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PREMESSA 
 
Il Piano della Performance  è il documento programmatico triennale previsto dall’art. 10 del D.Lgs. 27 ottobre 
2009 n. 150, da adottare – di norma entro il 31 gennaio - in coerenza con i contenuti e il ciclo della 
programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e 
definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la 
valutazione della performance dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale 
ed i relativi indicatori 
 
Il processo di elaborazione della presente Relazione si inserisce nell’ambito del più complesso processo di 
programmazione aziendale i cui principali documenti di riferimento sono: 
� Il Piano delle Performance e la Direttiva annuale del Direttore generale; 
� Il Bilancio economico di previsione; 
� Il Bilancio economico consuntivo; 
� Il Piano di Prevenzione della Corruzione ed il Programma della Trasparenza e dell’Integrità; 
� Il Programma della formazione; 
� Il Piano della Comunicazione; 
� Il Piano degli investimenti; 
� Il Piano delle apparecchiature. 
 
In particolare, il Piano della Performance, per l’anno 2016, approvato con Delibera n. 64 del 30.01.2016 
contiene gli obiettivi strategici ed operativi, gli indicatori relativi alle prospettive individuate secondo la 
metodologia del Balanced Scorecard – economico-finanziaria, processi interni aziendali, del cliente-utente, 
dell’apprendimento e della crescita -  che costituiscono i riferimenti essenziali per rappresentare le attività 
svolte ed i risultati aziendali raggiunti. Alle prospettive “classiche” del Balanced score card è stata aggiunta, a 
partire dal 2014, quella relativa alla trasparenza, integrità e prevenzione della corruzione. 
  
Occorre precisare come il sistema di indicatori proposti all’interno del Piano della Performance è sottoposto 
ad un costante processo di aggiornamento finalizzato ad una migliore rappresentazione della realtà 
aziendale. 
 
I Regolamento aziendali direttamente connessi con il processo di programmazione aziendale sono: 
� il vigente Regolamento per la gestione aziendale: Bilancio e programmazione, il ciclo attivo e il ciclo 
passivo, procedure per i pagamenti1; 
� il Regolamento per la valutazione dei Dirigenti2; 
� il Regolamento per la valutazione del premio di produttività individuale area di comparto3. 
 
I principali soggetti che intervengono nel processo di definizione ed elaborazione della Relazione, sono: 
� la  Direzione Strategica Aziendale; 
� la UOC Programmazione e Controllo di gestione che redige il documento; 
� l’Organismo di Valutazione che ne valida i contenuti. 
 

                                                           
1
 Delibera n. 542/2014 in vigore fino al 30/01/2017. 

2
 Delibera n. 488/2014. 

3
 Delibera n. 487/2014. 
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LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA 
 
L’Atto aziendale 
 
L’Atto aziendale, previsto dall’art. 3 del D.Lgs. 502/92 e dall’art. 3 del D.Lgs. 517/93  costituisce lo strumento 
mediante il quale l’Azienda determina la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, delineando gli 
ambiti della propria autonomia gestionale ed organizzativa. 
Con decreto n. 3/2017 del Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore 
sanitario della Regione Campania si procedeva alla definitiva approvazione dell’Atto aziendale, corredato del 
POFA e della Introduzione allo stesso, così come approvati con Deliberazione n. 299 del 09/12/2016. 
L’azienda con deliberazione n. 63 del 01/02/2017 ha preso atto della definitiva approvazione e della vigenza 
dello stesso.  
 

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

multidisciplinare, alla definizione ed applicazione di processi e linee guida che supportino i percorsi 
diagnostico-terapeutico-assistenziali, garantendo la continuità nell’emergenza-urgenza delle prestazioni 
diagnostico-terapeutiche e delle prestazioni di supporto nell’ambito dell’eccellenza; 

• Funzione didattica – concorre alla formazione sanitaria nella Regione Campania con il Corso di Laurea 
in Medicina e Chirurgia, i Corsi di laurea delle professioni sanitarie e la formazione continua degli 
operatori sanitari, anche nell’ottica della Educazione Continua in Medicina; 

• Funzione di ricerca di base e clinica – realizza attività di ricerca biomedica volta a sviluppare procedure 
diagnostiche e terapeutiche innovative e a favorire il rapido trasferimento applicativo delle acquisizioni 
sperimentali. 

 
L’Azienda ha come sua finalità principale quella di supportare le funzioni di didattica e di ricerca che 
contraddistinguono la missione dell’Università attraverso l’attività di assistenza e in condizioni di autonomia, 
garantita, innanzitutto e in primo luogo, dalla capacità di mantenere un solido e duraturo equilibrio 
economico.  
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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.  
 

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 della Riabilitazione e del Post Acuzie 
3. DAI Cardio-Toraco-Vascolare 
4. DAI delle Chirurgie Generali, Specialistiche e dei Trapianti 
5. DAI Testa-Collo 
6. DAI delle Scienze Mediche 
7. DAI di Igiene e Medicina Valutativa 
8. DAI di Diagnostica per Immagini 
9. DAI Materno Infantile 
10. DAI di Oncoematologia 

 
I Dipartimenti assistenziali ad attività integrata 

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 Piano di Organizzazione e Funzionamento definisce ruolo e funzioni delle diverse 

Strutture. 

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

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

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

componenti, 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 – il  nuovo atto aziendale ridetermina il fabbisogno di risorse umane 

necessarie alla nuova Azienda che risultano complessivamente pari a 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 
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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 

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 
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SUMAI SPECIALISTI AMBULATORIALI - SANITARI NON MEDICI 2 

Totale personale specialisti ambulatoriali 47 

   
Totale personale 3.579 

 
L’attribuzione degli incarichi - una ulteriore problematica che trova soluzione nel nuovo atto aziendale è 
quella che riguarda l’attribuzione degli incarichi: 
• dirigenziali per unità operative complesse, unità operative semplici  dipartimentali e unità operative 

semplici giacché articolazione di unità operative complesse, programmi universitari; 
• per il personale di comparto, posizioni organizzative e posizioni di coordinamento. 
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 17 -47 

Totale 416 201 -215 

 

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

nuovo atto aziendale, 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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LE PRINCIPALI ATTIVITA’ ASSISTENZIALI 
 

Le principali attività assistenziali svolte dall’Azienda sono relative: 
• alle attività di ricovero ordinario, programmato o d’urgenza, e ricovero di day hospital/day surgery. 

l’attività si svolge in tutte le sedi dell’Azienda, inoltre sono previsti 20 PL di Medicina generale presso la 
sede del PO Costa d’Amalfi che, negli ultimi atti programmatori (DCA 33.2016), viene definito 
STRUTTURA  in zone particolarmente disagiate (zone montane, isole, ecc). 

• all’attività ambulatoriale, svolta in tutte le sedi aziendali; 
• al Pronto Soccorso, nelle sedi Ruggi, Mercato San Severino e Cava de’Tirreni; 
• al Punto di Primo soccorso, nella sede Costa d’Amalfi. 
 
Di seguito vengono rappresentati i posti letto ordinari, day hospital e day surgery - suddivisi per le  Sedi 
aziendali interessate -  Ruggi, Mercato San Severino, Da Procida e Cava de’ Tirreni - anno 2016 paragonato 
con l’anno precedente.  
 

Codice 
del 

reparto 

Su
b 

Co
d 

Sede Descrizione U.O. Posti letto 2015 Posti letto 2016 delta 2016 - 2015 

Co
d. 

Dis
c. 

Prog
r. 

Rep. 

Day 
hospit

al 

Day 
surge

ry 

Degen
ze 

ordina
rie 

Day 
hospit

al 

Day 
surge

ry 

Degen
ze 

ordina
rie 

Day 
hospit

al 

Day 
surge

ry 

Degen
ze 

ordina
rie 

1 21 2 MSS Allergologia 2 0 0 2 0 0 0 0 0 

5 21 2 MSS Angiologia 2 0 0 2 0 0 0 0 0 

7 11 1 Ruggi Cardiochirurgia  0 0 20 0 0  22 0 0 -2 

8 11 1 Ruggi Cardiologia 1 0 40 1 0 40 0 0 0 

8 21 2 MSS Cardiologia 1 0 7 1 0 7 0 0 0 

8 41 4 Cava Cardiologia 2 0 9 2 0 8 0 0 1 

8 12 1 Ruggi Cardiologia Riabilitativa 0 0 0 0 0 3 0 0 -3 

9 11 1 Ruggi Chirurgia Generale 2 0 12 2 0 12 0 0 0 

9 12 1 Ruggi Chirurgi d'Urgenza 0 0 24 0 0 24 0 0 0 

9 13 1 Ruggi Chirurgia Generale Day 
Surgery 

0 4 0 0 4 0 0 0 0 

9 14 1 Ruggi Centro trapianti 2 0 7 2 0 8 0 0 -1 

9 21 2 MSS Chirurgia Generale 2 0 19 2 0 21 0 0 -2 

9 41 4 Cava Chirurgia Generale 2 0 19 1 0 19 1 0 0 

10 11 1 Ruggi Chirurgia Maxillo facciale 1 0 1 1 0 1 0 0 0 

11 11 1 Ruggi Chirurgia Pediatrica 0 4 14 0 2 16 0 2 -2 

11 11 1 Ruggi Chirurgia Plastica  0 0 0 0 0 4 0 0 -4 

14 11 1 Ruggi Chirurgia Vascolare 2 0 19 2 0 16 0 0 3 

18 11 1 Ruggi Immunotrasfusionale 4 0 0 4 0 0 0 0 0 

18 12 1 Ruggi Ematologia 6 0 4 6 0 2 0 0 2 

19 11 1 Ruggi Endocrinologia 2 0 4 0 0 2 2 0 2 
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24 11 1 Ruggi Malattie Infettive 8 0 20 8 0 16 0 0 4 

