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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E
DELLO SPORT PER TUTTI 14 dicembre 2018, n. 24
Valutazione degli obiettivi gestionali attribuiti al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Lecce ai
fini dell’erogazione del relativo trattamento economico integrativo per l’anno 2016.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Visto il D. Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii;
Visto il D.Lgs n.150/2009 e ss.mm.ii;
Visto il D.Lgs n.502/92 e ss.mm.ii;
Visto il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, come modificato dal DPCM 31 maggio 2001, n. 319 n. 319;
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la D.G.R. n. 1908 del 30 novembre 2016 di nomina del Direttore del Dipartimento per la Promozione
della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti;
• Dato atto che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità
previste dalla normativa vigente e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore Dott. Raffaele Paudice, riceve la seguente
relazione.
•
•
•
•
•
•

Premesso che:
•

•

il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, ai sensi degli articoli 3 e 3-bis del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 e successive modificazioni, ha disciplinato il rapporto di lavoro dei direttori generali delle aziende
sanitarie fissando anche i criteri per la determinazione dei relativi emolumenti;
il suddetto D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 prevede, tra l’altro, che il trattamento economico annuo dei
direttori generali delle aziende sanitarie può essere integrato di una ulteriore quota, fino al venti per
cento dello stesso, previa valutazione dei risultati di gestione ottenuti sulla base degli obiettivi assegnati
annualmente dalla Regione con i relativi criteri valutativi;

Richiamate:
•

•

•

•

la Deliberazione di Giunta regionale n. 260 del 8 marzo 2016, con la quale è stata disposta l’adesione
della Regione Puglia al sistema di valutazione della performance dei sistemi sanitari regionali della Scuola
Superiore Sant’Anna di Pisa per gli anni 2016 e 2017;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 2198 del 28 dicembre 2016 di individuazione ed assegnazione degli
obiettivi di performance delle Aziende Sanitarie Locali ed Aziende Ospedaliero-Universitarie del S.S.R. per
il triennio 2016-2018, in applicazione del sistema di valutazione del M.E.S. (Laboratorio Management &
Sanità) della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa con la quale sono stati definiti gli obiettivi organizzativi,
assistenziali ed economico-gestionali delle Aziende Sanitarie Locali ed delle Aziende OspedalieroUniversitarie del S.S.R., per l’anno 2016, unitamente alle modalità di valutazione dell’attività dei rispettivi
Direttori generali;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 2595 del 11 dicembre 2014 con cui è stato approvato il nuovo
schema di contratto di prestazione d’opera intellettuale da stipulare con i Direttori Generali delle
Aziende Sanitarie Locali del Servizio Sanitario Regionale della Puglia;
la Deliberazione di Giunta regionale n.162 del 29 febbraio2016 con cui è stato nominato il Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Lecce ed il relativo contratto di conferimento dell’incarico di
Direttore Generale stipulato in data 11.03.2016;

Considerato che:
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l’art. 4 del predetto schema di contratto stabilisce che, fermi restando gli obiettivi vincolanti a pena
di decadenza allo stesso allegati, il Direttore Generale è tenuto al rispetto degli obiettivi di mandato
individuati dalla Giunta Regionale con l’atto di nomina e degli obiettivi gestionali di carattere economicofinanziario di salute, individuati dalla Giunta Regionale con apposito provvedimento;
il successivo art. 6 del predetto schema di contratto stabilisce inoltre che il trattamento economico del
Direttore Generale è integrato – ai sensi dell’art. 1, co. 5 del D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i. – di un’ulteriore
quota, fino al venti per cento dello stesso, da corrispondersi previa positiva valutazione della realizzazione
degli obiettivi gestionali di carattere economico-finanziario, stabiliti annualmente dalla Giunta Regionale
unitamente alla relativa metodologia di valutazione;

Considerato altresì che con la predetta Deliberazione di Giunta regionale n. 2198 del 28 dicembre 2016 veniva
disposto:
•

