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PREFAZIONE  
 

Il Piano della Performance (Piano) è il documento programmatico triennale in cui, in coerenza con le risorse 

assegnate, sono resi comprensibili gli obiettivi, gli indicatori e i target su cui si baseranno poi la misurazione, 

la valutazione e la rendicontazione della performance ed è redatto allo scopo di assicurare la qualità, la 

comprensibilità e l’attendibilità della rappresentazione della performance dell’Azienda Ospedaliero-

Universitaria (AOU) di Salerno.  

Il presente Piano è adottato ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 27 ottobre 

2009, n. 150, come modificato dal decreto legislativo del 25 maggio 2017, n.74, recante “Modifiche al 

decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, in attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera r) della Legge 7 

agosto 2015, n.124” e avendo riguardo alla Linee guida del Piano della Performance, Ministeri, n. 1 giugno 

2017. 

Questo Piano rappresenta il momento in cui l’AOU di Salerno comunica direttamente ai cittadini, agli 

operatori e agli stakeholders quali sono gli obiettivi programmabili dell’azione amministrativa nel triennio 

2021-2023 e come s’intende conseguirli. Il Piano è l’occasione per evidenziare a tutte le parti dell’Azienda, 

ma anche ai cittadini, che il documento non può racchiudere tutte le attività che poi saranno svolte nel 

corso del triennio in oggetto. 

L’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha imposto all’AOU una significativa modifica nelle modalità di 

erogazione dei servizi coinvolgendo tutto l’assetto aziendale, toccando trasversalmente ogni area strategica 

e rendendo necessaria un’importante rimodulazione delle attività assistenziali, formative, amministrative e 

tecniche. 

Diverse prestazioni le quali per loro natura prevedevano attività in rapporto con l’esterno, come le attività 

ambulatoriali e le relazioni con diversi stakeholders, sono state necessariamente ridefinite, tuttavia, le 

modifiche non si sono limitate alla mera riduzione delle attività, ma sono state rimodulate sulla base delle 

disposizioni ministeriali e regionali creando attività alternative a quelle consuete. Inoltre, considerato il 

persistere della natura emergenziale, tali attività, seppur inserite all’interno del contesto aziendale, non 

riguardano soltanto l’utenza dell'Azienda, ma si estendono a tutta la comunità garantendo il perseguimento 

della mission aziendale e rappresentando un supporto per l’intero territorio provinciale. 

Da un punto di vista sociale, occorre sottolineare come la pandemia abbia acuito le disuguaglianze non solo 

economiche, ma anche e soprattutto sociali, colpendo prevalentemente le fasce più vulnerabili della 

popolazione. Per questo motivo, ogni servizio già attivo è stato riorganizzato nell’ottica di poter garantire i 

sostegni necessari per fronteggiare nel migliore dei modi i drastici cambiamenti. Pertanto, tenuto conto 

della rilevante incidenza sulla totalità dell’organizzazione aziendale, risulta inevitabile la riprogrammazione 

delle attività nell’ottica di garantire oltre che la prosecuzione dei servizi ordinari, anche il giusto sostegno 

alla popolazione. 
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L’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SALERNO 

 

1. PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA  
 

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona - Scuola Medica Salernitana” è 

costituita con il Decreto del Commissario ad Acta n. 9/2017 che approva il Protocollo d’Intesa tra la Regione 

Campania e l’Università degli studi di Salerno che recepisce l’attuale configurazione aziendale così 

composta: P.O. San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno,  P.O. A. Fucito di Mercato San Severino, 

P.O. G. da Procida di Salerno, P.O. S. Maria dell’Olmo di Cava dei Tirreni e P.O. Castiglione di Ravello. 

 

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria, integrata con il Servizio Sanitario Regionale, si caratterizza per l’attività 

assistenziale e per quelle d’alta specializzazione di rilievo nazionale. Svolge l’attività di assistenza 

ospedaliera e didattico-scientifica affidate dalla legislazione vigente al personale medico universitario in un 

rapporto che non è solo di stretta connessione, ma di vera e propria compenetrazione in modo unitario e 

inscindibile delle funzioni di assistenza, didattica e ricerca, costituendo al tempo stesso:  

- elemento strutturale del Servizio Sanitario Nazionale, e in particolare del Servizio Sanitario della Regione 

Campania, nell’ambito del quale concorre al raggiungimento della tutela globale della salute; 

- elemento strutturale dell’Università, nell’ambito del quale concorre al raggiungimento delle sue finalità 

didattiche e di ricerca. 

 

L’identità dell’Azienda è fortemente caratterizzata dalla natura e dall’intensità di rapporti con l’Università 

degli studi di Salerno e la Regione Campania. L’agire dell’Azienda è caratterizzato dai seguenti elementi: 

• Attività di ricerca, didattica e assistenza che le consentono di collocarsi come polo di offerta 

nazionale ad alta specialità, offrendo risposta a fabbisogni ad alta complessità. Allo scopo possono 

essere attivati, nell'ambito di quanto disciplinato dall'art. 19 del Protocollo d’Intesa, i Centri di 

Riferimento Regionale che rappresentano strutture di offerta ad altissima specialità e fungono da 

“riferimento” all’interno della rete di offerta regionale; 

• Necessità di offrire un ventaglio completo di prestazioni assistenziali al fine di assicurare le 

casistiche necessarie al completamento dell’iter formativo degli studenti di medicina, degli 

specializzandi, dei frequentanti i corsi di laurea delle professioni sanitarie;  

• Necessità di offrire prestazioni che soddisfino i bisogni assistenziali della popolazione. Per orientare 

l’utenza sono stati predisposti strumenti di comunicazione e marketing che possano informare 

l’utenza rispetto alle prestazioni erogabili dall’Azienda.  

 

L’Azienda, in coerenza con il contesto di riferimento, individua la sua visione ispirandosi ai seguenti principi 

fondanti che le consentono di interpretare al meglio la sua missione istituzionale:  

 Centralità della persona: l’Azienda orienta il suo operato alla centralità del paziente/utente, in 

quanto destinatario del servizio offerto, degli studenti e dei professionisti che operano al suo 

interno. Nei confronti del paziente/utente l’Azienda intende offrire prestazioni che soddisfino non 

solo il suo fabbisogno di salute, ma accoglierlo considerando l’interezza dei suoi bisogni (emotivi, 

socioculturali, psicologici ecc.). Pertanto, ci si prefigge la promozione della partecipazione attiva del 
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cittadino a programmi di valutazione e controllo dell’efficacia e dell’efficienza delle prestazioni 

offerte. L’Azienda garantisce e tutela i diritti dei cittadini sia con riferimento alla partecipazione, sia 

in ordine all’accesso alla documentazione, nelle forme e con le modalità previste nella Legge n. 

241/1990 e s.m.i.. 

 La centralità dei professionisti: rappresenta un fattore di successo dell’operato dell’Azienda 

prefiggendosi di valorizzarne il contributo professionale e di creare condizioni di clima organizzativo 

che favoriscano l’innovazione, l’apprendimento e la socializzazione del sapere. L’Azienda s’impegna 

a costruire condizioni di pari opportunità tra uomini e donne anche attraverso la costituzione del 

Comitato Unico di Garanzia. L’Azienda s’impegna a garantire pari opportunità tra i sessi per 

l’accesso agli impieghi, alle posizioni organizzative e per il trattamento economico, nonché a 

prevenire, monitorare e risolvere i fenomeni di mobbing e mainstreaming, anche attraverso la 

costituzione di specifici Comitati Paritetici. L’organizzazione e il funzionamento dell’Azienda 

vengono concepiti, inoltre, quali condizioni imprescindibili per lo sviluppo professionale e umano 

degli studenti. 

 Governo Clinico: è il sistema attraverso il quale l’AOU si rende responsabile del miglioramento 

continuo dei servizi offerti e garantisce elevati standard di performance assistenziale, 

assicurando le condizioni ottimali nelle quali viene favorita l’eccellenza clinica. Ciò è possibile 

sviluppando politiche e strumenti che promuovano l’integrazione tra ricerca, didattica e assistenza.  

 Sviluppo economicamente sostenibile: l’obiettivo dell’equilibrio di bilancio impone all’Azienda la 

continua ricerca di condizioni di efficienza e di efficacia sia nei processi sanitari sia in quelli 

amministrativi. L’operare all’interno del Sistema Sanitario Regionale, in collaborazione con altre 

Aziende sanitarie e attori istituzionali impone il rispetto di vincoli di natura economica e finanziaria. 

Le scelte compiute all’interno dell’Azienda saranno realizzate nel rispetto di tali vincoli, allo scopo 

di preservare le condizioni di equilibrio del sistema azienda e di contribuire a quello più generale 

della Regione Campania. 

 

L’Azienda, in base al Piano regionale di programmazione della rete ospedaliera è DEA di II livello della 

Macro-Area di Salerno e risulta inoltre essere:  

 

• Rete dell’Emergenza-Urgenza della Macro-Area di Salerno; 

• Sede di centrale cardiologica e sede HUB per la rete IMA per la Macro-Area di Salerno; 

• Sede HUB nella rete per l’Ictus con Centro Stroke di II livello; 

• Centro Trauma di Alta Specializzazione - Campania Sud; 

• Rete per l’emergenza pediatrica (Spoke di I livello), per l’assistenza infettivologica infantile e STEN 

per il territorio di Salerno e Avellino; 

• HUB nella Rete per le emergenze Gastroenteriche;  

• HUB nella Rete per la Terapia del Dolore; 

• Centro di donazione e trapianti di organi e tessuti (trapianti di Rene); 

• Centro regionale per le emergenze neuropsichiatriche infantili; 

• Fa parte della Rete regionale dell’alta specialità riabilitativa; 

• Sede di Servizio Psichiatrico Ospedaliero di Diagnosi e Cura (SPDC); 

• Sede di posti letto per la sanità penitenziaria. 
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2. L’AMMINISTRAZIONE IN CIFRE 
 

L’AOU di Salerno garantisce la salute dei cittadini attraverso un’assistenza sempre disponibile ventiquattro 

ore al giorno. L’espansione sul territorio della provincia di Salerno, con i cinque presidi ospedalieri, fa della 

nostra Azienda un punto di riferimento in grado di garantire e integrare qualsiasi processo sanitario per il 

proprio bacino di utenza e per tutta Regione Campania nel rispetto della programmazione dell’assistenza 

ospedaliera definita dal DM 70/2015. 

2.1 Il contesto demografico 
 

Campania Popolazione n. Comuni 

Provincia di Avellino 402.929 118 

Provincia di Benevento 266.716 78 

Provincia di Caserta 901.903 104 

Provincia di Napoli 2.986.745 92 

Provincia di Salerno 1.065.967 158 

Salerno sede della AOU 129.206 (2.158,77 abitanti/Km2) 

Totale 5.624.260 550 

         (fonte: “tuttitalia.it” aggiornato al 31-12-2020.) 

 

2.2 I Posti Letto Aziendali 
 

POSTI LETTO AOU Salerno al 31/12/2021 2021 2020 

Codice 
disciplin

a 
Sede Descrizione U.O. 

