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PROGETTI RISULTATO ATTESO OBIETTIVI PREFISSATI 
AZIONI DA INTRAPRENDERE 

TARGET ATTESI 

01 Cure sub-acute 
presso Orzinuovi 

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

01.01. Messa a regime dei posti 
attivati nel corso del 2012, 
migliorando la saturazione nel limite 
delle risorse riconosciute in sede di 
contrattazione. 
01.02. Attivazione di ulteriori 10 posti 
presso Orzinuovi nel corso del 2013. 
 
 
 
01.03. Verifica della  sperimentazione 
con l’Asl di Brescia dei posti sub-acuti 
gestiti da MMG sulla base delle 
risultanze della gestione 2012. 
 

01.01. Aumento della % di soggetti 
con Indice di Intensità elevato trattati 
presso il presidio di Orzinuovi rispetto 
al 2012 (59%). 
Saturazione coerente con il tetto di 
risorse assegnate con il contratto ASL.  
01.02. Accreditamento ed attivazione 
dei posti entro il primo semestre 2013; 
saturazione dei posti nel secondo 
semestre 2013 pari almeno al 60%. 
01.03. Applicazione di quanto previsto 
nel protocollo ASL di gestione, con 
verifica periodica della 
sperimentazione in un’ottica di 
prosecuzione e/o modifica. 

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. Valutazione dell’attività erogata 
nel corso del 2013 nell’ottica di 
ampliamento/modifica dell’attività 

02.01. Confronto con l’ASL per 
l’individuazione di ulteriori attività 
erogabile nel regime MAC, afferenti 
alla lista dei ricoveri a rischio 
inappropriatezza. 
Riduzione ed azzeramento dei ricoveri 
individuati come riclassificabili. 
02.02. Predisposizione dei protocolli 
necessari all’attivazione delle nuove 
“BIC” in attivazione da inizio 2014 
(attivazione precedentemente prevista 
nel corso del 2013 e posticipata) 

03 Dialisi  
presso Orzinuovi 

Implementazione attività 
di Dialisi presso Orizinuovi 

03.01. Erogazione delle prestazioni di 
dialisi presso Orzinuovi 

03.01. Inizio delle attività di 
erogazione entro il primo trimestre 
2013 
I pazienti coinvolti dovranno essere in 
numero sufficiente da rendere 
economicamente sostenibile la 
gestione di un turno di dialisi presso la 
sede di Orzinuovi (sei pazienti). 

04 Odontoiatria  Predisposizione degli spazi 04.01. Interventi per la 04.01. Definizione dei progetti 
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presso le diverse 
sedi aziendali 

e dell’organizzazione 
necessaria all’attivazione 
delle attività di 
Odontoiatria presso i 
diversi presidi Aziendali 

predisposizione degli spazi necessari 
all’attività almeno in una sede 
aziendale 

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. 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).  
05.02. Valutazione degli effetti di 
riduzione dei costi e individuazione di 
eventuali ulteriori attività di 
razionalizzazione.  
 

06 Diagnostica per 
Immagini  
presso le diverse 
sedi aziendali, 
Percorsi di 
Emergenza e 
Urgenza 
 

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. Revisione dell’organizzazione 
della Diagnostica per Immagini 
correlata al percorso di emergenza-
urgenza 

06.01. Attuazione degli interventi in 
base alle autorizzazioni e ai 
finanziamenti che perverranno dalla 
Regione Lombardia 
06.02. Riorganizzazione delle risorse a 
disposizione al fine di migliorare la 
tempistica di risposta alle prestazioni 
richieste dal Pronto Soccorso  

07 Gestione dei farmaci 
chemioterapici in 
azienda 

Modifica della metodologia 
di preparazione, logistica e 
somministrazione 

07.01. Individuazione spazi di 
preparazione dei farmaci 
07.02. Modifica degli spazi di 
somministrazione dei farmaci 

07.01. Predisposizione e attivazione 
degli spazi presso il PO di Chiari 
07.02. Predisposizione e attivazione 
degli spazi presso il PO di Iseo  

08 Reti provinciali 
partecipazione alla 
ridefinizione della 
rete provinciale 
dell’emergenza 
cardiovascolare ed 
emodinamiche, e 

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. Analisi e definizione della rete 
delle alte specialità (emodinamica, 
chirurgia vascolare) 
10.02. Analisi e definizione della rete 
territoriale delle cure palliative 
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delle altre alte-
specialità 

