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PREMESSA 

 

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Salerno (di seguito AOU), in ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. 

n. 150 del 2009 e dalla delibera n. 5 della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle 

amministrazioni pubbliche (ANAC), pubblica la Relazione sulla performance, relativa all’anno 2019. Essa 

rappresenta l’ultimo passaggio del “ciclo di gestione della performance” di cui all’art. 4 comma 2 del citato 

decreto. Il documento è redatto allo scopo di rendere alla collettività l’informazione sull’attività svolta e 

consentire agli stakeholder nonché agli organi vigilanti, una valutazione dei risultati raggiunti a fronte 

dell’investimento effettuato dalla collettività. L’AOU, peraltro, già dal 2011, aveva stabilito la prassi di 

illustrare, appena consuntivati, i principali risultati raggiunti nell’anno precedente in attività svolte e degli esiti 

delle valutazioni effettuale da soggetti esperti. 

La presente Relazione illustra il ruolo dell’AOU e i servizi prodotti nell’ambito del Sistema Sanitario 
Regionale, accanto alle informazioni riguardanti le risorse disponibili, la situazione di bilancio, le dotazioni 
tecnologiche, in modo da offrire gli elementi per l’analisi della gestione 2019 e per la valutazione in senso 
complessivo del proprio operato.  

Particolare attenzione sarà dedicata al monitoraggio dello stato di avanzamento degli obiettivi specifici 

triennali con riferimento alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili come indicati nel Piano della 

performance 2019-2021. 

 

Il Piano della Performance è il documento programmatico triennale in coerenza con i contenuti del ciclo della 

programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e 

definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la 

valutazione della performance dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale 

ed i relativi indicatori. 

 

Il processo di elaborazione della presente Relazione s’inserisce nell’ambito del più complesso processo di 

programmazione aziendale i cui principali documenti di riferimento sono: 

 Il Piano delle Performance e la Direttiva annuale del Direttore generale; 

 Il Bilancio economico di previsione; 

 Il Bilancio economico consuntivo; 

 Il Piano di Prevenzione della Corruzione ed il Programma della Trasparenza e dell’Integrità; 

 Il Programma della formazione; 

 Il Piano della Comunicazione; 

 Il Piano degli investimenti; 

 Il Piano delle apparecchiature. 

 

In particolare, il Piano della Performance, per l’anno 2019-2021, approvato con Delibera n. 202 del 02 aprile 

2019 contiene gli obiettivi strategici ed operativi, gli indicatori relativi alle prospettive individuate secondo la 

metodologia del Balanced Scorecard – economico-finanziaria, processi interni aziendali, del cliente-utente, 

dell’apprendimento e della crescita, che costituiscono i riferimenti essenziali per rappresentare le attività 

svolte ed i risultati aziendali raggiunti. Alle prospettive “classiche” del Balanced score card è stata aggiunta, 

dal 2014, quella relativa alla trasparenza, integrità e prevenzione della corruzione. 

  



   

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA  
 
La Missione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Salerno 

 
L’Azienda è Azienda Ospedaliero Universitaria integrata con il Servizio Sanitario Regionale e si caratterizza per 

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

ospedaliera e quella didattico-scientifica affidate dalla legislazione vigente al personale medico universitario si 

pongono tra loro in un rapporto che non è solo di stretta connessione, ma di vera e propria fusione" in modo 

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

 elemento strutturale del Servizio Sanitario Nazionale, ed in particolare del Servizio Sanitario della 

Regione Campania; 

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

didattica e di ricerca. 

L'Azienda riconosce, come propria missione, il perseguimento congiunto di obiettivi di didattica, ricerca e 

assistenza, in coerenza con gli stretti legami istituzionali e funzionali con l’Università e la Scuola di Medicina e 

Chirurgia. La natura istituzionale dell’Azienda sta nel contributo unico e imprescindibile che essa fornisce alla 

vita della Scuola di Medicina.  

La raison d’etre di questa Azienda consiste nella valorizzazione e nell’utilizzo dei risultati connessi alle 

seguenti macro-funzioni: 

 

 Funzione Assistenziale - orientata alla gestione delle patologie ad alta complessità secondo il modello 

multidisciplinare, alla definizione ed applicazione di processi e linee guida che supportino i percorsi 

diagnostico-terapeutico-assistenziali, garantendo la continuità nell’emergenza-urgenza delle prestazioni 

diagnostico-terapeutiche e delle prestazioni di supporto nell’ambito dell’eccellenza; 

 Funzione Didattica – concorre alla formazione sanitaria nella Regione Campania con il Corso di Laurea 

in Medicina e Chirurgia, i Corsi di laurea delle professioni sanitarie e la formazione continua degli 

operatori sanitari, anche nell’ottica della Educazione Continua in Medicina; 

 Funzione di Ricerca di base e Clinica – realizza attività di ricerca biomedica volta a sviluppare 

procedure diagnostiche e terapeutiche innovative e a favorire il rapido trasferimento applicativo delle 

acquisizioni sperimentali. 

 

L’Azienda ha come sua finalità principale quella di supportare le funzioni di didattica e di ricerca che 

contraddistinguono la missione dell’Università attraverso l’attività di assistenza e in condizioni di autonomia, 

garantita, innanzitutto e in primo luogo, dalla capacità di mantenere un solido e duraturo equilibrio 

economico.  

L’Azienda partecipa all’attuazione dei processi sanitari previsti dal Piano Sanitario Regionale e dai Decreti del 

Commissario ad Acta tramite l’elaborazione degli atti di programmazione di propria competenza e la loro 

successiva traduzione in azioni concrete. 

Il modello organizzativo  aziendale 

 
L’organizzazione aziendale è rappresentata dai Dipartimenti Assistenziali ad attività Integrata: 

1. DAI dell’Area Critica 

2. DAI della Riabilitazione e del Post Acuzie 

3. DAI Cardio-Toraco-Vascolare 

4. DAI delle Chirurgie Generali, Specialistiche e dei Trapianti 

5. DAI Testa-Collo 

6. DAI delle Scienze Mediche 

7. DAI di Igiene e Medicina Valutativa 

8. DAI di Diagnostica per Immagini 

9. DAI Materno Infantile 

10. DAI di Oncoematologia 



   

 

Nel modello vige il Dipartimento Assistenziale ad attività Integrata (DAI) che integra al suo interno le attività 

assistenziali con quelle di d’attiche e di ricerca. I DAI sono costituiti da unità operative complesse, semplici a 

valenza dipartimentale e semplici, con  la distinzione di quelle a direzione universitaria e di quelle a direzione 

ospedaliera, secondo quanto previsto dal Decreto del Commissario ad Acta n. 7/2013.  

Le Sedi aziendali 

l’Azienda è attualmente articolata nelle seguenti sedi: Ruggi, Da Procida, Mercato San Severino, Cava de’ 

Tirreni e Costa d’Amalfi.  Il Piano di Organizzazione e Funzionamento definisce ruolo e funzioni delle diverse 

Strutture. La progressiva implementazione del nuovo atto aziendale, oltre a comportare un incremento 

complessivo dei posti letto, permetterà una chiara distinzione delle responsabilità della componente 

ospedaliera e della componente universitaria anche attraverso la distinzione dei posti letto tra le due 

componenti, secondo quanto previsto dal Protocollo d’intesa tra la Regione Campania e l’Università degli 

Studi di Salerno (Decreto 7/2013). 

 

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO ESTERNO 

 

Le trasformazioni socio-demografiche degli ultimi decenni hanno mostrato fenomeni di forte rilevanza per il 

nostro Paese, come la diminuzione della fecondità, l’innalzamento della vita media e il tendenziale 

invecchiamento della popolazione, le variazioni dei fenomeni migratori. Per il dimensionamento e la 

programmazione dei servizi socio-sanitari fondamentale è l’analisi della struttura demografica della 

popolazione e la sua evoluzione nel tempo. Infatti, solo conoscendo la distribuzione per età e genere di una 

popolazione, è possibile adattare l’offerta sanitaria e dei servizi, erogati sia dalla rete territoriale sia 

ospedaliera, alla domanda di assistenza che ne deriva. Le tabelle che seguono illustrano l’andamento della 

popolazione della Provincia di Salerno quale principale fruitore dell’AOU. 

 

 



   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



   

 

 

 

LE PRINCIPALI ATTIVITA’ ASSISTENZIALI 

 

Le principali attività assistenziali svolte dall’Azienda sono relative: 

 alle attività di ricovero ordinario, programmato o d’urgenza, e ricovero di day hospital/day Surgery. 

L’attività si svolge in tutte le sedi dell’Azienda, inoltre sono previsti 20 posti letto di Medicina Generale 

presso la sede del P.O. Costa d’Amalfi che, negli ultimi atti programmatori (DCA 33/2016), è definito 

Struttura in zone particolarmente disagiate (zone montane, isole, ecc.). 

 all’attività ambulatoriale, svolta in tutte le sedi aziendali; 

 al Pronto Soccorso, nelle sedi Ruggi, Mercato San Severino e Cava de‘ Tirreni; 

 al Punto di Primo soccorso, nella sede di Costa d’Amalfi. 

