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PROGETTI RISULTATO ATTESO AZIONI DA INTRAPRENDERE 

 

RISULTATI ATTESI E TARGET 

 

 

A1 

 

 

Razionalizzazione dei 

percorsi di emergenza-

urgenza 

  

A1. Piano di gestione del 

sovraffollamento 

 

 

A1.1 Predisposizione di un piano di gestione 

del sovraffollamento (indicatore di risultato: 

trasmissione piano all’ASL) 

 

A1.2 Introduzione di un algoritmo in grado di 

sintetizzare in tempo reale la misura del 

sovraffollamento in PS (indicatore di risultato:  

evidenza del monitoraggio in tempo reale 

entro il 31.12.2015) 

 

 

A2 

 

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 

 

 

A2.1 Approfondimento e formazione  

 

 

 

A2.1 Partecipazione dei radiologia alla 

revisione dei casi di cancri di intervallo 

(indicatore di risultato: almeno 1 radiologo 

inserito nel gruppo di valutazione) 

 

A2.2 Partecipazione dell’anatomo-patologo 

alla stadiazione dei casi screening-detected 

(indicatore di risultato: evasione di almeno il 

95% delle richieste ASL) 
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PROGETTI RISULTATO ATTESO AZIONI DA INTRAPRENDERE 

 

RISULTATI ATTESI E TARGET 

 

 

A3 

 

Laboratorio  

presso le sedi di Chiari e 

di Iseo 

 

Razionalizzazione delle 

attività di laboratorio 

attualmente distribuite 

sulle sedi di Chiari ed Iseo, 

ottimizzazione delle risorse 

umane e strumentali.  

 

A3. Prosecuzione delle attività da 

ottimizzare attraverso concentrazione in 

un unico punto di effettuazione 

dell’esame presso il PO di Chiari dal PO di 

Iseo, a prescindere dal punto di prelievo 

 

 

 

A3.01 Prosecuzione delle attività di 

razionalizzazione con concentrazione delle 

attività di analisi presso Chiari: immunometria 

(indicatore di risultato: n. di esami per esterni 

del laboratorio di Iseo nel 2015 < 85% n. di 

esami 2014) elettrofluoresi (indicatore di 

risultato: n. di esami per esterni del 

laboratorio di Iseo nel 2015 < 85% n. di 

esami rendicontati nel 2014) e antibiogrammi 

(indicatore di risultato: n. di esami per esterni 

del laboratorio di Iseo nel 2015 < 95% n. di 

esami 2014) 

 

 

A4 

 

Odontoiatria  

presso le diverse sedi 

aziendali 

 

Predisposizione degli spazi 

e dell’organizzazione 

necessaria all’attivazione 

delle attività di 

Odontoiatria presso i 

diversi presidi Aziendali 

 

 

A4. Attivazione servizio presso lo 

Stabilimento di Orzinuovi 

 

A4.01  Inizio delle attività erogative presso la 

sede di Orzinuovi entro il secondo semestre 

2015 (indicatore di risultato: n. prestazioni 

erogate presso Orzinuovi > 0) 
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PROGETTI RISULTATO ATTESO AZIONI DA INTRAPRENDERE 

 

RISULTATI ATTESI E TARGET 

 

 

B1 

 

Costi del Personale 

 

 

Perseguimento degli 

obiettivi di bilancio definiti 

a livello regionale e alle 

indicazioni regionali 

 

 

B1 Programmazione del fabbisogno di 

personale per l’anno 2015  

 

B1.1 Definizione del Piano di Gestione delle 

Risorse Umane (indicatore di risultato: 

trasmissione comunicazione alla Regione 

Lombardia nei tempi e modi indicati)  

 

B1.2 Rispetto dell’obiettivo di spesa per il 

personale dipendente (indicatore di risultato: 

spesa del personale dipendente <= 

assegnazione definitiva tetto di spesa 

personale dipendente per l’anno 2015) 

 

 

B2 

 

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 

 

 

B2 Partecipazione al consorzio di acquisto 

 

 

 

B2.1 Aumento del ricorso a modalità 

aggregate (indicatore di risultato: n. gare 

aggregate 2015 > 2014) 

  

B2.2 Riduzione del numero di proroghe a 

contratti di appalto esistenti (indicatore di 

risultato: numero di proroghe / numero di 

contratti di appalto scaduti < 30%) 

 

 

B3 

 

 

Fonti di finanziamento 

alternative  

 

Sviluppo della ricerca di 

fonti di risorse 

economiche, attraverso 

l’aumento delle entrate 

non a carico del SSN  

 

 

B3 Revisione del regolamento dell’attività 

di libera professione. 