09 Attività di donazione 
di organi e tessuti 

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

09.01. Azioni volte a sensibilizzare  09.01. Azioni volte a sensibilizzare il 
personale dipendente in merito alla 
cultura della donazione 
09.02. Azioni di comunicazioni volte 
alla sensibilizzazione del territorio 

10 Collegamento con la 
medicina territoriale 
di base 

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

10.01. Implementando incontri 
periodici di confronto e scambio tra 
medici specialisti aziendali e medici di 
medicina generale  
10.02. Organizzazione di percorsi 
informativi integrati 

10.01. Almeno sei incontri tra medici 
di medicina generale e azienda 
finalizzati alla presentazione delle 
attività aziendali 
10.02. Almeno un incontro formativo 
promosso dall’azienda che coinvolga i 
medici di base del territorio 

11 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 

11.01. Prosecuzione dell’attività 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.02. Revisione delle tariffe in ottica 
di cooperazione di lungo periodo 

15.01. Mantenimento dei livelli di 
erogazione che permettano la risposta 
a tutte le richieste di accesso (nel 2012 
sono stati erogati: 
Scr. Colon-retto: 327 colonscopie 
Scr. Mammografico: 10.259 
mammografie  
Scr. Cervice Uterina: 8.885 pap test 
Scr. totale: 22.058 prestazioni) 
11.02. Revisione della convenzione in 
essere 

12 Coordinamento degli 
attori pubblici del 
territorio bresciano 

Ricerca di un punto di 
aggregazione della 
programmazione 
territoriale 

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

12.01. Evidenza della partecipazione ai 
tavoli tecnici provinciali 

13 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 

13.01. Adeguamento del sito aziendale 
a quanto previsto dalla normativa 
trasparenza 
 
 
 
 

13.01. implementazione del sito 
aziendale, in base al contenuto del 
Piano Triennale Trasparenza, della 
progressiva pubblicazione della 
documentazione prevista nella 
normativa (verifica positiva da parte 
del NVP secondo indicazioni ANAC – 
già CIVIT) 



 

pag. 4 di 8 
Deliberazione n. 463 del 26/11/2013 – Allegato 1 – Tabella riassuntiva Obiettivi 2013 
Approvazione Piano delle Performance dell'AO Mellino Mellini - 2013/2015  

 

14 Costi del Personale 
Dipendente 

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

14.01. Conclusione del Piano 
Assunzioni 2012 
 
14.02. Predisposizione e attuazione del 
Piano Assunzioni 2013 
 
 
 

14.01. Conclusione delle attività 
previste per l’attuazione del Piano 
Assunzioni 2012 
14.02. Conclusione delle attività 
previste per l’attuazione del Piano 
Assunzioni 2013 nei tempi e modalità 
previsti 
14.03. Pianificazione orientata al 
contenimento dei costi nei limiti 
necessari ad assicurare i servizi e i 
livelli di accreditamento 

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

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

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

15.01. Evidenza della riduzione del 
ricorso a consulenze rispetto al valore 
2012. 

16 Costi per l’acquisto 
di farmaci 

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

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

16.01. Evidenza della riduzione 
rispetto al valore 2012 

17 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 

17.01. Partecipazione al consorzio di 
acquisto 
 

17.01. Aumento del ricorso a modalità 
aggregate di acquisto. Verifica degli 
acquisti in economia finalizzato ad una 
ri-contrattazione dei prezzi d’acquisto. 
 

18 Investimenti in 
tecnologia 

In ottemperanza al blocco 
piano di investimenti auto-
finanziati, sono stabilite le 
priorità di sostituzione 
delle apparecchiature 
elettromedicali, quanto 
stabilito nel piano 
straordinario di 
ammodernamento 
tecnologico complesso e 

18.01. Implementazione di quanto 
previsto nel Piano straordinario per 
l’ammodernamento tecnologico 
complesso e la qualificazione delle 
strutture 

18.01. Applicazione del piano nei modi e 
tempi previsti dalle indicazioni regionali 
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qualificazione delle 
strutture  

19 Investimenti nel 
Sistema Informativo 

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

19.01. Messa a regime delle attività 
connesse con il Fleet Management 
 
19.02. Acquisizione ed 
implementazione delle tecnologie 
programmate 
 
19.03. Gestione delle problematiche di 
connessione tra presidi 

19.01. Attivazione, controllo e gestione 
secondo livello delle attività di Fleet 
Management 
19.02. Attivazione e messa in 
produzione dei software per NPI, 
Dialisi, Anatomia Patologica, Sale 
Operatorie 
19.03. Attivazione della connettività 
tra presidi attraverso ponti radio 

