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INTRODUZIONE 
 

 Il presente Piano delle Performance è adottato ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera b), del 

Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 

 

Il Piano della Performance, secondo quanto stabilito dall’articolo 10, comma 1, lettera a) dello stesso Decreto: 

1. è un documento programmatico triennale,da emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno; 

2. è adottato in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio; 

3. individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi; 

4. 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 Piano triennale deve contenere un cronoprogramma, vincolante almeno per il primo esercizio, in relazione 

al quale verrà poi redatta, entro il 30 giugno dell’anno successivo all’esercizio finanziario, la Relazione sulla 

performance. 

 

Il Piano è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance (articolo 4 del Decreto). In esso, in 

coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i target. Questi costituiscono 

gli elementi fondamentali su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della 

performance. 

 

Gli obiettivi esplicitati nel Piano devono essere: 

a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità 

politiche ed alle strategie dell’amministrazione; 

b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari; 

c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi; 

d) riferibili ad un arco temporale determinato corrispondente ad un anno; 

e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, 

nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe; 

f) confrontabili con le tendenze della produttività dell’amministrazione con riferimento, ove possibile, 

almeno al triennio precedente; 

g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili. 

 

Il presente Piano delle Performance è redatto in stretto raccordo con: 

 la Direttiva annuale del Direttore Generale per l’anno 2016 - di cui all’art. 14 del Decreto legislativo 

30 marzo 2011, n. 165 e di cui ai Decreti del Commissario ad Acta della Regione Campania per la 

prosecuzione del Piano di Rientro del settore sanitario n. 14 del 30 novembre 2009 e n. 60 del 4 

agosto 2011; 

 il Piano triennale di prevenzione della Corruzione; 

 il Programma triennale della Trasparenza e dell’integrità; 

 il Bilancio economico consuntivo; 

 il Bilancio economico preventivo.  
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IDENTITA’ 
 

 L’identità dell’’Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona- Scuola 

Medica Salernitana” viene di seguito rappresentata attraverso una sintesi dei principali aspetti che la 

caratterizzano traducendo questi in  cifre. 

 

L’amministrazione in cifre 

 

Dati di sintesi 

  
Dati Generali Posti letto 

Anni di vita: 3 (più 9 come Azienda Ospedaliera) Posti letto complessivi: 980 

Stabilimenti: 5 Posti letto ordinari: 827 

Dipartimenti Sanitari: 13 Posti letto day hospital/day surgery: 153 

UU.OO. con posti letto: 56 Attività di ricovero 

UU.OO senza posti letto: 36 Totale ricoveri: 49.435 

Servizi di Staff e Amministrativi: 18 Ricoveri ordinari: 30.413 

Programmi Universitari: 66 Ricoveri day hospital/day surgery: 19.022 

Corsi di laurea triennale: 4 Pronto Soccorso 

Corso di laurea in Medicina Accessi di Pronto Soccorso: 140.436 

Corsi di specializzazione post laurea: Medicina, 

Chirurgia, Cardiologia 

Specialistica ambulatoriale per esterni 

Corsi di specializzazione post laurea aggregati: 

Pediatria, Nefrologia, Ematologia, Chirurgia Plastica, 

Igiene, Urologia, Psichiatria 

Prestazioni di Specialistica ambulatoriale: 751.169 

Dati di Bilancio Personale 

Valore della produzione: 311.857.000 Personale Dipendente: 2.848 

Costi della produzione: 298.256.000 di cui: 73% ruolo sanitario; 6% ruolo 

amministrativo; 21% ruolo tecnico; 0,3% ruolo 

professionale 

Risultato d’esercizio: 7.623.794  

 Docenti Universitari: 66 

 Specialisti ambulatoriali: 57 

 Personale interinale: 52 

 

Dati relativi alle attività di ricovero – anno 2014 

 

Valori Cava DP MSS Ruggi Totale 

P.L. ordinari 95 42 115 575 827 

P.L. dh/ds  10 12 27 104 153 

Totale posti letto  105 54 142 679 980 

DRG ordinari medici 2.993 1.086 2.933 13.635 20.647 

DRG ordinari chirurgici  1.312 9 1.253 7.190 9.764 

Totale DRG ordinari 4.305 1.095 4.187 20.826 30.413 

DRG day hospital  1.017 388 2.058 7.676 11.139 

DRG day surgery  913 75 824 6.071 7.883 

Totale DRG dh/ds  1.930 463 2.882 13.747 19.022 

Giorni di degenza DRG ordinari medici 16.595 12.592 19.186 105.029 153.402 

Giorni di degenza DRG ordinari chirurgici 7.666 65 8.864 74.133 90.728 

Totale Giorni di degenza DRG ordinari 24.261 12.657 28.050 179.162 244.130 
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Accessi DRG day hospital 2.334 4.185 9.020 46.013 61.552 

Accessi DRG day surgery 1.417 82 3.082 16.033 20.614 

Totale Accessi DRG dh/ds 3.751 4.267 12.102 62.046 82.166 

Somma Pesi DRG ordinari 4.010 1.139 3.470 25.980 34.599 

Somma Pesi DRG dh/ds 1.210 375 1.785 10.381 13.751 

Totale Pesi  DRG 5.220 1.514 5.255 36.362 48.350 

Valore DRG ordinari 12.289.106 4.173.791 10.354.942 88.346.478 115.164.317 

Valore DRG dh/ds  1.608.140 1.160.943 2.993.530 19.732.099 25.494.712 

Valore totale DRG 13.897.246 5.334.734 13.348.472 108.078.577 140.659.029 

Tasso di utilizzo DRG ordinari 70,15 82,08 66,97 85,37 80,90 

Degenza media DRG ordinari 5,64 11,56 6,70 8,60 8,03 

Peso medio DRG ordinari 0,93 1,04 0,83 1,25 1,14 

Peso medio DRG dh/ds 0,63 0,81 0,62 0,76 0,72 

 

Dati relativi alle attività di Pronto Soccorso – anno 2014 

 

Attività di Pronto 

Soccorso 

P.S. Ruggi  OBI Ruggi  P.S. Mercato 

San Severino 

Cava Costa 

d'Amalfi 

Totale 

Accessi seguiti da 

ricovero 
12.413 761 1.796 2.879 283 18.132 

Accessi non seguiti 

da ricovero 
71.573 1.135 20.885 21.030 7.110 121.733 

Totale accessi 83.986 1.896 22.681 23.909 7.393 139.865 

 
 

Dati relativi alle attività ambulatoriali – anno 2014 

 

Attività ambulatoriale per 

esterni Ruggi 

Mercato San 

Severino 

Da 

Procida Cava 

Costa 

d'Amalfi 

Totale 

complessivo 

N° prestazioni 209.481 167.616 60.086 258.947 55.039 751.169 

Valore (in €.) 3.908.379 2.146.793 560.447 1.430.262 449.368 8.495.249 

 

Dati di Bilancio – anno 2014 

 
Bilancio consuntivo Valore in Euro 

a) Stato patrimoniale  

Attivo  

Immobilizzazioni €. 115.000.000 

Attivo circolante €. 198.359.000 

Ratei e Risconti Attivi €. 2.000 

Totale Attivo €. 313.361.000 

Passivo  

Patrimonio netto €. 127.409.000 

Fondi per Rischi ed Oneri €. 30.268.000 

Trattamento fine rapporto €. 105.000 

Debiti €. 155.574 

Ratei e Risconti Passivi €. 5.000 
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Totale Passivo €. 313.361.000 

  

b) Conto Economico  

Valore della produzione €. 312.189.000 

Costi della Produzione €. 298.257.000 

Proventi ed oneri finanziari €. – 1.423.000 

Proventi ed oneri straordinari €. 7.579.000 

Imposte e Tasse €. 12.311.000 

Risultato d'Esercizio €. 7.777.000 

 

 

 

 



ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO 
 

Il quadro normativo nazionale e regionale e gli obiettivi assegnati al direttore generale 

 

L’azione di governo aziendale viene sviluppata nel rispetto del contesto normativo nazionale e regionale di 

pianificazione e di programmazione sanitaria e degli obiettivi assegnati al Direttore Generale. Di seguito 

vengono elencati i principali atti normativi di riferimento. 

Il quadro normativo nazionale 

Atti generali 

 

 LEGGE 23 dicembre 1978, n. 833 - Istituzione del servizio sanitario nazionale. 

 DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 -Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 

dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 – e successive modifiche ed integrazioni. 

 Legge 190 del 6 novembre 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità' nella pubblica amministrazione. 

 Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 

 Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013 - Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165. 

 Decreto Legislativo n. 39 del 8 aprile 2013 - Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilità di 

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 

dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190. 

 Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti 

amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri 

enti obbligati doc. web n.3152156 Registo dei provvedimenti n. 243 del 15 maggio 2014. - Garante per la 

Protezione dei dati Personali. 

 Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato (legge di stabilità 2016 

Atti di pianificazione e programmazione 2013 – 2015 

 

 Decreto Legge 13 settembre 2012 , n. 158 : «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese 

mediante un più alto livello di tutela della salute.». (Decreto Balduzzi). 

 Legge 27 dicembre 2013 , n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato (Legge di stabilità 2014).  

 Decreto-legge 24 giugno 2014 , n. 90 - Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 

amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. 

 Intesa sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 

finanze, concernente il regolamento recante: “Definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici 

e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera” in attuazione dell’articolo 1, comma 169, della legge 30 

dicembre 2004, n. 311 e dell’articolo 15, comma 13, lettera c) del decreto–legge 6 luglio 2012, n. 95 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. (SALUTE) 

 Intesa ai sensi dell’articolo 15, comma 13, lettera c) del decreto–legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Repertorio Atti n.: 98/CSR del 05/08/2014. 
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 Intesa sulla proposta del Ministero della salute di “Programma nazionale della ricerca sanitaria” 2014-

2016. (SALUTE) - Intesa, ai sensi dell'articolo 12bis, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 

502. Repertorio Atti n.: 141/CSR del 16/10/2014. 

 Legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato (legge di stabilità 2015).  

 Decreto 02 aprile 2015, n. 70 - Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, 

tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera.  

 Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l’individuazione di 

misure di razionalizzazione e di efficientamento della spesa del Servizio Sanitario Nazionale di cui alla 

lettera E dell’intesa n. 37/CSR sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 26 febbraio 2015.  

 Intesa, ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del Patto della Salute di cui all’Intesa del 10 luglio 2014. (Rep. 

Atti n. 82/CSR/10.07.2014). Repertorio Atti n.: 113/CSR del 02/07/2015. 

 Il quadro normativo regionale 

Atti di pianificazione e programmazione 2013 

 

 Decreto del Commissario ad Acta n. 19 del 18 febbraio 2013 - Ripartizione del finanziamento statale della 

spesa sanitaria regionale corrente per l’esercizio 2012 – Determinazioni. 

 Decreto del Commissario ad Acta n. 23 del 15.03.2013 - Linee di indirizzo per la determinazione dei fondi 

contrattuali dall’anno 2013 e la corretta applicazione di istituti contrattuali aventi rilevanza sui costi del 

personale. 

 Decreto del Commissario ad Acta n. 82 DEL 05.07.2013 – Adeguamento Programmi Operativi 2013/2015 

agli indirizzi ministeriali. 

Atti di pianificazione e programmazione 2014 

 

 Decreto del Commissario ad Acta n. 16 del 20.03.2014 - Decreto 134 del 31.12.2013 “Misure per il 

contenimento della spesa per la specialistica ambulatoriale per il biennio 2014 - 2015” – Modifiche ed 

integrazioni. 

 Decreto del Commissario ad Acta N. 18 DEL 21.03.2014 – Adeguamento Programmi Operativi 2013/2015 

agli indirizzi ministeriali. 

 Decreto del Commissario ad Acta n. 21 del 05.05.2014 - Misure per il contenimento della spesa per il 

personale del SSR anno 2014. 