26 11 1 Ruggi Medicina Generale e 
d'Urgenza 

0 0 28 0 0 28 0 0 0 

26 12 1 Ruggi Medicina Generale 2 0 50 2 0 48 0 0 2 

26 21 2 MSS Medicina Generale 7 0 21 0 0 21 7 0 0 

26 31 3 Da 
Procid

a 

Medicina Generale 2 0 10 1 0 10 1 0 0 

26 41 4 Cava Medicina Generale 2 0 23 2 0 23 0 0 0 

29 11 1 Ruggi Nefrologia 2 0 18 2 0 18 0 0 0 

29 21 2 MSS Nefrologia 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

30 11 1 Ruggi Neurochirurgia 2 0 18 2 0 18 0 0 0 

31 11 1 Ruggi Nido 0 0 25 0 0 25 0 0 0 

31 21 2 MSS Nido 0 0 16 0 0 16 0 0 0 

31 41 4 Cava Nido 0 0 10 0 0 10 0 0 0 

32 11 1 Ruggi Neurologia 4 0 19 4 0 19 0 0 0 

32 12 1 Ruggi Neurologia Indirizzo 
Riabilitativo 

0 0 21 0 0 21 0 0 0 

34 11 1 Ruggi Oculistica 8 0 4 8 0 4 0 0 0 

36 11 1 Ruggi Chirurgia Apparato 
Locomotore 

2 0 10 2 0 10 0 0 0 

36 12 1 Ruggi Ortopedia e Traumatologia 2 0 30 2 0 28 0 0 2 

36 21 2 MSS Ortopedia e Traumatologia 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

36 41 4 Cava Ortopedia e Traumatologia 2 0 9 2 0 9 0 0 0 

37 11 1 Ruggi Ostetricia e Ginecologia 8 0 33 8 0 33 0 0 0 

37 12 1 Ruggi Gravidanza a Rischio e 
Diagnosi Prenatale 

0 0 6 0 0 6 0 0 0 

37 21 2 MSS Ostetricia e Ginecologia 3 0 21 3 0 21 0 0 0 

37 41 4 Cava Ostetricia e Ginecologia 2 0 14 2 0 12 0 0 2 

38 11 1 Ruggi Otorinolaringoiatria 4 0 16 4 0 16 0 0 0 

38 21 2 MSS Otorinolaringoiatria 0 2 0 0 2 0 0 0 0 

39 11 1 Ruggi Pediatria 4 0 27 4 0 27 0 0 0 

39 21 2 MSS Pediatria 1 0 8 1 0 8 0 0 0 

39 41 4 Cava Pediatria 2 0 8 2 0 8 0 0 0 

40 11 1 Ruggi Psichiatria 0 0 10 0 0 10 0 0 0 

40 12 1 Ruggi Psichiatria - Struttura 
Universitaria 

4 0 0 4 0 0 0 0 0 

43 11 1 Ruggi Urologia 2 0 15 2 0 15 0 0 0 

43 21 2 MSS Urologia 1 0 15 1 0 14 0 0 1 

49 11 1 Ruggi Anestesia e Rianimazione 0 0 10 0 0 10 0 0 0 
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49 14 1 Ruggi Terapia Intensiva di Chirurgia 
Vascolare 

0 0 4 0 0 4 0 0 0 

49 17 1 Ruggi Terapia Intensiva 
Cardiochirurgia 

0 0 6 0 0 6 0 0 0 

49 21 2 MSS Anestesia e Rianimazione 0 0 3 0 0 3 0 0 0 

49 41 4 Cava Anestesia e Rianimazione 0 0 6 0 0 6 0 0 0 

50 11 1 Ruggi Unità Coronarica 0 0 8 0 0 8 0 0 0 

50 21 2 MSS Unità Coronarica 0 0 4 0 0 5 0 0 -1 

50 41 4 Cava Unità Coronarica 0 0 4 0 0 3 0 0 1 

52 11 1 Ruggi Dermatologia 4 0 0 4 0 0 0 0 0 

54 11 1 Ruggi Emodialisi 4 0 0 4 0 0 0 0 0 

56 11 1 Ruggi Riabilitazione cardiologica 0 0 2 0 0 3 0 0 -1 

56 31 3 Da 
Procid

a 

Recupero e Riabilitazione 
Funzionale 

3 0 20 3 0 17 0 0 3 

58 11 1 Ruggi Gastroenterologia 2 0 0 2 0 0 0 0 0 

58 21 2 MSS Gastroenterologia 2 0 0 2 0 0 0 0 0 

62 11 1 Ruggi Neonatologia 1 0 19 1 0 19 0 0 0 

64 11 1 Ruggi Oncologia 12 0 7 12 0 8 0 0 -1 

64 31 3 Da 
Procid

a 

Oncologia 5 0 0 5 0 0 0 0 0 

68 11 1 Ruggi Pneumologia 1 0 14 1 0 14 0 0 0 

68 31 3 Da 
Procid

a 

Pneumologia 2 0 14 2 0 14 0 0 0 

73 11 1 Ruggi Terapia Intensiva Neonatale 0 0 6 0 0 6 0 0 0 

97 11 1 Ruggi Sezione Detenuti 0 0 4 0 0 4 0 0 0 

Totale 
143 10 835 132 8 829 -11 -2 -6 

988 969 -19 

Fonte dati:  Modello ministeriale di rilevazione dei flussi HSP12, anni 2015 e 2016 

L’Azienda registra una riduzione dei posti letto complessivi per l’anno 2016, rispetto l’anno precedente, 
passando da 988p.l. del 2015 a 969p.l. del 2016. (-19p.l.). 
Di seguito vengono rappresentati dati di sintesi, relativi alle varie Sedi aziendali, delle attività 
• di ricovero ordinario e di day hospital/day surgery; 
• di pronto soccorso; 
• ambulatoriale. 
per l’anno 2016, raffrontato con l’anno precedente.
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Dati di sintesi attività di ricovero anni 2015 – 2016 

Valori 
Cava DP MSS Ruggi Totale Azienda 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

DRG ordinari medici 2.928 2.393 1.091 1.034 2.869 1.597 12.693 13.863 19581 18.887 

DRG ordinari chirurgici  1.360 912 6 6 1.158 998 7.151 7.282 9675 9.198 

Totale DRG ordinari 4.288 3.305 1.097 1.040 4.027 2.595 19.844 21.147 29.256 28.085 

DRG day hospital  834 623 377 209 1.856 1.586 7.623 7.072 5.699 9.490 

DRG day surgery 658 404 2 0 810 494 5.824 5.699 7294 6.597 

Totale DRG dh/ds 1.492 1.027 379 209 2.666 2.080 13.447 12.771 17.984 16.087 

Somma Pesi DRG ordinari 3.962 3.533 1.141 1.094 3.393 2.871 25.361 25.994 33.857 33.491 

Somma Pesi DRG dh/ds 972 659 301 176 1.684 1.302 10.232 9.601 13.189 11.229 

Totale Pesi  DRG 4.934 4.332 1.442 1.249 5.077 4.675 35.593 33.918 47.046 45.229 

Valore DRG ordinari 12.006.026 11.124.337 4.202.314 4.088.090 10.350.765 8.712.107 87.450.577 89.576.479 114.009.682 113.501.013 

Valore DRG dh/ds 1.242.608 835.468 973.821 536.663 2.882.428 2.090.575 19.469.544 19.713.049 24.568.401 23.175.725 

Valore totale DRG 13.248.634 11.959.805 5.176.135 4.624.723 13.233.193 10.802.682 106.920.121 109.289.528 138.578.083 136.676.738 

Peso medio DRG ordinari 0,92 1,06 1,04 1.05 0,84 1,10 1,28 1,22 1,16 1,19 

Peso medio DRG dh/ds 0,65 0,64 0,79 0,84 0,63 0,62 0,76 0,75 0,73 0,70 

Fonte Flusso SDO 

 

Dati di sintesi attività di Pronto Soccorso anni 2015 – 2016 

Attività di Pronto Soccorso 
P.S. Ruggi OBI Ruggi 

P.S. Mercato San 
Severino 

Cava Costa d'Amalfi Totale 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Accessi seguiti da ricovero 12.668 13.662 813 965 2.002 1.541 2.902 2.891 302 310 18.687 19.369 

Accessi non seguiti da ricovero 72.753 67.843 1.135 1.150 20.550 15.743 20.705 25.422 7.379 7.400 122.496 117.558 

Totale accessi 85.421 81.505 1.922 2.115 22.552 17.284 23.607 28.313 7.681 7.710 139.865 136.927 

Fonte Flusso EMUR 
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Dati di sintesi Attività ambulatoriale anni 2015 - 2016 

Attività ambulatoriale per esterni 
 

Ruggi Mercato San Severino Da Procida Cava Costa d'Amalfi Totale complessivo 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

N° prestazioni 181.738 183.372 155.351 133.293 54.849 53.615 228.255 207.625 50.428 33.812 670.621 611.717 

Valore (in €.) 3.390.772 3.749.282 1.989.699 2.035.507 511.597 512.076 1.260.740 1.200.199 411.720 318.165 7.564.528 7.688.274 
Fonte Flusso FILE C Specialistica Ambulatoriale  
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L’ALBERO DELLE PERFORMANCE 
 