20 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 2013 

20.01. Implementazione di quanto 
previsto nel Piano straordinario per 
l’ammodernamento tecnologico 
complesso e la qualificazione delle 
strutture 
20.02. Prosecuzione delle 
ristrutturazione secondo modalità e 
tempistiche previste dagli AdQP 

20.01. Applicazione del piano nei modi 
e tempi previsti dalle indicazioni 
regionali 
 
 
20.02. Prosecuzione delle 
ristrutturazione secondo modalità e 
tempistiche previste dal III e IV AdQP 
 

21 
 

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 

21.01. Revisione del regolamento 
dell’attività di libera professione. 
 
21.02. Prosecuzione dei lavori di 
preparazione degli spazi per l’attività 
libero professionale intra-moenia 
21.03. Stipula di convenzioni con 
assicurazioni private e/o accordi di 
sponsorizzazione, implementazione 
delle attività connesse 

21.01. Revisione del regolamento 
dell’attività di libera professione 
attualmente in vigore. 
21.02. Collaudo e predisposizione degli 
spazi per l’erogazione di attività libero-
professionale intra-moenia 
21.03. Implementazione progetto 
“dialisi in vacanza”. 
Acquisizione e utilizzo macchinario 
sponsorizzato nel 2012. 
Stipula di accordi con assicurazioni 
private. 

22 Monitoraggio del 
Rischio Clinico 

Mantenimento e 
rafforzamento del sistema 
di monitoraggio del rischio 
clinico 

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

22.01/02. Gli obiettivi e modalità di 
misurazione sono stati individuati nel 
Piano annuale di governo del rischio 
clinico, a cui si rimanda. 
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Accreditamento 
23 Prevenzione dei 

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

23.01. Implementazione di strumenti 
di monitoraggio degli eventi avversi, 
quasi eventi, near miss 
23.02. Implementazione di azioni sia 
correttive che preventive, per la 
riduzione dei danni al paziente, al 
personale e al patrimonio  
23.03. Implementazione di azioni per 
la riduzione del contenzioso legale 
23.04. Azioni in ambito formativo per 
la prevenzione di danni e contenziosi 

23.01/04 Utilizzo del software “WEB 
HOSPITAL INCIDENT REPORTING” per 
la rilevazione delle segnalazioni. Il 
100% delle segnalazioni deve essere 
tempestivamente vagliato per 
proporre/porre in essere le eventuali 
azioni correttive. 
 

24 Qualità delle 
strutture sanitarie 

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

24.01. Mantenimento degli standard 
che la Regione Lombardia ha 
individuato per la misurazione e il 
monitoraggio della qualità nelle 
strutture sanitarie (JCI) 
24.02. Mantenimento di alcune Unità 
Operative di particolare rilevanza, 
della certificazione della qualità 
secondo gli standard ISO 9001 

24.01/02. Gli obiettivi e modalità di 
misurazione sono stati individuati nel 
Piano annuale di governo del rischio 
clinico, a cui si rimanda. 

25 Valutazione del 
personale 

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

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

25.01. Implementazione del percorso 
di declinazione degli obiettivi di 
miglioramento del personale dirigente 
medico e sanitario 
25.02. 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”). 

26 Percorso di budget Revisione del contenuto 
del percorso di budget, in 
coerenza con quanto 
espresso come criticità 

26.01. Predisposizione di un budget 
provvisorio per il primo quadrimestre 
2013 che permetta di orientare 
l’attività già a partire da gennaio 

26.01. Predisposizione di una scheda 
di budget provvisoria ricavi/costi da 
assegnare ai Centri di Responsabilità 
per la gestione dei primi mesi di 
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nell’analisi del processo del 
Codice Etico, con 
sperimentazione 
dell’assegnazione di 
obiettivi provvisori in 
attesa delle informazioni 
necessarie a definire gli 
obiettivi generali 

 
26.02. Revisione del percorso di 
budget contrattato in termini di 
formalizzazione e tempistica 
 

attività.  
26.02. Revisione del percorso di 
budget, sulla scorta dell’esperienza 
2011-2012 al fine di dare obiettivi 
tempestivi e coerenti con le indicazioni 
regionali 

27 Controllo delle 
rendicontazioni 

Controlli interni sulla 
corretta codifica e 
rendicontazione di 
Ricoveri, e Prestazioni 
Ambulatoriali e Farmaci 
erogati in File “F” 

