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1. Finalità della Rendicontazione del Piano 

 

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

del decreto legislativo 150/2009 secondo le linee di indirizzo stabilite da ANAC (Autorità nazionale 

anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, in precedenza 

CIVIT - commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle 

amministrazioni pubbliche) e le linee guida per l’anno 2012 proposte dall’OIV (Organismo 

Indipendente di Valutazione) della Regione Lombardia in merito al Sistema di Misurazione delle 

Performance nelle Aziende Sanitarie Pubbliche Lombarde, in attesa che vengano formalizzate le 

indicazioni scaturite dal tavolo tecnico dei NVP a supporto dell’OIV in merito a modalità e 

contenuti della redazione del Piano Performance triennale e della relativa Relazione annuale. 

Il Piano delle Performance è definito sulla base degli indirizzi programmatici previsti dagli 

strumenti di livello istituzionale, strategico ed operativo nazionali regionale e locale, quali il Piano 

Socio-sanitario, le Regole di Sistema, il Documento di Programmazione e Coordinamento dei 

servizi sanitari e socio sanitari dell’Asl di Brescia, gli Obiettivi Aziendali di Interesse Regionale. 

 

Il Piano delle Performance viene individuato come documento programmatico in cui, in base alla 

struttura dell’Azienda e alle risorse assegnate, sono definiti la strategia per il triennio 2015-2017, 

gli obiettivi da perseguire per l’anno 2015, indicatori/modalità/azioni per monitorare l’attività 

aziendale dell’anno. 

La Relazione annuale al Piano delle Performance si pone come momento di esplicitazione a tutti i 

soggetti “portatori di interesse” (stakeholders) interni ed esterni del percorso del ciclo di 

Programmazione e Controllo aziendale, analizzando i risultati ottenuti rispetto a quelli attesi in 

sede di predisposizione del Piano, interpretati tenendo presenti le condizioni “ambientali” (locali, 

nazionali ed internazionali) mutevoli, che hanno avuto nel corso degli ultimi anni profonda 

influenza sul capitale umano e sulle risorse strumentale disponibili. 

 

 

2. Obiettivi di programmazione ed azioni intraprese nel 2015 

 

Al fine di renderla maggiormente fruibile a tutti i “portatori di interesse”, l’attività posta in essere 

nell’anno 2015 e i risultati raggiunti vengono di seguito esposti in modo tabellare, sulla base della 

rappresentazione utilizzata nella stesura del Piano delle Performance 2015-2017. 

L’utilizzo di terminologie tecniche ed indicatori di difficile comprensione a soggetti esterni al 

settore viene volontariamente ridotto al minimo. 
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PROGETTI RISULTATO ATTESO 
AZIONI DA 

INTRAPRENDERE 

 

RISULTATI ATTESI E TARGET 

 

AZIONI INTRAPRESE 

RISULTATI RAGGIUNTI 

(riferimenti documentali) 

 

A1 

 

 

Razionalizzazion

e 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) 

 

 

Con nota prot. 18624 del 17.11.2015 

l’ASL di Brescia ha trasmesso il decreto 

n. 613 del 13.11.2015 con il quale ASL 

di Brescia approva il Piano di Gestione 

del Sovraffollamento dell’AO Mellino 

Mellini, previo assenso di AREU 

espresso con nota prot. 17155 del 

23.10.2015, in merito al piano a suo 

tempo proposto dall’AO e trasmesso 

con nota prot. 10790 del 26.06.2015. 

Obiettivo conseguito 

 

L’implementazione e l’utilizzo 

dell’algoritmo è stato inserito tra gli 

obiettivi del piano di gestione 

dell’iper-afflusso; l’acquisizione del 

modulo che ne automatizzi il calcolo è 

in corso di espletamento. Al 

31.12.2015 l’algoritmo non risultava 

attivato. 

