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1. Premessa 

Con l’ art. 6 del Decreto legge 80 del 9 giugno 2021, convertito nella Legge 113 del 6 agosto 2021, è 

stato introdotto il PIAO, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione. 

Il suo scopo è quello di raccogliere i diversi strumenti di programmazione usati oggi, per creare un piano 

unico. Possiamo definire il PIAO come una sorta di “testo unico” della programmazione, creato per poter 

semplificare gli adempimenti a carico degli enti, ma anche per adottare una logica integrata, rispetto alle 

scelte fondamentali di sviluppo delle amministrazioni. 

La sua realizzazione è data anche dal Decreto Reclutamento nella PA, nel quale si richiedeva di realizzare 

una riqualificazione del personale pubblico, in tempi molto brevi. In questo modo, si realizzerebbero, gli 

obiettivi del PNRR. 

Trattasi quindi, di un documento di programmazione unico, che unirà i piani della performance, del 

lavoro agile e dell’anticorruzione. 

Il PIAO ha una durata triennale e verrà aggiornato annualmente e sostituirà: 

a) PDO, poiché dovrà definire gli obiettivi programmatici e strategici della performance, stabilendo 

il collegamento tra performance individuale e i risultati della performance organizzative; 

b) POLA e il piano della formazione, poiché definirà la strategia di gestione del capitale umano e 

dello sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile; 

c) Piano triennale del fabbisogno del personale, poiché dovrà definire gli strumenti e gli obiettivi 

del reclutamento di nuove risorse e la valorizzazione delle risorse interne; 

d) Piano anticorruzione, così da raggiungere la piena trasparenza, nelle attività di organizzazione. 

 

a) Piano della performance 

Il Piano è il documento programmatico triennale attraverso il quale, in coerenza con le risorse assegnate 

e nel rispetto della programmazione sanitaria nazionale e regionale nonché dei vincoli di bilancio, sono 

esplicitati gli obiettivi dell’azienda per la misurazione e la valutazione della performance.  

Il Piano, in assenza di linee guida specifiche successive alla cosiddetta “Riforma Madìa”, viene elaborato 

con riferimento alle indicazioni e agli indirizzi forniti dalla Commissione per la Valutazione, la 

Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CiVIT) (ora Autorità Nazionale Anticorruzione - 

ANAC), con la Delibera n. 112/2010, ed in riferimento alle modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 74/2017. 
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Esso rappresenta lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance e che si articola nelle 

seguenti fasi:  

1) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e 

dei rispettivi indicatori;  

2) collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;  

3) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;  

4) misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;  

5) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;  

6) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle 

amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai 

destinatari dei servizi.  

In quanto atto di programmazione di medio periodo, il Piano della performance è modificabile con 

cadenza annuale in relazione a:  

a) nuovi obiettivi definiti in sede di programmazione sanitaria regionale;  

b) modifiche del contesto interno ed esterno di riferimento;  

c) modifica della struttura organizzativa e, più in generale, delle modalità di organizzazione e 

funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni, definite attraverso l’atto aziendale di cui all’art. 3 

comma 1 bis del D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii.. 

 

Il Piano triennale della Performance costituisce uno strumento organizzativo - gestionale che formalizza: 

 le “mission” che afferiscono alle attività aziendali; 

 gli obiettivi strategici e gli obiettivi operativi (sia di struttura che individuali); 

 gli indicatori idonei per la misurazione e valutazione dei risultati. 

 

Con la definizione e/o l’eventuale conferma dei dati e degli elementi e dei contenuti del Piano triennale 

della Performance, viene quindi identificata la complessiva e variegata attività aziendale, derivante dalle 

finalità istituzionali specifiche, dalle ulteriori linee di adempimenti di cui ai programmi ed ai progetti che 

l’AORN A. Cardarelli intende perseguire o che la Regione Campania le assegna per il periodo in 

argomento (2022 – 2024), attraverso l’individuazione e la definizione: 

 degli obiettivi strategici da perseguire, affidati alla Direzione strategica dalla Regione Campania, 

in applicazione alle normative nazionali o linee guida (regionali o nazionali), ovvero individuati in 
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via diretta dall’Azienda, per determinate linee di attività volte ad agevolare futuri miglioramenti 

e razionalizzazioni nell’erogazione dei servizi; 

 degli obiettivi generali e specifici, affidati in via diretta o a cascata dalla Direzione strategica ai 

Capi Dipartimento ed ai Direttori delle UOC, in supporto alla stessa, cui si aggiungono ulteriori 

linee che la citata Direzione attribuisce alle figure apicali presenti in Azienda, ovvero gli stessi, 

oppure altri da assegnare al personale di livello inferiore, ciascuno per gli ambiti di propria 

competenza e specificità.  

 

Il presente Piano Triennale della Performance rappresenta il percorso strategico che l’Azienda intende 

attuare per il prossimo triennio e contiene anche obiettivi riguardanti la prevenzione della corruzione, la 

trasparenza, l’integrità e le attività connesse alla privacy. 

 

All’interno del presente Piano è garantita la coerenza e l’interconnessione sia tra gli obiettivi, gli 

indicatori, i target e le risorse associate che tra i processi e le modalità di sviluppo dei contenuti. 

 

La scelta degli indicatori e delle metodologie utilizzate per la valutazione delle performance, in ambito 

sanitario, deve partire da alcune premesse fondamentali: in un sistema sanitario, i fenomeni da 

monitorare sono molti e sono, altrettanto, così eterogenei e ricchi di interrelazioni reciproche da 

rendere evidente come nessun indicatore, da solo, sia capace di definire compiutamente la performance 

in ambito sanitario, ma ci sia bisogno di selezionare degli indicatori quanto più “vicini” alla dimensione 

da valutare. 

Pertanto, per facilitare la valutazione finale delle performance sanitarie, di seguito verranno evidenziati 

gli indicatori di riferimento:  

 Efficienza. L’ efficienza tecnico-produttiva (technical efficiency) è intesa come la capacità del 

sistema sanitario, attraverso i suoi processi organizzativi e tecnologici, di massimizzare il livello 

di produzione ottenibile data una certa quantità di fattori di produzione disponibili in una data 

combinazione o la capacità, a parità di risultato, di minimizzare l’impiego delle risorse. 

 Appropriatezza. Il concetto di appropriatezza è riferito alla valutazione degli atti medici in 

relazione ai costi, alle risorse disponibili ed ai risultati auspicabili.  

Generalmente, si distingue l’appropriatezza clinica dall’appropriatezza organizzativa.  
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L’appropriatezza clinica è rivolta alla valutazione medico-tecnica di specifici interventi o 

procedure; in particolare, si valuta se i benefici attesi per il soggetto sono superiori agli eventuali 

effetti avversi. La dimensione delle performance corrisponde al grado in cui l’assistenza sanitaria 

erogata è adeguata ai bisogni clinici, rispetto alle attuali conoscenze scientifiche.  

L’appropriatezza organizzativa riguarda, invece, il livello di assistenza e comporta, pertanto, la 

valutazione sull’ appropriatezza delle soluzioni organizzative, ossia il livello di qualità con cui il 

sistema assolve alla propria funzione secondo il rapporto tra le prestazioni erogate ed i 

determinanti connessi alla qualità organizzativa, come, ad esempio, le risorse strutturali 

impiegate.  

 Efficacia è il grado con cui i beni e servizi che vengono prodotti dal sistema sanitario ed erogati 

alla popolazione conducono ai risultati attesi in termini di salute. L’efficacia, come dimensione 

della performance, è, quindi, riferita a quei cambiamenti nello stato di salute strettamente 

attribuibili all’attività del sistema sanitario. 

 Soddisfazione ed accessibilità .  

Soddisfazione qualità percepita/centralità del paziente/accettabilità: la centralità del paziente 

indica il grado, allo stato attuale, con cui un sistema sanitario realmente “funzioni”, ponendo il 

cittadino al centro dell’erogazione dell’assistenza ed è spesso valutata in termini di esperienza 

dei cittadini in relazione all’uso dei servizi sanitari. E’ una dimensione della performance che 

misura il grado con cui il sistema sanitario va incontro alle aspettative sanitarie e non sanitarie 

della popolazione. Per quanto riguarda la soddisfazione/qualità percepita (satisfaction), la 

valutazione del grado di soddisfazione tenta di catturare il livello di gradimento o di scontento 

dei cittadini verso il sistema sanitario. E’ la dimensione più soggettiva della capacità di risposta 

del sistema sanitario alle aspettative. 

Accessibilità corrisponde alla facilità con cui i servizi sanitari sono raggiungibili da chi ne ha 

bisogno. 

L’accesso può essere fisico, finanziario o psicologico e richiede che i servizi siano disponibili a 

priori. Con tale dimensione della performance si valuta la capacità del sistema di organizzare 

adeguatamente l’offerta dei servizi, in base alla possibilità degli utenti di ottenere le cure nel 

luogo giusto e al momento giusto, indipendentemente dal reddito e dalla collocazione 

geografica, in quantità sufficiente e ad un costo ragionevole. 
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b) Programmazione del Lavoro Agile  

L’approccio è quello di un’applicazione progressiva e graduale, con un programma di sviluppo triennale. 

Per la piena realizzazione delle modalità di lavoro agile, occorre instaurare collaborazione tra 

l’amministrazione e i lavoratori per la creazione di valore pubblico, a prescindere dal luogo, dal tempo e 

dalle modalità che questi ultimi scelgono per raggiungere gli obiettivi perseguiti dall’amministrazione. 

Tale collaborazione si basa sui seguenti principi: 

a. Flessibilità dei modelli organizzativi; 

b. Autonomia nell’organizzazione del lavoro; 

c. Responsabilizzazione sui risultati; 

d. Benessere del lavoratore; 

e. Utilità per l’amministrazione; 

f. Tecnologie digitali che consentano e favoriscano il lavoro agile. 

g. Cultura organizzativa basata sulla collaborazione e sulla riprogettazione di competenze e 

comportamenti 

h. Organizzazione in termini di programmazione, coordinamento, monitoraggio, adozione 

di azioni correttive 

i. Equilibrio in una logica win-win: l’amministrazione consegue i propri obiettivi e i 

lavoratori migliorano il proprio "Work-life balance”. 

 

c) Piano triennale del fabbisogno del personale 

Con deliberazione n. 599 del 19.06.2020 ad oggetto “Adozione procedura amministrativo-contabile per 

adeguamento alle disposizioni dettate dal DCA 27 del 05.03.2019: “Procedura PE1 Gestione del 

personale”, è stata disciplinata la procedura amministrativo-contabile dell’Azienda volta a comprendere: 

- Il fabbisogno delle unità lavorative, distinte secondo ruoli e profili professionali, allocate 

in base alle strutture operative previste dall’Atto Aziendale; 

- le forme giuridiche previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi di 

riferimento, attraverso le seguenti fasi: (i) reclutamento delle figure professionali; 

(ii) sottoscrizione del contratto; (iii) adempimenti successivi alla sottoscrizione del 

contratto. 



      PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE  
2022-2024  

 

U.O.C. Controllo di Gestione e Flussi Informativi 7 

Direttore: dott. Alberto Pagliafora 

                                                                           ing. Serena De Pascale 

                                                                        dott. Giovanni Colacicco 

                                                                      dott.ssa Assunta Esposito 

                                                                           Dott.ssa Ilenia Papadia 

  

- L'intero procedimento di rilevazione delle presenze/assenze nel sistema, attraverso le 

seguenti fasi: (i) rilevazione delle presenze; (ii) generazione e trasmissione dei 

cartellino orario del personale dipendente; 

- l'intero procedimento di pagamento del personale, attraverso le seguenti fasi: (i) 

elaborazione delle retribuzioni mensili; (ii) elaborazione dei cedolini e 

completamento degli adempimenti previdenziali e fiscali. 

d)  Piano anticorruzione 

Il Piano è l’atto di indirizzo che orienta l’applicazione della normativa in materia di prevenzione della 

corruzione e trasparenza, in quanto esso disciplina l’attuazione degli adempimenti programmati e in 

corso d’opera, che sono previsti dalla normativa in questione. 

Pertanto, esso assolve la finalità di pianificare e disciplinare le attività indicate dalla normativa in 

materia di anticorruzione e trasparenza,  e consiste nell’aggiornamento del piano per il triennio 2022 – 

2024, e previste dal Piano Nazionale della Prevenzione della corruzione emanato dall’ANAC con delibera 

1064 del 13 novembre 2019 

Nell’ elaborazione del Piano si è proceduto all’analisi delle aree di esposizione al rischio corruzione, con 

attenzione particolare all’ambito amministrativo, del quale sono stati monitorati i processi e gli 

adempimenti organizzativi.  
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2. Piano della Performance 

 2.1 Sintesi delle informazioni d’interesse per i cittadini e gli stakeholder esterni 

L’Azienda Ospedaliera “Antonio Cardarelli” di Napoli è la prima Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale 

e di alta specializzazione della Campania, per numero elevato di offerta di discipline medico - chirurgiche 

di tipo specialistico e di alta specialità e per volumi di attività complessiva: è tra le più grandi del 

Meridione d’Italia. 

 

È un Ente pubblico istituzionale, senza scopi di lucro, dotato di personalità giuridica pubblica ed 

autonomia amministrativa, organizzativa, aziendale, patrimoniale e contabile, nonché di autonomia 

gestionale e tecnica rivolte ai bisogni di salute della popolazione attraverso l’offerta di prestazioni 

sanitarie relative ad interventi chirurgici e prestazioni specialistiche diverse, connotate in termini di alta 

professionalità e specialità, finalizzate a garantire la prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione 

dalle patologie in fase acuta. 

 

Le scelte sanitarie sono effettuate in coerenza con la legislazione vigente, con le politiche regionali e con 

gli atti di programmazione nazionali e regionali. 

 

L’AORN Antonio Cardarelli concorre in modo determinante a formare la rete ospedaliera della Regione 

Campania, di cui al DCA n. 103 del 28/12/2018, e costituisce riferimento regionale per la rete 

dell’emergenza.  

 

Ha una dotazione complessiva di n. 986 posti letto, contabilizzati in modo indistinto per quanto riguarda 

i RO (Ricoveri Ordinari) ed i DH (Day Hospital). 

 

La programmazione sanitaria regionale, confermando ed estendendo il ruolo dell’Azienda nell’ambito 

della rete regionale di assistenza ospedaliera per acuti, con il Decreto Commissariale n. 103 del 

28/12/2018, ha assegnato all’A.O.R.N. Antonio Cardarelli le seguenti funzioni: 

 DEA di II livello ai sensi del D.M. n. 70/2015;  

 Centro di riferimento regionale per il trattamento dell’insufficienza epatica acuta (insieme al 

Presidio Ospedaliero Cotugno); 
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 HUB nella rete dell’emergenza-urgenza nella Macro-Area NA1 e NA2; 

 Centro HUB 1° livello all’interno della rete cardiologica per il territorio dell’ASL NA 1 Centro, del 

territorio di Napoli e dell’ASL NA 2 Nord; 

 Centro HUB di riferimento all’interno della rete per l’ictus per il territorio di Napoli e Provincia; 

 Centro Trauma di Zona (CTZ) per il territorio di Napoli e provincia; 

 HUB all’interno della rete per le emergenze gastroenteriche; 

 HUB regionale (anche per pazienti pediatrici) per: 

o Centro Grandi Ustionati; 

o Centro Antiveleni; 

 Centro di Terapia Iperbarica funzionante h 24; 

 Centro di riferimento per malattie rare; 

 Centro regionale di riferimento per la Sclerosi Multipla; 

 Destinatario trasporto STAM (per gravidanze ad elevato livello di complessità per patologie 

materne e/o fetali); 

 Base Operativa HEMS (c.d. elisuperficie). 

 

Con particolare riferimento alla rete dei Trapianti è sede di: 

 Dipartimento Interaziendale Trapianti (DIT); 

 Centro Trapianti Fegato; 

 Centro di riferimento regionale per il trattamento dell’insufficienza epatica acuta; 

 Struttura di supporto per la rete trapiantologica regionale per le indagini anatomo-patologiche 

urgenti.  

 

La dotazione di posti letto dell’Azienda, come già specificato, è fissata dal nuovo Piano Ospedaliero 

regionale ed è ripartita in n. 986 posti letto per le acuzie di cui n. 82 per lungodegenza e riabilitazione. 

 

Essa presenta un’ampia offerta sanitaria caratterizzata dalla presenza di discipline cliniche e chirurgiche 

e servizi di diagnostica strumentale e di laboratorio. Ad esse, si affiancano molteplici discipline senza 

posti letto. 
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In ottemperanza al Piano Regionale di programmazione della rete ospedaliera ai sensi del D.M. 70/2015 

– Aggiornamento di dicembre 2018, emanato con DCA n. 103 del 28.12.2018, la situazione è la 

seguente: 

 

Discipline PL UOC 

08 Cardiologia 20 1 

09 Chirurgia Generale 120 5 

10 Chirurgia Maxillo Facciale 12 1 

12 Chirurgia Plastica 10 1 

13 Chirurgia Toracica 15 1 

14 Chirurgia Vascolare 15 1 

18 Ematologia 56 2 

26 Medicina Generale 174 4 

29 Nefrologia 8 1 

30 Neurochirurgia 30 1 

32 Neurologia 27 1 

34 Oculistica 15 1 

35 Odontoiatria e Stomatologia 4 1 

36 Ortopedia e Traumatologia 62 2 

37 Ostetricia e Ginecologia 40 1 

38 Otorinolaringoiatria 12 1 

42 Tossicologia 6 1 

43 Urologia 28 1 

47 Grandi Ustionati 8 1 

49 Terapia Intensiva 56 3 

50 Unità coronarica nell'ambito della Cardiologia 8 - 

51 Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza 16 1 

52 Dermatologia 10 - 

54 Emodialisi - 1 

58 Gastroenterologia 40 3 

62 Neonatologia 14 1 
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Discipline PL UOC 

64 Oncologia (con posti letto) 30 1 

68 Pneumologia 48 3 

73 Terapia Intensiva Neonatale 8 - 

97 Detenuti 12 - 

Discipline PL UOC 

S25 Epidemiologia Val. e Registro tumori infantili  1 

S26 Farmacia ospedaliera  1 

S3 Anatomia e Istologia patologica  1 

S31 Genetica medica  1 

S37 Laboratorio di analisi  1 

S41 Medicina Nucleare (senza posti letto)  1 

S49 Neuroradiologia  1 

S57 Programmazione sanitaria  1 

S69 Servizio professioni sanitarie e infermieristiche  1 

S70 Servizio trasfusionale  1 

S72 Terapia del dolore (senza posti letto)  

 

1 

S75 Radiologia senza pl  2 

 TOTALE OFFERTA PER ACUTI 904 54 

56 Recupero e riabilitazione funzionale 42 3 

60 Lungodegenti 30 1 

75 Neuro-riabilitazione 10 1 

 TOTALE OFFERTA LUNGODEGENZA E RIABILITAZIONE 82 5 

 TOTALE OFFERTA OSPEDALIERA 986 59 
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2.2 Chi siamo e cosa facciamo 

L’Azienda eroga prestazioni sanitarie di diagnosi e cura in area medica e chirurgica, in elezione ed in 

urgenza, in regime di ricovero ordinario, in day surgery ed in day hospital, nonché in ambito 

ambulatoriale attraverso gli ambulatori. 