•

•
•

•

•

•

•

che gli obiettivi di performance assegnati ed i relativi indicatori, in alcuni casi suddivisi in sub-indicatori,
risultano suddivisi - come riportato nel prospetto di cui all’allegato n.1 dello stesso provvedimento –
nelle macro-aree di seguito elencate:
Capacità di governo della domanda sanitaria;
Appropriatezza e qualità;
Assistenza sanitaria territoriale;
Prevenzione;
Assistenza farmaceutica;
Sanità digitale;
Aspetti economico-finanziari ed efficienza operativa;
che la valutazione di ciascun Direttore generale si ritiene positivamente conclusa, e dunque può dar
luogo all’erogazione del trattamento economico integrativo di cui all’art. 1, co. 5 del D.P.C.M. 19 luglio
1995, n. 502 e s.m.i., esclusivamente nel caso in cui risultino raggiunti almeno la maggioranza (50% + 1)
del numero degli obiettivi assegnati;
che ciascun obiettivo sarà considerato raggiunto solo nel caso in cui risultino raggiunti almeno la
maggioranza (50% + 1) del numero dei relativi indicatori;
che i singoli obbiettivi individuati concorrono, nei diversi pesi specificati nel predetto allegato n. 1, al
riconoscimento della quota economica integrativa per un punteggio complessivamente pari a 100 punti
percentuali, equivalente al riconoscimento della quota integrativa del trattamento economico nella sua
misura massima (venti per cento ai sensi dell’art. 1, comma 5, del DPCM 502/1995 e s.m.i.);
che il punteggio complessivamente conseguito sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti in relazione
al raggiungimento di ciascun singolo obiettivo e relativo indicatore e darà luogo ad un riconoscimento
della quota integrativa del trattamento economico in misura proporzionale a tale punteggio;
che qualora in sede di valutazione da parte dei Servizi regionali e dell’A.Re.S.S. Puglia si attesti l’impossibilità
di effettuare la verifica del raggiungimento di un obiettivo o di un indicatore assegnato per cause non
imputabili al Direttore generale sottoposto alla valutazione, l’obiettivo/indicatore non valutabile – per
ragioni di equità – verrà escluso dalla base di calcolo per la valutazione complessiva;
che per la natura e le modalità della valutazione annuale in questione, basata sugli “output” dell’intero
anno oggetto di valutazione, nel caso di avvicendamento di più Direttori generali nel corso dell’anno è
necessario - in presenza di una valutazione positiva - attribuire a ciascuno di essi la quota di trattamento
economico integrativo spettante (suddiviso in dodicesimi, anche se corrisposto in unica soluzione finale)
sulla base dei mesi effettivi di copertura dell’incarico;
che i Servizi regionali competenti per materia – con il supporto dell’A.Re.S.S. Puglia – certificano
annualmente al Direttore del Dipartimento il raggiungimento/mancato raggiungimento dei singoli
obiettivi e dei relativi indicatori sulla base dei target indicati, per l’anno di riferimento della valutazione,
nel prospetto di cui all’Allegato n.1 alla Deliberazione di Giunta n. 2198 del 28 dicembre 2016.
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Viste le relazioni di rispettiva competenza che le Strutture del Dipartimento Promozione della Salute, del
Benessere Sociale e dello Sport per Tutti e che l’A.Re.S.S. Puglia hanno trasmesso al Direttore del Dipartimento
in ordine al raggiungimento o meno dei singoli obiettivi e dei relativi indicatori sulla base dei target indicati
per l’anno 2016;
Occorre procedere alla valutazione dei risultati aziendali conseguiti dal Direttore Generale dell’Azienda
Sanitaria Locale di Lecce, per l’anno 2016, ai fini dell’erogazione del relativo trattamento economico integrativo
sulla base dei criteri sopra riportati e della documentazione acquisita.
Per la Macro Area “Capacità di governo della domanda sanitaria”, il grado percentuale di raggiungimento
degli obiettivi per il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale è quello indicato nella tabella di seguito
riportata:
Macro-Area Obiettivo: Capacità di governo della domanda sanitaria
Peso:15%
Peso %
Obiettivo
DGR 2198/2016

Peso %
Obiettivo raggiunto
ASL Lecce

Riduzione tassi di ospedalizzazione

2%

1,60%

Degenza media

2%

2,00%

Riorganizzazione rete ospedaliera

4%

4,00%

4%

4,00%*
(*n.v.)

3%

3,00%

Obiettivo

Riorganizzazione rete emergenza-urgenza
Riorganizzazione percorso nascita
Peso % Obiettivi non valutabili

4,00%

TOTALE

10,60%

Per la Macro Area “Appropriatezza e qualità”, il grado percentuale di raggiungimento degli obiettivi per il
Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale è quello indicato nella tabella di seguito riportata:
Macro-Area Obiettivo: Appropriatezza e qualità
Peso:15%
Peso %
Obiettivo
DGR 2198/2016

Peso %
Obiettivo raggiunto
ASL Lecce

Miglioramento appropriatezza chirurgica

3%

3,00%

Miglioramento appropriatezza medica

3%

3,00%

Miglioramento qualità e appropriatezza area materno-infantile

3%

1,60%

Miglioramento qualità e appropriatezza area emergenza-urgenza

3%

3,00%

Miglioramento qualità di processo

2%

0,00%

Obiettivo

Miglioramento qualità di percepita

1%
TOTALE

1,00%
11,60%

Per la Macro Area “Assistenza sanitaria territoriale”, il grado percentuale di raggiungimento degli obiettivi per
il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale è quello indicato nella tabella di seguito riportata:
Macro-Area Obiettivo: Sanità Territoriale
Peso:12%
Obiettivo

Peso %
Obiettivo
DGR 2198/2016

Peso %
Obiettivo raggiunto
ASL Lecce
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Riduzione tasso di ospedalizzazione patologie
cronico-degenerative
Programmazione e implementazione Presidi Territoriali
di Assistenza (P.T.A.)
Potenziamento assistenza domiciliare

3%

3,00%

3%

3,00%*
(*n.v.)

3%

3,00%
2,00%

Salute mentale

3%

1,00%*
(*n.v.)

