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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 proposte dall’OIV per l’anno 2012 (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 2014-2016, 
gli obiettivi da perseguire per l’anno 2014, 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 2014 

 

Al fine di renderla maggiormente fruibile a tutti i “portatori di interesse”, l’attività posta in essere 
nell’anno 2014 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. 
L’analisi dei risultati raggiunti, delle criticità riscontrate e l’evidenza delle modifiche in corso 
d’anno degli obiettivi prefissati pone le basi per la definizione degli obiettivi da implementare 
nell’anno 2015 nonché delle eventuali revisioni della strategia aziendale.  
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PROGETTI RISULTATO ATTESO OBIETTIVI PREFISSATI 

AZIONI DA INTRAPRENDERE 

TARGET ATTESI 

AZIONI INTRAPRESE  

RISULTATI RAGGIUNTI  

(riferimenti documentali) 

 

01 Piano di 
Organizzazione 
Aziendale 

Piena 
implementazione di 
quanto previsto dal 
POA ratificato nel 
2013 e valutazione 
eventuali azioni 
correttive 

01.01 Applicazione POA 
versione 2013 

 
 
 
 
 
 
 

01.01 Definizione dei 4 
regolamenti per le graduazione 
di Strutture Complesse, 
Strutture Semplici e Semplici 
Dipartimentali, Professional, 
Posizioni Organizzative  
 
01.02 Applicazione dei 
regolamenti relativi alla 
Dirigenza con formalizzazione 
entro il 31.12.2014 

01.01   Adottati regolamenti per la 
graduazione delle Strutture sia Mediche 
che SPTA, per la pesatura dei 
Professional e per la valutazione delle 
Posizioni Organizzative (delibera n. 199 

del 17.04.2014) 

 
01.02   Dato seguito ai regolamenti per 
la Dirigenza (delibera n. 524 del 

10.12.2014) dando piena operatività a 
quanto previsto dal POA 2013 
 

02 Codice Etico 
Comportamentale 
e discendente 
Modello 
Organizzativo 

Piena 
implementazione 
del Codice Etico 
secondo quanto 
previsto dalla 5 
versione ed 
eventuale 
aggiornamento 

02.01 Valutazione delle 
eventuali criticità 
emergenti che potrebbero 
portare a definire un 
ulteriore aggiornamento 
del Codice Etico 

02.01 Almeno 1 revisione nel 
corso del 2014 ed eventuale 
adozione della nuova revisione 
del Codice Etico entro il 
31.12.2014   

02.01 Effettuato l’aggiornamento del 
gruppo di lavoro (delibera n. 143 del 

20.03.2014) e a seguito della verifica dei 
responsabili dei processi e della 
valutazione del gruppo di lavoro, è stato 
approvato il sesto aggiornamento del 
Codice Etico Comportamentale (delibera 

n. 405 del 29.09.2014) 

 

03 Piano Triennale 
Prevenzione e 
Repressione della 
Corruzione – 

Piena 
Implementazione 
delle Azioni previste 
nel Piano e nel 

03.01 Attività formativa ed 
informativa che coinvolga 
tutto il personale aziendale 
03.02 Individuazione dei 

03.01 Predisposizione di un 
corso FAD per la formazione “di 
base” del personale dipendente 
in tema di Anticorruzione e 

Contenuti del corso FAD predisposti da 
parte del Responsabile Prevenzione 
Corruzione e Responsabile Trasparenza. 
La fruizione del corso (da effettuarsi nel 
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Programma 
Triennale 
Trasparenza e 
Integrità 

Programma primi indicatori legati alla 
performance 

Trasparenza; fruizione da parte 
del 90% del personale 
dipendente entro il 31.12.2014  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03.02 Aggiornamento e 
implementazione del Codice di 
Comportamento, con 
formalizzazione entro il primo 
semestre 2014 
 
 
 
03.03 Individuazione e 
attivazione di check list per 
valutare gli adempimenti 
connessi alla Trasparenza, sulla 
scorta di quanto effettuato nel 
2013 da ANAC; valutazione 
quadrimestrale con i 
responsabili; il 100% delle check 
list dovranno essere consegnate 

periodo giugno-dicembre 2014) è stata 
assegnata ai dipendenti quale obiettivo 
legato alla produttività (nota a firma 
Direzione Amministrativo prot. n. 
0009651  del 30.04.2014). In base a 
quanto rilevato dall’Area Formazione 
continua, il corso al 31.12.2014 risulta 
essere stato fruito da 1.324 dipendenti, 
a fronte dei 1.432 che avrebbero potuto 
fruirne, pari al 92.4% (dato da depurarsi 
con dimessi prima della data di fruizione, 
personale in aspettativa, lunghe assenze 
e maternità) 
 