Nell’ambito della programmazione sanitaria della Regione Campania, l’Azienda ha competenze in 

molteplici discipline, con/senza posti letto, come rappresentato nella figura che segue. 
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Figura 1 -Discipline attive all’AORN A. Cardarelli 
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2.3   La gestione della fase emergenziale 

In Italia, l’emergenza sanitaria per COVID-19 conseguente al nuovo coronavirus Sars-CoV-2 ha fatto 

scattare dagli inizi del 2020, una serie di misure urgenti fin dalla dichiarazione dello stato di emergenza 

del 31 gennaio 2020 a cui sono seguiti i vari Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e ordinanze 

regionali e del Ministero della salute per determinare un contenimento degli effetti epidemiologici. 

Contestualmente, sono stati emanati ed approvati una serie di decreti legge per mettere in campo 

misure urgenti che, sotto il profilo sanitario, hanno disposto un incremento del livello di finanziamento 

del fabbisogno sanitario nazionale standard coinvolgendo le Regioni e le provincie autonome a redigere 

programmi operativi per utilizzare ed amministrare tali risorse incrementali, con monitoraggio 

congiunto del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle finanze. 

Agli interventi normativi del Governo centrale hanno fatto seguito altrettante ordinanze del Presidente 

della Regione Campania, recanti disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio n. 6 riguardanti le misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. La Regione 

Campania ha istituito altresì una Task Force regionale per gli adempimenti connessi all’emergenza. Tra le 

misure attuative più rilevanti poste in campo da questa azienda va annoverato su tutte lo sforzo per 

ampliare il numero dei posti letto di terapia intensiva, sub intensiva e di degenza destinando la palazzina 

dedicata all’Alpi a COVID Hospital Padiglione M e successivamente dal 25.10.2020  al Padiglione H e OBI 

Dea e dal 12.11.2020 al Padiglione A, fino alle ultime di dicembre 2021 con note n. 1418, 1420 e 1425 

relative alla necessità di potenziamento dei posti letto ospedalieri da dedicare a pazienti Covid, nonché 

la necessità di un processo di riconversione di posti letto di degenza ordinaria in posti letto Covid, nella 

misura di almeno trenta letti in ogni azienda. 

Si riporta il personale impiegato nei Padiglioni citati nell’anno 2021: 
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ANNO 2021    Unità 

operative impegnate per 

l'emergenza COVID
Ausiliari IIPP Tecnico

Dirigenti 

Medici e 

non 

medici

Speciali

zzandi

 TOTALE 

GIORNATE Ausiliari IIPP Tecnico

Dirigenti 

Medici e 

non 

medici

Speciali

zzandi

TOTALE 

DIPENDENTI

 COVID_19 AREA COVID 

MULTIDISCIPLINARE 4.504   11.631 16.135     23         59         -        -       82                 

 COVID_19 MEDICINA COVID 1 50         66         44          6           166           4           4           -       1            1           10                 

 COVID_19 MEDICINA COVID 2 8           56         66          130           1           4           -       2            -       7                   

 COVID_19 MEDICINA COVID 4 28         82         110           3           6           -       -        -       9                   

 COVID_19 PADIGLIONE H C.O. 124       124           -       5           -       -        -       5                   

 COVID_19 PADIGLIONE M C.O. 257       1.050   1.307        2           12         -       -        -       14                 

 COVID_19 SIMT 22         22             -       -       1           -        -       1                   

 COVID_19 TERAPIA INTENSIVA E 

ACCETTAZIONE PAL. M 131       131           -        2           2                   

 COVID_19UO DISCIPLINA TERAPIA 

INTENSIVA PAL H 24         70         108       202           2           4           -       -        2           8                   

TENDOSTRUTTURA 598 2.397   372 3           12         12 27                 

Totale complessivo 5.469   15.476 22         110        617       18.327     38         106       1           3            17         165              

COMPARTO (Giornate)

Dir. MEDICI e non 

Medici (giornate) COMPARTO (PRESENTI)

Dir. MEDICI e non Medici 

(PRESENTI)

 

3. Identità 

 3.1    L’amministrazione in cifre 

L’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A. Cardarelli” è una Azienda di rilievo Nazionale e di alta 

specializzazione: svolge i suoi compiti di rilevante entità e complessità, erogando i propri 

servizi finalizzati ad assicurare l’assistenza sanitaria su un bacino di utenti residenti su un ampio 

territorio - per il tramite delle Strutture sanitarie ed amministrative - che comprende un bacino di 

utenza molto esteso riferito all’ intera Provincia di Napoli, che conta circa 3,6 milioni di abitanti e, per 

non poche discipline specialistiche medico-chirurgiche, anche regionale ed extraregionale. 

L’Azienda Ospedaliera ha acquisito il ruolo di rilevanza nazionale e di alta specializzazione sulla base di 

vari riconoscimenti di funzioni, attribuiti con il DPCM dell’ 8.04.1993 e con il Decreto n° 12255 del 

22.12.1994 della Regione Campania. 

L’Azienda ospedaliera ospita ogni giorno diverse migliaia di frequentatori, rappresentati da Operatori, 

pazienti, visitatori, fornitori, professionisti esterni e studenti delle Scuole Universitarie per il 

conseguimento delle Lauree delle Professioni Sanitarie, essendo in possesso di proprio Polo didattico 

universitario, a seguito di convenzioni Regione Campania – Università di Napoli. 

Le tabelle n. 1 e n. 2 riportano rispettivamente i dati più significativi della Struttura aziendale e del 

numero totale del personale con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato e dati di 
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carattere sanitario strutturale, unitamente ai dati di sintesi delle molteplici attività riferiti al decorso 

anno 2020, riferiti all’Atto aziendale approvato con delibera 820 del 27 ottobre 2016, esecutiva come 

per legge. 

Tabella n. 1 - Dati strutturali anno 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2   L’amministrazione in cifre 

In questa sezione vengono illustrati alcuni dati significativi in ordine al profilo dell’Azienda, alle risorse 

umane ed ai risultati economici e patrimoniali conseguiti. 

La tabella n. 2, sotto riportata, indica la struttura dell’organico del personale dipendente, ripartito in 

personale dirigente e personale del comparto, con contratto a tempo indeterminato alla data del 

31.12.2020, quale risultante dal corrispondente Conto Annuale 2020, inviato al Ministero dell’Economia 

e delle Finanze. 

Tabella n. 2 - Ripartizione personale dirigenziale e del comparto tempo indeterminato 

PERSONALE Anno 2020 Anno 2019 
Differenza 

2020/2019 

Dirigenza 761 695 10% 

Comparto  2.423 2.160 10% 

TOTALE 3.184 2.855 10% 

 

 

 

 

Anno di fondazione  1934  

Mq di superficie  250.000  

Direzioni  3  

Dipartimenti  8  

Aree funzionali  2  

Strutture complesse attive  67  

Strutture semplici da Atto Aziendale  57  

 

Personale di ruolo complessivo al 31.12.2020  
3.695 
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Tabella n. 3 (importi troncati in migliaia di euro) 

COSTO DEL PERSONALE 

DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO 2020 2019 
2020 vs 2019 

% 

BA2120 

B.5.A.1.1) Costo del personale 

dirigente medico - tempo 

indeterminato 

72.651 68.202 1% 

BA2160 

B.5.A.2.1) Costo del personale 

dirigente non medico - tempo 

indeterminato 

2.893 2.890 0,1% 

BA2240 
B.6.A) Costo del personale 

dirigente ruolo professionale 
671 381 1,7% 

BA2430 

B.8.A.1) Costo del personale 

dirigente ruolo amministrativo - 

tempo indeterminato 

1.176 1.353 18% 

TOTALE 
 

77.391 72.826 5% 

COMPARTO A TEMPO INDETERMINATO 2020 2019 
2020 vs 2019 

% 

BA2200 

B.5.B.1) Costo del personale 

comparto ruolo sanitario - tempo 

indeterminato 

82.454 76.337 -0,2% 

BA2290 

B.6.B.1) Costo del personale 

comparto ruolo professionale - 

tempo indeterminato 

257 284 29% 

BA2380 

B.7.B.1) Costo del personale 

comparto ruolo tecnico - tempo 

indeterminato 

14.906 8.939 -0,4% 

BA2470 

B.8.B.1) Costo del personale 

comparto ruolo amministrativo - 

tempo indeterminato 

9.533 9.382 -1% 

TOTALE 107.150 94.942 -1% 
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Bisogna altresì ricordare che l’Azienda ospedaliera svolge un ruolo di primo piano per quanto riguarda 

l’assistenza sanitaria di urgenza: infatti, è dotata di avanzato Dipartimento di Emergenza – Accettazione 

(D.E.A.) di secondo livello, allo scopo di fornire prestazioni urgenti di pronto soccorso in molteplici 

branche specialistiche, sia a livello clinico e chirurgico e sia come attività diagnostica, per cui si riscontra 

in tale ambito un considerevole assorbimento delle risorse umane e strumentali. 

E’ sede tra gli altri del Centro Grandi Ustionati, del Centro Antiveleni e del Centro per i Trapianti Epatici 

(Strutture di riferimento Regionali).  

L’Azienda ospedaliera A. Cardarelli si distingue anche per le molteplici attività poli - specialistiche di 

elezione di area medica e chirurgica, le quali rappresentano un evidente punto di riferimento per la rete 

sanitaria della Regione Campania.  

Le prestazioni erogate dall’Azienda Ospedaliera comprendono: 

 Assistenza sanitaria medico - chirurgica;  

 Assistenza infermieristica;  

 Assistenza riabilitativa;  

 Numerosi interventi e procedure diagnostiche per i pazienti, assistenza terapeutica e 

riabilitativa necessari per risolvere i problemi di salute del cittadino-utente, compatibilmente 

con il livello di dotazione strutturale e tecnologica delle singole Strutture;  

 Interventi di pronto soccorso nei confronti di malati o infortunati in situazioni di urgenza ed 

emergenza medica e/o chirurgica, incluso il trasporto aereo, ove necessario nell’ambito delle 

anzidette condizioni (da e verso Azienda ospedaliera);  

 Collegamento con Enti e Strutture esterne, per assicurare la continuità dei trattamenti 

terapeutici;  

 Dispensa di farmaci (a ex degenti per continuità curativa di farmaci particolari);  

 Attività di ricerca e sperimentazione scientifica;  

 Banca dati del Centro Antiveleni;  

 Attività di formazione diretta all’aggiornamento professionale del personale medico e non 

medico;  

 Convenzioni con altre Strutture pubbliche e private, incluse le Università degli studi; 
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 Attività didattica universitaria, perseguita all’interno dell’Azienda, grazie alla presenza di un 

Polo didattico che espleta il corso di Laurea triennale: Scienze Infermieristiche, Fisioterapia, 

Tecniche di Laboratorio biomedico, Tecniche di Radiologia medica per immagini e Radioterapia; 

 Attività specialistica integrativa o collegata alla miriade di prestazioni diagnostiche, anche in 

favore degli esterni, allorquando non vi siano sospensioni per sostanziali eccessi di domanda 

sanitaria. 

Ad oggi, l’età media del personale dipendente è riportata nella seguente tabella: 

Tipologia dipendente Età media 

Personale dirigente medico 54 

Personale dirigente TAPS 50 

Personale comparto sanitario 50 

Personale comparto professionale 56 

Personale comparto tecnico 56 

Personale comparto amministrativo 55 
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3.3   Dati economici 

In relazione ai risultati economici conseguiti dall’Azienda, si riportano le principali componenti di ricavo/ costo per gli ultimi n. 6 Bilanci d’Esercizio 
approvati e le relative incidenze percentuali sul valore della produzione. 
 

2.020 2019 2018 2017 2016 2015
Inc % 

2020

Inc % 

2019

Inc % 

2018

Inc % 

2017

Inc % 

2016

Inc % 

2015

Valore della produzione 453.653.269 432.848.023 438.237.693 425.258.849 395.215.585 385.141.271 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Consumi Beni e Servizi 170.216.179 170.776.969 170.258.297 155.036.324 162.000.187 152.249.331 37,52 39,45 38,85 36,46 40,99 39,53

Margine di Contribuzione 283.437.090 262.071.054 267.979.396 270.222.525 233.215.398 232.891.940 62,48 60,55 61,15 63,54 59,01 60,47

Manutenzione e riparazione 15.627.011 17.606.616 22.152.319 19.273.044 19.460.317 19.691.877 3,44 4,07 5,05 4,53 4,92 5,11

Godimento di beni di terzi 4.476.056 5.085.918 4.647.767 3.389.088 3.572.562 2.467.891 0,99 1,17 1,06 0,80 0,90 0,64

Personale 198.721.307 177.498.905 175.051.057 166.803.310 167.798.648 174.584.373 43,80 41,01 39,94 39,22 42,46 45,33

Oneri diversi di gestione 1.951.740 2.326.024 2.113.196 2.593.707 2.657.025 2.128.183 0,43 0,54 0,48 0,61 0,67 0,55

Margine operativo lordo (Ebitda) 62.660.976 59.553.591 64.015.057 78.163.376 39.726.846 34.019.616 13,81 13,76 14,61 18,38 10,05 8,83

Ammortamenti 12.267.194 12.087.728 11.855.375 11.934.254 6.634.794 7.147.562 2,70 2,79 2,71 2,81 1,68 1,86

Svalutaz. delle immobil. e dei crediti 508.023 136.161 389.143 0,11 0,03 0,09 0,00 0,00 0,00

Variazione delle rimanenze -5.815.366 -2.072.747 1.567.900 4.297.637 -1998924 -2157784 -1,28 -0,48 0,36 1,01 -0,51 -0,56

Accantonamenti 40.287.840 34.600.424 20.445.968 19.460.079 16.310.216 13.209.128 8,88 7,99 4,67 4,58 4,13 3,43

Risultati operativi (Ebit) 15.413.285 14.802.025 29.756.671 42.471.406 18.780.760 15.820.710 3,40 3,42 6,79 9,99 4,75 4,11

Proventi e oneri finanziari -9.751 -7.045 -3.869.586 -1.341.727 -1.380.312 -1.266.568 0,00 0,00 -0,88 -0,32 -0,35 -0,33

Risultato della Gestione ordinaria 15.403.534 14.794.980 25.887.085 41.129.679 17.400.448 14.554.142 3,40 3,42 5,91 9,67 4,40 3,78

Proventi e oneri dell'impresa -866.591 -2.238.855 -13.310.584 -29.243.882 -4.483.148 -1.917.573 -0,19 -0,52 -3,04 -6,88 -1,13 -0,50

Risultato delle imposte 14.536.943 12.556.125 12.576.501 11.885.797 12.917.300 12.636.569 3,20 2,90 2,87 2,79 3,27 3,28

Imposte 14.471.806 12.484.685 12.484.249 11.885.797 11.817.091 12.160.759 3,19 2,88 2,85 2,79 2,99 3,16

Risultato netto (Nopat) 65.137 71.440 92.252 0 1.100.209 475.810 0,01 0,02 0,02 0,00 0,28 0,12
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Si consideri che il costo del personale risulterebbe positivo sul piano economico, unitamente 

all’aumento della produzione ed alla diminuzione dei fattori produttivi, contribuendo al 

mantenimento di un trend positivo dei conti economici anche per l’esercizio finanziario 2020.  

Ma, sempre in riferimento a tale circostanza, si impone una più complessa riflessione di politica 

sanitaria, dove occorre valutare i rischi connessi allo stress lavorativo. In particolare, dopo l’entrata in 

vigore della normativa prevista dalla Legge 161/2014, che impone a livello aziendale una complessiva 

rivisitazione dell’organizzazione del lavoro, è sempre più importante coniugare i diritti dei lavoratori con 

gli obblighi dell’assistenza ed operare efficaci interventi, diversi e concorrenti livelli di governo (Stato e 

Regioni), finalizzati ad evitare il perdurare - nel tempo - di carenze organizzative. 

 

3.4   Spesa farmaceutica relativa al periodo gennaio-dicembre 2021 vs 2020. 

 

In riferimento a quanto riportato in oggetto ed a seguito dell’analisi dei dati rilevati dai gestionali 

aziendali SIAC e SAP, si rende noto che: nel periodo gennaio-dicembre 2021 la UOC di Farmacia ha 

effettuato acquisti per € 62.749.293,79 (di cui € 1.696.941,55 ordini COVID-19), relativi a specialità 

medicinali inclusi i gas medicinali, al lordo dei pay-back vigenti dei MEA e dei fondi per gli innovativi 

oncologici e non oncologici. Tutto quanto citato ha determinato un incremento di spesa pari al 2,1% 

(valore € 1.296.063,55) rispetto a quella dello stesso periodo dell’anno 2020, pari a € 61.453.230,24 (di 

cui € 2.077.915,57 ordini COVID-19). (Tabella III) 

La spesa è ripartita tra i Consumi Ospedalieri, inclusi i farmaci oncologici (Tabella I) e il Flusso dei 

farmaci oggetto del File F (Tabella II). 

 Il valore dell’ordinato relativo ai Dispositivi Medici per il periodo gennaio-dicembre 2021 si attesta 

su € 29.034.455,09 (di cui 167.964,63 € ordini COVID-19); per i Dispositivi Medici Diagnostici in Vitro 

(IVDR, “Reagenti”) il valore è di € 10.794.225,59 (di cui € 833.050,42 ordini COVID-19). La spesa per 

dispositivi medici ha riportato un incremento pari al 11,4% (valore € 2.985.971,09) rispetto a quella dello 

stesso periodo dell’anno 2020, pari a € 26.048.484 (Tabella IV).  

L’incremento della spesa dei dispositivi medici avuta nell’anno 2021 rispetto alla stesso periodo 

dell’anno 2020 è attribuibile verosimilmente, come si evince dalla tabella IV, alle seguenti CND: 

• CND P dispositivi protesici impiantabili e prodotti per osteosintesi: incremento del 15,9% della 

spesa nei 12 mesi del 2021 rispetto al 2020. Tale classe raggruppa molteplici tipologie di dispositivi 
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impiantabili; in particolare l’aumento della spesa è dovuto ad un maggior consumo di endoprotesi 

vascolari e stent per chirurgia vascolare, stent coronarici per l’emodinamica e protesi per l’ortopedia, 

verificatosi dopo una riduzione nel 2020 verosimilmente generata dall’emergenza COVID-19. 

• CND T dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (D. Lgs. 46/97): incremento del 67,8% 

della spesa nei 12 mesi del 2021 rispetto al 2020. Incremento dovuto soprattutto al maggior 

quantitativo di guanti monouso e sterili acquistati per gestire l’emergenza Covid-19. 

• CND Z apparecchiature sanitarie e relativi componenti accessori e materiali: incremento del 

31,6% della spesa nei 12 mesi del 2021 rispetto al 2020. In particolare l’aumento è imputabile 

all’acquisto di siringhe ed accessori per n° 4 nuovi iniettori in uso dai neuroradiologi e radiologi del 

pronto soccorso del nostro ospedale. 

• CND J dispositivi impiantabili attivi: incremento del 20,7% della spesa nei 12 mesi del 2021 

rispetto al 2020. In particolare per quanto riguarda la spesa di tale CND l’incremento è verosimilmente 

imputabile al maggior numero di pace-maker e defibrillatori impiantati dall’UOC UTIC. 

