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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 e s.m.i.. 

 

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

1. è un documento programmatico triennale; 

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 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 e gli indicatori. 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 2018 Del. N° 54 del 30/01/2018 - 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 Bilancio economico consuntivo; 

 il Bilancio economico preventivo.  
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IDENTITA’ 
 

 L’identità dell’’Azienda Ospedaliero-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 – anno 2016 

  
Dati Generali Posti letto 

Anni di vita: 5 (più 9 come Azienda Ospedaliera) Posti letto complessivi: 829 

Stabilimenti: 5 di cui: 

 Ordinari: 829 

 Day Hospital: 132 

 Day Surgery: 8 

Dipartimenti Sanitari: 10 Attività di ricovero  

Servizi di Staff e Amministrativi: 18  Totale ricoveri: 44.172 

 Programmi Universitari: 19  Ricoveri ordinari: 28.085 

 Corsi di laurea triennale: 4 Ricoveri day hospital/day surgery: 16.087 

 Corso di laurea in Medicina e Chirurgia Pronto Soccorso  

 Corsi di specializzazione post laurea: Medicina, 

Chirurgia, Cardiologia 

Accessi di Pronto Soccorso: 136.927 

Corsi di specializzazione post laurea aggregati: Pediatria, 

Nefrologia, Ematologia, Chirurgia Plastica, Igiene, 

Urologia, Psichiatria 

Specialistica ambulatoriale per esterni  

Atti di Bilancio 2016 Prestazioni di Specialistica ambulatoriale: 828.821 

Valore della produzione: 318.540.276 Personale 

Costi della produzione: 303.227.890 Personale Dipendente: 2.745 

Risultato d’esercizio: 3.633.023 di cui: 73% ruolo sanitario; 6% ruolo amministrativo; 21% 

ruolo tecnico; 0,3% ruolo professionale 

 Altro personale: 

 Professori Universitari: 64 

 Specialisti ambulatoriali: 92 

 Personale interinale: 70 

  

  

 

Dati relativi alle attività di ricovero – anno 2016 

 

Valori Cava DP MSS Ruggi Totale 

P.L. ordinari 98 44 84 576 802 

P.L. dh/ds  12 10 17 114 153 

Totale DRG ordinari 3.305 1.040 2.595 21.146 28.086 

Totale DRG dh/ds  1.027 209 2.080 12.771 16.087 

Totale Giorni di degenza DRG ordinari 20.334 12.943 21.164 185.594 240.035 

Totale Accessi DRG dh/ds 4.332 1.249 4.675 33.917 44.173 
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Somma Pesi DRG ordinari 3.532,58 1.093,94 2.870,68 25.993,10 33.491 

Valori Cava DP MSS Ruggi Totale 

Somma Pesi DRG dh/ds 659,41 175,96 1.302,00 9.600,80 11.738 

Totale Pesi  DRG 4.191,99 1.269,91 4.172,68 35.593,89 45.228 

Valore DRG ordinari 11.124.337 4.088.090 8.712.107 89.576.277 113.501.013 

Valore DRG dh/ds  835.468 536.633 2.090.575 19.713.049 23.175.725 

Valore totale DRG 11.959.805 4.624.723 10.802.682 109.289.326 136.676.738 

Degenza media DRG ordinari 6.2 12,4 8.2 8.4 7,9 

Peso medio DRG ordinari 1,07 1,05 1,11 1,23 1,19 

Peso medio DRG dh/ds 0.64 0.84 0,63 0,75 0,70 

 

 

Dati relativi alle attività di Pronto Soccorso – anno 2016 

 

Attività di Pronto Soccorso P.S. Ruggi e 

OBI  

P.S. Mercato 

San Severino 

P.S. Cava de’ 

Tirreni 

P.S. Costa 

d'Amalfi 

Totale 

Accessi seguiti da ricovero 14.627 1.541 2.891 310 19.369 

Accessi non seguiti da ricovero 68.993 15.743 25.422 7.400 117.558 

Totale accessi 83.620 17.284 28.313 7.710 136.927 

 
 

 

 

Dati relativi alle attività ambulatoriali – anno 2016 

 

Attività ambulatoriale per 

esterni 

Ruggi Mercato San 

Severino 

Da 

Procida 

Cava Costa 

d'Amalfi 

Totale 

complessivo 

N° prestazioni 183.372 133.293 53.615 207.625 33.293 611.717 

Valore (in €.) 3.749.282 2.035.507 512.076 1.073.247 318.165 7.688.280 

 

 

Dati di Bilancio – anno 2016 

 
Bilancio consuntivo Valore in Euro 

a) Stato patrimoniale  

Attivo  

Immobilizzazioni 107.150.352 

Attivo circolante 210.467.747 

Ratei e Risconti Attivi 539.667 

Totale Attivo          318.157.765,75  

 

Passivo  

Patrimonio netto 156.251.047 
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Fondi per Rischi ed Oneri 41.650.038 

Trattamento fine rapporto 149.373 

Debiti 120.102.308 

Ratei e Risconti Passivi 5.000 

Totale Passivo          318.157.765,75  

 

  

b) Conto Economico  

Valore della produzione 318.540.276 

Costi della Produzione 303.227.890 

Proventi ed oneri finanziari -295.713 

Proventi ed oneri straordinari -588.227 

Imposte e Tasse 10.795.424 

Risultato d'Esercizio 3.633.023 



 

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 inconvertibilità' 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 Registro 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 di programmazione  

 

 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 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. 

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

tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera.  
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 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. 

 Linee guida 2016 Piano Nazionale Esiti. Il DM 21 giugno 2016, adottato in applicazione dell’articolo 1,  

commi 524--‐530 della Legge di Stabilità, disciplina i “Piani di efficientamento e riqualificazione” e 

prevede che il Programma Nazionale Esiti (PNE) renda disponibile, in un’area riservata del sito web 

dedicato, la valutazione di ciascuna struttura ospedaliera e la metodologia applicata. 

 Adozione della nuova SDO. Decreto Ministrale n°261 del 07/12/2016 recepito con Decreto Dirigenziale 

della Regione Campania n°302 del 18/12/2017. 