 Decreto del Commissario ad Acta n. 106 del 01.10.2014 - Linee di indirizzo per la determinazione dei 

fondi contrattuali dall’anno 2014 e seguenti e sulla corretta applicazione di alcuni istituti contrattuali 

aventi rilevanza sui costi del personale. 

 Decreto del Commissario ad Acta N. 108 DEL 10.10.2014 - Adeguamento Programmi Operativi 

2013/2015 agli indirizzi ministeriali. 

Atti di pianificazione e programmazione 2015 

 

 Decreto del Commissario ad Acta n. 29 del 13.03.2015 - Misure per il contenimento della spesa per il 

personale del SSR e procedure di reclutamento relative al personale cessato nel 2011 e nel 2012. 

 Decreto del Commissario ad Acta n. 30 del 13.03.2015 - Misure per il contenimento della spesa per il 

personale del SSR e procedure di reclutamento relative al personale cessato negli anni 2013 e 2014. 

 Decreto del Commissario ad Acta n. 58 del 29.05.2015 - Ripartizione del finanziamento statale della spesa 

sanitaria regionale corrente per l’esercizio 2014 e assegnazione provvisoria per l’esercizio 2015 – 

Determinazioni. 

 Circolare del Sub Commissario ad Acta nota n° prot. 2794 del 15.07.2015 – legge di stabilità per il 2015 e 

procedure di stabilizzazione dei precari. 
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Atti relativi alla promozione di più elevati livelli di appropriatezza delle prestazioni sanitarie 

 

 Decreto del Commissario ad Acta n. 17 del 20.03.2014 - Linee guida per migliorare l’appropriatezza della 

funzione ospedaliera ed il potenziamento di forme alternative al ricovero. Revoca del decreto del 

commissario ad acta n. 58 del 30.09.2010. 

 Decreto del Commissario ad Acta N. 16 del 16.02.2015 - Accordo Conferenza unificata (n.rep.atti 137/CU) 

sul documento concernente “Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della 

sicurezza e della appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del 

taglio cesareo”. Conferma recepimento Accordo e costituzione del “Comitato Permanente per il Percorso 

Nascita regionale (CPNR) e dei Comitati Aziendali (CRNA). 

 Decreto del Commissario ad Acta n. 51 del 27.05.2015 Approvazione di indirizzi operativi per 

l’implementazione della rete territoriale dei servizi sociosanitari e percorsi integrati in favore di persone 

adulte affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) e malattie del motoneurone. 

 Decreto del Commissario ad Acta n. 57 del 29.05.2015 - misure di incentivazione dell’appropriatezza 

prescrittiva e di razionalizzazione della spesa Farmaceutica ospedaliera. 

 Decreto del Commissario ad Acta n. 56 del 29.05.2015 – misure di incentivazione dell’appropriatezza 

prescrittiva e di razionalizzazione della spesa farmaceutica territoriale. 

 Decreto del Commissario ad Acta n. 23 del 10.03.2015 - Percorso riabilitativo unico integrato per il 

paziente con ictus ai sensi del Piano d’indirizzo per la riabilitazione di cui all’Accordo sancito dalla 

Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 10/2/2011 tra il Governo, le Regioni, e le Province Autonome 

di Trento e di Bolzano 

  Decreto del Commissario ad Acta n. 20 del 24.02.2015 Determina AIFA n. 1353 del 12 novembre 2014 

Individuazione dei Centri prescrittori e delle modalità di prescrizione del medicinale per l’epatite C 

“SOVALDI” (sosfosbuvir). Direttive Vincolanti – Decreto n. 33 del 07 .04.2015 - Decreto Dirigenziale n. 80 

del 14.05.2015 – Decreto Dirigenziale n. 102 del 25.05.2015 –Decreto Dirigenziale n. 136 del 07.08.2015 -  

Decreto Dirigenziale n. 170 del 13.11.2015. 

 Decreto del Commissario ad Acta n. 40 del 05.05.2015 Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale 

Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (B.P.C.O.). Adozione. 

 Decreto del Commissario ad Acta n. 52 del 29.05.2015 - Recepimento Accordo Stato-Regioni del 

30/10/2014 e approvazione “Indicazioni operative per la prevenzione, la diagnosi, la cura e la presa in 

carico delle persone con demenza: verso il P.D.T.A. demenze” 

 Delibera della Giunta Regionale n. 439 del 06.10.2015- Approvazione del Piano di Rafforzamento delle 

Attrezzature Tecnologiche di Alta Qualità' Medico Scientifica delle Aziende Sanitarie - POR FESR 

2007/2013 OBIETTIVO OPERATIVO 5.3 "SANITA'" dell’asse5 "SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE". rettifiche 

ed integrazioni.  

 

Atti relativi all’azienda ospedaliera universitaria 

 

 Decreto del Commissario ad Acta n. 7 del 16.01.2013 - Oggetto: Approvazione del Protocollo di Intesa tra 

la Regione Campania e l’Università degli Studi di Salerno e proposta di costituzione della “Azienda 

Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi di Aragona – Scuola Medica Salernitana”. 

Modifiche ed integrazioni ai decreti n. 136 del 19.10.2012 e n. 143 del 26.11.2012. 

 Decreto del Commissario ad Acta n. 31 del 27.03.2013 - OGGETTO: Costituzione della Azienda 

Ospedaliero Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona – Scuola Medica Salernitana” con sede 

a Salerno. 

 Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 470 del 12/12/2013 di nomina a Direttore Generale della 

A.O.U. di Salerno del Dott. Vincenzo Viggiani. 
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Gli obiettivi generali e specifici del direttore generale 

 

Nell’Atto di nomina del Direttore Generale sono, tra l’altro, assegnati allo stesso gli obiettivi, generali e 

specifici, di salute, organizzazione e funzionamento dei servizi, e le disposizioni per la riduzione dei costi 

recate dal Piano di Rientro dal disavanzo sanitario di cui all’Accordo Stato – Regione del 13 marzo 2007, 

approvato con DGRC n. 460/2007, e di tutte le conseguenti disposizioni attuative, tra le quali si citano 

espressamente: le DGRC n. 514/07, 5517/07, 887/07, 1853/07, 1900/07, 1268/07, 541/09, 1269/09, il Piano 

Ospedaliero Regionale (L.R. n. 16/08, così come modificato ed integrato dai successivi Decreti del 

Commissario ad Acta n. 29 del 8.05.2010, n. 42 del 14.07.2010 e n. 49 del 27.09.2010); gli obiettivi e le azioni 

specifiche di riduzione e contenimento dei costi stabiliti dalla DGRC n. 256/08; gli obiettivi di equilibrio 

economico stabiliti dal Decreto del Commissario ad Acta n. 42 del 9.06.2011; i programmi di edilizia sanitaria 

ed ammodernamento tecnologico – ex art. 20, L. n. 67/88; gli obiettivi assegnati in materia di efficienza 

contabile e finanziaria dalle DGRC n. 541/09, 1627/09 e s.m.i., nonché quelli assegnati dalla nota della ex AGC 

n. 20 prot. n. 0255515 del 25.03.08 relativa alla tutela della salute e sicurezza nelle strutture sanitarie 

pubbliche e negli ambienti di lavoro della Regione Campania, e da tutti gli ulteriori, eventuali, interventi 

previsti con analoghe finalità; gli obiettivi derivanti dall’osservanza delle disposizioni contenute in tutti i 

Decreti del Commissario ad Acta per l’attuazione e la prosecuzione del Piano di Rientro, nei provvedimenti di 

legge in materia di Sanità, con particolare riferimento al blocco del turn over ed alla riduzione dei fondi della 

retribuzione accessoria, nelle direttive emanate dal Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di 

Rientro in base agli specifici programmi Operativi. 

 

Di assegnare, inoltre, i seguenti ulteriori obiettivi di specifico interesse: quelli individuati dal Protocollo di 

Intesa sottoscritto ed approvato con decreto commissariale n. 7 del 16 gennaio 2013; Attuazione Decreto 

Commissariale n. 49/2010 per gli aspetti relativi alla dipartimentalizzazione integrata dell’emergenza. 

Realizzazione di almeno un obiettivo di miglioramento della qualità ogni anno nelle materie relative alla 

sicurezza del paziente (gestione del rischio clinico, implementazione raccomandazioni ministeriali, 

prevenzione infezioni nosocomiali) e all’appropriatezza  (percorsi diagnostico-terapeutici, riduzione dei Tagli 

Cesarei). Piena messa a regime dei Sistemi informativi Emergenza Urgenza (EMUR) e del Sistema Informativo 

Monitoraggio Errori in Sanità (SIMES). Piena attuazione dei decreti commissariali inerenti alla 

razionalizzazione e contenimento della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera: n. 15 del 30.11.2009; n. 

14 del 19.3.2010; n. 44 del 14.7.2010; n. 47 del 10.9.2010; da n. 50 a n. 53 del 27.9.2010. 

I criteri di finanziamento dell’azienda ospedaliera universitaria 

 

Con Decreto del Commissario ad Acta n. 58 del 29.05.2015 è stata approvata, da parte della Regione 

Campania, la ripartizione del finanziamento della spesa sanitaria regionale corrente indistinta finalizzata e  

vincolata per l’esercizio 2014 ed è stato stabilito che, prudenzialmente, fino alla determinazione del nuovo 

riparto per l’esercizio 2015, le aziende sanitarie assumeranno qual stima provvisoria dei contributi indistinti e 

vincolati assegnati dalla Regione per l’esercizio 2015 un importo pari al 98% delle assegnazioni stabilite dal 

decreto per esercizio 2014. 

 

Per l’anno 2014, i ricavi per contributi assegnati all’Azienda Ospedaliera Universitaria di Salerno risultano 

essere: 

 

 

Voce di ricavo regionale Valore in €. 

Finanziamento indistinto - quota indistinta 280.084.000 

Finanziamento indistinto - quota finalizzati 2.976.000 

Finanziamento vincolato - finalizzati e obiettivi di piano  1.678.000 

Totale riparto 2014 284.738.000 
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Il 44% del finanziamento della spesa sanitaria regionale è stato attribuito all’assistenza ospedaliera. Tale 

quota è stata ripartita: 

 60% per quota capitaria semplice in base alla popolazione residente; 

 35% in base alla struttura per età dei consumi dell’assistenza ospedaliera; 

 5% in base alla composizione della popolazione di ciascuna ASL per classi di deprivazione, per tenere 

conto della povertà relativa e delle condizioni socio economiche meno favorevoli. 

 

Il riparto da assegnare alla Aziende è stato inoltre definito considerando l’assistenza ospedaliera e 

specialistica in base alla valorizzazione per tariffa DRG dei ricoveri ospedalieri e delle prestazioni di assistenza 

specialistica. 

 

Il finanziamento delle funzioni (di cui all’art. 8 sexies D.lgs. 502/92 e ss.mm.ii.) è stato determinato come 

somma degli importi delle singole linee di finanziamento che lo compongono quali: 

 Funzioni finanziate con la quota finalizzata del FSR indistinto; 

 Funzioni finalizzate con FSR vincolato (obiettivi di piano e obiettivi prioritari) 

 Funzioni ospedaliere. Per le funzioni ospedaliere è stato applicato un metodo per la loro valutazione e 

pesatura, prendendo in considerazione le aree funzionali Emergenza, Area critica, Trapianti, Complessità. 

 

Nello specifico, il finanziamento delle funzioni ospedaliere per il 2014 è ripartito in base ai criteri di seguito 

esposti: 

 Emergenza, per il 20%, pesata come segue: 40% in base alla presenza di DEA di II livello; 60% in base al 

numero di prestazioni non seguite da ricovero in Pronto Soccorso; 

 Area Critica, per il 10%, pesata come segue: 100% in base alle giornate di degenza dei pazienti transitati 

in Terapia Intensiva  (Discipline 47, 49, 50, 73) esclusi i dimessi da tali reparti ed i casi  inferiori a 3 giorni; 

 Trapianti, per il 10%, pesata come segue: 100% in base alla presenza di un centro trapianti; 

 Complessità, per il 60%, pesata come segue: 42% in base al numero di ricoveri con media complessità 

(Peso medio compreso tra 2 e 3); 58% in base al numero di ricoveri con alta complessità (Peso medio 

maggiore di 3). 

