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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E
DELLO SPORT PER TUTTI 14 dicembre 2018, n. 27
Valutazione degli obiettivi gestionali attribuiti al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi
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.160 del 10 febbraio 2015con cui è stato nominato il Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi ed il relativo contratto di conferimento dell’incarico di
Direttore Generale stipulato in data 27.02.2015;

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 Brindisi, 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 Brindisi

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 Brindisi

Miglioramento appropriatezza chirurgica

3%

3,00%

Miglioramento appropriatezza medica

3%

3,00%

Miglioramento qualità e appropriatezza area materno-infantile

3%

0,00%

Miglioramento qualità e appropriatezza area emergenza-urgenza

3%

2,40%

Miglioramento qualità di processo

2%

2,00%

Obiettivo

Miglioramento qualità di percepita

1%
TOTALE

0,00%
10,40%

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 Brindisi
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Riduzione tasso di ospedalizzazione patologie cronico-degenerative

3%

3,00%

Programmazione e implementazione Presidi Territoriali
di Assistenza (P.T.A.)

3%

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

Potenziamento assistenza domiciliare

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 Brindisi

5%

5,00%
0,00%

10%
5%

4,00%*
(*n.v.)
4,50%

Peso % obiettivi non valutabili

4%

TOTALE

9,50%

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 Brindisi

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%

0,00%
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Redazione dei Piani Terapeutici attraverso il sistema
informativo regionale Edotto

1%

1,00%

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

12,00%

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 Brindisi

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%
Obiettivo
Efficienza operativa ASL

Peso %
Obiettivo
DGR 2198/2016

Peso %
Obiettivo raggiunto
ASL Brindisi

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%

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
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delle note dell’ A.Re.S.S. Puglia, relative al grado di raggiungimento degli specifici obiettivi, per l’anno
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;

-

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

-

di stabilire, conseguentemente, che l’importo del trattamento economico integrativo per il Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, 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 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

72,02%

14.40%

12

14.40%

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 Brindisi 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 Brindisi (tabella n.1);
di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali attribuiti al Direttore Generali
dell’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, 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 Brindisi,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

72,02%

14.40%

12

14.40%

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 Brindisi.
E. adottato in un unico originale è composto da n. 16 facciate è adottato in originale.

Il Direttore del Dipartimento
(Dott. Giancarlo Ruscitti)
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2015

Tn'lO d1 osp~dalilillione
standardizzate OH medico acuii
per 1.000 ~~idenli '>td pei età e
-sè~W !l~d. MES (1.l.l.11

Ta:i;>odi D>pedalinazione
pè-diat.rlco l)èr gastroèn1eriU.• per
100.(JJ(Jr115id1nti0,-1/
.1nni (md

INDICATORE
RAGGIUNTO
Sl/,.Q

I

Tasso o~pedalit.azione ricoveri
!lr(linarl acuii p~r J.000 re1iclen11 '
per età e ses~o
'itrndudiuat!l
(lnd,ME:S-Cl,1.1}

1%

TAAGET

_

4,00%

a1lendale(S1/NOI

Riorganiual.io~

Risp-etto cronoprcgramma
.adempimenli linaliuati al
ri,:,r(iinr;,-l'.tèlla 1"1!11"
,:hem~re:~nza
urgema di cui ai punlo 3l della
N:!l•litlBOGR.n 19331'.tel
JP/11/1016 @dall~ tabella D-bi~
d~la. mede-sima OGR.

rete emer,enta

i,rg~;:,a

Rior~ani;:za2.ione percDrw
nascila

lo/,

A1tiv.aiion11si~lema lraspal1o
emergeni:a necm~lale !STEN!nei
l_centri hub del Peru,1r~c, n~"Ktl4
d1rn1 ò!l R R. 14/;101~

Targe1delm110 1)4!<
tia;cun.aAlienda
ne1l'Al~;sto 1

I

U%

Tòltgelelefinilu·p~
ci.1ocunaAz1enda
nell'Allegalo 2
.Targe!definilo-per
ci,m:una Al,enda
nell'Alle ~lo 2

))

4.(X),

1,00%
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Obi1111iwo

Peso"

.