 

 Il quadro normativo regionale  

 

 Legge Regionale n. 20/2015 – Misure per introdurre la cultura della responsabilità nelle organizzazioni 

sanitarie nonché migliorare i servizi al cittadino- Modifiche alla L.R. n. 32 del 03/11/1994; 

 Decreto del Commissario ad Acta n. 33 del 17/05/2016 - Piano Regionale di Programmazione della Rete 

Ospedaliera a sensi del DM 70/2015; 

 Decreto del Commissario ad Acta n. 67 del 14-07-2016 - Provvedimento di definizione del fabbisogno di 

personale delle Aziende Sanitarie della Regione Campania; 

 Decreto del Commissario ad Acta n. 98 del 20-09-2016 - Istituzione della Rete Oncologica Campana;  

 Decreto del Commissario ad Acta n. 155 del 16-11-2016 – Introduzione di classificazione di Robson per il 

monitoraggio dell’appropriatezza del taglio cesareo; 

 Decreto del Commissario ad Acta n. 34 del 08-08-2017 – Interventi per l’efficace governo dei tempi e 

delle liste di attesa – obiettivi per gli anni 2017-2018; 

 Decreto del Commissario ad Acta n. 35 del 08-08-2017 – Linee guida per l’attuazione dei percorsi 

ambulatoriali complessi e coordinati (PACC); 

 Decreto Dirigenziale RC n° 38 del 25-09-2017- presa d’atto degli obiettivi assegnati ai direttori genali 

delle aziende sanitarie.;  

 Decreto Dirigenziale RC n° 192 del 26-10-2017 – Tutela della salute e Coordinamento del Servizio 

Sanitario Regionale; 

 Decreto del Commissario ad Acta n. 53 del 07-11-2017 – Implementazione della Contabilità Analitica e 

del Percorso Attuativo della Certificabilità dei bilanci delle Aziende sanitarie . Determinazioni (acta XX); 

 

Atti relativi all’Azienda Ospedaliero-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 

Ospedaliero-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 Commissario ad Acta n. 3 del 24-01-2017 ad oggetto DCA n.33/2016 Piano di 

Programmazione della rete ospedaliera ai sensi del DM n. 70/2015 Atto Aziendale AOU San Giovanni di 

Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. Approvazione; 

 Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 714 del 21-11-2017 di nomina a Direttore Generale della 

A.O.U. di Salerno del Dr. Giuseppe Longo. 
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Gli obiettivi generali del direttore generale 

 

Nell’Atto di nomina del Direttore Generale, con esplicito riferimento al Decreto Dirigenziale RC n° 38 del 25-

09-2017, sono 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 successive. 

Sono altresì assegnati ulteriori obiettivi di specifico interesse individuati dal Protocollo di Intesa sottoscritto 

ed approvato con decreto commissariale n. 7/2013; Attuazione Decreto Commissariale n. 49/2010 per gli 

aspetti relativi alla struttura dipartimentale integrata dell’emergenza.  

 

Gli obiettivi specifici individuati nella Delibera di nomina del Direttore Generale sono i seguenti: 

 

N Definizione 
Indicatore 

Descrizione indicatore Metodologia di calcolo 

1 1.1 Riduzione del 
30% dei ricoveri 
ordinari in età 
pediatrica (<18 
anni) per: asma e 
gastroenterite 

*Asma C3 Diagnosi principale:codice ICD9CM 
493.xx (tutti i tipi di asma).                                                          
*Gastroenterite pediatrica. Diagnosi principale: 
008.6x, 008.8, 009.x, 5589. Età:< 18 anni,           
Esclusione: trasferiti da altra struttura; DRG 370, 
371,372,373,374,375,376,377,378,379,380,381, 
382,383,384,385,386,387,388,389,390. 

L’elaborazione viene 
processata sui dati delle 
SDO-  Il campione nei due 
indicatori è filtrato per età 
minore dei 18 anni. Il 
campione è purificato dai 
trasferimenti da altra 
struttura per i DRG indicati 
precedentemente. 

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

*Complicanze a breve termine del diabete. 
Diagnosi principale : codice 250.1x, 205.2x, 250.3x. 
Età: ≥18 anni. Esclusione MDC 14, MDC 15; pazienti 
provenienti da altri istituti di cura. 
*Complicanze a lungo termine tardive del diabete: 
Diagnosi principale: codice 250.x, 205.5x, 250.6x, 
250.7x, 250.8x, 250.9x. Età :≥  18 anni Esclusione 
:MDC 14, MDC 15; pazienti provenienti da altri 
istituti di cura.  
*Scompenso cardiaco: Diagnosi principale: codice 
428.x. Età :≥18 anni. Esclusione :MDC 14, MDC 15; 
pazienti provenienti da altri istituti di cura.                   
*Bronco-pneumopatia cronica ostruttiva (BPCO): 
Diagnosi.principale:codice490,491.xx,492.x,494.x,4
96.x, oppure 466.0 ed almeno una delle seguenti 
diagnosi secondarie: codice  491.xx, 492.x,496.x. 
Età :≥ 18 anni. Esclusione: MDC 14, MDC 15; 
pazienti provenienti da altri istituti di cura. 

  

2 2.1 Riduzione dei 
ricoveri diurni di 
tipo diagnostico 

Almeno un valore pari al 30% rispetto al dato 
dell’anno precedente 

Il campione è elaborato sui  
ricoveri Day hospital di tipo 
diagnostico = –n1 

2.2 Riduzione 
degli accessi di 
tipo medico 

Almeno un valore pari al 25% rispetto al dato 
dell’anno precedente 

Il campione è elaborato 
sugli accessi Day Hospital di 
tipo medico = –n1 
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3 Rapporto tra 
ricoveri attribuiti 
a DRG ad alto 
rischio di in 
appropriatezza       
( allegato B patto 
per la salute 
2010-2012) e 
ricoveri attribuiti 
a DRG non a 
rischio in 
appropriatezza in 
regime ordinario 

Garantire un valore <= 0,21   

4 Percentuale parti 
cesarei primari 

Garantire un valore ricompreso tra 20,00% e 
24,00% 

Il campione va elaborato sia 
dalla base dati SDO per i 
DRG 370-371-372-373-374-
375; che dalla comparazione 
sul flusso CEDAP per il 
campione temporale da 
analizzare 

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

Garantire un valore >= 60,00% Il campione è elaborato 
dalla base dati SDO.  
I DRG sono depurati dai 
trasferimenti da altri istituti, 
solo per i ricoveri urgenti, 
età superiore a 65 anni, 
precedenti interventi negli 
ultimi due anni * ( criticità) 

 

 

 

Risultati dei primi 9 mesi 2016 del valore atteso degli obiettivi specifici  
del Direttore Generale 

 Definizione obiettivo Valore atteso Valore raggiunto 
primi nove mesi 2016 

1.
1 

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

- 30% - 44,3% 

1.
2 

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

- 10% -12% 

2 Riduzione dei ricoveri diurni di tipo 
diagnostico rispetto al 2015 

- 30% -33% 

3 Riduzione degli accessi di tipo medico 
rispetto al 2015 

- 25%         -4% 
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4 Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto 
rischio di inappropriatezza ( alleg. B Patto 
per la Salute 2010-2012) e ricoveri attribuiti 
a DRG non a rischio di inappropriatezza in 
regime ordinario 

≤ 0,21 = 0,16 

5  Percentuale di parti cesarei primari anno 
2016 

Tra 20,01% e 
24,00% 

47,5% 

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

≥  60% = 14,2% 

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

< 25% = 28% 

8 Giorni degenza preoperatoria = 1,4 = 3,2 

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

≤ 5% = 5,8% 

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

≥ 10% = 14,3% 

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

≤ 3,7% =3,4% 
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ANALISI DEL CONTESTO INTERNO 
 

L’atto aziendale 

 

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

delle strutture organizzative aziendali della neonata Azienda Ospedaliero-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 attuazione è avvenuta con Deliberazione n. 299 del 09 dicembre  2016. 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.  