Peso % obiettivi non valutabili

4,00%

TOTALE

8,00%

Per la Macro Area “Prevenzione”, il grado percentuale di raggiungimento degli obiettivi per il Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale è quello indicato nella tabella di seguito riportata:
Macro-Area Obiettivo:Prevenzione
Peso:20%
Obiettivo
Attuazione Piano Regionale della Prevenzione
Potenziamento screening oncologici (mammografico,
cervice uterina, colon retto)

Potenziamento copertura vaccinale

Peso %
Obiettivo
DGR 2198/2016

Peso %
Obiettivo raggiunto
ASL Lecce

5%

5,00%
4,50%

10%
5%

4,00%*
(*n.v.)
5,00%

Peso % obiettivi non valutabili

4%

TOTALE

14,50%

Per la Macro Area “Assistenza farmaceutica”, il grado percentuale di raggiungimento degli obiettivi per il
Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale è quello indicato nella tabella di seguito riportata:
Macro-Area Obiettivo: Assistenza farmaceutica
Peso:20%
Peso %
Obiettivo
DGR 2198/2016

Peso %
Obiettivo raggiunto
ASL Lecce

Monitorare e incentivare la prescrizione di molecole
a brevetto scaduto o a costo inferiore da parte degli
M.M.G.

1%

0,00%

Ridurre il consumo di antibiotici in età pediatrica

1%

0,00%

Obiettivo

Diminuzione della Spesa Farmaceutica convenzionata

4%

4,00%

Riduzione dei consumi dei Sartani con copertura brevettuale

1%

0,00%

Contenimento del numero dei nuovi pazienti (naive e
switch) posti in trattamento con
farmaci anticoagulanti orali (NAO)

1%

0,00%

Adesione all’impiego dei biosimilari (ovvero del farmaco a minor costo come registrato nel PTR o PTOA del
sistema Edotto) nei pazienti di nuova diagnosi e rivalutazione dei trattamenti in corso

2%

2,00%

Uso ospedaliero appropriato degli antibiotici al fine del
controllo delle resistenze batteriche

2%

2,00%

Redazione dei Piani Terapeutici attraverso il sistema
informativo regionale Edotto

1%

0,00%
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Redazione delle prescrizioni farmaceutiche ospedaliere
e territoriali attraverso il sistema infromativo regionale
Edotto

1%

1,00%

Incremento della distribuzione diretta del primo ciclo
terapeutico a seguito di dimissione ospedaliera o visita
ambulatoriale

4%

4,00%

Utilizzo dei registri di monitoraggio sulla piattaforma
AIFA

2%

2,00%*
*(n.v.)

Peso % Obiettivi non valutabili

2,00%

TOTALE

13,00%

Per la Macro Area “Sanità digitale”, il grado percentuale di raggiungimento degli obiettivi per il Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale è quello indicato nella tabella di seguito riportata:
Macro-Area Obiettivo: Sanità digitale
Peso:8%
Obiettivo

Peso %
Obiettivo
DGR 2198/2016

Peso %
Obiettivo raggiunto
ASL Lecce

Diffusione ed utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico

2%

0,00%

Diffusione dei servizi online sul portale regionale della
salute

2%

2,00%

Diffusione e corretta gestione della ricetta dematerializzata

2%

2,00%

Miglioramento della copertura e qualità dei flussi informattivi

2%

2,00%

TOTALE

6,00%

Per la Macro Area “Aspetti economico-finanziari ed efficienza operativa”, il grado percentuale di raggiungimento
degli obiettivi per il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale è quello indicato nella tabella di seguito
riportata:
Macro-Area Obiettivo: Aspetti economico-finanziari ed efficienza operativa
Peso:10%
Peso %
Obiettivo
DGR 2198/2016

Peso %
Obiettivo raggiunto
ASL Lecce

Efficienza operativa ASL

2%

2,00%
*(n.v.)

Tempi di Pagamento dei fornitori

4%

4,00%

Costo assistenza ospedaliera

1%

0,00%

Accordi contrattuali con le strutture sanitarie e socio-sanitarie private accreditate (strutture che erogano
prestazioni in regime di ricovero ed in regime ambulatoriale; RSA; RSSA)

3%

3,00%

Obiettivo

Peso % obiettivi non valutabili

2,00%

TOTALE

7,00%

Per effetto dello stralcio degli obiettivi considerati non valutabili il peso percentuale indicato nell’allegato 1
della Deliberazione di Giunta del 28 dicembre 2016 è stato riproporzionato. Tale soluzione non incide quindi
sui pesi originariamente attribuiti agli altri obiettivi.
Quanto sopra premesso,illustrato e motivato, si propone con il presente provvedimento di:
- prendere atto delle note dei Servizi e delle Sezioni regionali, competenti per singola materia, nonché
delle note dell’ A.Re.S.S. Puglia, relative al grado di raggiungimento degli specifici obiettivi, per l’anno
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2016, assegnati ai Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali ed delle Aziende OspedalieroUniversitarie del S.S.R con della Deliberazione di Giunta del 28 dicembre 2016;
-

di considerare ai fini del calcolo delle mensilità come mese il periodo superiore a 15 giorni e che quindi
per l’Azienda sanitaria Locale di Lecce, nell’anno 2016, il rispettivo Direttore Generale ha rivestito la
carica per dieci mesi ( da marzo a dicembre);

-

approvare la tabella recante le percentuale di raggiungimento di ciascuno degli obiettivi gestionali
assegnati al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Lecce (tabella n.1);

-

di stabilire, conseguentemente, che l’importo del trattamento economico integrativo per il Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Lecce, per l’anno 2016, con riferimento all’art. 1, co. 5 del
D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i. e nel rispetto dei criteri fissati con la medesima Deliberazione di Giunta
del 28 dicembre 2016, dovrà essere erogato dall’Azienda sanitaria interessata, sulla base della media
aritmetica del grado percentuale di raggiungimento degli obiettivi di cui alla richiamata tabella n.1,
secondo la percentuale di seguito indicata:
Percentuale incremento del trattamento economico