 

Di seguito sono rappresentati i posti letto ordinari, day hospital e day Surgery - suddivisi per le  Sedi 

aziendali -  Ruggi, Mercato San Severino, Da Procida e Cava de’ Tirreni - anno 2019 paragonato con l’anno 

2018.  

 

 

 

 



   

Cod. 

disciplina 

Stabiliment

o 
Sede 

Descrizione Posti letto 2018 Posti letto 2019 delta 2019 - 2018 

U.O. DH DS Ordinari DH DS Ordinari DH DS Ordinari 

1 2 MSS Allergologia 2 0 0 2 0 0 0 0 0 

5 2 MSS Angiologia 2 0 0 2 0 0 0 0 0 

7 1 Ruggi Cardiochirurgia 0 0 15 0 0 15 0 0 0 

7 1 Ruggi 
Cardiochirurgia 

d'Urgenza 
0 0 5 0 0 17 0 0 12 

8 1 Ruggi Cardiologia 1 0 40 1 0 21 0 0 -19 

8 1 Ruggi Clinica Cardiologica 0 0 0 0 0 14 0 0 14 

8 2 MSS Cardiologia 2 0 7 2 0 7 0 0 0 

8 4 Cava Cardiologia 2 0 6 2 0 8 0 0 2 

8 1 Ruggi 
Cardiologia 

Riabilitativa 
0 0 0 0 0 4 0 0 4 

9 1 Ruggi Chirurgia Generale 2 0 8 0 0 11 -2 0 3 

9 1 Ruggi Chirurgia d'Urgenza 0 0 24 0 0 20 0 0 -4 

9 1 Ruggi 
Chirurgia Generale 

Day Surgery 
0 4 0 0 4 0 0 0 0 

9 1 Ruggi Centro trapianti 2 0 7 2 0 8 0 0 1 

9 1 Ruggi Breast Unit 0 2 2 0 2 7 0 0 5 

9 2 MSS Chirurgia Generale 2 0 19 2 0 20 0 0 1 

9 4 Cava Chirurgia Generale 2 0 15 2 0 16 0 0 1 

9 1 Ruggi Chirurgia Toracica 0 0 0 0 0 3 0 0 3 

10 1 Ruggi 
Chirurgia Maxillo 

facciale 
1 0 1 1 0 1 0 0 0 

11 1 Ruggi Chirurgia Pediatrica 4 0 14 4 0 14 0 0 0 

12 1 Ruggi Chirurgia Plastica 0 2 2 0 2 0 0 0 -2 

14 1 Ruggi Chirurgia Vascolare 2 0 16 2 0 16 0 0 0 

18 1 Ruggi 
Medicina 

trasfusionale 
4 0 0 4 0 0 0 0 0 

18 1 Ruggi Ematologia 5 0 10 6 0 10 1 0 0 

19 1 Ruggi Endocrinologia 2 0 3 2 0 0 0 0 -3 

26 1 Ruggi Medicina Generale 4 0 40 4 0 40 0 0 0 

26 2 MSS Medicina Generale 2 0 15 2 0 15 0 0 0 

26 4 Cava Medicina Generale 1 0 15 1 0 15 0 0 0 

26 1 Ruggi Medicina d'Urgenza 0 0 23 0 0 23 0 0 0 

  1 Ruggi Malattie Infettive 8 0 14 8 0 14 0 0 0 

29 1 Ruggi Nefrologia 2 0 18 2 0 14 0 0 -4 

29 2 MSS Nefrologia 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

30 1 Ruggi 
Clinica 

Neurochirurgica 
1 0 6 1 0 4 0 0 -2 

30 1 Ruggi Neurochirurgia 1 0 14 0 0 14 -1 0 0 

31 1 Ruggi Nido 0 0 25 0 0 25 0 0 0 

31 4 Cava Nido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

32 1 Ruggi 
Neurologia Indirizzo 

Riabilitativo 
2 0 16 0 0 15 -2 0 -1 

32 1 Ruggi Clinica Neurologica  0 0 0 4 0 13 4 0 13 

32 1 Ruggi Stroke Unit 0 0 8 0 0 8 0 0 0 

32 1 Ruggi 
Neuropsichiatria 

Infantile 
0 0 0 0 0 2 0 0 2 

34 1 Ruggi Oculistica 8 0 4 5 0 3 -3 0 -1 

34 1 Ruggi Clinica Oculistica 0 0 0 0 1 3 0 1 3 



   

36 1 Ruggi 
Chirurgia Apparato 

Locomotore 
2 0 15 1 0 15 -1 0 0 

36 1 Ruggi 
Ortopedia e 

Traumatologia 
2 0 30 2 0 25 0 0 -5 

36 2 MSS 
Ortopedia e 

Traumatologia 
1 0 0 1 0 0 0 0 0 

36 4 Cava 
Ortopedia e 

Traumatologia 
2 0 9 2 0 9 0 0 0 

37 1 Ruggi 
Ostetricia e 

Ginecologia 
8 0 33 7 0 19 -1 0 -14 

37 1 Ruggi 
Clinica Ostetrica e 

Ginecologica 
0 0 0 1 0 13 1 0 13 

37 1 Ruggi 
Gravidanza a Rischio 

e Diagnosi Prenatale 
0 0 6 0 0 6 0 0 0 

38 1 Ruggi Otorinolaringoiatria 4 0 10 3 0 8 -1 0 -2 

38 1 Ruggi I Clinica ORL 0 0 0 1 0 2 1 0 2 

38 2 MSS II Clinica ORL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

39 1 Ruggi Pediatria 4 0 27 2 0 18 -2 0 -9 

39 1 Ruggi Clinica Pediatrica 0 0 0 1 0 3 1 0 3 

39 4 Cava Pediatria 2 0 9 2 0 9 0 0 0 

40 1 Ruggi Psichiatria 0 0 10 0 0 10 0 0 0 

40 1 Ruggi 

Psichiatria - 

Struttura 

Universitaria 

4 0 0 4 0 0 0 0 0 

43 1 Ruggi Urologia 2 0 15 1 0 13 -1 0 -2 

43 1 Ruggi Clinica Urologica 0 0 0 1 0 3 1 0 3 

43 2 MSS Urologia 1 0 15 1 0 13 0 0 -2 

49 1 Ruggi 
Anestesia e 

Rianimazione 
0 0 10 0 0 12 0 0 2 

49 1 Ruggi 
Terapia Intensiva di 

Chirurgia Vascolare 
0 0 4 0 0 4 0 0 0 

49 1 Ruggi 
Terapia Intensiva 

Cardiochirurgia 
0 0 8 0 0 8 0 0 0 

49 2 MSS 
Anestesia e 

Rianimazione 
0 0 3 0 0 4 0 0 1 

49 4 Cava 
Anestesia e 

Rianimazione 
0 0 4 0 0 5 0 0 1 

50 1 Ruggi Unità Coronarica 0 0 8 0 0 8 0 0 0 

50 2 MSS Unità Coronarica 0 0 4 0 0 4 0 0 0 

50 4 Cava Unità Coronarica 0 0 3 0 0 3 0 0 0 

52 4 Cava Dermatologia 4 0 0 4 0 0 0 0 0 

54 1 Ruggi Emodialisi 4 0 0 4 0 0 0 0 0 

56 3 Da  Procida 

Recupero e 

Riabilitazione 

Funzionale 

3 0 16 3 0 18 0 0 2 

56 3 Da Procida 
Riabilitazione 

cardiologica 
0 0 4 2 0 4 2 0 0 

58 1 Ruggi Gastroenterologia 2 0 0 2 0 0 0 0 0 

58 2 MSS Gastroenterologia 2 0 0 2 0 0 0 0 0 

60 3 Da Procida Lungodegenza 4 0 20 4 0 20 0 0 0 

62 1 Ruggi Neonatologia 1 0 19 1 0 19 0 0 0 

64 1 Ruggi Oncologia 0 0 7 0 0 8 0 0 1 



   

64 1 Ruggi 
Oncologia Day 

Hospital 
12 0 0 12 0 0 0 0 0 

68 1 Ruggi Pneumologia 1 0 14 1 0 14 0 0 0 

68 3 Da Procida Pneumologia 1 0 7 1 0 7 0 0 0 

73 1 Ruggi 
Terapia Intensiva 

Neonatale 
0 0 6 0 0 6 0 0 0 

97 1 Ruggi Sezione Detenuti 0 0 4 0 0 4 0 0 0 

  131 8 712 128 9 734 -3 1 22 

Totale 851 871 20 

Fonte dati: Modello ministeriale di rilevazione dei flussi HSP12, anni 2018 e 2019 

 