Con Decreto del Commissario ad Acta n. 3 del 21/01/2017, ai sensi del DCA 33/2016 e del DM 70/2015, il 

documento viene definitivamente approvato.  

 

La Mission della nuova azienda Ospedaliero-Universitaria 

 

L’Azienda è Azienda Ospedaliero-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 di biomedicina volta a 

sviluppare procedure diagnostiche e terapeutiche innovative e a favorire il rapido trasferimento 

applicativo delle acquisizioni sperimentali. 
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L’Azienda ha come sua finalità principale quella di supportare le funzioni di didattica e di ricerca che 

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

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

economico.  

 

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

Commissario ad Acta 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 collabora, inoltre, alla realizzazione della più vasta missione del Servizio Sanitario della Regione 

Campania, missione definita come tutela 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.  

 

Il modello organizzativo aziendale  

 

L’atto aziendale è composto di Dipartimenti Assistenziali ad attività Integrata così articolato: 

a) DAI dell’Area Critica 

b) DAI della Riabilitazione e del Post Acuzie 

c) DAI Cardio-Toraco-Vascolare 

d) DAI delle Chirurgie Generali, Specialistiche e dei Trapianti 

e) DAI Testa-Collo 

f) DAI delle Scienze Mediche 

g) DAI di Igiene e Medicina Valutativa 

h) DAI di Diagnostica per Immagini 

i) DAI Materno Infantile 

j) DAI di Oncoematologia 

 

I Dipartimenti Assistenziali ad attività Integrata (DAI)  

Nel modello recentemente approvato vige 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.  

 

Le Sedi aziendali  

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

Tirreni, Costa d’Amalfi.  Il ruolo e loro finalità sono però diversificate. 

 

I posti letto – la progressiva realizzazione dell’atto aziendale, oltre a comportare un incremento complessivo 

dei posti letto, permetterà una chiara differenziazione (non separazione) 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).  
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Il fabbisogno di risorse umane   

 

L’attuale atto aziendale ridetermina il fabbisogno di risorse umane necessarie all’Azienda composto di 3.579 

unità così identificati: 

 

 

Ruolo Profilo  Dotazione 

organica 

Amministrativo ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ( C ) 75 

Professionale ASSISTENTE RELIGIOSO (D) 5 

Tecnico ASSISTENTE TECNICO ( C ) 13 

Tecnico AUSILIARIO SPECIALIZZATO SSA (A) 148 

Tecnico AUSILIARIO SPECIALIZZATO STE (A) 38 

Amministrativo COADIUTORE AMMINISTRATIVO (B) 41 

Amministrativo COADIUTORE AMMINISTRATIVO (BS) 20 

Amministrativo COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE (D) 40 

Amministrativo COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE ESPERTO 

(DS) 

20 

Tecnico COLLABORATORE PROFESSIONALE (D) - ASSISTENTE SOCIALE 5 

Tecnico COLLABORATORE PROFESSIONALE ESPERTO (DS) - ASSISTENTE 

SOCIALE 

1 

Sanitario COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO (D) 1.318 

Sanitario COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO (D) - 

FISIOTERAPISTA 

34 

Sanitario COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO (D) - OSTETRICA 37 

Sanitario COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO ESPERTO (DS) 85 

Sanitario COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO ESPERTO (DS) - 

FISIOTERAPISTA 

5 

Sanitario COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO ESPERTO (DS) - 

OSTETRICA 

3 

Sanitario COLLABORATORE PROFESSIONALE TECNICO SANITARIO (D) 220 

Sanitario COLLABORATORE PROFESSIONALE TECNICO SANITARIO ESPERTO 

(DS) 

23 

Tecnico COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE (D) 3 

Tecnico COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE ESPERTO (DS) 2 

Professionale COLLABORATORI AVVOCATI 1 

Professionale COLLABORATORI INGEGNERI 3 

Amministrativo COMMESSO (A) 5 

Amministrativo DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 7 

Amministrativo DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SC 6 

Tecnico DIRIGENTE ANALISTA 2 

Professionale DIRIGENTE AVVOCATO SC 2 

Professionale DIRIGENTE INGEGNERE 4 

Sanitario DIRIGENTE MEDICO 586 

Sanitario DIRIGENTE MEDICO SC 44 

Sanitario DIRIGENTE SANITARIO BIOLOGO 19 

Sanitario DIRIGENTE PSICOLOGO CLINICO 1 
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Sanitario DIRIGENTE SANITARIO FARMACISTA 10 

Sanitario DIRIGENTE SANITARIO FARMACISTA SC 1 

Sanitario DIRIGENTE SANITARIO FISICO 4 

Sanitario DIRIGENTE SITRA 3 

Tecnico DIRIGENTE TECNICO SOCIOLOGO 2 

Professionale DIRIGENTI ARCHITETTI 1 

Tecnico IMPIANTISTA ELETTRICISTA ( C ) 1 

Sanitario INFERMIERE GENERICO ESPERTO ( C ) 22 

Sanitario OPERATORE PROFESSIONALE INFERMIERE ( C ) 9 

Tecnico OPERATORE QUALIFICATO (A) 1 

Tecnico OPERATORE SOCIO SANITARIO (BS) 370 

Tecnico OPERATORE TECNICO (B) 156 

Tecnico OPERATORE TECNICO (BS) 54 

Tecnico OPERATORE TECNICO ADDETTO ALL'ASSISTENZA (B) 6 

Sanitario PUERICULTRICE ESPERTA ( C ) 14 

Tecnico TECNICO DELLA PREVENZIONE (D) 1 

Totale personale dipendente ospedaliero 3.471 

      

UNIVERSITA' PROFESSORI UNIVERSITARI - DIRIGENTI MEDICI E SANITARI NON 

MEDICI 

61 

Totale personale dipendente Università 61 

      

SUMAI SPECIALISTI AMBULATORIALI - MEDICI 45 

SUMAI SPECIALISTI AMBULATORIALI - SANITARI NON MEDICI 2 

Totale personale specialisti ambulatoriali 47 

      

Totale personale  3.579 

 

 

 

L’attribuzione degli incarichi  

 

Col l’atto aziendale di recente approvazione, viene risolta una ulteriore problematica riguardante  

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 

Atto 

aziendale 

precedente 

Nuovo Atto 

Aziendale 

2016 

delta 

 

Complesse 96 84 -12 

Semplici dipartimentali 109 44 -65 

Semplici 147 56 -91 

Programmi Universitari 64 18 -46 

Totale 416 202 -214 
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La lettura della tabella evidenzia in modo chiaro lo sforzo di ottimizzazione degli incarichi, 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”. 
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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, saranno 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, saranno 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 pre-

ospedalizzazione 

 Efficienza pre-

operatoria 

 Qualità clinica 

 Strategie attività 

chirurgica 

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 saranno individuati degli indicatori specifici e misurabili. Laddove è possibile, 

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

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

 

Gli indicatori verranno rappresentati e suddivisi per ciascuna delle prospettive fondamentali individuate: 

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

della trasparenza, integrità e di prevenzione della corruzione. 

