Le Regole di Sistema per l’anno 
2013 (delibera regionale 4334/2012) 
individuano ulteriori prestazioni da erogare 
in regime di BOCA/MAC a partire dal 2013; 
l’analisi viene quindi rimandata in attesa 
delle indicazioni regionali. 

OBIETTIVO 2013: Individuazione delle 
attività MAC/BOCA erogabili per le 
diverse discipline 

03 Dialisi  
presso Orzinuovi 

Predisposizione degli spazi 
e dell’organizzazione 
necessaria all’attivazione 
(nel 2013) delle attività di 
Dialisi presso Orizinuovi 

03.01. Espletamento attività 
amministrative per l’affidamento della 
attività 
 
03.02. Interventi per la 
predisposizione degli spazi necessari 
all’attività 

03.01. Nel corso del 2012 è stato definito il 
progetto esecutivo per la ristrutturazione 
del Centro Dialisi di Orzinuovi (delibera 
71/2012). 
03.02.  I lavori di ristrutturazione 
(impiantistica elettrica, impiantistica 
meccanica e strutturale antisimica) e di 
predisposizione degli spazi presso 
Orzinuovi è stato terminato nel corso del 
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2012, permettendo di inoltrare all’ASL 
(richiesta del 20.12.2012) la 
documentazione necessaria per 
l’attivazione del Centro Dialisi. 
OBIETTIVO 2013: attivazione del Centro 
Dialisi presso Orzinuovi 

04 Odontoiatria  
presso le diverse 
sedi aziendali 

Predisposizione degli spazi 
e dell’organizzazione 
necessaria all’attivazione 
(nel 2013) delle attività di 
Odontoiatria presso i 
diversi presidi Aziendali 

04.01. Individuazione degli spazi nelle 
diverse sedi 
 
 
 
 
04.02. Gestione della gara per 
l’assegnazione dell’attività 
 
 
04.03. Interventi per la 
predisposizione degli spazi necessari 
all’attività almeno in una sede 
aziendale 

04.01. Sono state definite le sedi in cui 
attivare/ampliare l’erogazione di 
prestazioni di odontoiatria presso Iseo ed 
Orzinuovi. Verifiche di fattibilità e eventuali 
approfondimenti per l’individuazione degli 
spazi dovranno essere effettuati in sede di 
definizione del progetto esecutivo. 
04.02. L’aggiudicazione della gara relativa 
al servizio di odontostomatologia ad Iseo e 
Orzinuovi è stata effettuata nel corso del 
2012 (delibera 238/2012). 
04.03. A seguito dell’aggiudicazione, sono 
in fase di predisposizione i progetti 
esecutivi relativi alle due sedi. L’inizio 
effettivo dei lavori avrà inizio nel 2013. 
OBIETTIVO 2013: Definizione dei progetti 
esecutivi per entrambi i presidi ed inizio dei 
lavori di predisposizione degli spazi. 

05 Laboratorio  
presso le sedi di 
Chiari e di Iseo 

Razionalizzazione delle 
attività di laboratorio 
attualmente distribuite 
sulle sedi di Chiari ed Iseo, 
riduzione dei costi e 
ottimizzazione delle risorse 
umane e strumentali.  

05.01. Individuazione delle tipologie di 
attività da ottimizzare attraverso 
concentrazione dell’attività 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05.02. Redistribuzione delle attività su 
Chiari ed Iseo, senza impatto sul 
servizio reso. Evidenza dei risparmi a 
partire dal 2013. 

05.01. Sono state valutate le tipologia di 
esami eseguiti presso Chiari ed Iseo con 
caratteristiche ideali per essere effettuati in 
una sola sede: non urgenti e facilmente 
trasportabili, individuando la Sierologia 
Infettiva e dell'Immunometria. 
L'esecuzione di esami in una sola sede 
consente risparmi sia per la riduzione di 
canone di noleggio e assistenza (un solo 
strumento al posto di due) sia per la 
riduzione del numero di controlli e 
calibrazioni necessarie, sia per una 
gestione ottimale del kit di reagenti.  
05.02. La Sierologia Infettiva è stata 
consolidata a fine 2012. Inoltre, questo 
processo ha determinato un aumento di 
disponibilità di risorse umane nel 
Laboratorio di Iseo. Tale disponibilità è 
stata sfruttata per incrementare il numero 
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e la tipologia di esami eseguiti dalla 
sezione di Biologia Molecolare di Iseo. Molti 
di questi esami erano inviati ai Laboratori 
del Civile di Brescia e fatturati a prezzo di 
tariffario. Il costo per farli in sede è più che 
dimezzato. 
OBIETTIVO 2013: Valutazione degli effetti 
di riduzione dei costi e individuazione di 
eventuali ulteriori attività di 
razionalizzazione.  
OBIETTIVO 20132014: Prosecuzione delle 
attività di razionalizzazione con il 
consolidamento delle attività relative alla 
Immunoistochimica. Nel 2014 proseguirà il 
consolidamento con il trasferimento di altre 
linee analitiche i cui esami sono effettuati 
in entrambi i laboratori dei due presidi 
(elettroforesi ed altri da individuare in 
seguito).  

06 Diagnostica per 
Immagini  
presso le diverse 
sedi aziendali 

Razionalizzazione delle 
attività e delle tecnologie 
attualmente distribuite 
sulle sedi aziendali, 
ottimizzazione delle risorse 
umane e strumentali. 

06.01. Pianificazione delle priorità di 
intervento nella sostituzione del parco 
tecnologico aziendale 
 
 
06.02. Pianificazione delle priorità di 
sviluppo del parco tecnologico in 
coerenza con le risorse 

06.01. La verifica delle priorità relativa al 
rinnovo del parco macchine ha portato, tra 
l’altro, nel corso del 2012, alla cessazione 
dell’attività di TAC presso Orzinuovi e alla 
sostituzione della TAC presso Iseo. 
06.02. A fronte dell’emanazione della legge 
regionale 18/2012 e in attesa delle circolari 
attuative che definiranno criteri di selezione 
e modalità di finanziamento, sono state 
individuate le priorità relative agli 
interventi per l’ammodernamento 
tecnologico complessivo. L’attuazione viene 
rimandata al 2013 secondo le indicazioni 
regionali. 
OBIETTIVO 2013: attuazione degli 
interventi in base alle autorizzazioni e ai 
finanziamenti che perverranno dalla 
Regione Lombardia 

07 Percorsi di 
Emergenza e 
Urgenza 
presso i PS di Chiari 
e Iseo 

Razionalizzazione dei 
percorsi di accoglienza e 
cura dei pazienti di Pronto 
Soccorso 