Per quanto concerne la spesa per Dispositivi Medici Diagnostici in Vitro (IVDR, “Reagenti”) ha 

riportato un incremento pari al 29% (valore € 2.427.535,74) rispetto a quella dello stesso periodo 

dell’anno 2020, pari a € 8.366.689,85. 

L’aumento della spesa degli IVD si deve ai prodotti routinari in ausilio per il COVID, agli IVD per la 

ricerca di altri patogeni del panel respiratorio e l’introduzione di nuove linee di attività, come specificato 

di seguito: 

• La spesa per i prodotti COVID ammonta a euro 833.050,42 (anno 2020 = 700.301,54 euro) di cui 

nel primo semestre abbiamo speso euro 695.922,76 e soli euro 137.127,66 nel secondo. Questa 

variazione si deve al fatto che nel primo semestre abbiamo speso circa euro 400.000 per i tamponi 

rapidi Menarini che non abbiamo più utilizzato. Inoltre, nel secondo semestre abbiamo effettuato una 

maggiore ricerca di anticorpi anti spike e meno antinucleocapside, grazie all'avvento dei vaccini; 

• Per quanto riguarda l'emogas e coagulopatie, abbiamo speso in totale nell'intero anno 2021 

euro 377.421,79 rispetto ai 400.973,01 euro del 2020; 

• Altri prodotti, come D-DIMERO, TROPONINA, PROCALCITONINA, reagenti in utilizzo per la 

determinazione di patologie cardiache, si sono rivelati utili nella determinazione precoce dei casi 

maggiormente a rischio di sviluppare malattia grave da SARS-CoV-2. La spesa di tali prodotti ammonta a 

euro 1.894.847,16 rispetto ai 678.681,32 euro del 2020. 
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Un aumento della spesa degli IVD si deve anche ad altri due fattori: da un lato, una maggiore ricerca 

soprattutto, nel secondo semestre del 2021, di patogeni delle vie respiratorie (pneumococco, legionella, 

chlamydia), ricerca di clostridium difficile (patogeno molto attivo nelle rianimazioni) e ricerca delle 

resistenze microbiche con una spesa di 44.842,2 euro; dall'altro, sono state introdotte nuove linee di 

attività, come la determinazione di farmacotossicità ( fluorouracile e irinotecan) e della porpora 

trombocitopenica: tali fattori hanno determinato una spesa di 75.274 euro. 

La giacenza al 31 dicembre 2021 dei beni farmaceutici nei depositi della UOC Farmacia ha un valore 

di € 7.668.278,07 così suddiviso: € 5.981.756,21 per le specialità medicinali e € 1.686.521,86 per i 

dispositivi medici. Tale valore è conseguenza della gestione diretta di un numero sempre crescente di 

prodotti farmaceutici innovativi nelle aree oncoematologica, neurologica, reumatologica e per la cura 

delle infezioni da HCV; siffatte giacenze appaiono, inoltre, in ottemperanza ai diversi decreti regionali, 

necessarie all’attività di erogazione diretta di terapie ad alto costo (in particolare per pazienti cronici) e 

indispensabili per gestire l’emergenza COVID-19. 

La crescita del consumo dei farmaci nei primi 12 mesi 2021, rispetto ai primi 12 mesi 2020 (tabella I 

e II), è verosimilmente attribuibile ad una più puntuale e corretta imputazione degli scarichi effettuati 

sul sistema gestionale SAP-Fiori.  

I flussi dei farmaci inviati alla Regione Campania sono di seguito riportati:  

• File F canale M: farmaci oncologici innovativi e ad alto costo somministrati in regime di Day 

Hospital (ai sensi del D.C.A. 57 del 29/05/2015 e s.m.i.); incremento del 12,1% (Tabella II) nei primi 12 

mesi del 2021 vs periodo corrispondente 2020. Tale incremento è riferito prettamente alle specialità 

medicinali appartenenti all’ATC L;  

• File F canale D: farmaci in distribuzione diretta (ai sensi del D.C.A. 57 del 29/05/2015 e s.m.i.); 

riduzione del 0,2% (Tabella II) nei 12 mesi del 2021 vs periodo corrispondente 2020.  

Si specifica che a far data dal mese di maggio 2019 il flusso F canale D, per quanto riguarda la 

specialità medicinale Epclusa®, viene rendicontato al netto del rimborso delle note di credito, 

determinando così una valore economico minore rispetto al corrispondente periodo del 2020. Inoltre la 

sottile riduzione del valore del flusso F canale D è dovuto anche ad una riduzione del numero di accessi 

relativi ai pazienti con HCV, come si evince anche dalla riduzione dell’ordinato dell’ATC J; 

• File F canale X: farmaci oncologici somministrati in regime di DH a pazienti extraregione come da 

“accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria primi 12 mesi anno 2021”. Nel 
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2021 rispetto allo stesso periodo del 2020 si rileva lieve aumento pari al 0,2% (forse minor accesso di 

pazienti extraregione causa COVID-19) (tabella II); 

• Canale CO (Consumo Ospedaliero): farmaci somministrati in regime di ricovero ordinario e 

farmaci oncologici somministrati in regime di Day Hospital (ai sensi del D.C.A. 57 del 29/05/2015 e 

s.m.i.); aumento del 38,3 % nel 2021 vs corrispondente periodo del 2020 (Tabella I). 

Mese Consumo Ospedaliero 
2021 

Consumo Ospedaliero 
2020 

1 3.934.862,50 € 3.442.949,20 € 

2 3.669.118,80 € 3.299.178,24 € 
3 4.896.886,50 € 3.796.536,00 € 
4 5.603.585,50 € 4.100.515,92 € 
5 4.428.678,50 € 3.844.269,90 € 
6 4.622.623,00 € 4.012.082,50 € 
7 5.148.191,50 € 3.539.978,89 € 
8 4.212.923,00 € 3.593.755,34 € 
9 4.705.985,00 € 4.785.609,25 € 

10 4.261.378,50 € 3.434.600,18 € 
11 4.354.021,50 € 3.255.639,00 € 
12 4.445.185,09 € 2.950.837,83 € 

Totale 54.283.439,39 € 44.055.952,25 € 

         Tabella I 
 

Mese F canale M 
oncologici 2021 

F canale D  
2021 

Flusso X 
2021 

F canale M 
oncologici 2020 

F canale D 
2020 

Flusso X  
2020 

1 2.013.639,00 € 708.251,87 € 25.200,00 € 2.268.633,00 € 1.667.031,56 € 38.733,00 € 

2 2.236.355,00 € 834.524,00 € 39.685,00 € 2.037.103,00 € 1.236.291,36 € 35.059,00 € 

3 2.544.296,00 € 987.492,00 € 51.085,00 € 2.493.670,00 € 771.868,72 € 42.764,00 € 

4 2.331.040,00 € 980.239,00 € 41.107,00 € 2.629.892,00 € 683.391,26 € 25.336,00 € 

5 2.386.931,00 € 974.987,49 € 38.298,00 € 2.004.997,00 € 789.060,23 € 17.600,00 € 

6 2.572.968,00 € 980.481,13 € 42.783,00 € 2.307.298,00 € 863.599,90 € 12.013,00 € 

7 2.587.814,00 € 1.044.121,51 € 34.062,00 € 2.353.176,00 € 1.132.423,91 € 30.656,00 € 

8 2.407.248,00 € 906.307,95 € 29.515,00 € 1.888.157,00 € 871.934,53 € 19.769,00 € 

 

Tabella II 

L’analisi dell’ordinato suddiviso per ATC rappresentato nella tabella III, (classificazione dei farmaci 

Anatomica-Terapeutica-Chimica) evidenzia che il principale incremento per l’AORN Cardarelli riguarda 
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soprattutto i farmaci del gruppo B (Sangue e sistema emopoietico), invece la principale ATC per spesa è 

L (Farmaci antineoplastici ed immunosoppressori).  

La spesa dell’ATC L, pari a circa il 61% della spesa totale dei farmaci (circa € 38.271.680,02), è da 

attribuirsi ai seguenti motivi: 

• Utilizzo sempre crescente dei farmaci oncologici innovativi e ad alto costo (cfr. immuno-

oncologia); 

• Impiego di farmaci biotecnologici per il trattamento di artrite reumatoide, psoriasi, malattie 

infiammatorie gastro-intestinali, sclerosi multipla. 

I farmaci dell’ATC L sono quasi tutti: 

a. Afferenti al monitoraggio Registro AIFA; 

b. Attinenti ai Managed Entry Agreements (MEAs): accordi di accesso condizionato al mercato 

(farmaci innovativi e/o ad alto costo) che possono generare note di credito, secondo le condizioni 

stabilite dall’AIFA con le aziende farmaceutiche; 

c. Inseriti nel flusso F (Canale D o M); 

d. Prevalentemente somministrati in regime di DH/Ambulatorio. 

Le altre classi di ATC di farmaci a maggiore spesa sono: 

• ATC J (Antimicrobici generali per uso sistemico): farmaci innovativi per il trattamento 

dell’epatite C (Flusso F canale D) e farmaci per il trattamento delle infezioni in degenza ordinaria (canale 

CO, consumi ospedalieri). In diminuzione del 7% nei 12 mesi del 2021 rispetto al 2020. 

 I farmaci del ATC J per cui si registra la maggiore riduzione sono quelli per il trattamento 

dell’epatite C, afferenti al monitoraggio Registro AIFA e rendicontate nel flusso F canale D (Tabella II). 

Per quanto concerne le specialità medicinale dell’ATC J somministrate in degenza ordinaria si registra un 

incremento della spesa per i 12 mesi del 2021 rispetto allo stesso periodo del 2020 circa 1.300.000 euro, 

imputabile principalmente a 2 specialità medicinali utilizzate anche per il trattamento dei pazienti 

neurologici (immunoglobuline endovena) non provenienti nell’anno 2021 dal progetto regionale dei 

plasma derivati, ma acquistate dal Nostro Ospedale;  

• ATC B (Sangue e sistema emopoietico): crescita del 12% nei 12 mesi del 2021 rispetto al 2020. 

Tale aumento si può attribuire ad una riduzione dell’ordinato di specialità medicinali proveniente dal 

progetto regionale dei plasma derivati (D.G.R.C. n. 6593 e n. 5505), e dall’acquisto di una specialità 

medicinale per malattia rara del valore di circa € 550.000; 
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• ATC V (Farmaci Vari): incremento del 1,9% della spesa nei 12 mesi del 2021 rispetto al 2020. In 

particolare la spesa di questa ATC è generata principalmente dai gas medicali con un valore nel 2021 

pari a 6.251.373,62 € in linea con il valore del 2020; 

• ATC S (Organi di senso): aumento del 15,1% nei 12 mesi del 2021 rispetto al 2020.Tale aumento, 

attribuibile alle specialità medicinali utilizzate per la cura delle patologie dell’occhio, somministrate in 

regime di Day Surgery e rendicontate nel flusso F canale D, è motivato dalla ripresa delle suddette 

attività terapeutiche dopo una riduzione nel 2020 verosimilmente generata dall’emergenza COVID-19. 

ATC Valore 2021 Valore 2020 2021vs2020 2021vs2020 

A 327.197,66 € 400.563,20 € -73.365,54 € -22,4% 
B 4.331.289,47 € 3.010.861,18 € 1.320.428,29 € 30,5% 
C 448.482,38 € 389.873,57 € 58.608,81 € 13,1% 
D 567.383,50 € 309.440,94 € 257.942,56 € 45,5% 
G 41.166,67 € 33.511,43 € 7.655,24 € 18,6% 
H 179.173,22 € 219.709,28 € -40.536,06 € -22,6% 
J 7.473.173,43 € 7.993.385,99 € -520.212,56 € -7,0% 
L 38.271.680,02 € 38.330.699,37 € -59.019,35 € -0,2% 
M 465.880,16 € 359.922,72 € 105.957,44 € 22,7% 
N 712.633,87 € 579.446,74 € 133.187,13 € 18,7% 
P 3.989,69 € 5.021,19 € -1.031,50 € -25,9% 
R 95.001,25 € 84.621,78 € 10.379,47 € 10,9% 
S 796.507,83 € 676.066,64 € 120.441,19 € 15,1% 
V 8.788.391,83 € 8.617.547,74 € 170.844,09 € 1,9% 

Disinfettanti 144.260,81 € 305.761,60 € -161.500,79 € -112,0% 
Nutrizione Enterale 103.082,00 € 136.796,87 € -33.714,87 € -32,7% 

Totale 62.749.293,79 € 61.453.230,24 € 1.296.063,55 € 2,1% 
Tabella III 

 

Si rileva che l’incremento della spesa per determinate classi di farmaci (in particolare oncologici e 

farmaci biotecnologici) è coerente con il trend nazionale ed internazionale in costante crescita, dovuto 

all’introduzione di medicinali altamente innovativi ad alto costo, con dimostrato vantaggio del rapporto 

costo-efficacia.  

Per i farmaci oggetto di maggiore crescita, già a partire dall’anno 2018 sono state messe in atto le 

seguenti azioni per il governo della spesa: 
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• Introduzione di richieste personalizzate; si effettua costante monitoraggio dell’appropriatezza 

tramite richieste personalizzate provenienti dalle UU.OO., in relazione  ad immunoglobuline, albumina, 

antibiotici, antimicotici ed altre specialità medicinali ad alto costo ed innovative. 

• Implementazione dell’uso dei biosimilari; per quanto concerne i biosimilari di prima generazione 

(fattori di crescita granulocitari ed eritropoietina) si è raggiunto, nel pieno rispetto delle indicazioni 

regionali definiti con nota prot. 21014 del 01/10/2020, il 98% di utilizzo (obiettivo Regione Campania 

range dal 70% al 90%).  

Per quanto concerne i biosimilari di seconda generazione (Rituximab, Trastuzumab, Infliximab, 

Etanercept, Adalimumab), sono state messe in atto azioni condivise con le UU.OO. interessate, al fine di 

implementarne l’uso nelle aree terapeutiche di onco-ematologia, gastroenterologia, reumatologia e 

dermatologia, generando un risparmio di circa €  1.244.693,65 nei 12 mesi del 2021 rispetto allo stesso 

periodo del 2020 (nota prot. 1659 del 17/01/2022). 

CND Dispositivi Medici competenza UOC Farmacia 2021 2.020 Delta 
% 

A DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA  2.361.043,00 €    2.370.983,00 €  -0,4% 

B DISPOSITIVI PER EMOTRASFUSIONE ED EMATOLOGIA     661.628,00 €       819.853,00 €  -19,3% 

C   DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO  7.409.523,00 €    6.842.364,00 €  8,3% 

F DISPOSITIVI PER DIALISI     465.814,00 €       601.930,00 €  -22,6% 

G DISPOSITIVI PER APPARATO GASTROINTESTINALE     477.565,00 €       452.844,00 €  5,5% 

H DISPOSITIVI DA SUTURA  1.604.735,00 €    1.476.134,00 €  8,7% 

J DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI  1.698.963,00 €    1.407.960,00 €  20,7% 

K DISPOSITIVI PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA ED ELETTROCHIRURGIA  1.543.022,00 €    1.198.236,00 €  28,8% 

L STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE     442.625,00 €       305.066,00 €  45,1% 

M DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE  1.190.201,00 €    1.042.070,00 €  14,2% 

N DISPOSITIVI PER SISTEMA NERVOSO E MIDOLLARE       44.108,00 €         28.151,00 €  56,7% 

P DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI  7.168.882,00 €    5.761.753,00 €  15,9% 

Q DISPOSITIVI PER ODONTOIATRIA, OFTALMOLOGIA E 
OTORINOLARINGOIATRIA 

    138.485,00 €         92.745,00 €  49,3% 

R DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA  1.168.577,00 €    1.429.232,00 €  -18,2% 

T DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E AUSILI PER INCONTINENZA (D. Lgs. 46/97)  1.089.650,00 €       649.427,00 €  67,8% 

U DISPOSITIVI PER APPARATO UROGENITALE     384.333,00 €       323.325,00 €  18,9% 

V DISPOSITIVI VARI     109.594,00 €       117.605,00 €  -6,8% 

W DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000)     155.410,00 €       148.857,00 €  4,4% 

Y SUPPORTI O AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI       10.140,00 €           6.462,00 €  56,9% 

Z APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E 
MATERIALI 

    593.070,00 €       450.811,00 €  31,6% 

          Tabella IV 
 

• Introduzione audit armadio farmaceutico di reparto: redazione condivisa di procedura di audit 

nei reparti, con l’obiettivo di disciplinare le visite ispettive all’interno delle UU.OO., nella convinzione 
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che esse non rappresentino solo un momento di verifica e controllo, ma soprattutto un ausilio per 

l’individuazione di eventuali non conformità e/o criticità, cui eventualmente applicare opportune azioni 

correttive. Nei 12 mesi del 2021 sono state eseguite ispezioni a circa 32 Unità Operative, Camere 

Operatorie, DH e Ambulatori. Causa COVID-19 non è stato possibile rispettare in maniera pontuale il 

programma di AUDIT condiviso con la Direzione Sanitaria. 

• Analisi monitoraggio farmaci secondo i registri AIFA: la corretta applicazione dei meccanismi di 

“Risk sharing”, “Cost sharing” e “Payment by Results” ha determinato note di credito emesse a favore 

della AORN Cardarelli per un valore pari a 2.859.638,35 €. 

• Fondo AIFA 5%: le richieste di accesso al fondo AIFA del 5% hanno prodotto per l’anno 2021 un 

rimborso di circa € 58.000. 

Le suddette note di credito sono state inoltrate alla UOC Gestione delle Risorse Economico-

Finanziarie per la verifica e gli adempimenti contabili di competenza.  

4. Mandato istituzionale 

L’Azienda è un ente pubblico, senza scopi di lucro, che risponde ai bisogni di salute della popolazione 

attraverso l’offerta di prestazioni sanitarie finalizzate a garantire la prevenzione, diagnosi, cura e 

riabilitazione delle patologie che si caratterizzano anche per la loro connotazione in termini di alta 

specialità. 

Le scelte sanitarie sono effettuate in coerenza con le politiche regionali e gli atti di programmazione 

nazionale e regionale. 

L’azione dell’Azienda si ispira ai criteri di efficacia ed appropriatezza, di efficienza, di equità e di 

professionalità in un quadro di compatibilità con le risorse disponibili. E’ vincolata al principio della 

trasparenza ed in tal senso rende visibili gli impegni ed i risultati. 