 

Riguardo alle aziende ospedaliero-universitarie, il decreto in oggetto provvede ad applicare quanto disposto 

dall’articolo 6, comma 2, del DM 31/7/1997, come richiamato dall’art  7, comma 2, del D.Lgs. n. 517/1999. Il 

finanziamento aggiuntivo a fronte dei maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di 

didattica e ricerca è stato valorizzato applicando una percentuale, a seconda dei casi, del 3% e del 7% del 

valore economico della produzione effettuata nel 2014, al netto della stima delle spese per il personale 

assistenziale sostenute direttamente dagli atenei universitari. Conseguentemente, è stato calcolato un 

finanziamento aggiuntivo annuo di circa euro 6 milioni per l’AOU Ruggi. Il finanziamento aggiuntivo delle 

AOU Ruggi,  come sopra determinato, è stato assorbito nel finanziamento di riequilibrio di cui al periodo 

seguente che, per l’AOU Ruggi assorbe il contributo annuo aggiuntivo assegnato all’azienda dalla DGRC n. 

1761/08. 

 

Ripartizione del finanziamento per l'AOU di Salerno Valore in €. 

 Finanziamento base - Specialistica residenti 6.633.000 

Finanziamento base - Produzione DRG  137.170.000 

finanziamento funzioni con FSR finalizzato 2.976.000 

finanziamento funzioni con fondi statali (Vincolati e obiettivi di piano) 1.678.000 

finanziamento funzioni ospedaliere con fsr indistinto 56.974.000 

totale finanziamento base e funzioni 205.431.000 

costi 2014 280.530.000 
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delta finanziamento – costi -75.099.000 

Riequilibrio 79.307.000 

Finanziamento base + funzioni + riequlibrio 284.738.000 

 

I capitoli di spesa finalizzata a valere sul FSN indistinto 2014 di interesse per l’AOU di Salerno sono i seguenti: 

 

Capitolo Oggetto Valore in €. 

7082 Sires 118 - Trasferimenti ad amministrazioni locali 550.000 

7084 

Attività di trapianti e di prelievi di organi e di innesti di 

tessuti dei centri e delle unità operative di rianimazione 1.341.506 

7086 Finanziamento delle attività trasfusionali 700.000 

7073 Piano nazionale della prevenzione 79.580 

7074 Piano nazionale aggiornamento personale sanitario 305.300 

  Totale 2.976.386 

 

Per l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Salerno, i fondi vincolati riguardano le seguenti aree di attività: 

 Esclusività di rapporto – sviluppo dell’attività di libera professione intramuraria del personale dirigente 

del ruolo sanitario; 

 Lotta AIDS – ospedalizzazione a domicilio  a soggetti affetti da AIDS, attraverso un miglioramento del 

sistema di offerta delle cure domiciliari e una più equa ed uniforme distribuzione sul territorio regionale 

delle prestazioni per gli utenti; 

 Obiettivi di carattere prioritario – rappresentano obiettivi da raggiungere per attuare la garanzia 

costituzionale del diritto alla salute e degli altri diritti sociali e civili in ambito sanitario. A riguardo sono 

state definite cinque macro-linee progettuali: Assistenza primaria (correlata dalla Regione Campania alla 

linea progettuale “Farmacia dei servizi con particolare riferimento all’area delle cure primarie”); Malattie 

croniche (definizione di modelli avanzati di gestione); Non autosufficienza (assistenza agli anziani); 

Processi di umanizzazione dei percorsi assistenziali; Cure palliative (sviluppo dell’assistenza domiciliare 

palliativa specialistica);  

 Piano Prevenzione – finalizzato alla promozione e tutela della salute della popolazione e alla creazione di 

procedure e/o metodi di monitoraggio e valutazione qualitativi e quantitativi per il miglioramento 

dell’efficacia e della sostenibilità degli interventi e dei processi. 

 

Capitolo Oggetto Valore in €. 

7306 Esclusività di rapporto 159.621 

7174 Lotta AIDS 266.914 

7114 Obiettivi di carattere prioritario 1.151.409 

7072 Piano Prevenzione 99.915 

  Totale riparto fondi vincolati 1.677.859 

 

Il quadro epidemiologico e la definizione delle traiettorie di offerta dell’Azienda ospedaliero 

universitaria 

 

La connotazione epidemiologica della città di Salerno e della sua vasta provincia è oltremodo complessa e 

tale complessità è stata presa in esame fin dall’insediamento dell’attuale amministrazione come driver di 

riferimento per la riqualificazione organizzativa e funzionale delle attività ospedaliere. 
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In estrema sintesi, si tratta di una provincia “anziana” con un carico di popolazione ultra65enne superiore alle 

200.000 unità; di queste, quasi il 30% ha più di 80 anni. E’ significativa la presenza di popolazione straniera 

(nella provincia si concentra più del 22% degli stranieri presenti in Campania, con tassi di crescita medi del 

105%); la natalità, in calo, è caratterizzata da un progressivo avanzamento del calendario riproduttivo. 

 

Le malattie del sistema circolatorio forniscono il più alto contributo alla mortalità generale,  seguite dai 

tumori maligni (anche se in misura inferiore rispetto al dato nazionale). Si evidenzia un rilevante impatto del 

diabete mellito, soprattutto tra le donne, con un tasso di mortalità doppio rispetto alla media nazionale. 

 

Per quanto riguarda i fattori di rischio e gli indici di morbosità, Salerno detiene la più alta percentuale 

regionale di pazienti in sovrappeso (se si considera che la popolazione salernitana è il 19% di quella 

campana, si possono comprendere anche i valori assoluti), mentre il ricorso ai servizi sanitari di prevenzione è 

del 58%, di cui solo il 19% all’interno di un programma organizzato. Il tasso grezzo di ospedalizzazione per 

acuti per i cittadini della provincia di Salerno è più alto della media regionale (172 vs 166, dati ARSan 2012) 

per un totale di circa 125.000 episodi di ricovero per acuti l’anno (2012). Le principali cause di ricovero 

ordinario per i cittadini salernitani riguardano l’evento nascita, seguito dall’acuzie cardio e cerebrovascolare 

vascolare che, insieme a quella respiratoria e renale rappresentano le prime cause di ricovero ordinario. La 

Chemioterapia è il primo motivo di ricovero medico in DH. Analizzando le caratteristiche di ospedalizzazione 

in mobilità passiva (fuga verso altre province e regioni), la quota di cittadini della provincia di Salerno che 

sceglie di curarsi “lontano da casa” è particolarmente significativa: per quanto riguarda le sole cure 

ospedaliere, sono 35.000 i ricoveri fuori provincia e 23.000 fuori regione, con un valore di rimborso annuo per 

strutture extraprovinciali ed extraregionali di oltre 170 mln di euro.  

 

La Chemioterapia (DRG 410) è la principale causa di migrazione dei pazienti salernitani verso strutture 

ospedaliere fuori provincia e fuori regione. Seguono gli interventi di cataratta, circa 1500 dei quali eseguiti in 

altre province (soprattutto a Caserta) e oltre 400 fuori regione (prevalentemente in Molise, per la metà dei 

casi in fuga; oltre 100 i casi che  si spostano in regioni del Nord).  Sono, poi, circa 1000 i neonati sani 

salernitani che nascono, ogni anno, in strutture extraprovinciali campane e 800 i parti cesarei programmati 

“lontano da casa” (prevalentemente tra Napoli e Pompei). Ancora,  sono oltre 400 i casi di ricovero 

extraregione per Malattie Endocrine con e senza complicanze (prevalentemente disturbi della tiroide)  e quasi 

300 gli interventi sulla tiroide effettuati fuori regione. Infine, degli oltre 700 casi di interventi chirurgici per 

neoplasie della mammella eseguiti per cittadine salernitane, circa 200 scelgono di essere operati fuori 

regione. Quando osservati per valore del rimborso, i casi di fuga più significativi riguardano l’ortopedia 

protesica (oltre  3,5 mln di euro),  il Trapianto di midollo osseo (altri 2,5 mln),  Leucemia acuta senza 

interventi chirurgici maggiori, età > 17 anni, Interventi sulle valvole cardiache e altri interventi maggiori 

cardiotoracici con cateterismo cardiaco. Significative l’11ma e 12 ma posizione rispettivamente degli 

Interventi maggiori sul torace e degli  Interventi sulla tiroide, ma anche gli Interventi per Obesità che, in 

ragione di un valore tariffario elevato (5.600 euro), pesano per 480.000 euro (760.000 se si considerano anche 

i casi fuori provincia). 

 

Un riferimento specifico merita il ricorso ai servizi di emergenza registrato nei Plessi ospedalieri sede di 

Pronto Soccorso. Alle prestazioni in urgenza-emergenza dell’AOU si rivolgono annualmente 130.000 casi. La 

casistica riguarda soprattutto traumi, dolore addominale e dolore toracico, disturbi oculistici per il Ruggi, 

dispnea per il Costa D’Amalfi ed il Gaetano Fucito, sintomi o disturbi ostetrico ginecologici per il S.M. 

dell’Olmo. 

Il San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona ha il 61% degli accessi totali, mentre il Santa Maria dell'Olmo - Cava 

De’ Tirreni e G. Fucito  - Mercato S. Severino hanno un volume di attività intorno al 16%.  

 

La percentuale di pazienti dimessi a domicilio (indicativa, unitamente all’attribuzione di codici a bassa gravità, 

di un ricorso improprio alle cure ospedaliere) è del 45-65% per tutte le sedi eccetto per la sede G. Fucito  - 

Mercato S. Severino, dove la percentuale è dell’83%. 
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La lettura dei dati salienti demo-epidemiologici  e delle dinamiche sanitarie generali e di quelle legate alla 

provincia di Salerno, ha condotto a ridefinire le traiettorie assistenziali dell’AOU  secondo le seguenti priorità: 

 

Invecchiamento in salute. In linea con la programmazione strategica del Settore Salute per l’Europa 2020 è 

necessario sviluppare una nuova attenzione all’anziano fragile, sia attraverso una specializzazione delle cure 

che una riorganizzazione dei percorsi e delle filiere di affidamento. La prevalenza di popolazione anziana è 

estremamente significativo in termini di impatto assistenziale in quanto i grandi anziani sono i maggiori 

consumatori di prestazioni sanitarie (in particolare negli ultimi mesi/anni di vita) come conseguenza di fattori 

quali comorbidità, cronicità e disabilità e di giornate di ricovero (la degenza media ospedaliera di un grande 

anziano è di circa 9,1 giorno contro i 4,5 di un individuo tra i 14 e i 44 anni).  

 

Salute materno-infantile e della donna, con particolare riferimento al percorso nascita che merita di essere 

demedicalizzato (riduzione del ricorso al cesareo) e umanizzato, concentrando i parti in strutture dedicate e 

specificamente dotate, ma anche con maggiore attenzione alla maternità (strutture attrezzate per la donna 

gravida e per la mamma) e alle problematiche della sfera femminile. Il calo della maternità e l’avanzamento 

dell’età nel calendario riproduttivo che interessa sia le donne italiane che le straniere impone di ripensare ai 

servizi di assistenza al parto e al puerperio, e alle strutture specializzate per diagnosi pre-natale, gravidanze a 

rischio e di terapia intensiva pre-natale.  

 

Stili di vita, nonostante la vocazione di alta assistenza e specializzazione, l’AOU ha sviluppare nuove 

funzionalità in riferimento ai principali fattori di rischio per la salute, definiti dai Programmi Operativi 2013-15 

come “i più potenti determinanti prossimali delle patologie cronico-degenerative della popolazione.”; tra 

questi sedentarietà e attività fisica, alimentazione, fumo e alcol.  