Percentuale totale obiettivi
raggiunti

84.17%

I

16.83%

Percentuale di incremento del trattamento economico base ricalcolata in
base all’effettiva durata dell’incarico
espressa in mesi

Durata incarico
in Mesi

I

10

I

14.02%

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Direttore del Dipartimento
(Dott. Giancarlo Ruscitti)

Per quanto riportato in premessa che qui s’intende integralmente riportato, è possibile procedere alla
valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali attribuiti al Direttore Generale dell’Azienda
Sanitaria Locale di Lecce per l’anno 2016 ai fini dell’erogazione del relativo trattamento economico di risultato,
secondo le modalità previste dalla Deliberazione di Giunta del 28 dicembre 2016.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT
PER TUTTI
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- sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi
D E T E R M I N A
-

-

-

-

di prendere atto delle note dei Servizi e delle Sezioni regionali, competenti per singola materia, nonché
delle note dell’A.Re.S.S. Puglia, relative al grado di raggiungimento degli specifici obiettivi gestionali per
l’anno 2016 assegnati ai Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali ed delle Aziende OspedalieroUniversitarie del S.S.R con Deliberazione di Giunta del 28 dicembre 2016;
approvare la tabella recante le percentuale di raggiungimento di ciascuno degli obiettivi gestionali
assegnati al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Lecce (tabella n.1);
di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali attribuiti al Direttore Generali
dell’Azienda Sanitaria Locale di Lecce, per l’anno 2016, ai fini dell’erogazione del relativo trattamento
economico integrativo secondo i criteri introdotti con Deliberazione di Giunta del 28 dicembre 2016;
di stabilire, conseguentemente, che l’importo del trattamento economico integrativo per il Direttore
Generali dell’Azienda Sanitaria Locale di Lecce,per l’anno 2016, con riferimento all’art. 1, co. 5 del
D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i. e nel rispetto dei criteri fissati con la medesima D.G.R. n. 2198 del
28/12/2016, dovrà essere erogato dall’Azienda sanitaria interessata, sulla base della media aritmetica
del grado percentuale di raggiungimento degli obiettivi riportati in narrativa (Tabella n.1) secondo la
percentuale di seguito indicata:
Percentuale totale obiettivi
raggiunti

Percentuale incremento del trattamento economico

Durata incarico
in Mesi

Percentuale di incremento del trattamento economico base ricalcolata in
base all’effettiva durata dell’incarico
espressa in mesi

84.17%

16.83%

10

14.02%

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, nonché reso disponibile sul sito
istituzionale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it Sezione Trasparenza”.
Il presente provvedimento:
A. è immediatamente esecutivo.
B. sarà pubblicato all’Albo telematico della Regione
C. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale e in copia al
Vice Presidente della G.R.;
D. sarà trasmesso all’Azienda Sanitaria Locale di Lecce.
E. adottato in un unico originale è composto da n. 15 facciate è adottato in originale.
Il Direttore del Dipartimento
(Dott. Giancarlo Ruscitti)
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Man\emm. /Miglimam
f'erform.in,e 2015

~

5

2,001'D@g1mzamedi.i DRGrnirnr6,d
(lnd. MESC2.i.C)

CAPACITA'PI GOVERNODELLA
OOMAIIIOA
SANITARIA

P.i,tec,11a.1ione ~!1<1
(OMUlt,11,o~e rf'JIOn~I~

'Riorg,mi;:z;uiom:' relt- o5pedillieril

4¾

per il riordinerete
cspedaliera in
ott~mpf'riillUIID.M

IMp1m0 cronoprogr~mm~
adempimentifinali:zalial
,,ord,ntl della •1:!lea~111:!dali~~d,
Cl.li a1p1.1n103) della UGR n 1'111
del10/ll/2016

4,00%

n. 7o/ml5, .iltr.;iver~o

(~1,IND).

Rispetto croncr:ircgr;mm;

Riorgilnin,uione
urgenza

rete em .rgen1.:i.•

Riorg;,11inazion11 r:ie,c:a,,o

11.i~cil•

i

3¾

1demP'ime11U fin~lim1ti al
ri,ordfno dl!lld r•lf' (h .mergen1a
ur11:emadirn1oipun10:l1
del1;i
relativa DGR Il, 1SB del
30/ll/Wl6-ed<tllot.ibella0-bi5

4%

.,i,ù1vuion1:!sist~lflil tra;~,1rt,1
emergenunecnil1.i.le1STEN1ne1
3 ce~tri ht.b del Percc-t>o n~~,td
J_Uuta.lRR.14/201~

l,S~

A1tivHione~i1tema l•<t~pcrlo
~r-Otl!ttO11ra\',da a l'l!(~io iSTAMI

l,5'1.