 

 

 

B3.1 Chiusura dei lavori per la revisione del 

regolamento dell’attività di libera professione 

attualmente in vigore (indicatore di risultato: 

delibera di adozione del regolamento entro il 

31.12.2015) 
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PROGETTI RISULTATO ATTESO AZIONI DA INTRAPRENDERE 

 

RISULTATI ATTESI E TARGET 

 

 

B4 

 

Piano SISS 2015 

 

Attuazione delle attività 

previste nel piano di 

ampliamento dei servizi 

SISS per l’anno 2015 

 

B4 Ampliamento dell’utilizzo della ricetta 

elettronica dematerializzata 

 

 

 

 

B4.1 Aumento della prescrizione di ricette 

elettroniche dematerializzate (indicatore di 

risultato:  ricette anno 2015 > 11.154 - ricette 

anno 2014 ) 

 

C1 

 

Qualità delle strutture 

sanitarie 

 

Mantenimento e 

miglioramento dei livelli di 

qualità secondo gli 

standard JCI e ISO 9001 

 

 

C1 Mantenimento di alcune Unità 

Operative di particolare rilevanza, della 

certificazione della qualità secondo gli 

standard ISO 9001 

 

C1.1 Superamento con esito positivo della 

ispezione dell’Ente Certificatore Esterno della 

visita ispettiva 2015 (indicatore: n. strutture 

con parere negativo = 0) 

 

C2 

 

Piano di Organizzazione 

Aziendale 

 

A seguito della piena 

implementazione di quanto 

previsto dal POA ratificato 

nel 2013, definizione e 

formalizzazione della 

proposta di modifica 2015 

 

C2.1 Verifica POA versione 2013 

 

 

 

 

C2.2 Espletamento dell’iter di confronto 

previsto per la definizione di proposte di 

modifica del POA 

 

C2.3 Formalizzazione alla Regione 

Lombardia della proposta di revisione del 

POA 

 

 

 

 

C2.1 Definizione di una proposta di modifica 

del POA (indicatore di risultato: 

comunicazione alle Organizzazioni Sindacali, al 

Collegio di Direzione e al Consiglio dei Sanitari) 

 

C2.2 Approvazione da parte degli organismi 

individuati dalla normativa della proposta di 

modifica (indicatore di risultato: 4 verbali con 

parere positivo) 

 

C2.3 Approvazione della proposta di delibera e 

formalizzazione in Regione Lombardia 

(indicatore di risultato: delibera di presta 

d’atto, comunicazione alla Regione 

Lombardia) 
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PROGETTI RISULTATO ATTESO AZIONI DA INTRAPRENDERE 

 

RISULTATI ATTESI E TARGET 

 

 

C3 

 

Codice Etico 

Comportamentale e 

discendente Modello 

Organizzativo 

 

Piena implementazione del 

Codice Etico secondo 

quanto previsto dalla 6 

versione ed eventuale 

aggiornamento 

 

 

C3 Valutazione delle eventuali criticità 

emergenti che potrebbero portare a 

definire un ulteriore aggiornamento del 

Codice Etico 

 

 

C3.1 Aggiornamento del gruppo di lavoro per 

la valutazione del codice etico (indicatori di 

risultato: delibera di aggiornamento del 

gruppo, 2 verbali di riunione del gruppo) 

 

C3.2 Valutazione da parte dei Responsabili dei 

Processi della necessità di modifiche al Codice 

(indicatore di risultato: comunicazione al 

gruppo di lavoro di conferma della 

modellizzazione dei processi e/o delle 

modifiche da apportare) 

 

C3.3 Analisi delle risultanze da parte del 

gruppo di lavoro  2015 ed eventuale adozione 

della nuova revisione del Codice Etico entro il 

31.12.2014 (indicatore di risultato: delibera di 

conferma e/o modifica ed integrazione del 

Codice Etico vigente) 

 

 

C4 

 

Piano Triennale 

Prevenzione e 

Repressione della 

Corruzione – Programma 

Triennale Trasparenza e 

Integrità 

 

Piena Implementazione 

delle Azioni previste nel 

Piano e nel Programma 

 

C4.1 Regolamentazione delle azioni per la 

tutela del dipendente pubblico che 

segnala gli illeciti 

 

 

C4.2 Verifica dell’80% dei 12 “Processi” 

individuati nel Piano 

 

 

 

C4.1 Definizione del regolamento per la tutela 

del whistleblower (indicatore di risultato: 

delibera di adozione del regolamento e 

pubblicazione sul sito internet aziendale) 

 

C4.2 Valutazione effettuata in confronto con il 

Responsabile del processo (indicatore di 

risultato: almeno 1 incontro con i responsabili 

di almeno 10 processi confermato da scheda 
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PROGETTI RISULTATO ATTESO AZIONI DA INTRAPRENDERE 

 

RISULTATI ATTESI E TARGET 

 

 

 

C4.3 Prosecuzione delle attività di 

formazione al personale dipendente 

 

 

 

 

C4.4 Prosecuzione delle autovalutazioni 

quadrimestrali relative agli adempimenti 

del Programma trasparenza; verifiche a 

campione sul contenuto delle 

autovalutazioni 

 

di valutazione del rischio condivisa). 

 

C4.4 Evidenza di almeno una attività formativa 

specifica in tema di prevenzione della 

corruzione (indicatore di risultato: verbale di 

incontro e/o formazione sul campo e/o 

accreditamento ECM se possibile) 

 

C4.4 Il 100% delle check list dovranno essere 

consegnate da parte dei responsabili della 

pubblicazione (indicatore di risultato: 

trasmissione via e-mail delle check list al 

responsabile Trasparenza, almeno 3 verifiche 

a campione sulle check list trasmesse). 