Dati di sintesi attività di ricovero anni 2018 – 2019 

SEDE S.M. dell’Olmo - 
Cava de’ Tirreni 

Da Procida - 
Salerno 

Fucito - Mercato 
San Severino 

Ruggi - Salerno Totale Azienda 

Valori 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

DRG ordinari medici 2.251 2.101 806 782 1.578 1.557 13.230 13.103 17.865 17.543 

DRG ordinari 
chirurgici 

858 915 3 3 1.211 1.337 7812 8.114 9.884 10.368 

Totale DRG 
ordinari 

3.109 3.016 809 785 2.789 2.894 21.042 21.217 27.749 27.912 

DRG day hospital 718 704 186 165 1.059 1.075 7.220 7.154 9.183 9.098 

DRG day surgery 495 631 0 2 358 370 8.913 4.519 9.766 5.522 

Totale DRG dh/ds 1.213 1.199 186 167 1.417 1.445 16.133 11.673 18.949 14.620 

Valore DRG ordinari 10.379.135 10.474.288 2.768.474 2.873.869 10.129.286 10.545.902 93.785.256 94.764.510 117.062.151 118.658.569 

Valore DRG dh/ds 1.086.103 1.285.778 374.788 405.244 1.242.955 1.250.462 25.476.258 19.087.749 28.180.104 22.029.232 

Valore totale DRG 11.465.238 11.760.066 3.143.262 3.279.113 11.372.241 11.796.364 119.261.515 113.852.259 145.242.256 140.687.802 

Peso medio DRG 
ordinari 

1,07 1,09 1,02 1,05 1,18 1,19 1,28 1,29 1,24 1.25 

Peso medio DRG 
dh/ds 

0,68 0,72 0,86 0,85 0,56 0,57 0,76 0,74 0,74 0.72 

Fonte flusso SDO 

 

Dati di sintesi attività di ricovero dal Pronto Soccorso 2018 – 2019 

Attività di Pronto Soccorso Totale Accessi P.S. Delta accessi OBI Ruggi Delta OBI 

  2018 2019 2019/2018 2018 2019 2019/2018 

Accessi seguiti da ricovero 18.478 16.112 -2.366 533 506 -27 

Accessi non seguiti da ricovero 121.077 121.083 

 

6 977 610 -367 

Accessi totali 139.555 137.195 -2.360 1.510 1.116 -394 

Fonte Flusso EMUR 



   

Dati di sintesi Attività ambulatoriale 2018– 2019 

Attività ambulatoriale per esterni 
Totale Azienda 

Delta anno 2019/2018 
2018 2019 

N° prestazioni 679.448 551.735 -127.713 

Valore al netto del ticket (in €) 6.427.375 5.219.417 - 1.207.954 

 

 

 

 

 

Indicatori  classici di ricovero 2018 – 2019 

 
 

Obiettivi 
operativi 

Definizione Formula Direzione 
indicatore 

Risultato 2018 Risultato  2019 

Complessità 
casistica 

Peso medio dei Drg 
ordinari 

Somma dei pesi Drg ord  

/ N° dimessi 

 
Crescente 1,24 1,25 

Complessità 
casistica 

% Drg ad alta complessità (N° di Drg ordinari con 
peso ≥ 3 / N° DRG 

ordinari)*100 

 
Crescente 7,6 4,7 

 
Occupazione 

dei posti letto 

 
Tasso di occupazione dei 

posti letto ordinari 

 
giornate di degenza 

ordinarie 

/ (posti letto medi * 365) 

 

 
Stabile 84% 85% 

 
 

Degenza 
Media 

 

Degenza media dei 
ricoveri ordinari 

 

Giornate di degenza 
ricoveri ordinari / N° 

ricoveri ordinari 

 

Stabile 
7,80 8,37 

 

 

Attività di 
pre- 

ospedalizzazi
one 

 

 

% di ricoveri con pre- 
ospedalizzazione 

(N° di Drg ordinari chirurgici 
programmati con pre- 

ospedalizzazione / N° Drg 
ordinari chirurgici 

programmati + 
programmati con pre-

ospedalizzazione) * 

100 

 

 

 

Crescente 33,6% 20,9% 

 

Efficienza 
pre- 

operatoria 

Giorni di degenza 
media precedenti 

l’intervento chirurgico 

N° giorni di degenza pre- 
operatoria Drg chirurgici 

ord programmati / N° Drg 

chirurgici ord programmati 

 

Decrescente 
2,7 3,0 

 

DRG ad alta complessità (peso medio maggiore di 3) confronto 2018-2019 

DRG 2018 - 2019 con peso medio ≥ 3 

Unità operative Anno 2018 Anno 2019 

Anestesia e Rianimazione - Ruggi 158 144 

Anestesia e Rianimazione- Cava 29 41 

Anestesia e Rianimazione- Fucito 37 27 



   

Cardiochirurgia d’urgenza 539 428 

Cardiochirurgia 43 133 

Cardiologia Ruggi 223 184 

Cardiologia Fucito 10 21 

Cardiologia Cava 15 9 

Cardiologia Riabilitativa 0 1 

Centro trapianti e chirurgia correlata 33 28 

Chirurgia Apparato Locomotore 12 25 

Chirurgia di Urgenza 112 123 

Chirurgia Generale Ruggi 56 7 

Chirurgia Generale Fucito 0 24 

Chirurgia Generale Cava 0 19 

Chirurgia Maxillo- facciale 3 0 

 
Chirurgia Pediatrica 0 1 

Chirurgia Vascolare 79 106 

Clinica Cardiologica 0 56 

Clinica Medica ed Epatologia Lungodegenza 0 1 

Clinica Neurochirurgica 0 13 

Clinica Neurologica  0 31 

Clinica Otorinolaringoiatrica 0 1 

Clinica Pediatrica 0 1 

Ematologia 66 69 

Malattie Apparato Respiratorio 7 7 

Medicina Generale Ruggi 29 12 

Medicina Generale Fucito 0 9 

Medicina Generale Cava 0 1 

Medicina di Urgenza 0 7 

Malattie infettive 30 20 

Nefrologia 6 8 

Neonatologia 208 223 

Neurochirurgia 206 206 

Neurologia 42 14 

Neurologia Indirizzo Riabilitativo 0 6 

Nido fisiologico 1 0 

Oncologia 3 1 

Ortopedia e Traumatologia Ruggi 12 21 

Ortotraumatologia  Cava 3 2 

Otorinolaringoiatria 28 18 

Pneumologia Da Procida 0 1 

Psichiatria 0 1 

Stroke Unit 0 27 

Terapia intensiva cardiochirurgia 33 45 

Terapia Intensiva Chirurgia Vascolare 47 21 

Terapia intensiva neonatale 3 1 

UTIC Ruggi 9 7 

UTIC-Cava 2 3 

UTIC-Fucito 1 0 

Urologia 25 16 

Totale 2.110 2.170 



   

Indicatori  attività di Pronto Soccorso 

 

Ricoveri ordinari transitati dai Pronto Soccorso  Anno 
2018 

Anno 
2019 

Pronto Soccorso – Ruggi Salerno 

Ruggi 

16,32% 17,73% 

OBI Ruggi – Salerno 

 

34,20% 54,65% 

Pronto Soccorso Fucito - Mercato San Severino 

san Severino 

8,78% 8,99% 

Pronto Soccorso SS. Maria Olmo – Cava de’ Tirreni  9,56% 10,61% 

Pronto Soccorso Castiglione di Ravello 3,19% 2,83% 

     

 

 

 

 Codici Bianchi  2018 2019 

P.S. Ruggi 4,02% 2,32% 

% 
P.S. Fucito 8,13% 3,54% 

P.S. SS. Maria dell’Olmo 0,97% 1,82% 

P.S. Castiglione 0,10% 0,32% 

 

Codici Verdi   2018 2019 

P.S. Ruggi 79,97% 73,25% 

P.S. Fucito 81,05% 81,15% 

P.S. SS. Maria dell’Olmo 76,36% 83,33% 

P.S. Castiglione 51,55% 76,88% 

 
Codici Gialli   2018 2019 

P.S. Ruggi 14,35% 15,35% 

P.S. Fucito 10,09% 14,39% 

P.S. SS. Maria dell’Olmo 21,83% 12,45% 

P.S. Castiglione 46,92% 20,95% 

 



   

 

 
Accessi OBI 2018 2019 

Accessi seguiti da ricovero 872 610 

Accessi non seguiti da ricovero 2.276 506 

Totale accessi OBI 3.148 1.116 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

   

Accessi di P.S. non seguiti da ricovero distinti per ASL di residenza  TOTALE 

1) ASL AVELLINO 1.801 

2) ASL BENEVENTO 103 

3) ASL CASERTA 220 

4) ASL NAPOLI 1 CENTRO 494 

5) ASL NAPOLI 2 NORD 378 

6) ASL NAPOLI 3 SUD 1.984 

7) ASL SALERNO 112.916 

8) ASL ALTRE REGIONI 1.619 

9) ESTERO 832 

10) Stranieri Temporaneamente Presenti (STP) 736 

TOTALE 121.083 

 

I dati che emergono dagli indicatori in Pronto Soccorso investono così tanti aspetti della “processo di cura” 

che una singola misurazione non potrà rende conto della complessità del sistema e per questo sono richieste 

misure multi parametriche che tengano conto di tutti quegli aspetti che condizionano gli esiti delle cure e la 

percezione che gli utenti possono avere della loro esperienza nel Pronto Soccorso. Ciò che si vuole sia 

garantito è il principio di assicurare ai cittadini la migliore cura possibile con le risorse messe a disposizione. Il 

concetto di qualità è un concetto pieno di sfaccettature che non possono essere riassunte da un singolo tipo 

di indicatore quali i tempi standard di attesa. Questo tipo di approccio è potenzialmente pericoloso in 

quanto non tenendo conto di altri aspetti altrettanto desiderabili quali l’efficacia clinica, la percezione 

dell’utente e la soddisfazione degli operatori, rischia di indurre pericolose “scorciatoie” mirate a raggiungere i 

singoli obiettivi a spese di altri e significativi aspetti della qualità. 