I principi istituzionali su cui si basa sono: 

 la tutela della salute; 

 la centralità della persona; 

 l’universalità, l’eguaglianza e l’equità di accesso alle prestazioni e ai servizi; 

 i livelli essenziali di assistenza e l’appropriatezza delle prestazioni; 

 la valorizzazione delle risorse umane e professionali degli operatori. 
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4.1 La mission 

La mission dell’Azienda si fonda sui seguenti capisaldi: 

 operare nel pieno rispetto delle norme legislative e delle Linee Guida regionali, anche attraverso 

l’applicazione di standard internazionali di eccellenza specifici del settore sanitario, sia nelle 

singole specialità che a livello aziendale; 

 generare ed alimentare costantemente una cultura della qualità centrata sulle persone, siano 

essi pazienti o operatori, lavorando per la tutela di entrambi attraverso l’implementazione di 

sistemi di controllo del rischio ed attraverso strumenti di garanzia della qualità dei servizi 

erogati; 

 garantire un ottimale rapporto tra risorse assegnate dal livello regionale e quindi riferito alle 

risorse impegnate, all’attività progettata ed all’attività svolta, ai risultati progettati ed ai 

conseguenti risultati ottenuti; 

 coinvolgere, motivare e valorizzare il personale, per il quale si rendono essenziali interventi di 

informazione, formazione ed aggiornamento professionale, quali strumenti di crescita 

professionale e di supporto tecnico-professionale finalizzati al miglioramento della qualità delle 

prestazioni erogate perseguendo così il miglioramento continuo delle attività svolte; 

 garantire la dovuta attenzione al cittadino/ utente attraverso il monitoraggio periodico del suo 

livello di soddisfazione e l’impegno a fornire costantemente informazioni chiare, corrette e 

documentate sui servizi offerti; 

 realizzare una fattiva collaborazione tra tutte le parti interessate e coinvolte nei processi 

dell’Azienda. 

La mission prevede che il conseguimento degli obiettivi si realizzi attraverso una serie di passi 

fondamentali, ovvero: 

 l’assunzione di precise responsabilità da parte di tutti gli operatori; 

 la garanzia, in ogni circostanza, dell’appropriatezza e dell’efficacia delle prestazioni fornite; 

 la tempestività delle prestazioni; 

 lo sviluppo di processi di comunicazione con i clienti interni ed esterni; 

 l’attenzione costante al livello di sicurezza per clienti e operatori; 

 l’ottimizzazione dell’uso delle risorse organizzative, tecnologiche e finanziarie; 
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 la promozione della formazione permanente di tutti gli operatori e dello sviluppo delle 

competenze per un miglioramento continuo del servizio; 

 l’ascolto ed il recepimento dei bisogni degli utenti, adeguandosi ad essi nel tempo; 

 l’approccio multidimensionale alla valutazione delle performance; 

 la definizione delle procedure fondamentali per la conduzione delle attività svolte; 

 la definizione di metodologie idonee alla valutazione dei risultati raggiunti; 

 la comunicazione ed il coinvolgimento di tutte le parti coinvolte; 

 il raffronto continuo con il tessuto sociale del bacino di interesse aziendale per avere un 

costante monitoraggio dei fabbisogni di salute della popolazione. 

4.2 Albero delle performance 

Il Piano della Performance prevede tre macro-ambiti di valutazione della performance organizzativa, a 

partire da quelli indicati all’art. 8 del D.Lgs. 150/2009, coerentemente con quanto suggerito anche dalla 

Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni 

pubbliche (Civit) nelle Delibere n. 104 e n. 112/2010. 

In via preliminare, è opportuno segnalare che la metodologia adottata nel Sistema si ispira ai modelli 

presenti in letteratura, tenendo conto delle specificità del contesto ospedaliero che hanno comportato 

necessariamente delle personalizzazioni. 

In particolare, il modello di riferimento è quello della Balanced Scorecard (BSC), adattato al fine di 

inserire una prospettiva specifica incentrata sugli stakeholder. La BSC si caratterizza precipuamente per 

una visione multidimensionale che risulta particolarmente efficace nella misurazione e valutazione 

dell’attività di ospedale, evitando di concentrarsi unicamente sulla prospettiva economico – finanziaria e 

introducendo misure che considerano anche l’orientamento all’utente, la gestione dei processi e lo 

sviluppo futuro dell’organizzazione. 

Le quattro prospettive della BSC (creazione del valore, orientamento all’utente, gestione per processi e 

sviluppo futuro dell’organizzazione) sono state adattate a quello specifico dell’Azienda, individuando 

quindi delle prospettive diverse attraverso cui può essere misurata e valutata la performance ai vari 

livelli (Ospedale nel suo complesso, Direzioni, Dipartimenti, Unità Operative Complesse e Semplici 

dipartimentali, Unità Operative Semplici, Persone). In particolare le prospettive che, partendo da quelle 
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previste dalla BSC, sono state adottate per la misurazione e la valutazione della performance 

organizzativa sono: 

 Controllo strategico, attraverso cui monitorare l’attuazione di piani e programmi, ovvero 

misurare l’effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, 

degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse, 

puntando, attraverso l’opportuna valutazione dei feed-back, alla progressiva modernizzazione 

ed al miglioramento qualitativo dell’Azienda e delle competenze professionali e delle capacità di 

attuazione di piani e programmi; 

 Portafoglio delle attività e dei servizi, attraverso cui misurare e valutare la qualità e la quantità 

delle prestazioni e dei servizi erogati, nonché rilevare il grado di soddisfazione dei destinatari, 

anche attraverso modalità interattive; 

 Stato di salute dell’Azienda, nel cui ambito misurare e valutare l’efficienza nell’impiego delle 

risorse, con particolare riferimento al contenimento dei costi. 

 

Il sistema della performance dell’Azienda, pertanto, è rappresentato dallo schema che segue. 

 

CONTROLLO STRATEGICO 

 

1. Definire ed attuare adeguati percorsi di miglioramento organizzativo; 

2. Migliorare i sistemi di pianificazione e controllo e di gestione per obiettivi; 

3. Migliorare la capacità e la tempestività dell'analisi delle informazioni aziendali, 

di contesto e di misurazione della performance; 

4. Migliorare il sistema di internal auditing. 



      PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE  
2022-2024 

 

 

 

U.O.C. Controllo di Gestione e Flussi Informativi 31 

Direttore: dott. Alberto Pagliafora 

                                                                           ing. Serena De Pascale 

                                                                        dott. Giovanni Colacicco 

                                                                     dott.ssa Assunta Esposito 

Dott.ssa Ilenia Papadia 

 

 

PORTAFOGLIO ATTIVITÀ E SERVIZI 

 

 

STATO DI SALUTE DELL’AZIENDA 

 

 

Le aree strategiche, non potendo oggettivamente distinguersi per outcome in sanità, sono state 

articolate secondo il criterio dei macro-ambiti di performance, a cui sono correlati gli obiettivi strategici. 

 

10. Assicurare il regolare funzionamento delle attività aziendali sviluppando modelli 

gestionali innovativi idonei a ridurre i costi consentendo il mantenimento dei livelli 

di attività; 

11. Attuare idonei programmi di razionalizzazione nell’uso delle risorse. 

5. Consolidare le attività finalizzate all'incremento dell'appropriatezza dei setting 

assistenziali, prescrittiva, del triage; 

6. Perseguire l'efficienza organizzativa; 

7.  Promuovere il ricorso a moderne tecniche di informatizzazione al fine di migliorare 

la fruibilità, la disponibilità e più in generale la gestione dei servizi; 

8. Assicurare il regolare funzionamento delle attività aziendali sviluppando modelli 

gestionali innovativi idonei a ridurre i costi consentendo  il mantenimento dei livelli 

di attività  

9. Attuare idonei programmi di razionalizzazione dell'uso delle risorse 
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5. Analisi del contesto 

I processi ed i contenuti della strategia sono significativamente influenzati dalla natura e dalle dinamiche 

del contesto esterno ed interno in cui si opera. 

Le Aziende Ospedaliere, generalmente, in particolare quelle specialistiche, costituiscono realtà ad 

elevato grado di pluralismo, per il combinarsi della loro natura pubblica e professionale, che rendono 

rilevanti tanto gli stakeholder esterni quanto quelli interni, la cui profonda diversità rende, sovente, 

ambigua la loro strategia. 

Una curata e condivisa analisi del contesto è una determinante positiva di un ampio e condiviso 

consenso strategico. 

In tale scenario, il campo di indagine è stato delimitato alle condizioni, ai fenomeni ed agli stakeholder 

che influenzano significativamente le strategie allo scopo di fornire, non un quadro informativo generico 

ed indistinto, bensì un quadro conoscitivo direttamente associabile alle strategie perseguite 

dall'Azienda. 

 

5.1  Il contesto esterno 

I dati clinici ed epidemiologici mostrano che la domanda dei servizi e delle prestazioni sanitarie, cui deve 

far fronte l’Azienda, proviene senz’altro dalla cittadinanza del comune di Napoli e dalla sua ampia e 

popolosa provincia, i cui abitanti storicamente si rivolgono all’Azienda, certi di trovare un’offerta di 

elevata qualità e specialità e, al contempo, anche in tempi ragionevoli. 

L’Azienda ha sviluppato un’elevatissima capacità di attrazione, comprovata dai numerosissimi cittadini 

provenienti dalle altre province della Regione ed al di fuori della stessa Regione Campania, soprattutto 

per quelle prestazioni di elevata specializzazione. 

Si consideri che l’Azienda, nell’ottica di una efficace promozione delle iniziative volte a ridurre 

l’ospedalizzazione dei pazienti che non si trovano in fase acuta, favorisce la concentrazione delle risorse 

disponibili (umane, economiche e strumentali) verso la gestione dei casi più complessi ed in emergenza, 

migliorando anche l’appropriatezza delle cure eseguite. 
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5.2 Il contesto interno 

Il blocco del turn over degli anni precedenti, ovvero il divieto di assunzioni vigente, a partire dal 2017, ha 

subito una parziale inversione grazie alle procedure di reclutamento di personale dipendente avviate, 

per fronteggiare i numerosissimi pensionamenti avvenuti nel corso del tempo. 

Con il decorso esercizio finanziario 2018 sono aumentate le autorizzazioni per le assunzioni di personale, 

in particolare nel settore medico ed infermieristico, che hanno consentito una integrazione - seppur non 

completamente risolutiva - di personale. Tale miglioramento, però, non ha consentito un importante 

rinnovo delle risorse umane in forze in Azienda, tenuto altresì conto che quelle in servizio presentano 

un’età media piuttosto avanzata, con diffuse situazioni di esonero dovute a più pesanti 

mansioni/funzioni. 

A tali considerazioni, vanno aggiunte le difficoltà di collegamento derivanti dalla struttura aziendale, di 

tipo padiglionale e riferita ad epoche storiche di costruzione, con successive ristrutturazioni, che 

opportunamente considerate mettono in luce gli sforzi profusi quotidianamente dal personale per 

garantire “la buona salute”. 

Di contro, l’Azienda ha continuato ad investire in nuove strutture e tecnologie ed ha in corso un 

rilevantissimo piano pluriennale di investimenti e di ammodernamento tecnologico, finanziato con i 

apposito Programma nazionale, ex art. 20 della Legge n. 67/88 e s.m.i. e con il DGRC 378/2020 “Piano di 

riorganizzazione/potenziamento delle attività in regime di ricovero in terapia intensiva e in aree di 

assistenza ad alta intensità di cura della Regione Campania”, il quale porterà nel giro di qualche anno 

alla ristrutturazione ed all’ammodernamento completo di tutta l’area ospedaliera. 

Il Piano delle Performance tiene conto di tutti i Piani di efficientamento e riqualificazione citati nelle 

precedenti stesure, sia in termini di obiettivi strategici che operativi a cui l’Azienda tende, rispetto ai 

quali si impegna a perseguire ed a monitorare i costi aziendali, cercando di realizzare, ove possibile, 

sempre maggiori economie gestionali. 
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5.3 Andamento delle attività assistenziali nell’anno 2020  

5.3.1 Effetti della pandemia Covid-19 sull’andamento dei ricoveri nell’AO Cardarelli nel 2020 

L’anno 2020 è stato segnato profondamente dalla Pandemia di Covid 19 che ha tragicamente 

stravolto l’esistenza del nostro Paese e di tutto il pianeta. Dall’inizio della pandemia i contagi, nel 

mondo, sono stati 160 milioni e i decessi 3.3 milioni. In Italia i casi di contagio registrati sono stati 4,2 

milioni e con 123.000 decessi. 

Nell’anno 2020, In Italia, dall’inizio dell’epidemia (20 febbraio) fino al 31 dicembre 2020 sono stati 

segnalati al Sistema di Sorveglianza Integrato 2.105.738 casi positivi di Covid-19 

Nell’evoluzione della epidemia di Covid-19 nel nostro Paese si possono individuare tre fasi: la prima, dal 

1° marzo alla fine di maggio 2020 (Prima ondata), si è caratterizzata per una rapidissima diffusione dei 

casi e dei decessi e per una forte concentrazione territoriale prevalentemente nel Nord del Paese. 

Nella stagione estiva (Fase di transizione), periodo giugno - metà settembre 2020, la diffusione è stata 

molto contenuta, ma a partire da metà agosto si sono identificati focolai sempre più numerosi in tutto il 

Paese e, a partire dalla fine di settembre (Seconda ondata), i nuovi casi sono aumentati per alcune 

settimane con un ritmo esponenziale finché, dalla metà di ottobre, le ordinanze a livello regionale e 

l’adozione di ulteriori misure di contenimento hanno portato a un’inversione di tendenza in quasi 

tutte le Regioni/PPAA. Le misure adottate hanno classificato queste ultime in tre aree - rossa, 

arancione, gialla - corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio. Nella tabella 1 si riporta la 

distribuzione mensile dei casi di Covid-19 nel periodo 20 febbraio – 31 dicembre 2020. 

Tabella 1 distribuzione mensile dei casi di Covid-19 nel periodo 20 febbraio – 31 dicembre 2020. 
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Durante la prima ondata epidemica l’80% dei casi è stato segnalato nelle regioni del Nord, nei due 

periodi successivi questa maggiore diffusione è stata mantenuta seppur con percentuali minori: 54% 

nel periodo estivo (giugno-settembre), 58% nel periodo ottobre-dicembre 2020. Nelle tre fasi è 

aumentata maggiormente la diffusione nelle regioni del Sud a partire dal periodo estivo. 

Come si vede in tabella 1, la prima ondata e il successivo periodo fino a settembre ha interessato la 

Campania molto modestamente con 13.795 contagi, mentre nel periodo ottobre-dicembre i casi di 

contagio sono stati 179.864. 

Considerando le caratteristiche demografiche dei casi nell’intero anno 2020 si rileva come vi sia un 

numero leggermente più elevato di persone di sesso femminile (52%); per quanto riguarda l’età, l’8% 

dei casi ha meno di 14 anni, il 29% ha una età compresa tra i 15 e i 39 anni, il 40% tra i 40 e i 64 anni, il 

13% tra i 65 e i 79 anni e il 10% 80 anni o più. Nel Sistema di Sorveglianza Nazionale integrata Covid-19 
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dell’ISS, sono stati registrati 75.891 decessi con data di evento entro il 31 dicembre 2020. 

Complessivamente dall’inizio dell’epidemia il numero di decessi è avvenuto prevalentemente tra i 

maschi (56%). Nella tabella seguente si riporta la distribuzione percentuale dei decessi per genere e 

classe di età. 

Tabella 2 Distribuzione percentuale dei decessi covid-19 per genere e classi di età 

 

In entrambi i generi la quota maggiore di decessi per Covid-19 si osserva per la classe di età 80 anni e 

più: 52 per cento decessi Covid-19 nel caso degli gli uomini e ben il 74% per le donne considerando 

l’intero anno. Questa differenza di genere è in parte spiegata dalla maggiore numerosità della 

popolazione femminile ultraottantenne (9% della popolazione femminile al 1° gennaio 2020 aveva 

80 anni ed oltre rispetto al 6%della popolazione maschile). 

Nella prima ondata il Cardarelli, pur continuando a svolgere la sua funzione fondamentale di grande 

ospedale dell’emergenza e dell’alta specialità, ha dovuto fronteggiare l’epidemia predisponendo 

spazi e percorsi finalizzati all’assistenza ai pazienti che, benché ricoverati per patologie non 

infettive risultavano Covid positivi o in fase di triage o nel corso della degenza. Per queste attività sono 

stati convertiti e adeguatamente strutturati e attrezzati 2 padiglioni: la palazzina M, prima 

destinata alle attività assistenziali in libera professione, e il padiglione H, sede delle UO di 

ortopedia. Queste ultime, a marzo, furono spostate nel padiglione delle chirurgie generali attraverso 

una ridistribuzione dei posti letto che, necessariamente, impose una contrazione del numero dei PL 

delle Unità Operativi ivi allocate. 

Nel corso del 2020, per assistere i pazienti con patologie correlate ad infezione da SARS-CoV 2, sono 

stati attivate 7 unità organizzative: due entrate in funzione a marzo, le restanti cinque tra settembre 

e novembre, suddivise fra le discipline di medicina generale (codifica NSIS 26), terapia intensiva 

(codifica NSIS 49), e pneumologia (codifica NSIS 68), per un totale, di 131 posti letto (vedi tabella 3). 
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Delle 7 unità organizzative, 2 sono state aperte ex novo attraverso l’incremento di posti letto, le restanti 

5 per parziale conversione di posti letto preesistenti di reparti esistenti. Le 7 unità organizzative COVID-

19, dotate di percorsi protetti, sono state collocate in aree dedicate ed esclusive, ricavate attraverso 

la delocalizzazione di preesistenti reparti e la realizzazione di interventi edilizi e tecnologici 

necessari all’adeguamento degli spazi. Due unità, rispettivamente di Terapia Intensiva e sub 

intensiva COVID, sono state ubicate nella palazzina destinata alle attività intramoenia, contigua al DEA. 

Le restanti cinque sono state ubicate nel padiglione H, completamente dedicato alle attività di ricovero 

per pazienti COVID-19, che è stato dotato di una apparecchia TAC dedicata  a questi pazienti. Nel corso 

dell’anno 2020, i pazienti ricoverati nei reparti COVID sono stati sono stati 1263 di cui in terapia 

intensiva o sub intensiva 494 (39%); il numero delle giornate di degenza erogate negli stessi reparti è 

stato di 11.489 giorni di degenza di cui 3823 nei reparti di intensiva e sub intensiva (33%). I pazienti 

deceduti sono stati 335. 