 
 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 poiché 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 recentemente sviluppate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC, ex CIVIT), una 
attenzione particolare agli aspetti legati alla trasparenza, l’integrità e alle misure in tema di prevenzionedella 
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 prevenzionedella corruzione, a cui vengono 
attributi specifici obiettivi. 
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L’ALBERO DELLA PERFORMANCE: MISSION E 

VISION 

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 

La Missione 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 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 

delleprocedure 

 

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  

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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GLI OBIETTIVI STRATEGICI 
 

Sulla base delle definizioni fornite di mission e vision aziendali, sono stati definiti gli obiettivi strategici che 
l’Azienda ha perseguito per l'anno 2016, per ciascuna delle prospettive delineate dal Balanced Scorecard. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ALBERO DELLA PERFORMANCE: GLI OBIETTIVI 

STRATEGICI 

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 

• Raggiungere 

l’equilibrio 

economico 

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 

PROSPETTIVA 

DELLA 

TRASPARENZA, 

INTEGRITA’ E  

PREVENZIONE 

DELLA 

CORRUZIONE 

• Attuare quanto 

previsto dal 

Programma 

triennale della 

Trasparenza 

• Attuare quanto 

previsto dal 

Piano triennale 

della Prevenzione 

della Corruzione 

• Garantire la 

corretta 

applicazione del 

Codice di 

comportamento 

aziendale 
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DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI AGLI OBIETTIVI OPERATIVI 
 

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

operativi che l’Azienda intende perseguire per l'anno di riferimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ALBERO DELLA PERFORMANCE: GLI OBIETTIVI 

OPERATIVI 

PROSPETTIVA 

ECONOMICO-

FINANZIARIA 

 

• Equilibrio 

economico 

aziendale 

• Budget 

economico 

aziendale 

PROSPETTIVA DEI 

PROCESSI 

INTERNI 

AZIENDALI 

• Riorganizzazione 

aziendale  

• Variazione 

dell’offerta di 

ricovero 

• Complessità della 

casistica 

• Occupazione dei 

posti letto 

• Efficienza dei 

ricoveri 

• Appropriatezza 

dei ricoveri 

• Appropriatezza 

chirurgica 

• Attività di 

preospedalizzazio

ne 

• Efficienza pre-

operatoria 

• Qualità clinica 

• Appropriatezza 

dell’utilizzo del 

P.S. 

• Appropriatezza 

dell’utilizzo 

dell’O.B.I. 

PROSPETTIVA 

DEL 

CLIENTE/UTENTE 

 

CLIENTI ESTERNI 

• Comunicazione 

e partecipazione 

del cittadino 

• Soddisfazione 

dei dipendenti 

• Soddisfazione 

dei fornitori 

• Tempi di attesa 

dei ricoveri 

PROSPETTIVA 

DELL’APPRENDI

MENTO E DELLA 

CRESCITA 

 

• Formazione 

 

PROSPETTIVA 

DELLA 

TRASPARENZA, 

INTEGRITA’ E  

PREVENZIONE 

DELLA 

CORRUZIONE 

 

• Prevenzione 

della 

Corruzione 

• Trasparenza 

• Codice di 

Comportamen

to  
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Le schede di sintesi, di seguito rappresentate, contengono gli indicatori individuati, suddivisi per le 
prospettive fondamentali: economico-finanziaria, dei processi interni aziendali, del cliente, 
dell’apprendimento e della crescita a cui è stata aggiunta la quinta prospettiva della trasparenza, integrità  e 
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; 
� il benchmarking. Il valore di benchmarking è individuato attraverso un confronto con un elemento esterno 

all’Azienda, ritenuto il “migliore” o comunque riconosciuto come standard a cui tendere. 
� la direzione a cui deve tendere l’indicatore; 
� il valore registrato negli anni 2015 e 2016. 

 
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 sono suscettibili di modifiche e/o integrazioni. 
 
Per quel che riguarda gli obiettivi relativi ai processi aziendali, laddove presente, il benchmarking è pari al 
valore medio dei valori di tre Aziende Ospedaliere Universitarie che sono state prese come riferimento: l’AOU 
di Careggi (Firenze), l’AOU Pisana e l’AOU Senese. 
 

 

 

 

                                                           
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. 
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La Balanced Scorecard: gli obiettivi economici 

 
 

Obiettivi operativi Cod Definizione Formula 
Standard di riferimento / 

Benchmarking 
Direzione 
indicatore 

Valore 
anno 
2015 

Valore 
anno 
2016 

Equilibrio economico 1.1 Equilibrio economico generale 
(Risultato di esercizio / Valore della 

produzione)*100 
Pareggio di bilancio: 0. Valore 
ottimale: pari o superiore a 0 

Crescente 0,59 1,29 

Budget economico 1.2 Ricavi figurativi 

[Ricavi figurativi (DRG, specialistica 
ambulatoriale, ecc) anno X / Ricavi 

figurativi (DRG, specialistica 
ambulatoriale, ecc) anno X-1] 

≥1 Crescente 1,08 1,05 

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 

0,97 0,96 

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 

0,89 1,03 

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 

0,99 0,98 

Budget economico 1.6 
Costi del personale dipendente – 

Dirigenti ruolo professionale 
amministrativo e tecnico 

(Costi dei Dirigenti PTA anno X / 
Costi del personale dei Dirigenti 

PTA anno X – 1)*100 

A parità di livelli di attività 
conseguiti ≤1 

Da 
rapportare 
ai livelli di 

attività 
conseguiti 

0,86 0,94 

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 

0,95 0,92 
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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 

1,52 0,98 

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 

0,98 0,73 

Budget economico 1.10 
Attività di auto convenzionamento 

i0nterno 

(Valore auto convenzionamento 
interno consuntivato anno X 

/Valore di auto convenzionamento 
interno consuntivato anno X-1) 

A parità di livelli di attività 
conseguiti ≤1 

Da 
rapportare 
ai livelli di 

attività 
conseguiti 

0,52 1,02 

Budget economico 1.11 Attività Specialisti ambulatoriali 

(Valore di specialistica 
ambulatoriale consuntivato anno 

X/Valore di specialistica 
ambulatoriale consuntivato anno 

X-1) 

A parità di livelli di attività 
conseguiti ≤1 

Da 
rapportare 
ai livelli di 

attività 
conseguiti 

0,97 0,73 

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 

1,18 1,04 

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 1,02 0,96 
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Obiettivi operativi di equilibrio economico 
 
� Equilibrio economico generale: (Risultato di esercizio/Valore della produzione)*100 - La finalità di 

introdurre nell’analisi dei risultati complessivi aziendali degli indicatori economici è quello di valutare la 
capacità dell’Azienda di realizzare la gestione con criteri di economicità. In altri termini, che la gestione 
sia orientata all’adeguata remunerazione dei fattori produttivi ed all’efficienza del loro impiego. 
L’indicatore di equilibrio economico esprime la capacità dell’Azienda di raggiungere il pareggio di 
bilancio. Il valore ottimale di questo indicatore è rappresentato da un valore pari o superiore a 0. A 
riguardo si evidenzia, per l’anno 2015un risultato positivo pari a 0,59.Per l’anno 2016 il risultato positivo 
si rafforza notevolmente e tale indicatore risulta pari a 1,29. 

 

Variabili Anno 2015 Anno 2016 

Risultato di esercizio €. 1.928.000 €. 4.183.000 

Valore della produzione €. 322.625.000 €. 319.379.000 

(Risultato di esercizio/Valore della produzione)*100 0,59 1,29 

 
Obiettivi operativi di Budget economico 
 
� Ricavi figurativi:L’indicatore proposto vuole dare una idea dei ricavi figurativi – cioè dei ricavi 

direttamente collegati ai livelli di produzione aziendale. Per la presente relazione sono stati presi in 
considerazione le seguenti voci e le relative fonti del dato: 

 
Voci Fonte del dato 

DRG ordinari Flusso SDO 

DRG day hospital/day surgery Flusso SDO 

Specialistica ambulatoriale File C 

Pronto Soccorso Flusso Emur 

Distribuzione dei farmaci soggetti a compensazione File F 

 
I valori risultanti sono i seguenti: 

 

Ricavi figurativi anno 2015 anno 2016 

DRG ordinari 114.009.682 113.501.013 

DRG dh/ds 24.568.401 23.175.725 

Specialistica ambulatoriale 7.564.528 7.688.274 

Pronto Soccorso 10.012.238 10.100.450 

Distribuzione dei farmaci soggetti a compensazione 26.285.720 36.336.825 

Totale 181.413.880 190.802.287 

 
di cui Distribuzione dei farmaci soggetti a compensazione: 

 

Ricavi File F anno 2015 anno 2016 

Distribuzione diretta 9.847.342 10.123.556 

Ematologici 58.858 952.245 

Oncologici ad alto costo (70% del loro valore) 5.776.668 6.814.098 

Farmaci innovativi 10.602.852 21.036.713 

Totale 26.285.720 38.926.614 
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Il valore dell’indicatore risultante, dato dalla formula “Ricavi figurativi anno X/Ricavi figurativi anno X-1”, 
per l’anno 2016 è pari a 1,05 e conferma un incremento complessivo dei ricavi per l’anno 2016 rispetto 
l’anno precedente. 
 
L’analisi delle singole voci di ricavo evidenzia che: 
• il valore dei DRG ordinari registra  un lieve decremento rispetto l’anno precedente (- €.508.669), 

coerente con il parallelo decremento della loro numerosità; 
• il valore dei DRG day hospital registra un decremento rispetto l’anno precedente pari a- €. 1.392.676, 

coerente con il minor numero di DRG day hospital/day surgery trattati; 
• il valore dell’attività di specialistica ambulatoriale registra  un lieve incremento rispetto l’anno 

precedente di + €.123.746; 
• il valore delle prestazioni di Pronto Soccorso per l’anno 2016 è praticamente sovrapponibile a quello 

del 2015, con un lieve incremento (+€. 88.212); 
• il valore dei farmaci soggetti a compensazione subisce un forte incremento pari ad +€. 12.640.894 

(+67,52%). 
 