, ...,

Pts;i %

lndkalort!!

Obiettivll

Indicatore

INDICATORE

OBIITTIVO

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

~/NO

SI/NO

Peso%

Obiettivo
rH:tìllntO

I
ricoveri in do~ ,ur.111:'ri(lnd
MESC4 71

o/,

Miglior.imento ,1,ppropri,1,tenJ
<.~irur11iu

VAlORE 21H5- 10%

1%

.3,00%

DRG.id ;ilh1 ,;,d-.10 d1
1nappropri,1t<,ma(Imi MES
C4.13t
ORGLfArPedici: Tarn1 di
n-.p~d,1l,rza11on~oaMudiZMt<.>
per 10.000residenti!in,II.
C4.8)

Migliur.aml.'nt~ ilppropriilteaòl
mf!dlC.I

E QUAUTA."

Miglforamentoq~alità-e
appmpri;i;t,:.zio or~;, rna~~rr.o
mr..ntile

Man1enin1, Performanno'

20!5
Migli<lram. Performance

201.5

Mf5

r..,,od1 r1crn,~r~diurni> (11tipo
di..,gno~ticc per lòOO re:;Kle-nli
llnd, M(),CL4,2Jl
% Ric-overimedio oltre iogllil l)(!r
pazi~-rtti~ta:.=65.inni [lnd ME)
Cl4.<II
% Parti ce1are1 depurati (NTWj