07.01. Messa a regime di percorsi 
“veloci” per l’accesso alle consulenze 
nei reparti dal PS di Chiari e Iseo 
 
 
 

07.01. Al fine di favorire l'accesso al pronto 
soccorso ospedaliero sono stati individuati 
e resi operativi nei primi mesi del 2012 
percorsi differenziati per i pazienti che 
necessitano di trattamenti pediatrici, 
oculistici e ostetrici, sono stati predisposti 
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07.02. Implementazione e 
sperimentazione dell’ambulatorio 
“codici minori” presso il PS di Chiari 

ed attivati i seguenti protocolli: 
- Protocolli del Triage / PS P.O. di Chiari 
- Protocollo del Triage / PS P.O. Iseo 
- Protocollo per la gestione degli accessi 
diretti in Pediatria, Ost. Ginecologia e in 
Oculistica / PS di Chiari 
- Protocollo accessi diretti in Ost / 
Ginecologia PS Iseo 
07.02. Secondo quanto definito dalla 
normativa regionale, è stato definito e 
implementato il progetto “ambulatorio 
codici minori” e il collegato progetto 
"trasparenza". Dal 15.06.2012 presso il 
P.O. di Chiari è attivo, dalle ore 08,00 alle 
ore 14,00 dei giorni feriali e dalle 13,00 
alle 19,00 dei festivi e dei sabati, un 
ambulatorio per la gestione della casistica 
meno critica. Nel corso del 2012 tale 
ambulatorio ha trattato 656 pazienti. 
OBIETTIVO 2013: valutazione degli esiti 
della sperimentazione dell’ambulatorio 
codici minori 

08 Percorsi sperimentali 
di assistenza del 
paziente a domicilio 

Sperimentazione delle 
attività legate al Percorso 
Telesorveglianza 
Scompenso Cardiaco e 
Broncopneumopatica 
Cronica Ostruttiva 

08.01. Aumento del numero di pazienti 
inclusi nelle due sperimentazioni di 
telesorveglianza già attive in Azienda 

08.01. Nel corso del 2012 l’Azienda ha 
promosso i percorsi di telesorveglianza 
oggetto di sperimentazione regionale; i 
pazienti coinvolti sono stati: 
Scompenso Cardiaco n. 23 pazienti 

Broncopneumopatica Cronica 
Ostruttiva n. 6 pazienti  
OBIETTIVO 2013: in funzione delle 
indicazioni regionali dovrà essere rivalutata 
l’organizzazione di tale attività. 

09 Percorso 
sperimentale di 
ospedalizzazione 
domiciliare 

Conclusione attività 
propedeutiche all’inizio 
della sperimentazione di 
Ospedalizzazione 
Domiciliare per le Cure 
Palliative 

09.01. Espletamento attività 
amministrative per l’affidamento della 
attività per la gestione dei primi casi 
entro fine 2012 
 
 
 
 
 
 

09.01. Data la non perseguibilità 
dell'ipotesi di erogare con personale e 
mezzi propri visti i vincoli previsti dal 
Bilancio Preventivo 2012 e lo slittamento 
della definizione del piano assunzioni, si è 
proceduto all'indizione di una gara per 
l'appalto del servizio, che però non ha 
permesso la definizione di un livello di costi 
compatibile con il finanziamento atteso 
(delibera del 21.06.2012). E’ stata indetta 
una ulteriore gara; i tempi di effettiva 
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09.02. Espletamento attività 
amministrative per l’affidamento della 
attività per la gestione dell’attività per 
l’anno 2013 

attivazione del servizio non hanno 
permesso il reclutamento di pazienti per 
l’anno 2012. 
09.02. Viste le Regole di Sistema per l’anno 
2013 (delibera regionale 4334/2012), che 
non prevedono la destinazione di risorse 
specifiche al progetto di ospedalizzazione 
domiciliare, si rimane in attesa delle 
circolari attuative prima intraprendere 
ulteriori attività organizzative.  
OBIETTIVO 2013: in funzione delle 
indicazioni regionali dovrà essere rivalutata 
l’organizzazione di tale attività. 

10 Reti provinciali 
partecipazione alla 
ridefinizione della 
rete provinciale 
dell’emergenza 
cardiovascolare ed 
emodinamiche, reti 
di patologia e punti 
nascita 

Collocazione dell’Azienda 
nelle diverse reti 
provinciali di gestione, 
secondo livelli di 
appropriatezza e sicurezza 

10.01. Collaborazione nella 
individuazione della “collocazione” 
dell’azienda all’interno della rete 
provinciale, al fine di fornire al 
territorio il corretto livello di assistenza 

10.01. L’Azienda è parte delle reti 
provinciali e regionali e partecipa ai tavoli 
tecnici programmatori: 
ROL (Rete Oncologica Lombarda) 
DIPO (Dipartimento Interaziendale 
Oncologico) 
Rete Ematologica 
Rete Nefrologica 
Registro STEMI 
Registro ICTUS 
OCSM (Organismo di Coordinamento Salute 
Mentale provinciale) 
OCSNPI (Organismo di Coordinamento 
Neuropsichiatria Infantile) 
OBIETTIVO 2013: partecipazione, secondo 
le indicazioni regionali, alle attività di 
revisione della rete delle alte specialità. 

11 Attività di donazione 
di organi e tessuti 

Sensibilizzare il personale 
dipendente e la 
cittadinanza in merito alla 
cultura della donazione 

11.01. Azioni volte a sensibilizzare il 
personale dipendente in merito alla 
cultura della donazione 
 
 
 
11.02. Azioni di comunicazioni volte 
alla sensibilizzazione del territorio 

11.01. L’edizione prevista per il 2012 del 
corso di formazione “La medicina della 
Donazione” ha coinvolto 30 dipendenti, 15 
medici e 15 unità del sanitario,  
proseguendo l’attività di formazione 
pianificata sul triennio 2011.2013 che 
coinvolge almeno 90 dipendenti aziendali. 
11.02. L’AIDO (Associazione Italiana 
Donatori Organo) è tra le associazioni che 
operano in modo attivo all’interno 
dell’Azienda. Nel corso del 2012, al fine di 
sensibilizzare il territorio, è stato 
organizzato «Un donatore moltiplica la 
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vita» in collaborazione con AIDO e Comune 
di Chiari (17.02.2013). 

