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1. Finalità del Piano  

 

Il Piano delle Performance viene predisposto in applicazione delle disposizioni previste all’art. 10 

del decreto legislativo 150/2009, in base alle Regole di Sistema annuali della Regione Lombardia 

ed ai vigenti indirizzi regionali dell’Organismo Indipendente di Valutazione, in materia di Sistema di 

misurazione delle performance delle Aziende Sanitarie pubbliche lombarde. 

Il Piano 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 2015, il Documento di Programmazione e Coordinamento dei servizi 

sanitari e socio sanitari per il 2015 dell’Asl di Brescia, gli Obiettivi Aziendali di interesse regionale 

per l’esercizio in corso. 

Il Piano è documento programmatico in cui, in base alla struttura dell’Azienda e alle risorse 

assegnate, sono definiti la strategia per il triennio 2015-2017, gli obiettivi da perseguire per l’anno 

2015 tradotti in azioni e/o indicatori per monitorare l’attività aziendale dell’anno. 

L’applicazione della normativa in tema di Prevenzione della Corruzione (legge 190/2012) e di 

Trasparenza e Accessibilità (decreto 33/2013) fanno riferimento al Piano Performance 

evidenziando la necessità che i Piani si coordinino attraverso obiettivi che leghino gli adempimenti 

alla valutazione delle Performance. 

Il Piano delle Performance si pone come momento di esplicitazione a tutti i soggetti “portatori di 

interesse” (stakeholders), interni ed esterni, di tutto il percorso del ciclo di Programmazione e 

Controllo aziendale: 

• programmazione strategica pluriennale 

• programmazione gestionale annuale 

• definizione degli obiettivi operativi 

• attuazione e monitoraggio  

• valutazione 

in coerenza con l’equilibrio economico-finanziario definito con il Bilancio di Previsione ed i 

Contratti che individuano i volumi di attività e i livelli di costo, il capitale umano e le risorse 

strumentale disponibili. 

Il Piano delle Performance trova il suo compimento nella relazione annuale, che evidenzia le 

attività poste in essere per il perseguimento degli obiettivi fissati, il livello di raggiungimento degli 

stessi, le attività da porre in essere negli anni successivi per il perseguimento degli obiettivi 

strategici di medio/lungo periodo.  

Si ritiene che la Relazione sulle Performance dell’anno 2014 (riportata nell’allegato 2) nella quale 

viene rendicontato quanto posto in essere relativamente agli obiettivi fissati nel Piano delle 

Performance 2014-2016 non possa che essere parte integrante del Piano delle Performance.  
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2. Finalità aziendale  

 

La finalità dell’Azienda Ospedaliera Mellino Mellini (Mission) è erogare prestazioni specialistiche, 

di media o elevata complessità, nel rispetto della dignità della persona, dei suoi bisogni di salute, 

dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza, 

dell’economicità nell’impiego delle risorse, in coerenza con i principi e gli obiettivi espressi nei 

Piani Sanitari Nazionale e nelle politiche di governo del Sistema Sanitario Regionale.   

La visione strategica è quella di un’Azienda orientata all’erogazione dell’attività ospedaliera 

ambulatoriale e di ricovero, elevandone progressivamente il livello di qualità, adeguando i tempi di 

risposta a tempi di attesa sempre più definiti sulla priorità clinica, che tengano conto delle 

aspettative e dei bisogni del cittadino e delle necessità di ricerca dell’appropriatezza, della qualità 

e sicurezza dei processi mediante un attento governo del rapporto tra risorse impiegate, attività 

prodotte, risultati ottenuti. 

I valori in base a cui l’Azienda Ospedaliera orienta e organizza le proprie scelte ed attività sono: 

� LA PERSONA E I SUOI BISOGNI DI SALUTE AL CENTRO: ogni azione è orientata a rispondere 

ai bisogni di coloro che decidono di farsi curare nei nostri ospedali secondo i livelli di 

qualità dichiarati nella Carta dei Servizi (carta delle garanzie), alla valutazione periodica e 

sistematica della qualità delle prestazioni offerte anche attraverso la partecipazione attiva 

dei cittadini utenti mediante l’espressione del loro gradimento sulle prestazioni ottenute o 

l’inoltro di suggerimenti e reclami; 

� IL PERSONALE COME PATRIMONIO AZIENDALE, CULTURALE E PROFESSIONALE: migliorando 

la professionalità in modo tale che ognuno si senta responsabile delle azioni che compie 

nel garantire la qualità del servizio reso e l’economicità nell’utilizzo delle risorse 

strumentali e tecnologiche in dotazione; 

� LA QUALITA’ E LA SICUREZZA DELLE CURE PRESTATE: promuovendo l’aderenza a criteri e 

standard di qualità clinica ed appropriatezza assistenziale, supportati da sistemi di verifica 

interna ed esterna, in base alle linee di indirizzo dettate dalla Regione Lombardia, in un 

approccio integrato di Qualità, Formazione e Gestione del Rischio Clinico; 

� LE RISORSE ORGANIZZATE PER INTENSITA’ DI CURA: riorganizzando le attività ospedaliere 

nelle diverse sedi aziendali in base ad aree di cura differenziate secondo le modalità di 

assistenza, l‘intensità delle cure prestate, la durata della degenza e/o il regime di 

erogazione delle prestazioni, superando gradualmente l’organizzazione articolata per 

reparti differenziati secondo la specialità erogata, ampliando l’offerta di servizi sul 

territorio; 

� LA COLLABORAZIONE CON TUTTE LE REALTA’ DEL TERRITORIO: in una logica di servizi in 

rete, ampliare le collaborazioni con l’ASL e con i Distretti socio-sanitari territoriali,  con i 

Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta, con le Aziende Ospedaliere e le 

Strutture Private Accreditate del Territorio, le Associazioni di Volontariato e gli Enti Locali 

aumentando la cooperazione che, attraverso un lavoro sinergico, si concretizza in risposte 

complete, integrate e di qualità ai bisogni sanitari delle persone. 
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3. Azienda Mellino Mellini in cifre 

 

L'Azienda Ospedaliera Mellino Mellini è stata istituita con Decreto del Presidente della Regione 

Lombardia n.70614 del 22.12.1997, ha personalità giuridica di diritto pubblico, dotata di 

autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e tecnico-gestionale, nell'ambito 

degli indirizzi programmatici della Regione Lombardia. La sede legale è ubicata a Chiari in Viale 

Mazzini n.4. 

L'Azienda Ospedaliera di Chiari ha come territorio di riferimento prevalente i distretti dell'A.S.L. di 

Brescia: 

• n.5 del Sebino (Comuni di Iseo, Corte Franca, Marone, Monte Isola, Monticelli Brusati, 

Paratico, Paderno Franciacorta, Passirano, Provaglio d'Iseo, Sale Marasino, Sulzano, Zone); 

• n.6 di Monte Orfano (Comuni di Palazzolo sull'Oglio, Adro, Capriolo, Cologne, Erbusco, 

Pontoglio); 

• n.7 di Oglio Ovest (Comuni di Chiari, Castelcovati, Castrezzato, Cazzago San Martino, Coccaglio, 

Comezzano Cizzago, Roccafranca, Rovato, Rudiano, Trenzano, Urago d'Oglio); 

• n.8 della Bassa Bresciana Occidentale (Comuni di Orzinuovi, Barbariga, Borgo San Giacomo, 

Brandico, Corzano, Dello, Lograto, Longhena, Maclodio, Mairano, Orzivecchi, Pompiano, 

Quinzano d'Oglio, San Paolo, Villachiara). 