Obiettivo non conseguito 
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PROGETTI RISULTATO ATTESO 
AZIONI DA 

INTRAPRENDERE 

 

RISULTATI ATTESI E TARGET 

 

AZIONI INTRAPRESE 

RISULTATI RAGGIUNTI 

(riferimenti documentali) 

 

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) 

 

 

In seguito alla nota ASL in data 

14.07.2015 si è tenuto presso il 

Servizio di Radiologia un percorso 

formativo con la partecipazione dei 

radiologi alla  revisione dei cancri 

intervallo del 2011 come da proposta 

ASL del 24.06.2015 (prot. n. 10727 del 

25.06.2015). 

Obiettivo conseguito 

 

Come già da anni, è attiva con l’ASL un 

flusso di dati relativi a tutti i casi di 

positività riscontata, siano essi 

risultanti da attività di screening che 

risultanti da attività ordinaria. Nel 

corso del 2015 sono stati forniti dati 

relativi al 2014 (nota del 07.05.2015); i 

dati relativi al 2015 sono stati 

trasmessi secondo i tempi definiti 

dall’ATS (29.02.2016). Non sono  

pervenute richieste specifiche in 

aggiunta a quanto già fornito. 

Obiettivo conseguito 
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PROGETTI RISULTATO ATTESO 
AZIONI DA 

INTRAPRENDERE 

 

RISULTATI ATTESI E TARGET 

 

AZIONI INTRAPRESE 

RISULTATI RAGGIUNTI 

(riferimenti documentali) 

 

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) 

 

 

Il piano di rimodulazione e 

razionalizzazione attività laboratorio 

previsto per l’anno 2015 ha definito i 

seguenti passi di implementazione: 

Step 1: L’attività di accentramento 

esami Immunometrici è stata 

completata nella seconda metà del 

mese di ottobre dopo 

l’implementazione del nuovo server di 

Laboratorio. 

Risultati: Esami effettuati Iseo 81.1% 

raggiunto (target atteso < 85%, fonte 

dati Software ReportMed) 

Costo medio per singolo esame: 

riduzione 1% (obiettivo riduzione 

rispetto al 2014) 

 

Step 2: dal mese di giugno 2015 gli 

esami elettroforesi e test connessi 

sono stati accentrati presso il 

Laboratorio del P.O. di Chiari, nel 

contempo è stato effettuato 

l’aggiornamento tecnologico, 

nell’ambito della fornitura da parte 

della ditta Interlab, che ha consentito 

di rendere più efficiente l’attività 

analitica anche in considerazione del 

maggior carico di lavoro. 

Risultati: Effettuazione gara in aprile 

2015 (target atteso: entro il primo 

semestre), esami effettuati Iseo  
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PROGETTI RISULTATO ATTESO 
AZIONI DA 

INTRAPRENDERE 

 

RISULTATI ATTESI E TARGET 

 

AZIONI INTRAPRESE 

RISULTATI RAGGIUNTI 

(riferimenti documentali) 

41.4% raggiunto (target atteso < 85% 

fonte dati Software ReportMed) 

Costo medio per singolo esame: 

riduzione 13% (obiettivo riduzione 

rispetto al 2014) 

 

Step 3: a partire dal 1 novembre sono 

stati accentrati gli esami colturali delle 

vie aeree superiori ed inferiori, pus e 

liquidi biologici vari, dal 15 dicembre si 

procederà ad accentrare gli esami 

colturali genito-urinari e le prove 

biologiche. Non saranno accentrati gli 

esami colturali ematici (emocolture) 

come dalle indicazioni regionali per la 

prevenzione della sepsi. 

Risultati: esami effettuati Iseo  

82.4% raggiunto (target atteso < 95% 

fonte dati Software ReportMed) 

 

Step 4: Razionalizzazione del 

personale tecnico di laboratorio: dei 

due tecnici di laboratorio cessati nel 

corso del 2015, solamente per uno è 

stata chiesta la sostituzione. 