Per quest’ultima voce di ricavo, va evidenziato come per l’anno 2016, sia in crescita per tutti i canali di 
erogazione previsti: 

- Distribuzione diretta – la distribuzione diretta di farmaci è intesa come la dispensazione, per il 
tramite delle strutture ospedaliere e dei presidi delle aziende sanitarie locali, di medicinali ad assistiti 
per la somministrazione al proprio domicilio. Tale forma di erogazione si è sviluppata a seguito di 
diverse disposizioni legislative volte a: garantire la continuità assistenziale, mediante la creazione di 
un’area terapeutica trala terapia intensiva (ospedale) e la cronicità (medicina territoriale); monitorare 
l’appropriatezza di utilizzo di determinati farmaci; agevolare l’accesso ai farmaci da parte di 
specifiche categorie di pazienti; salvaguardare la gestione finanziaria del sistema nazionale, mediante 
il contenimento della spesa farmaceutica. A riguardo si registra un lieve incremento  di €.276.214 
(+1,02%); 

- Ematologici– la graduale implementazione della UOC di Ematologia all’interno dell’Azienda, sta 
comportando un corrispondente incremento delle attività e, anche, della distribuzione di farmaci 
ematologici  soggetti a compensazione regionale. L’incremento è pari ad €. 893.38 (+16,18%); 

- Oncologici ad alto costo – il flusso informativo del File F della regione Campania accoglie inoltre i 
dati di prestazioni terapeutiche erogate in regime di ricovero. La rendicontazione di queste 
prestazioni è regolamentata dalle DGRC n. 1034/2006 (Farmaci oncologici ad alto costo) e n. 
2250/2007 (Erogazione di farmaci per la terapia sostitutiva dei pazienti con emofilia e coagulopatie 
congenite) e successiva normativa. Anche in questo caso si registra un incremento dei valori dei 
relativi ricavi (il rimborso avviene attualmente calcolandoil 70% del costo dei farmaci erogati), pari ad 
€.6.814.098 (+ ; 

- Farmaci innovativi – per l’anno 2016si registra la continua ascesa dei pazienti arruolati per la cura 
dell’Epatite C, attraverso la distribuzione di farmaci innovativi per le terapie di cura ad altissimo costo 
(Sovaldi, Olysio, Daklinza, Harvoni, Exviera, Viekirax), il cui valore si afferma per il 2016 ad €.. 
21.036.713 (+1,17%); 
 

� Costi del personale dipendente – Dirigenti medici–Il valore dell’indicatore è pari a 0,96. 
� Costi del personale dipendente – Dirigenti sanitari non medici - Il valore dell’indicatore è pari a 1,03 
� Costi del personale dipendente – comparto ruolo sanitario - Il valore dell’indicatore è pari a 0,98 
� Costi del personale dipendente – Dirigenti ruolo professionale  amministrativo e tecnico - Il valore 

dell’indicatore è pari a 0,94 
� Costi del personale dipendente – Comparto ruoli professionale amministrativo e tecnico - Il valore 

dell’indicatore è pari a 0,92 
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Voci di costo anno 2015 Anno 2016 variazione 

COSTO DIRIGENTI MEDICI ANNO X 61.323.705 58.893.000 - 2.430.705 

COSTO DIRIGENTI SANITARI NON MEDICI ANNO X 2.050.186 2.126.000 75.814 

COSTO PERSONALE DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ANNO X 68.649.392 67.205.000 -1.444.392 

COSTO DIRIGENTI PTA ANNO X 1.165.679 1.096.000 -69.679 

COSTO PERSONALE DEL COMPARTO PTA 25.401.847 23.436.000 -1.965.000 

Totale 158.590.809 152.756.000 -5.833.962 

Fonte Consuntivi CE- 2015-2016 

 

Gli indicatori presi in esame evidenziano, ancheper l’anno 2016, unadiminuzione del costo del personale 
dipendente, quale risultato del blocco del turnover e delle altre misure regionali che sono intervenute a 
livello retributivo. Tale politica è stata avviata dalla Regione Campania fin dal 2007 e perseguita con rigore, 
anche crescente, nel corso degli anni. Come anche evidenziato dagli altri indicatori proposti in questa 
Relazione, è innegabile che i 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 
periodo di tempo prolungato ha comportato il manifestarsi anche di effetti controversi , 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 pure il ricorso, in maniera significativa, di 
personale specialistico ambulatoriale e di personale interinale, tendenti ad ovviare, almeno in parte, le forti 
carenze di personale venutesi a determinare. 
 
Al di là delle possibili valutazioni che possono essere svolte a riguardo, i risultati non economici più evidenti 
riguardanti il personale dipendente sono: 
� la costante riduzione della sua numerosità; 
� una modificazione della struttura d’età dello stesso. 
 

Per quel che riguarda la numerosità del personale dipendente si rappresenta di seguito la sua numerosità per 
il periodo 2013 – 2016. La riduzione delle unità per tale periodo considerato è pari a 151 unità e riguarda sia 
il personale dirigente che di comparto. 
 
 

Numerosità del personale dipendente 

 

anno 
2013 

anno 
2014 

anno 
2015 

anno 
2016 

Dirigenti 622 619 578 534 

Comparto 2.265 2.229 2.181 2.163 

Totale personale dipendente 2.887 2.848 2.759 2.697 

L’età media del personale dipendente è pari a 52,9 anni. 

 
� Consumi farmaceutici e sanitari – l’indicatore proposto, il cui valore  per l’anno 2016  è pari  a 

€.89.709.178, segnala un incremento dei consumi farmaceutici e sanitari. Va evidenziato come una quota 
parte dei consumi sia dovuta a consumi di farmaci relativi alla distribuzione diretta che vengono 
successivamente rimborsati dalla Regione Campania in regime di compensazione (File F). 

� Straordinario personale di comparto –per l’anno 2016 (€. 9.748.987) si registra una notevole riduzione del 
ricorso al lavoro straordinario rispetto al 2015 (€. 13.254.666) con un calo (- € .3.505.679). 

� Attività di auto-convenzionamento interno – per l’anno 2016 l’Azienda, pur ricorrendo in maniera 
consistente a tale istituto (€.2.913.000) rivolto a chiedere prestazioni aggiuntive al personale dirigente 
medico e sanitario non medico, registra un lieve incremento rispetto al valore consuntivato per l’anno 
2015 (+€. 2.857.699). 
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Occorre sottolineare come queste due ultime variabili di costo – straordinario del personale di comparto e 
auto convenzionamento per la dirigenza medica - hanno subito un forte incremento a partire dal 2011, anno 
in cui i Plessi ospedalieri di Mercato San Severino, Da Procida, Cava de’ Tirreni e Costa d’Amalfi (Castiglione 
di Ravello) sono stati accorpati all’originario Plesso Ruggi di Salerno. Tale accorpamento è infatti avvenuto 
senza una adeguata corrispondente dotazione organica degli stessi. In particolare, per quel che riguarda la 
struttura “Costa d’Amalfi”, essa è priva di una propria dotazione organica di dirigenti medici che giustifica un 
necessario ricorso all’auto convenzionamento interno finalizzato a coprire i turni di guardia del Punto di 
Primo Soccorso situato nella struttura. Circa il 29% del costo dell’autoconvenzionamento per l’anno 2016è 
specifico per tale struttura. 
 
� Attività Specialisti ambulatoriali – Vi è un sostanziale incremento dei costi relativi agli specialisti 

ambulatoriali per l’anno 2016, pari ad €. 5.862.000, rispetto ai costi relativi all’anno precedente €. 
4.295.307 (+1.566.693). Le motivazioni vanno ricercate nella costate fuoriuscita dal mondo del lavoro del 
personale dirigete medico e sanitario (-44 unità nel 2016). 

� Attività Agenzie interinali – al fine di garantire le attività assistenziali l’Azienda, da alcuni anni, anche a 
causa del blocco del turnover del personale infermieristico, sta facendo ricorso ad agenzie interinali. Tale 
ricorso ha avuto un brusco incremento a partire dall’anno 2013. In valore assoluto il costo per il lavoro 
interinale dell’area sanitaria per l’anno 2016 è pari ad €. 2.569.450, a fronte di un valore registrato per 
l’anno 2015 pari ad €. 2.382.106 

� Attività Professori Universitari –l’indicatore, per l’anno 2016 registra una sostanziale sovrapponibilità dei 
costi relativi alle attività assistenziali del personale universitario per l’anno 2016 (€. 2.737.000) rispetto al 
2015 (€. 2.830.917). 

 
 
 

 

 

 

 



Pagina 25 di 43 
 

La Balanced Scorecard:  i processi aziendali 
 

Obiettivi operativi Cod Definizione Formula 
Standard di riferimento / 

Benchmarking 
Direzione 
indicatore 

Valore 
anno 
2015 

Valore 
Anno 
2016 

Riorganizzazione 
aziendale 

2.01 Redazione del nuovo Atto Aziendale % di implementazione SI Crescente SI SI 

Riorganizzazione 
aziendale 

2.02 
Implementazione del Piano Attuativo 

aziendale 
% di implementazione 100% Crescente NO NO 

Complessità casistica 2.03 Peso medio dei Drg ordinari 
Somma dei pesi Drg ord / N° 

dimessi 
Media A.O.U.[1]: 1,64  Crescente 1,16 1,19 

Variazione 
dell’offerta di 

ricovero 
 

Variazione del numero dei pl 
ordinari rispetto l’anno precedente. 