T.irgetdefif1ilo·

per

<,~>rnn.,i A?,o!!n,lj~

3-,00S
T.irget ài!linllo• per
dJ<;tu~.;i A:i:ienda
n@ll'A~e <tic 2
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% rlCOVNIm d.:iy 1-u•~~ry ( 1nd

VALORE201S 10%

Mtè>C4.!)
[/P,.Ja:!aloras:hiodi
l'"dpp1oprid:-e~cil{md. MES

M1g11oramenro.1ppropri.1le1,a
chirurgie~

l,00%

1%

r4111

[/P,JLfAme:!m:T;is~di
o,;ec'.il1è2.i~ione~<1nd<1rcfi1zato

l'-!1r;110-~m
P,"rfVr'l~"çeLOl'i

p-"r 10 ~JoC·rP1dHti(1ncr ME~

'"

M1g11on1mmlo.1pproprn1le,,a

P<>tinrmanr,. ~n:·

1,4%

\11J;liorJm
PPI ru·,"ld"l~ 2015

==---,---------,,-----+---+-!M,,oeo,m
ti,:S.'I.

/M,g"mm

Per1ormo,nce20lS
M1glio~~--+--,-

1.4%

Mfg11oramento qu~11taè"
;;ppropr1ateno ~rea ffldl-e-rna
mfant,1-e-

0

-+-

P-e-rform.:inc.. ;it11:;

O,h.

1,60%

M.:intenim
P<i,rformdnce:W1S

QU/\L!iA'

Abbandoni daaProntu ~U{Cl"'D

0,6,{,

li~d M.~ES~D=''-------~
1nte·,010Allarme-Tugelde1
/Ilei.I J, IO(lO•>o[lnd.MlS.

~ppr□ pn~tf'!!il

.:iru -emerJ!:Pttèd

t,2%

L_

CH-1_!_1
',Acue"1,n

M1g1ioramen1oqu.;rn1.:ie

J)

u111,odkeg1.ilkl

~1~~1~t
1-é'ntro J(:m ..nutt (!nel Ml:S. I
1

urg-e-nl.:i

~,cu,e11d~ PrJJntcSo"crwm
ep~rr. çhv1,rg1-1con DGR
ch1rnrgtc,aalladHTll!liDlle!llld"

0,6%

Miglior~m
Perrormancel01~
Manl~"IM

---,

/M1g1,JraM

Petior,nancrlQiS
Man1~,11T /M1~1:vrM•1

Petior,n~nce

201S

I
Ml!l•Jf~M

p,:,-formance2Ul5

\1EIC167)
',Fr.ir:~1,..:..,11c-delre~,;,re

M,guram

opeuleenlro2~iorni
da11'ammiss1one {llltl MEI ('; ZI

M,g!1 □ ram~nloqual1\ad1

PHformi!nreWIS

Tempi d1 attesa p.Pr la ch1r,•rg1,1
oncolllg1co (lnd ME~(lO,;)
½ 01m1ssioni ~o_,o_"_"_"_(,c-d.-M-El--

1'¼

,.
0,00%

1Hoce110
0,8¾

Mantenim
P<i,rformance.W1S

_:;;---.,-,,-1,orom
3

Ol&I

PHformarice2.01S

M1g1ioram

~erformanç;e2015

ra~,o d1 o>pedoE1cèa11oneper
"i~crl\pc'tilu J)!:'è 100.000 reiidenti
~[J-74~nn1(1nJ

Riduzionet;is~di
1;1~ptad&1i,:z.uionepat-c1oi:ie
cromco-~f!i:e~er,1,11ve

0.7S¾

M[S[ltat.U

J,00%

Tao,~,(! ulp<',W1<ta<lon1:-per
çer ILI<- 01)1) r,e-<;1d-e-nt1
3~

t,1·g• or:a'll
P~rfothHr1cP 2015

d,abet~

~,; d-n11111d IJ'ES C11a.2..l)

pi:r-r
µer ~CD 000 re~ident1 S.Cl-74

Tass-c ci ospeçj~lliZazione
3P:(•

~nni

M,glcJld't'
Perbrmance ~UJ':>

Mg1ro,~-l\
P~rhrmmce 2U\~

inci t'1t5 ClU.~.1..~

Pro,.,~d=m~nt1 AS.Ldl.i~ozlone
dei progetto :assistenr1a1e e
mu1tur~lede-1 PTAentrQ1!

ASSISTENZASANITARIA
TEHHITOHI/\LE

Proi.romrn.r1o~E e
,mplernent..i21one Pre-,1l11
Temtaria11di,,,.>sfilenH[PTA)

28/~/~0-_1~7
_________
3½

_

•~i

fl.eport
PTA re1at1•'l oi 1we111
mgan1crat1v1,,eru.,,,
ap,Pri;,pn~teu~ pre,tdlrnll~ per
s.ingolo slruttur:a entro 11

iS':,,,

3l/U/201S

Poten11~m<ènto a:,11~ti:'11u

3¼

¾Ani1an1 m Cure Dom,c,1,u, rnn
vo1u1a21or1.,1111ci,ME~&2a121

M1g11oram.
ferformance

;lCll~

.:¾

dom1c111are

,,,R,ù•IN

11pP\Ulient,07giorni

/l/1g1n,;im
Ptrform~r.:e 2:·15

Manlc.n•TI

w•r µ~tnl"EIP p-;lch1atrkh(' (l~d.