12 Collegamento con la 
medicina territoriale 
di base 

Miglioramento della 
conoscenza dell’offerta 
aziendale da parte dei 
medici del territorio 

12.01. Implementando incontri 
periodici di confronto e scambio tra 
medici specialisti aziendali e medici di 
medicina generale  
 
 

12.02. Organizzazione di percorsi 
informativi integrati 

12.01. Sono stati tenuti incontri periodici 
con i rappresentanti dei Medici di Medicina 
Generale del territorio al fine di presentare 
l’offerta aziendale e i Responsabili delle 
diverse UUOO/Servizi aziendali. Nel corso 
del 2012 sono stati tenuti 6 incontri. 
12.02. E’ stato organizzato in Azienda 
l’evento formativo “Novità in Diagnostica 
per Immagini” (27.10.2012) rivolto ai 
Medici di Medicina Generale e tenuto dal 
responsabile della UO di Radiologia di 
Chiari, finalizzato a sviluppare una 
comunicazione attiva tra medici di famiglia 
e radiologi per individuare regole comuni 
nell'appropriatezza delle prescrizioni e 
ottimizzare la formazione dei medici di 
medicina generale nell'indicazione 
degli esami diagnostici. 

13 Sperimentazione con 
l’ASL di gestione da 
parte dei medici del 
territorio di posti per 
cure sub-acute 

Revisione ed 
implementazione delle 
precedenti esperienze di 
sperimentazioni 

13.01. Applicazione del protocollo 
condiviso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.02. Monitoraggio dell’attività e 
proposte di miglioramento in ottica di 
performance e sostenibilità economica 

13.01. La sperimentazione nata con il 
“Country Hospital” e successivamente 
“SDAR” utilizzando i posti letto della UO di 
Medicina ad Orzinuovi è proseguito nel 
corso del 2012 utilizzando 4 posti di Cure 
Sub-Acute; in accordo con l’ASL di Brescia 
e le altre Strutture coinvolte nella 
sperimentazione, è stato rivisto il 
protocollo (delibera ASL n. 72 del 
23.02.2012 “Recepimento ‘Protocollo 
Tecnico Organizzativo per la gestione di 
posti tecnici di attività sub acuta affidati 
alla conduzione clinica dei Medici di 
Medicina Generale’”). Nel corso del 2012 
sono stati erogati 42 ricoveri per un totale 
di 907 giornate di degenza.  
13.02. In sede di monitoraggio, avendo 
rilevato nel corso dei mesi estivi una 
riduzione del ricorso all’utilizzo dei posti 
oggetto di sperimentazione, è stato 
proposto all’ASL l’utilizzo “ad elastico” di 
posti. Tale proposta sarà messa al vaglio in 
sede di revisione periodica della 
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convenzione. 

14 Progetto DAMA Reperimento dei fondi 
necessari alla partenza del 
progetto 

14.01 Azioni poste in atto al fine di 
reperire le risorse necessarie 
all’implementazione dei percorsi di 
accoglienza ospedaliera per persone 
con disabilità, definiti  e strutturati in 
accordo con la ASL nel 2011 

14.01. In applicazione a quanto previsto 
nel Piano di Azione Regionale per le 
politiche in favore delle persone con 
disabilità, nel 2011 è stata predisposta 
e condivisa con Asl e Regione la 
progettualità che replicherebbe, in Azienda, 
quanto sviluppato in altre strutture con il 
progetto Dama. Vista la comunicazione 
pervenuta in giugno 2012 di mancato 
finanziamento del progetto, si è proposto 
all'ASL di Brescia (nota del 21.06.2012) di 
trovare copertura ai costi del progetto 
all'interno del budget già stanziato per 
l'attività Ambulatoriale, applicando delle 
tariffe concordate che consentano il 
riconoscimento dell'attività aggiuntiva 
necessaria. Tale proposta è ancora in fase 
di valutazione. 
OBIETTIVO 2013: L’Azienda, vista 
l’importanza della finalità del progetto, 
intende proseguire nella ricerca di fonti di 
finanziamento, eventualmente alternative a 
quelle derivanti dal SSN. 

15 Campagne di 
Screening in 
collaborazione con 
l’ASL 

Prosecuzione della 
collaborazione con l’ASL di 
Brescia per le campagne di 
screening dei tumori 
mammari, del colon retto e 
della cervice uterina in 
ottica di consolidamento 
dei risultati raggiunti e di 
ampliamento della 
copertura sul territorio 

15.01. Prosecuzione dell’attività 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.01. Anche per il 2012 l'Azienda ha 
garantito il mantenimento delle 
perfomance di qualità e di risultato 
raggiunte nell’offerta di screening 
oncologici (secondo livello colon-retto, 
primo e secondo livello mammografico, 
primo e secondo livello cervice uterina). 
L'accesso alle prestazioni di screening è 
gestito, secondo la convenzione in essere, 
da inviti effettuati dall'ASL; l'Azienda 
assicura, attraverso agende esclusive (non 
gestibili da CUP aziendale) e personale   
dedicato, i volumi di attività e il rispetto 
delle tempistiche nell’erogazione delle 
prestazioni secondo la programmazione 
ASL. Nel corso del 2012 sono stati erogati: 
Scr. Colon-retto: 327colonscopie 
Scr. Mammografico: 10.259 mammografie  
Scr. Cervice Uterina: 8.885 pap test 
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15.02. Miglioramento dei criteri di 
programmazione degli accessi 
 
 
 
 
 
 
 
15.03. Revisione delle tariffe in ottica 
di cooperazione di lungo periodo 

Scr. totale: 22.058 prestazioni 
15.02. Nel corso del secondo semestre, in 
accordo con l’ASL, è stato sperimentato un 
diverso criterio di programmazione della 
prenotazione delle mammografie di primo 
livello, delegato ora al CUP dell’AO. A 
fronte di tale attività sono anche state 
ampliate le ore dedicate all’attività di 
screening. Questa innovazione ha 
permesso una migliore utilizzo delle risorse 
e un più ampio reclutamento. 
15.03. L’AO ha partecipato, assieme all’ASL 
e alle altre Aziende Ospedaliere del 
territorio ad una serie di incontri finalizzati 
alla valutazione delle modalità di 
effettuazione degli esami di Anatomia 
Patologica ed alla riduzione della tariffa 
relativa all’esecuzione del Pap Test.  
Le Aziende Ospedaliere hanno steso una 
proposta comune oggetto di valutazione da 
parte dell’ASL, che si concretizzerà nel 
2013. OBIETTIVO 2013: revisione della 
convenzione in essere 

16 Coordinamento degli 
attori pubblici del 
territorio bresciano 

Ricerca di un punto di 
aggregazione della 
programmazione 
territoriale 

16.01. Definizione di momenti di 
incontro volti al confronto, allo 
scambio e alla programmazione 
condivisa sia a livello strategico che 
tecnico 

16.01. L’Azienda ha preso parte a tutti i 
tavoli tecnici provinciali organizzati dai 
diversi attori del sistema (ASL, AO) 
collaborando nella definizione di strategie 
comuni; tra gli altri l’Azienda è coinvolta 
nelle Conferenze ASL con gli Erogatori 
sanitri, nel Tavolo Tecnico dei Direttori 
Sanitari, nell’OCSM e OCSNPI, nel Dipo 
ecc. 