 

Deospedalizzazione e percorsi di cura per outpatients per ricoveri non appropriati, come chemioterapia, 

disturbi tiroidei e interventi sul cristallino, ma anche per gli accessi di pronto soccorso a rischio di non 

appropriatezza (codici bianchi e verdi dimessi a domicilio) per i quali sono stati avviati tavoli tecnici di 

condivisione con i Medici di Medicina Generale.  

 

Emergenza-Urgenza, emergenza cardiovascolare, neuro vascolare e traumatologica, secondo 

l’organizzazione realizzata dal Decreto 49/2010 in materia di riassetto della rete ospedaliera che fa dell’AOU 

di Salerno HUB per la cardiologia e sede di trauma center zonale e del Decreto 44/2013 che identifica l’AOU 

come HUB per la rete ictus e sede di Stroke Unit. Unitamente ai mandati istituzionali, grande attenzione è 

stata rivolta (ed è da rivolgere) alle caratteristiche clinico-sociali dell’attuale ricorso al Pronto Soccorso e, in 

generale, al DEA. 
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ANALISI DEL CONTESTO INTERNO 
 

L’atto aziendale 

 

L’atto Aziendale è l’atto di diritto privato fondamentale per l’organizzazione ed il funzionamento delle 

strutture organizzative aziendali della neonata Azienda Ospedaliera Universitaria di Salerno. 

Come specificato dall’articolo 9 del Decreto del Commissario ad Acta n. 7 del 16 gennaio 2013, l’Atto 

aziendale è obiettivo prioritario per il Direttore Generale, il quale l’adotta d’intesa con il Rettore 

dell’Università degli Studi di Salerno. 

 

Tale adozione è avvenuta con Deliberazione n. 773 del 6 agosto 2014. Con la stessa è stato inoltre approvato 

il Piano di Organizzazione funzionamento aziendale (POFA) e la relazione introduttiva del Direttore Generale. 

 

La Deliberazione in oggetto è stata trasmessa alla Regione per la dovuta verifica di conformità dell’Atto alla 

programmazione regionale vigente. Tale conformità si sarebbe dovuta esprimere tramite apposito Decreto 

del Commissario ad Acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario. 

 

Il complesso iter istituzionale di approvazione dell’Atto ha avuto una battuta di arresto a causa degli obblighi, 

nel frattempo intervenuti a seguito dell’Accordo Stato-Regioni del 5 agosto 2014, che hanno imposto alle 

Regioni di provvedere ad adottare, entro il 31 dicembre 2014, il provvedimento generale di programmazione 

di riduzione della dotazione dei posti letto ospedalieri. 

 

Il Provvedimento regionale di riorganizzazione della rete ospedaliera regionale è stato presentato dal 

Presidente della Regione Campania il 17 marzo 2015. Il provvedimento è stato, a sua volta, oggetto di verifica 

da parte di un apposito tavolo tecnico ministeriale. La sua mancata approvazione, da parte ministeriale, e la 

conseguente necessità di rivisitazione dello stesso non consentono, allo stato di avere garanzie sui tempi 

della sua effettiva approvazione e, conseguentemente, sui tempi per il completamento dell’iter di 

approvazione regionale dell’Atto Aziendale della A.O.U. di Salerno. 

 

È evidente come, al di là del rispetto del complesso iter istituzionale a cui i vari provvedimenti devono essere 

sottoposti, la mancata approvazione dell’Atto aziendale della neonata Azienda Ospedaliera Universitaria, a 

circa tre anni dalla sua costituzione, rappresenta un elemento di forte criticità e pone la stessa in una fase di 

obiettiva difficoltà soprattutto sul versante della nuova mission che è tenuta ad assolvere, della sua 

evoluzione organizzativa,  e del già avviato percorso di integrazione della componente universitaria aziendale 

con quella ospedaliera.  

 

Il conseguente mandato istituzionale, di seguito rappresentato, risente di questa problematicità e di una  

compresenza, forzata quanto inedita, di due modelli organizzativi che trovano fondamento: 

 il primo, nell’Atto aziendale della precedente Azienda Ospedaliera, approvato con Delibera n° 436/2008 e 

successive modifiche ed integrazioni, e di fatto, ancora operante, soprattutto per quel che riguarda la 

dimensione organizzativa dipartimentale e le unità operative afferenti; 

 il secondo, nel già richiamato Decreto n°7 del 16 gennaio 2013, nella nuova mission aziendale specificata 

dal  Decreto in oggetto e negli atti consequenziali ad esso, tra cui il citato atto di nomina del nuovo 

Direttore generale. 
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Il mandato istituzionale e la missione 

 

Le differenze relative al mandato istituzionale e la Mission presenti nei due Atti aziendali è evidente: l’asse si 

sposta dalle funzioni prevalentemente assistenziali di una Azienda ospedaliera alla piena integrazione delle 

funzioni assistenziali, di didattica e di ricerca di una Azienda Ospedaliera Universitaria. 

 

Il processo ha richiesto vari anni per il suo compimento e le prime tracce si possono ravvisare all’interno 

dell’Atto Aziendale del 2008, nel quale viene sancita una prima “collaborazione” tra l’Azienda e l’Università 

degli Studi di Salerno. 

 

Però è solo col Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario 

n. 7 del 16/1/2013, che approva il Protocollo d’Intesa tra la Regione Campania e l’Università degli studi di 

Salerno, che la nuova Azienda si costituisce. Essa è composta dall’A.O.R.N. San Giovanni di Dio e Ruggi 

d’Aragona di Salerno, dal P.O. A. Fucito di Mercato San Severino, dal P.O. G. da Procida di Salerno, dal P.O. S. 

Maria dell’Olmo di Cava dei Tirreni e dal P.O. Costa d’Amalfi (Castiglione di Ravello). 

 

La Mission della nuova azienda ospedaliera universitaria 

 

L’Azienda è Azienda Ospedaliera Universitaria integrata con il Servizio Sanitario Regionale e si 

caratterizza per l’attività assistenziale e per quelle d’alta specializzazione di rilievo nazionale. Svolge - ai sensi 

della Sentenza della Corte Costituzionale n. 71 del 07/03/2011 che così statuisce "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 compenetrazione" - 

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, 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'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 mission dell’Azienda si caratterizza per le seguenti macro-funzioni: 

 Funzione assistenziale - l’Azienda è 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 – l’Azienda 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 – L’Azienda 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, 
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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 per il Piano di rientro dal debito sanitario, tramite l’elaborazione degli atti di 

programmazione di propria competenza e la loro successiva traduzione in azioni concrete.  

 

L’Azienda concorre, inoltre, alla realizzazione della più vasta missione del Servizio Sanitario della Regione 

Campania, missione definita come tutela globale della salute nel quadro delle risorse a tale fine destinate 

dalla collettività, con lo scopo di perseguire la buona qualità dell’integrazione fra le attività di assistenza, 

didattica e ricerca per la tutela ed il progressivo miglioramento della salute dei singoli cittadini e della 

collettività. In tale contesto l’insieme delle risorse aziendali agiscono come parte integrante del Servizio 

Sanitario Regionale, nel rispetto, nella programmazione e nello svolgimento delle attività assistenziali da 

parte dell'azienda, della disciplina e dei provvedimenti regionali in materia sanitaria, compresi tutti i vincoli 

che si impongono alla spesa sanitaria regionale per effetto delle norme vigenti e dei provvedimenti statali 

concernenti il ripiano del debito in materia sanitaria della Regione Campania.  

 

L’attuale compresenza di più modelli organizzativi aziendali 

 

Le differenti Mission e le conseguenti Vision presenti nei due atti aziendali, quello vigente e quello proposto 

con Deliberazione n. 773/2014, si traducono in due modelli organizzativi, seppure entrambi a carattere 

dipartimentale, profondamente diversi. 

 

Il modello organizzativo dell’Atto Aziendale del 2008 

 

La struttura organizzativa, così come definita dall’Atto aziendale approvato con Delibera n. 436/2008 e 

successive modifiche ed integrazioni, attualmente vigente  è caratterizzata dai seguenti Dipartimenti 

assistenziali,: 

1. delle Neuroscienze e Patologie Craniofacciali; 

2. Specialità Mediche, 

3. Area Critica; 

4. del Cuore; 

5. della Donna; 

6. dell’Età Evolutiva, 

7. Medico –Chirurgico Fegato, Rene e Trapianti; 

8. Chirurgie Generali e Specialistiche; 

9. Apparato Locomotore; 

10. Oncoematologico; 

11. Diagnostica per Immagine; 

12. di Patologia Clinica e Medicina Trasfusionale; 

 

A questi vanno aggiunti i Dipartimenti afferenti alla Tecnostruttura aziendale:  

 il Dipartimento Sanitario – del quale fanno parte le Direzioni mediche di Presidio delle varie sedi aziendali 

e le Unità Operative di Farmacia; 

 il Dipartimento Amministrativo e il Dipartimento Tecnico-Finanziario che raggruppano le funzioni 

amministrative e tecniche dell’Azienda e le Strutture di Staff della Direzione Generale
1
. 

                                                           
 

1
 Come di seguito meglio specificato, le strutture afferenti al Dipartimento Amministrativo, al Dipartimento Tecnico-finanziario  e 

allo staff della Direzione Generale sono attualmente confluiti nella Direzione Amministrativa e Sanitaria aziendale. 
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Il modello organizzativo del nuovo atto aziendale 

 

Nel nuovo atto Aziendale, i Dipartimenti assistenziali ad attività integrata nei quali l'Azienda si articola sono: 

1. DAI dell’Area Critica 

2. DAI Cardio-Toraco-Vascolare 

3. DAI dei Servizi di Laboratorio 

4. DAI delle Chirurgie generali 

5. DAI delle Chirurgie Specialistiche 

6. DAI delle Neuroscienze 

7. DAI delle Scienze Mediche 

8. DAI di Igiene e Medicina Traslazionale 

9. DAI di Diagnostica per Immagini 

10. DAI Materno-Infantile 

11. DAI di Urologia, Nefrologia e Trapianti 

12. DAI di Oncoematologia 

 

Le principali differenze tra i due modelli 

 

I Dipartimenti assistenziali e i Dipartimenti assistenziali ad attività integrata - Nel modello attualmente 

vigente, l’unità fondamentale di riferimento è il Dipartimento assistenziale; nel nuovo modello è il 

Dipartimento Assistenziale ad attività integrata (DAI) che integra, al suo interno, le attività assistenziali con 

quelle didattiche 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. Questa distinzione, ovviamente, non è presente nel modello allo 

stato vigente. 

 

Le Sedi aziendali – entrambi i modelli dipartimentali trovano una loro concretizzazione fisica nelle Sedi (ex 

Plessi) in cui l’Azienda è oggi articolata: Ruggi, Da Procida, Mercato San Severino, Cava de’ Tirreni, Costa 

d’Amalfi.  Il ruolo e loro finalità sono però diverse. 

 

Preliminarmente va rilevato che con l’approvazione del nuovo Atto aziendale si sarebbe fatta finalmente 

chiarezza sul destino della Sede di Cava de’ Tirreni, rispetto alla quale, negli ultimi anni, più volte è stata 

prospettata una sua chiusura che trova fondamento in vari atti approvati dalla Regione Campania. Il nuovo 

Atto Aziendale, che assegna a questa Sede un ruolo di rilievo, con la sua conseguente approvazione avrebbe 

significato quindi anche fornire delle risposte certe agli operatori che vi lavorano e alla comunità di 

riferimento che vede nel presidio un luogo di assistenza fondamentale per il proprio territorio. 

 

Va inoltre evidenziato il ruolo, completamente diverso che le varie Sedi avrebbero dovuto avere all’interno 

della nuova Azienda, quella che, all’interno del Piano di funzionamento ed organizzazione aziendale (POFA), 

allegato al nuovo atto aziendale, viene chiamata “la nuova anatomia dell’Azienda”.  