03.02 Approvato il nuovo Codice di 
Comportamento (delibera n. 110 del 
05.03.2014) pubblicato sul sito aziendale 
nella sezione Amministrazione 
Trasparente al link 
http://www.aochiari.it/servizi.asp 
?idroot=633&id=660 
 
03.03 A seguito della delibera del 
Programma Triennale Trasparenza, ad 
ogni Responsabile è stata fornita la 
check list di autovalutazione (nota 
Servizio Programmazione e Controllo n. 
0009355 del 22.04.2014); il Responsabile 
Trasparenza valutate le schede con un 
gruppo di lavoro (verbali del 14.05.2014 
e 24.09.2014) certifica la consegna delle 
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correttamente compilate 
 

schede di autovalutazione al 100%. Il 
buon andamento delle attività 2014 
connesse alla Trasparenza è stata 
verificata anche in sede di valutazione 
NVP da indicazioni ANAC (verbale 
pubblicato su Amministrazione 
Trasparente al link 
http://www.aochiari.it/servizi.asp 
?idroot=633&id=780 ) 
 

04 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” 

04.01. Implementazione del 
Piano controlli ricoveri 
previsti dalla normativa 
regionale 
 
 
 
 
04.02. Prosecuzione delle 
attività di autocontrollo su 
ricoveri, prestazioni 
ambulatoriali, file “F” 
campionate dall’attività 
2013  
 
 
 
 
 
 
 

04.01. Secondo il piano controlli 
definito, dovranno essere 
controllare almeno 681 cartelle 
di ricovero entro il 30.09.2014.  
 
 
 
 
04.02. Risposta al 100% degli 
autocontrolli richiesti dall’ASL 
(Evidenze di risposta e 
valorizzazione degli 
abbattimenti) 
 
 
 
 
 
 
 
 

04.01 Cartelle controllate e debitamente 
trasmesse all’ASL di Brescia i file di 
rendicontazione dei controlli su 687 
cartelle cliniche controllate (nota prot. n. 
0018173 del 29.09.2014 valore effettivo 
delle decurtazioni non è stato 
comunicato dall’ASL) 
 
04.02 Effettuati gli autocontrolli su 
prestazioni di ricovero su 479 cartelle 
cliniche (nota prot. n. 0018155 del 
26.09.2014 senza alcun abbattimento) 
per prestazioni ambulatoriali (nota prot. 
18182 del 29.09.2014 il valore effettivo 
delle decurtazioni non è stato 
comunicato dall’ASL) e per verifiche sulla 
rendicontazione di farmaci File “F” (note 
prot. 0002426 del 11.02.2014, 10288 del 
12.05.2014, 18085 del 25.09.2014, 
18087 del 25.09.2014, 23640 del 
22.12.2014, 23639 del 22.12.2014 senza 
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04.03 Coerenza tra diversi 
flussi informativi relativi 
alla medesima 
informazione  

 
 
04.03 Coerenza tra n. Schede di 
Dimissione Ospedaliera e n. 
Schede ISTAT che rilevano 
Interruzioni di Gravidanza e 
Schede di Dimissione 
Ospedaliera e Certificati di 
Assistenza al Parto che rilevano 
malformazione dei neonati. 
 
 
 
Coerenza tra flussi informativi 
(file F, file R, Dispositivi) e 
valorizzazione delle attività in 
Bilancio (scarto massimo 5%) 
 

alcun abbattimento)  
 
N. Aborti volontari (ISTAT D.12): 172 
N. SDO con Diagnosi di aborto 
volontario: 172 
scostamento: 0 % 
N. Aborti Spontanei (ISTAT D.11): 234 
N. SDO con Diagnosi di aborto 
spontaneo: 234 
scostamento: 0 % 
(dati rilevabili dai flussi informativi 
trasmessi in regione) 
 
L’obiettivo non è stato raggiunto 
Lo scarto risulta essere pari al 9% per i 
dispositivi medici e del 7% per i farmaci. 
 