L'Azienda articola la propria offerta di servizi sanitari ad un potenziale bacino di utenza di circa 

267'000 abitanti (Ovest Bresciano e Sebino), con una dotazione di 409 posti letto accreditati e 

circa 1300 dipendenti. 

Si articola in 3 strutture che erogano prestazioni di ricovero e cura (Chiari, Iseo e Orzinuovi), 2 che 

erogano cure sub acute (Rovato ed Orzinuovi), 5 strutture che erogano prestazioni ambulatoriali 

(Chiari, Iseo, Orzinuovi, Rovato, e Palazzolo  sull’Oglio) e in strutture territoriali che erogano 

prestazioni psichiatriche (Centri Psico Sociali di Iseo, Orzinuovi e Rovato, Centri Diurni di Iseo e di  

Palazzolo sull’Oglio, Comunità protette di Adro e di Iseo, Comunità Riabilitativa di Rovato). 

Di seguito vengono riportate alcune tabelle che riassumono: 

• l’offerta dell’Azienda Ospedaliera: in termini di posti letto, posti tecnici, specialità 

ambulatoriali; 

• la risposta alla domanda del territorio: in termini di volumi di attività erogati nel corso 

dell’anno 2014 in relazione delle patologie trattate. 
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Tab. 1.1 Posti letto e posti tecnici accreditati e attivi al 01.01.2015  
dettaglio per Presidio, Stabilimento, Dipartimento e UUOO 

 

 

 

Tab. 1.1b Posti letto e posti tecnici accreditati e attivi al 01.01.2015  
dettaglio per Presidio di Chiari e Stabilimenti di Rovato e Orzinuovi 
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Tab. 1.1b Posti letto e posti tecnici accreditati e attivi al 01.01.2015  
dettaglio per Presidio di Iseo e Stabilimento di Palazzolo s/Oglio 

 

 

 

 

 

Tab. 1.2: discipline ambulatoriali accreditate nei poliambulatori aziendali 

  CHIARI ORZI NUOVI ROVATO ISEO 

PALAZ ZOLO 

S/O 

Anestesia (e terapia del dolore)         X 

Cardiologia X X X X X 

Chirurgia Generale X X X X X 

Chirurgia Plastica X  X   X  X 

Chirurgia Vascolare - Angiologia X   X X  X 

Dermofisiopatologia X X X X  X 

Endocrinologia X X X X   

Gastroenterologia ed Endoscopia Dig. X  X   X X 

Nefrologia X         

Neurologia X X X X X 

Oculistica X X X X X 

Odontostomatologia X X   X   

Oncologia X     X X 

Ortopedia e Traumatologia X X X X X 

Ostetricia e Ginecologia X X X X   

Otorinolaringoiatria X X X X X 

Pneumologia X X   X X 

Psichiatria X    X X X 

Urologia X X X X X 

Medicina fisica e riabilitazione X X   X X 
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Tab. 1.3: attività di ricovero e cura – anno 2014 – dettaglio per Azienda e per Presidio 

AO Mellino Mellini valore ricoveri

Malattie e disturbi sistema cardiocircolatorio 8.649.684              1.942                       

Malattie e disturbi apparato osteomuscolare e tessuto connettivo 4.959.275              1.298                       

Malattie e disturbi apparato respiratorio 4.394.578              1.490                       

Malattie e disturbi apparato digerente 4.099.644              1.528                       

Gravidanza, parto e puerperio 3.806.504              2.055                       

Malattie e disturbi epatobiliari e pancreas 2.302.588              641                          

Malattie e disturbi sistema nervoso 2.270.594              804                          

Malattie e disturbi rene e vie urinarie 2.265.602              1.047                       

Malattie e disturbi apparato riproduttivo femminile 1.745.099              731                          

altro 10.375.674            4.686                       

Totale complessivo 44.869.242       16.222              

 
Tab. 1.3a: attività di ricovero e cura – anno 2014 – dettaglio per Presidio di Chiari + Stabilimento di Orzinuovi 

PO Chiari + Stabilimento Orzinuovi valore ricoveri

Malattie e disturbi sistema cardiocircolatorio 7.779.917              1.571                       

Malattie e disturbi apparato respiratorio 3.296.137              1.080                       

Malattie e disturbi apparato digerente 3.049.424              1.032                       

Malattie e disturbi apparato osteomuscolare e tessuto connettivo 2.769.559              712                          

Gravidanza, parto e puerperio 2.280.203              1.228                       

Malattie e disturbi rene e vie urinarie 2.095.421              972                          

Malattie e disturbi sistema nervoso 1.993.888              685                          

Malattie e disturbi epatobiliari e pancreas 1.678.010              427                          

altro 8.352.319              3.533                       

Totale complessivo 33.294.878       11.240              

 
Tab. 1.3b: attività di ricovero e cura – anno 2014 – dettaglio per Presidio di Iseo 

PO Iseo valore ricoveri

Malattie e disturbi apparato osteomuscolare e tessuto connettivo 2.189.716                   586                               

Gravidanza, parto e puerperio 1.526.301                   827                               

Malattie e disturbi mentali 1.273.046                   382                               

Malattie e disturbi apparato respiratorio 1.098.441                   410                               

Malattie e disturbi apparato digerente 1.050.220                   496                               

Malattie e disturbi sistema cardiocircolatorio 869.767                       371                               

Malattie e disturbi apparato riproduttivo femminile 817.547                       349                               

Malattie e disturbi epatobiliari e pancreas 624.578                       214                               

Malattie e disturbi periodo perinatale 576.442                       585                               

altro 1.548.306                   762                               

Totale complessivo 11.574.364           4.982                    

 
 

Tab. 1.4: attività di cure sub-acute – anno 2014 – dettaglio per Stabilimento 

PO Chiari + Stabilimento Orzinuovi valore ricoveri valore ricoveri

Malattie e disturbi apparato respiratorio 301.320        83                   108.000        28                   

Malattie e disturbi rene e vie urinarie 161.960        44                   31.060          6                     

Malattie e disturbi sistema cardiocircolatorio 151.660        42                   67.500          15                   

Malattie e disturbi apparato osteomuscolare e tessuto connettivo 74.690          14                   102.810        19                   

Malattie e disturbi epatobiliari e pancreas 52.810          13                   19.120          7                     

Malattie e disturbi sangue ed organi ematopoietici e sistema imm. 40.750          13                   3.300             1                     

Malattie e disturbi mentali 22.150          6                     -                 -                 

Malattie e disturbi apparato digerente 18.370          9                     3.990             1                     

altro 123.520        45                   94.810          25                   

Totale complessivo 947.230     269            430.590     102            

Orzinuovi Rovato
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Tab. 1.5: attività ambulatoriale chirurgica (BIC) – anno 2014 – dettaglio per Azienda e per Presidio 