27.01. Implementazione del Piano 
controlli ricoveri previsti dalla 
normativa regionale 
27.02. Effettuazione degli autocontrolli 
richiesti dall’ASL secondo tempi e 
metodologie indicati 
27.03. Prosecuzione delle attività di 
autocontrollo su ricoveri e prestazioni 
ambulatoriali campionate dall’attività 
2013  

27.01. Secondo il piano controlli 
definito, dovranno essere controllare 
almeno 697 cartelle di ricovero.  
27.02. Evidenze di risposta e 
valorizzazione degli abbattimenti 
 
27.03. Prosecuzione delle attività di 
autocontrollo, su tutte le UUOO 
aziendali 
 

28 Dematerializzazione Revisione delle 
comunicazioni interne 
all’azienda, finalizzate alla 
riduzione delle 
comunicazioni cartacee (e 
dei conseguenti tempi e 
costi)  

28.01. Ampliamento a tutte le 
articolazioni aziendali non coinvolte in 
turni della gestione dematerializzata 
delle comunicazioni (cedolino 
stipendiale e cartellino orario, richieste 
ferie e mancate timbrature) 
28.02. Utilizzo del nuovo software di 
protocollo come ulteriore strumento di 
dematerializzazione 
 

28.01. Copertura a fine 2013 di tutto il 
personale dipendente (esclusa 
eventuale gestione turni) 
 
 
 
28.02. Implementazione del nuovo 
software del protocollo con 
ampliamento degli operatori che 
accedono in utilizzo e/o in lettura 

29 Codice Etico 
Aziendale 

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

29.01. Implementazione delle azioni di 
miglioramento individuate nel 2012 
29.02 Revisione da parte delle diverse 
articolazioni aziendali dei processi già 
“mappati” dal codice etico, con 
rivalutazione dei livelli di rischio e/o 
ampliamento dei processi “mappati” 
anche in ottica trasversale con 
Trasparenza e Anticorruzione 

29.01/02. Gli obiettivi e modalità di 
misurazione sono stati individuati 
nell’aggiornamento annuale del Codice 
Etico, a cui si rimanda. 

30 Trasparenza ed Attuazione di quanto 30.01 Predisposizione di una prima 30.01. Approvazione primo step Piano 
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Integrità previsto dalla normativa 
(D. Lvo 33/2013) in merito 
a Trasparenza ed Integrità 

bozza di Piano Trasparenza, nelle more 
delle indicazioni regionali e nazionali 
30.02. Individuazione del Responsabile 
e dei Dirigenti coinvolti nei processi di 
pubblicazione e dei fabbisogni 
formativi 
 
 
30.04. Predisposizione del Piano 
Triennale Trasparenza 2014-2016 da 
approvare entro il 31.01.2014 

Trasparenza entro il 30.09.2013 
 
30.02. Formalizzazione ai soggetti 
coinvolti dei rispettivi obblighi di 
pubblicazione e relative tempistiche. 
30.03. Individuazione dei bisogni 
informativi e formativi, da integrarsi 
nel piano formazione 2014 
30.04 Individuazione delle modalità di 
controllo degli adempimenti, 
individuazione di indicatori ed obiettivi 
coerenti con il ciclo delle performance, 
da integrare nel piano Triennale previa 
approvazione del NVP 

31 Prevenzione della 
Corruzione 

Attuazione di quanto 
previsto dalla normativa 
(L. 190/2012) in merito a 
Prevenzione e repressione 
della Corruzione 

31.01 Predisposizione di una prima 
bozza di Piano Trasparenza, nelle more 
delle indicazioni regionali e nazionali 
31.02. Individuazione del Responsabile 
e dei Dirigenti coinvolti nei processi di 
pubblicazione e dei fabbisogni 
formativi 
 
31.04. Predisposizione del Piano 
Triennale 2014-2016 da approvare 
entro il 31.01.2014 

31.01. Approvazione primo step Piano 
Prevenzione e repressione Corruzione 
entro il 30.09.2013 
31.02. Formalizzazione ai soggetti 
coinvolti dei rispettivi obblighi. 
30.03. Individuazione dei bisogni 
informativi e formativi, da integrarsi 
nel piano formazione 2014 
30.04 Individuazione delle modalità di 
controllo degli adempimenti, 
individuazione di indicatori ed obiettivi 
coerenti con il ciclo delle performance, 
da integrare nel piano Triennale previa 
approvazione del NVP 

 