Miglwram. PP.rformanu•

20L5

urgemo

Monto>nim./Miglicrdm
PerforrPance 201!:i

0,8¾
l,4%

,Miglioram. Petformmce-

~~~-i------t'cc'°"'""--c--c···
llnd ME3_C71L
% [p1~ioton11edepur~te I NTS-V1
!Migl1mam. Performa~ce
0 , 8~:f,
ll_nd._~E_S_C7_.3)~----t---~·'~'~'·'-

-~;Parti opNat,vi (u~o d, lor~ipP.'-'
~e-nlo1ojjlnd. MES.Ci'.G)

1

,o
NO

Mantenim. Performance

'iOlS

Abbandoni d, Pronh1 )occ,:,m,
l_1ndMf:'iD~i
intervallo Allume -Target dei
meni d1 ,occorio (lnd. Mf;
M1gl1m;,mente ~u;,l 11.i.
~
dppropriate1.1;i ateaemergenZd

SI

0.f,'¼

;Mi.1:lior.im.Perform.ince
1lD1~

1_2•i,

·M~nre-nim, /M>Jlliur,Hri
1Performance201S

C16.1l)
¾ Accessi m P.S. con cod1rn gi;1110

1,i1italienlro.30minuti(1nd.ME!.

0.6%

[[6.1.)

!Mantenim./M1.1111oram
·PNformmre 2015

% ~ico,..erida Pronto 5occor~ in

re-p~rtich,rur;:ici con OGR
c~•rurgico ali,; dimi1:;ione 1,nd
M[SCH)71

M;g11m;,m~~te ~Udi11.i,
di
proce~~u

Mi.!llioram. Performance

20U

~;;Frattur~ CDIIOdt>l f,:,,mùr~
ope'!".iteE"ntrllJ.giorni
da1I~mmis~onP. 1111d,
Mfl C':i.2:

1,2%

SI

2,00%

Te-mpi diatte,;.a perla chirurgia

0.8%

·1,0imf">iioni,..olonta,ie(lnd. MES
Dlii

M,.gl,oram. Perform.in.:e
201~

1

Mantenim Performanc1>
201)
Mf.1dioram.Performance
201~
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111dicatore

ObiettAlo

!

N. Ricolleri cronici/Popoluio~II!
cronici per 1.000 abit

.....I

11\dkaton

INDICAJOM:
TARGET

t!AGGIUNTO
S11NO

0.15¾

:Mi!lliOl<llrn.Pe-ff-0,miln{E'
;2015

0,75%

!~~~~oum.

081mri,o
RA6GIUNTO
511NO

Pnao %
Obietti'Wo
f!!••hmTo

1------ho~Q d1 ospedalll:l-illlOneper
;rompl"nso per 100 000 11nidentJ

Riduzione tu~o di
o;ped.iliu;ii:ione psto101ie
cronico-degeneritive

Performance

50-74 anni !md. MESCl1•.1.11

3,00%

3%

la;;o di ospedi1li.t.Zi111one
pe,
tHabell' p~ 100.000 re~idenn 35•
74 anni (lnd. MES Clh.2.1)

f!,?~%

Tao~,;,di o~ped~liuijrtone p@r
ll.PCOpl"r 100.000 re~denli S0-74

,M1gllor~m Perturmance

"

!.2015

Miglioram. Perform1nc"'

2015

a'llni(lrid.MES-c;lla,3.l)
_
PrQvvedimenti AS-Ldi ido11one
pm1ello as~$lenua1e e
mu1turaledeiP1Ae11trn11
28/2/2f!V
Report wi PTA.-.elali\/0 ili llvelll

;,,r,
..,N

C!"I

SANITARIA

lrn,

TERRITORIALE

Proi1:rsmm;ii:iQnee
implementilzicmePreo~i
Tmi1,;ni~1idiAAisterm1 jP.T.A.I

:1%

' •;: •'f~ILl

01ganizi.a1i~i,servizi.
~ppr,;,pria~Zl-il prest,uiO'lli per
;in,golil ,t,vttliraenlmil

-~-,~.:--i'i

0 18
l''"'"'"rum•mim.i,,mi,o--..,ii[5j5"'"'"ru"•1'~"~1';;;.
,~;· r, .• n::._\llifiliilri rnn
domiciliiiare
% Anziani , 65 anni in AD1