AO Mellino Mellini 

prestazioni ambulatoriali chirurgiche (BIC) NUM. PREST VAL. PREST

ALTRA ASPORTAZIONE DEI TESSUTI MOLLI DELLA MANO 1                     1.134             

ALTRA ASPORTAZIONE DI VENE DELLARTO INFERIORE 88                  128.568        

ARTROPLASTICA DELL ARTICOLAZIONE METACARPOFALANGEA E INTERFALANGEA 1                     1.750             

ARTROSCOPIA DIAGNOSTICA GINOCCHIO 29                  38.280          

ASPORTAZIONE ARTROSCOPICA DI CARTILAGINE SEMILUNARE DEL GINOCCHIO 321                643.605        

ASPORTAZIONE DI ALTRE LESIONI DEI TESSUTI MOLLI DELLA MANO 11                  12.474          

ASPORTAZIONE DI LESIONE DELLA FASCIA TENDINEA DELLA MANO 25                  28.350          

BIOPSIA DELLUTERO CON DILATAZIONE DEL CANALE CERVICALE 428                404.460        

CIRCONCISIONE 71                  75.615          

ESPLORAZIONE DELLA FASCIA TENDINEA DELLA MANO 26                  29.484          

GASTROSTOMIA PERCUTANEA ENDOSCOPICA PEG 4                     1.000             

INTERVENTO DI CATARATTA CON O SENZA IMPIANTO DI LENTE INTRAOCULARE 1.241             1.163.946     

LEGATURA E STRIPPING DI VENE VARICOSE DELLARTO INFERIORE 125                182.625        

LIBERAZIONE DEL TUNNEL CARPALE 191                171.598        

LISI DI ADERENZE DELLA MANO [Dito a scatto] 86                  97.524          

REINSERZIONE DI TENDINI DELLA MANO 1                     1.467             

RIPARAZIONE DI DITO A MARTELLO/ARTIGLIO 10                  17.770          

SUTURA DEI TENDINI DELLA MANO 4                     5.176             

Totale complessivo 2.663             3.004.827     

  

 

Tab. 1.5a: attività ambulatoriale chirurgica (BIC) – anno 2014 – dettaglio per Presidio di Chiari 

CHIARI

prestazioni ambulatoriali chirurgiche (BIC) NUM. PREST VAL. PREST

ALTRA ASPORTAZIONE DEI TESSUTI MOLLI DELLA MANO

ALTRA ASPORTAZIONE DI VENE DELLARTO INFERIORE 88                  128.568        

ARTROPLASTICA DELL ARTICOLAZIONE METACARPOFALANGEA E INTERFALANGEA 1                     1.750             

ARTROSCOPIA DIAGNOSTICA GINOCCHIO 6                     7.920             

ASPORTAZIONE ARTROSCOPICA DI CARTILAGINE SEMILUNARE DEL GINOCCHIO 51                  102.255        

ASPORTAZIONE DI ALTRE LESIONI DEI TESSUTI MOLLI DELLA MANO 8                     9.072             

ASPORTAZIONE DI LESIONE DELLA FASCIA TENDINEA DELLA MANO 11                  12.474          

BIOPSIA DELLUTERO CON DILATAZIONE DEL CANALE CERVICALE 205                193.725        

CIRCONCISIONE 69                  73.485          

ESPLORAZIONE DELLA FASCIA TENDINEA DELLA MANO 12                  13.608          

GASTROSTOMIA PERCUTANEA ENDOSCOPICA PEG 3                     750                

INTERVENTO DI CATARATTA CON O SENZA IMPIANTO DI LENTE INTRAOCULARE 1.241             1.163.946     

LEGATURA E STRIPPING DI VENE VARICOSE DELLARTO INFERIORE 89                  130.029        

LIBERAZIONE DEL TUNNEL CARPALE 95                  85.350          

LISI DI ADERENZE DELLA MANO [Dito a scatto] 36                  40.824          

REINSERZIONE DI TENDINI DELLA MANO 1                     1.467             

RIPARAZIONE DI DITO A MARTELLO/ARTIGLIO 7                     12.439          

SUTURA DEI TENDINI DELLA MANO 2                     2.588             

Totale complessivo 1.925             1.980.250     
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Tab. 1.5b: attività ambulatoriale chirurgica (BIC) – anno 2014 – dettaglio per Presidio di Iseo 

ISEO

prestazioni ambulatoriali chirurgiche (BIC) NUM. PREST VAL. PREST

ALTRA ASPORTAZIONE DEI TESSUTI MOLLI DELLA MANO 1                     1.134             

ALTRA ASPORTAZIONE DI VENE DELLARTO INFERIORE

ARTROPLASTICA DELL ARTICOLAZIONE METACARPOFALANGEA E INTERFALANGEA

ARTROSCOPIA DIAGNOSTICA GINOCCHIO 23                  30.360          

ASPORTAZIONE ARTROSCOPICA DI CARTILAGINE SEMILUNARE DEL GINOCCHIO 270                541.350        

ASPORTAZIONE DI ALTRE LESIONI DEI TESSUTI MOLLI DELLA MANO 3                     3.402             

ASPORTAZIONE DI LESIONE DELLA FASCIA TENDINEA DELLA MANO 14                  15.876          

BIOPSIA DELLUTERO CON DILATAZIONE DEL CANALE CERVICALE 223                210.735        

CIRCONCISIONE 2                     2.130             

ESPLORAZIONE DELLA FASCIA TENDINEA DELLA MANO 14                  15.876          

GASTROSTOMIA PERCUTANEA ENDOSCOPICA PEG 1                     250                

INTERVENTO DI CATARATTA CON O SENZA IMPIANTO DI LENTE INTRAOCULARE

LEGATURA E STRIPPING DI VENE VARICOSE DELLARTO INFERIORE 36                  52.596          

LIBERAZIONE DEL TUNNEL CARPALE 96                  86.248          

LISI DI ADERENZE DELLA MANO [Dito a scatto] 50                  56.700          

REINSERZIONE DI TENDINI DELLA MANO

RIPARAZIONE DI DITO A MARTELLO/ARTIGLIO 3                     5.331             

SUTURA DEI TENDINI DELLA MANO 2                     2.588             

Totale complessivo 738                1.024.576     

 
 

 

Tab. 1.6: attività ambulatoriale complessa medica (MAC) – anno 2014 – dettaglio per Azienda e per Presidio 

AO Mellino Mell ini 

prestazioni ambulatorial i complesse mediche (MAC) NUM. PREST VAL. PREST

Chemioterapia con farmaci ad alto costo 545                             23.980                       

Chemioterapia senza farmaci ad alto costo 764                             324.700                     

Manovre diagnostiche complesse invasive 186                             46.314                       

Manovre diagnostiche complesse invasive semplici 144                             31.536                       

Somministrazione di  terapia infusionale 647                             116.460                     

Somministrazione di  terapia infusionale, con monitoraggio 109                             22.345                       

Terapia antitumorale con farmaci oral i o IM 131                             5.764                          

Terapia di supporto 180                             27.000                       

Totale complessivo 2.706                          598.099                     

 
Tab. 1.6a: attività ambulatoriale complessa medica (MAC) – anno 2014 – dettaglio per Presidio di Chiari 

PO di Chiari

prestazioni ambulatorial i complesse mediche (MAC) NUM. PREST VAL. PREST

Manovre diagnostiche complesse invasive 93                               23.157                       

Manovre diagnostiche complesse invasive semplici 101                             22.119                       

Somministrazione di  terapia infusionale 4                                  720                             

Somministrazione di  terapia infusionale, con monitoraggio 49                               10.045                       

Terapia di supporto 2                                  300                             

Totale complessivo 249                             56.341                       
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Tab. 1.6b: attività ambulatoriale complessa medica (MAC) – anno 2014 – dettaglio per Presidio di Iseo 

PO di Iseo

prestazioni ambulatorial i complesse mediche (MAC) NUM. PREST VAL. PREST

Chemioterapia con farmaci ad alto costo 545                             23.980                       

Chemioterapia senza farmaci ad alto costo 764                             324.700                     