Tabella 3 Unità operative COVID-19 attivate, con l’indicazione del numero dei posti letto e del mese di 

attivazione 

Disciplina Codice NSIS Nome reparto Apertura 
Posti letto 
aggiornati a 
novembre 2020 

Medicina generale 2607 Medicina COVID2 Ott 2020 26 

Medicina generale 2608 Medicina COVID4 Nove 2020 18 

Terapia intensiva 4905 
Terapia Intensiva 
Covid Pad. H 

Mar 2020 6 

Terapia intensiva 4906 
Terapia Intensiva 
Covid Pad. M 

Mar 2020 7 

Pneumologia 6804 Medicina COVID1 Set 2020 30 

Pneumologia 6805 Medicina COVID3 Ott 2020 26 

Pneumologia 6806 
Sub-intensiva Covid 
Pal. M 

Nov 2020 18 
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5.3.2 Andamento delle attività assistenziali nell’anno 2020 vs anno 2019 

Nell’anno 2020 sono stati effettuati, presso l’AORN Cardarelli, 24.952 ricoveri in regime ordinario 

(RO), suddivisi nei mesi dell’anno come da tabella 4 e grafico 1. Nello stesso arco temporale, nel 

2019, sono stati effettuati 33.188 ricoveri in RO. I ricoveri in RO, nel 2020, hanno quindi subito una 

riduzione complessiva del 25% rispetto all’anno precedente. La riduzione dei ricoveri osservata nel 

2020 è stata determinata dalla netta riduzione di ricoveri che si è osservata nei periodi dell’anno 

maggiormente interessati dall’emergenza COVID-19. Per i mesi di gennaio e febbraio 2020, l’andamento 

dei ricoveri RO presenta un incremento medio del +5%, rispetto al 2019. A partire da marzo 2020, mese 

della diffusione conclamata del virus e dell’introduzione delle misure restrittive su popolazione, 

strutture e attività lavorative (anche nell’ambito sanitario), si è registrato un calo dei ricoveri RO di oltre 

il 40%, proseguito anche ad aprile. Nei mesi da maggio a luglio 2020 si osservato, invece, un aumento 

progressivo dei volumi di ricovero in RO, rispetto al trimestre precedente mantenendosi, tuttavia, al di 

sotto dei livelli registrati nei corrispettivi mesi del 2019. A partire da settembre 2020, con la ripresa 

della diffusione epidemica COVID-19, la Campania è stata interessata da un notevole aumento dei 

contagi, dei ricoveri e dei decessi, rispetto alla prima ondata. Sono state reintrodotte misure 

ancora più restrittive, tra cui il blocco delle attività assistenziali programmate e, di conseguenza, si è 

verificato, di nuovo, un calo dei ricoveri in RO, con una riduzione del 45% nel mese di novembre 2020 

rispetto a novembre 2019, malgrado in questo periodo sia aumentato il numero di ricoveri per Covid 

che, di seguito, sarà dettagliato. 
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Tabella 4. Volume di ricoveri in regime ordinario suddivisi per mese, nel 2019 e nel 2020. 

Mese 2019 2020 

Diff. % 

2020 Vs 

2019 

Gennaio 2852 3027 6% 

Febbraio 2734 2838 4% 

Marzo 2811 1615 -43% 

Aprile 2711 1500 -45% 

Maggio 2812 1824 -35% 

Giugno 2775 2342 -16% 

Luglio 2875 2601 -10% 

Agosto 2435 2043 -16% 

Settembre 2649 1935 -27% 

Ottobre 2901 2029 -30% 

Novembre 2767 1532 -45% 

Dicembre 2866 1666 -42% 

Totale 33.188 24.952 -25% 
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Il blocco dei ricoveri programmati ha determinato, ovviamente, la riduzione di questi ricoveri, ma come 

si vede nella tabella 5 si è anche osservata una riduzione significativa dei ricoveri urgenti, determinata 

dalla paura dei cittadini di rivolgersi agli ospedali in fase epidemica. Questa riduzione delle prestazioni 

assistenziali, anche nei casi che, molto probabilmente, avrebbero richiesto assistenza ospedaliera 

urgente, si è verificata in tutti gli ospedali italiani determinando conseguenze negative sulla salute dei 

cittadini. Nel 2020 sono stati effettuati 17.442  ricoveri  di  tipo urgente  (con  una  riduzione  del  25%  

rispetto  al  2109)  e 6874  ricoveri  di  tipo programmato (con una riduzione del 26% rispetto al 2109) 

suddivisi nei mesi dell’anno come da tabella 5. 

Tabella 5. Volume in RO urgente e programmato suddivisi per mese, nel 2019 e nel 2020. 

Mese 2019 2020 Scarto fra i 

due anni 

2019 2020 Scarto fra i 

due anni 

Gennaio 2036 2060 +1% 771 900 +17% 

Febbraio 1851 1875 +1% 840 907 +8% 

Marzo 1928 1063 -45% 840 507 -40% 

Aprile 1883 1142 -39% 780 303 -61% 

Maggio 1850 1358 -27% 893 423 -53% 

Giugno 1955 1582 -19% 763 708 -7% 

Luglio 1972 1717 -13% 833 825 -1% 

Agosto 1999 1600 -20% 357 387 +8% 

Settembre 1852 1272 -31% 733 615 -16% 

Ottobre 1924 1409 -27% 903 557 -38% 

Novembre 1839 1130 -39% 872 353 -60% 

Dicembre 2055 1229 -40% 756 388 -49% 

Totale 23.150 17.442 -25% 9341 6874 -26% 
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I ricoveri in RO di tipo urgente, nel 2020, sono stati i primi a manifestare una riduzione di volume in 

seguito all’emergenza COVID-19; si sono poi mantenuti al di sotto dei volumi dell’anno precedente nel 

corso di tutto il 2020, subendo contrazioni in corrispondenza della recrudescenza epidemica autunnale 

(vedi grafico 2). I primi due mesi del 2020, nell’ambito dei ricoveri urgenti, sono assimilabili, per volume, 

ai ricoveri urgenti del 2019. Da marzo 2020 si osserva una riduzione dei ricoveri urgenti del 45% rispetto 

al precedente anno. Da aprile a luglio 2020 si ha un progressivo aumento del volume dei ricoveri, che si 

mantengono, tuttavia, al di sotto dei livelli registrati nei corrispettivi mesi del 2019. A partire dal mese di 

settembre 2020 si osserva nuovamente una riduzione progressiva nel numero dei ricoveri urgenti 

registrati.  

 I 

ricoveri di tipo programmato, nel 2020, sono stati quelli che hanno subito maggiormente le 

conseguenze  dell’emergenza COVID -19, in corrispondenza dei momenti di maggior diffusione 

epidemica, anche se il CaCardarelli ha proseguito l’attività di ricoveri programmato per le patologie 

oncologiche ed altre situazioni cliniche indifferibili infatti i ricoveri per intervento chirurgici per tumore 

maligno, nel 2020 sono stati di poco 2573 contro i 2496 del 2019. I ricoveri programmati sono quelli 

tornati più rapidamente a volumi di normalità nei periodi dell’anno in cui si è attenuata la diffusione 

dell’epidemia (vedi grafico 3). 
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a. Andamento ricoveri in regime di Day Hospital 

Nel 2020 sono stati effettuati, presso l’AORN Cardarelli, 9.067 ricoveri in regime di Day Hospital 

(DH), suddivisi nei mesi dell’anno come da tabella 6. Nello stesso arco temporale, riferito al 2019, 

sono stati effettuati, presso l’Azienda, 11.062 ricoveri in DH. I ricoveri in DH, nel 2020, hanno 

quindi subito una riduzione complessiva del 18% rispetto all’anno precedente. 

Analogamente a quanto è avvenuto per i ricoveri in regime ordinario, l’emergenza COVID-19 ha 

interessato anche i ricoveri in regime di DH che nostro ospedale, sono prevalentemente ciclici e 

riguardano, in particolare, pazienti in trattamento antiblastico ricoverati nelle UO onco-ematologiche 

e pazienti cronici in trattamento prolungato. V a sottolineato che nel corso del 2020 l’Ospedale ha 

compiuto un grande sforzo per garantire l’assistenza per il trattamento farmacologico dei tumori solidi 

ed ematopoietici tanto che nel 2020 gli accessi per terapia antiblastica sono stati 27.299 contro i 

25.472 del 2019. Osservando il confronto mensile fra i due anni (tabella 6) si vede che, da marzo 2020, il 

numero, complessivo, di nuovi ricoveri di DH si riduce alla metà rispetto al 2019. Si torna, nel 2020, a 

volumi di nuovi DH paragonabili al 2019 solo nei mesi estivi, quando sono ripristinati i ricoveri 

programmati. Nel periodo autunnale, in occasione del nuovo blocco dei ricoveri programmati, calano 

nuovamente i ricoveri di DH. 
 

Tabella 6. Volume di ricoveri in regime di Day Hospital suddivisi per mese, nel 2019 e nel 2020. 

Mese 2019 2020 Diff. % 2020 vs 2019 

Gennaio 2793 2849 +2% 

Febbraio 1242 1181 -5% 

Marzo 1029 555 -46% 

Aprile 774 363 -53% 

Maggio 950 523 -45% 

Giugno 765 704 -8% 

Luglio 753 747 -1% 

Agosto 249 274 +10% 

Settembre 624 594 -5% 

Ottobre 748 544 -27% 

Novembre 656 348 -47% 

Dicembre 479 387 -19% 

Totale 11.062 9.067 -18% 
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b. Andamento ricoveri nei reparti dedicati all’assistenza COVID 

Nel corso dell’anno 2020, i pazienti ricoverati nei reparti COVID sono stati sono stati 1263 di cui in 

terapia intensiva o sub intensiva 494 (39%); il numero delle giornate di degenza erogate negli stessi 

reparti  è stato di 

11.489 giorni di degenza di cui 3823 nei reparti di intensiva e sub intensiva (33%) I pazienti deceduti 

sono stati 335. 

 

c. Accessi in pronto soccorso 

Nell’anno 2020 sono stati effettuati, presso l’AORN Cardarelli, 50.982 accessi in Pronto Soccorso, di 

cui 

17.381 seguiti da ricovero, suddivisi nei mesi dell’anno come da tabella 7 e grafico 5. Nello stesso 

arco temporale, nel 2019, sono stati effettuati 77.606 accessi in PS, di cui 23.065 seguiti da ricovero. Gli 

accessi in PS, nel 2020, hanno quindi subito una riduzione complessiva del 34% rispetto all’anno 

precedente, mentre gli accessi in PS seguiti da ricovero in reparto di degenza sono calati del 25%. 
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Tabella 7. Volumi di accessi in pronto soccorso (PS) e di accessi in PS seguiti da ricovero in reparto di 

degenza suddivisi per mese, nel 2019 e nel 2020. 

Accessi in PS (totale) Accessi in PS seguiti da ricovero 

Mese 2019 2020 Scarto fra i due anni  2019 2020 Scarto fra i due anni 

Gennaio 6591 6638 +1%  2059 2070 +1% 

Febbraio 5928 5573 -6%  1834 1840 - 

Marzo 6559 2335 -64%  1926 1037 -46% 

Aprile 6436 2497 -61%  1871 1153 -38% 

Maggio 6343 4264 -33%  1860 1375 -26% 

Giugno 6786 4999 -26%  1938 1582 -18% 

Luglio 6883 5634 -18%  1968 1703 -13% 

Agosto 7132 5241 -27%  1977 1606 -19% 

Settembre 6411 4069 -37%  1856 1258 -32% 

Ottobre 6560 4025 -39%  1911 1441 -25% 

Novembre 5884 2589 -56%  1843 1102 -40% 

Dicembre 6098 3122 -49%  2031 1213 -40% 

Totale 77.606 50.982 -34%  23.065 17.381 -25% 

Il calo maggiore dei ricoveri si è registrato nel mese di marzo 2020: -64% rispetto allo stesso periodo 

dell’anno precedente. Anche in questo caso, l’andamento degli accessi in PS segue l’andamento della 

curva epidemica. Gli accessi di PS seguiti un ricovero in reparto di degenza si sono mantenuti 

pressoché costanti durante tutto l’arco dell’anno 2019. Nel 2020 questo tipo di accesso ha subito un 

declino, anche se in proporzione minore rispetto al totale degli accessi. 

Nella tabella 8 si riporta una sintesi dei di attività di assistenza ospedaliera erogata nell’anno 2020 in 

confronto con il 2019. 
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 Nella tabella 8 si riporta una sintesi dei di attività di assistenza ospedaliera erogata nell’anno 2020 in 

confronto con il 2019. 

Variabile di attività 2019 2020 Diff grezza 2020 
Vs 2019 

Diff % 2019 Vs 

2019 

Regime Ordinario     

N. posti letto medi attivi Ord. 772 764 -8 -1,00% 

N. dimissioni Ord. 33.125 25.088 -8.037 -24,30% 

N. Dimissioni con degenza 0 gg Ord. 1.774 947 -827 -46,60% 

N. giornate di degenza Dimessi ordinari 340.065 271.630 -68.435 -20,10% 

Indice di occupazione media pl Ord 121% 96% -25% -20,60% 

N. presenti medi giornalieri regime ord. 933 742 -191 -20,50% 

Indice di rotazione sui posti letto Ord 43 33 -10 -23,30% 

Degenza Media Ord (Fonte dati SDO) 10,3 10,8 +0,5 gg  

Peso Medio DRG dimessi in reg. Ord 1,3925 1,5378 0,1453 10,40% 

Ricavo medio per dimissione in regime Ord € 4.591 € 5.201 € 610 13,30% 

% dimessi chirurgici Ord 65,50% 71,60% 6,10%  

% di ricoveri ordinari urgenti 71,50% 70% -1,50% -2,10% 

Regime day hospital     

N. posti letto medi attivi DH 94 87 -7 -7,40% 

N. dimissioni DH 11.049 9.060 -1989 -18,00% 

N. Accessi DH 57.916 53.146 -4770 -8,20% 

N. Accessi medi per dimesso 5,2 5,9 -0,63 -12,00% 

Indice di occupazione dei PL di DH (calcolato 

su 250 gg attività e n. accessi/die/pl) 
115% 94% 0,21 18,30% 

indice operatorio dimessi chirurgici in DH 57% 49% -7%  

     

N. totale di dimissioni Od e DH 44.174 34.148 -10026 -22,70% 

N. Totale di giornate deg Ord + accessi DH 397.981 324.776 -73205 -18,40% 

     

N.Interventi chirurgici     

N. Interventi chirurgici regime ordinario 15965 13252 -2713 -20,50% 

Indice Operatorio regime Ord 65,50% 71,60% -6,10% -9,30% 

N. Interventi chirurgici regime Day Hospital 3634 2329 -1305 -35,90% 

PACC chirurgici 2090 647 -1443 -70% 

Prestazioni di PS     

Accessi Totali di P.S. 77.615 50.987 -26628 -34,30% 
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Variabile di attività 2019 2020 Diff grezza 2020 
Vs 2019 

Diff % 2019 Vs 

2019 

Accessi di PS non seguiti da ricovero 54.541 33.607 20.934 38,40% 

Accessi di PS seguiti da ricovero 23.074 17.380 -5694 -24,70% 

% di accessi in PS seguiti da ricovero 30% 47% -18% -59,70% 

Accessi in OBI Totali 11.782 12.782 1.000 8,50% 

 

6. Risorse strumentali 

Nel corso dell’ultimo triennio sono stati realizzati importanti investimenti strutturali rivolti 

all’adeguamento, alla ristrutturazione ed all’ammodernamento delle dotazioni tecnologiche aziendali, 

costituite dalle apparecchiature, dai macchinari scientifici e dai personal computer, in dotazione alle 

diverse aree di personale. Nell’anno 2021 il numero delle apparecchiature tecnico-biomediche di 

diagnosi e cura, presenti in Azienda,  sono all’attualità rispondenti a tecnologie di ultima generazione. 
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7. Obiettivi di performance 

7.1 Gli obiettivi strategici 

Il processo di pianificazione strategica si conclude con l’indicazione, da parte della Direzione Generale, 

degli obiettivi per le attività amministrative e la gestione operativa aziendale, riportati in calce all’albero 

della performance al Paragrafo 4.2. 

Le fasi ed i soggetti coinvolti sono dettagliatamente descritti nel proseguo del documento. 

In questa sede è utile evidenziare che gli obiettivi strategici definiti dalla Direzione Generale sono stati 

definiti coerentemente con le linee programmatiche dalla Regione Campania e nei relativi Decreti 

Commissariali. Pertanto, gli obiettivi strategici sono da intendersi quali obiettivi di particolare rilevanza 

rispetto ai bisogni ed alle attese degli stakeholder, programmati su base triennale, aggiornati 

annualmente sulla base delle priorità politiche dell'amministrazione. 

L’elenco degli obiettivi strategici riportato in calce all’albero della performance, al Paragrafo 4.2, va 

integrato con i rispettivi target, mentre per ciascuno di essi l’indicatore è costituito dal grado di 

realizzazione dei correlati obiettivi operativi. 
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Macro Area 
Cod. 
Obiettivo 

Descrizione Obiettivo 
Valore Atteso 

2022 2023 2024 

Controllo 
Strategico 

1 
Realizzare percorsi di 
miglioramento 
organizzativo 

>= 80& >= 80% >= 85% 

2 
Migliorare i sistemi di 
Pianificazione e Controllo 

>= 85% >=90% >= 90% 

3 

Tempestività di 
rilevazione dei flussi e 
misurazione della 
performance 

>= 85% >= 90% >= 90% 

4 
Migliorare il sistema di 
internal Auditing 

>= 85% >= 90% >= 90% 

 

Portafoglio 
attività e 
servizi 

5 
Realizzazione di adeguati 
Setting Assistenziali 

>= 85% >=90% >= 90% 

6 
Perseguire l’efficienza 
organizzativa 

>= 85% >=90% >= 90% 

 

Stato di 
salute 
dell'azienda 

7 
Favorire l’economicità dei 
processi 

>=95% = 100% = 100% 
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7.2 Gli obiettivi operativi 

All’interno della logica di elaborazione dell’albero della performance, ogni obiettivo strategico è 

articolato in molteplici obiettivi operativi. 

Per ciascun obiettivo operativo è definito: 

 un indicatore, attraverso il quale ne viene misurato il raggiungimento, in virtù di idonei principi 

di trasparenza e linearità; 

 le responsabilità organizzative, ovvero le Unità operative di Struttura complessa e Semplice 

dipartimentale connesse al suo raggiungimento; 

 i target assegnati, ovvero il valore obiettivo atteso, e - distintamente per ciascuna Unità 

Organizzativa - i pesi assegnati nell’ambito della complessiva valutazione della performance. 

 

Si riporta, di seguito, l’elenco degli obiettivi previsti per l’area di performance aziendale del “Controllo 

Strategico”. 

1. Realizzare percorsi di miglioramento organizzativo 

A10 Incremento del percorso riabilitativo della persona con frattura di femore 

A12 Incremento percorso diagnostico-terapeutico assistenziale delle maculopatie 

A13 Incremento del percorso diagnostico terapeutico assistenziale "Ictus Cerebrale" 

A18 Percorso assistenziale per frattura di femore nel paziente anziano PROT 3884/DG 

A19 
Compilazione referto operatorio nella cartella elettronica (Attivazione della refertazione elettronica 

anche per le UO Ordinarie 

A20 
Analisi e quantizzazione delle criticità connesse all'attuale organizzazione del trasporto interno dei 

pazienti nell'ambito delle attività delle diagnostiche con riduzione dei tempi di attesa 

A21 Attuazione e completamento del piano formativo previsto per l'anno 2022 

A22 Applicazione Regolamento ALPI  

A23 
Compilazione referto operatorio nella cartella elettronica (Attivazione della refertazione elettronica 

anche per le UO che effettuano solo Day Surgery) 

A35 Percorso assistenziale per frattura di femore nel paziente anziano PROT 3884/DG 

A37 Raggiungimento  degli obiettivi assegnati alle UUOOCC e UUOOSSDD afferenti al Dipartimento 

A46 Compilazione referto operatorio nella cartella elettronica (Attivazione della refertazione elettronica 
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anche per le UO Ordinarie 

A61 disciplinare la formazione in materia di appropriatezza e corretta compilazione SDO 

A64 disciplinare la formazione in materia di rischio clinico aziendale 

A66 Raggiungimento dell'equilibrio economico dell'azienda sanitaria (DCA 99/2018) 

A67 
Attivazione del percorso riabilitativo della persona con frattura di femore ed eventuale 

trasferimento 

B44 Percentuale di pazienti che effettuano almeno un ricovero ripetuto entro 30 gg. con la stessa MDC 

2. Migliorare i sistemi di Pianificazione e Controllo 

A38 Controlli  interni di accuratezza della compilazione e codifica delle SDO attraverso la revisione delle 

cartelle cliniche con conseguente,  recording delle relativa  SDO nei casi di codifica inaccurata 

A48 Mantenimento per l'intero mandato del n° ricoveri ordinari (a parità di posti letto) in età adulta 

(>18 anni) per: complicanze malattie croniche (a breve e lungo termine) rispetto all'anno 2018. 