Pl ordinari anno X – Pl ordinari 
anno X-1   

+2 -6 

Variazione 
dell’offerta di 

ricovero 
 

Variazione del numero di posti letto 
day hospital/day surgery 

Pl dh/ds anno X – Pl dh/ds anno 
X-1   

-5 -13 

Complessità casistica 2.04 % Drg  ad alta complessità 
(N° di Drg ordinari con peso ≥3 / 

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

Occupazione dei 
posti letto 

2.05 
Tasso di occupazione dei posti letto 

ordinari 
giornate di degenza ordinarie*100 

/ (posti letto medi * 365) 

Valore minimo pari a 80% - la 
soglia è stata fissata dall’Accordo 

Stato Regioni 5 agosto 2014 
Crescente 82,9% 87,1 

Efficienza dei 
ricoveri 

2.06 Degenza media dei ricoveri ordinari 
Giornate di degenza ricoveri 
ordinari / N° ricoveri ordinari 

≤7 giorni Obiettivo fissato 
dall’Accordo Stato Regioni 5 

agosto 2014 
Decrescente 8,3 7,9 

Appropriatezza dei 
ricoveri 

2.07 
Ricoveri ordinari 0 – 1 giorno e day 

hospital  per i DRG ad alto rischio di in 
appropriatezza (DCACTA 17/2014) 

N° ricoveri ordinari 0  – 1 giorno e 
N°  day hospital  per i DRG ad alto 

rischio di inappropriatezza 

Obiettivo fissato dalla Regione 
Campania: per l’anno 2015, 

l’obiettivo è ≤9.513 DRG 
Decrescente 13.746 11.982 

Appropriatezza dei 
ricoveri  

Ricoveri ordinari a rischio di in 
appropriatezza (DCACTA 17/20149 

N° DRG ordinari ad alto rischio di 
inappropriatezza  

Decrescente 5.506 3.615 

Appropriatezza dei 
ricoveri  

Ricoveri day hospital /day surgery 
con 1 solo accesso 

N° DRG day hospital/ day 
surgery con 1 solo accesso  

Decrescente 3.550 2.544 

Appropriatezza dei 
ricoveri  

Ricoveri day hospital medici 
diagnostici 

N° DRG day hospital medici 
diagnostici  

Decrescente 5.258 3.520 
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Appropriatezza 
chirurgica 

2.08 
% 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. 
Decrescente 37,3% 30,6% 

Ob. Regione Campania: 20% 

Appropriatezza 
chirurgica 

2.09 
% di dimessi con Drg medico da reparti 

chirurgici: Drg ordinari programmati 

(N° Drgord medici programmati 
da rep chir / N° Drg ordinari 
programmati rep chir) * 100 

 
Decrescente 16% 17,7% 

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 48,0% 46,5% 

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 23,4% 25,4% 

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 3,40 3,20 

Qualità clinica 2.13 % di parti cesarei grezzo (N° parti cesarei / N° parti ) * 100 Media A.O.U.: 35,25 Decrescente 58.0% 45,6% 

Qualità clinica 2.14 % parti cesarei primipare 
 

Obiettivo Accordo stato regioni: 
20%  

m.d. m.d. 

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 2,59% 2,49% 

Appropriatezza 
dell'utilizzo del P.S.  

Percentuale dei ricoveri da P.S. sul 
totale degli accessi 

N° ricoveri da P.S*100/N° totale 
accessi  

Decrescente 13,2% 14,9% 

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 86% 82% 

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 82% 77% 
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Appropriatezza 
dell'utilizzo del P.S.  

Migliore valutazione dei codici 
bianchi: in presenza di una 

prestazione inappropriata, l’utente 
è tenuto al pagamento del ticket. 

N° accessi codici bianchi *100/N° 
totale accessi 

10 – 15% Crescente 4,40% 3,59% 

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, per 
giungere ad una decisione di esito – 

dimissione o ricovero 

(N° di pazienti trattati in OBI 
giunti ad una decisione di esito 

entro le 28 ore/ N° totale di 
pazienti trattati in OBI)*100 

100% Crescente 26% 35% 
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Obiettivi operativi di riorganizzazione aziendale 
 
L’applicazione del nuovo del nuovo atto aziendale – l’Atto aziendale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di 

Salerno è stato adottato con Delibera n. 299 del 09 dicembre  2016. Con la stessa è stato inoltre approvato il 

Piano di Organizzazione funzionamento aziendale (POFA).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 è 

definitivamente approvato.  

 
Variazione dell’offerta di ricovero 
 
� Le variazioni del numero dei pl ordinari rispetto l’anno precedente :  N°posti letto ordinari effettivimedi 

anno 2015= 835;  N° posti letto ordinari effettivi medi anno 2016= 829; in calo rispetto all’anno 
precedente. 

� Le variazioni del numero di posti letto day hospital/day surgery –  N° posti letto day hospital/day surgery 
effettivi medi anno 2015 = 153;  N° posti letto day hospital/day surgery effettivi medi anno 2016= 140. 
 

Complessivamente, l’offerta di posti letto aziendale registra un calo di 19 p.l. e pertanto può ritenersi 
costante nei due anni di riferimento. Per effetto dell’adozione del nuovo atto aziendale, nel corso del 2017 
potrebbero registrarsi significative variazioni del numero e della localizzazione dei p.l. aziendali.  
 
Obiettivi operativi relativi alla complessità della casistica 
 
� Peso medio dei DRG ordinari – il peso medio dei DRG ordinari descrive l’assorbimento medio di risorse 

(DRG specifico) per caso trattato e, quindi, fornisce un’idea della complessità della casistica trattata. Per 
l’anno 2015, a livello aziendale è pari a 1,16; per l’anno 2016 è pari a 1,19 e registra, quindi, un positivo 
incremento. 
 

� Percentuale di DRG con peso medio ≥ 3 (ad alta complessità)sul totale dei DRG ordinari– il valore di 
questo indicatore è pari, per l’anno 2015 a 6,3%; per l’anno 2016 a 6,7%. Si registra quindi, per i due anni 
presi in esame un ulteriore incremento. Di seguito sono rappresentate le Unità operative che registrano, 
per il 2016, un peso medio ≥ 3: 

 

DRG 2016 con peso medio ≥ 3 

Anestesia e rianimazione - Ruggi 186 

Anestesia e rianimazione- Cava 30 

Cardiochirurgia 586 

Cardiologia 151 

Centro trapianti e chirurgia correlata 44 

Chirurgia apparato locomotore 2 

Chirurgia di urgenza 100 

Chirurgia generale 49 

Chirurgia vascolare 84 

Ematologia 75 

Malattie apparato respiratorio 11 

Malattie infettive 23 

Medicina di urgenza 10 
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Medicina generale 20 

Nefrologia 4 

Neonatologia 208 

Neurochirurgia 151 

Neurologia 1 

Neurologia ad indirizzo riabilitativo 2 

Nido fisiologico 1 

Oncologia 3 

Ortopedia e traumatologia 2 

Ortotraumatologia- Cava 6 

Ostetricia e ginecologia 1 

Otorinolaringoiatria 22 

Terapia intensiva cardiochirurgia 27 

Terapia Intensiva Chirurgia Vascolare 40 

Terapia intensiva neonatale 4 

Unità terapia intensiva coronarica - Ruggi 18 

Urologia 16 

UTIC-Fucito 1 

Totale 1.878 

 

Obiettivi operativi occupazione dei posti letto  
 
� Tasso di occupazione dei posti letto ordinari – Il tasso di occupazione rappresenta la quota parte dei posti 

letto ordinari mediamente occupati dai pazienti ricoverati.Per l’anno 2015, si regista un tasso di 
occupazione dei posti letto ordinari (o tasso di utilizzo) pari all’82,9 %; per l’anno 2016 pari a 87,1% . Si 
rimarca che la soglia minima di accettabilità di questo indicatore, fissata dall’Accordo Stato- Regioni del 5 
agosto 2014 è pari a 80.  
 

 
Obiettivi operativi efficienza dei ricoveri 
 
� Degenza media dei ricoveri ordinari – La degenza media esprime una valutazione relativa all’efficienza del 

sistema ospedaliero di ricovero. Essa è legata a fattori quali la produttività dei servizi e la casistica 
trattata. La degenza media per l’anno 2015 è pari a 8,3; per l’anno 2016 è pari a 7,9 Quindi si è registrato 
unsignificativo decremento della degenza media nonostante nell’anno 2016 sia aumentata la complessità 
dei ricoveri. 

 
 
Obiettivi operativi Appropriatezza dei ricoveri  
 
� Ricoveri ordinari 0  – 1 giorno e day hospital  per i DRG ad alto rischio di in appropriatezza (DCACTA 

17/2014 )– Con Decreto del Commissario ad Acta per la prosecuzione del piano di rientro della Regione 
Campania n. 17 del 20 marzo 2014, sono stati assegnati alle Aziende ospedaliere, ai Presidi ospedalieri di 
Aziende sanitarie locali e alle Cliniche private accreditate obiettivi di appropriatezza da conseguire per gli 
anni 2014 e 2015. Tali obiettivi sono relativi al contenimento dei ricoveri ordinari di 0 – 1 giorno per i 
DRG ad alto rischio di inappropriatezza ed al contenimento dei Drg day hospital egualmente ad alto 
rischio di in appropriatezza. L’elenco dei DRG rientranti  in tale categorizzazione è stabilita dal medesimo 
Decreto 17/2014. Finalità di tali obiettivi è quella di trasferire una quota parte delle attività di ricovero ad 
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altri livelli assistenziali valutati più appropriati (e meno costosi) quali l’attività ambulatoriale ed il day 
service. A riguardo si registra un forte contenimento di tale tipologia di DRG per l’anno 2016 rispetto 
l’anno precedente passando gli stessi da 13.746 per l’anno 2015 a 11.982 per l’anno 2016 (-1.764 DRG).  