Manovre diagnostiche complesse invasive 93                               23.157                       

Manovre diagnostiche complesse invasive semplici 43                               9.417                          

Somministrazione di  terapia infusionale 643                             115.740                     

Somministrazione di  terapia infusionale, con monitoraggio 60                               12.300                       

Terapia antitumorale con farmaci oral i o IM 131                             5.764                          

Terapia di supporto 178                             26.700                       

Totale complessivo 2.457                          541.758                     

 
 

Tab. 1.7: attività ambulatoriale – anno 2014 – dettaglio urgenza della casistica trattata per Azienda e per Presidio 
 

AO Mellino Mellini

prestazioni ambulatoriali  per l ivello di urgenza NUM. PREST VAL. PREST

Pronto Soccorso 442.992                     5.469.756                  

Urgenze Differibil i 5.675                          190.811                     

Primi Accessi 116.792                     4.386.940                  

Controll i 1.628.941                  20.715.336               

Screening e Prev. Spontanea 29.257                       745.026                     

Totale complessivo 2.223.657                  31.507.869               

 
Tab. 1.7a: attività ambulatoriale – anno 2014 – dettaglio urgenza della casistica trattata Presidio di Chiari, 
Stabilimenti di Orzinuovi e Rovato 

PO di Chiari, Stabil imenti di Orzinuovi e Rovato

prestazioni ambulatoriali  per l ivello di urgenza NUM. PREST VAL. PREST

Pronto Soccorso 336.674                          4.102.317                       

Urgenze Differibil i 4.033                               121.243                          

Primi Accessi 99.217                             3.666.132                       

Controll i 917.289                          11.710.408                     

Screening e Prev. Spontanea 25.912                             606.071                          

Totale complessivo 1.383.125                       20.206.171                     

 
 
Tab. 1.7b: attività ambulatoriale – anno 2014 – dettaglio urgenza della casistica trattata Presidio di Iseo e 
Stabilimento di Palazzolo s/Oglio 

PO di Iseo, Stabil imento di Palazzolo s/Oglio

prestazioni ambulatoriali  per l ivello di urgenza NUM. PREST VAL. PREST

Pronto Soccorso 106.318                          1.367.439                       

Urgenze Differibil i 1.642                               69.567                             

Primi Accessi 17.575                             720.808                          

Controll i 711.652                          9.004.929                       

Screening e Prev. Spontanea 3.345                               138.955                          

Totale complessivo 840.532                          11.301.698                     
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Tab. 1.8: attività territoriale psichiatrica – anno 2014 – dettaglio per tipologia di casistica  

NUM . PREST VAL. PREST

attività CPS 24.987                    1.202.888           

attivita' domicil iare 4.293                       243.671              

semiresidenzialita' 7.750                       756.157              

residenzialita' 17.911                    2.911.428           

residenzialita' leggera 5.293                       238.185              

Totale complessivo 60.234                    5.352.329           

 
 

Tab. 1.8a: attività territoriale psichiatrica – anno 2014 – dettaglio per tipologia di struttura 
 

NUM . PREST VAL. PREST

CPS ROVATO 15.238                     641.144              

CPS ISEO 12.085                     666.791              

CPS ORZINUOVI 6.983                       369.004              

AMB. PSICHIATRICO PALAZZOLO S/O 267                           7.805                   

CENTRO DIURNO ISEO 3.141                       288.055              

CENTRO DIURNO PALAZZOLO S/O 4.609                       468.103              

CRT ROVATO 4.668                       835.572              

COMUNITA PROTETTA CASCINA CLARABELLA 6.002                       1.032.344           

COMUNITA' BASSA PROT. ADRO 2.195                       175.600              

COMUNITA ALTA PROT. ADRO 5.046                       867.912              

Totale complessivo 60.234                     5.352.329           

  
 

Tab. 1.9: dispensazione e somministrazione farmaci a non ricoverati – anno 2014 – dettaglio per tipologia di farmaco 

valore farmaci

Farmaci con doppio canale di distirbuzione 1.194.179,20

Farmaci somministrati in ambulatorio 758.495,61

Farmaci oncologici somministrati in day-hospital/mac 462.247,82

Farmaci ospedalieri 282.137,68

Farmaci per malattie rare 266.017,70

Terapie iposensibil izzanti 79.421,60

Farmaci consegnati alla dimissione per i l  primo ciclo di cura 61.558,72

Farmaci non registrati 35.234,42

altro 31.574,28

Totale complessivo 3.170.867,03
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4. Obiettivi di Programmazione 

 

La strategia aziendale intrapresa nell’ultimo quinquennio è riassunta in tre macro-aree di indirizzo, 

già individuate nel Piano delle Performance degli anni precedenti: 

• Orientamento al paziente, al cittadino e agli altri portatori di interesse; 

• Perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario e gestione degli investimenti; 

• Sviluppo della qualità e della gestione del rischio, formazione crescita e valutazione del 

personale, miglioramento dei processi interni. 

La strategia aziendale si definisce ed evolve nel corso del tempo: i vincoli entro cui può essere 

definita e le modalità in cui viene declinata sono legate allo sviluppo della normativa nazionale e 

regionale. 

 

 

4.1 Le “Regole” di Sistema 

Le modalità con cui la strategia aziendale viene declinata annualmente, si delineano applicando le 

indicazioni regionali che si esplicitano in indicazioni annuali: 

• Regole annuali di gestione del Sistema Sanitario: nel periodo ottobre-dicembre, è 

predisposta dalla Regione una DGR “Determinazione in ordine alla gestione del servizio 

socio-sanitario” per l’esercizio successivo, in cui vengono individuate le linee di indirizzo in 

merito a diversi argomenti: Indirizzi di programmazione, Quadro di sistema, Acquisti ed 

Investimenti delle Aziende Sanitarie, Prevenzione Medica e Veterinaria, Formazione del 

personale, Medicina Convenzionata Territoriale, Piani e programmi di sviluppo, Edilizia 

Sanitaria, Indici di offerta – Negoziazione, Tariffe, Attività di controllo e tempi di attesa, 

Farmaceutica e protesica, Area salute mentale, Sistema Informativo Socio Sanitario, 

Indirizzi di programmazione socio sanitaria; nel corso dell’esercizio, la Regione Lombardia 

può emanare Circolari esplicative e DGR che dettagliano, integrano o modificano quanto 

individuato nelle regole; 

• Decreto di Assegnazione del Finanziamento di Parte Corrente: nel periodo gennaio-

febbraio, è predisposto dalla Regione un decreto di assegnazione delle risorse di parte 

corrente, trasponendo in cifre gli obiettivi posti dalle regole di sistema in termini di attività 

da erogare e livelli di costi ed investimenti da rispettare; tale decreto è la base da cui viene 

definito il contenuto del Bilancio Economico di Previsione; 

• Contratti annuali per l’erogazione dell’attività: nel periodo marzo-maggio, è definito 

dall’ASL di competenza territoriale, sulla scorta dei dati trasmessi dalla Regione e in base 

alle Regole per l’anno, il contenuto dei contratti che annualmente vengono sottoscritti da 

ASL ed azienda ospedaliera che definiscono il “budget”, ovvero il livello massimo di attività 

(ricoveri, prestazioni ambulatoriali e ps, psichiatria, neuropsichiatria infantile) che, qualora 

erogata, verrà riconosciuta alle aziende; oltre tale limite l’attività erogata non viene pagata 

alle strutture;  

• Obiettivi Aziendali di Interesse Regionale: nel periodo aprile-maggio, è predisposta dalla 

Regione una DRG “Definizione degli obiettivi aziendali di interesse regionale dei Direttori 

Generali delle aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere e AREU” che esplicita, 

attraverso azioni da intraprendere e obiettivi da conseguire, gli obiettivi per l’azienda / 

direzione aziendale. 
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4.2 I Piani Aziendali annuali e pluriennali 

Nel corso dell’ultimo quinquennio, la normativa nazionale e regionale ha individuato nella 

definizione di un “Piano”, annuale o pluriennale, la metodologia con cui orientare l’azione di 

programmazione dell’Azienda.  