05 Piano SISS 2014 Attuazione delle 
attività previste nel 
piano di 
ampliamento dei 
servizi SISS per 
l’anno 2014 

05.01 Attivazione 
dell’integrazione del 
software PS Web finalizzato 
ad integrare Azienda, ASL e 
INAIL nella gestione 
elettronica dei certificati di 
infortunio 
 
 
 
 
 
 

05.01 Attivazione 
dell’integrazione tra software 
aziendale e INAIL entro il 
31.12.2014 
Generazione di almeno 1 
certificato elettronico entro il 
31.12.2014; dal momento di 
attivazione del sistema 
emissione del 100% dei 
certificati in forma elettronica 
(salvo blocchi informatici) 
 
 

05.01 L’AO ha provveduto 
all’integrazione del proprio software di 
gestione dei dati di Pronto Soccorso al 
fine di adempiere alla trasmissione on 
line dei certificati di infortunio all’INAIL e 
all’ASL. L’integrazione del software è 
stata validata presso l’AO di Pavia il 
12.11.2014 (come da richiesta a 
Lombardia Informatica prot. 20926 
dell’11.11.2014).  
A seguito dell’aggiornamento del 
software, dei test e dell’affiancamento 
per la formazione, PSWeb release  20.07 
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05.02 Sperimentazione 
della ricetta elettronica 
dematerializzata 

 
 
 
 
 
 
 
05.02 Prescrizione di almeno 
4.700 ricette elettroniche 
dematerializzate nell’anno 2014 

è stato messo in produzione in data 
03.12.2014, attivando l’integrazione 
dell’INAIL.  
I certificati INAIL emessi in modalità 
integrata dal 03 al 31.12.2014 sono stati 
138 (SAL Lombardia Informatica) 
 
05.02 Al fine di implementare la 
sperimentazione dell’utilizzo delle 
ricette elettroniche dematerializzate, 
sono stati individuate alcuni 
UUOO/Servizi pilota (Chirurgia Plastica, 
Dialisi, Fisiopatologia Respiratoria, 
Medicina di Chiari, Oculistica, Urologia); 
si è proceduto quindi all’integrazione dei 
moduli prescrittivi della AO per la Ricetta 
Elettronica da parte delle software 
house con relativi test, alla formazione e 
supporto alle UU.OO pilota. Le prime 
ricette elettroniche sono state emesse a 
maggio 2014. 
Obiettivo assegnato: 4.700 nre 
Obiettivo raggiunto: 11.154 nre 
(SAL Lombardia Informatica) 
 

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

Attivazione di 
attività dei posti 
tecnici per 
l’erogazione di 
prestazioni 
ambulatoriale ad 

06.01. Individuazione delle 
attività MAC erogabili per le 
diverse discipline  
 
 
 

06.01. Confronto con l’ASL per 
l’individuazione di ulteriori 
attività erogabili nel regime 
MAC, afferenti alla lista dei 
ricoveri a rischio 
inappropriatezza (almeno una 

06.01 Il confronto con l’ASL è avvenuto 
in sede di contrattazione del budget 
2014 in particolare relativo alle risorse 
aggiuntive al contratto; sono state 
proposte MAC relative alla attività di 
medicina trasfusionale  (nota a firma del 
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alta complessità 
mediche e 
implementazione 
della parte 
chirurgica 

 
 
 
 
 
06.02. Aumento delle 
attività erogate in regime 
MAC rispetto al 2013 

nuova MAC erogabile introdotta 
nel 2014) 
 
 
 
06.02. Incremento del numero 
di prestazioni erogate rispetto al 
2013 (2.450 prestazioni) attese 
2.600 

Direttore Generale prot. 0002239 del 
12.02.2014) attivate nel secondo 
semestre 2014 (dati rilevabili dai flussi 
informativi trasmessi in regione) 
 
06.02 - L’attività erogata nel 2013 è stata  
2.450 MAC, risultano erogati 2.680 
accessi MAC nel 2014 (dati rilevabili dai 
flussi informativi trasmessi in regione) 
 

07 Odontoiatria  
presso le diverse 
sedi aziendali 

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

07.01. Interventi per la 
predisposizione degli spazi 
necessari all’attività almeno 
in una sede aziendale 
 
 
 
 
 
 
 
 
07.02. Attivazione servizio 

07.01. Termine degli interventi 
strutturali presso la sede di 
Orzinuovi 
entro il 31.12.2014  
 
 
 
 
 
 
 
 
07.02 Inizio delle attività 
erogative presso la sede di Iseo 
entro il secondo semestre 2014 
– produzione erogabile almeno 
65.000€ 
 

07.01 I lavori non hanno trovato 
compimento entro le date inizialmente 
stabilite in quanto la Sovraintendenza e 
gli Uffici Regionali hanno richiesto 
alcune modifiche ed integrazioni la cui 
realizzazione ha richiesto un 
allungamento dei tempi 
Obiettivo 2015: termine degli interventi 
strutturali ed inizio delle attività entro il 
secondo semestre 2015 (cfr. allegato 1 
obiettivo A4.1) 
 