 

� Ricoveri ordinari a rischio di inappropriatezza – Sono il numero dei DRG ad alto rischio di in 
appropriatezza individuati dal DCACTA 17/2014. Rappresenta un ulteriore indicatore per valutare 
l’appropriatezza dei ricoveri ordinari. A riguardo si evidenzia un comunque un risultato moderatamente 
positivo in quanto tale tipologia di DRG è pari, per l’anno 2014 a n. 5.506 DRG e per l’anno 2016 a n. 
3.615 DRG con un decremento, quindi, di – 1.891 DRG. 

 

� Ricoveri day hospital day surgery con 1 solo accesso – Anche questo indicatore rientra nell’ambito 
dell’appropriatezza, in questo caso relativa ai DRG day hospital/day surgery. La presenza di un solo 
accesso, infatti, potrebbe indicare una prestazione che si sarebbe potuta svolgere in altri regimi 
assistenziali e, tipicamente, attraverso una visita ambulatoriale. In questo caso si registra un decremento 
significativo, di tale tipologia di DRG passando dai 3.550 DRG del 2015 ai 2.544 del 2016 (- 1.006) 

 

 

� Ricoveri day hospital medici diagnostici – i DRG day hospital medici diagnostici, come anche segnalato in 
vari Atti della Regione Campania, sono una ulteriore tipologia di DRG in cui è possibile la presenza di non 
appropriatezza del ricovero. A riguardo si annota un notevole decremento della numerosità di tale 
tipologia di DRG passando dai 5.258 del 2015 ai 3.520  del 2016 (- 1.738 ). 

 

 
Obiettivi operativi relativi all’appropriatezza chirurgica 
 
� Percentuale di dimessi con DRG medico da reparti chirurgici: DRG ordinari – l’indicatore esplora una delle 

dimensioni dell’appropriatezza organizzativa, in termini di adeguato utilizzo delle risorse strutturali 
costituite dai posti letto in dotazione ai reparti chirurgici ospedalieri. Specificatamente, misura la quota di 
ricoveri effettuati nelle discipline di chirurgia cui viene attribuito un DRG medico e che, quindi, non 
essendo caratterizzati da interventi chirurgici maggiori avrebbero potuto essere più appropriatamente 
trattati in discipline non chirurgiche. Per il 2015, il valore di tale indicatore è pari al 37,3%, e per il 2016 è 
pari al 30,6% con un decremento di circa 7 punti percentuali.  
 

L’obiettivo che la Regione Campania ha posto in capo alle Aziende Ospedaliere è quello di non superare 
ilvalore del 25% di tale indicatore, per cui l’Azienda sta ulteriormente potenziando l’attività di 
preospedalizzazione 

 
Obiettivi operativi di efficienza pre-operatoria 
 
� Giorni di degenza media pre-operatoria per DRG programmati – per il 2015 tale indicatore è pari a 3,40 ; 

per l’anno 2016 è pari a 3,20. Obiettivo nazionale è quello di non superare un valore massimo di 2 giorni 
di degenza media preoperatoria. Bisogna però tener conto del fatto che in Azienda sussistono molte 
Specialità chirurgiche di alta intensità per cui in molti casi la degenza preoperatoria più lunga è resa 
necessaria dalla necessità di stabilizzare il paziente. 
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Obiettivi operativi di qualità clinica 
 

� La percentuale Aziendale di tagli cesarei è stata del 58% nel 2015 e del 45,6% nel 2016. Sebbene sia 
scesa del 13% circa siamo ancora lontani dall’obiettivo regionale fissato tra il 20 e 24%. Per questo 
motivo l’azienda ha promosso l’introduzione della scala di Robson e la costituzione di tavoli tecnici. 

 
� Percentuale di DRG ripetuti entro 30 giorni con stessa MDC – la re-ospedalizzazione a 30 giorni dalla 

dimissione è un evento frequente che, oltre a essere un indicatore di limitata qualità dell’assistenza, 
determina sprechi di risorse economiche. Per l’anno 2015 il valore dell’indicatore è pari al 2,59% e per 
l’anno 2016 è pari a 2,49% , quindi ben al di sotto di quanto auspicato dalla Regione del 3,7%. 
 
 

 
 
Obiettivi operativi di appropriatezza dell’utilizzo del pronto soccorso 
 
� Percentuale dei ricoveri da P.S. sul totale degli accessi – il Contenimento della percentuale dei ricoveri da 

P.S. sul totale degli accessi è ritenuto un obiettivo da perseguire in quanto si ritiene che una quota parte 
dei ricoveri provenienti da Pronto Soccorso possa essere frutto di decisioni dettate dalla medicina 
difensiva o che vi siano possibili aggiramenti delle liste di attesa dei ricoveri programmati. È un indicatore 
sicuramente “grezzo” ma che ha comunque il merito di porre l’attenzione su una serie di questioni 
particolarmente delicate. Si rappresentano di seguito i valori registrati dall’indicatore in oggetto per gli 
anni 2015 e 2016 per le varie sedi di P.S. aziendali 
 

Ricoverati da P.S. (%) Anno 2015 Anno 2016 

P.S. Ruggi 14,83 16,76 

OBI Ruggi 42,29 45,20 

P.S. MSS 8,87 8,91 

P.S. Cava 12,29 10,21 

P.S. Costa d’Amalfi 3,93 4,02 

Tot. Azienda 13,36 14,14 

 
 
 
� I cittadini classificati come codici verdi di P.S. devono essere valutati da un Medico del P.S. entro 1 ora a 

decorrere dalla accoglienza/accettazione amministrativa – Tale indicatore presta attenzione alla 
tempestività dell’intervento correlandola con il triage di P.S. I valori registrati nei P.S. aziendali per gli anni 
2015 e 2016 sono di seguito rappresentati: 

 

Codici Verdi P.S. (%) Anno 2015 Anno 2016 

P.S. Ruggi 76,50 74,62 

OBI Ruggi 38,50 26,79 

P.S. MSS 92,61 91,56 

P.S. Cava 97,87 97,92 

P.S. Costa d’Amalfi 99.23 99,22 

Tot. Azienda 80,94 78,02 

 
A riguardo si evidenzia la minore tempestività del P.S. Ruggi che, però, soffre di un particolare 
sovraffollamento dello stesso. 
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� 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 - il valore di tale indicatore per il 2016 è pari 
all’88,96%, inferiore di 1,32% punti percentuali  al valore evidenziato per l’anno 2015 che è pari 
all’90,28%. Il risultato raggiunto, pur da doversi considerare sufficiente, evidenzia alcune criticità dovute, 
anche in questo caso, al sovraffollamento del Pronto Soccorso della Sede Ruggi.  
 

Codici Gialli P.S. (%) Anno 2015 Anno 2016 

P.S. Ruggi 72,89 69,84 

OBI Ruggi 4,67 3,43 

P.S. MSS 87,55 87,16 

P.S. Cava 97,62 96,66 

P.S. Costa d’Amalfi 98,42 98,78 

Tot. Azienda 90,28 88,96 

 
• Migliore valutazione dei codici bianchi: in presenza di una prestazione inappropriata, l’utente è tenuto al 

pagamento del ticket. – Di seguito si rappresentano i valori relativi alla percentuale di codici bianchi sul 
totale degli accessi di Pronto Soccorso per Sede aziendale, anni 2015 e 2016. 
 

Codici Bianchi P.S. (%) Anno 2015 Anno 2016 

P.S. Ruggi 3,90 4,12 

OBI Ruggi 0,00 0,00 

P.S. MSS 7,52 5,69 

P.S. Cava 0,88 1,12 

P.S. Costa d’Amalfi 0,29 0,29 

Tot. Azienda 3,76 2,80 

 
 

Obiettivi operativi di appropriatezza dell’utilizzo dell’osservazione breve intensiva (OBI) 
 
� I pazienti trattati in OBI, dopo una fase diagnostico-terapeutica di max 4 ore, devono essere sottoposti ad 

un ulteriore periodo di osservazione, che non dovrà superare le 24H, per giungere ad una decisione di esito 

– dimissione o ricovero - Per l’anno 2015si registra un valore pari al 57,57%, e per l’anno 2016 è pari al 
84.22.%. L’Osservazione breve intensiva è situata esclusivamente nella sede del Ruggi e sembra risente in 
maniera marcata del sovraffollamento della Struttura di Pronto Soccorso nel suo insieme. 

 

Gli indicatori del Piano Nazionale esiti 
 

Ai sensi di quanto previsto dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato”, comma 522, l’Azienda, in coerenza con il Programma nazionale 
valutazione esiti (PNE), ha l’obbligo di pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno i relativi esiti. 
 