  

Per ciascun indicatore, saranno definiti: 

 l’obiettivo operativo di riferimento; 

 il codice dell’indicatore proposto; 

 la definizione dell’indicatore; 

 la formula di costruzione dell’indicatore; 

 l’eventuale standard di riferimento o il benchmarking.  

 l’eventuale direzione 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 specificità dello strumento proposto all’interno della nuova 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”
1
, riadattato a livello 

aziendale, si precisa che gli indicatori che saranno 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’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
2
 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 2016. 

                                                           
1
 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. 
2
 “Gli enti del Servizio sanitario nazionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attivano, altresì, un sistema di 

monitoraggio delle attività assistenziali e della loro qualità, 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 responsabilità amministrativa del direttore 

generale e del responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione”. 
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LA BALANCED SCORECARD: GLI OBIETTIVI ECONOMICI         
 

 

Obiettivi operativi Cod Definizione Formula 

Standard di 

riferimento / 

Benchmarking 

Direzione 

indicatore 

Valore 

anno 

2016 

Target 

anno 2018 

Target 

anno 2019 

Target 

anno 2020 

Equilibrio 

economico e 

finanziario 

1.1 
Equilibrio 

economico generale 

(Risultato di esercizio / Valore della 

produzione) 

Pareggio di 

bilancio: 1 
Tendente a 1 

 

1,14 

 

≥ 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 49.101 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 90.901 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 75.215 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 -0.9 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 

Budget economico 1.3 

Costi del personale 

dipendente – 

Dirigenti medici 

(Costi dei dirigenti medici anno X / 

Costi dei dirigenti medici anno X – 

1)*100 

A parità di livelli di 

attività conseguiti 

≤1 

Da 

rapportare ai 

livelli di 

attività 

conseguiti 

0.96 ≤1 ≤1 ≤1 

Budget economico 1.4 

Costi del personale 

dipendente – 

Dirigenti sanitari 

(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 

0,99 ≤1 ≤1 ≤1 
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non medici attività 

conseguiti 

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 

0.97 ≤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 

0,66 ≤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 

0,93 ≤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 

1,25 ≤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 

1.2 ≤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 

autorizzate anno X-1) 

A parità di livelli di 

attività conseguiti 

≤1 

Da 

rapportare ai 

livelli di 

attività 

conseguiti 

0,74 ≤1 ≤1 ≤1 

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 

1.15 ≤1 ≤1 ≤1 
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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 

0,97 ≤1 ≤1 ≤1 

 
 
LA BALANCED SCORECARD: I PROCESSI AZIENDALI 
 

Obiettivi operativi Cod Definizione Formula 

Standard di 

riferimento / 

Benchmarking 

Direzione 

indicatore 

Valore 

anno 

2016 

Target 

anno 2018 

Target 

anno 2019 

Target anno 

2020 

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 SI 30% 60% 90% 

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 -6 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 -5 Crescente Crescente Crescente 

Complessità 

casistica 
2.3 

Peso medio dei Drg 

ordinari 

Somma dei pesi Drg ord /  N° 

dimessi 

Media A.O.U.
3
: 

1,64 
Crescente 1,11 ≥1,15 ≥1.20 ≥1,20 

Complessità 

casistica 
2.4 

% Drg  ad alta 

complessità 

(N° di Drg ordinari con peso ≥ 

3 / N° DRG ordinari)*100 
Media A.O.U.: Crescente 6,3 ≥6,7 ≥6,8 ≥6,8 

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’Acc. Stato 

Regioni/2014 

Crescente 82,9% 85% 86% 88% 

                                                           
3
 Le Aziende Ospedaliere Universitarie di riferimento sono state: AOU Careggi, Firenze; AOU Pisana, Pisa; AOU Siena. 
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Efficienza dei 

ricoveri 
2.6 

Degenza media dei 

ricoveri ordinari 

Giornate di degenza ricoveri 

ordinari / N° ricoveri ordinari 

≤7 giorni 

Obiettivo fissato 

dall’Acc. Stato 

Regioni/ 2014 

Stabile 8,55 ≤7 giorni ≤7 giorni ≤7 giorni 

Attività di pre-

ospedalizzazione 
2.7 

% di ricoveri con pre-

ospedalizzazione 

(N° di Drg ordinari chirurgici 

programmati con pre-

ospedalizzazione / N° Drg 

ordinari chirurgici 

programmati + programmati 

con pre-ospedalizzazione) * 

100 

≥ 80% Crescente 25,4% 30% 40% 80% 

Efficienza pre-

operatoria 
2.8 

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 3,4 ≤3,0 ≤2,8 ≤2,5 

Qualità clinica 2.9 % di parti cesarei grezzo 
(N° parti cesarei / N° parti ) * 

100 
20% - 24% Decrescente 45.6% 30 25 25 

 

Indicatori del Piano Nazionale Esiti 
 

Ospedalizzazione Provincia di Salerno anno 2016 

INDICATORE N TASSO GREZZ0 X1000 TASSO ADJ X1000 

Ospedalizzazione per influenza 16 0,08 - 

Ospedalizzazione per gastroenterite pediatrica 425 2,43 2.51 

Ospedalizzazione per asma pediatrico 74 0,42 - 

Ospedalizzazione per asma negli adulti 85 0,1 0.10 

Ospedalizzazione per asma senile 27 0,14 - 

Ospedalizzazione per diabete non controllato (senza complicanze) 101 0,12 0.13 

Ospedalizzazione per complicanze a breve termine del diabete 35 0,04 0.04 

Ospedalizzazione per complicanze a lungo termine del diabete 392 0,47 0.49 

Ospedalizzazione per amputazione degli arti inferiori nei pazienti diabetici 87 0,1 0.11 