Quello che l’Azienda si impegna a garantire nei nostri Pronto soccorso è questo:  

•Il personale giusto: professionisti adeguatamente preparati e qualificati.  

•L’ambiente giusto: spazi dedicati e adeguatamente dotati delle misure di sicurezza e di igiene.  

•La capacità decisionale: dal livello manageriale alla prima linea.  

•Il giusto percorso: esso deve garantire il riconoscimento precoce dei pazienti che richiedono attenzione 

immediata e assicurare indagini ed interventi tempestivi in coloro che presentano condizioni di emergenza.  

•I giusti risultati: valutazione degli esiti di coloro che hanno ricevuto trattamento.  

•Il giusto approccio: il paziente richiede attenzione ed enfasi da parte degli operatori al sollievo dalla 

sofferenza e ad una buona comunicazione nei confronti dei pazienti e dei loro accompagnatori.  

•Il giusto sistema: che garantisca continuità di cura al paziente anche dopo che esso abbia lasciato il Pronto 

Soccorso.  

 
 

Codici Rossi   2018 2019 

P.S. Ruggi 1,64% 1,98% 

P.S. Fucito 0,72% 0,74% 

P.S. SS. Maria dell’Olmo 0,32% 0,68% 

P.S. Castiglione 1,41% 1,13% 



   

Il monitoraggio delle liste di attesa 
 
Ridurre i tempi di attesa per le prestazioni specialistiche e diagnostiche, ottimizzare le risorse e offrire ai 

propri assistiti un servizio sempre più rispondente ai bisogni di salute è l’obiettivo del “Programma Operativo 

Liste di Attesa” per le attività specialistiche e della diagnostica.  Un piano d’azione innovativo, destinato a 

rivoluzionare il sistema fin qui conosciuto e utilizzato dai cittadini per accedere alle prestazioni: estensione 

dei criteri di priorità, presa in carico dei pazienti, gestione delle cronicità, reti cliniche integrate, un sistema di 

prenotazione “diffuso e accessibile da più fonti. 

Si tratta di un programma che renderà il sistema di prenotazione e di gestione delle liste unico per tutto il 

territorio aziendale, rendendo così omogeneo ciò che era ancora differenziato e garantendo a tutti i cittadini 

le stesse opportunità di accesso alle prestazioni sanitarie. 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA ATTUATIVO LISTE DI ATTESA  

Cod. 
Ob. 

Obiettivo Scadenza Indicatore 
Esito 

applicazione 

C.1 

Separazione dei canali per le diverse tipologie di accesso alle 
prestazioni di specialistica ambulatoriale, per le prescrizioni delle 43 
prestazioni di specialistica ambulatoriale (di cui all'Allegato A del 
DCA 34/2017) 

04/03/2018 
% di agende separate per I accesso e accesso 
successivo per le prescrizioni delle 43 
prestazioni di specialistica ambulatoriale  

100% 

C.2 
Separazione dei canali per le diverse tipologie di accesso alle 
prestazioni di specialistica ambulatoriale, per tutte le altre prestazioni 
di specialistica ambulatoriale 

04/03/2019 
% di agende separate per  l’accesso e accesso 
successivo 98% 

D.2 
Gestione delle agende di prenotazione secondo le Linee di indirizzo 
del DCA 34/2017, per le 15 prestazioni di ricovero programmato (di 
cui all'Allegato A del DCA 34/2017) 

04/03/2018 % di agende che rispettano le linee guida 100% 

D.3 Gestione delle agende di prenotazione secondo le Linee di indirizzo 
del DCA 34/2017, per tutte le altre prestazioni sanitarie 

04/03/2019 % di agende che rispettano le linee guida 96% 

H.1 

Rispetto dei tempi massimi di attesa fissati dal PRGLA 2010-2012, 
riferiti a ciascuna classe di priorità (e riportate nell’Allegato A), per il 
90% degli utenti che ne facciano richiesta presso le strutture 
erogatrici aziendali per le 43 prestazioni di specialistica 
ambulatoriale di "primo accesso" (di cui all'allegato A del DCA 
34/2017) 

04/03/2018 
% prestazioni classe priorità (U/B/D/P) erogate 
nel tempo massimo previsto 75% 

H.2 

Rispetto dei tempi massimi di attesa fissati dal PRGLA 2010-2012, 
riferiti a ciascuna classe di priorità (e riportate nell’Allegato A), per il 
90% degli utenti che ne facciano richiesta presso le strutture 
erogatrici aziendali per le 15 prestazioni di ricovero programmato 
(All.A -DCA 34/2017) 

04/09/2018 
% prestazioni classe priorità (U/B/D/P) erogate 
nel tempo massimo previsto 80% 

H.3 

Rispetto dei tempi massimi di attesa fissati dal PRGLA 2010-2012, 
riferiti a ciascuna classe di priorità (e riportate nell’Allegato A), per il 
90% degli utenti che ne facciano richiesta presso le strutture 
erogatrici aziendali per tutte le altre prestazioni 

04/03/2019 
% prestazioni classe priorità (U/B/D/P) erogate 
nel tempo massimo previsto 80% 

I.1 
Riduzione dei disallineamenti dei tempi di attesa tra le prestazioni 
erogate in regime istituzionale e le prestazioni rese in ALPI, pari ad 
almeno il 70% 

04/03/2019 SI / NO 90% 

 

 

 

 

 

 



   

ANALISI DEL CONTESTO E DELLE RISORSE 

Le risorse finanziarie  

CONFRONTO DELLE  PRINCIPALI  VOCI DEL CONTO ECONOMICO 2018 2019 

  
 

(x1000) (x1000) 

Valore della produzione 

  Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale 138.850 151.079 

  Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 179.794 182.755 

  Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia 2.659 2.417 

  Concorsi, recuperi e rimborsi 2.947 3.109 

  Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 2.196 2.470 

Totale valore della produzione 334.197 341.724 

Costi della produzione 

  Acquisti di beni sanitari 85.074 86.949 

  Acquisti di beni non sanitari 1.742 1.871 

  Acquisti servizi sanitari 16.811 14.136 

  Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale 4.755 2.668 

  Acquisto prestazioni di trasporto sanitario 41.944 52.018 

  Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria 5.641 -- 

  Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) 2.061 2.111 

  Consulenze, Collaborazioni,  Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie 9.344 8.592 

  Acquisti di servizi non sanitari 24.714 24.616 

  Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) 9.298 10.030 

  Costo del personale dirigente ruolo sanitario 60.180 63.142 
   Costo del personale comparto ruolo sanitario 73.439 73.597 

  Personale dirigenti altri ruoli 1.010 1.091 

  Personale comparto altri ruoli 26.271 26.358 

  Ammortamenti 8.470 8.544 

  Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti 249 1.296 
 
 

 Variazione delle rimanenze 570 225 

 Accantonamenti 11.250 14.221 

Totale costi della produzione 322.992 329.936 

  Totale proventi e oneri finanziari -135 -96 

  Totale proventi e oneri straordinari 560 283 

Totale imposte e tasse 11.450 11.723 

UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO 180 251 

 

La tabella precedente confronta le principali voci di produzione e di costo consuntivati degli esercizi 2018 e 

2019. Da confronto si annotano significative voci di ricavo. Tra cui le prestazioni sanitarie e sociosanitarie e la 

compartecipazione alla spesa sanitaria da parte del cittadino con il pagamento del ticket. L’incremento è 

stato determinato  dagli obiettivi di budget per l’anno 2019 che presumevano un incremento delle attività 

ambulatoriali specialistiche. Il Valore della Produzione complessiva, determinata da tutte le voci di 

produzione risulta per questo motivo + 1,02%. 

Sul fronte dei costi sostenuti, è da segnalare l’incremento di alcune voci  come l’aumento delle spese di  

trasporto sanitario (+0,91%); l’incremento delle spese di manutenzione ordinaria esternalizzata (+1,07%); la  

riduzione delle spese di consulenza e collaborazione esterne (-0,91%) e l’incremento delle quote di 

accantonamento (+1,26%) a testimonianza di una più prudente copertura di spese che potrebbero 

manifestarsi negli esercizi futuri.   