A49 implementazione dei controlli in follow up dei pazienti ricoverati in medicina d'urgenza per 

Embolia Polmonare indicatore: valutazione dei dimessi in regime ambulatoriale  

A50 Partecipazione al percorso diagnostico terapeutico assistenziale "Ictus Cerebrale"  con la 

consulenza rianimatoria 

A59 Monitoraggio del follow-up dei neonati prematuri e/o di basso peso ( < 1500 g.)  

A65 Programmazione Investimenti Aziendali 

3. Tempestività di rilevazione dei flussi e misurazione della performance 

A01 Rispetto dei tempi per il debito informativo nell'ambito dell'Azienda e vs tutti i canali di raccolta 

flussi dati 

A02 Rispetto dei tempi per il debito informativo nell'ambito dell'Azienda e vs tutti i canali di raccolta 

flussi dati 

A03 Incremento delle UUOO che utilizzano la cartella informatizzata vs 2019 

A04 Controllo delle UUOO che utilizzano la cartella informatizzata vs 2019 

A36 Incremento dell'utilizzo della  cartella clinica ambulatoriale e della cartella clinica PACC  

informatizzata 

A39 Rilevazione dei tempi di validazione delle SDO rispetto alla data di dimissione dei pazienti 

A40 Monitoraggio del livello di  utilizzo della CCE  per i ricoveri ordinari  
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A41 Monitoraggio trimestrale degli indicatori inerenti  gli obiettivi sanitari assegnati al DG del Cardarelli 

con il DPGR n. 114 dell’8/8/2019 ad esclusione di quelli inerenti il DH che, generalmente, essendo 

ciclici, vengono chiusi a fine anno la rilevazione trimestrale viene effettuata  sulle SDO che risultano 

validate  

A47 Incremento delle UUOO che utilizzano la cartella informatizzata vs 2019 

A55 Incremento dell'utilizzo della  cartella clinica ambulatoriale e della cartella clinica PACC  

informatizzata 

B27 Tempi di validazione delle unità di sangue dalla donazione alla pronta disponibilità max 48 ore 

4. Migliorare il sistema di Internal Auditing 

A29 Raggiungimento dell'equilibrio economico dell'azienda sanitaria (DCA 99/2018) 

A31 Raggiungimento dell'equilibrio economico dell'azienda sanitaria (DCA 99/2018) 

A34 Monitoraggio del contenimento dei Costi del personale del Comparto attraverso il controllo dell' 

istituto dello Straordinario 

A43 Monitoraggio delle procedure  adottate  dalle UOC per il raggiungimento degli obiettivi 

A57 Raggiungimento dell'equilibrio economico dell'azienda sanitaria (DCA 99/2018) 

A60 disciplinare la formazione in materia di rischio clinico aziendale 

A63 Raggiungimento dell'equilibrio economico dell'azienda sanitaria (DCA 99/2018) 

 

Si riporta, di seguito, l’elenco degli obiettivi previsti per l’area di performance aziendale del “Portafoglio 

attività e servizi”. 

5. Realizzazione di adeguati Setting Assistenziali 

B01 Riduzione di ricoveri con DRG medico tra i dimessi da reparti chirurgici         PROT 2192/DG 

B02 Riduzione di ricoveri con DRG medico tra i dimessi da reparti chirurgici  polispecialistici   PROT 

2193/DG  < 25%) 

B03 Riduzione parti cesarei primari    PROT 349 /DG 

B06 Riduzione dei ricoveri diurni di tipo diagnostico Trasferimento della attività in Ambulatoriale     

PROT 4052  e  1992/17 DG 

B12 Riduzione delle infezioni battereologiche 

B31 implementazione dei controlli in follow up dei pazienti colostomizzati in urgenza   
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B43 Rapporto trai ricoveri attribuiti a  DRG ad alto rischio di inappropriatezza( Allegato B patto per la 

salute 2010-2012) e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza in regime ordinario    

6. Perseguire l’efficienza organizzativa 

A52 
Migliorare i tempi del percorso intra-ospedaliero dall’accesso in PS per i pazienti arruolabili 

all’esecuzione delle procedure TROMBOLISI e TROMBECTOMIE  

A53 
Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale del piede Diabetico  incremento pz trattati nel  

PDTA      PROT 4192/DG 

A54 
Incremento n. pazienti in fase sub acuta e cronica trattati con tossine botuliniche per la riduzione 

della spasticità post ictus  

B07 
Raggiungimento della percentuale di preospedalizzazione centralizzata  > 90%  per le procedure 

programmate 

B08 giorni di degenza media precedenti l'intervento chirurgico 4964/2017 

B09 

Riduzione degli accessi di tipo medico prot. 4056 

 del 30% rispetto all'anno precedente  attraverso il trasferimento delle attività in regime 

ambulatoriale 

B11 
Tempi di attesa  rispettati per i codici di prenotazione mese da verificare   luglio 2020 - dicembre 

2020 U= urgente (nel più breve tempo possibile o, 

B13 Mantenimento del numero di donazioni annuali rispetto alla media ponderata degli ultimi 5 anni 

B14 Copertura e screenig al 100% del personale soggetto a rischio radiologico (RX, RM, LASER). 

B15 

Prosecuzione e conclusione delle azioni di regolarizzazione delle carte contabili, nonché delle azioni 

di implementazione dei corretti procedimenti contabili e gestionali, attraverso una puntuale 

attuazione del percorso attuativo della certificabilità (DC 

B17 Rispetto tempi di attesa per la consulenza come previsto dal regolamento aziendale 

B18 Percentuale di dimissioni in regime ordinario per riabilitazione con degenza oltre soglia 

B19 Implementazione del questionario per la valutazione della qualità percepita 

B20 Mantenimento del n° di Dialisi erogate  rispetto all'anno precedente 

B21 
Incremento dei trapianti Allogenici e Autologi VS parametro nazionale previsto per i Centro 

Trapianti  di Midollo 

B22 Incremento dei trapianti Allogenici e Autologi VS parametro nazionale previsto per i Centro 
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Trapianti  di Midollo 

B24 riduzione delle liste d'attesa accumulate nel 2021 

B28 

Prosecuzione e conclusione delle azioni di regolarizzazione delle carte contabili, nonché delle azioni 

di implementazione dei corretti procedimenti contabili e gestionali, attraverso una puntuale 

attuazione del percorso attuativo della certificabilità (DCA 27/2019) 

B29 Mantenimento Assistenza paziente affetto da Covid-19 con patologie interventistica 

B30 riduzione delle liste d'attesa ambulatorio accumulate nel 2021 

B32 Riduzione tempi della diagnostica Citoistopetologico  

B33 Monitoraggio risposte immunitarie Covid- 19 Dipendenti A.O. 

B34 riduzione delle liste d'attesa dei ricoveri ospedalieri accumulate nel 2021 

B36  visite Anestesiologiche effettuate in Preospedalizzazione  

B37 riduzione delle liste d'attesa accumulate nel 2021 

B38 Rispetto tempi di attesa per la consulenza come previsto dal regolamento aziendale 

B39 Rispetto tempi di attesa per la consulenza come previsto dal regolamento aziendale 

B40 Partecipazione ai giorni di degenza media precedenti l'intervento chirurgico 4964/2017 

B41 Proporzione di colecistectomie laparoscopiche con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni 

B42 
Quota di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti nei reparti con volume di attività 

superiore a 150 (con 10% tolleranza) interventi annui 

B45 Mortalità a 30 gg. dal primo ricovero per ictus ischemico 

B46 
Mortalità a 30 gg. dal primo ricovero per broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) 

riacutizzata 

B47 Rispetto tempi di attesa per la consulenza come previsto dal regolamento aziendale 

B48 riduzione delle liste d'attesa dei ricoveri ospedalieri accumulate nel 2020 

B49 riduzione delle liste d'attesa accumulate nel 2021 

B50 Rispetto tempi di attesa per la consulenza come previsto dal regolamento aziendale 
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Si riporta, di seguito, l’elenco degli obiettivi previsti per l’area di performance aziendale del “Stato di 

salute dell’Azienda”. 

7. Favorire l’economicità dei processi 

  

A33 Raggiungimento dell'equilibrio economico dell'azienda sanitaria (DCA 99/2018) 

C06 Attività di formazione e informazione del personale      Aggiornamento del DVR 

C07 Attività di monitoraggio delle informazioni per le quali sussiste l'obbligo di pubblicazioni nella 

sezione Web "Amministrazione Trasparente"   Assenza  richiami  della CIVIT/ANAC 

C08 Comitato Valutazione dei Sinistri ai sensi del Dlgs 24 /2017 valutazione del contenzioso 

C10 Rispetto dei tempi di pagamento delle fatture entro 60gg. 

C11 Incremento utilizzo procedura Legal APP 

C12 Mantenimento del rapporto esistente tra i livelli di attività prodotti ed i costi sostenuti per la loro 

realizzazione (DCA 99/18) 

C13 Monitoraggio farmaci di alto costo di nuova introduzione nel PTO 

C15 Rimborsi da MEA 

C16 Sostituzione del protocollo cartaceo con protocollo informatico 

C20 Riduzione dell'utilizzo delle ore di straordinario per Comparto 

C21 Riduzione dell'utilizzo delle ore di straordinario per Dirigenza 

C22 Monitoraggio fitti attivi 

C23 Riduzione dell'utilizzo delle ore di straordinario per Comparto 

C25 Comitato Valutazione dei Sinistri  ai sensi del Dlgs 24 /2017 valutazione del contenzioso 

C26 Prosecuzione implementazione procedure liquidazione fatture (SAP) 

C27 Monitoraggio dell'implementazione procedure per la riduzione dei tempi di pagamento     

Adedmpimenti DCA 56 del 2016 

C28 Interventi di potenziamento rete ospedaliera DGRC 378/2020 

C29 Interventi art. 20 legge finanziaria 67/88 1° stralcio 

C30 Riduzione dell'utilizzo delle ore di straordinario per Comparto 

C32 Procedure per il reclutamento del personale mediante piattaforma per la gestione dei concorsi 

C33 Mantenimento del rapporto esistente tra i livelli di attività prodotti ed i costi sostenuti per la loro 
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realizzazione (DCA 99/18) 

C34 Interventi di digitalizzazione interni 

C35 Interventi di digitalizzazione esterni 

C36 Rimborsi da MEA 

C37 Procedure di sicurezza e attività di controllo antincendio 

C38 Prosecuzione implementazione procedure liquidazione fatture (SAP) 

C39 Riduzione dell'utilizzo delle ore di straordinario per Comparto 

C40 Interventi di potenziamento rete ospedaliera DGRC 378/2020 

C41 Comitato Valutazione dei Sinistri ai sensi del Dlgs 24 /2017 valutazione del contenzioso 

 

 

8. Gli impegni strategici, gli obiettivi aziendali e le dimensioni della performance 

 

8.1 La vision aziendale 

L’Azienda produce servizi sanitari, con un ruolo rilevante nella tutela e nella cura delle malattie, 

attraverso servizi ai quali si rivolgono non solo i cittadini napoletani ma anche di altre realtà, provinciali, 

regionali e nazionali. Particolarmente rilevante è il suo ruolo di rilievo nazionale, che innalza 

l’importanza delle prestazioni sanitarie di eccellenza erogate, confermata dalla dimostrata capacità di 

progettare e realizzare innovazioni nell’area sanitaria, nonché il ruolo assunto nel settore della ricerca 

scientifica e tecnica, nella formazione di medici e delle professioni sanitarie ed, infine, il ruolo di azienda 

capoluogo di una Regione che ha fatto della propria rete dei Servizi Sanitari uno degli elementi forti e 

fondanti del proprio sviluppo civile ed economico. 

Essa accoglie, in conseguenza di apposite Convenzioni stipulate con le Università degli studi di Napoli, 

molti studenti specializzandi nelle diverse branche specialistiche ed è sede, ovvero Polo didattico 

universitario, dei Corsi di Laurea per Infermieri professionali, Tecnici di laboratorio e di Radiologia e 

Fisioterapisti, quali Operatori professionali del futuro, formati peraltro in ambito ospedaliero. 

È sempre difficile poter soddisfare una domanda di “salute”, complessa, ma il ruolo di tutti coloro che 

operano in Azienda deve essere quello di affermare con forza la volontà di lavorare per creare le 
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condizioni di un rinnovamento migliorativo e di slancio nell’ambito della Sanità pubblica, nella città di 

Napoli e nella Regione Campania. 

 

La vision di questa Azienda deve, quindi, corrispondere a questa sfida e deve essere incentrata sui 

seguenti principi fondamentali: 

 umanizzazione e personalizzazione dell’assistenza sanitaria ed ospedaliera; 

 soddisfazione delle esigenze di salute dei soggetti assistiti attraverso il miglioramento della 

qualità dei servizi erogati; 

 partecipazione diretta e diffusa degli Operatori nei processi e nelle decisioni aziendali per 

svilupparne il senso di appartenenza ed identificazione; 

 orientamento al risultato piuttosto che al mero adempimento; 

 efficiente e razionale impiego delle risorse disponibili per assicurare lo sviluppo dei servizi; 

 promozione della formazione come strumento di qualificazione e miglioramento continuo. 

 

Fra questi obiettivi - come è facile immaginare - non è possibile stabilire una sorta di graduatoria delle 

priorità. Il raggiungimento degli obiettivi dell’Azienda è condizionata dalla capacità di perseguirli 

contemporaneamente e congiuntamente, di sviluppare - in altri termini - un approccio integrato al 

problema della qualità dell’assistenza. 

 

La qualità dell’assistenza, infatti, non è solo frutto di singole decisioni cliniche, pur orientate 

all’appropriatezza, ma richiede centralità ed integrazione nelle scelte operate sul piano del governo 

amministrativo, su quello dell’organizzazione dei servizi e su quello della formazione dei professionisti. 

  

8.2   La mission aziendale 

Coerentemente con la vision aziendale, la mission dell’Azienda si fonda sui specifici capisaldi: 

 operare nel pieno rispetto delle norme legislative e regolamentari nazionali e regionali, delle 

Linee Guida regionali, anche attraverso l’applicazione di standard nazionali, regionali ed 

internazionali di eccellenza, specifici del settore sanitario, sia nelle singole specialità che a livello 

aziendale; 
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 adempiere, a livello regionale, alle direttive emanate attraverso i decreti commissariali (emanati 

da Commissari ad Acta per il rientro dal disavanzo del SSR);  

 generare ed alimentare costantemente una cultura della qualità centrata sulle persone, siano 

essi pazienti o operatori, lavorando per la tutela di entrambi attraverso l’implementazione di 

sistemi di controllo del rischio e attraverso strumenti di garanzia della qualità dei servizi erogati; 

 garantire un ottimale rapporto tra le risorse previste dal livello regionale e utilizzate 

dall’Azienda, attraverso anche la valorizzazione del personale, per il quale si rendono essenziali 

interventi di informazione, formazione ed aggiornamento professionale, quali strumenti di 

crescita professionale e di supporto tecnico-professionale finalizzati al miglioramento della 

qualità delle prestazioni erogate perseguendo, in tal modo il miglioramento continuo, delle 

prestazioni lavorative; 

 garantire la dovuta attenzione all’Utente attraverso il monitoraggio periodico del suo livello di 

soddisfazione e l’impegno a fornire costantemente informazioni chiare, corrette e documentate 

sui servizi offerti, in modo singolo ed in forma associata; 

 realizzare una fattiva collaborazione con tutte le parti interessate e contro-interessate, coinvolte 

nei processi e protocolli aziendali. 

 

La mission aziendale prevede quindi che il conseguimento degli obiettivi - i quali possono essere ripartiti 

in strategici (in alcuni casi anche specifici e/o generali) ed individuali - si realizzi attraverso una serie di 

percorsi fondamentali, ovvero: 

 assunzione di precise responsabilità da parte di tutti gli Operatori sanitari ed amministrativi; 

 garanzia, in ogni circostanza, dell’appropriatezza e dell’efficacia delle prestazioni sanitarie 

fornite; 

 sempre maggiore tempestività nell’erogazione delle prestazioni; 

 maggiore sviluppo di processi di comunicazione, anche attraverso le attuali moderne tecnologie; 

 attenzione costante al livello di sicurezza per gli Utenti e gli Operatori; 

 ottimizzazione dell’uso delle risorse organizzative, tecnologiche e finanziarie; 

 promozione della formazione permanente di tutti gli Operatori e dello sviluppo delle 

competenza per un miglioramento continuo del servizio; 
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 ascolto e recepimento dei bisogni degli Utenti ed adeguarsi ad essi nel tempo, attraverso uffici 

di ascolto e tramite sistemi informatici; 

 approccio multidimensionale alla valutazione delle performance; 

 definizione delle procedure fondamentali per la conduzione delle attività svolte; 

 definizione di metodologie per valutare i risultati raggiunti; 

 raffronto con il tessuto sociale del bacino di interesse aziendale, per avere un costante 

monitoraggio dei fabbisogni di salute della popolazione, avvalendosi della Struttura Ufficio 

relazioni con il pubblico, sia in modo singolo che attraverso le Associazioni varie che 

rappresentano anche istanze collettive, in precedenza coinvolte nei percorsi assistenziali. 

 

8.2 Gli obiettivi strategici di natura preliminare 

Gli obiettivi aziendali strategici sono rivolti a: 

 l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (attraverso specifici indicatori della cosiddetta 

“Griglia LEA”). In particolare, oltre gli obiettivi assegnati per l’anno 2021, che peraltro si 

ripropongono in quanto di carattere pluriennale, si evidenziano anche gli indicatori relativi, 

assegnati ai vari “attori” coinvolti nel raggiungimento degli obiettivi e graduati a seconda del 

loro impegno;  

 il rispetto dei tempi di attesa, anche attraverso interventi ed iniziative volte alla riduzione con 

contestuale monitoraggio dell’attività Libero Professionale; 

 la riduzione e/o il mantenimento del dato relativo ai giorni di degenza media precedenti 

l’intervento chirurgico (<1,4 giorni);  

 la riduzione e/o il mantenimento della percentuale di dimissioni in regime ordinario per acuti 

con DRG medico e degenza oltre soglia negli anziani (<=5%); 

 la riduzione e/o il mantenimento della percentuale di colecistectomie laparoscopiche effettuate 

in Day - Surgery ed in ricovero ordinario 0-1 giorno (>10%); 

 il mantenimento della percentuale > 60% per i pazienti operati di età > 65 anni per frattura di 

femore;  

 la riduzione della percentuale parti cesarei primari al di sotto del 24%;  

 l’avvio delle procedure di gestione del politraumatizzato con grave trauma; 
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 la continuazione delle procedure, iniziate nel corso del 2018, di alcuni progetti di piano –indicati 

dall’Ente regionale - come da documentazione ed atti formali agli atti aziendali. 