Ciascun Presidio avrebbe dovuto acquisire una particolare vocazione di laboratorio per lo sviluppo 

scientifico-assistenziale: 

 la Sede di Cava de’ Tirreni, come ospedale della donna, della mamma e del bambino; 

 la sede di Mercato San Severino, in virtù della vicinanza alla sede del campus di Fisciano, la sede elettiva 

delle sperimentazioni nel campo dell’integrazione tra Assistenza, Didattica e Ricerca. Avrebbe dovuto 

ospitare, inoltre, un osservatorio sull’evento nascita.   

                                                                                                                                                                                                 
 



Pagina 20 di 42 

 

 la sede Da Procida di Salerno, la sede delle sperimentazioni relative all’health aging (l’invecchiamento in 

salute) e al recupero funzionale; 

 la Sede Costa d’Amalfi, la sede per sviluppare la mobilità transfontaliera attiva e la dieta mediterranea. 

 

I posti letto – la implementazione del nuovo atto aziendale, oltre a comportare un incremento complessivo 

dei posti letto, avrebbe permesso una chiara distinzione delle responsabilità della componente ospedaliera e 

della componente universitaria anche attraverso la distinzione dei posti letto tra le due componenti, sempre 

secondo quanto previsto dal Protocollo d’intesa tra la Regione Campania e l’Università degli Studi di Salerno 

(Decreto 7/2013).  

 

Una descrizione sintetica dei posti letto attuali e di quelli previsti dal nuovo atto aziendale, suddivisi per 

Plessi, viene di seguito rappresentata. 

 

Plessi 

Pl 

attuali 

Pl nuovo Atto Az 

delta Pl osp Pl Univ Pl tot 

Ruggi 679 414 353 767 88 

Mercato San 

Severino 142 87 30 117 -25 

Da Procida 54 60 35 95 41 

Cava 105 36 25 61 -44 

Costa d'Amalfi 0 0 0 0 0 

Totale 980 597 443 1.040 60 

 

 

Il fabbisogno di risorse umane – il  nuovo atto aziendale determina il fabbisogno di risorse umane 

necessarie alla nuova Azienda che risultano complessivamente pari a 3.579 unità.  

 

 

Personale 
personale al 

31.12.2013 

Tot FTE al 

31.12.2013 

Nuova 

dotazione 

organica 

Personale dipendente ospedaliero 2.883 3.358 3.471 

Personale interinale 40 40  0 

Specialisti ambulatoriali 53 46 47 

Professori universitari 57 38 61 

 Totale 2.993 3.482 3.579 

 

Anche in questo caso va evidenziato lo sforzo di razionalizzazione delle risorse  compiuto per la 

determinazione della dotazione organica della nuova azienda ospedaliera universitaria. Tale razionalizzazione 

può essere evidenziata raffrontando la stessa con il personale presente al 31.12.2013 e, più correttamente, 

ricorrendo alla metodologia FTE.  

 

Il personale presente al 31.12.2013 è pari a 2.993 unità che rappresentano il numero di “teste” presenti, ma 

non l’effettivo contributo lavorativo prestato. La metodologia FTE, acronimo di Full Time equivalent, permette 

di calcolare il fabbisogno di risorse umane considerando, per ciascuna risorsa umana il tempo di lavoro 

effettivamente svolto, che risulta essere pari alla somma: 

 del tempo di lavoro ordinario prestato; 

 delle ore di straordinario svolte dal personale di comparto; 
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 delle ore di auto convenzionamento interno svolte dal personale medico e dirigente sanitario non 

medico; 

 delle ore di plus orario rese dagli specialisti ambulatoriali. 

 

La sommatoria delle ore risultanti viene divisa per il “debito orario teorico standard”, inteso come quantità di 

ore annue che il prestatore d’opera, nel rispetto delle disposizioni contrattuali vigenti, si obbliga a fornire al 

datore di lavoro come corrispettivo della retribuzione che riceve. 

Come evidenziato in tabella, il risultato produce un totale di 3.482 unità. 

 

Utilizzando tale metodologia è quindi possibile pervenire quindi ad un primo paragone più corretto tra i due 

modelli organizzativi a confronto: il primo che necessita di 3.482 unità a fronte di una gestione di 954 posti 

letto; il secondo, proposto nel nuovo atto aziendale che necessita di 3.579 unità (+97 unità) con 1.040 posti 

letto (+86 p.l.). 

 

L’attribuzione degli incarichi - una ulteriore problematica che avrebbe trovato soluzione grazie al nuovo 

atto aziendale è quella che riguarda l’attribuzione degli incarichi: 

 dirigenziali per unità operative complesse, unità operative semplici  dipartimentali e unità operative 

semplici in quanto articolazione di unità operative complesse, programmi universitari; 

 per il personale di comparto, posizioni organizzative e posizioni di coordinamento. 

 

Solo per quel che riguarda gli incarichi dirigenziali si rappresenta sinteticamente il numero delle UOC, UOSD 

e UOS presenti nell’attuale modello e quelle previste nel nuovo. 

 

Unità operative Attuale 

modello 

Nuovo modello delta 

 Osp Univ Totale 

Complesse 96 63 22 85 -11 

Semplici dipartimentali 109 21 3 24 -85 

Semplici 147 74 7 81 -66 

Programmi Universitari 64   24 24 -40 

 Totale 416 158 56 214 -202 

 

La lettura della tabella evidenzia in modo chiaro lo sforzo di razionalizzazione degli incarichi proposto dal 

nuovo modello, in linea con le disposizioni nazionali e regionali di contenimento della spesa e del numero 

delle unità operative complesse e delle unità operative semplici, individuate nei limiti e secondo le indicazioni 

previste dal Decreto del Commissario ad Acta n. 18 del 18.02.2013 “Approvazione atto di indirizzo per 

l’adozione dell’atto aziendale delle Aziende Sanitarie della Regione Campania. Ulteriori integrazioni”. 

 

La fase della “Terra di mezzo” 

 

Come già sopra rilevato, la mancata approvazione del nuovo Atto Aziendale ha posto l’Azienda in una fase di 

obiettiva difficoltà anche rispetto al modello organizzativo da implementare, diretta espressione della sua 

mission e della sua vision.  

 

Tale fase, da più parti, per gli aspetti inediti ed imprevisti che sta comportando, è stata definita come la fase 

della “Terra di mezzo”, che sta ad indicare un interregno in cui sono presenti e vigenti a termini di legge, 

componenti dell’Azienda Ospedaliera preesistente e sono presenti e vigenti a termini di legge, componenti 

della nuova Azienda ospedaliera universitaria. 

 



Pagina 22 di 42 

 

Pur nei limiti di tale fase, si rappresentano le principali iniziative svolte sul piano organizzativo, tese ad 

attivare modelli organizzativi in linea con l’atto e con i dispositivi normativi di cui al Decreto del Commissario 

ad Acta n. 18/2013: 

 lo Staff della Direzione Generale, il Dipartimento Amministrativo ed il Dipartimento Tecnico-finanziario 

sono stati soppressi e le relative UU.OO. sono confluite nella Direzione Amministrativa e Sanitaria 

aziendali; 

 accanto a Unità operative già dirette in precedenza da Professori Universitari quali Chirurgia 

dell’Apparato locomotore, Ematologia e Oncologia, si sono aggiunte le UU.OO. Gastroenterologia, 

Chirurgia generale, Odontostomatologia, Anatomia patologica, Anestesia e Rianimazione Sede Cava, 

attualmente anch’esse dirette da Professori universitari, anch’esse con attribuzione temporanea 

dell’incarico; 

 attivazione della nuova struttura, a direzione universitaria con 3 posti letto, di Riabilitazione Cardiologica  

e della UO di Psichiatria; 

 nomina di un Professore universitario quale nuovo Direttore del Dipartimento Onco-ematologico; 

 nomina di un Professore universitario quale nuovo Direttore medico di Presidio della Sede Costa 

d’Amalfi; 

 graduale incremento delle attività chirurgiche svolte da Professori universitari all’interno di UU.OO. 

chirurgiche a direzione ospedaliera: Chirurgia maxillo facciale, Chirurgia plastica, Oculistica, 

Otorinolaringoiatria sede Mercato San Severino, Ortopedia Sede Mercato San Severino, Urologia; 

 integrazione del Collegio di Direzione con rappresentanti della componente universitaria; 

 graduale incremento delle attività medico-diagnostiche  a direzione universitaria all’interno delle UU.OO. 

mediche a direzione ospedaliera; 

 forte sviluppo delle attività ambulatoriali a guida universitaria; 

 attivazione di procedure uniche relativamente alle liste di attesa per operazioni chirurgiche, al fine di 

operare, anche per questa tipologia di attività una più stretta connessione tra i medici ospedalieri e gli 

universitari. 

 

I principali elementi di transizione dal modello organizzativo attuale a quello previsto dal Protocollo d’intesa 

Regione-Università del Decreto 7/2013, sono, allo stato, i Programmi universitari. 

 

I Programmi, da una iniziale fase di autonomia, che ha significato anche distacco dalla prevalente dimensione 

organizzativa ospedaliera, sono divenuti, gradualmente, sempre più integrati con le altre strutture 

organizzative aziendali e con le attività complessivamente svolte. 

 

Il lavoro svolto in questo senso, trova una sua attuazione: 

 nell’attivazione del Collegio di Direzione, in cui sono rappresentate sia le componenti ospedaliere che 

universitarie; 

 nell’utilizzo  delle liste di attesa uniche per disciplina, di risorse umane e tecnologiche condivise, di 

sedute operatorie dedicate, nella individuazione e nella specificazione di casi particolari in cui le finalità di 

ricerca e/o didattiche possono risultare prevalenti e necessitano, quindi, di procedure organizzative ad 

hoc. 

 

La Legge 161 del 30 ottobre 2014 

 

Dal 25 novembre 2015 sono entrate in vigore le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 1 della legge n. 161 

del 30 ottobre 2014 che applicano anche al personale del Servizio Sanitario Nazionale le disposizioni 

contenute all’interno del D.Lgs. n. 66/2003, ed in particolare quelle contenute nell’articolo 7 il quale dispone 

che “fermo restando la durata normale dell’orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo 

consecutivo ogni ventiquattro ore”. 
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L’applicazione di tale normativa, ha per l’AOU, nel breve periodo, un impatto di particolare rilievo e pone 

l’AOU in una fase di obiettiva criticità, peraltro comune a tutte le altre strutture sanitarie regionali.  

 

Il Piano di rientro operato dalla Regione Campania ha avuto tra le sue principali misure – dal 2007 ad oggi -  

interventi sul personale dipendente che hanno riguardato il blocco del turn over.  

 

È innegabile come tali provvedimenti regionali a riguardo abbiano comportato per l’Azienda un recupero in 

termini di efficienza delle strutture produttive interessate. Il permanere di tali misure per un prolungato 

periodo di tempo ha comportato però il manifestarsi anche di effetti contro intuitivi, quali, ad esempio, il 

massiccio ricorso al lavoro straordinario per il personale di comparto e all’auto- convenzionamento interno 

(attività libero professionale) per il personale medico. 

 

Come è divenuta prassi per tutte le Aziende sanitarie regionali, si è sopperito parzialmente alle carenze del 

personale dipendente attraverso il ricorso, in maniera via via più significativa, al personale specialistico 

ambulatoriale per sopperire alla carenza dei medici e al personale interinale per sopperire alla carenza di 

infermieri. 

 

Gli effetti di tali misure non possono essere valutate però in termini esclusivamente economici. Una 

valutazione più complessiva deve tener conto: 

 di una più evidente conflittualità sindacale; 

 di una più marcata percezione di un peggioramento delle condizioni lavorative (turni lavorativi più 

disagevoli, sforamento delle 48 ore settimanali lavorative, ecc.); 

 della costante riduzione della numerosità del personale; 

 di una modificazione della struttura d’età dello stesso (incremento dell’età media). 