1,1[5 ::.81 ~J

~

2,00%

"j
lliJ"'l\'fl,, ~<\1:i-tlli~reiS(J 0-5,M
nel1',iMociciori1eu:a?ionll-

'-1U.f>l

Sa1~tementate

Attlva!I-Jl1ccf1ameMn.1Centro
~emtoriale p@r l'A~tismo
r11cll';11
lJ1\ud1uosc,maA.SLentro
30/g!.:Ol71,C:.ron □ prvgr~m1na

frog,

Op-e-ri!l -lnlerv

0-2.0SDI)

GOIÉR

1%
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RAOOIUlflO
SIIMO

11.AGGIUIITU
SI"""

~•••lwnl<>

!
ln1er11enti aziend.ili attuali~• del
Preve-11liomi (~ppru4~to .:.on OG~
n. ll09/2015"
§utt'l'~!.i11am@nt\1'
integrato con OGRn. JD2/2016l

4.5%

Attu;;il!lne Planolt!!gmnale4-l!lla
Prewnziohl!
lm plemt'nl;izione sir11ment,
Sllrv.!1:l!am,1ep,dl'!JJ11JOIO!il!.!
(Rfii;lro Tumor, e !legi,;trc
M.ilformazill1li Cong~nilP)

O,S%

Adciiu~ primi
1ntervent, org;iru;.;:atw,,
ge,;lionali ed opNalivi
fin.rlr1za.t1..!I .r!-1-i<:vrare
l"altua:r,olll! 1.1.!IP!IP
[~I/NO~
Au:,ormmento
ca,i,ti.:.a llegi,!rll
tumori@ R@g,$trn
Malforma;:;oni
W!l!l:'~i1@~<'<-011(:!-0
prcgrnmmnlon-e cn

J~!/~_01_ ____;___
!led,Hion.- Capacil;V Pl~nnin~
Obieltiui/VoNm<l!lmir;I!' p~r
ScrHnin11: mammog1.1fico da
p.il1e di .:.iasçvnaA.51.entro ,i

0.33¾
I

>•"~''~''~01~'-------··---------Bt~n~ion1t: ~" <IMne invFtAle allo
screenlnl! mammogr~tico
ri~peiro ali.i popohuione
b.-1~ielio jdOnlle di et~ .:.omprl">ò
ira I 5.0 .i; 69 ann,t n<>rdu" a11n,
ogget!c dell.i rile1ia2icne llnd

i

--1

35% ICronoprog,.imma
1.5%

Pro~, Operat. - lnlerv.
G0P!IO Dl.01.~2)

NO

f.!~SBS.p).
Acie:lione. % di dllnn~ che h~nno
pani"cipato allo >m:"~n,ne:
mammografie.o ri;peUo alle
donne invitate (l~d MESBS.l li

Po1.-nzi1m.-nlv 'Kreening
oncologic;!man,m-ograf.<-o,
cervlCe ul,rina, clllon rellc)

IO¾

Redaiione C..pacitv PI.inning
Ob~tti~i/Vdvml/Risor,~
pl:'r
Saeenin( c~rvice 11tPrin.1d.i
p.irte di cia.~cun-1ASLeritro il
31/1/2017
l!l<"risione: % d, donne inv,1ale
allo ~creenmg cervice vt-e-riM
ri~pet!a all.! papola2iane
nei tre anni
b~rs..i~ic>(2~-&.111
oggPttO tft"!l.rnlF-,òlll(IOI:' llnd

iCrnnoprogramma
llro«r. òp11ro1. · lnt@rv
GOPi\OOHll,02/

~{l•{.

1,5½

ME.~----------------_------+--AdMionP: % di donnP cnF h.innn
pnle,ip.ato .!~Il ~creeninç della
<-e-r~j(.l:'ut-e-ri11i\r,1;,,moalll:'
donne invitale [lnd. ME5 B5J}I

l,S¼

Rfd~:r,oM Cilpacit~ Plaon,o.g
Obl;11ti1Ji/Vclvmi/RF<;ll~eper
Screening c-olcr'l'tt~lt" d.r part'l' d,
u~~cuna .1,SLentro il 31/1/2017