Ospedalizzazione per bronco-pneumopatia cronica ostruttiva 1977 2,35 2.55 
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Ospedalizzazione per infezioni del tratto urinario 465 0,55 0.59 

Ospedalizzazione per ipertensione arteriosa 452 0,54 0.56 

Ospedalizzazione per scompenso cardiaco 3981 4,73 5.18 

Ospedalizzazione per angina senza procedure 545 0,65 0.69 

Ospedalizzazione per appendicectomia laparotomica grave; in età pediatrica 133 0,76 0.75 

Ospedalizzazione per appendicectomia laparoscopica  grave; in età pediatrica 70 0,4 0.38 

Ospedalizzazione per complicanze a breve e lungo termine del diabete 490 0,58 0.62 

Ospedalizzazione per colecistectomia 1384 1,65 1.69 

Ospedalizzazione per colecistectomia in pazienti con calcolosi semplice senza cc 385 0,46 0.47 

Ospedalizzazione per intervento di tonsillectomia 153 0,88 0.90 

Ospedalizzazione per interventi di stripping di vene 594 0,71 0.72 

Ospedalizzazione per interventi di sostituzione del ginocchio 759 0,9 0.98 

Ospedalizzazione per PTCA 516 0,61 0.65 

Ospedalizzazione per prostatectomia trans uretrale per iperplasia benigna 414 1,02 1.10 

Ospedalizzazione programmata per intervento di isterectomia 586 1,34 1.38 

Ospedalizzazione per frattura del collo del femore in pazienti anziani 1594 8,09 8.16 

Ospedalizzazione per interventi di artroscopia del ginocchio 557 0,66 0.63 

Ospedalizzazione per interventi di sostituzione di anca 375 1,9 1.90 

Ospedalizzazione per arteriopatie degli arti inferiori II stadio 286 0,51 0.52 

 

Volumi di attività – anno 2016 
 

Volumi di attività A.O.U.  Ruggi  Salerno_ Indicatori Numero  

Appendicectomia laparotomica: volume di ricoveri grave; in età pediatrica 90 

Appendicectomia laparoscopica: volume di ricoveri grave; in età pediatrica 33 

Tonsillectomia: volume di ricoveri grave; in età pediatrica 10 

Tonsillectomia con adenoidectomia: volume di ricoveri grave; in età pediatrica 6 

Adenoidectomia senza tonsillectomia: volume di ricoveri grave; in età pediatrica 109 

Interventi cardiochirurgici grave; in età  pediatrica: volume di ricoveri 2 

Intervento chirurgico per TM prostata: volume di ricoveri per prostatectomia radicale 13 
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BPCO: volume di ricoveri in day hospital 8 

Intervento di protesi di anca: volume di ricoveri 169 

Intervento di protesi di ginocchio: volume di ricoveri 29 

Intervento di protesi di spalla: volume di ricoveri 3 

IMA: volume di ricoveri 639 

Rivascolarizzazione carotidea: volume di ricoveri 387 

Intervento chirurgico per T cerebrale: volume di craniotomie 31 

Tonsillectomia: volume di ricoveri 22 

Rivascolarizzazione carotidea: stenting e angioplastica 383 

Intervento chirurgico di legatura o stripping di vene: volume di ricoveri 2 

Prostatectomia: volume di ricoveri 43 

Isterectomia: volume di ricoveri 125 

Rivascolarizzazione carotidea: endoarterectomia 210 

Scompenso cardiaco congestizio: volume di ricoveri 372 

Scompenso cardiaco: volume di ricoveri 641 

Rivascolarizzazione arti inferiori: volume di ricoveri 86 

Ictus ischemico: volume di ricoveri 434 

Emorragia sub aracnoidea: volume di ricoveri 28 

Aneurisma cerebrale NON rotto: volume di ricoveri 8 

Aneurisma cerebrale rotto: volume di ricoveri 13 

BPCO: volume di ricoveri ordinari 249 

PTCA eseguita per condizione diverse dall'Infarto Miocardico Acuto 155 

Colecistectomia totale: volume di ricoveri 98 

AIDS: volume di ricoveri 17 

Colecistectomia laparoscopica: volume di ricoveri 80 

Colecistectomia laparotomica: volume di ricoveri 18 

Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: volume di ricoveri 46 

Colecistectomia laparoscopica in regime day Surgery: volume di ricoveri 38 

Interventi per frattura del collo del femore: volume di ricoveri 415 
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Parti: volume di ricoveri 1429 

Frattura del collo del femore: volume di ricoveri 469 

Frattura della Tibia e Perone: volume di ricoveri 67 

Artroscopia di ginocchio: volume di ricoveri 7 

STEMI: volume di ricoveri 367 

Intervento chirurgico per seni paranasali: volume di ricoveri 21 

Intervento chirurgico su orecchio medio: volume di ricoveri 17 

Intervento chirurgico per TM laringe: volume di ricoveri 26 

N-STEMI: volume di ricoveri 265 

Intervento chirurgico per TM colon: interventi in laparoscopia 12 

Intervento chirurgico per TM retto: interventi in laparoscopia 3 

IMA a sede non specificata: volume di ricoveri 7 

Intervento chirurgico per TM polmone: volume di ricoveri 12 

Intervento chirurgico per TM stomaco: volume di ricoveri 5 

PTCA: volume di ricoveri con almeno un intervento di angioplastica 544 

Intervento chirurgico per TM pancreas: volume di ricoveri 6 

Intervento chirurgico per TM colon: volume di ricoveri 55 

Intervento chirurgico per TM esofago: volume di ricoveri 1 

Intervento chirurgico per TM fegato: volume di ricoveri 13 

Intervento chirurgico per TM mammella: volume di ricoveri 113 

Intervento chirurgico per TM colecisti: volume di ricoveri 2 

Intervento chirurgico per TM prostata: volume di ricoveri 16 

Intervento chirurgico per TM rene: volume di ricoveri 33 

Intervento chirurgico per TM vescica: volume di ricoveri 17 

Aneurisma aorta addominale non rotto: volume di ricoveri 107 

Aneurisma aorta addominale rotto: volume di ricoveri 5 

Intervento chirurgico per TM retto: volume di ricoveri 17 

Bypass aortocoronarico: volume di ricoveri 348 

Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: volume di ricoveri 311 
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Intervento chirurgico per TM tiroide: volume di ricoveri 45 

Intervento chirurgico per TM utero: volume di ricoveri 37 

 

Standard di Qualità 2016 
 
 

  

 “Ruggi” Salerno 
  

          

MOLTOALTO  ALTO MEDIO  BASSO MOLTOBASSO 

Area clinica Indicatore  Peso (%)    1 2 3 4 5 
CARDIOCIRCOLATORIO Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni 30 % ≤ 6 6 –l 8 8 –l 12 12 –l 14 > 14 

  