 07.02 Le attività sono iniziate nel mese 
di luglio 2014, e nel corso del secondo 
semestre 2014 sono stati erogati a 
carico SSN 78.000€ di prestazioni (dati 
rilevabili dai flussi informativi trasmessi 
in regione) 
 

08 Laboratorio  
presso le sedi di 

Razionalizzazione 
delle attività di 

08.01. Prosecuzione delle 
attività da ottimizzare 

08.01. Prosecuzione delle 
attività di razionalizzazione con 

08.01 La razionalizzazione delle attività 
di elettroforesi è stata posticipata 
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Chiari e di Iseo laboratorio 
attualmente 
distribuite sulle sedi 
di Chiari ed Iseo, 
riduzione dei costi e 
ottimizzazione delle 
risorse umane e 
strumentali.  

attraverso concentrazione 
dell’attività 
 
 
 
 
08.02. Razionalizzazione del 
ricorso agli esami di 
laboratorio per pazienti 
ricoverati. 

concentrazione delle attività di 
analisi (elettroforesi ed altri da 
individuare in seguito) 
 
 
 
08.02. Revisione delle routine di 
richiesta dei reparti di ricovero, 
individuazione degli esami 
ripetuti inappropriati, 
monitoraggio delle riduzioni di 
richieste inappropriate.  
Evidenza della riduzione di 
esami (terzo quadrimestre 2014) 
nelle UUOO per le quali si sono 
modificati i profili di richiesta di 
esami per interni 
 

all’anno 2015. 
Obiettivo 2015: prosecuzione 
dell’attività di razionalizzazione e 
centralizzazione  (cfr. allegato 1 
obiettivo A3.1) 
 
08.02 Nel corso del primo semestre, in 
continuità con le attività di 
razionalizzazione progressivamente 
poste in essere a partire dal secondo 
semestre 2012, si è proceduto alla 
verifica dell’appropriatezza dei profili 
prescrittivi utilizzati dalle diverse UUOO 
in fase di ricovero. Questo ha portato 
solo per alcune UUOO alla creazione di 
nuovi profili o alla differenziazione di 
quelli esistenti, implementati a partire 
dal secondo semestre 2014. 
L’analisi del valore delle prestazioni per 
interni evidenzia un calo del valore 
totale (-2% a livello annuo, -6% nel 
secondo semestre); a fronte di una 
crescita del n. di prestazioni (legate 
anche ad approfondimenti conseguenti 
alla campagna “sepsi” e “prevenzione di 
infezioni correlate all’assistenza”), 
evidenza di una razionalizzazione degli 
esami a maggior valore/costo. 
Rapportato al numero di 
ricoveri/giornate, il valore delle 
prestazioni per interni evidenzia una 
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riduzione del 3.7%. 
Se si analizza il costo diretto per gli 
esami (reagenti + costo degli esami 
effettuati in service) ed il rapporto tra il 
valore degli esami effettuati ed il costi 
diretti, la riduzione si evidenzia in modo 
ancora più marcato, raggiungendo nel 
secondo semestre un valore di oltre il 
7%, oltre a quello conseguito nella 
razionalizzazione degli esami per interni 
dei servizi/ps (dati rilevabili dai flussi 
informativi trasmessi in regione) 
 

09 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. 
 

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

09.01. Riorganizzazione delle 
risorse a disposizione al fine di 
migliorare la tempistica di 
risposta alle prestazioni richieste 
dal Pronto Soccorso (eventuale 
attivazione della guardia attiva) 

09.01 Si è provveduto alla 
organizzazione del personale della 
Radiologia di Chiari e di Iseo al fine di 
garantire la turnazione sulle 24 ore, e 
permettere l’istituzione della guardia 
attiva aziendale presso Chiari (nota a 
firma Direttore Generale prot. 18056 del 
25.09.2015) 

10 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 

10.01. Prosecuzione 
dell’attività 
 
 
 

10.01. Mantenimento dei livelli 
di erogazione che permettano la 
risposta a tutte le richieste di 
accesso, secondo la 
programmazione definita 
dall’ASL di Brescia 
 