0,3'.I¾

~~~

-+--

EstPnsione: % d, pers.one rn..natP
.rllo ~ree~nc coloreltale ri~etlo
all~ po ~olazmn@ b.-r,a11li,;, [S(l70) nei dve anni oggetto dello
rilevarnme (lnd. ME5 BS '3.U.

1,5%

f-----

--··-

.

51.J<!i
ICronowogramm~
: progr. Qpt1-r~t- lntl:'m
GOPII.O □ lm021

Adesion@· % d, pers.on@ che
nanMopartecip.rto.rUcs<"rl!ening
caioreltal11ris11etto allepM~cn~
inv,1<1te(llld. MES B5.311

(Cr-0r,opro11r"Mll'J~
Pro«r. Dp@ral. · lnler•
GOPRO 01,02.,031

l.:S¾

7% (Cfonllprllgr.imma
Progr Opl:'r~I. -1111.-n,
GDP!I00103.fff,

-·----

VACCINAZ,ANntNFLUE N2A.LE
PER ANZIANI_N11mMou.1ccinali
et:! ;:.6'i anni/llopol;niane
re!òi-tlente età :.,6S .irmi (lnd.

5'>'11.
(Cronopro1ramma

1,'i%

Prog, Operi!.• lnteru
C.OP!I0 02.02.0li

I

NIJJ_87_,2J
VACCI.NAZ.MIIP_N. bamb,m
v1ccinali MPR/N bambim
rli!S,denti che rnmp,ono 2~ mes,
nelfanno df rilev.zlone (lnd ME)

!.UL__

Porenziam'l'nlo cop.-rtur~
vac.:.in,1le

\,:';3/.

B&¾((rom1programma
• PrQ11r Opa;rat. - 111rern
UOPRO (1~_01011

l
I

____
.

V.1.CCI.NAZ.
PAPILLOMA\./1RU~
(HPV)_Cidi vo.:..:.inali.:.omp1elal,
entro '31 dkembre llelranno d1
rileu.i!illfle netta cocrl~ cii
rl1'1:"rim-e-nto/N.
b-lmbine •l">i<l~1111
nel t .. rrilono tti rnmp~ten1.1 cn<>
'1-IMnllcompiulo il dodice;imo
anno di eh (!Md. MES B7 3j

5,00¾
1%

>----------·----V.1,CCINAZ

ANTIM ENINGOCOC[ICA _ hl

Antim,mingo.:.ocw/N b.imb,m
rl:''5-l<ll:'flli
nl:'llelrilo11odi
ccmp,tema con e!~ ,nfl>riorof'i

24 ml!-1ial 31 tkembre

ani

1f11!

Ilnd. ME~

1%

72,.,.,
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I_...~.

I

O,, Mof':'~Y•@li l;re-uPttO \C,!(lt,tu

o

"'~, .. nt, -~ile-1,ste di trJ\J)a,.,nz,1
['<Hk.i!u·,ME'.,.Fllo,14-

e 1ncenh~.1rel..i

Muni!urul'

MQIFC,llP, I ~la 6-8@r,~.1t1

prt"..cr111cni>d~rn~,;ccle,1

bn·u~ta

H<ldU!I) Q

,I

E-nd·op1·d1-,c.,(Ant1ipemm..,v11:

u•~IIJ

lfl..'a

1l\tPrior~ddp.lFled,pgl1MMr,

W,gl,m~m

Fluoro~hinoloni

\oo
lnil:itor

~~rlonitJnLe

201~

F:-2a-2·'>UIH'J~

j1,l.n11r1v!r

li.i

(A~·,,µ1.-rf,:niivi);Fll

,an,
{ors,mvd•

~-,11biotic11n Nd
IV1~l1•ilJ!Y
p,.,f.,rm.tn{P.281}

Mt',

pt-d1,1\ric..1-0DD[ind
Rll:llJffl'll,QnSUfll\Jd1an1,b1ot,e,

fil1:.1JL__

1ne1,o ped1.11,,u

L<>n>um □ d,c .. fdlo>p-,:mne

-

~èd,an..i:-a-880

,nc'l.i

Mri;llaum

MES

llnd

Pe-,fn11r1,11(elOlS

_ç_.,
g_l_l..l!.
~pe-Si!hird.i pro c.,p,1~ pfs..1u
D-,m1nu1,one de11,1 5Pf'\,>

f4rmacid1/asr,.,/l,al\r.,.,N>'J

F,1<muo>ul1<,1 i "n·,..-n11o~at,1

l,1rmac1~ ((,nc•~n)lit>r1.!I., !O<;MfDI

'i-1slern,1D,re-r,on.ile

' 0

le

M1111iuum
Pnfornun,r]GI">

Edoll<J

!licer.o ..11f4rrn4co ,,.,,.,..,,._,

R1du;;on.,:1.-,cgn~ur11,~1

dP c.or.sam•dcll.i'lf)f'Clflc.l

S-irtoil"I Cl/rl Cl)~e1h1-r,1

•~,.-~e-at,c~ 1fonlf- flu1so

brtuPltU,11,P

i,11n•,1,eanu1 cc:-n,,.~1111,;,n,1-t,1
~
dis!ri~u,;on~

t1~,;;e
r',!1,(ll<lfd'"

/111~

PPdr.rm~n,,,

[lll .. lt.i)

Conro>n1ml'ntodf'lnumP<-cidc1
(n,11tf' ~ \W1!c!,1

nu<Jei ~•nen!1

~l~l\'Pf•J

po,ta1nl!.itt.irnents,wn

d1 p~ · f11II l10lllf

posti

Il\

cçn f.trm.11:1NAO

'.ran,mvntci

f..rmJ.Ct,m!ICD.l!IUl,1nt1111,111

,.,

Nù

(NAOi

't