Ordina
ri 

Day 
Hospit

al 

Day 
Surger

y 

Ordina
ri 

Day 
Hospit

al 

Day 
Surger

y 

1 MSS Allergologia 0 2 0 0 2 0 

5 MSS Angiologia 0 2 0 0 2 0 

7 Ruggi Cardiochirurgia 15 0 0 15 0 0 

7 Ruggi Cardiochirurgia 15 0 0 15 0 0 

8 Ruggi Cardiologia 20 1 0 20 1 0 

8 Ruggi Clinica Cardiologica 19 0 0 19 0 0 

8 MSS Cardiologia 7 1 0 7 1 0 

8 Cava Cardiologia 6 2 0 6 2 0 

9 Ruggi Chirurgia Generale 12 0 2 12 0 2 

9 Ruggi Chirurgia d'Urgenza 20 0 0 20 0 0 

9 Ruggi Chirurgia Generale Day Surgery 0 0 0 0 1 3 

9 Ruggi Centro trapianti 7 2 0 7 2 0 

9 Ruggi Brest Unit 3 1 1 2 1 1 

9 MSS Chirurgia Generale 14 1 2 12 1 2 

9 Cava Chirurgia Generale 12 1 1 5 1 1 

10 Ruggi Chirurgia Maxillo facciale 1 1 0 0 0 0 

11 Ruggi Chirurgia Pediatrica 8 1 3 8 1 3 



pag. 6 
Piano della Performance 2022-2024 

12 Ruggi Chirurgia Plastica Ricostruttiva 2 0 0 2 1 1 

13 Ruggi Chirurgia Toracica 0 0 0 3 1 0 

14 Ruggi Chirurgia Vascolare 9 0 0 13 1 1 

18 Ruggi Medicina Trasfusionale 0 4 0 0 4 0 

18 Ruggi Ematologia 10 6 0 10 5 0 

19 Ruggi Endocrinologia 0 2 0 0 2 0 

24 Ruggi Malattie Infettive 0 8 0 0 2 0 

24 Ruggi Malattie Infettive COVID -19 14 0 0 14 0 0 

24 Ruggi Clinica Infettivologica COVID -19 14 0 0 12 0 0 

24 
Da 

Procida 
Malattie Infettive COVID -19 28 0 0 28 0 0 

26 Ruggi Medicina Generale e d'Urgenza 19 2 0 12 3 0 

26 Ruggi Medicina Generale 19 2   35 2 0 

26 Ruggi Medicina d'Urgenza COVID -19 0 0 0 6 0 0 

26 MSS Medicina Generale 11 0 0 13 2 0 

26 Cava Medicina Generale 15 1 0 15 1 0 

29 Ruggi Nefrologia 12 3 0 18 2 0 

30 Ruggi Clinica Neurochirurgica 4 0 2 4 0 0 

30 Ruggi Neurochirurgia 14 2 0 14 1 0 

31 Ruggi Nido 25 0 0 25 0 0 

32 Ruggi Neurologia 12 4 0 18 3 0 

32 Ruggi Neurologia Indirizzo Riabilitativo 14 1 0 8 0 0 

33 Ruggi Neuropsichiatria Infantile 0 2 0 0 2 0 

34 Ruggi Oculistica 2 2 3 2 2 3 

34 Ruggi Clinica Oculistica 1 1 2 1 1 2 

36 Ruggi Chirurgia Apparato Locomotore 15 0 1 15 1 1 

36 Ruggi Ortopedia e Traumatologia 15 1 1 15 1 1 

36 Cava Ortopedia e Traumatologia 9 1 1 5 1 1 

37 Ruggi Ostetricia e Ginecologia 19 8 0 19 1 0 

37 Ruggi 
Gravidanza a Rischio e Diagnosi 
Prenatale 

6 0 0 6 0 0 

37 Ruggi Clinica Ostetrica e Ginecologica 13 1 0 13 1 0 

38 Ruggi Otorinolaringoiatria 3 1 1 4 1 1 

38 Ruggi Clinica Otorinolaringoiatria 3 1 3 8 1 3 

39 Ruggi Pediatria 18 2 0 12 3 0 

39 Ruggi Clinica Pediatrica 3 1 0 2 1 0 

39 Cava Pediatria 8 2 0 8 2 0 

40 Ruggi Psichiatria 10 0 0 10 0 0 

40 Ruggi 
Struttura Assistenziale di Psichiatria 
(Univ.) 

0 4 0 0 4 0 

43 Ruggi Urologia 13 1 0 12 1 0 

43 Ruggi Clinica Urologica 1 1 0 1 1 0 

43 MSS Urologia 6 1 0 8 1 0 

49 Ruggi Anestesia e Rianimazione 11 0 0 10 0 0 
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49 Ruggi Rianimazione Covid 0 0 0 12 0 0 

49 Ruggi Terapia Intensiva di Chirurgia Vascolare 4 0 0 0 0 0 

49 Ruggi Terapia Intensiva Cardiochirurgia 8 0 0 8 0 0 

49 MSS Anestesia e Rianimazione 4 0 0 4 0 0 

49 
Da 

Procida 
Rianimazione Covid 0 0 0 8 0 0 

49 Cava Anestesia e Rianimazione 4 0 0 0 0 0 

50 Ruggi Unità Coronarica 8 0 0 8 0 0 

50 MSS Unità Coronarica 4 0 0 4 0 0 

50 Cava Unità Coronarica 4 1 0 4 0 0 

51 Ravello Anestesia e Rianimazione (Astanteria) 4 0 0 4 0 0 

52 Ruggi Dermatologia 0 2 0 0 2 0 

54 Ruggi Emodialisi 0 4 0 0 4 0 

56 Ruggi Clinica Riabilitativa Cardiologica 4 0 0 4 0 0 

56 
Da 

Procida 
Recupero e Riabilitazione Funzionale 16 0 0 0 0 0 

58 Ruggi Gastroenterologia 0 2 0 0 2 0 

58 MSS Gastroenterologia 0 2 0 0 2 0 

62 Ruggi Neonatologia 18 1 0 19 1 0 

64 Ruggi Oncologia 8 6 0 7 6 0 

64 Ruggi Oncologia day Hospital 0 6 0 0 6 0 

68 Ruggi Pneumologia 6 1 0 0 0 0 

68 
Da 

Procida 
Pneumologia 0 0 0 0 0 0 

68 
Da 

Procida 
Pneumologia COVID -19 18 0 0 41 0 0 

68 
Da 

Procida 
Pneumologia 2  COVID -19 16 0 0 23 0 0 

73 Ruggi Terapia Intensiva Neonatale 6 0 0 6 0 0 

94 Ruggi 
Medicina d'Urgenza COVID  semi-
intensiva 

0 0 0 6 0 0 

94 
Da 

Procida 
Pneumologia COVID  semi-intensiva 0 0 0 11 0 0 

94 
Da 

Procida 
Pneumologia 2 COVID  semi-intensiva 0 0 0 5 0 0 

97 Ruggi Sezione Detenuti 4 0 0 4 0 0 

Totale 673 105 23 727 93 26 

Fonte: Sistema Informativo Aziendale AREAS - ADT _gennaio 2022 801 846 

 

La pandemia da coronavirus ha messo a dura prova l’AOU di Salerno anche nel corso del 2021. L’Azienda ha 
sostenuto, con molta fatica da parte di tutti, le situazioni di estrema emergenza legate al COVID-19, 
rendendo ancora più difficoltosa la presa in carico delle altre patologie acute e croniche. La prova è data 
dall’evoluzione dei contagi in Campania a dicembre 2021. I dati mostrano un importante incremento dei 
tassi d’incidenza, che, seppur differenziati in base alle diverse fasce d’età, superano di gran lunga i valori di 
“rischio” previsti dal D.L. 18 maggio 2021, n. 65 (Art. 13). 
Tra le ipotesi a supporto dell’impennata di casi in Campania c’è quella relativa alla repentina diffusione 
della variante Omicron del virus Sars Covid-2 che l'OMS ha designato come una variante preoccupante in 
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quanto  Omicron presenta diverse mutazioni che, come dimostrato, hanno avuto un impatto sulla facilità di 
diffusione della malattia. In circa 3 settimane la variante Omicron è passata dall’1,4% . Ciò a conferma 
dell’elevata velocità di propagazione e lo sforzo che l’Azienda ha prodotto per contrastare la nuova 
variante.  

2.3 Dati di sintesi delle attività dei Pronto Soccorso anni 2020-2021 
 

 

 

Triage eseguiti in Pronto Soccorso 
2021 

ROSSO GIALLO VERDE BIANCO NERO n.d. 
TOTALE 

CASI 

PRONTO SOCCORSO - P.O. 01 - RUGGI 1.147 8.046 45.442 1.641 20 2 56.298 
OBI MEDICO CHIRURGICO - P.O. 01 - 
RUGGI 

4 543 167 0 0 0 714 

PRONTO SOCCORSO - P.O. 02 - FUCITO 284 3.635 10.109 151 6 1 14.186 

PRONTO SOCCORSO - P.O. 04 -S.M. 
DELL'OLMO 

157 2.882 10.554 135 8 0 13.736 

PRONTO SOCCORSO - P.O. 05 - COSTA 
D'AMALFI 

74 1.990 3.818 24 3 0 5.909 

TOTALE CASI 1.666 17.096 70.090 1.951 37 3 90.843 

% CASI 1,83 18,82 77,16 2,15 0,04 0,00 100 

 

 

Totale accessi P.S. 
2019 

(PRE 

COVID) 

2020 2021 

P.O. Ruggi 65.531 54.102 56.041 

OBI – Ruggi 1.116 782 724 

P.O. Mercato San Severino 17.841 12.979 14.161 

P.O. Cava de’ Tirreni 25.048 12.850 13.713 

P.O. Ravello 8.100 5.356 5.900 

Totale Azienda 117.636 86.068 92.560 
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Pazienti ricoverati da Pronto Soccorso 
2019 (PRE 

COVID) 
2020 2021 

P.O. Ruggi (Incluso OBI) 12.125 11.250 11.106 

P.O. Mercato San Severino 1.605 1.448 1.420 

P.O. Cava de’ Tirreni  2.658 1.833 1.643 

P.O. Ravello * (in altri Plessi della AOU) 230 0 158 

Totale Azienda 18.637 14.531 14.327 

 

 

2.4 Analisi degli indicatori di Pronto Soccorso 
 

Prima della pandemia le strutture di Pronto Soccorso dell’AOU erano caratterizzate da un sovraffollamento, 
apparentemente inarrestabile. Durante l’esplosione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 l’assetto della 
Medicina d’emergenza urgenza si è molto modificato, avendo dovuto gestire malati critici infettivi, 
continuare a garantire cure a persone non infette ed evitare per quanto possibile contaminazioni.  
Il Sistema d’emergenza urgenza nel suo complesso ha ricoperto un ruolo fondamentale nella gestione della 
pandemia e delle sue conseguenze, permettendo all’Azienda di potere rispondere al meglio all’emergenza 
in corso. Anche per il 2021 l’abituale casistica dei nostri Pronto Soccorso è diminuita considerevolmente, 
soprattutto in relazione ai codici di minore gravità e questo fattore ha sicuramente favorito le capacità di 
risposta nostra e del sistema alla pandemia. Se questo comportamento può tradursi da un lato in una 
riduzione del numero di accessi impropri ai servizi di emergenza/urgenza nonché dei ricoveri inappropriati, 
dall’altro può portare a sottovalutare le condizioni patologiche non collegate al Covid-19, con conseguente 
rischio di mancato o ritardato ricovero, diagnosi e trattamento di condizioni acute.   
La pandemia è continuata anche nel 2021 e i casi registrati, pur con una tendenza alla diminuzione, ci 
hanno fatto conoscere nuove manifestazioni cliniche della malattia (es. variante inglese, africana, brasiliana 
e da ultimo omicron) che inevitabilmente, si presenteranno nelle nostre strutture passando dai Pronto 
Soccorso.  
Il prolungarsi dello scenario pandemico non deve farci trovare impreparati e sarà fondamentale garantire 
sicurezza ed efficienza.  