17 Sito WEB Revisione del contenuto 
del Sito Aziendale, in ottica 
dell’implementazione di un 
nuovo sito più funzionale 
alla pubblicazione di 
informazioni utili all’utenza 

17.01. Analisi del sito attuale e 
benchmarking con le altre aziende 
 
 
 
 
 

 
17.02. Definizione dei contenuti 

17.01. In data 28.09.2012 è stata 
trasmessa alla Regione nota con 
individuazione del referente aziendale per il 
progetto, relazione sullo stato dell’attuale 
sito aziendale correlata da piano delle 
attività definito coerente con le risorse 
economiche destinabili nel bilancio 
aziendale. 
17.02. Date le risorse ridotte destinabili al 
progetto, i contenuti che prioritariamente 
dovranno essere sviluppati sono quelli 
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riguardanti adempimenti normativi 
connessi alla Legge sulla Trasparenza ed 
Integrità ex d. lgs. 33/2013 
OBIETTIVO 2013: implementazione del sito 
aziendale, in base al contenuto del Piano 
Triennale Trasparenza, della progressiva 
pubblicazione della documentazione 
prevista nella normativa. 

18 Costi del Personale 
Dipendente 

Perseguimento degli 
obiettivi di bilancio definiti 
a livello regionale e alle 
indicazioni regionali 

18.01. Conclusione del Piano 
Assunzioni 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.02. Definizione del piano assunzioni 
2012 
18.03. Pianificazione orientata al 
contenimento dei costi nei limiti 
necessari ad assicurare i servizi e i 
livelli di accreditamento 

18.01. Il Piano Assunzioni 2011 è stato 
concluso effettuando le assunzioni 
pianificate; (le indicazioni della Regione 
Lombardia hanno prolungato fino al 
31.12.2012 la possibilità di utilizzo del 
Piano Assunzioni 2011), ad eccezione delle 
seguenti figure professionali:  
1) la deroga concessa per la copertura 
della UO Medicina Generale Orzinuovi, che 
non è stata utilizzata in quanto a seguito di 
una revisione dell’assetto organizzativo 
aziendale la predetta struttura è stata 
riclassificata come struttura semplice; 
2) la deroga concessa per la copertura n. 1 
posto Dirigente Architetto/Ingegnere per 
SPP, per la quale che è stato bandito un 
avviso di mobilità andato deserto, seguito 
da un bando per la procedura concorsuale. 
La ritardata conclusione della procedura è 
dovuta alla necessità di garantire ’equilibrio 
economico finanziario e il rispetto dei tetti 
di spesa, come previsto dalle indicazioni 
contenute anche nel piano assunzioni. 
18.02/18.03. La definizione del Piano 
Assunzioni 2012 è stata effettuata secondo 
le tempistiche, le modalità ed i contingenti 
autorizzati dalla Regione Lombardia, 
ipotizzando l’assunzione in ruolo di 6 
dirigenti e 10 figure del comparto. Le 
necessità Aziendali di mantenimento e di 
sviluppo avrebbero richiesto ulteriori figure 
professionali. 
OBIETTIVO 2013: conclusione delle 
assunzioni previste dal Piano Assunzioni 
2012 e analisi delle necessità per l’anno 
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2013. 

19 Costi del Personale 
in rapporto di Libera 
Professione e 
contratti atipici 

Perseguimento degli 
obiettivi di bilancio definiti 
a livello regionale e alle 
indicazioni regionali 

19.01. Programmazione della spesa in 
coerenza con le necessità di garantire i 
criteri di accreditamento ed i livelli di 
qualità dell’erogazione, 
programmazione della riduzione 

19.01. Nell'esercizio 2012 la spesa 
sostenuta per il personale a tempo 
indeterminato, determinato e libero 
professionale ha garantito: l'iter 
diagnostico terapeutico dei pazienti 
presi in carico; il mantenimento della 
piena operatività di emergenza-
urgenza; requisiti di accreditamento. 
Tali inderogabili necessità hanno 
comportato alcune criticità nel rispetto 
degli obiettivi di contenimento dei costi 
previsti con il Decreto di Assegnazione 
regionale. 

20 Costi per l’acquisto 
di beni e servizi 

Secondo quanto previsto 
dalla “spending review”, 
revisione di tutti i contratti 
in essere per tutta la loro 
durata, con risparmi che 
devono avere carattere 
strutturali con effetti sul 
bilancio 2012 e sui bilanci 
degli anni successivi 

20.01. Revisione dei contratti secondo 
criteri strutturali, con evidenze del 
risparmio già a partire dal 2012 

20.01. L’Azienda ho posto in essere tutte le 
azioni possibili al fine di applicare le 
indicazioni contenute nella legge di 
“spending review” e conseguire il risparmio 
sui costi senza effettuare riduzioni dei 
servizi offerti.  
Criticità sono state rilevate su alcune voci 
di bilancio (ad esempio le utenze – luce, 
gas, acqua) che risultano essere in forte 
crescita sia pel il volume utilizzato sia per 
le tariffe in crescita.  

21 Costi per l’acquisto 
di farmaci 

Utilizzo dei farmaci: 
prosecuzione delle attività 
volte all’utilizzo dei farmaci 
fuori brevetto o generici 

21.01. Mantenimento e aumento della 
% di farmaci a brevetto scaduto, sia 
nel trattamento ospedaliero che al 
momento della dimissione 

21.01. L’Azienda provvede periodicamente 
all’aggiornamento del prontuario farmaci 
(XXI edizione) e viene fatto stretto 
monitoraggio nell’utilizzo dei farmaci a 
brevetto scaduto, che hanno permesso nel 
2011-2012 una sensibile riduzione della 
spesa. Nel prontuario sono stati altresì 
inseriti e utilizzati per pazienti drug-naive 
farmaci biosimilari con indicazioni in 
oncologia, ematologia e in nefrologia 
promuovendone l'utilizzo. 