10.01 Anche per il 2014 l'Azienda ha 
garantito l’offerta di screening 
oncologici (secondo livello colon-retto, 
primo e secondo livello mammografico, 
primo e secondo livello cervice uterina) 
in base alla convenzione sottoscritta con 
l’ASL. L'Azienda assicura, attraverso 
agende esclusive e personale dedicato, 
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in ottica di 
consolidamento dei 
risultati raggiunti e 
di ampliamento 
della copertura sul 
territorio 
 

l’erogazione delle prestazioni secondo la 
programmazione ASL.  
Nel periodo gennaio-dicembre 2014 
sono stati erogati: 
Screening mammografico: 7.988 
mammografie bilaterali 
Screening cervice uterina: 16.814 pap 
test 
Screening colon-retto: 625 colonscopie 
Totale prestazioni di primo e secondo 
livello: 28.567 
pari al 100% delle prestazioni richieste 
dall’ASL per garantire i livelli di 
copertura pianificati per l’anno 2014. 
(dati rilevabili dai flussi informativi 
trasmessi in regione) 
 

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

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

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

11.01. Evidenza della riduzione 
del ricorso a consulenze rispetto 
al valore 2013. 

11.01 La spesa complessiva per 
consulenze e contratti atipici si è ridotta 
nel 2014 dell’11% rispetto alla 
corrispondente spesa del 2013; tale 
riduzione passa al 25% se calcolata al 
netto della spesa per progetti finanziati 
da Regione Lombardia. (spesa 2013 
€1288,00 di cui € 584,00 per progetti; 
spesa 2014 € 1145,00 di cui € 584,00 per 
progetti) 
 

12 Acquisti 
consorziati 

Implementazione 
degli acquisti 
consorziati tra 

12.01. Partecipazione al 
consorzio di acquisto 
 

12.01. Aumento del ricorso a 
modalità aggregate di acquisto 
rispetto al valore 2013.  

12.01 Il valore degli acquisti di beni e 
servizi effettuati nell'anno 2013 
sommando le gare centralizzate ARCA e 
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aziende sanitarie, 
finalizzati alla 
condivisione del 
know-how sugli 
acquisti e alla 
ricerca di economie 
di scala negli 
acquisti 
 

quelle delle AA.SS. del Consorzio AIPEL 
ammontano a €6.920.000.  Lo stesso 
valore dell'anno 2014 è di €8.860.000. 

13 Qualità delle 
strutture sanitarie 

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

13.01. Mantenimento di 
alcune Unità Operative di 
particolare rilevanza, della 
certificazione della qualità 
secondo gli standard ISO 
9001 
 

13.01. Superamento con esito 
positivo della ispezione dell’Ente 
Certificatore Esterno della visita 
ispettiva 2014. 

13.01 Visita ispettiva dell’Ente 
Certificatore Esterno superata 
positivamente (verbale prot. 12465 del 
19.06.2014 e 12877 del 25.06.2014) 

14 
 

Fonti di 
finanziamento 
alternative  

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 

14.01. Revisione del 
regolamento dell’attività di 
libera professione. 
 
 

14.01. Prosecuzione dei lavori 
per la revisione del regolamento 
dell’attività di libera professione 
attualmente in vigore: formale 
coinvolgimento degli attori 
aziendali coinvolti in tavoli di 
confronto entro il 31.12.2014 
 
 
 
 
 
14.02. Aggiornamento e 
formalizzazione delle procedure 
di controllo relative alla libera 

14.01 Costituito gruppo di lavoro 
composto da un Medico della Direzione 
di Presidio, due Medici di UUOO 
coinvolte nella erogazione di prestazioni 
in libera professione, un rappresentante 
del SITRA e un coordinatore dei Blocchi 
Operatori, un Dirigente Amministrativo 
della Direzione di Presidio, il 
Responsabile del Controllo di Gestione 
(nota a firma del Direttore Generale 
prot. 20350 del 03.11.2014). 
 
14.02 All’inizio del 2014 è stata attivata 
la procedura di controllo sui dati di 
attività dell’anno 2013 (come risulta 
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professione entro il 31.12.2014 
(verifica almeno semestrale con 
verbalizzazione dei risultati) 

anche dai verbali del Collegio Sindacale); 
mentre l’attività di verifica per l’anno 
2014 è terminata nei primi mesi del 
2015. È in corso di approvazione il nuovo 
Regolamento per l’esercizio dell’attività 
di Libera Professione: al suo interno 
sono state previste e definite, tra l’altro, 
le nuove procedure di controllo. 
Obiettivo 2015: adozione regolamento 
libera professione e contestuale 
definizione di procedure di controllo (cfr. 
allegato 1 obiettivo B3.1)  
 

 