L’obiettivo del presente Piano per l’immediato 2022 e quello di garantire i migliori livelli di sicurezza per i 
pazienti e la massima protezione per il personale operante nelle strutture di Pronto Soccorso, OBI, 
Medicina d’Urgenza, Malattie Infettive, Pneumologie e Terapie Intensive/Sub-intensive. 

Un ulteriore obiettivo è quello di consolidare i percorsi individuati nel 2020 e nel 2021 per i pazienti che 

accedono ai PS e per quelli che necessitano di un ricovero nei vari reparti dell’AOU. 
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2.5 Dati di sintesi delle Attività ambulatoriale 2021 
 

Prestazioni ambulatoriali erogate per BRANCA -2021 

BRANCA Quantità Importo 

26 - Varie Prestazioni 74.360 2.063.445 

02 - Cardiologia 16.988 500.703 

24 - Radioterapia 16.438 1.105.705 

08 - Radiologia Diagnostica 12.945 512.214 

13 - Nefrologia 9.805 1.430.772 

10 - Gastroenterologia 5.409 448.309 

15 - Neurologia 4.469 70.430 

16 - Oculistica 2.923 93.223 

22 - Pneumologia 2.331 62.947 

19 - Ortopedia e Traumatologia 2.313 25.722 

20 - Ostetricia e Ginecologia 2.169 48.674 

21 - Otorinolaringoiatria 1.991 27.119 

04 - Chirurgia Plastica 1.688 37.418 

01 - Anestesia 1.403 115.868 

06 - Dermasifilopatia 1.368 22.251 

03 - Chirurgia Generale 1.003 39.034 

12 - Medicina Fisica e Riabilitazione 937 9.863 

25 - Urologia 790 37.500 

23 - Psichiatria 628 10.516 

07 - Medicina Nucleare 616 91.826 

09 - Endocrinologia 257 13.300 

17 - Odontostomatologia 244 5.171 

05 - Chirurgia Vascolare, Angiologia 27 1.185 

18 - Oncologia 10 97 

totale 161.112 6.773.292 

 

 

Attività ambulatoriale per esterni 

  2019 2020 2021 Delta 2020/2019 

N° prestazioni 

ambulatoriali 
816.067 389.324 131.112 -52,3% 

Totale Valore delle 

prestazioni  
€ 10.505.266 € 7.209.323 6.773.292 -6,5% 

 

 

Le ricadute cliniche della pandemia hanno continuato a condizionare in maniera articolata e differente le 

varie fasi della gestione dei pazienti afferenti agli ambulatori dell’AOU. Per le patologie acute, specie quelle 

tempo-dipendenti come le sindromi coronariche acute riportano una significativa riduzione degli accessi in 

ospedale. 
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Le patologie croniche hanno apparentemente risentito in maniera meno eclatante dell’impegno 

ospedaliero per il COVID-19. Le implicazioni sembrano soprattutto legate alla sospensione/rinvio delle 

prestazioni ambulatoriali programmate. A differenza del 2020 nel corso del 2021 le attività ambulatoriali si 

sono concentrate sulle brache a maggiore complessità  

La programmazione messa in atto e le modalità di attuazione dei follow-up ambulatoriali, in seguito alla 

pandemia, hanno subito ulteriori riadattamenti nel corso del 2021 anche grazie all’introduzione di modelli 

gestionali alternativi, sfruttando con modalità più estesa di quanto fatto in precedenza gli strumenti 

informatici disponibili, a grazia di un monitoraggio sempre più personalizzato e un accesso appropriato alle 

cure soprattutto per i pazienti cronici. 

 

3.  I PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI 
 

Bilancio consuntivo 2020 

a) Stato Patrimoniale Valore  

Attivo 

Immobilizzazioni 101.244.575,11 

Attivo circolante 254.165.099,44 

Ratei e Risconti Attivi 42.859,95 

Totale Attivo 2020 355.452.534,5 

Passivo 

Patrimonio netto 186.004.018,31 

Fondi per Rischi e Oneri 68.294.597,69 

Trattamento fine rapporto 326.225,53 

Debiti 100.824.676,23 

Ratei e Risconti Passivi 3.016,74 

Conti d’ordine (solo beni in comodato) 1.153.423,56 

Totale Passivo 2020 356.645.988,06 

b) Conto Economico Valore in milioni di € 

Valore della produzione 363.664.033,55 

Costi della Produzione 350.327.760,85  

Proventi e oneri finanziari -89.651,68  

Proventi e oneri straordinari -634.406,42 

Imposte e Tasse 12.577.407,30 

Risultato d'Esercizio 2019 34.807,30 
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La precedente tabella rappresenta la sintesi del bilancio consuntivo 2020, detto anche rendiconto 

generale. Tale bilancio, redatto secondo le disposizioni del D.Lgs. 118/2011, del DM 20/03/2013 e sulla 

base delle specifiche direttive regionale, contempla l’indicazione delle entrate effettivamente realizzate 

e delle spese effettivamente sostenute nel periodo in considerazione e che rappresentano la base per la 

predisposizione del bilancio di previsione per le annualità successive. Il documento di bilancio 2020 è 

stato sottoposto all’esame del Collegio Sindacale. Acquisita la relazione del Collegio Sindacale, il bilancio 

è stato deliberato nella sua formulazione definitiva (Del. 834 del 03/12/2021), completa della relazione 

dell’organo di controllo, e trasmessa alla Regione Campania per consentire alla Giunta regionale di 

approvare i bilanci degli enti del SSR ai sensi dell’art. 32 comma 7 lettere b) e c) del su citato Decreto. 

 

 

4. PIANIFICAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA  2022-2024 
 

4.1 L’albero della performance: la prospettiva del Balanced Scorecard 
 

L’albero della performance è una mappa logica che rappresenta i legami tra mandato istituzionale, 
missione, visione, aree strategiche, obiettivi strategici, e piani d’azione. Esso fornisce una rappresentazione 
articolata, completa, sintetica e integrata della performance dell’amministrazione. L’albero della 
performance ha una valenza di comunicazione esterna e una valenza tecnica di “messa a sistema” delle 
principali dimensioni della performance. Nella logica dell’albero della performance il mandato istituzionale 
e la missione sono articolati in aree strategiche. A riguardo, al fine di rappresentare in modo comprensibile 
ed efficace le aree strategiche dell’Azienda, si è scelto di utilizzare la prospettiva del Balanced Scorecard.  

La Balanced Scorecard (BSC) è uno strumento di supporto nella gestione strategica dell’impresa che 
permette di tradurre la mission e la strategia dell’impresa in un insieme coerente di misure di attività e 
risultati, facilitandone la misurabilità. Questo strumento si pone l’obiettivo di rimediare ai limiti dei modelli 
tradizionali di controllo e di tradurre le strategie in indicatori di performance (di seguito KPI: Key 
Performance Indicators); le misure rilevanti vengono selezionate per supportare la definizione degli 
obiettivi e il monitoraggio dei risultati con riferimento alle aree strategicamente critiche. 

La BSC è suddivisa in quattro prospettive (o aree strategiche) fondamentali: 
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1. la prospettiva economico-finanziaria, (come l’azienda è vista dal finanziamento regionale e dagli 

stakeholders) serve come centro di riferimento per i KPI e le misure presenti nelle altre tre prospettive in 

quanto costituisce la “cornice” di compatibilità nella quale poterle sviluppare; 

2. la prospettiva dei processi interni aziendali, individua quali sono i processi in cui è necessario eccellere e 

che esercitano il maggiore impatto sulla creazione di valore; 

3. la prospettiva del cliente/utente, (come l’azienda è percepita da parte degli utenti) con essa l’azienda 

identifica i segmenti di mercato nei quali decide di competere; 

4. la prospettiva dell’apprendimento e della crescita – individua quali aree debbono essere presidiate per 

sviluppare le capacità di miglioramento e cambiamento. 

 

La necessaria integrazione tra Piano triennale delle performance e Direttiva annuale comporta, inoltre, 

secondo le linee guida sviluppate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC, ex CIVIT), un’attenzione 

particolare agli aspetti legati alla trasparenza, l’integrità e alle misure in tema di prevenzione della 

corruzione. Come suggerito dalle stesse linee guida, un’efficace integrazione tra gli strumenti di avvio del 

ciclo di gestione della performance, si può realizzare facendo in modo che le misure contenute nei 

Programmi triennali per la Trasparenza e l’Integrità e nei Piani di prevenzione alla corruzione diventino dei 

veri e propri obiettivi da inserire nel Piano delle performance e, quindi, nella Direttiva annuale. 

Al fine di dare particolare rilievo a tali tematiche, il presente Piano individua espressamente una quinta 

dimensione, la prospettiva della trasparenza, integrità e di prevenzione della corruzione, cui vengono 

attributi specifici obiettivi, che scaturisce dalla rilevante normativa introdotta con la Legge 190 del 6 

novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

pubblica amministrazione”. A riguardo è possibile affermare che la Legge 190/2012 rappresenta la prima 

normativa organica nel nostro paese che interviene sul contrasto della corruzione e mira a implementare 

valori etici nell’agire delle amministrazioni pubbliche. Il principio della trasparenza della pubblica 

amministrazione è ripreso e ulteriormente approfondito dal D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni. 
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4.2  Il Piano Organizzativo del Lavoro Agile  
 

Lo Smart Working in Italia è legge ed è ormai nota con l'espressione di Lavoro Agile. Dopo un primo periodo 

sperimentale la Legge n.81 del 22 maggio 2017 ha finalmente regolato la materia del lavoro da remoto. La 

normativa definisce lo Smart Working in tutti suoi aspetti giuridici: diritti dello smart worker e controllo da 

parte del datore di lavoro, strumenti tecnologici e modalità con cui viene eseguita l'attività da remoto. Con 

l'emergenza sanitaria, il Lavoro Agile ha avuto un forte impulso a livello giuridico. Dall'inizio dell'epidemia a 

oggi, diversi provvedimenti hanno ulteriormente cambiato (e semplificato) le regole dello Smart Working, 

soprattutto in ambito della pubblica amministrazione. 

Con le “Linee Guida sul Piano Organizzativo del Lavoro Agile (Pola) e Indicatori di Performance”, pubblicate 

il 9 dicembre 2020 L’AOU è chiamata anch’essa a trasformarsi radicalmente per diventare acceleratore di 

innovazione. La parte più corposa delle Linee Guida contiene delle definizioni particolarmente interessanti 

che elevano il POLA (seppur formalmente individuato quale specifica sezione del Piano della performance) 

a “strumento di programmazione del lavoro agile, ovvero delle sue modalità di attuazione e sviluppo, e non 

di programmazione degli obiettivi delle strutture e degli individui in lavoro agile”.  