Infarto Miocardico Acuto: % trattati con PTCA entro 2 
giorni 

15 % ≥ 60 45 l– 60 35 l– 45 25 l– 35 < 25 

  Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni 10 % ≤ 6 6 –l 9 9 –l 14 14 –l 18 > 18 

  By-pass Aortocoronarico: mortalità a 30 giorni 20 % ≤ 1.5   1.5 –l 4   > 4 

  

Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: 
mortalità a 30 giorni 

15 % ≤ 1.5   1.5 –l 4   > 4 

  

Riparazione di aneurisma non rotto dell' aorta 
addominale: mortalità a 30 giorni 

10 % ≤ 1 
  

1 –l 3 
  

> 3 

    
 

            

NERVOSO Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni 75 % ≤ 8 8 –l 10 10 –l 14 14 –l 16 > 16 

  

Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 
giorni dall'intervento di craniotomia 

25 % ≤ 1.5   1.5 –l 3.5 3.5 –l 5 > 5 

    
 

            

RESPIRATORIO BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni 100 % ≤ 5 5 –l 7 7 –l 12 12 –l 16 > 16 

                  

CH. GENERALE 

Colecistectomia laparoscopica: % ricoveri con degenza 
post-operatoria < 3 giorni 

50 % ≥ 80 70 l– 80 60 l– 70 50 l– 60 < 50 

  

Colecistectomia laparoscopica: % interventi in reparti 
con volume di attività > 90 casi 

50 % =100 80 l– 100 50 l– 80 30 l– 50 < 30 
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CH. ONCOLOGICA 

Intervento chirurgico per TM mammella: % interventi in 
reparti con volume di attività > 135 casi 

33 % =100 80 l– 100 50 l– 80 30 l– 50 < 30 

  

Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 
giorni da un intervento chirurgico conservativo per 
tumore maligno 

17 % ≤ 5 5 –l 8 8 –l 12 12 –l 18 > 18 

  

Intervento chirurgico per TM polmone: mortalità a 30 
giorni 

17 % ≤ 0.5 
  

0.5 –l 3   > 3 

  

Intervento chirurgico per TM stomaco: mortalità a 30 
giorni 

8 % ≤ 2 2 –l 4 4 –l 7 7 –l 10 > 10 

  
Intervento chirurgico per TM colon: mortalità a 30 
giorni 

25 % ≤ 1 1 –l 3 3 –l 6 6 –l 8 > 8 

                  

GRAVIDANZA E PARTO Proporzione di parti con taglio cesareo primario 80 % ≤ 15 15 –l 25 25 –l 30 30 –l 35 > 35 

  

Parti naturali: proporzione di complicanze durante il 
parto e il puerperio  

10 % ≤ 0.20 
  

0.20 –l 0.70 
  

> 0.70 

  

Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il 
parto e il puerperio 

10 % ≤ 0.30 
  

0.30 –l 1.2 
  

> 1.2 

                  

OSTEOMUSCOLARE 

Frattura del collo del femore: intervento chirurgico 
entro 2 giorni 

90 % ≥ 70 60 l– 70 50 l– 60 40 l– 50 < 40 

  

Frattura della Tibia e Perone: tempi di attesa per 
intervento chirurgico 

10 gg < 2 2 l– 4 4 l– 6 6 l– 8 ≥ 8 

                  

 
  

“G. Fucito” Mercato San Severino  
 

          

MOLTOALTO  ALTO MEDIO  BASSO MOLTOBASSO 

Area clinica Indicatore  Peso (%)    1 2 3 4 5 
CARDIOCIRCOLATORIO Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni 30 % ≤ 6 6 –l 8 8 –l 12 12 –l 14 > 14 
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Infarto Miocardico Acuto: % trattati con PTCA entro 2 
giorni 

15 % ≥ 60 45 l– 60 35 l– 45 25 l– 35 < 25 

  Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni 10 % ≤ 6 6 –l 9 9 –l 14 14 –l 18 > 18 

  By-pass Aortocoronarico: mortalità a 30 giorni 20 % ≤ 1.5   1.5 –l 4   > 4 

  

Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: 
mortalità a 30 giorni 

15 % ≤ 1.5   1.5 –l 4   > 4 

  

Riparazione di aneurisma non rotto dell' aorta 
addominale: mortalità a 30 giorni 

10 % ≤ 1 
  

1 –l 3 
  

> 3 

    
 

            

NERVOSO Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni 75 % ≤ 8 8 –l 10 10 –l 14 14 –l 16 > 16 

  

Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 
giorni dall'intervento di craniotomia 

25 % ≤ 1.5   1.5 –l 3.5 3.5 –l 5 > 5 

    
 

            

RESPIRATORIO BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni 100 % ≤ 5 5 –l 7 7 –l 12 12 –l 16 > 16 

                  

CH. GENERALE 

Colecistectomia laparoscopica: % ricoveri con degenza 
post-operatoria < 3 giorni 

50 % ≥ 80 70 l– 80 60 l– 70 50 l– 60 < 50 

  

Colecistectomia laparoscopica: % interventi in reparti 
con volume di attività > 90 casi 

50 % =100 80 l– 100 50 l– 80 30 l– 50 < 30 

                  

CH. ONCOLOGICA 

Intervento chirurgico per TM mammella: % interventi in 
reparti con volume di attività > 135 casi 

33 % =100 80 l– 100 50 l– 80 30 l– 50 < 30 

  

Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 
giorni da un intervento chirurgico conservativo per 
tumore maligno 

17 % ≤ 5 5 –l 8 8 –l 12 12 –l 18 > 18 

  

Intervento chirurgico per TM polmone: mortalità a 30 
giorni 

17 % ≤ 0.5 
  

0.5 –l 3   > 3 

  

Intervento chirurgico per TM stomaco: mortalità a 30 
giorni 

8 % ≤ 2 2 –l 4 4 –l 7 7 –l 10 > 10 

  Intervento chirurgico per TM colon: mortalità a 30 giorni 25 % ≤ 1 1 –l 3 3 –l 6 6 –l 8 > 8 

                  



Pagina 32 di 39 

 

GRAVIDANZA E PARTO Proporzione di parti con taglio cesareo primario 80 % ≤ 15 15 –l 25 25 –l 30 30 –l 35 > 35 

  

Parti naturali: proporzione di complicanze durante il 
parto e il puerperio  

10 % ≤ 0.20 
  

0.20 –l 0.70 
  

> 0.70 

  

Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il 
parto e il puerperio 

10 % ≤ 0.30 
  

0.30 –l 1.2 
  

> 1.2 

                  

OSTEOMUSCOLARE 

Frattura del collo del femore: intervento chirurgico 
entro 2 giorni 

90 % ≥ 70 60 l– 70 50 l– 60 40 l– 50 < 40 

  