R,:c;;;;
;:n,,.

Ricoveri ripetuti eniro 7,gi,;,rm
p:erp,;1toklgu:ips1chi~tm:he(lnd
MESC~.13.21

l,'ì'l-t

1%

neli'~nnodeilil

5.arute menble

rilell-illlDnll

;"'~3,3%

1%

,Mantenim /M1glicrim
1Perf0rm~uc-R.l015

SI

02.08.QL)

'·"""
2,00%

,,

~- 10,82

3½
AltM1Ilon~ ~ a1mem.1n. 1 (errtr,;,
Temtomile fl'llr l'Aummo
neli'~mbito di cia>cuna ASLenlr,;,
30/':1/2017 [(.l'Qn<>programma
f>rogr Operol
1nte,u. GOT-Elt

!

.:t===>LS!==-=-+--,-,
-~·

.. :.M.!!'J!OCU!l.
.. !'.!!..ef.~o-,m;;;•~o-,,.·
..·

2%

%

%o Numero as,istiti pre>>I)O5M

,::,\Bll[

lflN
,-;,

J.'.BIC(
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Peso%

Pe50%
Obiettrllll

Ma.:roAre~

Peio%
lndi,~tore

INDICATORE
kAGGIUNTo
SI NO

TM.Gn

OBlnTIVO
RAGl'.,ll.!rJTO
SI/NO

Pe~ll %
Obienlvo
ra ìunto

Ado~1ona ;mr,-,' 1r'.~r,1~nt1
Puno

r,e

Hé~1ùll~lé déllà

i Sf

,/\>l'liiO>\~

n 1:o~.'20Vi
:i.tt~d!1oneP1.ano

PI

I, J:PS\1on~I, e,d

aor,:~niu~t,,.

n .~lo coo OUR

4,5¾

t<I

ilP<l-f~Til/1fl'dl•i'èt\l

,. ;11:cL•$~lvamentP

o-:,i: r, ~02/2016)

Rl'g1.:mal!'del1a

PRP[S1/NOI

PrPve1111one
Al!illOrn.imentc

1mp1e-me-nt;ao,on-,mumen11
~

p,.g,~ff-0

Be~1slro

~Prnndo p r □ grarn r,-.~, ,ore

L nn~~n,tef

l,L11form~•,,rn,

D~I\XI(~

l\"![Ì\lroT~m,m,

5n•,·e~l•è011d ~p.dem101og1c~

1Pe-~·s:rn r Jm:m

CTSl.)1/Nr:i,

□ ggettode11~ralevaw1-11~11m1

ME5B5111
', d donr,ediendrmo
ail,:, -;:tP<"l\ln~

p~ttP<!Catc

m~m rr,r gr nf1, o rhf?tt~

Uon°e,m1ta:~

flnd

P.~d4Ll □ r.e Cip:1t,

~Ile

-60%(ÙOIIO[llflEl~r7m1

1.5%

Progr.

□p~tat

GOPROOl

MESBS,1.2).

1ntM,

01•:3)

Pl~11111n~

OL1~m11/\'.J1u·111IR ,:;r)è

l)ft

pa,tPd1cd\tuna,\ilentrvi1
tkinne i11.vit~le
~Ilo s.:reenmg c,;,rv,r,;, li!Ptind

40"',(Lrc>noprllgr.immd

r1;p;,Ho .111.apop0Fa11on,:,

Prngt

12'.i-r.4)11ei\l~a1,r1,
o,gg;,tto dl'-11~w,:,v~11on,- 11~d
b?rsaglio

fJpeul

0,0{1",/;

lnt,:,rv

GOPR00102:02:f

~~?_SS 2:,11.
A.dea1011.e¾ d1 donn~ chi' hannn

~o•+1rn,noprogr~rr,ft1~

p~r t~<.1p.1to o 110~cre,:,n, ~g u~11a
cnv1rvu1erin~nspettoc1!1e
donn,:, 1nvito11e (lnd l.llf5 B~ 7 2:1

cn

,n~P~ln~

CTtPT!;iP

Pmgr Operat

Inter,

GOP!\001.0.2:,031

d.a p~rl~ di

ci~'-' Jfli A>Le,r,'r: ,: 31/1/2:017
•,,~n-;1-,ne

'"

rJ1f"'l'Ol'll'-11\VIUI~

all1' ,cr,,~ 0 ,n; u1:o,et1.ife ri>petlu
u~ro.agl10 ('.iO
awn •·e1~tto cie11a
le."-''""~ I lnd 1/ E~ 1353.1 ).

.lii~ f'U~Jl~llLHl-1'

r1.;"

6(J%jùorop'cgra'TlmJ

lY~,

Prog,.Op-èt~t
GOPROO,

,--,[l;i1

l:.dv;•ona ;. ~, f'•-'f<one rh,;,
,a,nop;arc,0 c-1pat □ ~1lo~re-e11.1ni:

NO

Pot~n,rnft1ento rnp~rt11r-1