Risultati: riduzione di 1,6 unità non 

sostituite nel corso del 2015 

(obiettivo riduzione rispetto al 2014) 

Obiettivo conseguito  
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PROGETTI RISULTATO ATTESO 
AZIONI DA 

INTRAPRENDERE 

 

RISULTATI ATTESI E TARGET 

 

AZIONI INTRAPRESE 

RISULTATI RAGGIUNTI 

(riferimenti documentali) 

 

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) 

 

 

L’attività presso lo Stabilimento di 

Orzinuovi è iniziata in data 

29.06.2015; nel corso del 2015 a 

carico del SSN sono state erogate n. 

4.192 prestazioni (fonte dati Software 

ReportMed).  

Obiettivo conseguito 

 

 

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) 

 

 

Il piano di gestione delle risorse 

umane è stato trasmesso, secondo le 

modalità indicate da Regione, con 

note prot. 9677  del 08.06.2015 

Obiettivo conseguito 

 

Nei mesi successivi si è proceduto alla 

trasmissione in Regione Lombardia dei 

monitoraggi mensili: 

Settembre prot. 16691 del 15.10.2015 

Ottobre prot. 18485 del 13.11.2015 

Novembre prot. 20341 del 15.12.2015  

Dicembre prot. 00498 del 14.01.2016  

Nei monitoraggi trasmessi si evidenzia 

il mantenimento della stima di spesa 

entro le risorse assegnate. 

Obiettivo conseguito 
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PROGETTI RISULTATO ATTESO 
AZIONI DA 

INTRAPRENDERE 

 

RISULTATI ATTESI E TARGET 

 

AZIONI INTRAPRESE 

RISULTATI RAGGIUNTI 

(riferimenti documentali) 

 

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%) 

 

 

La rilevazione al 31.12 evidenzia i 

seguenti valori (iva inclusa, fonte dati 

Software NFS): 

anno 2014: 13.611.788,38€ 

(aggregate 1.680.298,53€ 

adesioni 11.931.489,85€) 

anno 2015: 33.515.724,94€  

(aggregate 23.820.080,25€ 

adesioni 9.695.644,69€) 

+146% rispetto al 2014 

Obiettivo conseguito  

 

Come evidenziato nel monitoraggio 

semestrale comunicato in 

11597 del 13.07.2015 e prot. 20861 

del 23.12.2015) risulta quanto segue: 

primo semestre: nessuna proroga 

secondo semestre: nessuna proroga 

Obiettivo conseguito 

 

 

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) 

 

 

Il Regolamento Aziendale è stato 

rivisto nel corso del 2014 e 2015 

(adozione con delibera n.  370 del 

13.08.2016) 

Obiettivo conseguito 
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PROGETTI RISULTATO ATTESO 
AZIONI DA 

INTRAPRENDERE 

 

RISULTATI ATTESI E TARGET 

 

AZIONI INTRAPRESE 

RISULTATI RAGGIUNTI 

(riferimenti documentali) 

 

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 ) 

 

Le ricette elettroniche 

dematerializzate prescritte nel corso 

del 2015 sono state 34.491 rispetto ad 

un obiettivo target fissato in 30.000 

(come risulta dal SAL periodico 

effettuato in data 28.01.2016 da 

Lombardia Informatica) 

Obiettivo conseguito 

 

 

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) 

 

L’Ente Certificatore Esterno ha 

concluso la sua visita con il verbale di 

ispezione prot. 10506 del 23.06.2015, 

ove non sono presenti pareri negativi 

Obiettivo conseguito 

 

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 

 

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 

 

L’Azienda ha predisposto la bozza di 

modifica del POA nel corso del primo 

semestre 2015;  la bozza è stata 

sottoposta (come da verbali): 

- al Collegio Sindacale (19.04) 

- al Consiglio dei Sanitari (13.05) 