Durante l’emergenza sanitaria come quella ancora in corso, l’AOU ha predisposto con massima priorità tutti 

i possibili meccanismi che consentissero di proseguire le attività con modalità alternative a quelle in 

presenza. Oltre all’adeguamento delle pratiche lavorative, particolare attenzione è stata rivolta alla 

prevenzione e al mantenimento delle condizioni di benessere della forza lavoro.   

La formula adottata a partire dal 2020 ha riguardato la partecipazione del personale non direttamente 

coinvolto nelle attività assistenziali (prevalentemente amministrativi, informatici, ecc.) consentendo in tal 

modo la continuità operativa da remoto e garantendo efficienza e produttiva anche in momenti critici. 

Questa filosofia manageriale fondata sulla restituzione alle persone di flessibilità e autonomia nella scelta 

degli spazi, degli orari e degli strumenti da utilizzare a fronte di una maggiore responsabilizzazione sui 

risultati conseguenti all’emergenza COVID-19, è stata proposta come modello aziendale da perseguire 

anche dopo la fase emergenziale, facendo però molta attenzione ai possibili rischi dovuti 

all’esternalizzazione dei dati aziendali che potrebbero intaccare la sicurezza e la privacy degli stessi.  

Per tali motivi il Servizio Informativo Aziendale ha affinato la configurazione dei vari tools informatici 

(antivirus aggiornati, password impostate correttamente, tipologia di connessione utilizzata ecc.…) e 

impostate rigide limitazioni di accesso alla rete aziendale, nel pieno rispetto della normativa europea GDPR 

e nel rispetto della Privacy, utilizzando sistemi di comunicazione cyber sicuri e di protezione del dato. 

Secondo i dati della UOC Gestione Risorse Umane l’adesione allo Smart Working nel 2021 ha riguardato il 

20% del personale che ne ha fatto richiesta e in possesso degli strumenti tecnologici per poterlo fare. 
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5. L’ALBERO DELLA PERFORMANCE: MISSION E VISION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’albero della performance è una mappa logica che rappresenta i legami tra mandato istituzionale, 

missione, visione, aree strategiche, obiettivi strategici, e piani d’azione. Esso fornisce una 

rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata della performance dell’amministrazione. 

L’albero della performance ha una valenza di comunicazione esterna e una valenza tecnica di “messa a 

sistema” delle due principali dimensioni della performance, quella individuale e quella organizzativa. 

La Mission e la Vision dell’Azienda possono essere ulteriormente articolate e specificate in cinque 

Prospettive o Aree strategiche secondo la logica di rappresentazione della Balanced Scorecard. 

PROSPETTIVA 

ECONOMICO-

FINANZIARIA 

Esprime per 

l’azienda la 

necessità di un 

vincolo di 

compatibilità 

economica e 

finanziaria delle 

proprie attività e 

di economicità 

della gestione 

PROSPETTIVA 

DEI PROCESSI 

INTERNI 

AZIENDALI 

Esprime per 

l’Azienda la 

necessità di offrire 

servizi efficaci ed 

efficienti, 

appropriati e di 

qualità 

PROSPETTIVA 

DEL 

CLIENTE/UTENTE 

 

Esprime per 

l’Azienda la 

necessità di curare 

aspetti quali la 

qualità percepita e 

la trasparenza 

delle procedure 

PROSPETTIVA 

DELL’APPRENDI

MENTO E DELLA 

CRESCITA 

Esprime per 

l’Azienda la 

necessità di 

prestare 

attenzione alla 

formazione del 

proprio personale, 

all’aggiornamento 

scientifico e 

tecnologico  

PROSPETTIVA 

DELLA 

TRASPARENZA, 

INTEGRITA’ E DI 

PREVENZIONE 

DELLA 

CORRUZIONE 

Esprime per 

l’Azienda la 

necessità di 

garantire le 

iniziative poste in 

essere in tema di 

trasparenza, 

integrità e 

prevenzione della 

corruzione 
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5.1 Gli obiettivi strategici del triennio 2022-2024 
 

Partendo dall’analisi dei determinanti di contesto, sia esterno sia interno, saranno definiti gli obiettivi 

strategici che l’Azienda persegue, per ciascuna delle prospettive delineate dal Balanced Scorecard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PROSPETTIVA 

ECONOMICO-

FINANZIARIA: 

Rispettare la 

compatibilità 

economica 

nazionale e 

regionale 

Mantenere 

l’equilibrio 

economico 

aziendale 

 

Mantenere 

l’equilibrio 

finanziario 

aziendale 

PROSPETTIVA 

DEI PROCESSI 

INTERNI 

AZIENDALI 

Migliorare 

l’efficacia, 

l’efficienza e 

l’appropriatezza 

delle prestazioni 

 

Riqualificare le 

prestazioni di alta 

specialità al fine di 

ridurre la 

migrazione 

sanitaria 

Riqualificare il 

circuito 

emergenza-

urgenza 

 

PROSPETTIVA 

DEL 

CLIENTE/UTENTE 

Migliorare i 

processi di 

comunicazione e di 

partecipazione dei 

clienti esterni ed 

interni 

 

Garantire la 

trasparenza delle 

procedure con 

particolare 

riguardo a quelle di 

accesso a tutte le 

prestazioni erogate 

(Liste di attesa 

delle prestazioni di 

ricovero 

programmate ed 

ambulatoriali) 

PROSPETTIVA 

DELL’APPRENDI

MENTO E DELLA 

CRESCITA 

Garantire i processi 

di formazione ed 

aggiornamento 

 

Garantire 

l’aggiornamento 

scientifico  

 

Garantire 

l’aggiornamento 

tecnologico 

L’ALBERO DELLA PERFORMANCE: GLI OBIETTIVI STRATEGICI 

PROSPETTIVA 

DELLA 

TRASPARENZA, 

INTEGRITA’ E DI 

PREVENZIONE 

DELLA 

CORRUZIONE 

Attuare quanto 

previsto dal 

Programma 

triennale della 

Trasparenza e della 

Prevenzione della 

Corruzione  

 

Garantire la 

corretta 

applicazione del 

Codice di 

comportamento 
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5.2 Gli obiettivi operativi del triennio 2022-2024 
 

Secondo un procedimento a cascata, per ciascun obiettivo strategico, saranno individuati gli obiettivi 

operativi che l’Azienda intende perseguire negli anni di riferimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ALBERO DELLA PERFORMANCE: GLI OBIETTIVI OPERATIVI 

PROSPETTIVA 

ECONOMICO-

FINANZIARIA 

 

 Equilibrio 

economico e 

finanziario 

aziendale 

 Budget 

economico 

aziendale 

PROSPETTIVA DEI 

PROCESSI 

INTERNI 

AZIENDALI 

 Complessità 

della casistica 

 Occupazione dei 

posti letto 

 Appropriatezza 

dei ricoveri  

 Appropriatezza 

chirurgica 

 Efficienza pre-

operatoria 

 Qualità clinica 

 Appropriatezza 

informativa 

PROSPETTIVA 

DEL 

CLIENTE/UTENTE 

 

 Comunicazione 

e partecipazione 

del cittadino 

 Soddisfazione 

dei fornitori 

 Rispetto dei 

tempi di attesa 

delle prestazioni 

di ricovero e 

ambulatoriali 

PROSPETTIVA 

DELL’APPRENDI

MENTO E DELLA 

CRESCITA 

 

 Formazione 

 Benessere e 

clima 

organizzativo 

PROSPETTIVA 

DELLA 

TRASPARENZA, 

INTEGRITA’ E DI 

PREVENZIONE 

DELLA 

CORRUZIONE 

 

 Trasparenza e 

Prevenzione 

della 

Corruzione 

 Codice 

Comportame

nto dei 

dipendenti 
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Per ciascun obiettivo operativo saranno individuati degli indicatori specifici e misurabili. Laddove è 

possibile, gli indicatori sono commisurati a valori ritenuti di riferimento (standard nazionali e/o regionali, 

benchmarking con altre aziende ospedaliere e/o ospedaliere universitarie). Gli indicatori saranno 

rappresentati e suddivisi per ciascuna delle prospettive fondamentali individuate: economico-finanziaria; 

dei processi interni aziendali; del cliente-utente, dell’apprendimento e della crescita; della trasparenza, 

integrità e di prevenzione della corruzione.  

Per ciascun indicatore, saranno definiti: 

 L’obiettivo operativo di riferimento; 

 Il codice dell’indicatore proposto; 

 La definizione dell’indicatore; 

 La formula di costruzione dell’indicatore; 

 L’eventuale standard di riferimento o il benchmarking.  

 L’eventuale direzione cui deve tendere il valore dell’indicatore nel corso del tempo nel caso sia 

stato perseguito efficacemente (crescente o decrescente); 

 Il target aziendale dell’anno di riferimento. 

 

Data la specificità dello strumento proposto, pur collegandosi tale sistema direttamente, sia come metodo 

sia come contenuti, il Piano è stato elaborato in conformità alle “Linee guida per il Piano della 

Performance“ Giugno 2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica, riadattato a livello aziendale per le 

specificità proprie dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Salerno.  Si precisa inoltre che gli indicatori che 

saranno proposti potranno subire, nel corso della successiva implementazione, le modificazioni e/o 

integrazioni che saranno ritenute più opportune. 

 

6. IL SISTEMA DI MISURAZIONE EVALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
 
La performance è il contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che un soggetto 
(sistema, organizzazione, unità organizzativa, team, singolo) apporta attraverso la propria azione al 
raggiungimento delle finalità e degli obiettivi e, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali 
l’Azienda è stata costituita. In termini più immediati, la performance è il risultato che si consegue svolgendo 
una determinata attività. 
Con il D.Lgs. 150/2009 è stata introdotta così nel settore pubblico una “prospettiva strategica” fino a pochi 
anni fa del tutto sconosciuta. Oggi gli organi di indirizzo politico-amministrativo di tutte le PA sono chiamati 
a dichiarare gli obiettivi che intendono perseguire e gestire in modo trasparente le azioni e le risorse che 
mettono in campo per realizzarli.  
Nel linguaggio della nostra normativa a questa idea corrisponde il concetto di “performance organizzativa”, 
che secondo quanto indicato all’articolo 8, rappresentata dai seguenti documenti: 

 Il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), che andrà a sostituire il Piano della 
Performance nel corso del 2022, è un nuovo adempimento semplificato per le pubbliche 
amministrazioni. È stato introdotto all’articolo 6 del decreto legge n. 80/2021, “Misure urgenti per 
il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale 
all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”, 
convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Le amministrazioni con più di 50 dipendenti come 
l’AOU di Salerno, dovranno riunire in quest’unico atto tutta la programmazione, finora inserita in 
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piani differenti, e relativa a: gestione delle risorse umane, organizzazione dei dipendenti nei vari 
uffici, formazione e modalità di prevenzione della corruzione. 
Il PIAO ha durata triennale, ma viene aggiornato annualmente. Definisce:  

 gli obiettivi programmatici e strategici della performance; 
 la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il 

ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati al 
raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale allo sviluppo delle conoscenze 
tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all’accrescimento culturale e dei 
titoli di studio del personale correlati all’ambito d’impiego e alla progressione di carriera 
del personale; 

 gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle 
risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di 
posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del 
personale; 

 gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dell’attività e dell’organizzazione 
amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di anticorruzione; 

 l’elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il 
ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione 
delle attività; 

 le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, 
fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità; 

 le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo 
alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi. 