Il risultato di esercizio complessivo, al netto delle imposte e tasse  per l’anno 2019 è evidentemente positivo 

con un valore percentuale del 1,39% rispetto al 2018. 

 

 



   

La dotazione organica delle risorse umane  

Profilo professionale dipendenti – ANNO 2019 N° 

ASSISTENTE SOCIALE 2 

ASSISTENTE TECNICO 9 

AUSILIARIO SPECIALIZZATO 70 

COL.TECNICO PROFESSIONALE 1 

COLLAB.TEC.PROF. ANALISTA 1 

COMMISSARIO 3 

DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 7 

DIRIGENTE ANALISTA 1 

DIRIGENTE AVVOCATO 1 

DIRIGENTE BIOLOGO 14 

DIRIGENTE FARMACISTA 8 

DIRIGENTE FISICO 4 

DIRIGENTE INGEGNERE 2 

DIRIGENTE MEDICO 702 

DIRIGENTE TECNICO 1 

OPERATORE SOCIO SANITARIO 337 

OPERATORE TECNICO 176 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 110 

PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE 27 

PERSONALE INFERMIERISTICO 1.347 

PERSONALE TECNICO SANITARIO 198 

Altro personale non di ruolo 

BIOLOGI 3 

BORSISTA 22 

COLLABORATORE ADDETTO STAMPA 1 

SPECIALISTA AMBULATORIALE  10 

COLLABORATORI COORDINATI 74 

TIROCINANTI E SPECIALIZZANDI 408 

TOTALE 3.539 

 

 

 

Risorse umane distinte per sede -  2019 N°  

CASTIGLIONE di RAVELLO 54 

DA PROCIDA SALERNO 134 

FUCITO M.S. SEVERINO 331 

SANTA MARIA  DELL’OLMO - CAVA DE' TIRRENI 304 

SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA 2.716 

Totale complessivo 3.539 

 

 

 



   

 

 

 

 

Le risorse strumentali e tecnologiche 

Uno degli aspetti importanti nella gestione di un’Azienda Ospedaliera è quella relativa alla gestione ad al 

rinnovo del parco tecnologico. Come ogni altro tipo di tecnologia, le apparecchiature biomediche hanno un 

ciclo di vita definito, pertanto, il mancato rinnovo provoca varie ricadute tra le quali si possono citare 

l’aumento dell’incidenza dei guasti con il conseguente aumento dei costi diretti (manutenzioni) ed indiretti 

(mancate o errate prestazioni), la diminuzione della sicurezza nell’uso dell’apparecchiatura stessa oltre ad una 

perdita di continuità nelle prestazioni erogate e un aumento del rischio di ripetere le pratiche cliniche oltre 

all’aumento di possibili incidenti ed errori medici 

Per tale motivo l’Azienda Ospedaliera Universitaria in questi ultimi anni ha intrapreso: 

 un piano di ammodernamento tecnologico atto a sostituire il parco esistente (con vetustà superiore alla 

media) necessario ad aumentare l’efficienza e l’efficacia nelle prestazioni erogate. 

 il conseguimento della razionalizzazione degli acquisti; 

 un’eliminazione di servizi ritenuti superflui al fine di conseguire l’obiettivo del contenimento dei costi. 

 

Nello specifico, per l’anno 2019: 

 è stata dedicata una particolare attenzione all’uso razionale delle risorse economiche disponibili, 

attraverso un costante monitoraggio del budget assegnato alla UOC Ingegneria Clinica relativamente 

all’acquisto, al noleggio ed alle manutenzioni delle apparecchiature biomediche; 

 sono stati stipulati tutti i contratti di manutenzione sulle apparecchiature in modo da evitare la proroga 

degli stessi;  

1.5% 3,8% 
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8,6% 

76,7% 
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 relativamente alla programmazione degli acquisti, nell’anno 2019 particolare attenzione è stata posta alla 

umanizzazione della degenza con l’acquisto di letti elettrici e di defibrillatori DAE da installare nelle zone 

di maggiore afflusso di persone; 

 le procedure di collaudo, invece, da sempre di competenza del Servizio Ingegneria Clinica, ammontano 

nell’anno 2019 a circa 250 apparecchiature, frutto degli acquisti e/o service previsti per 

l’ammodernamento tecnologico aziendale. 

 Inoltre è I stata portata a termine la razionalizzazione delle attività dell’AOU, con la riorganizzazione delle 

strutture tecniche, la messa in sicurezza dei sistemi informativi ed il collegamento con la nuova strategia 

per lo sviluppo della funzione informatica. 

 

 

MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

 

Quando parliamo di performance aziendale parliamo di un insieme di misure, il più possibili oggettive, che 

descrivono l’attitudine, la capacità di un’azienda di raggiungere i propri obiettivi, di farlo con efficacia ed 

efficienza. In realtà, molto più spesso, quando si parla di performance aziendale, si parla degli strumenti 

utilizzati per la sua misurazione che per essere utili devono essere agili. 

La performance organizzativa dell’AOU di Salerno è misurata su due livelli strettamente correlati fra loro: la 

performance complessiva a livello di Azienda  e la performance delle singole unità organizzative. 

La performance complessiva a livello di Azienda afferisce alla realizzazione degli obiettivi conferiti al Direttore 

Generale nel documento di nomina nel quadro della sua missione e degli ambiti istituzionali di intervento. É 

soprattutto la misurazione e valutazione della performance aziendale che consente una sintetica valutazione 

dei fenomeni utili ad indirizzare le attività future e a effettuare valutazioni di benchmarking con altre Aziende 

Ospedaliere Universitarie. 

Il secondo livello è quello della Performance di singole unità organizzative.  Si riferisce al contributo che 

ciascun ambito di responsabilità gestionale dà alla performance complessiva dell’Azienda. Tale valutazione è 

svolta tramite il confronto fra gli obiettivi e le risorse assegnate. Si tratta di un momento molto importante in 

quanto rappresenta l’anello di collegamento fondamentale per ancorare la misurazione della performance 

individuale a quella organizzativa. 

Il Processo di budget per l'anno 2019 

 

Il budget è il mezzo grazie al quale l’Azienda effettua la previsione dell’andamento economico/finanziario. La 

finalità per cui il budget ha motivo di esistere va ricercata negli obiettivi che si intendono conseguire 

nell’anno di riferimento, indicando la disponibilità delle risorse da impiegare e le azioni da intraprendere per 

il conseguimento di quegli obiettivi. Sostanzialmente il budget è costruito su un  presupposto di un 

programma di obiettivi – attività – costi che l’AOU realisticamente ritiene di poter raggiungere. 

Il Processo di budgeting è fatto di azioni collegate tra loro che porta all’esaurimento di obiettivi annuali e 

pluriennali, la cui sequenza logica, ma non rigidamente cronologica (infatti non tutti gli obiettivi di tutti i 

diversi settori possono essere contrattati e raggiunti nello stesso momento), porterà alla ratifica degli 

obiettivi. 

Il budget è il risultato finale di una serie di contrattazioni interne (con i Dipartimenti e le UOC individuate 

come centri di responsabilità) ed esterne (con la Regione) sino all’accordo definitivo. La Regione fornisce gli 

obiettivi, in linea con quanto dettato dalla Stato, che l’Azienda deve raggiungere, cui segue la corresponsione 

delle risorse necessarie per il soddisfacimento degli stessi. Questo momento di incontro finale delle volontà e 



   

delle esigenze degli attori del processo costituisce il budget aziendale. L’articolazione del budget per centri 

di responsabilità comporta la sua scomposizione in tanti budget  per UOC. In ciascuno dei budget sono 

specificati gli obiettivi del centro di responsabilità con riferimento annuale. La somma di tutti i budget 

costituisce il Master Budget aziendale. Il processo si completa con il budget delle alte aree funzionali afferenti 

alla direzione strategica aziendale (direzione sanitaria e amministrativa). 

Sulla base degli obiettivi operativi fissati nel Piano delle Performance e nella Direttiva annuale del Direttore 

Generale, sono stati assegnati gli obiettivi ai Dipartimenti e alle Unità Operative per l’anno 2019. (Le Schede 

di budget, con evidenziate le misure relative al grado di raggiungimento degli obiettivi elaborate dalla U.O. 

Programmazione e Controllo di Gestione, sono allegate alla presente Relazione). 

Nel dettaglio si parte con la definizione degli obiettivi, dapprima strategici e poi operativi, dell’Azienda, in 

relazione ai bisogni della popolazione. In funzione degli obiettivi si definiscono le attività da svolgere, per 

ognuna delle quali si prevede l’attribuzione di risorse (umane, strumentali, strutturali, ecc.), per l’attuazione di 

processi e il conseguimento di un output. Il concetto di attività è molto ampio ed applicato alla realtà 

ospedaliera  si traduce in attività  che porteranno al raggiungimento di determinati risultati specifici in grado 

di produrre, nel medio lungo termine, un effetto misurabile (outcome) sulla collettività di riferimento (c.d. 