- alle Organizzazioni Sindacali (26.05) 

ed approvata con delibera 310 del 

23.06.2015 

A seguito di richieste di chiarimento 

da Regione Lombardia, in data 

22.09.2015 è stata adottata la delibera 

n. 412 ad integrazione della 

precedente. 
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PROGETTI RISULTATO ATTESO 
AZIONI DA 

INTRAPRENDERE 

 

RISULTATI ATTESI E TARGET 

 

AZIONI INTRAPRESE 

RISULTATI RAGGIUNTI 

(riferimenti documentali) 

POA 

 

 

 

delibera e formalizzazione in 

Regione Lombardia (indicatore di 

risultato: delibera di presta d’atto, 

comunicazione alla Regione 

Lombardia) 

 

 

NB: i verbali attesi (4) sono invece 

solamente 3 essendo stata effettuato 

il confronto sindacale in seduta unica 

con OOSS del comparto e della 

dirigenza. 

Obiettivo conseguito 

 

 

C3 

 

Codice Etico 

Comportamenta

le 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) 

 

 

Il gruppo di lavoro per la valutazione 

del codice etico è stato confermato 

per l’anno 2015 Con delibera n. 244 

del 19.05.2015, ha provveduto a 

valutare i processi oggetto del Codice 

per l’anno 2015. Con delibera n. 452 

del 27.10.2015 è stata adottata la 

revisione del Codice Etico per l’anno 

2015. 

Obiettivo conseguito 
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PROGETTI RISULTATO ATTESO 
AZIONI DA 

INTRAPRENDERE 

 

RISULTATI ATTESI E TARGET 

 

AZIONI INTRAPRESE 

RISULTATI RAGGIUNTI 

(riferimenti documentali) 

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 

 

 

 

 

 

 

C4.3 Prosecuzione delle 

attività di formazione al 

personale dipendente 

 

 

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 di valutazione del rischio 

condivisa). 

 

 

C4.3 Evidenza di almeno una attività 

formativa specifica in tema di 

prevenzione della corruzione 

(indicatore di risultato: verbale di 

 

Il regolamento è stato approvato con 

delibera n. 15 del 27.01.2015 e 

pubblicata sulla sezione 

amministrazione trasparente 

all’indirizzo 

http://www.aochiari.it/servizi.asp?idr

oot=798&id=798  

Obiettivo conseguito 

 

Le valutazioni sono state effettuate su 

tutti i 12 processi nel corso del 2015, 

attribuendo la valutazione “numerica” 

del rischio, come evidenziato nella 

tabella del Piano Triennale 

Prevenzione Corruzione 2016-2018 a 

pag. 28 

Obiettivo conseguito 

 

E’ stato previsto nel piano formazione 

2015 ed effettuato il corso “La Legge 

190/2012 in materia di prevenzione 

della corruzione: formazione generale 
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PROGETTI RISULTATO ATTESO 
AZIONI DA 

INTRAPRENDERE 

 

RISULTATI ATTESI E TARGET 

 

AZIONI INTRAPRESE 

RISULTATI RAGGIUNTI 

(riferimenti documentali) 

 

 

 

 

 

 

C4.4 Prosecuzione delle 

autovalutazioni 

quadrimestrali relative agli 

adempimenti del 

Programma trasparenza; 

verifiche a campione sul 

contenuto delle 

autovalutazioni 

 

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). 