Frattura della Tibia e Perone: tempi di attesa per 
intervento chirurgico 

10 gg < 2 2 l– 4 4 l– 6 6 l– 8 ≥ 8 

 

 “G. Da Procida”  Salerno  

          

MOLTOALTO  ALTO MEDIO  BASSO MOLTOBASSO 

Area clinica Indicatore  Peso (%)    1 2 3 4 5 
CARDIOCIRCOLATORIO Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni 30 % ≤ 6 6 –l 8 8 –l 12 12 –l 14 > 14 

  

Infarto Miocardico Acuto: % trattati con PTCA entro 2 
giorni 

15 % ≥ 60 45 l– 60 35 l– 45 25 l– 35 < 25 

  Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni 10 % ≤ 6 6 –l 9 9 –l 14 14 –l 18 > 18 

  By-pass Aortocoronarico: mortalità a 30 giorni 20 % ≤ 1.5   1.5 –l 4   > 4 

  

Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: 
mortalità a 30 giorni 

15 % ≤ 1.5   1.5 –l 4   > 4 

  

Riparazione di aneurisma non rotto dell' aorta 
addominale: mortalità a 30 giorni 

10 % ≤ 1 
  

1 –l 3 
  

> 3 

    
 

            

NERVOSO Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni 75 % ≤ 8 8 –l 10 10 –l 14 14 –l 16 > 16 

  

Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 
giorni dall'intervento di craniotomia 

25 % ≤ 1.5   1.5 –l 3.5 3.5 –l 5 > 5 

    
 

            

RESPIRATORIO BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni 100 % ≤ 5 5 –l 7 7 –l 12 12 –l 16 > 16 
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CH. GENERALE 

Colecistectomia laparoscopica: % ricoveri con degenza 
post-operatoria < 3 giorni 

50 % ≥ 80 70 l– 80 60 l– 70 50 l– 60 < 50 

  

Colecistectomia laparoscopica: % interventi in reparti 
con volume di attività > 90 casi 

50 % =100 80 l– 100 50 l– 80 30 l– 50 < 30 

                  

CH. ONCOLOGICA 

Intervento chirurgico per TM mammella: % interventi in 
reparti con volume di attività > 135 casi 

33 % =100 80 l– 100 50 l– 80 30 l– 50 < 30 

  

Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 
giorni da un intervento chirurgico conservativo per 
tumore maligno 

17 % ≤ 5 5 –l 8 8 –l 12 12 –l 18 > 18 

  

Intervento chirurgico per TM polmone: mortalità a 30 
giorni 

17 % ≤ 0.5 
  

0.5 –l 3   > 3 

  

Intervento chirurgico per TM stomaco: mortalità a 30 
giorni 

8 % ≤ 2 2 –l 4 4 –l 7 7 –l 10 > 10 

  Intervento chirurgico per TM colon: mortalità a 30 giorni 25 % ≤ 1 1 –l 3 3 –l 6 6 –l 8 > 8 

                  

GRAVIDANZA E PARTO Proporzione di parti con taglio cesareo primario 80 % ≤ 15 15 –l 25 25 –l 30 30 –l 35 > 35 

  

Parti naturali: proporzione di complicanze durante il 
parto e il puerperio  

10 % ≤ 0.20 
  

0.20 –l 0.70 
  

> 0.70 

  

Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il 
parto e il puerperio 

10 % ≤ 0.30 
  

0.30 –l 1.2 
  

> 1.2 

                  

OSTEOMUSCOLARE 

Frattura del collo del femore: intervento chirurgico 
entro 2 giorni 

90 % ≥ 70 60 l– 70 50 l– 60 40 l– 50 < 40 

  

Frattura della Tibia e Perone: tempi di attesa per 
intervento chirurgico 

10 gg < 2 2 l– 4 4 l– 6 6 l– 8 ≥ 8 
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 “S.M.I. Dell’Olmo” Cava de’ Tirreni 
 

          

MOLTOALTO  ALTO MEDIO  BASSO MOLTOBASSO 

Area clinica Indicatore  Peso (%)    1 2 3 4 5 
CARDIOCIRCOLATORIO Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni 30 % ≤ 6 6 –l 8 8 –l 12 12 –l 14 > 14 

  

Infarto Miocardico Acuto: % trattati con PTCA entro 2 
giorni 

15 % ≥ 60 45 l– 60 35 l– 45 25 l– 35 < 25 

  Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni 10 % ≤ 6 6 –l 9 9 –l 14 14 –l 18 > 18 

  By-pass Aortocoronarico: mortalità a 30 giorni 20 % ≤ 1.5   1.5 –l 4   > 4 

  

Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: 
mortalità a 30 giorni 

15 % ≤ 1.5   1.5 –l 4   > 4 

  

Riparazione di aneurisma non rotto dell' aorta 
addominale: mortalità a 30 giorni 

10 % ≤ 1 
  

1 –l 3 
  

> 3 

    
 

            

NERVOSO Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni 75 % ≤ 8 8 –l 10 10 –l 14 14 –l 16 > 16 

  

Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 
giorni dall'intervento di craniotomia 

25 % ≤ 1.5   1.5 –l 3.5 3.5 –l 5 > 5 

    
 

            

RESPIRATORIO BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni 100 % ≤ 5 5 –l 7 7 –l 12 12 –l 16 > 16 

                  

CH. GENERALE 

Colecistectomia laparoscopica: % ricoveri con degenza 
post-operatoria < 3 giorni 

50 % ≥ 80 70 l– 80 60 l– 70 50 l– 60 < 50 

  

Colecistectomia laparoscopica: % interventi in reparti 
con volume di attività > 90 casi 

50 % =100 80 l– 100 50 l– 80 30 l– 50 < 30 

                  

CH. ONCOLOGICA 

Intervento chirurgico per TM mammella: % interventi in 
reparti con volume di attività > 135 casi 

33 % =100 80 l– 100 50 l– 80 30 l– 50 < 30 
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Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 
giorni da un intervento chirurgico conservativo per 
tumore maligno 

17 % ≤ 5 5 –l 8 8 –l 12 12 –l 18 > 18 

  

Intervento chirurgico per TM polmone: mortalità a 30 
giorni 

17 % ≤ 0.5 
  

0.5 –l 3   > 3 

  

Intervento chirurgico per TM stomaco: mortalità a 30 
giorni 

8 % ≤ 2 2 –l 4 4 –l 7 7 –l 10 > 10 

  Intervento chirurgico per TM colon: mortalità 30 giorni 25 % ≤ 1 1 –l 3 3 –l 6 6 –l 8 > 8 

                  

GRAVIDANZA E PARTO Proporzione di parti con taglio cesareo primario 80 % ≤ 15 15 –l 25 25 –l 30 30 –l 35 > 35 