Il Piano definisce, infine, le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi 
gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione dell’utenza. 

Il Decreto Reclutamento fissava al 31 gennaio 2022 la scadenza per adottare il PIAO, ma il 
decreto legge “Milleproroghe”, varato il 23/12/2021 dal Consiglio dei Ministri, ha spostato la 
data al 30 aprile 2022 e al 31 luglio 2022 per gli enti locali. Il PIAO sarà  pubblicato sul sito 
dell’ente e inviato al Dipartimento della funzione pubblica. 

Per tale motivo l’AOU di Salerno ha predisposto  il presente Piano della Performance, quale 
documento di pianificazione triennale avente valenza strategica, sarà parte integrante del 
nascente PIAO all’interno del quale sarà evidenziata l’analisi di contesto necessaria alla 
formulazione delle strategie per il triennio 2022-2024, ma anche le indicazioni sulle successive 
fasi di assegnazione di obiettivi e risorse: il processo di budget e il processo di valutazione 
individuale. 

 La Direttiva annuale del Direttore Generale, deliberata annualmente allo scopo di realizzare il 
raccordo tra gli strumenti di pianificazione e il budget.  Indica da un lato gli obiettivi e le risorse a 
livello aziendale (budget aziendale), in stretto collegamento con il Bilancio Economico Preventivo e, 
dall’altro, obiettivi, linee guida, criteri, vincoli e parametri per la formulazione dei budget dei centri 
di responsabilità. 

 Budget dei Centri di Responsabilità (Master Budget) documento annuale con prospettiva 
prevalentemente interna, teso a indicare gli obiettivi da conseguire nel corso dell’anno dai centri di 
responsabilità, in coerenza con le strategie indicate nel Piano della Performance e in attuazione 
della programmazione annuale regionale e delle risorse assegnate. 

 Relazione sulla Performance: documento annuale di rendicontazione dei risultati di performance 
conseguiti dall’Azienda, orientato sia verso l’esterno sia verso l’interno, evidenzia a consuntivo con 
riferimento all’anno precedente i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati. 

 Documenti di Valutazione Individuale, che raccolgono, secondo quanto stabilito dai regolamenti 
aziendali di riferimento per tipologia di personale (Del. 488/2014 per la dirigenza e Del. 417/2014 
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per il comparto), gli elementi atti a valutare la conoscenza, la capacità e la qualità di ciascun 
dipendente, finalizzati sia all’incentivazione per la produttività, sia alle progressioni orizzontali. 

 
Gli obiettivi strategici e operativi daranno origine a obiettivi aziendali di orizzonte annuale, garantendo in 
tal modo il raccordo tra la pianificazione strategica e la programmazione annuale. Il successivo processo di 
budget assegnerà a cascata gli obiettivi a tutta l’organizzazione, individuando in maniera puntuale 
indicatori di misurazione e livelli attesi (performance organizzativa). Infine, il processo aziendale di 
valutazione della performance individuale, consentirà di valutare il contributo del singolo dipendente a 
compimento del Ciclo di Valutazione della Performance previsto dal D.Lgs. 150/2009 e ss. mm. ii.. 

6.1 Il processo di budget 
 

Attraverso il processo di budget saranno determinati gli obiettivi operativi di ciascuna Unità Operativa 
Complessa aziendale. Nel processo di formulazione dei budget, la Direzione si avvale della collaborazione 
del Comitato di budget, e del supporto operativo della U.O.C. Programmazione e Controllo di Gestione. 

Il documento che individua tutti gli obiettivi di ogni unità organizzativa individuata quale Centro di 
Responsabilità è la scheda budget, solitamente negoziata in incontri tra le parti a inizio anno. In corso 
d’anno gli obiettivi di budget sono monitorati dalla U.O.C. Programmazione e Controllo di Gestione. A fine 
anno, si avvia il processo di valutazione del raggiungimento degli obiettivi concordati in sede di budget e la 
misurazione della performance.  

La correlazione tra le schede di budget e il sistema premiante è garantita dalla pesatura degli obiettivi il cui 
risultato incide sulla valutazione del Direttore di struttura e su ciascun dipendente afferente alla stessa. 

L’Organismo Indipendente di Valutazione valuta il processo di budget, in quanto parte del Ciclo della 
Performance attraverso la verifica dell’effettiva funzionalità del processo correlato agli obiettivi, dalla sua 
definizione fino alla valutazione finale, a garanzia del rispetto delle regole e della correttezza della 
metodologia adottata dall’azienda.  

6.2 Il processo di valutazione della performance individuale 
 

Dalla valutazione della performance dell’organizzazione si arriva alla valutazione della performance 
individuale, con cui l’AOU intende perseguire le finalità del miglioramento della funzionalità dei servizi 
sanitari, dell’accrescimento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa, della gestione delle 
risorse nonché la razionalizzazione dell’organizzazione del lavoro, favorendo il recupero della motivazione 
del personale attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni individuali. 

La certificazione di tale riconoscimento può avvenire soltanto mediante l’individuazione di un percorso 
condiviso che permetta uno sviluppo professionale sia economico sia giuridico ai dipendenti. La 
performance individuale si misura in maniera differenziata a seconda che si tratti di dirigenti o non 
dirigenti, mediante uno strumento di valutazione che raccoglie elementi di valorizzazione al fine di stabilire 
il contributo del singolo in un contesto generale. 

A tale scopo è stato predisposto un ambiente informatico gestito dalla Struttura Tecnica per la Misurazione 
della Performance, in cui sono archiviati tutti i dati di valutazione. La versione definitiva di tale documento 
è sottoscritta da valutatore e valutato e archiviata in forma cartacea all'interno del fascicolo personale 
custodito presso la U.O.C. Gestione Risorse Umane. 
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7. ALLEGATI TECNICI AL PIANO DELLA PERFORMANCE 2022-2024 
 

 OBIETTIVI OPERATIVI DELLA PROSPETTIVA ECONOMICO-FINANZIARIA   

 

KPI operativi Cod Definizione Formula 

Standard di 

riferimento / 

Benchmarking 

Direzione 

indicatore 

Target 

anno 

2022 

Target 

anno 

2023 

Target 

anno 

2024 

Equilibrio 

economico e 

finanziario 

1.1 

Equilibrio 

economico 

generale 

(Risultato di 

esercizio / Valore 

della produzione) 

Pareggio di 

bilancio: 1 
≥ 1 

 

≥ 1 

 

≥ 1 

 

≥ 1 

Equilibrio 

economico e 

finanziario 

1.2 

Consistenza del 

patrimonio di 

proprietà 

dell'Azienda 

Capitale netto – 

immobilizzazioni 

nette, indica la 

capacità di 

copertura con mezzi 

aziendali 

≥ Baseline di 

riferimento  ≥2019 ≥2019 ≥2019 

Budget 

economico 
2.1 Ricavi figurativi 

Ricavi figurativi 

(DRG, specialistica 

ambulatoriale, ecc.) 

anno X / Ricavi 

figurativi (DRG, 

specialistica 

ambulatoriale, ecc.) 

anno X-1 

≥1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 

Budget 

economico 
2.2 

Costi del 

personale 

dipendente – 

Dirigenti medici 

(Costi dei dirigenti 

medici anno X / 

Costi dei dirigenti 

medici anno X – 1) 

*100 

A parità di 

livelli di attività 

conseguiti ≤1 

Da 

rapportare 

ai livelli di 

attività 

conseguiti 

≤1 ≤1 ≤1 

Budget 

economico 
2.3 

Costi del 

personale 

dipendente – 

Dirigenti sanitari 

non medici 

(Costi dei dirigenti 

sanitari non medici 

anno X / Costi dei 

dirigenti sanitari non 

medici anno X – 

1)*100 

A parità di 

livelli di attività 

conseguiti ≤1 

Da 

rapportare 

ai livelli di 

attività 

conseguiti 

≤1 ≤1 ≤1 

Budget 

economico 
2.4 

Costi del 

personale 

dipendente – 

comparto ruolo 

sanitario 

(Costi del personale 

di comparto ruolo 

sanitario anno X / 

Costi del personale 

di comparto ruolo 

sanitario anno X – 1) 

*100 

A parità di 

livelli di attività 

conseguiti ≤1 

Da 

rapportare 

ai livelli di 

attività 

conseguiti 

1 ≤1 ≤1 

Budget 

economico 
2.5 

Costi del 

personale 

dipendente – 

Dirigenti 

professionali 

tecnici e 

amministrativi 

(Costi dei Dirigenti 

PTA anno X / Costi 

del personale dei 

Dirigenti PTA anno X 

– 1) *100 

A parità di 

livelli di attività 

conseguiti ≤1 

Da 

rapportare 

ai livelli di 

attività 

conseguiti 

≤1 ≤1 ≤1 

Budget 

economico 
2.6 

Costi del 

personale 

dipendente – 

comparto ruoli 

PTA 

Costi del personale 

di comparto ruoli 

PTA anno X / Costi 

del personale di 

comparto ruoli PTA 

anno X – 1) *100 

A parità di 

livelli di attività 

conseguiti ≤1 

Da 

rapportare 

ai livelli di 

attività 

conseguiti 

≤1 ≤1 ≤1 
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Budget 

economico 
2.7 

Consumi 

farmaceutici e 

sanitari 

(Valore dei consumi 

farmaceutici e 

sanitari come da 

Bilancio consuntivo 

anno X / Valore dei 

consumi 

farmaceutici e 

sanitari come da 

bilancio consuntivo 

anno X - 1) 

A parità di 

livelli di attività 

conseguiti ≤1 

Da 

rapportare 

ai livelli di 

attività 

raggiunti 

1 ≤1 ≤1 

Budget 

economico 
2.8 

Attività di auto 

convenzionament

o interno 

(Valore di auto 

convenzionamento 

interno autorizzate 

anno X /Valore di 

auto 

convenzionamento 

interno autorizzate 

anno X-1) 

A parità di 

livelli di attività 

conseguiti ≤1 

Da 

rapportare 

ai livelli di 

attività 

conseguiti 

≤1 ≤1 ≤1 

 

OBIETTIVI OPERATIVI DELLA PROSPETTIVA DEI PROCESSI INTERNI AZIENDALI 

 

KPI operativi Cod Definizione Formula 

Standard di 

riferimento / 

Benchmarking 

Direzione 

indicatore 

Target 

anno 

2022 

Target 

anno 

2023 

Target 

anno 

2024 

Complessità 

casistica 
3.1 

Peso medio dei Drg 

ordinari 

Somma dei pesi Drg 

ord / N° dimessi 
Media A.O.U.  ≥1,00 ≥1,20 ≥1,30 

Complessità 

casistica 
3.2 

% Drg ad alta 

complessità 

(N° di Drg ordinari 

con peso ≥ 3 / N° 

DRG ordinari) *100 

Media A.O.U.:  ≥7,9 ≥8,0 ≥8,2 

Occupazione 

posti letto 
4.1 

Tasso di 

occupazione dei 

posti letto ordinari 

giornate di degenza 

ordinarie / (posti 

letto medi * 365) 

Compreso tra 

l’80% e il 90% - 

Obiettivo 

fissato dall’Acc. 