 

È noto come tali politiche abbiano interessato non solo le aziende sanitarie ma l’intero settore pubblico. 

Come evidenzia l’Agenzia per la Rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN)
2
: “La 

linea di rigore, adottata ormai da diversi anni, si è contraddistinta per interventi che hanno interessato 

innanzitutto le dinamiche retributive, ma nondimeno hanno inciso anche su quelle occupazionali, attraverso 

un più stretto governo del turn-over. A progressivo contenimento del flusso occupazionale in entrata si sono 

poi sovrapposti interventi legislativi mirati ad innalzare l’età di uscita dal lavoro, con la conseguenza di 

rendere sempre più elevata l’anzianità media degli occupati nel settore pubblico. Nella Relazione annuale al 

Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni, anche il 

Cnel sottolineava come l’invecchiamento degli occupati pubblici rappresenti un fenomeno che, in 

prospettiva, anche a causa del basso tasso di rimpiazzo, andrà intensificandosi, con potenziali conseguenze in 

termini di qualità dei servizi e di capacità innovativa per l’intero aggregato della P.A.. Le preoccupazioni si 

appuntavano sulla ridotta capacità di aggiornamento e sulla minore produttività.” 

 

L’obbligo del rispetto della normativa riguardante l’orario di lavoro del personale dipendente, derivante 

dall’applicazione del D.Lgs. n. 66/2003 anche per il settore sanitario, stante le attuali significative carenze di 

personale e il ricorso agli istituti dello straordinario e dell’auto-convenzionamento interno oltre i limiti fissati 

dal D.Lgs. in oggetto ha comportato la necessità, in via provvisoria e sulla scorta delle prime indicazioni di 

merito svolte dalla Regione Campania, di rimodulare le proprie attività conformandole al dettato normativo. 

 

Le misure individuate possono essere così riassunte: 

- rimodulazione dei profili orari omogenee per aree o per categorie di personale; 

- temporanea sospensione delle attività degli ambulatori di I livello che non erogano prestazioni 

traccianti; 

                                                           
2
 ARAN – Anzianità ed età del personale pubblico – Collana Aran OccasionalPaper – n°3 giugno 2013, p.3. 
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- Sospensioni e riduzione temporanea delle attività di alcune UU.OO e accorpamento di altre UU.OO. 

- Ridistribuzione del personale a seguito delle misure riorganizzative intraprese; 

- Modifica del Piano Occupazionale aziendale; 

- Autorizzazione a forme di lavoro flessibile nelle more del reclutamento del personale previsto dal 

piano occupazionale
3
. 

 

Tra le misure con maggior impatto immediato, va evidenziata quella relativa alla sospensione e alla riduzione 

temporanea delle attività di alcune UU.OO. e all’accorpamento di altre UU.OO., così come rappresentato nella 

tabella riassuntiva seguente. Tale misura, in particolare, ha provocato varie reazioni da parte delle Comunità 

locali interessate. Nel caso specifico del Comune di Cava, lo stesso si è rivolto al TAR che ha ordinato la 

sospensione della chiusura della U.O. di Ginecologia e Ostetricia. 

 

L’implementazione della Legge 161/2014 ha comportato anche una rivisitazione del Piano occupazionale 

aziendale. Il nuovo Piano occupazionale e la necessità di procedere, in esecuzione di tale programmazione, al 

reclutamento del personale mediante utilizzazione delle vigenti graduatorie aziendali di mobilità ed alla 

indizione di nuove procedure selettive da rendersi esecutivo dopo aver acquisito la prescritta autorizzazione 

regionale. 

 

                                                           
3
 Delibera n. 1 del 4 gennaio 2016 “Primi interventi in attuazione della legge n. 161 del 30 ottobre 2014. Modifica 

Piano occupazionale aziendale anno 2015 e avvio procedure di reclutamento del personale” 
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Sospensione temporanea delle attività di alcune UU.OO. assistenziali e accorpamento di alcune UU.OO. assistenziali (Allegato 7 della Delibera 1/2016) 

 

Sede Dipartimento UU.OO. Rimodulazione delle attività 
Recupero 

pers.le Inf. 

Recupero 

Ausiliari S.S. 

Recupero 

O.S.S. 

Recupero 

Medici 

Cava 
Apparato 

Locomotore 
Ortopedia – P.O. 04 Sospensione temporanea delle attività.  12 

 
3 5 

Mercato 

San 

Severino 

Della Donna Ostericia e Ginecologia – P.O. 02 
Sospensione temporanea delle attività di 

ricovero. Mantenimento di un ambulatorio h6  
15 

 
1 6 

Cava Della Donna Ostetricia e Ginecologia – P.O. 04 Sospensione temporanea delle attività.  14 
 

2 5 

Mercato 

San 

Severino 

Età Evolutiva Pediatria – P.O. 02 Sospensione temporanea delle attività.  11 
  

5 

Mercato 

San 

Severino 

Medico Chirurgico 

Fegato rene e 

trapianti 

Nefrologia e Dialisi – P.O. 02 
Sospensione temporanea delle attività di 

ricovero. Mantenimento di un ambulatorio H6  
6 

  
3 

Da Procida Oncoematologico Oncologia Day Hospital – P.O. 03 

Sospensione temporanea delle attività . 

Mantenimento dei turni di guardia 

interdivisionali nell’ambito della Sede Da 

Procida 

3 
  

2 

Mercato san 

Severino 
Oncoematologico  

attività di Oncologia all'interno 

della U.O. di Medicina – P.O. 02 

Sospensione temporanea delle attività onco-

ematologiche.  
0 

  
1 

Ruggi  Oncoematologico  
Oncologia –P.O. 01 e Day 

Hospital di Oncologia – P.O. 01  
Accorpamento delle due UU.OO.  0 1 1 0 

Costa 

D’Amalfi  
Cuore  Presidio Castiglione – P.O. 05 Sospensione temporanea attività di cardiologia  

   
1 

TOTALE RECUPERO  61 1 7 28 

Di cui 49 infermieri e 12 ostetriche  
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Nuovo Piano occupazionale aziendale (allegato 9 alla Delibera n. 1/2016) 

 

DIRIGENZA  Anno 2015 

  Disciplina/ Qualifica N° Unità modalità reclutamento 

Dirigenti medici       

  Chirurgia Vascolare 1   

  Radiologia 9 utilizzazione graduatoria mobilità 

  Anestesia e rianimazione 17 utilizzazione graduatoria mobilità 

  nefrologia 2 utilizzazione graduatoria mobilità 

  Ortopedia 1   

  istol. e anat. Patologica 1 bando mobilità da attivare 

  endocrinologia 1 bando mobilità da attivare 

  radiologia vascolare 1 bando mobilità da attivare 

  Biochimica clinica 1 bando mobilità da attivare 

  otorinolaringoiatria 1 bando mobilità da attivare 

  Neurochirurgia 2 bando mobilità da attivare 

  Dir. S.C. Neurochirurgia 1 avviso pubblico 

  Dir. S.C. Chirurg. Gen. /Trapianti 1 avviso pubblico 

 Totale dirigenti medici   39   

Dir. sanitari non medici       

  farmacista 1 utilizzazione graduatoria mobilità 

  biologo 1 bando mobilità da attivare 

  dirigente infermieristico 1 bando mobilità da attivare 

Totale dirigenti sanitari   3   

Dirigenti PTA       

  Dir. Amm.vo 1  bando mobilità da attivare 

  Dir. Ingegnere 2  bando mobilità da attivare 

 Totale dirigenza PTA   3   

COMPARTO       

  Infermieri 25 utilizzazione graduatoria mobilità 

  oss 21 
utilizzazione graduatoria mobilità altre 

aziende 

  ostetriche 2 utilizzazione graduatoria mobilità 

  Tecnico Laboratorio 3 utilizzazione graduatoria mobilità 

  Tecnico Radiologia 3 utilizzazione graduatoria mobilità 

  Tecnico perfusionista 2 bando mobilità da attivare  

Totale Personale di 

Comparto 
  56   

Totale complessivo   101   
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L’ALBERO DELLA PERFORMANCE: MISSION E VISION 
 

 Nella logica dell’albero della performance il mandato istituzionale e la missione sono articolate 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. 

 

Il 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.  

 

Il BSC è suddiviso 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 in quanto costituisce la “cornice” di compatibilità nella quale poter 

sviluppare le altre prospettive; 

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; 

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

competere; 

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.  

 

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), una attenzione 

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

 

Come suggerito dalle stesse linee guida, una 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, a 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 ad 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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L’A.O.U. elabora e definisce linee strategiche per il governo dei servizi sanitari nel rispetto dei principi, degli obiettivi e 

delle compatibilità stabilite dalla programmazione nazionale e regionale. La sua visione strategica è orientata ad 

offrire, secondo criteri di efficacia ed efficienza delle prestazioni, appropriatezza, economicità della gestione e 

trasparenza delle procedure, servizi sanitari di qualità eccellente ai suoi utenti, al passo con l’evoluzione delle 

conoscenze scientifiche e tecnologiche 

 
L’ALBERO DELLA PERFORMANCE: MISSION E 

VISION 

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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L’ALBERO DELLA PERFORMANCE: GLI OBIETTIVI STRATEGICI 
 

 Sulla base dell’analisi dei determinanti di contesto, sia esterno che interno, sono stati definiti gli 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’A.O.U. elabora e definisce linee strategiche per il governo dei servizi sanitari nel rispetto dei principi, degli obiettivi e 

delle compatibilità stabilite dalla programmazione nazionale e regionale. La sua visione strategica è orientata ad 

offrire, secondo criteri di efficacia ed efficienza delle prestazioni, appropriatezza, economicità della gestione e 

trasparenza delle procedure, servizi sanitari di qualità eccellente ai suoi utenti, al passo con l’evoluzione delle 

conoscenze scientifiche e tecnologiche 

 

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 

 

 Riorganizzare 

l’Azienda in 

conformità con 

quanto stabilito 

dal Piano 

Ospedaliero 

regionale e dal 

DCACTA n. 

7/2013 

 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 

 Attuare quanto 

previsto dal 

Piano triennale 

della Prevenzione 

della Corruzione  

 Garantire la 

corretta 

applicazione del 

Codice di 

comportamento 
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L’ALBERO DELLA PERFORMANCE: GLI OBIETTIVI OPERATIVI 
 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’A.O.U. elabora e definisce linee strategiche per il governo dei servizi sanitari nel rispetto dei principi, degli obiettivi e delle 

compatibilità stabilite dalla programmazione nazionale e regionale. La sua visione strategica è orientata ad offrire, secondo 

criteri di efficacia ed efficienza delle prestazioni, appropriatezza, economicità della gestione e trasparenza delle procedure, 

servizi sanitari di qualità eccellente ai suoi utenti, al passo con l’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche 

PROSPETTIVA 

ECONOMICO-

FINANZIARIA 

 

 Equilibrio 

economico e 

finanziario 

aziendale 

 Budget 

economico 

aziendale 

PROSPETTIVA DEI 

PROCESSI 

INTERNI 

AZIENDALI 

 Riorganizzazione 

aziendale  

 Variazione 

dell’offerta di 

ricovero 

 Complessità della 

casistica 

 Occupazione dei 

posti letto 

 Appropriatezza 

dei ricoveri 

 Appropriatezza 

chirurgica 

 Attività di 

preospedalizzazio

ne 

 Efficienza pre-

operatoria 

 Qualità clinica 

 Strategie attività 

chirurgica 

 Variazione nella 

domanda di 

prestazioni di P.S. 

 Filtro del P.S. 

verso i ricoveri 

ospedalieri 

 Appropriatezza 

dell’utilizzo del 

P.S. e dell’O.B.I. 