Impatto). La misurazione della performance organizzativa si svolge, quindi, attraverso processi quantitativi di 

rilevazione, tramite opportuni indicatori e processi qualitativi di verifica dell’idoneità di tali indicatori a 

rappresentare il fenomeno osservato, che trovano formalizzazione nelle schede di budget delle Unità 

Operative. Il sistema di misurazione e valutazione si integra, quindi, con il sistema di programmazione e 

controllo, in quanto ciascun obiettivo (definito in sede di programmazione) è reso misurabile, tramite 

l’introduzione di opportuni tipici indicatori: A) Indicatori di efficacia esterna-outcome; B) Indicatori di efficacia 

interna-output; C) Indicatori di efficienza; D) Indicatori di qualità. 

Nella logica dell’albero della performance adottato dall’AOU di Salerno, il mandato istituzionale e la missione 

sono articolate in aree strategiche. A riguardo si è scelto di utilizzare  la prospettiva del Balanced Scorecard. 

Il Balanced Scorecard (BSC) è uno strumento di supporto nella gestione strategica dell’impresa che permette 

di tradurre il mandato e la strategia dell’Azienda in un insieme coerente di misure di attività e risultati, 

facilitandone la misurabilità.  

 

La BSC è suddivisa in  quattro prospettive (o aree strategiche) fondamentali: 

1) la prospettiva economico-finanziaria, che serve come centro di riferimento per gli obiettivi e le misure 

presenti nelle altre tre prospettive poiché costituisce la “cornice” di compatibilità nella quale poter sviluppare 

le altre prospettive. Esprime per l’Azienda la necessità di un vincolo di compatibilità economica delle proprie 

attività e di economicità della gestione; 

2) la prospettiva dei processi interni aziendali, che permette di identificare i processi interni critici nei quali 

l’organizzazione deve primeggiare per raggiungere gli obiettivi. Esprime inoltre la necessità di offrire servizi  

efficaci ed efficienti, appropriati e di qualità; 

3) la prospettiva del cliente, con essa l’azienda identifica i clienti/utenti  e i segmenti di mercato nei quali 

decide di competere. Rappresenta la necessità di curare aspetti quali la qualità percepita e la trasparenza 

delle procedure; 

4) la prospettiva dell’apprendimento e della crescita, identifica le infrastrutture che l’organizzazione deve 

costruire per permettere la crescita ed il miglioramento di lungo periodo e la necessità di prestare attenzione 

alla formazione del proprio personale, all’aggiornamento scientifico e tecnologico.  

5) La necessaria integrazione tra Piano triennale delle performance 2019-2021 e Direttiva annuale del 

Direttore Generale comporta, inoltre, secondo le linee guida recentemente 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. 

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

prospettiva della trasparenza, integrità e di prevenzione della corruzione, cui vengono attributi specifici 

obiettivi. 

 

 



   

Gli obiettivi strategici aziendali 

 

Sulla base delle definizioni fornite di Mission e Vision aziendali, sono stati definiti gli obiettivi strategici che 

l’Azienda ha perseguito nell'anno 2019, per ciascuna delle prospettive delineate dalla Balanced Scorecard. 

 
PROSPETTIVA ECONOMICO-FINANZIARIA: 

Rispettare la compatibilità  economica nazionale e regionale 

Raggiungere l’equilibrio economico aziendale 

PROSPETTIVA DEI PROCESSI INTERNI AZIENDALI:  

Riorganizzare l’Azienda in conformità con quanto stabilito dal Piano Ospedaliero regionale  

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’APPRENDIMENTO E DELLA CRESCITA 

Garantire i processi di formazione ed aggiornamento 

Garantire l’aggiornamento scientifico 

Garantire l’aggiornamento tecnologico 

ROSPETTIVA DELLA TRASPARENZA, INTEGRITA’ E  PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

Attuare quanto previsto dal Programma triennale della Trasparenza 

Attuare quanto previsto dal Piano triennale della Prevenzione della Corruzione 

Garantire la corretta applicazione del Codice di comportamento aziendale 

GLI OBIETTIVI ANNUALI E TRIENNALI DELLA PEROFRMANCE ORGANIZZATIVA 

 
Per ciascun obiettivo strategico, sono stati individuati gli obiettivi operativi che l’Azienda ha inteso perseguire 

nel 2019. Le schede di sintesi, di seguito rappresentate, includono gli indicatori individuati, suddivisi per le 

prospettive della Balanced Scorecard. Tali obiettivi sono stati assegnati alle single Unità Operative attraverso 

le procedure di negoziazione del Budget indicate nel Sistema di Misurazione e Valutazione della 

Performance. 

Le schede di Budget riproducono lo strumento attraverso il quale la Direzione Strategica ha voluto 

perseguire gli obiettivi del Direttore Generale contenuti nel Piano ed evidenziano in particolare: 

 i livelli qualitativi e quantitativi della attività 

 gli indicatori per la misurazione degli obiettivi 

 le modalità organizzative attraverso le quale è possibile raggiungerli 

 i soggetti coinvolti e il loro livello di responsabilità 

Le schede di Budget 2019 rappresentano la continuazione del Piano della performance 2019-2021 per 

quanto riguarda gli obiettivi triennali della performance organizzativa e, contestualmente, il perfezionamento 

di obiettivi specifici  per l’anno 2019 generati dagli scostamenti rilevati nel 2018. 

 

 

 

 

 

 



   

Obiettivi operativi di equilibrio economico 

 

Obiettivi 

operativi 
ID Definizione Formula 

Standard di 

riferimento / 

Benchmarking 

Direzione indicatore 
Valore 

anno 2018 

Valore 

anno 2019 

Equilibrio 

economico 
1.1 

Equilibrio 

economico 

generale 

(Risultato di esercizio / 

Valore della 

produzione)*100 

Pareggio di bilancio: 

0. Valore ottimale: 

pari o superiore a 0 

Crescente 2,23 0,07 

Budget 

economico 
1.2 Ricavi figurativi 

[Ricavi figurativi (DRG, 

specialistica 

ambulatoriale, ecc.) anno 

X / Ricavi figurativi (DRG, 

specialistica 

ambulatoriale, ecc.) anno 

X-1] 

≥1 Crescente 2,02 0,96 

Budget 

economico 
1.3 

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 
-1,9 1,1 

Budget 

economico 
1.4 

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 
1,02 1,02 

Budget 

economico 
1.5 

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 
1,04 1,0 

Budget 

economico 
1.6 

Costi del 

personale 

dipendente – 

Dirigenti ruolo 

professionale 

amministrativo 

e tecnico 

(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 
-0,7 1,1 

Budget 

economico 
1.7 

Costi del 

personale 

dipendente – 

comparto ruoli 

professionale 

amministrativo 

e tecnico 

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 
4,9 0.1 

Budget 

economico 
1.8 

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 conseguiti 
1,08 1,02 

 

 

 

 Equilibrio economico generale: (Risultato di esercizio/Valore della produzione)*100 - La finalità di 

introdurre nell’analisi dei risultati complessivi aziendali degli indicatori economici è quella di valutare la 

capacità dell’Azienda di realizzare la gestione con criteri di economicità. In altri termini, che la gestione 

sia orientata all’adeguata remunerazione dei fattori produttivi ed all’efficienza del loro impiego. 

L’indicatore di equilibrio economico esprime la capacità dell’Azienda di raggiungere il pareggio di 

bilancio. Il valore ottimale di questo indicatore è rappresentato da un valore pari o superiore a 0. A 

riguardo si evidenzia, per l’anno 2018 un risultato positivo pari a 2,23. Per l’anno 2019 il risultato positivo 

ugualmente positivo ma inferiore a quello del 2018 (+0,07). 

 

 



   

Variabili Anno 2018 Anno 2019 

Risultato di esercizio  7.631.038,69 251.523,05 

Valore della produzione  341.648.154,33 341.724.470,16 

 
(Risultato di esercizio/Valore della produzione)*100 2,23 0,07 

 

Obiettivi operativi di Budget economico 

 

 Ricavi figurativi: L’indicatore proposto vuole dare un’idea dei principali ricavi direttamente collegati ai 

livelli di produzione aziendale. Per la presente relazione sono state prese in considerazione le seguenti 

voci e le relative fonti del dato: 

 

Voci Fonte del dato 

DRG ordinari Flusso SDO 

DRG day hospital/day Surgery Flusso SDO 

Specialistica ambulatoriale File C 

Pronto Soccorso Flusso Emur 

 

Ricavi figurativi anno 2018 anno 2019 

DRG ordinari 117.062.151 118.659.569 

DRG  day hospital/day surgery 28.180.104 22.029.233 

Specialistica ambulatoriale 6.427.375 5.219.417 

Pronto Soccorso 2.345.150 3.027.075 

Totale 154.014.780 148.935.294 

 

 

 Consumi farmaceutici e sanitari – l’indicatore proposto, il cui valore  per l’anno 2019  è pari  a 

€86.949.883, registrando un incremento dei consumi farmaceutici e sanitari rispetto al 2018 dell’1,02%. 

Una parte sempre più rilevante dei consumi è dovuta a consumi di farmaci relativi alla distribuzione 

diretta, successivamente rimborsati dalla Regione Campania in regime di compensazione (File F). 