Va precisato che, in attesa dell’aggiornamento dei dati per l’anno 2016 forniti a livello nazionale dal PNE, 
sono pubblicati esclusivamente gli esiti rilevabili dal sistema informativo aziendale, che vengono di seguito 
rappresentati. 
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Variabili soglie di Rischio Esito Totale 2015 Totale  2016 

% Soglia di 
rischio di esito 

degli Indicatore 
del Piano 

Nazionale Esiti 

% Colecistectomia  laparoscopica degenza post-operatoria. < 3 gg  27,9% 39,7% minimo 70% 

% Parti con parto cesareo primario 58,0% 45,6% massimo 15% 

% Interventi chirurgici entro 48 ore su persone con fratture collo 
femore> = 65 anni  

9,0% 18,5% minimo 60% 

 
 
Come appare evidente, l’introduzione di questi indicatori, a parte quelli relativi alle % dei parti cesarei già 

presi in esame e discussi in altra parte della Relazione. obbliga l’Azienda a porre attenzione ad ulteriori 

processi sanitari e alla necessità di attivare necessarie misure di  miglioramento ed assegnare alle Unità 

Operative  interessate, per il prossimo anno, specifici obiettivi. 
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La Balanced Scorecard: l’orientamento al paziente cliente 
 
 

Obiettivi 
operativi 

Cod Definizione Formula 
Standard di 

riferimento / 
Benchmarking 

Direzione 
indicatore 

Valore 
anno 
2015 

Valore 
anno 
2016 

Comunicazione e 
partecipazione 
del cittadino 

3.01 Implementazione della Carta dei Servizi 
  

Crescente SI SI 

Comunicazione e 
partecipazione 
del cittadino 

3.02 Front Office telefonico (CUP) 

Punteggi: 0 - solo mattina, 25 – 
mattina e qualche pomeriggio; 50 
am/pm< 8 ore; 75 am/pm ≥ 8 ore; 

100 anche sab e dom 

100 Crescente 50 50 

Soddisfazione 
dipendenti 

3.03 Tasso di infortuni dei dipendenti 
(N° di infortuni / N° di ore lavorabili 

da contratto) * 100.000  
Decrescente 1,44 2,70 

Soddisfazione 
dipendenti 

3.04 
Cause per motivi di lavoro dei dipendenti 

comparto 

(Cause per motivi di lavoro dei 
dipendenti comparto / numero 

dipendenti comparto) * 100 
 

Decrescente 1,02% 1,47% 

Soddisfazione 
dipendenti 

3.05 
Cause per motivi di lavoro dei dipendenti 

dirigenti 

(Cause per motivi di lavoro dei 
dipendenti dirigenza / numero 

dipendenti dirigenza) * 100 
 

Decrescente 8,06% 1,52% 

Soddisfazione dei 
fornitori 

3.06 Percentuale del valore delle fatture pagate 
(Valore fatture pagate/totale valore 

fatture)*100  
Crescente 65% 80% 

Soddisfazione dei 
fornitori 

3.07 Indice di tempestività dei pagamenti 
Tempo medio di ritardo nei 

pagamenti  
Decrescente 

212 
giorni 

90 
giorni 

Tempi di attesa 
ricoveri Classe A 

3.08 
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 90,0% 89,7% 

Tempi di attesa 
ricoveri Classe B 

3.09 
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 89,0% 80,3% 
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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 97,0% 96,5% 

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% 100% 

 
 
 

 

 

 

 

 



Pagina 36 di 43 
 

Obiettivi operativi di  Comunicazione e partecipazione del cittadino 
 
� Implementazione della Carta dei Servizi - La Carta dei Servizi risulta correntemente implementata ed è 

stata aggiornata anche per il 2016. 
� Front office telefonico(CUP)– il front office telefonico è attivo dalle ore 8.00 alle ore 16.30 con pausa 

pranzo di ½ ora, dal lunedì al venerdì. Il valore per l’anno 2015è quindi pari ad un punteggio di 50. 
Anche per il 2016, come per il passato, si sono presentate problematiche relative alla effettiva fruibilità 
del servizio a causa, a volte, dei lunghi tempi di attesa dell’utenza prima della risposta da parte 
dell’operatore dedicato. 
 

 
Obiettivi operativi di  soddisfazione dei dipendenti 
 
� Tasso di infortuni dei dipendenti–il valore dell’indicatore, per l’anno 2016 è pari a 2,70superiore  a quello 

del 2015che risulta essere pari a 1,44. 
� Cause per motivi di lavoro dei dipendenti di comparto – il valore relativo al 2016 è pari a 1,47%,  superiore 

a quello registrato per l’anno 2015 che è pari a 1,02%. 
� Cause per motivi di lavoro dei dirigenti –il valore relativo al 2016 è pari al 1,52% e quindi nettamente 

inferiore al dato registrato per l’anno precedente che è pari all’8,06%. 
 
 
Obiettivi operativi di soddisfazione dei fornitori 
 

� Percentuale del valore delle fatture pagate –Le fatture pagate al 31 dicembre 2016 si attestano al 80% 
rispetto al 2015 che era del 65%. Va comunque evidenziato che nel 2016 sia continuata a crescere  la 
quota parte di fatture, relative a beni e servizi, gestite dalla Soresa, la società che provvede agli acquisti 
per gli Enti sanitari, le Società partecipate, gli Entri strumentali e le altre PA della Regione Campania. 
Anche la obbligatorietà della fatturazione elettronica ha fortemente contribuito a ridurre i tempi di 
registrazione e liquidazione delle fatture. 
 

� Indice di tempestività dei pagamenti–il tempo medio di ritardo dei pagamenti per il 2016 è pari a 90 
giorni a fronte dei 212 giorni registrati per l’anno 2015 e quindi si segnala a riguardo un risultato 
decisamente positivo. 

 

 
Obiettivi operativi relativi ai tempi di attesa dei ricoveri 
 
� Percentuale di pazienti ricoverati entro 30 giorni dalla data di prenotazione sul totale dei pazienti di Classe 

A -  
� Percentuale di pazienti ricoverati entro 60 giorni dalla data di prenotazione sul totale dei pazienti di Classe 

B -  
� Percentuale di pazienti ricoverati entro 180 giorni dalla data di prenotazione sul totale dei pazienti di 

Classe C -  
� Percentuale di pazienti ricoverati entro 360 giorni dalla data di prenotazione sul totale dei pazienti di 

Classe D -  
 
Gli indicatori individuati si riferiscono all’attività di ricovero svolta dall’Azienda, relativa ai: 

- ricoveri ordinari programmati; 
- ricoveri day hospital/day surgery 
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ed al rispetto dei tempi massimi di attesa assegnati a ciascun ricovero attraverso l’assegnazione di un codice 
di priorità suddiviso per le seguenti classi: 
 
 

Classe A 
Casi clinici che possono aggravarsi rapidamente o che possono recare grave pregiudizio alla prognosi. 

Il ricovero deve essere effettuato entro un tempo massimo di 30 giorni. 

Classe B 
Casi clinici che non presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o gravi disabilità e che non 

manifestano la tendenza ad aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti e che non 

possono, per l’attesa, recare grave pregiudizio alla prognosi. Ricovero entro 60 giorni. 

Classe C 
Casi clinici che presentano minimo dolore o disfunzione o disabilità e che non manifestano tendenza 

ad aggravarsi e che non passano, per l’attesa, recare pregiudizio alla prognosi. Ricovero entro 180 

giorni. 

Classe D Casi clinici senza dolore, o disfunzione, o disabilità. Ricovero entro 12 mesi. 

 
Sulla base dei codici di priorità e della data di prenotazione registrati sulla scheda di dimissione ospedaliera 
(SDO), è stato possibile misurare i valori degli indicatori individuati per l’anno 2065 e confrontarli con quelli 
dell’anno precedente: 
 
Percentuale di pazienti ricoverati entro i tempi previsti dalla classe di priorità assegnata: 
 

Classe Anno 2015 Anno 2016 

Classe A 90,0% 89,7% 

Classe B 89,0% 80,3% 

Classe C 97,0% 96,5% 

Classe D 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 
2015 

Valore 
anno 
2016 

Formazione 4.01 
Elaborazione del Piano Annuale della 

Formazione  
SI - SI Si 

Formazione 4.02 
Implementazione del Piano annuale di 

Formazione 

(N° attività di formazione 
effettuate / N° attività di 

formazione previste dal Piano 
annuale della Formazione) * 100 

100% Crescente 90 95 
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Obiettivo operativi relativi alla Formazione 
 
 
� Elaborazione del Piano annuale della Formazione – Valore dell’indicatore: SI 
� Implementazione del Piano annuale della Formazione–Valore dell’indicatore: 90% 
 
L’Azienda, per l’anno 2016, ha predisposto il piano di formazione articolato su una serie di progetti ed eventi 
formativi con e senza crediti Educazione continua in medicina (E.C.M.). 
 