Stato 

Regioni/2014 

 90% 91% 92% 

Appropriatez
za ricoveri 

ordinari 
5.1 

% ricoveri attribuiti 
a DRG ad alto 

rischio di 
inappropriatezza 

N° DRG ord. 
Inappropriati / n° 

DRG ord. non 
Inappropriati 

Rapporto anno 
2019 

< 0,21 
 0.15 0.14 0.14 

Appropriatez
za ricoveri 

ordinari 
 

5.2 

% frattura del collo 
del femore operati 
entro 2 giornate in 
regime ordinario 

paz. età 65+ 

n° DRG frattura 
collo femore con 

degenza 0-2 gg/n° 
DRG frattura collo 

femore 

≥ 60%  72% 73% 74% 

Appropriatez
za ricoveri 

ordinari 
 

5.3 
Degenza media dei 

ricoveri ordinari 

Giornate di degenza 

ricoveri ordinari / N° 

ricoveri ordinari 

≤7 giorni 

Obiettivo 

fissato dall’Acc. 

Stato Regioni 

≤7 gg ≤10 gg ≤8 gg ≤7 gg 

Appropriatez
za ricoveri 

day hospital 
5.4 

Riduzione ricoveri 
day hospital di tipo 

diagnostico 

Ricoveri day 
hospital di tipo 

diagnostico 

-20% rispetto al 
2019  490 400 320 

Appropriatez
za ricoveri 

day hospital 
 

5.5 
Riduzione accessi di 

tipo medico 
Accessi day hospital 

di tipo medico 
-10% rispetto al 

2019  -10% -10% -10% 
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Appropriatez
za attività 
chirurgica 

6.1 

N° Colecistectomie 
laparoscopiche con 

degenza post -
operatoria inferiore 

a 3 giorni 

N° Interventi di 
Colecistectomie 
laparoscopiche 
entro 3 gg / N° 

interventi 
colecistectomia 

chirurgica 

≥ 80%  80% 82% 90% 

Appropriatez

za attività 

chirurgica 

6.2 

Riduzione dei DRG 

medici da reparti 

chirurgici 

= (N° DRG medici / 

Totale N° DGR 

totali) * 100 

≤ 20%  40% 30% 20% 

Efficienza 

pre-

operatoria 

6.3 

Giorni di degenza 

media precedenti 

l’intervento 

chirurgico 

N° giorni di degenza 

pre-operatoria Drg 

chirurgici ord 

programmati / N° 

Drg chirurgici ord 

programmati 

≤1,4 giorni  2,0 gg 1,8 gg 1.4 gg 

Qualità 

clinica 
7.1 

% di parti cesarei 

grezzo 

(N° parti cesarei / N° 

parti) * 100 
20% - 24%  35% 30% 25% 

Appropriatez
za 

informativa 
8.1 

Rispetto delle 
tempistiche di 

trasmissione dei 
flussi informativi 

NSIs 

Nota Ministero della 
Salute prot. 6016 
del 07/06/2019 

≤15 giorni  15 gg 10 gg 7 gg 

Appropriatez
za 

informativa 
8.2 

Monitoraggio di 
appropriatezza e di 
efficacia delle SDO 

Programma 
Nazionale Esiti, 
audit di verifica 

della qualità della 
codifica. 

Grado di 
adesione alle 
richieste del 

gruppo 
tematico 
regionale 

“Monitoraggio 
di 

appropriatezza 
e di efficacia 
delle SDO” 

 ≥80% 100% 100% 

 

OBIETTIVI OPERATIVI DELLA PROSPETTIVA DEL CLIENTE/UTENTE 

 

 

KPI operativi Cod Definizione Formula 

Standard di 

riferimento / 

Benchmarking 

Direzione 

indicatore 

Target 

anno 

2022 

Target 

anno 

2023 

Target 

anno 

2024 

Comunicazion

e e 

partecipazion

e del 

cittadino 

9.1 
Implementazione della 

Carta dei Servizi 

Revisione, 

Aggiornamento 

Carta dei Servizi 
 

Annuale SI SI SI 

Comunicazion

e e 

partecipazion

e del 

cittadino 

9.2 Front Office telefonico 

Punteggi: 0 - solo 

mattina, 25 – 

mattina e qualche 

pomeriggio; 50 

am/pm< 8 ore; 75 

am/pm ≥ 8 ore; 100 

anche sab e dom 

100  50 60 70 

Gradimento 
servizi erogati 

9.3 
Servizi erogati in 
modalità Smart 

Working 

% di gradimento 
(rilevazione 

questionari URP) 
100%  90% 95% 100% 

Soddisfazione 
dei fornitori 

10.1 
Percentuale di fatture 

pagate 

(N° fatture 
pagate/totale 
fatture) *100 

100%  ≥93% ≥95% ≥97% 
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Soddisfazione 

dei fornitori 
10.2 

Tempi medi di 

pagamento delle 

fatture 

N° fatture pagate 

entro 30 gg 
15 gg  ≤ 30gg ≤25gg ≤ 20gg 

Tempi di 

attesa 

ricoveri 

Classe A 

11.1 

Percentuale di pazienti 

ricoverati entro 30 

giorni dalla data di 

prenotazione sul 

totale dei pazienti di 

Classe A 

(N° pazienti 

ricoverati entro 30 

giorni dalla data di 

prenotazione/ 

Totale dei pazienti 

di Classe A) *100 

100%  ≥96% ≥98% ≥100% 

Tempi di 

attesa 

ricoveri 

Classe B 

11.2 

Percentuale di pazienti 

ricoverati entro 60 

giorni dalla data di 

prenotazione sul 

totale dei pazienti di 

Classe B 

(N° pazienti 

ricoverati entro 60 

giorni dalla data di 

prenotazione / 

Totale dei pazienti 

di Classe B) *100 

100%  ≥97% ≥98% ≥98% 

Tempi di 

attesa 

ricoveri 

Classe C 

11.3 

Percentuale di pazienti 

ricoverati entro 180 

giorni dalla data di 

prenotazione sul 

totale dei pazienti di 

Classe C 

(N° pazienti 

ricoverati entro 180 

giorni dalla data di 

prenotazione / 

Totale dei pazienti 

di Classe C) *100 

100%  100% 100% 100% 

Tempi di 

attesa 

ricoveri 

Classe D 

11.4 

Percentuale di pazienti 

ricoverati entro 360 

giorni dalla data di 

prenotazione sul 

totale dei pazienti di 

Classe D 

(N° pazienti 

ricoverati entro 360 

giorni dalla data di 

prenotazione / 

Totale dei pazienti 

di Classe D) *100 

100%  100% 100% 100% 

 

 

OBIETTIVI OPERATIVI DELLA PROSPETTIVA DELL’APPRENDIMENTO E DELLA CRESCITA 

 

KPI operativi Cod Definizione Formula 

Standard di 

riferimento / 

Benchmarking 

Direzione 

indicatore 

Target 

anno 

2022 

Target 

anno 

2023 

Target 

anno 

2024 

Formazione 12.1 

Elaborazione del Piano 

Annuale della 

Formazione 
 

SI SI/NO SI SI SI 

Formazione 12.2 

Implementazione del 

Piano annuale di 

Formazione 

(N° eventi formativi 

realizzati / N° eventi 

previsti dal Piano di 

formazione) * 100 

100%  60% 70% 80% 

Formazione 12.3 
Tasso di saturazione 

dell’offerta formativa 

N° partecipanti / N° 

di posti previsti 
90%  60% 70% 80% 

Benessere e 

clima 

organizzativo 

13.1 

Cause per motivi di 

lavoro dei dipendenti 

comparto 

(Cause per motivi di 

lavoro dei 

dipendenti 

comparto / numero 

dipendenti 

comparto) * 100 

≤1 %  ≤1 % ≤1 % ≤1 % 

Benessere e 

clima 

organizzativo 

13.2 

Cause per motivi di 

lavoro dei dipendenti 

dirigenti 

(Cause per motivi di 

lavoro dei 

dipendenti dirigenza 

/ numero 

dipendenti 

dirigenza) * 100 

≤1 %  1,4% 1,3% 1,0% 
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Benessere e 

clima 

organizzativo 

13.3 

Percentuale di 

mobilità interna del 

personale a tempo 

indeterminato. 

N° richieste di 

trasferimento 

interno/N° totale 

personale di 

comparto *100. 

≤10 % 

 

 

 

11 % 

 

10 % 

 

10 % 

 
 

        

OBIETTIVI OPERATIVI DELLA PROSPETTIVA DELLA TRASPARENZA, INTEGRITA’ E PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE 

 

KPI operativi Cod Definizione Formula 

Standard di 

riferimento / 

Benchmarking 

Direzione 

indicatore 

Target 

anno 

2022 

Target 

anno 

2023 

Target 

anno 

2024 

Prevenzione 

della 

corruzione 

14.1 

Nomina/Riconferma 

del Responsabile della 

Prevenzione della 

corruzione e della 

Trasparenza 

 
SI SI/NO SI SI SI 

Prevenzione 

della 

corruzione 

14.2 

Gestione del Rischio – 

Monitoraggio di 

verifica 
 

SI SI/NO SI SI SI 

Prevenzione 

della 

corruzione 

14.3 

Formazione del 

personale per le aree 

maggiormente a 

rischio 

Proposte 

formative 
SI SI/NO SI SI SI 

Prevenzione 

della 

corruzione 

14.4 
Rotazione del 

personale 

Applicazione dei 

principi della 

rotazione 

SI SI/NO SI SI SI 

Prevenzione 

della 

corruzione 

14.5 Wistleblowing 

N° segnalazioni 

di illeciti 

attraverso 

procedura 

Wistleblowing 

 

ANAC 
N° 

Proced

ura 

attiva 

Proced

ura 

attiva 

Proced

ura 

attiva 

Trasparenza 15.1 

Pubblicazione 

conferimento incarichi 

di consulenza legale 

N° incarichi di 

consulenza 

legale 

SI SI/NO SI SI SI 

Trasparenza 15.2 

Pubblicazione 

conferimento 

autorizzazioni 

personale dipendente 

N° 

autorizzazioni 

personale 

tempo 

indeterminato 

SI SI/NO SI SI SI 

Trasparenza 15.3 

Monitoraggio 

periodico degli 

adempimenti del 

Programma della 

Trasparenza 

 

Monitoraggio 

annuale degli 

adempimenti 

SI Annuale SI SI SI 

Codice di 

comportame

nto 

16.1 

Adozione/aggiorname

nto del Codice di 

comportamento 

 SI Annuale SI SI SI 
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OBIETTIVI DI PERFORMANCE SPECIFICI PER DIPARTIMENTO ASSISTENZIALE INTEGRATO  

  
DAI Area Critica 

Obiettivi  Indicatori 

1 
Colecistectomia laparoscopica: degenza post-
operatoria inferiore a 3 giorni 

Colecistectomia laparoscopica con degenza 
post-operatoria entro 3 (0-2) giorni. 