  

Parti naturali: proporzione di complicanze durante il 
parto e il puerperio  

10 % ≤ 0.20 
  

0.20 –l 0.70 
  

> 0.70 

  

Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il 
parto e il puerperio 

10 % ≤ 0.30 
  

0.30 –l 1.2 
  

> 1.2 

                  

OSTEOMUSCOLARE 

Frattura del collo del femore: intervento chirurgico 
entro 2 giorni 

90 % ≥ 70 60 l– 70 50 l– 60 40 l– 50 < 40 

  

Frattura della Tibia e Perone: tempi di attesa per 
intervento chirurgico 

10 gg < 2 2 l– 4 4 l– 6 6 l– 8 ≥ 8 

 

 

LA BALANCED SCORECARD: L’ORIENTAMENTO AL PAZIENTE CLIENTE 
 

 
Cod Definizione Formula 

Standard di 

riferimento / 

Benchmarking 

Direzione 

indicatore 

Valore 

anno 

2016 

Target anno 

2018 

Target 

anno 2019 

Target 

anno 2020 

Comunicazione e 

partecipazione del 

cittadino 

3.1 

Implementazione 

della Carta dei 

Servizi 
  

Crescente SI SI SI SI 

Comunicazione e 

partecipazione del 
3.2 

Front Office 

telefonico 

Punteggi: 0 - solo mattina, 25 – 

mattina e qualche pomeriggio; 
100 Crescente 25 50 50 50 
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cittadino 50 am/pm< 8 ore; 75 am/pm ≥ 8 

ore; 100 anche sab e dom 

Soddisfazione dei 

fornitori 
3.3 

Percentuale di 

fatture pagate 

(N° fatture pagate/totale 

fatture)*100 
 Crescente 80% ≥85 ≥85 ≥90 

Soddisfazione dei 

fornitori 
3.4 

Tempi medi di 

pagamento delle 

fatture 

  Decrescente 150 gg ≤ 100gg ≤ 80gg ≤ 50gg 

Tempi di attesa 

ricoveri Classe A 
3.5 

Percentuale di 

pazienti ricoverati 

entro 30 giorni dalla 

data di 

prenotazione sul 

totale dei pazienti di 

Classe A 

(N° pazienti ricoverati entro 30 

giorni dalla data di prenotazione/ 

Totale dei pazienti di Classe 

A)*100 

 Crescente 95% ≥96% ≥97% ≥98% 

Tempi di attesa 

ricoveri Classe B 
3.6 

Percentuale di 

pazienti ricoverati 

entro 60 giorni dalla 

data di 

prenotazione sul 

totale dei pazienti di 

Classe B 

(N° pazienti ricoverati entro 60 

giorni dalla data di prenotazione 

/ Totale dei pazienti di Classe 

B)*100 

 Crescente 96% ≥97% ≥98% ≥98% 

Tempi di attesa 

ricoveri Classe C 
3.7 

Percentuale di 

pazienti ricoverati 

entro 180 giorni 

dalla data di 

prenotazione sul 

totale dei pazienti di 

Classe C 

(N° pazienti ricoverati entro 180 

giorni dalla data di prenotazione 

/ Totale dei pazienti di Classe 

C)*100 

 Crescente 97% ≥97% ≥98% 100% 

Tempi di attesa 

ricoveri Classe D 
3.8 

Percentuale di 

pazienti ricoverati 

entro 360 giorni 

dalla data di 

prenotazione sul 

totale dei pazienti di 

Classe D 

(N° pazienti ricoverati entro 360 

giorni dalla data di prenotazione 

/ Totale dei pazienti di Classe 

D)*100 

 Crescente 98% >98% >99% 100% 
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LA BALANCED SCORECARD: L’ORIENTAMENTO ALL’APPRENDIMENTO E ALLA CRESCITA 
 

 

Obiettivi operativi Cod Definizione Formula 

Standard di 

riferimento / 

Benchmarking 

Direzione 

indicatore 

Valore 

anno 2016 

Target anno 

2018 

Target 

anno 2019 

Target 

anno 2020 

Formazione 4.1 

Elaborazione del 

Piano Annuale della 

Formazione 
 

SI SI/NO 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 80% 85% 90% 100% 

Formazione 4.3 

Tasso di 

saturazione 

dell’offerta 

formativa 

N° partecipanti / N° di posti 

previsti 
 Crescente 60% 70% 80% 85% 

Benessere e clima 

organizzativo 
4.4 

Tasso di infortuni 

dei dipendenti 

(N° di infortuni / N° di ore 

lavorabili da contratto) * 100.000 
 Decrescente 1,9 1,8 1,5 1,2 

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 1,30 ≤1,00 ≤1,00 ≤1,00 

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 2,0 1,7 1,3 1,0 

Benessere e clima 

organizzativo 
4.7 

Percentuale di 

mobilità interna del  

personale a tempo 

indeterminato. 

N° richieste  di trasferimento 

interno/N° totale personale di 

comparto *100. 

 
 

Decrescente 

 

12,44 

 

10,00 

 

8,00 

 

7,00 
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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 / 

Benchmarking 

Direzione 

indicatore 

Valore 

anno 2016 

Target 

anno 2018 

Target 

anno 2019 

Target 

anno 2020 

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 - SI 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 

SI - SI SI SI SI 

Prevenzione della 

corruzione 
5.4.2 Wistleblowing 

N° segnalazioni di 

illeciti attraverso 

procedura 

Wistleblowing 

 

ANAC 

 

- 

Procedura 

attivata su 

piattaforma 

dedicata 

Procedura 

attivata su 

piattaforma 

dedicata 

Procedura 

attivata su 

piattaforma 

dedicata 

Procedura 

attivata su 

piattaforma 

dedicata 

Prevenzione della 

corruzione 
5.4.3 Procedimenti disciplinari 

N° procedimenti 

disciplinari legati a 

eventi corruttivi 

 
 

Decrescente 

 

2 

 

0 

 

0 

 

0 

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 
Pubblicazione conferimento 

incarichi di consulenza  
 SI SI SI SI SI SI 

Trasparenza 5.8 

Pubblicazione conferimento 

autorizzazioni personale 

dipendente 

 SI SI SI SI SI SI 

Trasparenza 5.9 
Monitoraggio periodico degli 

adempimenti del Programma 
 SI - SI SI SI SI 
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della Trasparenza 

Trasparenza 5.10 
Percentuale di adempimenti 

soddisfatti 

N° adempimenti 

soddisfatti/N° 

adempimenti totali * 

100 

 

100% 

 

Crescente 

 

58 

 

60 

 

70 

 

80 

Codice di 

comportamento 
5.11 

Adozione e aggiornamento del 

Codice di comportamento 
 SI - SI SI SI SI 

 