22 Investimenti in 
tecnologia 

In applicazione del piano di 
investimenti auto-
finanziati, sono stabilite le 
priorità di sostituzione 
delle apparecchiature 

22.01. Applicazione del piano 
investimenti, con acquisizione delle 
tecnologie programmate 
 
 

22.01. Il piano di investimenti 
autofinanziati previsto in sede di Bilancio di 
Previsione 2012 è stato attuato secondo gli 
obiettivi definiti (manutenzione 
straordinaria, investimenti in attrezzature, 
investimenti nel sistema informativo) senza 
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elettromedicali, secondo il 
dettaglio programmato nel 
piano investimenti 2012 

 
 
22.02. Pianificazione a lungo termine 
degli investimenti 

sostanziali modifiche e rispettando 
l’importo predefinito. 
22.02. Benché le Regole di Sistema per 
l’anno 2013 (delibera regionale 4334/2012) 
hanno temporaneamente bloccato il ricorso 
a investimenti autofinanziati per l’anno 
2013, l’Azienda ha individuato la lista 
priorità degli eventuali investimenti da 
effettuare nel corso del 2013. 

23 Investimenti nel 
Sistema Informativo 

Pianificazione ed 
implementazione della 
prima fase di 
aggiornamento dei sistemi 
informativi aziendali 

23.01. Applicazione del piano 
investimenti, con acquisizione delle 
tecnologie programmate 
 
 
 
 
 

23.02. Valutazione dello stato di 
maturità dei sistemi informativi 
 
 
 
23.03. Pianificazione a lungo termine 
degli investimenti 
 
 
 
 
 
 
 
23.04 Attivazione nuovo software di 
gestione dei ricoveri 
 
 
23.05. Attivazione nuovo software di 
gestione del pronto soccorso 
 
23.06. Attivazione posta elettronica 
nominativa al personale dipendente 

23.01. Il piano di investimenti 
autofinanziati previsto in sede di Bilancio di 
Previsione 2012 è stato attuato secondo gli 
obiettivi definiti (manutenzione 
straordinaria, investimenti in attrezzature, 
investimenti nel sistema informativo) senza 
sostanziali modifiche e rispettando 
l’importo predefinito. 
23.02. E’ stata effettuata, in collaborazione 
con Lombardia Informatica, la valutazione 
dello stato di maturità del sistema 
informativo aziendale, collocandolo nel 
benchmarking regionale, ad un livello 
medio-basso. 
23.03. E’ stato effettuato l’assessment 
dell’attuale sistema informativo (hardware, 
software e rete) al fine di definire le 
priorità di intervento. Il piano di 
miglioramento è in attesa di finanziamenti, 
dato che le Regole di Sistema per l’anno 
2013 (delibera regionale 4334/2012) 
hanno temporaneamente bloccato il ricorso 
a investimenti autofinanziati per l’anno 
2013. 
23.04. Il nuovo software di gestione dei 
ricoveri (accettazione, trasferimenti, 
dimissioni) è stato attivato in tutti i reparti 
aziendali a partire dal settembre 2012. 
23.05. Il nuovo software di gestione degli 
accessi di Pronto Soccorso è stato attivato 
a nei PS di Chiari ed Iseo a partire da 
dicembre 2012. 
23.06. Sono state realizzate tutte le caselle 
di p.e. per i dipendenti che operano presso 
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la sede amministrativa, nonché per tutti i 
dirigenti aziendali, e sono state definite per  
seguenti aree funzionali gli le logiche per la 
costituzione degli alias istituzionali ed i 
gruppi che ad esso afferiscono.  

24 Ristrutturazione, 
messa in sicurezza e 
manutenzione 

In applicazione del piano di 
investimenti auto-finanziati 
e dei costi ricorrenti, sono 
stabilite le priorità di 
intervento, secondo il 
dettaglio programmato per 
il 2012 

24.01. Applicazione del piano 
investimenti, con acquisizione delle 
tecnologie programmate 
 
 
 
 
24.02. Pianificazione a lungo termine 
degli investimenti 
 
 
 
 
 
24.03. Prosecuzione delle 
ristrutturazione secondo modalità e 
tempistiche previste dagli AdQP 

24.01. Il piano di investimenti 
autofinanziati previsto in sede di Bilancio di 
Previsione 2012 è stato attuato secondo gli 
obiettivi definiti (manutenzione 
straordinaria, investimenti in attrezzature, 
investimenti nel sistema informativo) senza 
sostanziali modifiche e rispettando 
l’importo predefinito. 
24.02. Benché le Regole di Sistema per 
l’anno 2013 (delibera regionale 4334/2012) 
hanno temporaneamente bloccato il ricorso 
a investimenti autofinanziati per l’anno 
2013, l’Azienda ha individuato la lista 
priorità degli eventuali investimenti da 
effettuare nel corso del 2013. 
24.03. CHIARI Terzo atto integrativo 
all’AdPQ – stato di avanzamento lavori 
sull’importo lordo di contratto di  
€. 5.599.379,54 
al 01.01.2012: 70% 
al 30.06.2012: 72,50% 
al 31.12.2012: 85% 
ISEO ISEO Quarto atto integrativo all’AdPQ 
– stato di avanzamento lavori sull’importo 
lordo di contratto di €. 3.931.095,59 
al 01.01.2012: 70% 
al 30.06.2012: 92,75% 
al 31.12.2012: 100% 
OBIETTIVO 2013: prosecuzione delle 
attività sul presidio Terzo atto integrativo 
all’AdPQ di Chiari. 
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25 
 

Risorse economiche  Sviluppo della ricerca di 
fonti di risorse 
economiche, attraverso 
l’aumento delle entrate da 
attività sanitaria non a 
carico del SSN e 
all’implementazione di 
attività di 
sponsorizzazione, nel 
rispetto della normativa 
vigente 

25.01. Revisione del regolamento 
dell’attività di libera professione 
 
 
 
 
25.02. Prosecuzione dei lavori di 
preparazione degli spazi per l’attività 
libero professionale intra-moenia 
 
 
 
 
 
 
 