2 
Rispetto delle tempistiche di trasmissione dei flussi 
informativi NSIS e alimentazione applicativo SOWeb 

La percentuale delle schede di Dimissione 
ospedaliera sottoposte a correzione rispetto al 
totale delle schede revisionate deve mantenersi 
sotto il 5% 

3 
Percentuale di ricoveri ordinari con DRG medico 
dimessi da reparti chirurgici 

≤ 25% anno n-1 

4 
Giorni di degenza media precedenti l’intervento 
chirurgico 

≤ anno n-1 

5 
Formalizzazione ed implementazione dei protocolli 
di analgosedazione in Pronto Soccorso per la 
riduzione dei DRG ARI 

100% 

6 
Percentuale di pazienti (età 65+) con diagnosi di 
frattura del collo del femore operati entro 2 giornate 
in regime ordinario 

> 70% 

7 
Formalizzazione ed implementazione dei protocolli 
di analgesia post-operatoria 

100% 

8 
Formalizzazione, condivisione e attivazione del PDTA 
“Dolore Toracico” 

100% 

9 
Riduzione del tempo di permanenza in Pronto 
Soccorso 

≤ anno n-1 

10 
Riduzione abbandoni prima della prima visita in 
Pronto Soccorso 

≤ anno n-1 

 
  

DAI delle Chirurgie Generali, Specialistiche e Trapianti 

Obiettivi Indicatori 

1 
Rispetto delle tempistiche di trasmissione dei flussi 
informativi NSIS e alimentazione applicativo SOWeb 

La percentuale delle schede di Dimissione 
ospedaliera sottoposte a correzione rispetto al 
totale delle schede revisionate deve mantenersi 
al di sotto del 5% 
 

2 
Appropriatezza nella codifica delle procedure di 
Gastroenterologia 

100% 

3 
Colecistectomia laparoscopica: degenza post-
operatoria inferiore a 3 giorni 

≥ 80% 

4 
Percentuale di ricoveri ordinari con DRG medico 
dimessi da reparti chirurgici 

≤ 25% anno n-1 

5 
Giorni di degenza media precedenti l’intervento 
chirurgico 

≤ anno n-1 

6 

Proporzione di interventi per tumore maligno della 
mammella eseguiti in reparto con volume di attività 
superiore a 135 interventi annui. 
 

≥ anno n-1 

7 
Percentuale di pazienti (età 65+) con diagnosi di 
frattura del collo del femore operati entro 2 giornate 
in regime ordinario 

> 80% 
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8 
Volume di ricoveri per interventi chirurgici per 
tumore maligno della prostata. 

Il totale dei ricoveri deve essere uguale al totale 
di interventi eseguiti 

9 
Proporzione di pazienti nei quali l’intervento 
chirurgico viene effettuato entro i 30 giorni 
successivi alla data di prenotazione. 

100% 

10 
Volume di ricoveri per interventi chirurgici per 
tumore maligno del rene. 

Il totale dei ricoveri deve essere uguale al totale 
di interventi eseguiti 

11 
Proporzione di pazienti nei quali l’intervento 
chirurgico sarà stato effettuato entro i 30 giorni 
successivi alla data di prenotazione. 

100% 

12 
Appropriatezza del setting assistenziale della Day 
Surgery 

100% Trasferimento degli interventi dalle varie 
UOC di Chirurgia Generale alla Day Surgery 

13 
Appropriatezza del setting assistenziale della  Day 
Surgery codici HR: 53.00.1-53.00.2-53.41-53.49.1 

Riduzione del 75%.Trasferimento delle 
procedure erogate dalle Day Surgery al regime 
ambulatoriale 

 
  

DAI Cardio toraco vascolare 

Obiettivi Indicatori 

1 
Rispetto delle tempistiche di trasmissione dei flussi 
informativi NSIS e alimentazione applicativo SOWeb 

La percentuale delle schede di Dimissione 
ospedaliera sottoposte a correzione rispetto al 
totale delle schede revisionate deve mantenersi 
al di sotto del 5% 

2 
Percentuale di ricoveri ordinari con DRG medico 
dimessi da reparti chirurgici 

≤ 25% anno n-1 

3 
Giorni di degenza media precedenti l’intervento 
chirurgico 

≤ anno n-1 

4 
Volume annuale di interventi chirurgici di 
valvuloplastica. 

pre-ricovero valvuloplastica ≥ anno -1 

5 
Realizzazione in equipe multidisciplinare, 
condivisione e attivazione del PDTA “Scompenso 
Cardiaco” 

I trimestre: Realizzazione, condivisione e 
attivazione del PDTA “Scompenso Cardiaco” 

6 Riduzione della degenza media -20% anno n-1 

7 
Formalizzazione, condivisione e attivazione del PDTA 
“Dolore Toracico” 

I trimestre: Formalizzazione, condivisione e 
attivazione del PDTA “Dolore Toracico” 

8 
Condivisione del percorso del paziente con IMA 
all’interno dell’Azienda 

I trimestre: Condivisione del percorso del 
paziente con IMA all’interno dell’Azienda 

 
  

DAI Materno Infantile 

Obiettivi Indicatori 

1 
Rispetto delle tempistiche di trasmissione dei flussi 
informativi NSIS e alimentazione applicativo SOWeb 

La percentuale delle schede di Dimissione 
ospedaliera sottoposte a correzione rispetto al 
totale delle schede revisionate deve mantenersi 
al di sotto del 5% 

2 
Percentuale di ricoveri ordinari con DRG medico 
dimessi da reparti chirurgici 

≤ 25% anno n-1 

3 
Giorni di degenza media precedenti l’intervento 
chirurgico 

≤ anno n-1 

4 
Formalizzazione dei quadri clinici per ammissione in 
OBI di pazienti pediatrici 

I trimestre: Formalizzazione dei quadri clinici per 
ammissione in OBI di pazienti pediatrici 

5 Corretta compilazione della SDO 100% schede compilate correttamente 



pag. 28 
Piano della Performance 2022-2024 

6 
Riduzione dei ricoveri ordinari pediatrici per asma e 
gastroenteriti 

Riduzione del 20% dei ricoveri ordinari in età 
pediatrica (< 18 anni) per: asma e gastroenterite 

7 
Realizzazione, condivisione e attivazione del 
Percorso per la Diagnosi e Terapia della ROP-
Retinopatia del prematuro 

I trimestre: Realizzazione, condivisione e 
attivazione del percorso 

8 
Realizzazione, condivisione e attivazione del Sistema 
di Trasporto in Emergenza del Neonato (STEN) 

I trimestre: Realizzazione, condivisione e 
attivazione del Sistema di Trasporto in 
Emergenza del Neonato (STEN) 

9 

L'indicatore misura il numero di tagli cesarei primari 
ogni 100 parti, in strutture che effettuano almeno 
1.000 parti/anno. La qualità misurata dall’indicatore 
si riferisce al grado di “appropriatezza". 

Valori da perseguire: < 25% anno n-1 

 
  

DAI di Igiene Sanitaria e Medicina Valutativa 

Obiettivi Indicatori 

1 
Monitoraggio sul trasferimento dei certificati 
necroscopici all'INPS per via telematica dei deceduti 
presso il plesso Ruggi 

≥ 95% del trasferimento dei certificati 
necroscopici all'INPS 

2 

Implementazione di un database analitico unico 
comprendente tutte le procedure per la gestione 
della "Medicina Necroscopica Aziendale" e la 
gestione dell'ambulatorio di Traumatologia Forense 

100% Implementazione e Realizzazione del 
supporto informatico 

3 Riduzione degli esami di laboratorio impropri 
Richieste interne fatte alla U.O.C. Patologia 
Clinica nel biennio n-1 e n-2 

4 
Definizione e condivisione di pannelli di esami di 
laboratorio 

I trimestre: Definizione e condivisione di pannelli 
di esami 

5 
Gestione e controllo dei flussi ministeriali SIMES-
Agenas per sinistri 

Tutti i sinistri nel biennio n-1 e n-2 

6 
Recepimento ed aggiornamento delle 
Raccomandazioni Ministeriali 

Aggiornamento e recepimento al 100% 

7 Realizzazione di audit clinici Realizzazione di almeno due audit clinici 

8 
Recepimento Raccomandazione n° 19 
“Raccomandazione per la manipolazione delle forme 
farmaceutiche orali solide” 

100% 

 
  

Dipartimento Scienze Mediche 

Obiettivi Indicatori 

1 
Rispetto delle tempistiche di trasmissione dei flussi 
informativi NSIS 

La percentuale delle schede di Dimissione 
ospedaliera sottoposte a correzione rispetto al 
totale delle schede revisionate deve mantenersi 
al di sotto del 5% 

2 
Realizzazione, condivisione e attivazione del 
Percorso per la Diagnosi e Terapia per la Gestione 
Integrata del paziente Diabetico 

I trimestre: Realizzazione, condivisione e 
attivazione del Percorso 

3 
Realizzazione, condivisione e attivazione del 
Percorso per la Diagnosi e Terapia Malattie Infettive 
ed Infiammatorie del Sistema Nervoso Centrale 

I trimestre: Realizzazione, condivisione e 
attivazione del Percorso 

4 Riduzione della degenza media 
Riduzione del 20% rispetto al valore raggiunto 
all’anno n-1 

5 Aggiornamento del Percorso per la Diagnosi e I trimestre: Realizzazione, condivisione e 
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Terapia Ictus Ischemico attivazione del Percorso 

6 
Stesura di PACC specifici per la riduzione dei ricoveri 
diurni 

I trimestre: Stesura di PACC specifici per la 
riduzione dei ricoveri diurni 

7 
Realizzazione, condivisione e attivazione del 
Percorso per la Diagnosi e Terapia Psoriasi/Artrite 
Psoriasica 

I trimestre: Realizzazione, condivisione e 
attivazione del Percorso 

8 
Monitoraggio tempi di attesa per accesso DH per 
l’asportazione di lesioni melanocitarie o neoplastiche 
della cute 

dati di riferimento biennio n-1 e n-2 

9 

Monitoraggio tempi di attesa per visite specialistiche 
per patologie infiammatorie della cute (psoriasi, 
dermatite atopica, idrosadenite suppurativa e 
orticaria). 