11w1or CO-\to,omf'rr~11lratorw1

PTR o PJOA (!PI 11,t,pm,o [(lu!1<11
n~, pdc1enl1 d, nuo,,1 d1•~no11 f'
fl,'.!111!,1/«JHP

~e, farm.c1

lnr,~,.r~.i

q,,,

b10sirn11~ri ~IH <Pn~urr,,

farmo,c1 bia,1<TJil•n

~

N<>rimieflllP

de, fMm""

2.00".;

~1 JOl)

\'lr11;111at\'lr1(fluSlo dirrtt,1 ~ SPll

d~, t1,1t\1me-nl

ll.rdu11onede!las;,e-sad1
Uso oip..-dali<'ro

.lnt1b1ùl>CI•d 4ltlll'IU ~p,:,nrn n,
o,gr.i,,111 d.i ,.f,.v~le

u1one

,1pptopr,.1•~

df'f1 dnl1brnt,c1 .il !,ne- d~I

re~i•tenle

~»0C1.tle .t

(peninllmf'

m,t;,tori d,_.11.,1
o..r~1M1<1m,1,,
fluorMhmo1on1.

t:ff.11a~pa1,i,ff

<11l,<<1l,,J,)um1er1lev.i1.d..1I
HL,SSL [J,i

a,-.,<uffll

<l~pl'd,tll~II

ll:':'d.i:1cin':'Ilei P,.irn Tl'r,111"'"''
,1Mr,1• .pr"1u

\1\t11m,1mfo,m1t1,-,

,eg1ona1r-Edo110
Re-1U11on",j..,l1,pp1è<,cri1mn,

,.,

l•rm.1uut"~eos,ped,1h1>r•••'
IPmt.;)ri,1h.iltr.iv"w1!1.11tr-rra

inc~m.,nlr

1I1µ..-ttuJI

2ùl,

,,

,nrrornd!IVO rf'!lWndloi ~d<lll.
l~n@m@11\u d~IF,1d1<tr1hu11onr
d1re-1\a de-lPrirr'")C1(1,,
te-r.ipt-lJIKO

d ~etllllO

111,r@nien\,;,,,wet\<:>.il

di

4,oo•..

llW,

ct11--rw,,1ono:•
{l~pNt ,1!1~r,1□ ~1•.~t~
ambul..1t □ fldlf

"i 5c.ht'de d1iu>e d~, mt'd1c1

r,:,l•t•V<' a 1>,r1,:,~t, f<J~ e,oid11un,
U1rnuo de-, re-~,str, d,

d1 ter.ip,.i

mon11orou10,ullop1,1tl.ilc,,m.1

1.1ll1m16ntM.1

", R1,h1~>tl' di r,mbona
dei trattarn.,n\1
'

&,ffu,;,Qnf ed ~t,hHQ ill'I
f,1~c,rn10 <;,1111Ul11JE~tlr1Jn,

1norrnt>mo"1p.,ll<J.t1

n,:.,n rile11.tlf n~~"

201~

sui !<>1-'11'

,,

~01fe-r111a•t~t

labcr4(on,J

•nr,.,m.,ntori,pell<>..11

c~1u>1

(1,., >1wnie!<, (11 rl;'fl;'rt, d•

~"tfm•

_ --~~lto\alep<od_~l.lo
01lfuuone
l)OIÌ,il ..

1r.Sé'(C ~/IC,~t'

C•~fl Il

L'

re-g,m,alr

Atti,.:,/ or.e

de, ~.-iw1i10"11n;, ·,u

~p•·,P<'.''
l,00%

r('jl,i;,n,11edòf'!lol\dlut,'

/H,.'016
', R,u,tte-prescfl~.,1nmodo1111a

Diffu111rn<'t torr ...110 l!e,t1onP

~,ren.. 5ps,.,~li1l1lhe

d..11~flCelt,o dfm~l~r1,11,:1•IO

/<11)e-t\ùJI

lnUèr1"t'n1J

d..-rr~t .. r al,12<1ta ci.i m!"J,ci

Jlll5

ID<'> ~:ict1

1,1r,1Lr1tte

1n mod~)11~

1n.rem;,ntu1,1pello.il

dem.tler1,.l11L•IO ~rPS.e In l.Hl[(l

nm

ed 0,l{l8dl':' (O~ 1 1~r\•1r1t~le-mòllLI

(e,o~atw11>riuat,rnmp,.,111

M1~l111rd,1IP<1!nd~lid copPrhiro
qu•l1t.i dr, llus<i 1nfor,n..i1tn,1

r

Rnpt-tt~ Qtl1rttiu1 !)GR

n-Bl/21.llG
tra co~t•,. riea~,

5,c~t.inwntQ

[Le~ge d1 S\,1bd1ta <'IJ8/llllSI
t'nd

MESF141

IOd1ce-d f~r111),.~!•1.1!.,1
(I~,
~4!'-~111Pr!11'1~,

ll1g:iw1c,,

C.IIC<llitll

l('CC-id.J I~ fc,mul,1 d, lUI

~-·rforrr.in,,.

,1'

..

;·o'',

M1~:,<•'a1P
j>.aifn•m.ir,c~ ;o\\

IVtSfl8'.J
Sottoscr1:,11;n~ acco,d1

'""lrd!tt..JI

F1NAN2!ARI ED ::FF!(IEr.1A

conf □ rm1td,.

IO

.ippr..,,.it~

\ollt•,'

t',1T•<J1lte,.,,mè
~~

::l~t1n1!c;, da1,J ~f-llOtlf'

E'-:JN:JMt•.U

on

~"!1<,nGo

lo ~cn.,m.i·llpO

d.!lld G,unloill.t'~IOHdlt'

OPEl!;\f1>"1
Acrnrdr(Clntfdttu.,11
~t1ut1t,r~ ,.irm~r,~
Sdnflòr1f

1,th,!t,,r~

"'"'

R~'o!',I

pnvdl~

'""
~

w

rn,·10

a.,,~d,t~t•·

,hl'ProsdnO

R1\peno dt"1c.n!~" d,
d .. t1..

ns □ rs,.

ripMt111 □ n~

lrnrrel,111-r,~p tra
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