25.03. Attività propedeutica alla 
stipula di convenzioni con assicurazioni 
private 
 
 
25.04. Attività propedeutica alla 
stipula di accordi di sponsorizzazione 

25.01. Posticipato in attesa di indicazioni 
Ministeriali e Regionali in merito alla 
sospensione dell’attività di libera 
professione intra-moenia allargata 
OBIETTIVO 2013: revisione del 
regolamento dell’attività di libera 
professione 
25.02. Nel corso del 2012 sono proseguiti i 
lavori di ristrutturazione finalizzati alla 
predisposizione di spazi dedicati 
all’erogazione delle prestazioni in libera 
professione presso i diversi presidi 
aziendali; a fine 2012 la ristrutturazione è 
pressoché terminata e gli spazi ed è in 
attesa di collaudo. 
OBIETTIVO 2013: collaudo e 
predisposizione degli spazi per l’attivazione 
25.03. Sono stati allacciati rapporti 
finalizzati al convenzionamento con 
assicurazioni private sia italiane che estere. 
Nel novembre 2012 è stato definito il 
progetto “Dialisi in vacanza” tra Azienda e 
le Casse Mutua AOK,Delta Lyod e Cz. 
25.04. Sono state poste in essere azioni 
propedeutiche alla sponsorizzazione 
definendo una rete di contatti utili; il primo 
risultato è stato, nel novembre 2012, 
l’annuncio del Banco di Brescia relativo 
all’emissione di un prestito obbligazionario i 
cui proventi saranno in parte devoluti a 
titolo di liberalità all’Azienda Ospedaliera 
Mellino Mellini di Chiari, destinato 
all’acquisto di un macchinario che 
permetterà di eseguire una metodica di 
biopsia moderna per la diagnosi del tumore 
alla mammella, definita come sistema 
VABB (Vacuum Assisted Breast Biopsy). 
OBIETTIVO 2013: acquisizione ed utilizzo 
del macchinario 

26 Standard Joint 
Commission (JCI) 

Mantenimento e 
miglioramento dei livelli di 
qualità secondo gli 
standard JCI e ISO 9001 

26.01. Mantenimento degli standard 
che la Regione Lombardia ha 
individuato per la misurazione e il 
monitoraggio della qualità nelle 

26.01. Anche nel 2012 è proseguito il 
monitoraggio degli standard individuati 
dalla Regione Lombardia per la misurazione 
ed il monitoraggio della qualità, con esiti 
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strutture sanitarie (JCI) 
 
26.02. Mantenimento di alcune Unità 
Operative di particolare rilevanza, 
della certificazione della qualità 
secondo gli standard ISO 9001 

positivi, ponendo in atto quanto previsto 
dal Progetto Regionale Miglioramento 
Qualità e Scurezza del Paziente anno 2012. 
26.02. Gli esiti degli audit interni e delle 
verifiche esterne dell’ente certificatore 
hanno confermato il mantenimento della 
certificazione della qualità secondo gli 
standard ISO 9001 

27 Monitoraggio del 
Rischio Clinico 

Mantenimento e 
rafforzamento del sistema 
di monitoraggio del rischio 
clinico 

27.01. Attuazione del piano aziendale 
annuale di gestione del rischio clinico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27.02. Prosecuzione delle azioni di 
monitoraggio interno del rischio clinico 
in sinergia con Qualità e 
Accreditamento 

27.01. E’ stato definito secondo le 
indicazioni regionali il Piano Aziendale di 
Gestione del Rischio Clinico per l’anno 
2012, che ha individuato e implementato i 
seguenti progetti: 
- controllo attraverso check list della 
qualità della cartella clinica  
- implementazione del manuale per la 
sicurezza in sala operatoria 
- prevenzione delle infezioni del sito 
chirurgico 
- corso formativo nell’ambito della gestione 
del rischio clinico attinente al percorso 
chirurgia sicura – manuale per 
la sicurezza in sala operatoria 
27.02. Dal 2006 è stato attivo il progetto 
qualità totale relativo all’integrazione dei 
sistemi di qualità aziendali (ISO 9001 – 
TQM – Standard Joint Commission – 
Clinical Risk Management ) nella logica del 
Governo Clinico. Oggi il progetto necessita 
di aggiornamento in relazione alle nuove 
indicazioni regionali relative agli indicatori 
di qualità ex ante definiti nel Decreto DGS 
349/2012. Gli audit integrati avranno 
anche l’obiettivo di verificare la conformità 
ai requisiti regionali di un campione di 
Cliniche aperte. Il gruppo di lavoro è 
costituito da Risk Manager, Responsabile 
Qualità e Dirigente dell’Accreditamento. 

28 Prevenzione dei 
danni 

Implementazione di azioni 
per la riduzione dei danni 
al paziente, al personale e 
al patrimonio  

28.01. Implementazione di strumenti 
di monitoraggio degli eventi avversi, 
quasi eventi, near miss 
 
 

28.01. E’ disponibile “WEB HOSPITAL 
INCIDENT REPORTING”, una scheda 
segnalazione informatica eventi avversi, 
accessibile da tutto il personale attraverso 
l’Intranet aziendale. Nel corso del 2012 
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28.02. Implementazione di azioni sia 
correttive che preventive, per la 
riduzione dei danni al paziente, al 
personale e al patrimonio  
28.03. Implementazione di azioni per 
la riduzione del contenzioso legale 
28.04. Azioni in ambito formativo per 
la prevenzione di danni e contenziosi 

sono stati registrati: 
- richieste risarcimento danni: 30 
- cadute: 173  di cui n. 2 sinistri   
- eventi avversi: totale 57 
   di cui near miss 13 
            eventi senza danno 29 
            eventi con danno 14 
            eventi sentinella 1 
28.02/28.03/28.04. Tutti gli eventi avversi, 
quasi eventi e nera miss vengono vagliati 
dal responsabile del Rischio Clinico, che 
provvede a porre in essere le necessarie 
azioni correttive in collaborazione con le 
competenti articolazioni aziendali. Le azioni 
preventive e formative sono state 
programmate dal Piano Annuale di Risk 
Management per l’anno 2012. 

29 Acquisti consorziati Implementazione degli 
acquisti consorziati tra 
aziende sanitarie, 
finalizzati alla condivisione 
del know-how sugli 
acquisti e alla ricerca di 
economie di scala negli 
acquisti 

29.01. Partecipazione al consorzio di 
acquisto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29.02. Predisposizione progetto su 
sterilizzazione 
 
 

29.01. Prosegue il ricorso a modalità 
aggregate di acquisto finalizzate al 
contenimento dei costi raggiungendo 
economie di scala negli acquisti: 
- il valore totale degli acquisti in forma 
aggregata è pari al 25% del totale acquisti 
2012; 
- adesione alle convenzioni CRA/ARCA 
(energia elettrica, soluzioni infusionali,  
farmaci, carta in risme, ausili monouso ad 
assorbenza per incontinenza oltre a quelle 
già in atto nel 2011 per i mezzi di 
contrasto) 
- procedure gestite in SINTEL - gare 
effettuate anno 2012: 64, valore €. 
1.568.463, con un incremento del +20.5% 
del numero gare e del +570% del valore 
OBIETTIVO 2013: aumento del ricorso a 
modalità aggregate di acquisto. Verifica 
degli acquisti in economia finalizzato ad 
una ri-contrattazione dei prezzi d’acquisto. 
29.02. E’ stato predisposto il progetto per 
la gestione esternalizzata in consorzio con 
altre Aziende per la sterilizzazione; è in 
attesa di assenso e finanziamento da parte 
della Regione Lombardia. 
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29.03. Predisposizione progetto su 
logistica del farmaco 

29.03. E’ stato predisposto il progetto per 
la gestione esternalizzata in consorzio con 
altre Aziende per la logistica del farmaco; è 
in attesa di assenso e finanziamento da 
parte della Regione Lombardia. 