Di seguito si riportano le attività formative svolte, suddivise per area professionale, il numero di partecipanti 
e  il totale delle ore degli eventi formativi anno 2016: 
 
 

Professioni  N° partecipanti Ore totali 
Medici e Infermieri 2.139 349 

Altre professioni sanitarie dirigenti e comparto  395 99 

Tutte le professioni 1.060 281 

Infermieri e Ostetriche 178 260 

Personale Amministrativo, Professionale e Tecnico 76 103 

totale 3.848 1.092 
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La Balanced Scorecard: l’orientamento alla trasparenza, integrità e prevenzione della corruzione 
 
 
 

Obiettivi operativi Cod Definizione Formula 
Standard di riferimento / 

Benchmarking 
Direzione 
indicatore 

Valore 
anno 
2015 

Valore 
anno 
2016 

Prevenzione della corruzione 5.1 Nomina del Responsabile della Prevenzione della corruzione 
 

SI - SI SI 
Prevenzione della corruzione 5.2 Approvazione del Piano di Prevenzione della corruzione 

 
SI - SI SI 

Prevenzione della corruzione 5.3 Mappatura dei processi delle aree maggiormente esposte a rischio corruttivo 
 

SI - Si SI 

Prevenzione della corruzione 5.4 Formazione del personale per le aree maggiormente a rischio  SI - SI SI 
Trasparenza 5.5 Nomina del Responsabile della Trasparenza  SI - SI SI 
Trasparenza 5.6 Approvazione del Programma della Trasparenza  SI - SI SI 

Trasparenza 5.7 Monitoraggio periodico degli adempimenti del Programma della Trasparenza  SI - SI SI 
Codice di comportamento 5.8 Adozione e aggiornamento del Codice di comportamento  SI - SI SI 
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Per l’anno 2016, relativamente alla prospettiva della trasparenza, integrità e prevenzione della corruzione, 
sono state adottate le seguenti misure e svolte le seguenti attività: 
 

� nomina del Responsabile della Prevenzione alla Corruzione, della Trasparenza e dell’Integrità (Delibera n° 
178del 12.05.2016) nelle persona Dott. Carmelo Ventre,; 
 

� approvazione del “Piano triennale di prevenzione della corruzione della trasparenza e dell’Integrità 2017 – 

2017”(Delibera n. 63 del 30.01.2016); 
 

� mappatura dei processi - Nel corso dl 2016 è stato avviatoil 1° “monitoraggio di rilevazione del rischio” per le 

linee di attività clinico assistenziali. La rilevazionesarà oggetto di una successiva valutazione da sottoporre 

alla Direzione Strategica.  Si tratta, fondamentalmente, di un questionario di auto-valutazione nel quale il 

Responsabile della U.O. ha la possibilità di esaminare i principali processi implementati alla luce dei rischi 

corruttivi che si possono presentare. Le attività di monitoraggio sono state avviate nella già dal 2014 e si 

sono estese alle aree Clinico Assistenziali Diagnostiche e Terapeutiche recentemente. Le principali fasi del 

monitoraggio si possono così riassumere: individuazione delle aree di rischio; per ciascuna area, 

individuazione dei relativi processi e delle Strutture organizzative coinvolte; predisposizione, per ciascun 

processo e per ciascuna struttura coinvolta, di una Scheda di rilevazione nella quale il Responsabile della 

Struttura, in base alle proprie conoscenze, attribuisce un punteggio agli item proposti suddivisi in due aree di 

indagine: valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e conseguenze che il rischio produce. 

Diversamente dalle aree amministrative sono stati mappati alcuni processi Speciali, scaturiti dagli eventi 

negativi occorsi negli anni fra cui: per i Pronto Soccorso e le Radiologie il rischio “Radiografie e referti di 

Pronto Soccorso”; per le attività di Sala Operatoria “le Attività libero professionali e liste di attesa”;per le 

Direzioni Mediche di Presidio ”attività conseguenti al decesso in ambito intra-ospedaliero”. 

 
� Codice di comportamento - Al fine di coniugare l’azione proattiva del Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e per sfavorire il manifestarsi degli eventi corruttivi, si è ritenuto di aggiornare e riformare il 
Codice di Comportamento Aziendale. Nell’anno 2016 è stata avviata la fase di aggiornamento del Codice, con 
la giornata formativa svoltasi presso i locali dell’Azienda sul tema: “Il Codice Comportamento nell’Azienda 

Universitaria di Salerno: contenuti, criticità, e prospettiva di riforma”. Successivamente, sono stati avviati i lavori 
per la proposta dell’adozione del Codice di Comportamento dell’Azienda.  
Per la redazione del Codice di Comportamento si è tenuto conto del Piano della Prevenzione della 

Corruzione 2016-2018, il quale individua le aree di rischio corruttivo, suddividendole in: 

a) obbligatorie – aree individuate in base ad esperienza nazionale ed internazionale, da ritenersi 

ricorrenti nelle pubbliche amministrazioni ed individuate dalla Legge n. 190/2012; 

b) generali – aree individuate dalla Determinazione ANAC 12/2015; 

c) specifiche – aree individuate dalla Determinazione ANAC 12/2015 specificatamente per la Sanità e 

dall’analisi del contesto in cui opera l’Azienda.  

E pertanto sono stati previsti delle specifiche prescrizioni per: Attività libero professionali, Liste di attesa, 

Pagamento ticket, Acquisizione dei farmaci e presidi, Sperimentazioni cliniche e Gestione documentazione 

sanitaria. 

 

� Riguardo la rotazione del personale, successivamente ladisposizione n. 16175 del 31.07/2015, 
l’amministrazione ha provveduto ad attivare la rotazione del personale Dirigente. Le UOC interessate sono 
state: Affari Generali, Acquisizione Beni e Servizi, Gestione delle Risorse Umane, Patrimonio Mobiliare ed 
Immobiliare, Programmazione e Controllo di Gestione. Anche le Direzioni Mediche di Presidio dei plessi 
annessi dell’Azienda sono stati oggetto di rotazione: plesso di Cava di Tirreni, Costa di Amalfi, Ruggi. 
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� Il conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti ed Incompatibilità 

specifiche per posizioni dirigenziali - Pubblicazione delle dichiarazioni di inconferibilità ed incompatibilità 
nell’apposita Sezione “Amministrazione Trasparente” delle Dichiarazioni del Direttore Generale, Direttore 
Sanitario, Direttore Amministrativo. 

 

� La tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower) - In attuazione delle nuove 
disposizioni legislative il Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Trasparenza e dell’Integrità, ha 
predisposto una procedura per la segnalazione degli illeciti da parte dei dipendenti dell’Azienda. L’attivazione 
della procedura, attualmente pubblicata sul portale aziendale nell’apposita Sezione “Amministrazione 
trasparente”, è stata comunicata a tutti i dipendenti dell’Azienda. Al 31.12.2016 non sono pervenute 
segnalazioni di illecito. 

 

� La formazione–Come già accennato in precedenza si è svolto presso i locali dell’Azienda la giornata formativa 
obbligatoria per il personale dipendente dell’Azienda sulla riforma del Codice di Comportamento. Il giorno 
28giugno 2016 – Aula Scozia. Relatori: Dott. Flavio Genchi  - della Presidenza del Consiglio dei Ministri, - 
Dott.ssa Caterina Palumbo Sub Commissario Amministrativo ASL di Salerno; Dr. Bruno Ravera Presidente 
dell’Ordine dei Medici di Salerno, Prof. Mario Capunzo Capo Dipartimento della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia di Salerno.E’ stata avviata durante l’anno 2016, la richiesta per la formazione specialistica, dedicata, 
per l’area a rischio Appalti di Servizi Beni e forniture.  

 
� I patti di integrità negli affidamenti - Adozione nuovo patto di integrità (Delibera n. 17 del 01.03.2016) 

 

� Le azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - L’adozione del Piano della prevenzione della 
corruzione, del Programma della Trasparenza e dell’integrità e del Codice di Comportamento aziendale ha 
comportato, l’attivazione del processo di coinvolgimento degli stakeholders aziendali (Sindacati, associazioni 
di volontariato, Associazioni di categoria). Allo stato, nessuno degli stakeholder coinvolti nel processo ha 
ritenuto di dover fornire un qualsivoglia contributo. 

 

� Misure relative al Programma per la trasparenza e l’integrità - introduzione all’interno del Piano delle 
Performance 2016 – 2018 delladimensione “la prospettiva della trasparenza, integrità e di prevenzione della 
corruzione”, cui vengono attributi specifici obiettivi; Attenzione rispetto il completamento della sezione 
relativa alla pubblicazione dei curriculum dei dirigenti; alimentazione sul sito web aziendale di una ulteriore 
sezione dedicata denominata “Regolamenti” nella quale sono pubblicati tutti i Regolamenti adottati 
dall’Azienda; nonché le verifiche periodiche semestrali a cura del Responsabile della Prevenzione e della 
Trasparenza sull’effettivo grado di assolvimento degli adempimenti da parte dei vari Responsabili individuati 
dal Programma della Trasparenza.Durante lo scorso anno, è stata avviata la procedura di acquisto per la 
gestione informatizzatadegli adempimenti dell’Amministrazione Trasparente. La fase di affidamento 
all’operatore economico affidatario, avrà i suoi primissimi risultati nel corso del 2017. Per quanto concerne il 
2016, l’aggiornamento e la pubblicazione degli obblighi di pubblicità previsti nel decreto legislativo 33/2013 
è stata assicurata dagli uffici responsabilizzati continuamente sui mancati adempimenti. Di recente è entrato 
in vigore il decreto che riforma gli obblighi di pubblicità (97/2016) il quale, oltre a semplificare da un lato 
alcuni adempimenti, assegna all’Organismo Indipendente di Valutazione chiare indicazioni di verifica e 
rendicontazione sugli obblighi di pubblicità, ed all’Autorità Nazionale Anticorruzione un ulteriore 
responsabilità definita “soft low”. Infatti, con la Delibera n° 1310 del 28 dicembre 2016, l’Autorità Nazionale 
Anticorruzione ha approvato”le prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 

97/2016”. 
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Il Processo di budget per l'anno 2015 
 

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

Generale, sono stati assegnati gli obiettivi ai Dipartimenti e alle Unità Operative per l’anno 2016. 

Le Schede di budget, con evidenziate le misure relative al grado di raggiungimento degli obiettivi elaborate 

dalla U.O. Programmazione e Controllo di gestione, vengono allegati alla presente Relazione. 

 
Allegato 1 -Le Schede di Budget anno 2016 
 

(Allegato non presente nella versione pubblicata su internet) 

 
  