  

dei lavoratori operanti a qualsiasi 

titolo all'interno dell'Azienda 

Ospedaliera” destinato ai nuovi 

inseriti in azienda 

Obiettivo conseguito 

 

Il responsabile Trasparenza ed 

Integrità certifica la ricezione del 100% 

delle check-lis; sono stati effettuati 3 

controlli sulla corretta pubblicazione, 

relativa alle check list (in merito alla 

parte “Performance”, in merito alla 

pubblicazione del Bilancio ed 

articolazione degli uffici) 

Obiettivo conseguito 

 

 

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 

 

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” 

 

L’AO ha trasmesso all’ASL i campioni 

di cartelle sottoposte ad autocontrollo 

relativi ai PP.OO. Di Chiari , Iseo, 

Rovato (nota prot. n. 03945 del 

10.03.2015, 06488 del 15.04.2015, 

07873 del 08.05.2015, 10073 del 

15.06.2015, 11428 del 08.07.2015, 

13095 del 07.08.2015, 14191 

del 03.09.2015)  

Pratiche richieste: 665 

Pratiche trasmesse: 665 + 6 

Obiettivo conseguito 

 

In accordo con l’ASL, si è provveduto 

ad una verifica in “autocontrollo” delle 



 

Rendicontazione Piano Performance 2015/2017 per l’anno 2015 

pag. 13 di 16 
 

PROGETTI RISULTATO ATTESO 
AZIONI DA 

INTRAPRENDERE 

 

RISULTATI ATTESI E TARGET 

 

AZIONI INTRAPRESE 

RISULTATI RAGGIUNTI 

(riferimenti documentali) 

criticità emerse in 

precedenti incontri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C5.3 Prosecuzione delle 

attività di autocontrollo su 

farmaci “file f” ad alto 

costo (oncologici e 

oftalmologici) secondo le 

indicazioni ASL  

 

(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 esito 

controlli del 100% delle segnalazioni 

ricevute) 

 

rendicontazioni effettuate con classe 

di priorità “U differita” sul 2014 e 

2015 primi nove mesi, al fine di 

evidenziare eventuali anomalie d 

prescrizione e rendicontazione. I 

risultati sono stati trasmessi con nota 

prot. 12689 del 31.07.2015 ed 

analizzati con relazione inoltrata con 

nota prot. 15186 del 17.09.2015 (anno 

2014). I risultati relativi all’attività 

2015 sono stati trasmessi con nota del 

20606 del 18.12.2015 ed analizzati con 

relazione inoltrata con nota prot. 

20605 del 18.12.2015. 

Obiettivo conseguito 

 

L’ASL nel corso del 2015 ha richiesto i 

seguenti autocontrolli, per i quali 

l’Azienda ha provveduto alla verifica e 

completa restituzione degli esiti: 

Farmaci oncologici (trasmesso esito 

attraverso il portale ASL-AO con note 

prot. 14725 del 11.09.2015 gen-mag 

prot. 18862 del 19.11.2015 giu-ago 

prot. 00449 del 13.01.2016  set-ott) 

Farmaci oftalmologici (trasmesso esito 

attraverso il portale ASL-AO con nota 

prot. 15353 del 23.09.2015 gen-lug) 

Obiettivo conseguito 

 

C6 

 

Sviluppo della 

funzione di 

 

Implementazione di 

attività di internal 

 

C6.1 Predisposizione di un 

regolamento aziendale di 

 

C6.11 Definizione del gruppo di 

lavoro per la stesura del 

 

In data 23.06.2015 con deliberazione 

309 è stata istituita la funzione di 
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PROGETTI RISULTATO ATTESO 
AZIONI DA 

INTRAPRENDERE 

 

RISULTATI ATTESI E TARGET 

 

AZIONI INTRAPRESE 

RISULTATI RAGGIUNTI 

(riferimenti documentali) 

internal auditing 

 

auditing in raccordo 

con le altre attività di 

controllo interne già 

implementate 

(Codice Etico ed 

Organismo 

Indipendente di 

Valutazione, 

Prevenzione 

Corruzione ecc)  

funzionamento degli audit 

interni e definizione del 

Piano Audit 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C6.2 Sinergie 

nell’organizzazione del 

know-how interno, 

benchmarking e best 

practice  

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 

Internal Auditing in staff al Direttore 

Generale in capo al Direttore UO 

Medicina Legale e Gestione del Rischio 

Clinico. Il team a supporto è stato 

convocato un’unica volta in data 

18.11.2015 (come fa verbale) 

Obiettivo conseguito parzialmente  

 

Il regolamento è stato steso dal 

responsabile della Funzione di audit. 