30 Valutazione del 
personale 

Prosecuzione del percorso 
di valutazione del 
personale e della 
performance individuale, 
secondo le linee tracciate 
dal decreto legislativo 
150/2009  

30.01. Prosecuzione del percorso di 
valutazione della dirigenza medica 
 
 
 
 
 
30.02. Messa a regime entro il 2013 
del percorso di declinazione a cascata 
degli obiettivi, migliorando la 
tempistica e le modalità 

30.01. Nel corso del 2012 si è terminato il 
percorso di mappatura degli indicatori di 
valutazione delle capacità/conoscenze del 
personale medico, al fine di consentire una 
accurata valutazione da parte dei 
Responsabili, volta a definire il livello di 
inquadramento nonché gli obiettivi di 
crescita del personale dirigente 
30.02. OBIETTIVO 2013: declinazione degli 
obiettivi di miglioramento del personale 
dirigente medico e sanitario 
OBIETTIVO 2013: ridefinizione della scheda 
di valutazione della performance del 
singolo dirigente, al fine di fornire un 
supporto oggettivo ai Responsabili atto a 
migliorare il livello di differenziazione della 
valutazione, nella quale si integrino gli 
obiettivi connessi al percorso di crescita (il 
“saper fare”) con gli obiettivi di budget (il 
“fare”). 

31 Percorso di budget Revisione del contenuto 
delle schede di budget, in 
funzione delle evidenze 
della valutazione 2011, e 
del percorso di 
monitoraggio  periodico in 
corso d’anno del livello di 
raggiungimento degli 
obiettivi, ponendo 
maggiore accendo sulla 
problematica di 
contenimento dei costi e 
superando la percezione 
“burocratica” del percorso 
di contrattazione degli 
obiettivi 

31.01. Revisione del formato di budget 
contrattato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31.01. La modifica sostanziale degli 
obiettivi da declinare al personale (che nel 
2012 ha posto particolarmente l’accento sul 
contenimento dei costi) nonché delle 
prospettive aziendali di crescita (riduzione 
della crescita storica sia delle risorse 
umane disponibili sia della domanda di 
attività connessa alla crisi) ha portato alla 
revisione degli obiettivi in termine di: 
- aumento del peso relativo degli obiettivi 
economici (costi/ricavi) aumentato rispetto 
al peso degli obiettivi qualitativi 
- aumento del perso degli obiettivi connessi 
al risk management, nell’ottica dei possibili 
costi connessi ai sinistri 
- declinazione di obiettivi di costo anche 
alle articolazioni amministrative 
- eliminazione di indicatori “secchi” 



Rendicontazione Piano delle Performance        Pag.  19 di 22 
Azienda Ospedaliera “Mellino Mellini”  

 

 
 
 
 
31.02. Revisione del percorso di 
monitoraggio periodico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.03. Predisposizione di un budget 
provvisorio per il primo quadrimestre 
2013 che permetta di orientare 
l’attività già a partire da gennaio 

numerici quali numero di prestazioni, tasso 
di saturazione di posti letto, giornate di 
degenza, poco utili a monitorare l’attività in 
fasi di non crescita. 
31.02. Nel tentativo di rendere meno 
burocratica la percezione del percorso di 
declinazione degli obiettivi nonché di 
rendere più utili i momenti di valutazione 
intermedia al fine di percepire e 
interpretare tempestivamente gli eventi e 
le tendenze, si è sperimentalmente 
sostituita la relazione intermedia dei CDR 
con degli incontri di valutazione. 
L’esperienza è risultata positiva soprattutto 
per aver evidenziato tendenze/eventi da 
gestire nel lungo periodo. 
31.03. Data la difficoltà riscontrata di 
definire obiettivi che coprano l’intero anno, 
connesse sia alla mancanza di dati (gli 
obiettivi di produzione, i “ricavi” sono 
definiti in aprile nella contrattazione 
Regione-Asl-Azienda) e di indicazioni 
strategiche (gli obiettivi di interesse 
regionali sono stati individuati solo a fine 
aprile), si è ritenuto di definire 
provvisoriamente dei budget quadrimestrali 
che possano meglio adattarsi alle necessità 
aziendali nonché alle variazioni che si 
dovessero verificare in corso d’anno. 
I budget sono stati definiti nel corso del 
dicembre 2012/gennaio 2013. Nel corso di 
incontri svoltisi nel gennaio sono stati 
definiti gli obiettivi indicativi per il primo 
quadrimestre. 
OBIETTIVO 2013: revisione del percorso di   
budget in base all’esperienza dei budget 
intermedi 2012 

32 Controllo delle 
rendicontazioni 

Riduzione delle criticità 
emerse nei controlli ASL 
sulla corretta codifica e 
rendicontazione di Ricoveri 
e Prestazioni Ambulatoriali 

32.01. Implementazione del gruppo 
NIA per i controlli interni 
 
 
 

32.01. E’ stato istituito il Nucleo Interno di 
Autocontrollo finalizzato alla verifica della 
documentazione sanitaria connessa a 
ricoveri ed attività ambulatoriale, 
individuando personale sanitario ed 
amministrativo dedicato. 
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32.02. Formazione del personale 
sanitario addetto alla codifica 
 
 
32.03. Responsabilizzazione del 
personale amministrativo  

32.02. Tutte le UUOO ed i Servizi hanno 
individuato almeno un Dirigente Medico 
che, assieme alle figure apicali, ha il 
compito di corretta codifica dell’attività di 
ricovero. 
32.03. Sono state poste in essere dal 
Direttore Amministrativo dei Presidi e dal 
Direttore Amministrativo delle Attività 
Ambulatoriali azioni di verifica relativa a 
casistiche in cui sono emersi errori di 
rendicontazioni legati alla rilevazione dei 
dati. 