Riduzione del 10% del valore rispetto all'anno n-
1 

10 
Monitoraggio tempi di attesa per visita di controllo 
dermatologica 

Parametri  normativi Liste d’attesa 

11 Monitoraggio tempi di attesa per colonscopia 
Riduzione del 10% del valore rispetto all'anno n-
1 

12 
Monitoraggio tempi di attesa per 
esofagogastroduodenoscopia 

Riduzione del 10% del valore rispetto all'anno n-
1 

13 
Monitoraggio tempi di attesa per Manometria 
Esofagea 

Riduzione del 10% del valore rispetto all'anno n-
1 

14 Monitoraggio tempi di attesa per visite di controllo 
Riduzione del 10% del valore rispetto all'anno n-
1 

15 
Aumento del numero di test per la rilevazione delle 
resistenze terapeutiche eseguiti su pazienti naïve 
(HIV) 

Aumento del 10% del valore rispetto all'anno n-
1 

16 
Riduzione della percentuale di pazienti over 65 con 
degenza oltre soglia 

Ricoveri oltre soglia < 20% anno n-1 

17 
Riduzione DRG inappropriati 
 

Trasferimento 100% degli interventi in DH 

18 
Realizzazione, condivisione e attivazione del 
Percorso per la Diagnosi e Terapia dei disturbi 
alimentari 

I trimestre: Realizzazione, condivisione e 
attivazione del Percorso 

19 
Monitoraggio follow-up in pazienti trapiantati di 
rene – Riduzione numero di accessi 

Riduzione numero di accessi < 25% rispetto 
all’anno n-1 

20 
Realizzazione, condivisione e attivazione del 
Percorso per la Diagnosi e Terapia per la gestione 
integrata del paziente con BPCO 

I trimestre: Realizzazione, condivisione e 
attivazione del Percorso 

21 
Realizzazione, condivisione e attivazione del 
Percorso per la Diagnosi e Terapia per la gestione 
integrata del paziente con asma bronchiale 

I trimestre: Realizzazione, condivisione e 
attivazione del Percorso 

22 
Realizzazione, condivisione e attivazione del 
Percorso per la Diagnosi e Terapia Psoriasi/Artrite 
Psoriasica 

I trimestre: Realizzazione, condivisione e 
attivazione del Percorso 

23 
Formalizzazione, attivazione e inserimento ei 
pazienti in PDTA reumatologici ed immunologici 

I trimestre: Realizzazione, condivisione e 
attivazione del Percorso 

24 Riduzione numero di accessi per ricoveri in DH 
Riduzione numero di accessi < 25% rispetto 
all’anno n-1 

25 
Formalizzazione, condivisione e attivazione del PDTA 
“Ictus Cerebrale” 

I trimestre: Realizzazione, condivisione e 
attivazione del Percorso 
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DAI Testa Collo 

Obiettivi Indicatori 

1 
Rispetto delle tempistiche di trasmissione dei flussi 
informativi NSIS e alimentazione applicativo SOWeb 

La percentuale delle schede di Dimissione 
ospedaliera sottoposte a correzione rispetto al 
totale delle schede revisionate deve mantenersi 
al di sotto del 5% 

2 
Percentuale di ricoveri ordinari con DRG medico 
dimessi da reparti chirurgici 

Valore da perseguire <25% rispetto all'anno n-1 

3 
Giorni di degenza media precedenti l’intervento 
chirurgico 

Valori da perseguire <1,4 giorni 

4 
Formalizzazione, condivisione e attivazione del PDTA 
“Ictus Cerebrale” 

I trimestre: Realizzazione, condivisione e 
attivazione del Percorso 

5 
Trasferimento in regime ambulatoriale attraverso 
l’attuazione del PACC dell’intervento di cataratta 

Realizzazione dell’obiettivo in 3 mesi 

6 
Realizzazione, condivisione e attivazione del 
Percorso per la Diagnosi e Terapia della ROP-
Retinopatia del prematuro 

I trimestre: Realizzazione, condivisione e 
attivazione del Percorso 

7 Rispetto della modalità di richiesta delle consulenze 
100% delle richieste effettuate tramite 
piattaforma AREAS/Order Entry 

8 Mantenimento dei livelli assistenziali 100% delle prestazione da erogare - rif. PNE 

  

  
Dipartimento Diagnostica per Immagini 

Obiettivi Indicatori 

1 
Piena adozione degli adempimenti previsti dal 
Decreto Legislativo n°101 del 31.07.2020 

Piena adozione degli adempimenti sia nella 
protezione dei pazienti sia del personale 

2 
Formalizzazione del protocollo per i controlli sulle 
apparecchiature radiologiche 

Realizzazione di un Agenda Informatizzata 

3 
Attuazione delle procedure di verifica periodica 
dell’efficacia schermante dei camici protettivi 

100% dei camici sottoposti a controllo periodico 

4 
Percentuale di referti per prestazioni di diagnostica 
per immagine con utilizzo di radiazioni ionizzanti 
correttamente corredati della classe di dose 

100% dei referti riportanti la classe di dose 

5 
Monitoraggio e riduzione dei tempi per l’esecuzione 
e la refertazione per l’esecuzione della Scintigrafia 
Ossea 

≤ anno n-1 

6 
Monitoraggio e riduzione dei tempi per l’esecuzione 
e la refertazione per l’esecuzione della Scintigrafia 
Miocardica 

≤ anno n-1 

7 
Monitoraggio e riduzione dei tempi per l’esecuzione 
e la refertazione per l’esecuzione della 
Tomoscintigrafia Miocardica 

≤ anno n-1 

8 
Monitoraggio e riduzione dei tempi per l’esecuzione 
e la refertazione per l’esecuzione della 
Angiocardioscintigrafia 

≤ anno n-1 

9 
Monitoraggio e riduzione dei tempi per l’esecuzione 
e la refertazione per l’esecuzione della TC Rachide 

≤ anno n-1 

10 
Monitoraggio e riduzione per l’esecuzione e la 
refertazione per l’esecuzione del TC Cranio 

≤ anno n-1 
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11 
Monitoraggio e riduzione per l’esecuzione e la 
refertazione per l’esecuzione del TC Encefalo 

≤ anno n-1 

12 
Monitoraggio e riduzione per l’esecuzione e la 
refertazione per l’esecuzione del Angio-TC 

≤ anno n-1 

13 
Monitoraggio e riduzione dei tempi per l’esecuzione 
e la refertazione per l’esecuzione della RM Encefalo 

≤ anno n-1 

14 
Monitoraggio e riduzione per l’esecuzione e la 
refertazione per l’esecuzione del RM Colonna 
Vertebrale 

≤ anno n-1 

15 
Monitoraggio e riduzione dei tempi per l’esecuzione 
e la refertazione per l’esecuzione della TC Addome 

≤ anno n-1 

16 
Monitoraggio e riduzione dei tempi per l’esecuzione 
e la refertazione per l’esecuzione della TC Torace 

≤ anno n-1 

17 
Monitoraggio e riduzione dei tempi per l’esecuzione 
e la refertazione per l’esecuzione dell’Ecografia 
dell’Addome 

≤ anno n-1 

18 
Monitoraggio e riduzione dei tempi per l’esecuzione 
e la refertazione per l’esecuzione della TC Bacino 

≤ anno n-1 

19 
Monitoraggio e riduzione dei tempi per l’esecuzione 
e la refertazione per l’esecuzione dell’Ecografia del 
Collo 

≤ anno n-1 

20 
Monitoraggio e riduzione dei tempi per l’esecuzione 
e la refertazione per l’esecuzione della RM Addome 

≤ anno n-1 

21 
Monitoraggio e riduzione dei tempi per l’esecuzione 
e la refertazione per l’esecuzione della Angioplastica 

≤ anno n-1 

22 
Monitoraggio e riduzione dei tempi per l’esecuzione 
e la refertazione per l’esecuzione della Aortografia 

≤ anno n-1 

23 
Monitoraggio e riduzione dei tempi per l’esecuzione 
e la refertazione per l’esecuzione della Arteriografia 

≤ anno n-1 

24 
Incremento del bacino di pazienti trattati in 
Radioterapia 

≤ anno n-1 

25 
Aumento dei trattamenti con tecniche 
radioterapiche ad intensità modulata 

≤ anno n-1 

 
  

DAI Oncoematologico 

Obiettivi Indicatori 

1 
Rispetto delle tempistiche di trasmissione dei flussi 
informativi NSIS 

La percentuale delle schede di Dimissione 
ospedaliera sottoposte a correzione rispetto al 
totale delle schede revisionate deve mantenersi 
al di sotto del 5% 

2 
Riduzione approvvigionamento delle sacche di 
sangue da enti esterni 

≤ anno n-1 

3 
Riduzione del consumo di sangue presso i PP.OO. di 
Cava e San Severino 

≤ anno n-1 

4 
Mantenimento del numero di donatori positivi a 
reattività specifici riammessi alla donazione 

≥ anno n-1 

5 Riduzione della degenza media ≤ anno n-1 

6 Corretta compilazione della SDO 100% 
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7 
Mantenimento attività di trapianto VS parametro 
nazionale previsto per i centri trapianti di midollo 

≥ anno n-1 

8 
Rispetto delle tempistiche previsti dalla Rete 
Oncologica Regionale 

DCA 19 del 05.03.2018 della Regione Campania 

9 
Formalizzazione dei PDTA previsti dal DCA 19 del 
05.03.2018 con valenza Aziendale 

100% 

10 
Monitoraggio numero di pazienti oncologici 
provenienti da Pronto Soccorso 

Solo pazienti provenienti da PS 

11 
Tempestività della chiusura delle SDO dei pazienti in 
DH sottoposti a terapia adiuvante 

100% 

12 
Adozione dei criteri di refertazione standard previsti 
dalla Rete Oncologica Regionale 

100% 

13 
Riduzione dei tempi di attesa per follow-up 
infettivologico per pazienti trapiantati sia di organo 
solido (rene) che ematologici (midollo osseo) 

≤ anno n-1 

14 
Mantenimento dei volumi del test per West Nile 
Virus 

≥ anno n-1 

15 

Definizione, formalizzazione e attivazione del 
protocollo di intesa (prot. n°0452106 del 17.07.2019) 
per la centralizzazione dei set di esami per la rete dei 
centri midollo 

100% 

16 
Tempestività del risultato dei tamponi molecolari per 
la rilevazione del SARS-CoV-2 

100% nelle 24 ore 

 
  

DAI della Riabilitazione e Post Acuzie 

Obiettivi Indicatori 

1 
Rispetto delle tempistiche di trasmissione dei flussi 
informativi NSIS 

La percentuale delle schede di Dimissione 
ospedaliera sottoposte a correzione rispetto al 
totale delle schede revisionate deve mantenersi 
al di sotto del 5% 

2 Monitoraggio del “Percorso Cardiocircolatorio” 

Degenza media per riabilitazione in ordinario (< 
20-30gg); Valutazione accessi in regime di DH (6-
8 settimane-2/3 accessi); Provenienza pazienti 
(90% trasferimento U.O. e 10% dal domicilio);% 
ricoverati con disfunzione ventricolare sinistra 

3 Valutazione della provenienza dei pazienti 
L’analisi è ristretta ai pazienti che afferiscono 
alla UO nel biennio n-1 e n-2 

4 
Riduzione della degenza media per riabilitazione in 
regime ordinario 

≤ anno n-1 

5 
Riduzione della percentuale di dimissioni in regime 
ordinario per riabilitazione con degenza oltre soglia 

≤ 20% anno n-1 

6 
Definizione del Progetto Riabilitativo individuale per 
pazienti post-ictus e post frattura del femore 

100% dei pazienti ricoverati/consulenze 
richieste con definizione del PRI 
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8. CONCLUSIONI 
 
Il presente Piano delle Performance è fondato sull’applicazione di un sistema di gestione per obiettivi e sarà 
implementato in modo graduale. La complessità della materia, la frammentarietà del contesto esterno e il 
carattere profondamente innovativo dell’argomento suggeriscono un approccio multidisciplinare e 
graduale. Se quindi, da un lato, continuerà l’approfondimento, anche metodologico, da parte della UOC 
Programmazione e Controllo di Gestione, dall’altro è indispensabile prevedere possibili integrazioni e 
rimodulazioni del Piano in corso di applicazione.  