Obiettivi Operativi dei processi aziendali  

 

Obiettivi 

operativi 
ID Definizione Formula 

Standard di riferimento 

/ Benchmarking 

Direzione 

indicatore 

Valore 

anno 

2018 

Valore 

anno 

2019 

Riorganizzazi

one aziendale 
2.1 

Implementazione del 

Piano Attuativo aziendale 
% di implementazione 100% Crescente 25% 30% 

Complessità 

casistica 
2.2 

Peso medio dei Drg 

ordinari 

Somma dei pesi Drg ord / 

N° dimessi 
Media A.O.U.[1]: 1,64  Crescente 1,24 1,25 

Variazione 

dell’offerta di 

ricovero 

2.3 

Variazione % del numero 

dei PL ordinari rispetto 

l’anno precedente. 

N° PL ordinari anno X – N° 

PL ordinari anno X-1 
------- ------ -1% +1,03% 

Variazione 

dell’offerta di 

ricovero 

2.4 

Variazione % del numero 

di posti letto day 

hospital/day Surgery 

N° PL dh/ds anno X – N° PL 

dh/ds anno X-1 
------- ------ +4% -0,99% 

Complessità 

casistica 
2.5 

% Drg  ad alta 

complessità 

(N° di Drg ordinari con peso 

≥3 / N° DRG ordinari)*100  
Crescente 7,6 7,7 

Occupazione 

dei posti letto 
2.6 

Tasso di occupazione dei 

posti letto ordinari 

giornate di degenza 

ordinarie*100 / (posti letto 

medi * 365) 

Valore minimo pari a 80% 

- la soglia è stata fissata 

dall’Accordo Stato 

Regioni 5 agosto 2014 

Crescente 86,4 87,3 

Efficienza dei 

ricoveri 
2.7 

Degenza media dei 

ricoveri ordinari 

Giornate di degenza ricoveri 

ordinari / N° ricoveri 

ordinari 

≤7 giorni Obiettivo fissato 

dall’Accordo Stato 

Regioni 5 agosto 2014 

Decrescente 8,2 8,3 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/pierluigi.pappalardo/Desktop/Budget%202015/relazione%20delle%20performance%202014/tabella%20generale%20obiettivi%202014.xlsx%23RANGE!A27


   

Appropriatezz

a dei ricoveri 
2.8 

Ricoveri day hospital /day 

Surgery con 1 solo 

accesso 

N° DRG day hospital/ day 

surgery con 1 solo accesso  
Decrescente 1.550 2.866 

Appropriatezz

a chirurgica 
2.9 

% di dimessi con Drg 

medico da reparti 

chirurgici: Drg ordinari 

(N° Drg ord medici da rep 

chir / N° Drg ordinari rep 

chir) * 100 

Ob. Regione Campania: 

20% 
Decrescente 26% 38% 

Attività di 

pre-

ospedalizzazi

one 

2.10 
% di ricoveri con pre-

ospedalizzazione 

(N° di Drg ordinari chirurgici 

programmati con pre-

ospedalizzazione / N° Drg 

ordinari chirurgici 

programmati + 

programmati con pre-

ospedalizzazione) * 100 

≥ 80% Crescente 17% 15% 

Qualità clinica 2.11 % di parti cesarei grezzo 
(N° parti cesarei / N° parti ) 

* 100 

Obiettivo regionale : 20-

24% 
Decrescente 37,9% 49,6% 

Qualità clinica 2.12 
% di Drg ripetuti entro 30 

giorni con stessa MDC 

(N° Drg ripetuti entro 30 gg 

con stessa MDC / N° Drg) * 

100 

Media A.O.U.: 5,6 Decrescente 2,6% 2,7% 

Appropriatezz

a dell'utilizzo 

del P.S. 

2.13 

Percentuale dei ricoveri 

da P.S. sul totale degli 

accessi 

N° ricoveri da P.S*100/N° 

totale accessi  
Decrescente 15.6% 11,7% 

Appropriatezz

a dell'utilizzo 

del P.S. 

2.14 

I cittadini classificati come 

codici verdi di P.S. devono 

essere valutati da un 

Medico del P.S. entro 1 

ora a decorrere dalla 

accoglienza/accettazione 

amministrativa 

(Numero di codici verdi 

valutati entro 1 ora/Totale di 

codici verdi)*100 

100% Crescente 86% 86% 

Appropriatezz

a dell'utilizzo 

del P.S. 

2.15 

I cittadini classificati come 

codici gialli di P.S. devono 

essere valutati da un 

Medico del P.S. entro 30 

minuti a decorrere dalla 

accoglienza/accettazione 

amministrativa 

(Numero di codici gialli 

valutati entro 30 

minuti/Totale di codici 

gialli)*100 

100% Crescente 85% 87% 

Appropriatezz

a dell'utilizzo 

del P.S. 

2.16 

Migliore valutazione dei 

codici bianchi: in presenza 

di una prestazione 

inappropriata, l’utente è 

tenuto al pagamento del 

ticket. 

N° accessi codici bianchi 

*100/N° totale accessi 
10 – 15% Crescente 3,6% 1,9% 

Appropriatezz

a dell'utilizzo 

dell'Osservazi

one Breve 

Intensiva 

(OBI) 

2.17 

I pazienti trattati in OBI, 

dopo una fase 

diagnostico-terapeutica di 

max 4 ore, devono essere 

sottoposti ad un ulteriore 

periodo di osservazione, 

che non dovrà superare le 

24H, per giungere ad una 

decisione di esito – 

dimissione o ricovero 

(N° di pazienti trattati in OBI 

giunti ad una decisione di 

esito entro le 28 ore/ N° 

totale di pazienti trattati in 

OBI)*100 

100% Crescente 65% 71% 

 

 
Obiettivi Operativi di orientamento al paziente cliente 

 

Obiettivi 

operativi 
ID Definizione Formula 

Standard di 

riferimento / 

Benchmarking 

Direzione 

indicatore 

Valore 

anno 

2018 

Valore 

anno 

2019 

Comunicazione e 

partecipazione 

del cittadino 

3.1 
Implementazione della Carta dei 

Servizi 
Aggiornamento annuale ----- Crescente SI SI 

Comunicazione e 

partecipazione 

del cittadino 

3.2 Front Office telefonico (CUP) 

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 Crescente 50 50 

Soddisfazione 

dei fornitori 
3.3 

Percentuale del valore delle 

fatture pagate 

(Valore fatture 

pagate/totale valore 

fatture)*100 

----- Crescente 90,6% 91% 



   

Soddisfazione 

dei fornitori 
3.4 

Indice di tempestività dei 

pagamenti 

Tempo medio di ritardo nei 

pagamenti 
----- Decrescente 60 gg 56 GG 

Tempi di attesa 

ricoveri Classe A 
3.5 

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 

----- Crescente 93,2% 93.3% 

Tempi di attesa 

ricoveri Classe B 
3.6 

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 

----- Crescente 85,1% 86% 

Tempi di attesa 

ricoveri Classe C 
3.7 

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 

----- Crescente 97,7% 97,4% 

Tempi di attesa 

ricoveri Classe D 
3.8 

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 

----- Crescente 100% 100% 

 

 

Obiettivi operativi dell’orientamento all’apprendimento e alla crescita  

 

Obiettivi 

operativi 
ID Definizione Formula 

Standard di riferimento / 

Benchmarking 

Direzione 

indicatore 

Valore 

anno 

2018 

Valore 

anno 

2019 

Formazione 4.1 
Elaborazione del Piano Annuale 

della Formazione 

---- 
 

SI SI SI SI 

Formazione 4.2 
Implementazione del Piano 

annuale di Formazione 

(N° attività di formazione 

effettuate / N° attività di 

formazione previste dal 

Piano annuale della 

Formazione) * 100 

100% Crescente 96% 90% 

L’orientamento alla trasparenza, integrità e prevenzione della corruzione  

 
Obiettivi 

operativi 

ID Definizione Formula Standard di 

riferimento / 

Benchmarking 

Direzione 

indicatore 
Valore anno 

2018 

Valore 

anno 2019 

Prevenzione 

della corruzione 

5.1 Approvazione del Piano di Prevenzione della 

corruzione 

 SI - SI NO 

Prevenzione 

della corruzione 

5.2 Mappatura dei processi delle aree 

maggiormente esposte a rischio corruttivo 

 SI - Si SI 

Prevenzione 

della corruzione 

5.3 Formazione del personale per le aree 

maggiormente a rischio 

 SI - SI NO 

Trasparenza 5.4 Approvazione del Programma della 

Trasparenza 

 SI - SI NO 

Trasparenza 5.5 Monitoraggio periodico degli adempimenti 

del Programma della Trasparenza 

 SI - SI SI 

 

Riguardo agli obiettivi annuali, l’attenzione della Direzione Strategica è rivolta anche al raggiungimento 

degli obiettivi specifici del Direttore Generale ricevuti contestualmente al documento di nomina da parte del 

Governatore della Regione Campanaia. 