33 Revisione dei 
processi di gestione 
delle informazioni 
(ricovero e ps) 

In concomitanza con lo 
start-up dei nuovi software 
gestionali, verranno rivisti i 
processi di accettazione e 
gestione delle informazioni 

33.01. Revisione del percorso del 
paziente (prenotazione del ricovero 
come punto di rilevazione dei dati, e 
non in fase di accettazione) 
 
 
 
 
 

33.02. Modifica delle tempistiche di 
chiusura della cartella e codifica del 
ricovero 
 
 
 
33.03. Gestione delle problematiche 
legate alla rendicontazione degli 
stranieri 

33.01. Il percorso del paziente in fase di 
accettazione è stato completamente rivisto, 
tanto da avere determinato l’abolizione 
dell’”ufficio accettazione amministrativa” 
centralizzato. Il paziente ora ha la fase di 
accettazione amministrativa secondo due 
modalità diverse: in reparto nei casi di 
ricovero programmato, in pronto soccorso 
nei casi di ricovero urgente. 
33.02. Il nuovo software ADT (accettazione 
dimissione trasferimento) ha permesso la 
razionalizzazione della gestione della 
cartella clinica, comportando l’obbligo di  
codifica dei ricoveri secondo la codifica 
internazionale ICD-IX prima della chiusura 
della cartella clinica. 
33.03. La problematica di gestione della 
accettazione (ricovero ed ambulatoriale) è 
diventata critica sia per il volume crescente 
di utenti, sia per la complessità sempre 
maggiore della normativa connessa 
all’attività erogata a favore di stranieri. 
L’azienda si è attivata per fornire la 
necessaria formazione al personale di 
accettazione (amministrativo e non) in 
sede di attivazione/formazione del nuovo 
software di gestione dei ricoveri e del 
nuovo softare di gestione del Pronto 
Soccorso 
OBIETTIVO 2013: ulteriore miglioramento 
attraverso la formazione del personale e 
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alla ottimizzazione delle fasi di controllo, al 
fine della corretta remunerazione di tali 
prestazioni 

34 Codice Etico 
Aziendale 

Revisione delle procedure 
aziendali oggetto di 
monitoraggio del codice 
etico e arricchimento del 
codice etico con nuovi 
processi aziendali 

34.01. Revisione da parte delle diverse 
articolazioni aziendali dei processi già 
“mappati” dal codice etico, con 
rivalutazione dei livelli di rischio 
34.02. Ampliamento dei processi 
“mappati” 
34.03. Adozione della nuova versione 
di codice etico aziendale 

34.01/02/03. Il Codice Etico, che 
rappresenta il sistema di autodisciplina 
aziendale, è stato rivisto nel corso 
dell’anno 2012; il lavoro di aggiornamento 
è stato guidato dal gruppo di lavoro 
ristretto istituito con deliberazione n. 175 
del 11.04.2012 che ha provveduto a 
rivedere i processi già presenti nelle 
precedenti versioni, definendo le azioni di 
miglioramento. L’aggiornamento del Codice 
Etico Comportamentale e discendente 
modello organizzativo è stato adottato con 
delibera del 16.11.2012. 
OBIETTIVO 2013: implementazione delle 
azioni di miglioramento individuate; 
revisione del codice etico per renderlo 
organico e coerente con quanto introdotto 
in merito alla normativa su Anticorruzione 
e Trasparenza. 

35 Dematerializzazione Revisione delle 
comunicazioni interne 
all’azienda, finalizzate alla 
riduzione delle 
comunicazioni cartacee (e 
dei conseguenti tempi e 
costi) grazie anche 
all’implementazione della 
posta elettronica 
personale, che entro il 
2012 sarà implementata in 
parte dell’azienda 

35.01. Progetto pilota di utilizzo 
dell’”angolo del dipendente” per la 
gestione de materializzata delle 
comunicazioni (cedolino stipendiale e 
cartellino orario)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35.02. Razionalizzazione degli indirizzi 
di posta elettronica aziendale 
 

35.01. Il progetto pilota dell’”angolo del 
dipendente” è stato implementato nel corso 
del secondo semestre 2012: sfruttando le 
possibilità di accesso da parte del 
dipendente ad un portale che gestisce la 
trasmissione di documentazione varia 
(cedolino stipendiale, cartellino orario, cud) 
precedentemente inviato in cartaceo. 
Il progetto pilota ha anche sperimentato, 
su un piccolo gruppo di dipendenti della 
parte amministrativa, la gestione 
dematerializzata del flusso di richieste per 
ferie e modifica timbratura. 
OBIETTIVO 2013: Estensione della gestione 
richieste a tutto il personale aziendale 
(escluso quello con organizzazione del 
lavoro su turni, non gestito da tale 
software)  
35.02. Nel corso del sono state attivate le 
caselle di posta elettronica per tutti i 
dirigenti dell’azienda (oltre 200 persone) 
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35.03. Ampliamento dell’utilizzo delle 
comunicazioni interne tramite e-mail 

nonché a tutto il personale afferente 
all’attività amministrativa “centrale”; è 
stata effettuata una revisione organizzativa 
delle mail “istituzionali”.  
OBIETTIVO 2013-2014: sulla scorta 
dell’esperienza maturata verrà assegnato 
un indirizzo di posta elettronica personale 
ad ogni dipendente. 
35.03. La creazione delle caselle di posta 
elettronica personale ha posto le basi per 
l’utilizzo sistematico delle e-mail quali 
mezzo di comunicazione interna 
OBIETTIVO 2013: sulla scorta del 
cambiamento del software di gestione del 
protocollo, revisione della gestione delle 
comunicazioni esterne/esterne 

36 Revisione del Piano 
Organizzativo 
Aziendale 

Ridefinizione del Piano 
Organizzativo Aziendale, 
secondo i principi della 
programmazione 
regionale, nel rispetto 
dell’autonomia 
organizzativa, 
amministrativa, 
patrimoniale, contabile, 
gestionale e tecnica 
dell’Azienda 

36.01. Definizione, entro i termini e 
nei modi stabiliti dalla Regione 
Lombardia, della revisione del Piano 
Organizzativo Aziendale 

36.01. La proposta di modifica del Piano 
Organizzativo Aziendale (POA) è stata 
adottata dall’azienda con la delibera n.479 
del 13.11.2012, a seguito dei confronti con 
il Collegio di Direzione (30.10.2012), del 
Consiglio dei Sanitari (06.11.2012), delle 
OOSS delle dirigenze (07.11.2013) , delle 
OOSS del comparto e delle RSU 
(09.11.2012), secondo le indicazioni di 
razionalizzazione previste dalla normativa; 
sono stati ridotti il numero di dipartimenti, 
il numero di strutture complesse e di 
strutture semplici. 
La Regione Lombardia ha recepito con 
delibera IX/4642 del 28.12.2012 la 
proposta aziendale senza richiedere 
integrazioni o modifiche. 
OBIETTIVO 2013: L’applicazione di quanto 
previsto dal POA verrà implementata nel 
corso del 2013. 

 