PROSPETTIVA 

DEL 

CLIENTE/UTENTE 

 

 Comunicazione 

e partecipazione 

del cittadino 

 Rispetto dei 

tempi di attesa 

delle prestazioni 

di ricovero e 

ambulatoriali 

 Soddisfazione 

dei fornitori 

 

PROSPETTIVA 

DELL’APPRENDI

MENTO E DELLA 

CRESCITA 

 

 Formazione 

 Investimenti 

 Benessere e 

clima 

organizzativo 

 
L’ALBERO DELLA PERFORMANCE: GLI OBIETTIVI 

OPERATIVI 

PROSPETTIVA 

DELLA 

TRASPARENZA, 

INTEGRITA’ E DI 

PREVENZIONE 

DELLA 

CORRUZIONE 

 

 Trasparenza 

 Prevenzione 

della 

Corruzione 

 Comportamen

to dei 

dipendenti 
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Per ciascun obiettivo operativo sono stati individuati degli indicatori specifici e misurabili. Laddove è stato 

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

benchmarking con altre aziende ospedaliere e/o ospedaliere universitarie). 

 

L’elenco degli indicatori, che vengono di seguito rappresentati, è suddiviso 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,sono stati 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 a 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 novità dello strumento proposto all’interno della realtà aziendale, pur collegandosi tale sistema 

direttamente, sia come metodo che come contenuti, all’esperienza proposta dal Ministero della Salute “Il 

Sistema di valutazione della performance dei sistemi sanitari regionali”
4
, riadattato a livello aziendale, si 

precisa che gli indicatori proposti potranno subire, nel corso della successiva implementazione, le 

modificazioni e/o integrazioni che verranno ritenute più opportune. 

 

Per il presente Piano si segnalano, in particolare:  

- l’introduzione di nuovi indicatori finalizzati ad evidenziare l’attività finanziaria aziendale; 

- l’introduzione di indicatori relativi alle variazioni di posti letto ordinari e di day hospital day surgery 

(variazioni nell’offerta di prestazioni di ricovero); 

- l’introduzione di un indicatore relativo alla variazione anno su anno della domanda di prestazioni di 

pronto soccorso; 

- l’introduzione di un ulteriore indicatore di appropriatezza dell’utilizzo del P.S.; 

- l’incremento degli indicatori relativi all’appropriatezza dei ricoveri; 

- in base a quanto previsto dalla Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), comma 522, secondo 

capoverso, vengono introdotti nuovi indicatori
5
 relativi ai volumi di attività e alle soglie di rischio di 

esito. Le soglie minime di volume di attività e le soglie di rischio di esito sono quelle fissate  

dall’Accordo Stato-Regioni del 5 agosto 2015. I dati sono stati ricavati dagli indicatori presenti nel 

programma Piano nazionale Esiti (PNE) anno 2014;  

                                                           
4
 Ministero della Salute, Il Sistema di valutazione della performance dei sistemi sanitari regionali, Anno 2008, a cura del Laboratorio 

Management e Sanità, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. 
5
 “Gli enti del Servizio sanitario nazionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attivano, altresi’, un sistema di 

monitoraggio delle attivita’ assistenziali e della loro qualita’, in raccordo con il sistema di monitoraggio regionale di cui all’articolo 4, 

comma 4, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e in coerenza 

con il programma nazionale valutazione esiti, pubblicando entro il 30 giugno di ogni anno i relativi esiti”. Comma 523: “523. Il mancato 

rispetto delle disposizioni di cui al comma 522 costituisce illecito disciplinare ed e’ causa di responsabilita’ amministrativa del direttore 

generale e del responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione”. 

 



Pagina 32 di 42 

 

 
LA BALANCED SCORECARD: GLI OBIETTIVI ECONOMICI         

 

Obiettivi operativi Cod Definizione Formula 

Standard di 

riferimento / 

Benchmarching 

Direzione 

indicatore 

Valore 

anno 

2014 

Target 

anno 2016 

Target 

anno 2017 

Target 

anno 2018 

Equilibrio 

economico e 

finanziario 

1.1 

Equilibrio 

economico 

generale 

(Risultato di esercizio / Valore della 

produzione) 

Pareggio di 

bilancio: 1 
Tendente a 1 1,59 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 

Equilibrio 

economico e 

finanziario 
1.1.1 

Margine di 

strutture 

Capitale netto – immobilizzazioni 

nette, indica la capacità di copertura 

con mezzi aziendali 
 

Crescente 12.409 Crescente Crescente Crescente 

Equilibrio 

economico e 

finanziario 
1.1.2 

Capitale circolante 

netto 

Capitale finanziario lordo – passività 

correnti, segnala la capacità o 

l’incapacità di far fronte ai propri 

impegni finanziari di breve periodo 

con le risorse della gestione corrente  

 
Crescente 44.769 Crescente Crescente Crescente 

Equilibrio 

economico e 

finanziario 
1.1.3 

Margine di 

tesoreria 

Liquidità correnti – passività correnti, 

segnala se negativo presenza di 

tensioni finanziarie di breve periodo 
 

Crescente -117.912 Crescente Crescente Crescente 

Equilibrio 

economico e 

finanziario 
1.1.4 

Indice di auto 

copertura del 

capitale fisso 
  

Crescente 1,11 Crescente Crescente Crescente 

Equilibrio 

economico e 

finanziario 
1.1.5 

Indice di 

disponibilità   
Crescente 1,28 Crescente Crescente Crescente 

Equilibrio 

economico e 

finanziario 
1.1.6 Indice di liquidità 

Indica i complesso delle attività liquide 

immediate e differite a breve termine 

che sono destinate a soddisfare gli 

impegni finanziari legati al passivo 

corrente 

 
Crescente 1,28 Crescente Crescente Crescente 

Equilibrio 

economico e 

finanziario 
1.1.7 Indice di tesoreria 

Indica l’ammontare delle risorse 

immediatamente disponibili destinate 

a soddisfare i debiti del breve periodo 
 

Crescente 0,24 Crescente Crescente Crescente 

Budget economico 1.2 Ricavi figurativi 

Ricavi figurativi (DRG, specialistica 

ambulatoriale, ecc) anno X / Ricavi 

figurativi (DRG, specialistica 

ambulatoriale, ecc) anno X-1 

≥1 Tendente a 1 1,02 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 

Budget economico 1.3 Costi del personale (Costi dei dirigenti medici anno X / A parità di livelli Da 0,98 ≤1 ≤1 ≤1 
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dipendente – 

Dirigenti medici 

Costi dei dirigenti medici anno X – 

1)*100 

di attività 

conseguiti ≤1 

rapportare ai 

livelli di 

attività 

conseguiti 

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 

0,99 ≤1 ≤1 ≤1 

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 ≤1 ≤1 ≤1 

Budget economico 1.6 

Costi del personale 

dipendente – 

Dirigenti 

professionali 

tecnici ed 

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 

0,88 ≤1 ≤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 

0,96 ≤1 ≤1 ≤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 

1,10 

 
≤1 ≤1 ≤1 

Budget economico 1.9 

Straordinario del 

personale di 

comparto 

(Valore straordinario consuntivo anno 

X /Valore straordinario consuntivo 

anno X – 1) 

A parità di livelli 

di attività 

conseguiti ≤1 

Da 

rapportare ai 

livelli di 

attività 

conseguiti 

1,07 ≤1 ≤1 ≤1 

Budget economico 1.10 

Attività di auto 

convenzionamento 

interno 

(Valore di auto convenzionamento 

interno autorizzate anno X /Valore di 

auto convenzionamento interno 

A parità di livelli 

di attività 

conseguiti ≤1 

Da 

rapportare ai 

livelli di 

0,89 ≤1 ≤1 ≤1 
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autorizzate anno X-1) attività 

conseguiti 

Budget economico 1.11 
Attività Specialisti 

ambulatoriali 

(Valore di specialistica ambulatoriale 

autorizzate anno X/Valore di 

specialistica ambulatoriale autorizzate 

anno X-1) 

A parità di livelli 

di attività 

conseguiti ≤1 

Da 

rapportare ai 

livelli di 

attività 

conseguiti 

0,94 ≤1 ≤1 ≤1 

Budget economico 1.12 Agenzie interinali 

(Valore  di personale agenzie interinali 

anno X/Valore di personale agenzie 

interinali anno X-1) 

A parità di livelli 

di attività 

conseguiti ≤1 

Da 

rapportare ai 

livelli di 

attività 

conseguiti 

1,15 ≤1 ≤1 ≤1 

Budget economico 1.13 
Attività Professori 

universitari 

(Valore di attività assistenziale 

autorizzate Professori universitari anno 

X/Valore di attività assistenziale 

autorizzate Professori universitari anno 

X-1) 

≥1 Crescente 1,04 ≥1 ≥1 ≥1 
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LA BALANCED SCORECARD: I PROCESSI AZIENDALI 
 

Obiettivi operativi Cod Definizione Formula 

Standard di 

riferimento / 

Benchmarching 

Direzione 

indicatore 

Valore 

anno 

2014 

Target 

anno 2016 

Target 

anno 2017 

Target anno 

2018 

Riorganizzazione 

aziendale 
2.1 

Redazione del nuovo 

Atto Aziendale 
% di implementazione SI Crescente SI SI SI SI 

Riorganizzazione 

aziendale 
2.2 

Implementazione del 

Piano Attuativo 

aziendale 

% di implementazione 100% Crescente NO 30% 50% 100% 

Variazione 

dell’offerta di 

ricovero 

2.2.1 
Variazione del numero 

dei posti letto ordinari 

Numero posti letto ordinari 

anno X – Numero posti letto 

ordinari anno X-1 
 

Crescente -1 Crescente Crescente Crescente 

Crescita dell’offerta 

di ricovero 
2.2.2 

Variazione del numero 

dei posti letto day 

hospital/day surgery 

Numero posti letto day hospital 

day surgery anno X – Numero 

posti letto day hospital day 

surgery  anno X-1 

 
Crescente +8 Crescente Crescente Crescente 

Complessità 

casistica 
2.3 

Peso medio dei Drg 

ordinari 

Somma dei pesi Drg ord /  N° 

dimessi 

Media A.O.U.
6
: 

1,64 
Crescente 1,14 

   

Complessità 

casistica 
2.4 

% Drg  ad alta 

complessità 

(N° di Drg ordinari con peso ≥3 

/ N° DRG ordinari)*100 
Media A.O.U.: Crescente 5,8 

   

Occupazione dei 

posti letto 
2.5 

Tasso di occupazione dei 

posti letto ordinari 

giornate di degenza ordinarie / 

(posti letto medi * 365) 

Compreso tra 

l’80% ed il 90% - 

Obiettivo fissato 

dall’Accordo 

Stato Regioni 5 

agosto 2014 

Crescente 83,29 85 85 90 

Efficienza dei 

ricoveri 
2.6 

Degenza media dei 

ricoveri ordinari 

Giornate di degenza ricoveri 

ordinari / N° ricoveri ordinari 

≤7 giorni 

Obiettivo fissato 

dall’Accordo 

Stato Regioni 5 

agosto 2014 

Stabile 
8,3 

 
≤7 giorni ≤7 giorni ≤7 giorni 

Appropriatezza dei 

ricoveri 
2.7 

Ricoveri ordinari 0  – 1 

giorno e day hospital  

N° ricoveri ordinari 0  – 1 

giorno e N°  day hospital  per i 

Obiettivo fissato 

dalla Regione 
Decrescente 14.993 9.513 

  

                                                           
6
 Le Aziende Ospedaliere Universitarie di riferimento sono state: AOU Careggi, Firenze; AOU Pisana, Pisa; AOU Siena. 
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per i DRG ad alto rischio 

di in appropriatezza 

(DCACTA 17/2014) 

DRG ad alto rischio di 

inappropriatezza 

Campania 

Appropriatezza dei 

ricoveri  

Ricoveri ordinari a 

rischio di 

inappropriatezza 

N° DRG a rischio di in 

appropriatezza  
Decrescente 6.183 

   

Appropriatezza dei 

ricoveri  

Ricoveri day hospital day 

surgery con 1 solo 

accesso 

N° DRG day hospital day 

surgery con 1 solo accesso  
Decrescente 3.453 

   

Appropriatezza dei 

ricoveri  

Ricoveri day hospital 

medici diagnostici 

N° DRG day hospital medici 

diagnostici  
Decrescente 5.281 

   

Appropriatezza 

chirurgica 
2.8 

% di dimessi con Drg 

medico da reparti 

chirurgici: Drg ordinari 

(N° Drg ord medici da rep chir / 

N° Drg ordinari rep chir) * 100 

Media A.O.U.: 

12,96. 