Il percorso di definizione, approvazione e diffusione dei contenuti del Piano permette all’Azienda 

di esplicitare e condividere, relativamente ad un particolare argomento ritenuto strategico, 

obiettivi che siano aderenti alle linee di sviluppo definite dal Sistema e coerenti con le risorse 

disponibili. 

Su specifico mandato ministeriale o regionale, sono quindi predisposti dall’Azienda i seguenti Piani 

che (seppur nella eterogeneità di tempistiche, contenuti, modalità di stesura, applicazione, verifica 

e rendicontazione) non possono che essere considerati capitoli del presente Piano delle 

Performance, che di fatto ne rappresenta una organizzazione logica ed un momento sintesi e di 

lettura trasversale. 

Si seguito si elencano i Piani, Programmi e Progetti definiti dall’Azienda Ospedaliera che hanno 

effetti nell’anno 2015, evidenziando il riferimento normativo e, se previsto, l’atto aziendale con il 

quale si è adottato il piano. Per alcuni di questi piani è prevista una rendicontazione destinata a 

organismi esterni e/o articolazioni aziendali, che dovranno trovare integrazione con la Relazione 

sulle Performance per l’anno 2015. 

 

PIANO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (POA) 2013-2015 
Il Piano di Organizzazione Aziendale è l’espressione della autonomia organizzativa e  gestionale 

dell’Azienda Ospedaliera, che attraverso di esso definisce l’organizzazione che ritiene più adeguati 

ai fini del perseguimento degli obiettivi strategici prefissati, secondo gli indirizzi regionali nel 

rispetto di tutte le normative nazionali e/o regionali relative all'accreditamento. Il Piano è un 

documento programmatico, non definendo l’attuale stato dell’organizzazione ma individuando 

struttura e funzioni dell’organizzazione a cui pervenire alla fine del periodo di attuazione. La 

definizione dell’attuale POA è stata effettuata sulla scorta delle indicazioni regionali in merito a 

riduzione delle Strutture Complesse e delle Strutture Semplici. Nel corso del 2015 è prevista la 

definizione di una proposta di revisione, da sottoporre alla Regione Lombardia per il necessario 

assenso, per rendere il POA più coerente con le evoluzioni aziendali. 

Riferimenti normativi: DGR 3822/2012, 4642/2012, 2989/2014  

Formalizzazione: delibere aziendali 479/2012, 2/2013, 78/2013 

 

CODICE ETICO COMPORTAMENTALE aggiornamento 2014 e 2015 
Il Codice Etico Aziendale può definirsi come una sorta di “Carta Costituzionale” dei diritti e doveri 

morali che individua le responsabilità etico/ sociali di ogni partecipante all’organizzazione 

aziendale. E’ uno strumento che garantisce la gestione equa ed efficace delle attività di servizio, 

delle transazioni e delle relazioni umane, che sostiene la reputazione dell’Azienda in modo da 

creare fiducia verso l’esterno, in primis verso gli utenti. L’obiettivo finale consiste nel prevenire 

comportamenti irresponsabili e illeciti di chi opera in nome e per conto dell’Azienda, introducendo 

una definizione chiara ed esplicita delle responsabilità etiche e sociali dei propri dirigenti, quadri, 

dipendenti ma anche per tutti i soggetti esterni che hanno rapporti con l’Azienda. La 

predisposizione del codice etico ha come presupposto l’introduzione di modelli organizzativi 

comportamentali atti a perseguire fondamentalmente due finalità:  impedire od ostacolare 

condotte contrarie alle prescrizioni di legge, incentivare la migliore qualità delle attività svolte 

dalle aziende, tramite i propri collaboratori, in considerazione dei valori espressamente 

individuati, quale garanzia della migliore organizzazione e trasparenza dell’operato dell’Azienda. 



Deliberazione n. 313 del 07.07.2015 Approvazione Piano delle Performance dell'AO Mellino Mellini - 2015/2017 

pag. 14 di 21 

Riferimenti normativi: Decreto regionale 2298/2012, Legge regionale 6/2011  

Formalizzazione: delibere aziendali 405/2014 e 244/2015 

 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015-2017 
Il Piano Triennale di Prevenzione ha il compito di integrare ed attuare la disciplina dettata dal 

Piano Nazionale Anticorruzione, tenendo conto delle specificità e dell’assetto organizzativo della 

nostra Azienda Ospedaliera e costituisce imprescindibile atto programmatico.  

Il Piano di prevenzione della corruzione prevede, tra l’altro, l’individuazione delle attività 

nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e di meccanismi di 

formazione/informazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di 

corruzione; individua altresì specifici obblighi di trasparenza e di pubblicazione, tramite il proprio 

sito web istituzionale,  ricollegandosi al Piano Triennale della Trasparenza. 

Il Piano ha come obiettivo finale la prevenzione di comportamenti irresponsabili e illeciti di chi 

opera in nome e per conto dell’Azienda attraverso un aiuto sinergico tra i Responsabili dei Processi 

legati al Codice Etico Aziendale ed il Responsabile dell’Anticorruzione. Il modello di coordinamento 

prevede un flusso di informazioni bidirezionale tra il Responsabile ed i Referenti dando così modo 

di identificare le aree ad elevato rischio di corruzione quale primo passo per l’attuazione di azioni 

preventive e di contrasto al fenomeno della corruzione. La definizione di una mappatura del 

rischio permette di inquadrare l’attenzione dell’amministrazione su specifici processi su cui vi è 

maggiore esposizione alla corruzione. 

Tra le attività 2015 è incluso il passaggio di consegne legato al passaggio di funzione avvenuto in 

data 01.06.2015 e formalizzata con delibera n. 283/2015. 

Riferimenti normativi: Legge 190/2012  

Formalizzazione: Delibera aziendale 28/2015 

 

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 2015-2017 
Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità è delineato come strumento di 

programmazione finalizzato a garantire l’accesso alle informazioni da parte dell’intera collettività, 

finalizzata a favorire forme diffuse di controllo sul rispetto dei principi di buon andamento ed 

imparzialità, favorito dalla predisposizione di una sezione del sito web aziendale “Amministrazione 

Trasparente” i cui contenuti minimi sono definiti dalla normativa e standardizzati per tutte le 

amministrazioni pubbliche.  

Il Programma, attraverso revisioni periodiche, deve costituire uno strumento di lavoro che assicuri, 

in prospettiva, il miglioramento della qualità del servizio ed un innalzamento degli standard di 

qualità, definendo una serie di azioni di miglioramento che consentano a tutti gli stakeholders un 

controllo sulla performance ed una conoscenza dei servizi che si possono ottenere, delle loro 

caratteristiche quantitative e qualitative e delle modalità di erogazione. Il Programma integra una 

sezione del Piano della Prevenzione della Corruzione. 