Nella tabella seguente sono riportati gli adempimenti LEA in materia di prestazioni sanitarie attraverso il 

confronto tra valore atteso e risultati raggiunti nel 2018 e nel 2019. 

 



   

Obiettivi annuali del Direttore Generale 

Obiettivi annuali del Direttore Generale 

 
Definizione obiettivo Valore atteso 

Valore raggiunto 

Anno 2018 

Valore raggiunto 

Anno 2019 

1.1 
Riduzione del 30% dei ricoveri ordinari in età 
pediatrica (<18 anni) per asma e gastroenterite 
rispetto al 2015 

- 30% 
16% 17% 

1.2 

Riduzione del 10%  dei ricoveri ordinari in età 
adulta (≥ 18 anni) per: complicanze ( a breve 
termine e lungo termine) per diabete, BPCO, e 
scompenso cardiaco rispetto al 2015 

- 10% 
-39% -40% 

2 
Riduzione dei ricoveri diurni di tipo diagnostico 
rispetto al 2015 - 30% 

40% 10% 

3 
Riduzione degli accessi di tipo medico rispetto al 
2018 - 25% 

12% 12% 

4 

Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio 
di inappropriatezza ( alleg. B Patto per la Salute 
2010-2012) e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio 
di inappropriatezza in regime ordinario 

≤ 0,21 0,15 0,15 

5  
Percentuale di parti cesarei primari anno 2016 

Tra 20,01% e 24,00% 37,9% 35,5% 

6  
Percentuale di pazienti ( età> 65 anni) con diagnosi 
di frattura del collo di femore operati entro 2 giorni 
in ricovero ordinario anno 2016 

≥  60% 71,8% 71,4% 

7  
Percentuale di DRG medici dimessi da reparti 
chirurgici rispetto al 2015 

< 25% 26% 34,5% 

8 Giorni degenza preoperatoria = 1,4 2,66 2,39 

9 
Percentuale di dimissioni in regime ordinario per 
acuti con DRG e degenza oltre soglia negli anziani 

≤ 5% 6,4% 6% 

10 
Percentuale di colecistectomie laparoscopiche 
effettuate in Day surgery e ricovero ordinario di 0-1 
giorno 

≥ 10% 41% 41,2% 

11 
Percentuale di ricoveri ripetuti entro 10 giorni per 
la stessa MDC 

≤ 3,7% 2,7% 2.6% 

 

IL PROCESSO DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

INDIVIDUALE 

 

Il sistema di misurazione e valutazione della performance individuale adottato dall’AOU si caratterizza: 

 per la sua compattezza ed omogeneità. Tutto il personale, non importa se con qualifica dirigenziale o 

non dirigenziale, è valutato con gli stessi criteri e gli stessi meccanismi definiti dai Regolamenti per la 

valutazione dei dirigenti (Del. 488/2014) e del comparto (Del. 487/2014);  



   

 per aver posto un collegamento strettissimo fra la performance organizzativa e la performance 

individuale. La valutazione di ciascuna unità organizzativa è posta alla base della valutazione 

individuale del personale che vi lavora. 

Il sistema si basa sulla valutazione di due componenti: gli obiettivi individuali e/o di gruppo conseguiti ed i 

comportamenti organizzativi dimostrati. Inoltre, la valutazione non è dunque rivolta alla persona in quanto 

tale, ma alle modalità e alle capacità con le quali essa esplica la propria attività lavorativa nel contesto 

organizzativo di appartenenza: il suo modo di agire e di relazionarsi con gli altri (colleghi, superiori, 

collaboratori, utenti), il suo modo di esplicare le proprie competenze e le proprie capacità gestionali, 

manageriali, intellettive, la sua capacità di raggiungere o di contribuire al raggiungimento degli obiettivi. Per 

questa ragione, la valutazione non è da riferirsi al carattere del dipendente o alle sue caratteristiche personali, 

ma alla differenza tra i risultati “attesi” e quelli “effettivi”, ed è relativa esclusivamente al periodo oggetto di 

valutazione. 

La misurazione del grado di conseguimento degli obiettivi assegnati, e la valutazione dei comportamenti 

organizzativi attesi dal valutato con il ruolo effettivamente esercitato nell’organizzazione, incide sulla  

valutazione complessiva. Il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati all’unità organizzativa ha effetto 

diretto sulla valutazione individuale dei Responsabili delle stesse Unità organizzative e del personale 

assegnato. 

 

 

 

 

Area 
dirigenti a 
rapporto 
esclusivo 

Fondo disponibile Quota individuale 

Professionale –Tecnica - 
Amministrativa 10,33 € 22.038  € 2.564,74 

Medica 559 € 2.402.949 € 4.298,66 

Sanitari 27 € 122.548 € 4.538,81 
                                                    Distribuzione dei fondi della dirigenza 2019  distinti per area. 

 

 

 

10 

559 

27 

n° dirigenti 2019 

Professionale –Tecnica - 
Amministrativa 

Medica

Sanitari



   

 
 

L’attenzione riposta al processo di valutazione individuale è la corretta collocazione nell’ambito degli 

strumenti di gestione e sviluppo del capitale umano perseguito dall’Azienda rappresentano uno dei punti di 

forza dell’intero sistema di valutazione. Il processo è funzionale al miglioramento della qualità complessiva 

delle prestazioni e dei servizi resi e rappresenta la principale finalità dell’intero ciclo di gestione della 

performance. A questo proposito, si sottolinea come una gestione più efficace del processo di valutazione 

individuale ha generato  un duplice effetto positivo:  

 sul piano individuale, consente la valorizzazione delle capacità e delle competenze dei singoli anche 

attraverso la definizione di percorsi di sviluppo e crescita professionale;  

 sul piano organizzativo, in quanto il miglioramento della performance dei singoli comporta inevitabilmente 

anche un miglioramento dell’intera organizzazione e dei servizi da essa erogati; gli esiti della valutazione, 

inoltre, sono utilizzati per aggiornare i processi organizzativi, attraverso attività di reingegnerizzazione.  

 

La scelta aziendale su cui si basa la valutazione individuale come  leva per la gestione strategica delle risorse 

umane significa andare oltre la mera valutazione della prestazione resa. In altri termini, si sottolinea che per 

garantire una corretta ed efficiente gestione delle risorse umane, è necessario affiancare a quest’ultima 

strumenti ulteriori, quali la valutazione del potenziale, che consentono di acquisire tutti gli elementi 

informativi funzionali alle decisioni in ordine, ad esempio, alla corretta allocazione delle risorse umane, 

all’individuazione di gap formativi o al conferimento di specifici incarichi.  La performance individuale, anche 

ai sensi di quanto previsto dal Titolo III del d.lgs. 150/2009, oltre che per l’erogazione del trattamento 

economico accessorio e per l’attribuzione di progressioni economiche e di carriera, è impiegata per 

individuare i gap di competenza e definire percorsi formativi e professionali specifici, ma anche per il 

conferimento di incarichi di responsabilità (anche a livello dirigenziale. La misurazione e la valutazione 

della performance individuale effettuata nel 2019 è stata indirizzata a stimolare la crescita delle 

competenze professionali nonché al miglioramento della qualità dei servizi offerti, attraverso la 

valorizzazione del merito e l’erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità 

organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati e delle 

risorse impiegate per il loro perseguimento. La Relazione è anche l’occasione  per garantire la 

massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni 

della performance  individuale e organizzativa, secondo criteri strettamente connessi 

al soddisfacimento dell’interesse del destinatario dei servizi. Il rispetto delle disposizioni normative 

è, infine,  condizione necessaria per l’erogazione di premi legati al merito ed alla performance. 

 

 

€2.565  

€4.299  

€4.539  

Quote individuali distinte per Area 

Professionale –Tecnica - 
Amministrativa 

Medica

Sanitari



   

CONCLUSIONI 

Nel rispetto degli obiettivi di mandato affidati al Direttore Generale, alla luce degli aggiornamenti della 

programmazione regionale, l’AOU ha formulato  le proprie strategie con l’intento di realizzare programmi 

coerenti con i seguenti ambiti generali di livello strategico:  

Efficacia esterna: orientamento al paziente, al cittadino e agli altri portatori di interesse e alla comunicazione;  

Efficacia interna ed organizzativa: sviluppo della qualità delle cure e della gestione del rischio, formazione e 

crescita e valutazione del personale, miglioramento dei processi interni;  

Ambito economico patrimoniale: conseguimento dell’equilibrio economico-finanziario, programmazione e 

gestione degli investimenti pluriennali.  

L’attività svolta durante il corso del 2019 ha pertanto raggiunto, con riferimento agli obiettivi definiti in sede 

di programmazione regionale, un buon grado di realizzazione. In particolare tali dati consentono di affermare 

che da parte dell’Azienda e dei Responsabili è stato documentato un adeguato impegno nel raggiungimento 

degli obiettivi concordati. 

 

 
  

Allegato 1: Master Budget anno 2019 

(Allegato non presente nella versione pubblicata in rete)  