  

 

C5 

 

Controllo delle 

rendicontazioni 

 

Attuazione di attività di 

controllo interno sulla 

corretta codifica e 

rendicontazione di 

Ricoveri, e Prestazioni 

Ambulatoriali e Farmaci 

erogati in File “F” 

 

C5.1 Implementazione del Piano controlli 

ricoveri previsti dalla normativa regionale 

 

 

C5.2 Prosecuzione delle attività di 

autocontrollo su criticità emerse in 

precedenti incontri 

 

 

 

 

C5.3 Prosecuzione delle attività di 

autocontrollo su farmaci “file f” ad alto 

costo (oncologici e oftalmologici) secondo 

 

C5.1 Controllo delle cartelle secondo le 

indicazioni ASL (indicatore di risultato: 

trasmissione all’ASL esiti controlli di almeno 

663 cartelle di ricovero entro il 30.09.2015)  

 

C5.2 Autocontrollo sulle attività ambulatoriali 

“urgenza differibile” (indicatore di risultato: 

trasmissione all’ASL esito controlli del 100% 

delle ricette rendicontate come urgenza 

differibile nell’anno 2014 e nei primi 9 mesi 

2015) 

 

C5.3 Autocontrollo sulla rendicontazione “File 

F” (indicatore di risultato: trasmissione all’ASL 
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PROGETTI RISULTATO ATTESO AZIONI DA INTRAPRENDERE 

 

RISULTATI ATTESI E TARGET 

 

le indicazioni ASL  

 

esito controlli del 100% delle segnalazioni 

ricevute) 

 

 

C6 

 

Sviluppo della funzione di 

internal auditing 

 

 

Implementazione di attività 

di internal auditing in 

raccordo con le altre 

attività di controllo interne 

già implementate (Codice 

Etico ed Organismo 

Indipendente di 

Valutazione, Prevenzione 

Corruzione ecc)  

 

C6.1 Predisposizione di un regolamento 

aziendale di funzionamento degli audit 

interni e definizione del Piano Audit 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C6.2 Sinergie nell’organizzazione del 

know-how interno, benchmarking e best 

practice  

 

C6.11 Definizione del gruppo di lavoro per la 

stesura del regolamento di audit interno e del 

conseguente piano 2016 (indicatori di 

risultato: delibera di costituzione del gruppo, 2 

verbali di riunione del gruppo) 

 

C6.12 Adozione del regolamento per 

l’effettuazione di audit interni (indicatore di 

risultato: delibera di adozione del 

regolamento) 

 

C6.13 Definizione del Piano Internal Auditing 

2016 (indicatore di risultato: trasmissione in 

Regione del Piano 2016 entro il 15.12.2015) 

 

C6.21 Raccordo con l’Organismo Indipendente 

di Valutazione del Codice Etico (indicatore di 

risultato: 1 verbale di confronto sul 

regolamento prima dell’adozione, 1 verbale di 

valutazione della bozza di piano prima 

dell’adozione) coinvolgendo anche il 

Responsabile Prevenzione Corruzione 

(indicatore di risultato: inclusione nel piano 

prevenzione corruzione 2016-2018 di almeno 

una attività coordinata con l’internal auditing) 

con ed il gruppo di lavoro per l’aggiornamento 
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PROGETTI RISULTATO ATTESO AZIONI DA INTRAPRENDERE 

 

RISULTATI ATTESI E TARGET 

 

del Codice Etico Comportamentale (indicatore 

di risultato: evidenza del confronto in almeno 

un verbale del gruppo, previsione nel piano 

internal auditing di almeno una azione 

coordinata con il gruppo di lavoro del Codice 

Etico) 

 

C6.22 Confronto e collaborazione con altre 

Aziende per lo scambio di know-how 

(evidenza di almeno 2 incontri di confronto 

per l’adozione di regolamento/piano) 

 

 

C7 

 

Piano Integrato di 

Miglioramento 

dell’Organizzazione 

 

 

Prima attuazione, 

monitoraggio ed 

aggiornamento del PIMO 

 

C7.1 Monitoraggio intermedio e finale 

degli indicatori anno 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C7.2 Aggiornamento del PIMO per l’anno 

2016 in funzione delle risultanze dei 

monitoraggi 2015  

 

C7.11 Monitoraggio intermedio entro il 

31.07.2015 (indicatore di risultato: 

trasmissione completa del monitoraggio a 

Regione Lombardia – salvo diversa indicazione 

regionale) 

 

C7.12 Monitoraggio finale entro il 31.01.2016 

(indicatore di risultato: trasmissione completa 

del monitoraggio a Regione Lombardia – salvo 

diversa indicazione regionale) 

 

C7.2 Formalizzazione degli obiettivi del Piano 

per l’anno 2016 (indicatore di risultato: 

adozione della delibera) 

 

 