La realizzazione degli obiettivi previsti per l’anno 2021, riconfermati nel provvedimento aziendale 2022, 

oggetto di specifica delibera in corso di adozione, prevede un insieme coordinato di azioni, già avviate in 

un’ottica pluriennale, sulle quali sono stati coinvolte una pluralità di UUOOCC. 

In alcuni casi, si tratta di temi già consolidati all’ interno dell’ Azienda, in altri di argomenti affrontati ma 

per i quali non si è ancora riusciti ad ottenere risultati apprezzabili e, per i quali, vanno continuate le 

azioni e le iniziative in corso. Alcuni importanti miglioramenti sono già stati conseguiti nel corso 

dell’anno 2021 e si ritiene che essi potranno essere ulteriormente consolidati nei prossimi anni. 

Tali obiettivi ed indicatori sono considerati e ripresi nell’albero della performance aziendale e nella 

conseguente declinazione degli obiettivi strategici in obiettivi operativi assegnati ai Centri di 

Responsabilità ed ai singoli professionisti, nell’ambito del processo di budget. 

9. Gli obiettivi di mandato 

Anche per l’anno 2022 sono riproposti gli obiettivi pluriennali previsti dalla Delibera di Giunta Regionale 

di incarico (DGR 374 del 13/07/2016 –DCA 69/17 – DCA 8/18 – DCA 99/18) che rappresentano un 

riferimento prioritario per l’azione aziendale, poiché trovano adeguata collocazione all’interno del 

presente Piano della performance 2022 -2024, contenuti nel provvedimento citato e - allo stato - in 

corso di adozione. 

Gli obiettivi di mandato sono articolati in: 

 obiettivi di carattere strategico, generale ed individuale;  

 obiettivi specifici di natura preliminare;  

 obiettivi tematici. 

 

9.1 Gli obiettivi di carattere strategico, generale ed individuale 

Gli obiettivi di carattere strategico, generale ed individuale sono rivolti a: 

 gli adempimenti previsti da disposizioni normative, nazionali e regionali, da provvedimenti 

governativi e regionali, affidati alla Direzione strategica e, tramite il sistema c.d. “a cascata”, 

attribuiti ai Dirigenti apicali (Direttori di UU.OO.CC. e Direttori UU.OO.SS.DD.) ed a loro volta ai 

Dirigenti e dipendenti afferenti alle medesime Strutture (sanitarie ed amministrative); 
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 il raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario dell’Azienda, attraverso la 

razionalizzazione dei costi, il conseguimento dei ricavi aziendali, la continuazione delle iniziative 

ed azioni di cui al Piano di efficientamento e riqualificazione, avviato nei precedenti esercizi 

finanziari, nonché eventuali ulteriori provvedimenti di risparmio di spesa; 

 l’attuazione ed il rispetto dei relativi cronoprogrammi, dei progetti operativi legati agli obiettivi 

di Piano approvati con DCA n. 75 del 18.07.17 e recepiti con Delibera n. 994 del 22/11/17, 

regolarmente esecutiva ai termini di legge. Si intendono operativi ed attuabili anche gli obiettivi 

riferiti al progetto “ROC integrazione tra PDTA e modello a intensità di cura nell’AORN 

Cardarelli”, approvato con modifiche e finanziato ed al progetto “MicroRNA marcatori predittivi 

di staging patologico e di decorso clinico nei tumori della testa e del collo” approvato con 

modifica e attuabile in relazione al finanziamento ottenuto; 

 l’adozione e l’attuazione di misure idonee a garantire il perseguimento, su base aziendale, degli 

obiettivi individuati nei Programmi Operativi di prosecuzione del Piano di Rientro dai disavanzi 

sanitari; 

 la prosecuzione e la conclusione delle azioni dei corretti procedimenti contabili e gestionali, 

attraverso l’attuazione del percorso della certificabilità dei bilanci e dell’adozione di una sistema 

uniforme ed unico a livello regionale per l’effettuazione della contabilità analitica;   

 la prosecuzione del recupero dei tempi di pagamento, al fine di ottemperare alle disposizioni 

comunitarie e nazionali previste;  

 la continuazione degli obiettivi di attività delle UUOOCC per l’anno 2019, già assegnati con nota 

(con firma per ricevuta) della Direzione Generale. 
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9.2  Le dimensioni della performance 

Partendo dalle indicazioni del D. Lgs 150/09, come modificato dal D. Lgs n. 74/2017, nonché dalle 

delibere ANAC, già CIVIT, l’Azienda ha adottato da diversi anni una metodologia di applicazione del 

sistema di misurazione e valutazione della performance, che si ispira a modelli presenti in letteratura, 

tenendo conto delle consistenti specificità del contesto ospedaliero che hanno comportato 

necessariamente delle significative personalizzazioni. 

In particolare, il modello di riferimento adottato è quello della Balanced Scorecard (BSC), adattato al fine 

di garantire una specifica applicazione in ambito sanitario ed ospedaliero. 

Le quattro prospettive della BSC, ovvero creazione del valore, orientamento all’utente, gestione per 

processi e sviluppo futuro dell’organizzazione, sono state adattate al contesto ospedaliero, individuando 

quindi delle prospettive diverse attraverso cui può essere misurata e valutata la performance ai vari 

livelli.  

Nel corso dell’esercizio finanziario 2018, è stato approvato il nuovo Regolamento sulla Performance, 

adottato con Deliberazione Aziendale n. 1146 del 31.10.2018, con annesso sistema di misurazione e 

valutazione e corredato dal parere favorevole dell’Organismo indipendente di valutazione. Nello 

specifico, detto Regolamento aziendale ha recepito ed evidenziato le integrazioni e modifiche al D. Lgs n. 

150/2009, apportate con il D. Lgs n. 74/2017, secondo i diversi articoli ivi analiticamente elencati. 

Viceversa, ha sostanzialmente confermato il sistema di misurazione e valutazione, già in precedenza in 

vigore, ottenendo anche in tal caso il parere obbligatorio dell’Organismo Indipendente di Valutazione. 

 

In particolare, sono state individuate le dimensioni strategiche della performance, ovvero: 

 Dimensione di performance dell’utente: in questo ambito sono inclusi gli aspetti di maggior 

interesse diretto per l’utente, quali ad esempio i percorsi di accesso, l’integrazione con il 

territorio, gli esiti garantiti sulla base delle prestazioni effettuate; 

 Dimensione di performance dei processi interni: in questo ambito sono inclusi aspetti 

importanti dal punto di vista organizzativo, talvolta non immediatamente riconoscibili da parte 

degli utenti finali, ma comunque fondamentali per garantire adeguati standard di qualità ed il 

pieno rispetto delle normative. Si pensi, ad esempio, allo svolgimento in modo efficiente di 

adeguati volumi di produzione, alla gestione del rischio clinico ed alla qualità, ma anche al 

rispetto delle normative sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza; 
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 Dimensione di performance dell’innovazione e dello sviluppo: per tutte le strutture sanitarie, 

ma soprattutto per un’azienda come l’AORN A. Cardarelli, è fondamentale garantire una 

costante tensione all’innovazione tecnica, oltre ad azioni che assicurino lo sviluppo 

professionale di chi vi opera; 

 Dimensione di performance della sostenibilità: in questo ambito sono inclusi aspetti che 

devono garantire la sostenibilità nel tempo delle attività e dei servizi erogati, sia in termini 

economico-finanziari (assicurando il necessario equilibrio), sia per quanto attiene agli 

investimenti (assicurando così il necessario sostegno all’innovazione ed allo sviluppo), sulla base 

delle risorse disponibili. 

 

È possibile allocare nelle n. 4 dimensioni sopra elencate tutti gli obiettivi strategici descritti nei paragrafi 

precedenti. 

Alcuni obiettivi potrebbe essere allocati anche in diverse dimensioni di performance, in quanto 

impattano in modo ampio sull’organizzazione e sui servizi erogati e, pertanto, si è deciso di collocarli 

secondo una logica di prevalenza. 

La Direzione strategica, nel perseguire le finalità istituzionali aziendali, viene supportata dalle seguenti 

Strutture complesse amministrative e di coordinamento che, ciascuno per la propria competenza, 

attuano gli obiettivi strategici e generali affidatigli. 

Con riferimento alla dimensione della performance si osservi la tabella che segue: 

Dimensione 
della 

performance 
Obiettivi strategici e generali Fonte 

 
Utente 

umanizzazione e personalizzazione 
dell’assistenza 

Vision aziendale 

rispetto dei tempi di attesa  Obiettivi di mandato del DG  
 

Processi interni 

soddisfazione delle esigenze di salute dei 
soggetti assistiti attraverso il miglioramento 
della qualità dei servizi erogati 

Vision aziendale 

orientamento al risultato piuttosto che al mero 
adempimento 

Vision aziendale 

efficiente e razionale impiego delle risorse 
disponibili per assicurare lo sviluppo dei servizi 

Vision aziendale 
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Dimensione 
della 

performance 
Obiettivi strategici e generali Fonte 

rispetto degli adempimenti previsti da 
disposizioni normative, nazionali e regionali, da 
provvedimenti giuntali e/o governativi, in 
considerazione dell’attuale fase commissariale 

Obiettivi di mandato del DG di 
carattere generale 

la predisposizione e l’attuazione del nuovo atto 
aziendale, in coerenza con i relativi 
provvedimenti di programmazione regionale 

Obiettivi di mandato del DG di 
carattere generale 

prosecuzione e conclusione delle azioni di 
regolarizzazione delle carte contabili, nonché 
delle azioni di implementazione dei corretti 
procedimenti contabili e gestionali, attraverso 
una puntuale attuazione del percorso della 
certificabilità 

Obiettivi di mandato del DG di 
carattere generale 

erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza: 
riduzione ricoveri diurni di tipo diagnostico, 
riduzione degli accessi di tipo medico, ricoveri 
attribuiti a DRG ad alto rischio inappropriatezza.   
% parti cesarei primari, incremento % pazienti 
+65 con frattura femore operati entro 2 ore 

Obiettivi di mandato del DG di 
natura preliminare 

monitoraggio attività libero professionale 
Obiettivi di mandato del DG di 
natura preliminare 

continuità, completezza e qualità 
nell’alimentazione dei flussi informativi 

Obiettivi di mandato del DG di 
natura preliminare 

obiettivi tematici: riduzione DRG medici dei 
reparti chirurgici, gg degenza preoperatori, % 
dimissioni  
con DRG medico oltre soglia negli anziani, % 
colecistectomie laparoscopiche in DS e RO 0-1 
giorni, % ricoveri ripetuti 

Obiettivi di mandato del DG 
tematici 

rispetto degli adempimenti previsti per la 
prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza 

Obiettivi di mandato del DG di 
natura preliminare + L.190/2013-
D.Lgs.33-PNA-ecc. 

Avvio delle procedure di gestione del 
politraumatizzato grave con trauma cranico 

DCA n. 8 del 2018  

partecipazione diretta e diffusa degli operatori 
nei processi e nelle decisioni aziendali per 
svilupparne il senso di appartenenza ed 
identificazione 

Vision aziendale 

 

Innovazione e 
sviluppo 

promozione della formazione come strumento di 
qualificazione e miglioramento continuo 

Vision aziendale 
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Dimensione 
della 

performance 
Obiettivi strategici e generali Fonte 

 

Sostenibilità 

raggiungimento dell’equilibrio economico 
dell’azienda sanitaria 

Obiettivi di mandato del DG di 
carattere generale 

l’adozione e l’attuazione di misure idonee a 
garantire il perseguimento, su base aziendale, 
degli obiettivi individuati nei Programmi 
Operativi di prosecuzione del Piano di Rientro 
dai disavanzi sanitari 

Obiettivi di mandato del DG di 
carattere generale 

Piena attuazione del Piano di efficientamento e 
riqualificazione relativo al rapporto costi/ricavi 

Piano di efficientamento e 
riqualificazione - lett.a 

 

9.2 Obiettivi negoziati con le UU.O.O. dell’A.O.R.N. Antonio Cardarelli 

Si riporta la tabella degli obiettivi negoziati con le UU.OO. per l’anno 2022 

 

Unità Operativa Coinvolta Macro Area Cod. 

Area 

Area Codice Descrizione Peso 

Direzione Amministrativa Controllo 

Strategico 

4 Migliorare il sistema 

di internal Auditing 

A29 Raggiungimento 

dell'equilibrio economico 

dell'azienda sanitaria (DCA 

99/2018) 

5 

Direzione Amministrativa Controllo 

strategico 

4 Migliorare il sistema 

di internal Auditing 

A43 Monitoraggio delle 

procedure  adottate  dalle 

UOC per il raggiungimento 

degli obiettivi 

40 

Direzione Amministrativa Controllo 

Strategico 

7 Favorire 

l’economicità dei 

processi 

C23 Riduzione dell'utilizzo delle 

ore di straordinario per 

Comparto 

5 

Direzione Amministrativa Stato di salute 

dell'azienda 

7 Economicità dei 

processi 

C27 Monitoraggio 

dell'implementazione 

procedure per la riduzione 

dei tempi di pagamento     

Adedmpimenti DCA 56 del 

2016 

10 

Direzione Amministrativa Totale      60 
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AFFARI LEGALI, APPALTI E 

CONTRATTI 

Portafoglio 

attività e servizi 

6 Efficienza 

organizzativa 

B15 Prosecuzione e conclusione 

delle azioni di 

regolarizzazione delle carte 

contabili, nonché delle azioni 

di implementazione dei 

corretti procedimenti 

contabili e gestionali, 

attraverso una puntuale 

attuazione del percorso 

attuativo della certificabilità 

(DC 

20 

AFFARI LEGALI, APPALTI E 

CONTRATTI 

Stato di salute 

dell'azienda 

7 Economicità dei 

processi 

C08 Comitato Valutazione dei 

Sinistri ai sensi del Dlgs 24 

/2017 valutazione del 

contenzioso 

10 

AFFARI LEGALI, APPALTI E 

CONTRATTI 

Stato di salute 

dell'azienda 

7 Economicità dei 

processi 

C11 Incremento utilizzo 

procedura Legal APP 

10 

AFFARI LEGALI, APPALTI E 

CONTRATTI 

Controllo 

Strategico 

7 Favorire 

l’economicità dei 

processi 

C23 Riduzione dell'utilizzo delle 

ore di straordinario per 

Comparto 

5 

AFFARI LEGALI, APPALTI E 

CONTRATTI 

Stato di salute 

dell'azienda 

7 Economicità dei 

processi 

C26 Prosecuzione 

implementazione procedure 

liquidazione fatture (SAP) 

15 

AFFARI LEGALI, APPALTI E 

CONTRATTI Totale 

     60 

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A01 Rispetto dei tempi per il 

debito informativo 

nell'ambito dell'Azienda e vs 

tutti i canali di raccolta flussi 

dati 

5 

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE Stato di salute 

dell'azienda 

7 Economicità dei 

processi 

A33 Raggiungimento 

dell'equilibrio economico 

dell'azienda sanitaria (DCA 

99/2018) 

15 

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A60 disciplinare la formazione in 

materia di rischio clinico 

aziendale 

5 

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE Controllo 

Strategico 

7 Favorire 

l’economicità dei 

processi 

C23 Riduzione dell'utilizzo delle 

ore di straordinario per 

Comparto 

5 
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GESTIONE DELLE RISORSE UMANE Stato di salute 

dell'azienda 

7 Economicità dei 

processi 

C32 Procedure per il 

reclutamento del personale 

mediante piattaforma per la 

gestione dei concorsi 

30 

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

Totale 

     60 

AFFARI GENERALI E PATRIMONIO Stato di salute 

dell'azienda 

7 Economicità dei 

processi 

C16 Sostituzione del protocollo 

cartaceo con protocollo 

informatico 

5 

AFFARI GENERALI E PATRIMONIO Stato di salute 

dell'azienda 

7 Economicità dei 

processi 

C22 Monitoraggio fitti attivi 25 

AFFARI GENERALI E PATRIMONIO Stato di salute 

dell'azienda 

7 Favorire 

l’economicità dei 

processi 

C23 Riduzione dell'utilizzo delle 

ore di straordinario per 

Comparto 

5 

AFFARI GENERALI E PATRIMONIO Stato di salute 

dell'azienda 

7 Economicità dei 

processi 

C26 Prosecuzione 

implementazione procedure 

liquidazione fatture (SAP) 

15 

AFFARI GENERALI E PATRIMONIO Stato di salute 

dell'azienda 

7 Economicità dei 

processi 

C41 Comitato Valutazione dei 

Sinistri ai sensi del Dlgs 24 

/2017 valutazione del 

contenzioso 

10 

AFFARI GENERALI E PATRIMONIO 

Totale 

     60 

GESTIONE DELLE RISORSE 

ECONOMICO-FINANZIARie 

Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A01 Rispetto dei tempi per il 

debito informativo 

nell'ambito dell'Azienda e vs 

tutti i canali di raccolta flussi 

dati 

5 

GESTIONE DELLE RISORSE 

ECONOMICO-FINANZIARie 

Controllo 

strategico 

4 Migliorare il sistema 

di internal Auditing 

A66 Raggiungimento 

dell'equilibrio economico 

dell'azienda sanitaria (DCA 

99/2018) 

10 

GESTIONE DELLE RISORSE 

ECONOMICO-FINANZIARie 

Portafoglio 

attività e servizi 

6 Efficienza 

organizzativa 

B28 Prosecuzione e conclusione 

delle azioni di 

regolarizzazione delle carte 

contabili, nonché delle azioni 

di implementazione dei 

corretti procedimenti 

contabili e gestionali, 

attraverso una puntuale 

15 
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attuazione del percorso 

attuativo della certificabilità 

(DCA 27/2019) 

GESTIONE DELLE RISORSE 

ECONOMICO-FINANZIARie 

Stato di salute 

dell'azienda 

7 Economicità dei 

processi 

C10 Rispetto dei tempi di 

pagamento delle fatture 

entro 60gg. 