In data 20.10.2015 con deliberazione 

446 è stato approvato il regolamento 

disciplinante 

metodologia, modalità operative, fasi 

in cui si sviluppa la funzione aziendale 

di Internal Auditing ed è stato 

nominato il Team di Auditor. 

Obiettivo conseguito 

 

In data 11.12.2015 è stato approvato 

dal Direttore Generale il Piano Internal 

Auditing anno 2016. Lo stesso è stato 

pubblicato sulla piattaforma regionale 

in data 14.12.2015. 

Obiettivo conseguito 

 

A seguito della Legge Regionale 

23/2015 che ha previsto di proseguire 

le attività legate al Codice Etico e 

all’Organismo Indipendente di 

Valutazione per l’anno 2016, 

l’obiettivo non è stato implementato 
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PROGETTI RISULTATO ATTESO 
AZIONI DA 

INTRAPRENDERE 

 

RISULTATI ATTESI E TARGET 

 

AZIONI INTRAPRESE 

RISULTATI RAGGIUNTI 

(riferimenti documentali) 

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 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) 

 

Obiettivo non valutabile 

 

Con delibera n. 34 del 29.01.2016 

l’ASST ha adottato il Piano 

Prevenzione Corruzione 2016-2018; 

negli obiettivi 2016 è stata prevista 

una specifica area “Implementazione 

della funzione di internal auditing 

(finalizzata alla riduzione e gestione 

del rischio valutato per i processi n. 3 

e n. 9). Il piano è pubblicato sul sito 

aziendale nella sezione 

AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE – 

DISPOSIZIONE GENERALE al link 

http://www.aochiari.it/servizi.asp?idr

oot=633&id=634  

Obiettivo conseguito 

 

E’ stato costituito un raggruppamento 

composto dalle seguenti AA.OO.: 

Spedali Civili di Brescia, Mellino 

Mellini di Chiari, Desenzano, Cremona, 

Melegnano, Poma di Mantova, sulla 

scorta dell’esperienza già sviluppata 

dagli Spedali Civili di Brescia. In data 

06.05.2015 e 15.06.2015 sono 

avvenuti due incontri che si sono 

concretizzati in una prima bozza di 

regolamento (agli atti) 

Obiettivo conseguito 
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PROGETTI RISULTATO ATTESO 
AZIONI DA 

INTRAPRENDERE 

 

RISULTATI ATTESI E TARGET 

 

AZIONI INTRAPRESE 

RISULTATI RAGGIUNTI 

(riferimenti documentali) 

C7 Piano Integrato 

di 

Miglioramento 

dell’Organizzazi

one 

 

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) 

 

Dopo la trasmissione della valutazione 

degli indicatori ad inizio anno 

(effettuata entro il 01.02.2015 come 

evidenziato nel DWH regionale) 

Regione Lombardia non ha previsto 

rendicontazioni intermedie per il 

PIMO 2015. 

Obiettivo non valutabile 

 

Regione Lombardia ha stabilito le 

modalità di trasmissione (via portale 

DWH) e la scadenza (15.03.2016); il 

Servizio Qualità ha provveduto al 

caricamento in data 11.03.2016, il 

DWH regionale evidenzia la 

completezza dell’invio (17 inviati su 17 

attesi) 

Obiettivo Conseguito 

 

La direzione Strategica ASST ha 

formalizzato, in data 22.02.2016, gli 

indicatori e i target obiettivo 

individuati per l’anno 2016; lo stesso è 

pubblicato sul sito nella sezione 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – 

ALTRI CONTENUTI DATI ULTERIORI al 

link 

http://www.aochiari.it/servizi.asp?idr

oot=633&id=1040  

Obiettivo Conseguito 

 

 