Ob. Regione 

Campania: 20% 

Decrescente 40,84 44 40 38 

Appropriatezza 

chirurgica 
2.9 

% di dimessi con Drg 

medico da reparti 

chirurgici: Drg ordinari 

programmati 

(N° Drg ord medici 

programmati da rep chir / N° 

Drg ordinari programmati rep 

chir) * 100 

 
Decrescente 18,95 16 14 12 

Appropriatezza 

chirurgica 
2.10 

% di dimessi con Drg 

medico da reparti 

chirurgici: Drg ordinari 

urgenti 

(N° Drg ord medici urgenti da 

rep chir / N° Drg ordinari 

urgenti rep chir) * 100 
 

Decrescente 52,47 55 54 50 

Attività di 

preospedalizzazione 
2.11 

% di ricoveri con 

preospedalizzazione 

(N° di Drg ordinari chirurgici 

programmati con 

preospedalizzazione / N° Drg 

ordinari chirurgici programmati 

+ programmati con 

preospedalizzazione) * 100 

≥ 80% Crescente 27,5 30 35 50 

Efficienza pre-

operatoria 
2.12 

Giorni di degenza media 

precedenti l’intervento 

chirurgico 

N° giorni di degenza pre-

operatoria Drg chirurgici ord 

programmati / N° Drg chirurgici 

ord programmati 

≤2 giorno decrescente 3,5 3 3 2 

Qualità clinica 2.13 % di parti cesarei grezzo 
(N° parti cesarei / N° parti ) * 

100 

Media A.O.U.: 

35,25 
Decrescente 61,6 55 50 45 

Qualità clinica 2.14 % parti cesarei primipare 
 

Obiettivo 

Accordo stato 

regioni 

Decrescente 62,2 55 50 45 



Pagina 37 di 42 

 

Qualità clinica 2.15 

% 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 2,55 2 2 2 

Variazione della 

domanda di 

prestazioni di P.S. 

2.15.

1 

Variazione della 

domanda di prestazioni 

di P.S 

(N° di accessi P.S. anno X – N° 

di accessi anno X-1/Numero 

accessi anno X-1)*100 

  5,6    

Filtro del PS verso i 

ricoveri ospedalieri 
2.17 

% dei Ricoveri da P.S. sul 

totale degli accessi 

(N. ricoveri da P.S./N° accessi 

totali da P.S.)*100 

Media A.O.U.: 

14,4 
Decrescente 17,2 14,4 14,4 14,4 

Appropriatezza 

dell'utilizzo del P.S. 

 

2.18 

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 89 ≥90 ≥90 ≥90 

Appropriatezza 

dell'utilizzo del P.S 
2.19 

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 83 ≥90 ≥90 ≥90 

Appropriatezza 

dell'utilizzo del P.S 

2.19.

1 

Migliore valutazione di 

codici bianchi: in 

presenza di una 

prestazione 

inappropriata, l’utente è 

tenuto al pagamento del 

ticket 

(Numero di accessi codici 

bianchi/Numero totale di 

accessi)*100 

20 Crescente 4 20 20 20 

Appropriatezza 

dell'utilizzo 

dell'Osservazione 

Breve Intensiva 

(OBI) 

2.20 

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, 

(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 40 ≥50 ≥60 ≥70 
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per giungere ad una 

decisione di esito – 

dimissione o ricovero 

Indicatori Piano Nazionale esiti 

 

Volumi di attività – anno 2014 

Interventi Procedure 

Soglie 

minime 

annue per 

U.O. 

Ruggi 

Mercato 

San 

Severino 

Da Procida Cava 

Interventi chirurgici per Ca mammella 150 190 3 --- 205 

Colecistectomia laparoscopica 100 89 116 --- 80 

Intervento chirurgico per frattura di femore 75 362 
 

--- 104 

Infarto miocardico acuto 100 695 163 --- 104 

By pass aorto-coronarico 200 321 --- --- 
 

Angioplastica coronarica percutanea 250 517 --- --- 70 

Maternità 

numero 

parti anno 

per punto 

nascita 

>500 

1371 462 --- 394 

 

Soglie di rischio di esito – anno 2014 

Interventi Procedure Standard Ruggi 

Mercato 

San 

Severino 

Da Procida Cava 

Proporzione di colecistectomia laparoscopica con degenza post-operatoria inferiore a tre giorni Min  70% 39% 82% --- 63% 

Proporzione di interventi chirurgici entro 48 ore su persone con frattura del femore di età>=65 anni Min 60% m.d. m.d. --- m.d. 

Proporzione di tagli cesarei primari in maternità di I livello o comunque con <1000 parti Max 15% --- 47,34 --- 52,8 

Proporzione di tagli cesarei primari in maternità di II livello o comunque con >1000 parti Max 25% 50,43 --- --- 
 

Proporzione di angioplastica coronarica percutanea entro 90 minuti dall'accesso in pazienti con 

infarto miocardico STEMI in fase acuta 
Min 60% m.d. --- --- --- 

Intervento di By pass aorto-coronarico isolato, mortalità aggiustata per gravità a 30 giorni Max  4% 2,24 --- --- --- 

Intervento di valvuloplastica o sostituzione di valvola isolata (ad esclusione delle TAVI), mortalità 

aggiustata per gravità a 30 giorni 
Max  4% 1,98 --- --- --- 
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LA BALANCED SCORECARD: L’ORIENTAMENTO AL PAZIENTE CLIENTE 
 
 

Obiettivi operativi Cod Definizione Formula 

Standard di 

riferimento / 

Benchmarching 

Direzione 

indicatore 

Valore 

anno 

2014 

Target anno 

2016 

Target 

anno 2017 

Target 

anno 2018 

Comunicazione e 

partecipazione del 

cittadino 

3.1 

Implementazione 

della Carta dei 

Servizi 
  

Crescente SI SI SI SI 

Comunicazione e 

partecipazione del 

cittadino 

3.2 
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 Crescente 25 50 25 50 

Soddisfazione dei 

fornitori 
3.6 

Percentuale di 

fatture pagate 

(N° fatture pagate/totale 

fatture)*100 
 Crescente 80% ≥50 ≥50 ≥50 

Soddisfazione dei 

fornitori 
3.7 

Tempi medi di 

pagamento delle 

fatture 

  Decrescente 347 gg ≤ 6 mesi ≤ 6 mesi ≤ 6 mesi 

Tempi di attesa 

ricoveri Classe A 
3.8 

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 90% ≥90 ≥90 ≥90 

Tempi di attesa 

ricoveri Classe B 
3.9 

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 89% ≥90 ≥90 ≥90 

Tempi di attesa 

ricoveri Classe C 
3.10 

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 94% ≥95 ≥95 ≥95 
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Tempi di attesa 

ricoveri Classe D 
3.11 

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 99% ≥95 ≥95 ≥95 
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LA BALANCED SCORECARD: L’ORIENTAMENTO ALL’APPRENDIMENTO E ALLA CRESCITA 
 

 

Obiettivi operativi Cod Definizione Formula 

Standard di 

riferimento / 

Benchmarching 

Direzione 

indicatore 

Valore 

anno 2014 

Target anno 

2016 

Target 

anno 2017 

Target 

anno 2018 

Formazione 4.1 

Elaborazione del 

Piano Annuale della 

Formazione 
 

SI - SI SI SI SI 

Formazione 4.2 

Implementazione 

del Piano annuale 

di Formazione 

(N° eventi formativi realizzati / N° 

eventi previsti dal Piano di 

formazione) * 100 

100% Crescente 
90 

 
90 90 90 

Formazione 4.3 

Tasso di 

saturazione 

dell’offerta 

formativa 

N° partecipanti / N° di posti 

previsti 
 Crescente     

Benessere e clima 

organizzativo 
4.4 

Tasso di infortuni 

dei dipendenti 

(N° di infortuni / N° di ore 

lavorabili da contratto) * 100.000 
 Decrescente 2,3 1,8 1,8 1,5 

Benessere e clima 

organizzativo 
4.5 

Cause per motivi di 

lavoro dei 

dipendenti 

comparto 

(Cause per motivi di lavoro dei 

dipendenti comparto / numero 

dipendenti comparto) * 100 

 Decrescente 1,07 ≤2,45 ≤2,45 ≤2,45 

Benessere e clima 

organizzativo 
4.6 

Cause per motivi di 

lavoro dei 

dipendenti dirigenti 

(Cause per motivi di lavoro dei 

dipendenti dirigenza / numero 

dipendenti dirigenza) * 100 

 Decrescente 1,7 4,5 4,5 4 

Benessere e clima 

organizzativo 
4.7 

Percentuale di 

assenza del 

personale a T.I 

N° ore di assenza per mancata 

presenza lavorativa, ivi inclusi, ad 

esempio, i permessi e i distacchi 

sindacali, i permessi di cui alla 

legge n. 104 del 1992, le assenze 

per astensione obbligatoria e tutte 

le altre assenze consentite dalle 

norme di legge e di contratto/N° 

totale ore debito lavorativo *100 

 

. 
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LA BALANCED SCORECARD: L’ORIENTAMENTO ALLA TRASPARENZA, L’INTEGRITA’ E ALLA PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE 
 

Obiettivi operativi Cod Definizione Formula 

Standard di 

riferimento / 

Benchmarching 

Direzione 

indicatore 

Valore 

anno 2014 

Target 

anno 2016 

Target 

anno 2017 

Target 

anno 2018 

Prevenzione della 

corruzione 
5.1 

Nomina del Responsabile della 

Prevenzione della corruzione  
SI - SI SI SI SI 

Prevenzione della 

corruzione 
5.2 

Approvazione del Piano di 

Prevenzione della corruzione  
SI - SI SI SI SI 

Prevenzione della 

corruzione 
5.3 

Gestione del Rischio – 

Monitoraggio di verifica  
SI - NO SI SI SI 

Prevenzione della 

corruzione 
5.4 

Formazione del personale per 

le aree maggiormente a rischio 
 SI - SI SI SI SI 

Prevenzione della 

corruzione 
5.4.1 Rotazione del personale 

N° dipendenti 

interessati dalla 

rotazione 

  0    

Prevenzione della 

corruzione 
5.4.2 Wistleblowing 

N° segnalazioni di 

illeciti attraverso 

procedura 

Wistleblowing 

  
Procedura 

non attivata 
   

Prevenzione della 

corruzione 
5.4.3 Procedimenti disciplinari 

N° procedimenti 

disciplinari legati a 

eventi corruttivi 

      

Trasparenza 5.5 
Nomina del Responsabile della 

Trasparenza 
 SI - SI SI SI SI 

Trasparenza 5.6 
Approvazione del Programma 

della Trasparenza 
 SI - SI SI SI SI 

Trasparenza 5.7 

Monitoraggio periodico degli 

adempimenti del Programma 

della Trasparenza 

 SI - SI SI SI SI 

Trasparenza 5.7.1 
Percentuale di adempimenti 

soddisfatti 

N° adempimenti 

soddisfatti/N° 

adempimenti totali * 

100 

 crescente  80 100 100 

Codice di 

comportamento 
5.8 

Adozione e aggiornamento del 

Codice di comportamento 
 SI - SI SI SI SI 

 