Riferimenti normativi: Decreto legislativo 33/2013  

Formalizzazione: Delibera aziendale 28/2015 

 

PIANO INTEGRATO DI MIGLIORAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE 2015 
Costituisce il riferimento unitario ed integrato per la gestione aziendale dei cambiamenti 

organizzativi, disegnato per generare e sostenere la cultura del miglioramento continuo; è 

orientato ad evidenziare i risultati ottenuti dalla struttura, in termini di qualità dei servizi offerti e 

delle cure prestate, raggiunti anche un’appropriata gestione economico-finanziaria, focalizzando 

l’attenzione sui processi (organizzativi e/o clinico-assistenziali) e sulla misurazione tramite 

indicatori dei risultati delle azioni di miglioramento.  
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Riferimenti normativi:  DGR 2989/2014 

Formalizzazione: Delibera aziendale 117/2015  

 
PIANO ANNUALE ATTIVITA' RISK MANAGEMENT PER L'ANNO 2015 
Il Piano per le Attività di Risk Management, individua alcuni progetti annuali o pluriennali con i 

quali implementare nel tempo un processo sistematico, comprendente sia la dimensione clinica 

che quella gestionale, che impiega un insieme di metodi, strumenti e azioni che consentono di 

identificare, analizzare, valutare e trattare i rischi al fine di migliorare la sicurezza dei pazienti. Per 

l’anno 2015 sono stati individuati i seguenti progetti: 

- Gestione del rischio in ostetricia e ginecologia 

- Gestione della sepsi in ambito ospedaliero 

- Igiene delle mani e gestione della prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza 

- Gestione del rischio legato a farmaci antiblastici 

- Implementazione del nuovo software di gestione degli incident reporting 

- Migliorare la sicurezza in sala operatoria attraverso la certificazione di qualità ISO9001 

- La formazione per la sicurezza e la trasparenza (workshop aziendale) 

- Gestione del rischio e peer-review. 

Riferimenti normativi: DGR 2989/2014, Nota regionale H1.2014.0040403 

Formalizzazione: Delibere aziendali 117/2015 

 

PIANO ANNUALE ATTIVITA' ATTIVITA’ DI INTERNAL AUDITING PER L'ANNO 2016 
Dopo una prima fase di formazione del referente aziendale che dovrà implementare l’attività di 

internal audit, l’Azienda nel corso del 2015 dovrà adottare un regolamento Gli Enti approvano un 

proprio regolamento di internal auditing sulla base delle indicazioni contenute nel Manuale di 

Internal Auditing regionale. Entro il dicembre 2015 l’Azienda dovrà definire un piano annuale di 

audit da implementarsi nel 2016.  

Riferimenti normativi: Decreto DDUO Sistema dei Controlli e Coordinamento Organismi 

Indipendenti n. 2822/2013  

Formalizzazione: Delibera n. 309/2015 Istituzione funzione di Audit. 

 

PROGETTI DI MIGLIORAMENTO INTER-AZIENDALI ED INTRA-AZIENDALI ANNO 2015 
Accanto alle disposizioni regolamentari previste dalla legislazione nazionale, le Aziende Sanitarie 

lombarde hanno avviato da anni progetti di revisione organizzativa che permettano di migliorare 

efficienza nei processi di gestione operativa, sia nell’erogazione dei processi assistenziali, sia 

nell’attività amministrativa.  

Tali progettualità (relative sia all’ambito sanitario che all’ambito amministrativo/organizzativo) 

dovranno essere strutturate in modo sistematico, traendo spunto dalle migliori pratiche già in 

essere, in modo da poter migliorare l’efficienza nella gestione delle risorse umane e ridurre la 

spesa di beni e servizi senza incidere su qualità e quantità delle prestazioni erogate. 

Nel corso del 2015 devono essere predisposti ed implementati uno o più progetti analitici riferiti ai 

temi proposti, individuando i risparmi di spesa in termini di costi cessanti per l’area del personale e 

dei beni e servizi, la durata degli stessi, i risultati attesi nel 2015.  

I progetti individuati dall’Azienda, sono stati valutati da un gruppo di lavoro tecnico regionale ed a 

ognuno è stato assegnata una valutazione in termini di rilevanza, innovazione, misuralibità. 
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Progetto inter/intra valutazione 

Gestione in forma unificata di procedure concorsuali del 

comparto e utilizzo comune delle graduatorie risultanti 
INTERAZIENDALE 9.1 

Progetto di miglioramento della gestione delle liste d’attesa e di 

efficientamento della sala operatoria 
AZIENDALE 8.9 

Rimodulazione e razionalizzazione delle attività di laboratorio 

all’interno dell’ambito aziendale 
AZIENDALE 8.8 

Realizzazione del progetto di integrazione del flusso informativo 

tra sistema gestionale di AREU188 e dei Pronto Soccorso dei 

presidi delle AAOO Mellino Mellini, Spedali Civili di Brescia, 

Desenzano d/Garda, Cremona, AO Pini, Pavia 

INTERAZIENDALE 8.1 

Progetto per lo sviluppo di collaborazioni interaziendali per la 

gestione dei sinistri e del rischio clinico tra le AAOO Mellino 

Mellini, Papa Giovanni XXIII, Bolognini di Seriate, Treviglio e ASL 

Vallecamonica Sebino 

INTERAZIENDALE 8.0 

Rete per la gestione delle patologie neurologiche acute con il 

supporto della telemedicina 
INTERAZIENDALE 7.4 

Centralizzazione del magazzino aziendale AZIENDALE 7.3 

Progetto per lo svolgimento in forma aggregata di attività 

inerenti i servizi informatici, anche mediante la condivisione e 

l’integrazione di infrastrutture informatico-tecnologiche, in 

un’ottica di integrazione ad alto livello di efficienza, al fine di 

incrementare l’efficienza operativa dell’Azienda con evidenti 

economie di scala e di condividere il know-how 

INTERAZIENDALE 6 

 

Riferimenti normativi: DGR 2989/2014, Note regionali H1.2014.0040403, H1.2015.0005761, 

H1.2015.0007814, H1.2015.0019230 

Formalizzazione: Comunicazione a Regione Lombardia dei Progetti  

 

PIANO DI GOVERNO DELLE RISORSE UMANE 2015 
A sostituzione della modalità di programmazione dell’acquisizione di personale adottata fino al 

2014 (il Piano delle Assunzioni annuale), la Regione Lombardia ha previsto per l’anno 2015 una 

formula più flessibile di programmazione delle assunzioni a tempo determinato ed indeterminato. 

Come previsto nelle Regole di sistema per l’anno 2015, a fronte di un vincolo di bilancio, definito in 

riduzione rispetto all’effettiva spesa, l’azienda sulla scorta delle previsioni di cessazione nel corso 

del 2015 e in base all’analisi delle criticità aziendali deve provvedere a stendere un piano che 

permetta all’Azienda il rispetto dei LEA (livelli essenziali di assistenza) nel rispetto del limite di 

spesa sia per l’anno in corso che in prospettiva, anche per l’esercizio 2016. 