4,SO"

vacc1n~!e

ANTIM[NI

NGQ{(l((1(,~_N
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I ·-·

lndllCatDl't!

INDICA1DltE

RA661-UNtD
Si/NO

lndiwtore

I

os1mrvo

R..V..61-UN'rO
Sii NO

f>uo%
Ob~tivo
111ruun'tç

,,. Mo1eco!.-il brevert<' ~o,J"fo"
pr@sent, nel-e
t1d:cdlù
Mcnit0r.1r"l'incl'ntiv;irf'lo1
ptl'~tti?iDnl'
br~v~tt,J

d• mOll'W~

>ç~duto li•

0

,I

(liii"

inf.-ri□ red-.iportPd-.-gl1 MMt.

,sie

IMES

'-1olerol",

lr~>p4rt-nio1

~I

CL'..i.14·

\1,'<1"·1.l•muo1t1

.:,,,d,ap,-,d,r,1ct[A.sti1perteo11ui1

M1gt1mdrr

=12J9-Fluorochl1olr.:mi

iOf'i

-Ant,:;,rn,·,:,rll-'2

p.,,farrr4Flc~

'il.it1oe

••po•,p~mscJnt,I,

Ftl;

7-AC[

n1t1lo·1 [An\ IP"' t~,,~iv1!, F21 I I•

ped1~tr1u

R,du,r.- 11con1umo d, -1n11b<o~,c;,

ME~

l·ClJ linci

C9 8 ~ 1 lj
can1umo 01 o!!l,11a1po•1r~ 111~!~

>re'dp<"d<<1tro(ò

i.•1~l1u,n,

o~dMES

ped1alric• -DDD
C9-B.l.U!

Oprform,nr~

/U 1~

__

----

>peaJlvrci-1prDCJ{lÌk~è>dld
l,1rn,~(I di 'dm.i

D1m111ummede1foOp<'>O
f"Mrn.dç<"Ufi(J(On\, .. llllC>F\~!4

A. ,nr~•,Pf~ll

I~

4,00¾

IU">M[L/1

f.irm.!ll€-((lflV<'"fl1.I-Ollòl!~

- 5Vitem• D-1r,;,11on.11~[,fottu
'A, Ricorse, ;I brmo1cn ~~n~mu
ad~·(on,,mi'1 adrll~ '.P</'flfl(,I <l~H••

R.,d-11z1cn,;.det CO<J~umI d,;-1

~~rtaniccin copNrnra

te,,,pe

M,g1mr~m P1>dri<mJ-c'

.. t1Cd 1°on\i'fll.1;,;n

rò•mace.:l1<~ (OflV~flill)fldl,i

brl'uettualt-

O¾

/1115

..

d11tr1bu21oned1,t'l-J)

Cunttmme~!odel'l!Jmt-rod

..,

l'd.t(l\/1pa?1enl1 (na1....- I' ~Wl!(M_I

Nun•.,rc, d, ,:)d)l~PI!, r~••f'J:CH\1 •fl

posii 1ntratto1men10ton

!t.tt\è-mrnto

la,111ac1 illlÌICOOCul.illli O!llo

~Mt-~IDne

,o

Cè-F\!0111'.i; r-!AU

all'lmp""C-lld.f"1

1110,~11.in (owero

~

i,,.1 fu111uo

·L

m•n-0rrnst0comereg"t,.,\on@<

ln{1{len~i dei '.irmau

b,osim1IM1 "'' comum,

PTlloPT01'def,,H~Mc<EdcHto)

r.um.ic,

ne1p,121~n!1d111uouo01-1i:r,tme

tirn,1m1l~n

~

~.~,

flUdfUtHl011~ d,;, tratl~rr11'flt1 "'

2))0•~

cie-1f-1rmd>'
~

1:1ri~mnnrr (flu,so dir~t1.,

DPq

~-

Riciuzior,edell~ ~pe~• d,
anl1b101fciacl.imp10,pel!rod1

U,oosp~ciilltNO
dPgl, ~m,b,ol,c,

,i.11one o gr,wa!I d.i t>!~oatr

app,-0p11-1lo
di

f,,,..d~I

rts1sle11zt

lpl'mc11i1~~ issoc,~I"

tlllftrnll-Odtli<"

1n1b1toridetla betala!tart1a~,

•~11~t .. n1!' bHt~r1d1~

fluoroc;h,nolm11. a.f.,lù,r:•o•in~

d
~

mauoI,.:l1l{èlm~r·lt",<1to!lal

uljJ!>dal1,•r,

11, s,,, ~e, rnr;;•1m

R.-do1z1r;,r,,;,d,;,,P1o1mTn~pP11t1(1
attu,·ersoi1sist<"m•1Mo,mu"o

1,00"',i,

re11:1on•1eEd1mo
Red.immedell,.pre,,m,1:1m

f.umic;,,011ch,.o"Pe,::L,11,,.rel'