Riferimenti normativi: DGR 2989/2014  

Formalizzazione: Comunicazione a Regione Lombardia del Piano 

 

PIANO FORMAZIONE 2015 
Il Piano Annuale di Formazione riconosce nelle attività di formazione e di aggiornamento individua 

nella finalità di accrescere la cultura professionale, organizzativa e relazionare, con una funzione 

sia finalizzata al singolo (opportunità di continuo sviluppo professionale) sia all’organizzazione 

(miglioramento continuo, sviluppo e innovazione dei processi). Il Piano viene definito individuando 

i fabbisogni informativi  attraverso un processo che, tenendo conto delle necessità formative 

rilevate delle articolazioni aziendali, degli obblighi formativi imposti da normative, della necessità 
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di garantire il servizio erogato al cittadino, definisce gli obiettivi annuali in coerenza con le 

esigenze di razionalizzazione delle risorse economiche disponibili. 

Riferimenti normativi: DGR 2989/2014  

Formalizzazione: Delibera aziendale 63/2015 

 

PIANO COMUNICAZIONE 2015 
Il Piano Annuale di Comunicazione è definito quale insieme coerente ed integrato di azioni e 

comportamenti finalizzati al raggiungimento di obiettivi comunicativi; è uno strumento in grado di 

tradurre la necessità di coordinamento sia sul piano delle attività e degli strumenti, sia in modo 

trasversale rispetto all’intera organizzazione, coniugando le strategie di comunicazione con la 

complessità organizzativa tipica delle amministrazioni pubbliche. Rappresenta uno strumento utile 

a programmare le azioni di comunicazione di un’organizzazione, in quest’accezione il piano aiuta il 

governo della comunicazione, nel senso che ne consente la finalizzazione (il perché 

comunichiamo), ne individua gli attori (chi comunica e a quali destinatari), ne indica gli strumenti e 

le risorse. Fa finalità anche organizzative, ponendosi lo scopo di essere facilitatore di relazioni fra i 

diversi attori coinvolti nei processi di produzione della salute che si realizzano all’interno dei servizi 

sanitari, nonché uno strumento con cui porre attenzione ai continui aggiornamenti e 

semplificazioni delle comunicazioni interne al fine di permettere azioni di miglioramento 

organizzativo. 

Riferimenti normativi: Legge regionale 7/2000  

Formalizzazione: Delibera aziendale 125/2015 

 

PIANO TRIENNALE DEI VOLUMI DI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE E DELLE ATTIVITA’ IN LIBERA 
PROFESSIONE  
L’Azienda eroga, in regime istituzionale, prestazioni di ricovero e specialistiche ambulatoriali e 

consente l’espletamento di attività libero professionale secondo le modalità disciplinate dalla 

normativa vigente, precisando che non è consentita l’erogazione di prestazioni ambulatoriali e di 

ricovero in regime di libera professione se la stessa tipologia di prestazione non è eseguita in 

regime istituzionale, salvo i casi previsti dalla normativa stessa. Attraverso il Piano vengono definiti 

i volumi massimi, le modalità di erogazione (orari, spazi, modalità di prenotazione, tariffario, 

riscossione), nonché stabilisce le modalità di controllo.   

Riferimenti normativi: Legge regionale 120/2007  

Formalizzazione: Delibera aziendale 90/2011 

PIANO CONTROLLI RICOVERI 2015  
La normativa regionale da anni rileva la necessità di effettuare controlli interni su appropriatezza e 

congruenza delle attività sanitarie poste a carico del Sistema Sanitario Nazionale. Le Aziende 

Ospedaliere, in autonomia, hanno individuato modalità organizzative e di effettuazione 

dell’attività di controllo. Per il 2014 la Regione ha invece individuato in modo specifico oggetto del 

controllo (cartelle cliniche), volume dei controlli (4% delle cartelle), modalità di verifica e 

tempistiche di rendicontazione, prevedendo che ogni Azienda definisse un suo piano controlli 

annuale che rispondesse a tali indicazioni. 

Riferimenti normativi: DGR 2989/2014  

Formalizzazione: comunicazione all’ASL di Brescia 

 

PIANO SISS 2015 
L’Azienda Ospedaliera annualmente, in collaborazione con Lombardia Informatica ed in 

applicazione delle indicazioni regionali di sviluppo del Progetto CRS-SISS (Carta Regionale dei 

Servizi – Sistema Informativo Socio-Sanitario), definisce obiettivi di sviluppo ed utilizzo del proprio 
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Sistema Informativo legato al Progetto. Gli obiettivi sono finalizzati alla gestione del Fascicolo 

Sanitario Elettronico, alla gestione di Certificati di Malattia elettronici, all’ampliamento delle 

prenotazioni fruibili attraverso il sistema del CUP regionale, finalizzando a questi scopi 

l’adeguamento dei software aziendali. 

Riferimenti normativi: DGR 2989/2014  

Formalizzazione: comunicazione alla Regione Lombardia  

 

PROGRAMMA TRIENNALE  LAVORI PUBBLICI 2015-2017 ED ELENCO ANNUALE 2015 
PROGRAMMA TRIENNALE  LAVORI PUBBLICI 2016-2018 ED ELENCO ANNUALE 2016 
La normativa prevede che l’attività di realizzazione dei lavori pubblici di importo rilevante avvenga 

sulla base di un programma triennale ad aggiornamento annuale, com esplicitato l’elenco dei 

lavori da realizzare nell’anno stesso, diventando parte integrante del Bilancio di Previsione, 

riportando l’indicazione dei mezzi di finanziamento stanziati. 

Riferimenti normativi: Decreto Legislativo 163/2006 DPR 207/2010 

Formalizzazione: Delibera aziendale 352/2013 – 401/2014 

 

PROGRAMMA DI COMPLETAMENTO DEL PIANO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI IN SANITÀ  
- IIIº ATTO INTEGRATIVO DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO DEL 1999 APPROVATO DALLA 
CONFERENZA STATO REGIONI NEL 2007 (Presidio di Chiari) 
– IVº ATTO INTEGRATIVO DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO DEL 1999 APPROVATO DALLA 
CONFERENZA STATO REGIONI NEL 2008 (Presidio di Iseo) 
– VIº ATTO INTEGRATIVO DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO DEL 1999 APPROVATO DALLA 
CONFERENZA STATO REGIONI NEL 2008 (Presidio di Iseo e Chiari) 
L’Accordo di Programma Quadro in materia di Sanità è finalizzato a sostenere la riqualificazione 

della rete specialistica ospedaliera e dell’emergenza urgenza sul territorio nazionale, mediante 

interventi che hanno come obiettivo la progettazione di una rete, la costruzione di nuovi ospedali 

e/o interventi di ammodernamento ed adeguamento ai requisiti strutturali, tecnologici, 

impiantistici e di sicurezza del patrimonio socio-sanitario, potenziamento e modernizzazione del 

patrimonio di apparecchiature ed attrezzature. In base a questi obiettivi sono stati individuati dei 

progetti orientati alla riqualificazione dei presidi aziendali, finanziati da fondi ministeriali, regionali 

e da risorse aziendali. 

Riferimenti normativi: DGR 2472/06 

Formalizzazione: Deliberazione 105/2008 374/2008 approvazione progetto 

PIANO STRAORDINARIO PER L’AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO COMPLESSO E LA 
QUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE  
La Regione Lombardia ha stanziato, attraverso l’applicazione della LR 18/2012, risorse finalizzate 

all’ammodernamento delle tecnologie e alla qualificazione delle strutture sanitarie; in particolare 

l’Azienda ha ricevuto il finanziamento a piani di ammodernamento del patrimonio tecnologico di 

Orzinuovi, Chiari ed Iseo (interventi stimati in 1.000.000€) e adeguamento antisismico di Chiari 

(interventi stimati in 910.000€). 

Riferimenti normativi: Legge regionale 18/2012, DGR 388/2013, DRG 2324/2014 

Formalizzazione: Delibera aziendale 362/2013 

 

 

4.3 Gli Obiettivi 2015 

Gli obiettivi previsti per il 2015 sono dettagliati in seguito e riassunti in tabella (riportata 

nell’allegato 1 con l’evidenza delle azioni e, ove definibili numericamente, indicatori e target di 

valutazione. 
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Gli obiettivi individuati sono aggregati in tre macro-aree: efficacia esterna, economicità, efficacia 

interna e organizzativa. 

 

A. Efficacia esterna: orientamento al paziente, al cittadino e agli altri portatori di 

interesse, comunicazione 

L’ orientamento al paziente, al cittadino e agli altri portatori di interesse si esplicita negli obiettivi 

che tendono al miglioramento dell’accesso al servizio e dell’accoglienza, all’ampliamento della 

gamma di servizi resi, alla ricerca dell’appropriatezza/efficacia delle cure e della continuità di cura 

e al collegamento con il territorio. Nei prossimi anni questo si espliciterà soprattutto in tre 

obiettivi fondamentali: 

• progettazione del modello organizzativo per “intensità di cura” in base al livello e alla 

tipologia delle cure prestate:  area del pronto soccorso, degenze intensive e semi intensive; 

degenze per acuti (aree medica-chirurgica-materno infantile), degenze post-acuzie, attività 

ambulatoriale e territoriale; 

• revisione dell’organizzazione, sviluppatasi su un concetto di divisione tra presidi, finalizzata 

all’effettivo sviluppo dell’organizzazione per dipartimenti, riducendo duplicazioni che 

comportano inefficienze e diseconomie nell’utilizzo delle risorse umane e strumentali; 

• miglioramento del collegamento ospedale-territorio. 

 

Per il 2015 tali obiettivi di declinazione delle strategie aziendali, tenuto conto dello stringente 

obiettivo di contenimento delle voci di costo legate al personale e all’acquisto di beni e servizi, 

sono individuati in: 

 

- prosecuzione del piano di miglioramento del percorso di emergenza-urgenza: monitoraggio 

e gestione dell’iperafflusso; 

 

- 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 non solo di 

consolidamento dei risultati raggiunti e di ampliamento della copertura sul territorio, ma di 

analisi dei risultati e formazione del personale; 

 

- prosecuzione della razionalizzazione dell’attività del laboratorio aziendale, in un ottica di 

re-distribuzione delle attività di analisi, senza ridurre o modificare le attività dei punti 

prelievo quindi ad impatto nullo sul servizio reso alla popolazione, revisione delle attività 

per interni; 

 

- prosecuzione del progetto di ampliamento e rinnovamento dell’attività Odontoiatrica 

presso Iseo e presso Orzinuovi. 

 

 

 

B. Economicità: perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario e gestione degli 

investimenti 

I vincoli economici definiti dal Bilancio di Previsione per l’anno 2015 hanno confermato la 

stringente necessità di proseguire nel razionalizzare l’utilizzo delle risorse economiche, umane e 

strumentali in azienda, finalizzati a conseguire l’equilibrio di bilancio fornendo al cittadino la 

migliore risposta possibile ai suoi bisogni. 
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Gli obiettivi di razionalizzazione, finché sarà sostenibile, tenderanno a non concretizzarsi in un 

taglio del servizio reso quanto alla ricerca e conseguimento dei risparmi possibili, tenendo conto 

che già negli ultimi anni molte azioni sono state intraprese per la ricerca dell’efficienza in Azienda. 

 

Per il 2015 tali obiettivi di declinazione delle strategie aziendali, scelte in base a criteri di priorità 

dettati dagli obiettivi regionali nell’ottica di contenimento dei costi, sono individuati in: 

 

- personale dipendente: definizione e implementazione del Piano di Gestione delle Risorse 

Umane, nel rispetto dei vincoli di bilancio; 

 

- implementazione degli acquisti consorziati tra aziende sanitarie, finalizzati alla condivisione 

del konw-how sugli acquisti e alla ricerca di economie di scala negli acquisti; 

 

- sviluppo della ricerca di fonti di risorse economiche, attraverso l’aumento delle entrate da 

attività sanitaria non a carico del SSN e/o all’implementazione di attività di 

sponsorizzazione; 

 

- investimenti nel sistema informativo: vengono pianificati e iniziati gli interventi per portare 

al necessario totale rinnovamento del sistema informativo (rete, sistemi gestionali, 

hardware, software, intranet e sito web, servizio di posta elettronica, ecc); per il 2015 si 

concretizzerà in: ampliamento delle implementazioni della ricetta elettronica 

dematerializzata, utilizzo della trasmissione on line dei certificati di malattia, 

sperimentazione e primo utilizzo della fatturazione elettronica. 

 

 

C.  Efficacia interna ed organizzativa: sviluppo della qualità e della gestione del rischio, 

formazione crescita e valutazione del personale, miglioramento dei processi interni  

Il percorso di sviluppo della qualità è in atto già da tempo nell’Azienda Ospedaliera in un’ottica 

integrata con le attività di gestione del rischio clinico e di mantenimento dei requisiti di 

accreditamento.  Alla luce dei cambiamenti del mercato assicurativo e delle mutate politiche di 

copertura assicurativa aziendali e regionali con livelli diversi di trasferimento del rischio al mercato 

assicurativo e di gestione in proprio dei sinistri diventa fondamentale porre particolare attenzione 

alla gestione dei sinistri da responsabilità sanitaria. 

 

Gli obiettivi per il 2015 sono individuati, cercando di sfruttare la sinergia delle attività dettate dalle 

diverse articolazioni regionali, in: 

 

- mantenimento degli standard che la Regione Lombardia ha individuato per la misurazione 

e il monitoraggio della qualità nelle strutture sanitarie; l’Azienda in alcune Unità Operative 

di particolare rilevanza, prosegue la certificazione della qualità secondo gli standard ISO 

9001; 

 

- Piano di Organizzazione Aziendale: revisione del piano definito nel 2013; 

 

- Codice Etico aziendale: aggiornamento del Codice Etico Comportamentale e del Modello 

organizzativo aziendale;  
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- Anticorruzione, Trasparenza ed Integrità: predisposizione ed applicazione dei Piani 

triennali;  

 

- Attività di controllo ed internal auditing, sia relativo a controlli di tipo sanitario (legati alla 

gestione del rischio clinico e/o alla qualità della documentazione e appropriatezza della 

codifica) sia legati all’organizzazione, ricercando sinergia con altre attività di controllo già 

presenti in azienda (Codice Etico Comportamentale, Organismo Indipendente di 

Valutazione, Prevenzione Corruzione).  

 

4.4 Il Ciclo della Performance 

Il presente Piano delle Performance deve essere visto come il completamento del percorso di 

definizione degli obiettivi e misurazione delle performance aziendali, come momento di 

esplicitazione degli obiettivi fissati a livello aziendale e sintesi delle azioni da intraprendere (nel 

momento della stesura), dei risultati ottenuti (nel momento della relazione finale), 

dell’individuazione delle azioni di miglioramento (nei momenti di revisione periodici).  

Si ritiene che il Piano delle Performance non debba essere visto come il momento “statico” da cui 

prende il via il percorso di declinazione degli obiettivi al personale dell’azienda, ma come 

metodologia di supporto e in continua interazione con il percorso di budget aziendale, dal quale 

trae i feed-back per i necessari aggiustamenti. 