"s d p:t>SC.IlllOlll ip~<1~ll'\t1lh1•

SIH@'mJ

territ1:1nalio1tt,•ver,011

I

1.00-.-.

1nf.J,rr,at1Z1Jte-

mf,omatluo1eciono11P Edvtfo
1ncrement-0

--

de11~ dH,tribu1mn"

d,re-tUdt"ljJr,m □ Otlo

lr1/r~l'l€11\Q !l\p~1to

,.,.ra~eut1c& o se~u1ta d1
d11'1'11~s1one
01pedat1~1

itl

2(11~

4,00'/4

d

Jmhul~lnr,~IP
'la ~c.h@'dl' c~1useda1

med,c1

•el<1l1•e-<1pai:1er,\1çon

Uhlrnode1re~fm1d1

lnoem~nto

t'rn~.i,

d, 1ero1pfi 11-0nrlle~~t-1' Fl<'gl,

11~pe-tto ~I

201~

~1i1m1 ~ me1

•~ A.,th1e-~\ed1 nmborso

,ul lohl~

de1tratt.imf/'n!Jçh,~,J
•-. d@I n11n,f!'ro?
d, ,e,~rt1 ~,

D1ff11~1cor ed Utlll1ZD del

IJllcH~!ù

Fa~<'.1tolo51nil.i110Elrltr<:imcc

,o

w•f~l11

111S!

flSpe!t0 41 tntJ_eErodn!Hl

01ffv>IOJ'I~d~I ;n,w

Atll<JI•~·~ (lei ,el'.'l:1
pr.,,,,>11dal~ ",C,R n

(J11j111
.. >UI

p11na1ereg1011.,11ed.,IL!

;am,,.
d~::~:t,P

ll}'"L
5"-Nll/l

4r~P

,:~t;:

:~:n,<1al1!d

2,00%

,n1no10

I

l11Ut'me11l_ 1,,pdlu•I

a ls!t

QIGITAH
Diff11s1une-ecorre-llagrstJone

,KLe!lt-allt'U•l1>tchep1t'5mllr

dtllari<'l'tl~

nrrodJll\l

den,41,,.r,alillJI~

I

Z,OO%
lmrPmeril

,1,p<>!!o•I

~d NClg.UI' COii I ~erv1:, t~l~mat",
(ero~-1tor1pmat,c1:1mprps,I

l\-11~11corom~nl0 de11~ soe•~f1u>ò
qual1t,a

d,.,ftu,si

tnrorm

4

f11sp~Mo d;>gi. olitel1"1

~

l •

,t,v,

<-0ntP"OJ!1

r.Pfl.i DGR~nnu-1le cii dd,rio
dt-~loobbhght

ir,!ormilli,1

fl1-,1,>~tiLl(>lllet,,

.'li

C,.(jfln

/01~

Jn>al<lmo:-nw tr~ ,~~11.,. r,c,1_,,
'.Lege~ d, Slo1b,l1ta2()8/2()15llfld M~S ~_1_4_f

dP1

1nd'1~ed1T~mpem.it,a

P.i~o1men\1 !1TP) calc&l4t&

M,~l"H41n Pe,foFm~11te

~1:"C~lldoèI~ frrm"!a

ì01'>

!11l<'I di

M,g~llld"'

Pu1r,Hn'c1r•.<-'

,.!015

ASPET-1 ECO'IIOMICO
FINAl'llllo!\RfU 1 U-HCIPfZA

OPERATIVA

[O'l(ld\tcJl1µstrsi:lt'IHìHlt'

Sal!OSrtl"loF\~

def,rnlo

,eco~d& a <eh~,.,,. t,p- rl

Re~,onee-d,n

,~rntM,~ pr,vitte
1,1,vn~,e

r1!n1mpnw

3/J,"b.',1Q161e•erRO/let.l

~ ..

,c.na

(>d rn r~(ll"rlt'

R~~i\1

.,,,,ed,lat~
fl•~pe\1-0

chi' Pro~•nn
,n reg,m€

(1polog1a d•

~mt,.,1;to1t~I,.

ci('•çr1t~n di r P• ,t,;,,,nµ

d,!l!t!- rl$Gf~il

d1 ,,~D"l.''0
R5:i.. I

I

•~1,all

-onfo,,..,,!Ja:lo,che111J·i1µ0

1trullur@ sam14rit- t' \DC1c

p,~,t~ioo~,

-1c,c,rd1

~pr•r,1,01,, r1e.llo G1,,r.t,1~ .. IJll>~ill,•
,;er

.\~coradi ci;m!1dtt~,1,1,or1•e-

ci.ii,

lrnrre◄ 4tt □ ~P

f~l.lb•~cgr.o ill€1fd.ile
i1po1og1J/vc1ume

fra

~

a,.11~

.ptesl~l1D111 d• ~~qut•t~1e

dJ

prtUJ!t:)) TI'1~at1d~lla (: '"'''"
~e-gionJle con ie DO Gli ~f{ n

l49d/200Q, r. !671/200~. 11
lS00/2010,;.

S1 ~O

n '181/2l1lb

4,00%

"