25 

GESTIONE DELLE RISORSE 

ECONOMICO-FINANZIARie 

Controllo 

Strategico 

7 Favorire 

l’economicità dei 

processi 

C23 Riduzione dell'utilizzo delle 

ore di straordinario per 

Comparto 

5 

GESTIONE DELLE RISORSE 

ECONOMICO-FINANZIARie Totale 

     60 

APPROVVIGIONAMENTO BENI, 

SERVIZI E GESTIONE ECONOMATO E 

MAGAZZINI 

Controllo 

Strategico 

4 Migliorare il sistema 

di internal Auditing 

A29 Raggiungimento 

dell'equilibrio economico 

dell'azienda sanitaria (DCA 

99/2018) 

5 

APPROVVIGIONAMENTO BENI, 

SERVIZI E GESTIONE ECONOMATO E 

MAGAZZINI 

Stato di salute 

dell'azienda 

7 Economicità dei 

processi 

C38 Prosecuzione 

implementazione procedure 

liquidazione fatture (SAP) 

30 

APPROVVIGIONAMENTO BENI, 

SERVIZI E GESTIONE ECONOMATO E 

MAGAZZINI 

Controllo 

Strategico 

7 Favorire 

l’economicità dei 

processi 

C39 Riduzione dell'utilizzo delle 

ore di straordinario per 

Comparto 

20 

APPROVVIGIONAMENTO BENI, 

SERVIZI E GESTIONE ECONOMATO E 

MAGAZZINI 

Stato di salute 

dell'azienda 

7 Economicità dei 

processi 

C40 Interventi di potenziamento 

rete ospedaliera DGRC 

378/2020 

5 

APPROVVIGIONAMENTO BENI, 

SERVIZI E GESTIONE ECONOMATO E 

MAGAZZINI Totale 

     60 

GESTIONE ATTIVITA' TECNICHE E 

INGEGNERIA BIOMEDICA 

Controllo 

Strategico 

4 Migliorare il sistema 

di internal Auditing 

A57 Raggiungimento 

dell'equilibrio economico 

dell'azienda sanitaria (DCA 

99/2018) 

5 
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GESTIONE ATTIVITA' TECNICHE E 

INGEGNERIA BIOMEDICA 

Controllo 

Strategico 

7 Favorire 

l’economicità dei 

processi 

C23 Riduzione dell'utilizzo delle 

ore di straordinario per 

Comparto 

5 

GESTIONE ATTIVITA' TECNICHE E 

INGEGNERIA BIOMEDICA 

Stato di salute 

dell'azienda 

7 Economicità dei 

processi 

C26 Prosecuzione 

implementazione procedure 

liquidazione fatture (SAP) 

15 

GESTIONE ATTIVITA' TECNICHE E 

INGEGNERIA BIOMEDICA 

Stato di salute 

dell'azienda 

7 Economicità dei 

processi 

C28 Interventi di potenziamento 

rete ospedaliera DGRC 

378/2020 

20 

GESTIONE ATTIVITA' TECNICHE E 

INGEGNERIA BIOMEDICA 

Stato di salute 

dell'azienda 

7 Economicità dei 

processi 

C29 Interventi art. 20 legge 

finanziaria 67/88 1° stralcio 

15 

GESTIONE ATTIVITA' TECNICHE E 

INGEGNERIA BIOMEDICA Totale 

     60 

CONTROLLO DI GESTIONE E FLUSSI 

INFORMATIVI 

Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A01 Rispetto dei tempi per il 

debito informativo 

nell'ambito dell'Azienda e vs 

tutti i canali di raccolta flussi 

dati 

5 

CONTROLLO DI GESTIONE E FLUSSI 

INFORMATIVI 

Controllo 

strategico 

4 Migliorare il sistema 

di internal Auditing 

A43 Monitoraggio delle 

procedure  adottate  dalle 

UOC per il raggiungimento 

degli obiettivi 

40 

CONTROLLO DI GESTIONE E FLUSSI 

INFORMATIVI 

Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A60 disciplinare la formazione in 

materia di rischio clinico 

aziendale 

5 

CONTROLLO DI GESTIONE E FLUSSI 

INFORMATIVI 

Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A61 disciplinare la formazione in 

materia di appropriatezza e 

corretta compilazione SDO 

5 

CONTROLLO DI GESTIONE E FLUSSI 

INFORMATIVI 

Controllo 

Strategico 

7 Favorire 

l’economicità dei 

processi 

C23 Riduzione dell'utilizzo delle 

ore di straordinario per 

Comparto 

5 

CONTROLLO DI GESTIONE E FLUSSI 

INFORMATIVI Totale 

     60 
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GESTIONE SISTEMI INFORMATICI Controllo 

Strategico 

4 Migliorare il sistema 

di internal Auditing 

A63 Raggiungimento 

dell'equilibrio economico 

dell'azienda sanitaria (DCA 

99/2018) 

10 

GESTIONE SISTEMI INFORMATICI Controllo 

Strategico 

7 Favorire 

l’economicità dei 

processi 

C23 Riduzione dell'utilizzo delle 

ore di straordinario per 

Comparto 

5 

GESTIONE SISTEMI INFORMATICI Stato di salute 

dell'azienda 

7 Economicità dei 

processi 

C34 Interventi di digitalizzazione 

interni 

25 

GESTIONE SISTEMI INFORMATICI Stato di salute 

dell'azienda 

7 Economicità dei 

processi 

C35 Interventi di digitalizzazione 

esterni 

20 

GESTIONE SISTEMI INFORMATICI 

Totale 

     60 

Servizio Prevenzione e Protezione e 

Sicurezza Antincendio 

Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A60 disciplinare la formazione in 

materia di rischio clinico 

aziendale 

5 

Servizio Prevenzione e Protezione e 

Sicurezza Antincendio 

Stato di salute 

dell'azienda 

7 Economicità dei 

processi 

C06 Attività di formazione e 

informazione del personale      

Aggiornamento del DVR 

45 

Servizio Prevenzione e Protezione e 

Sicurezza Antincendio 

Controllo 

Strategico 

7 Favorire 

l’economicità dei 

processi 

C37 Procedure di sicurezza e 

attività di controllo 

antincendio 

10 

Servizio Prevenzione e Protezione e 

Sicurezza Antincendio Totale 

     60 

Direzione Sanitaria Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A10 Incremento del percorso 

riabilitativo della persona con 

frattura di femore 

5 

Direzione Sanitaria Controllo 

strategico 

4 Migliorare il sistema 

di internal Auditing 

A43 Monitoraggio delle 

procedure  adottate  dalle 

UOC per il raggiungimento 

degli obiettivi 

40 

Direzione Sanitaria Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A60 disciplinare la formazione in 

materia di rischio clinico 

aziendale 

5 

Direzione Sanitaria Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A61 disciplinare la formazione in 

materia di appropriatezza e 

corretta compilazione SDO 

5 

Direzione Sanitaria Controllo 

Strategico 

7 Favorire 

l’economicità dei 

C21 Riduzione dell'utilizzo delle 

ore di straordinario per 

5 
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processi Dirigenza 

Direzione Sanitaria Totale      60 

Dipartimento Chirurgico 

Polispecialistico 

Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A37 Raggiungimento  degli 

obiettivi assegnati alle 

UUOOCC e UUOOSSDD 

afferenti al Dipartimento 

45 

Dipartimento Chirurgico 

Polispecialistico 

Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A60 disciplinare la formazione in 

materia di rischio clinico 

aziendale 

5 

Dipartimento Chirurgico 

Polispecialistico 

Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A61 disciplinare la formazione in 

materia di appropriatezza e 

corretta compilazione SDO 

5 

Dipartimento Chirurgico 

Polispecialistico 

Controllo 

Strategico 

7 Favorire 

l’economicità dei 

processi 

C21 Riduzione dell'utilizzo delle 

ore di straordinario per 

Dirigenza 

5 

Dipartimento Chirurgico 

Polispecialistico Totale 

     60 

ORTOPEDIA 2 Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A02 Rispetto dei tempi per il 

debito informativo 

nell'ambito dell'Azienda e vs 

tutti i canali di raccolta flussi 

dati 

10 

ORTOPEDIA 2 Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A10 Incremento del percorso 

riabilitativo della persona con 

frattura di femore 

5 

ORTOPEDIA 2 Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A35 Percorso assistenziale per 

frattura di femore nel 

paziente anziano PROT 

3884/DG 

15 

ORTOPEDIA 2 Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A46 Compilazione referto 

operatorio nella cartella 

elettronica (Attivazione della 

refertazione elettronica 

anche per le UO Ordinarie 

10 

ORTOPEDIA 2 Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A60 disciplinare la formazione in 

materia di rischio clinico 

aziendale 

5 
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ORTOPEDIA 2 Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A61 disciplinare la formazione in 

materia di appropriatezza e 

corretta compilazione SDO 

5 

ORTOPEDIA 2 Portafoglio 

attività e servizi 

6 Perseguire 

l’efficienza 

organizzativa 

B34 riduzione delle liste d'attesa 

dei ricoveri ospedalieri 

accumulate nel 2021 

5 

ORTOPEDIA 2 Controllo 

Strategico 

7 Favorire 

l’economicità dei 

processi 

C21 Riduzione dell'utilizzo delle 

ore di straordinario per 

Dirigenza 

5 

ORTOPEDIA 2 Totale      60 

Day Surgery e Chir.Ambul. Oculistica Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A01 Rispetto dei tempi per il 

debito informativo 

nell'ambito dell'Azienda e vs 

tutti i canali di raccolta flussi 

dati 

5 

Day Surgery e Chir.Ambul. Oculistica Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A03 Incremento delle UUOO che 

utilizzano la cartella 

informatizzata vs 2019 

5 

Day Surgery e Chir.Ambul. Oculistica Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A19 Compilazione referto 

operatorio nella cartella 

elettronica (Attivazione della 

refertazione elettronica 

anche per le UO Ordinarie 

5 

Day Surgery e Chir.Ambul. Oculistica Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A23 Compilazione referto 

operatorio nella cartella 

elettronica (Attivazione della 

refertazione elettronica 

anche per le UO che 

effettuano solo Day Surgery) 

15 

Day Surgery e Chir.Ambul. Oculistica Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A36 Incremento dell'utilizzo della  

cartella clinica ambulatoriale 

e della cartella clinica PACC  

informatizzata 

15 

Day Surgery e Chir.Ambul. Oculistica Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A60 disciplinare la formazione in 

materia di rischio clinico 

aziendale 

5 

Day Surgery e Chir.Ambul. Oculistica Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A61 disciplinare la formazione in 

materia di appropriatezza e 

corretta compilazione SDO 

5 



      PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE  
2022-2024 

 

 

 

U.O.C. Controllo di Gestione e Flussi Informativi 73 

Direttore: dott. Alberto Pagliafora 

                                                                           ing. Serena De Pascale 

                                                                        dott. Giovanni Colacicco 

                                                                     dott.ssa Assunta Esposito 

Dott.ssa Ilenia Papadia 

 

 

Day Surgery e Chir.Ambul. Oculistica Controllo 

Strategico 

7 Favorire 

l’economicità dei 

processi 

C21 Riduzione dell'utilizzo delle 

ore di straordinario per 

Dirigenza 

5 

Day Surgery e Chir.Ambul. Oculistica 

Totale 

     60 

UOSD Andrologia Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A02 Rispetto dei tempi per il 

debito informativo 

nell'ambito dell'Azienda e vs 

tutti i canali di raccolta flussi 

dati 

10 

UOSD Andrologia Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A47 Incremento delle UUOO che 

utilizzano la cartella 

informatizzata vs 2019 

10 

UOSD Andrologia Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A60 disciplinare la formazione in 

materia di rischio clinico 

aziendale 

5 

UOSD Andrologia Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A61 disciplinare la formazione in 

materia di appropriatezza e 

corretta compilazione SDO 

5 

UOSD Andrologia Portafoglio 

attività e servizi 

6 Efficienza 

organizzativa 

B08 giorni di degenza media 

precedenti l'intervento 

chirurgico 4964/2017 

5 

UOSD Andrologia Portafoglio 

attività e servizi 

6 Perseguire 

l’efficienza 

organizzativa 

B34 riduzione delle liste d'attesa 

dei ricoveri ospedalieri 

accumulate nel 2021 

5 

UOSD Andrologia Portafoglio 

attività e servizi 

6 Efficienza 

organizzativa 

B39 Rispetto tempi di attesa per 

la consulenza come previsto 

dal regolamento aziendale 

20 

UOSD Andrologia Totale      60 

UROLOGIA Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A02 Rispetto dei tempi per il 

debito informativo 

nell'ambito dell'Azienda e vs 

tutti i canali di raccolta flussi 

dati 

10 

UROLOGIA Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A03 Incremento delle UUOO che 

utilizzano la cartella 

informatizzata vs 2019 

5 
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UROLOGIA Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A60 disciplinare la formazione in 

materia di rischio clinico 

aziendale 

5 

UROLOGIA Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A61 disciplinare la formazione in 

materia di appropriatezza e 

corretta compilazione SDO 

5 

UROLOGIA Portafoglio 

attività e servizi 

6 Efficienza 

organizzativa 

B08 giorni di degenza media 

precedenti l'intervento 

chirurgico 4964/2017 

5 

UROLOGIA Portafoglio 

attività e servizi 

6 Perseguire 

l’efficienza 

organizzativa 

B34 riduzione delle liste d'attesa 

dei ricoveri ospedalieri 

accumulate nel 2021 

5 

UROLOGIA Portafoglio 

attività e servizi 

6 Efficienza 

organizzativa 

B39 Rispetto tempi di attesa per 

la consulenza come previsto 

dal regolamento aziendale 

20 

UROLOGIA Controllo 

Strategico 

7 Favorire 

l’economicità dei 

processi 

C21 Riduzione dell'utilizzo delle 

ore di straordinario per 

Dirigenza 

5 

UROLOGIA Totale      60 

OTORINOLARINGOIATRIA Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A02 Rispetto dei tempi per il 

debito informativo 

nell'ambito dell'Azienda e vs 

tutti i canali di raccolta flussi 

dati 

10 

OTORINOLARINGOIATRIA Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A03 Incremento delle UUOO che 

utilizzano la cartella 

informatizzata vs 2019 

5 

OTORINOLARINGOIATRIA Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A19 Compilazione referto 

operatorio nella cartella 

elettronica (Attivazione della 

refertazione elettronica 

anche per le UO Ordinarie 

5 

OTORINOLARINGOIATRIA Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A60 disciplinare la formazione in 

materia di rischio clinico 

aziendale 

5 

OTORINOLARINGOIATRIA Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A61 disciplinare la formazione in 

materia di appropriatezza e 

corretta compilazione SDO 

5 
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OTORINOLARINGOIATRIA Portafoglio 

attività e servizi 

6 Perseguire 

l’efficienza 

organizzativa 

B34 riduzione delle liste d'attesa 

dei ricoveri ospedalieri 

accumulate nel 2021 

5 

OTORINOLARINGOIATRIA Portafoglio 

attività e servizi 

6 Efficienza 

organizzativa 

B39 Rispetto tempi di attesa per 

la consulenza come previsto 

dal regolamento aziendale 

20 

OTORINOLARINGOIATRIA Controllo 

Strategico 

7 Favorire 

l’economicità dei 

processi 

C21 Riduzione dell'utilizzo delle 

ore di straordinario per 

Dirigenza 

5 

OTORINOLARINGOIATRIA Totale      60 

OCULISTICA Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A02 Rispetto dei tempi per il 

debito informativo 

nell'ambito dell'Azienda e vs 

tutti i canali di raccolta flussi 

dati 

10 

OCULISTICA Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A03 Incremento delle UUOO che 

utilizzano la cartella 

informatizzata vs 2019 

5 

OCULISTICA Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A12 Incremento percorso 

diagnostico-terapeutico 

assistenziale delle 

maculopatie 

10 

OCULISTICA Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A60 disciplinare la formazione in 

materia di rischio clinico 

aziendale 

5 

OCULISTICA Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A61 disciplinare la formazione in 

materia di appropriatezza e 

corretta compilazione SDO 

5 

OCULISTICA Portafoglio 

attività e servizi 

6 Perseguire 

l’efficienza 

organizzativa 

B34 riduzione delle liste d'attesa 

dei ricoveri ospedalieri 

accumulate nel 2021 

5 

OCULISTICA Stato di salute 

dell'azienda 

7 Economicità dei 

processi 

C15 Rimborsi da MEA 15 

OCULISTICA Controllo 

Strategico 

7 Favorire 

l’economicità dei 

processi 

C21 Riduzione dell'utilizzo delle 

ore di straordinario per 

Dirigenza 

5 

OCULISTICA Totale      60 
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ORTOPEDIA 1 Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A02 Rispetto dei tempi per il 

debito informativo 

nell'ambito dell'Azienda e vs 

tutti i canali di raccolta flussi 

dati 

10 

ORTOPEDIA 1 Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A10 Incremento del percorso 

riabilitativo della persona con 

frattura di femore 

5 

ORTOPEDIA 1 Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A35 Percorso assistenziale per 

frattura di femore nel 

paziente anziano PROT 

3884/DG 

15 

ORTOPEDIA 1 Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A46 Compilazione referto 

operatorio nella cartella 

elettronica (Attivazione della 

refertazione elettronica 

anche per le UO Ordinarie 

10 

ORTOPEDIA 1 Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A60 disciplinare la formazione in 

materia di rischio clinico 

aziendale 

5 

ORTOPEDIA 1 Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A61 disciplinare la formazione in 

materia di appropriatezza e 

corretta compilazione SDO 

5 

ORTOPEDIA 1 Portafoglio 

attività e servizi 

6 Perseguire 

l’efficienza 

organizzativa 

B34 riduzione delle liste d'attesa 

dei ricoveri ospedalieri 

accumulate nel 2021 

5 

ORTOPEDIA 1 Controllo 

Strategico 

7 Favorire 

l’economicità dei 

processi 

C21 Riduzione dell'utilizzo delle 

ore di straordinario per 

Dirigenza 

5 

ORTOPEDIA 1 Totale      60 

OSTETRICIA E GINECOLOGIA Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A02 Rispetto dei tempi per il 

debito informativo 

nell'ambito dell'Azienda e vs 

tutti i canali di raccolta flussi 

dati 

10 

OSTETRICIA E GINECOLOGIA Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A03 Incremento delle UUOO che 

utilizzano la cartella 

informatizzata vs 2019 

5 
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OSTETRICIA E GINECOLOGIA Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A60 disciplinare la formazione in 

materia di rischio clinico 

aziendale 

5 

OSTETRICIA E GINECOLOGIA Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A61 disciplinare la formazione in 

materia di appropriatezza e 

corretta compilazione SDO 

5 

OSTETRICIA E GINECOLOGIA Portafoglio 

attività e servizi 

5 Setting Assistenziale B03 Riduzione parti cesarei 

primari    PROT 349 /DG 

10 

OSTETRICIA E GINECOLOGIA Portafoglio 

attività e servizi 

6 Efficienza 

organizzativa 

B17 Rispetto tempi di attesa per 

la consulenza come previsto 

dal regolamento aziendale 

15 

OSTETRICIA E GINECOLOGIA Portafoglio 

attività e servizi 

6 Perseguire 

l’efficienza 

organizzativa 

B34 riduzione delle liste d'attesa 

dei ricoveri ospedalieri 

accumulate nel 2021 

5 

OSTETRICIA E GINECOLOGIA Controllo 

Strategico 

7 Favorire 

l’economicità dei 

processi 

C21 Riduzione dell'utilizzo delle 

ore di straordinario per 

Dirigenza 

5 

OSTETRICIA E GINECOLOGIA Totale      60 

Dipartimento Chirurgico Generale e 

Specialistico 

Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A37 Raggiungimento  degli 

obiettivi assegnati alle 

UUOOCC e UUOOSSDD 

afferenti al Dipartimento 

45 

Dipartimento Chirurgico Generale e 

Specialistico 

Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A60 disciplinare la formazione in 

materia di rischio clinico 

aziendale 

5 

Dipartimento Chirurgico Generale e 

Specialistico 

Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A61 disciplinare la formazione in 

materia di appropriatezza e 

corretta compilazione SDO 

5 

Dipartimento Chirurgico Generale e 

Specialistico 

Controllo 

Strategico 

7 Favorire 

l’economicità dei 

processi 

C21 Riduzione dell'utilizzo delle 

ore di straordinario per 

Dirigenza 

5 

Dipartimento Chirurgico Generale e 

Specialistico Totale 

     60 

ODONTOSTOMATOLOGIA Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A03 Incremento delle UUOO che 

utilizzano la cartella 

informatizzata vs 2019 

5 
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ODONTOSTOMATOLOGIA Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A23 Compilazione referto 

operatorio nella cartella 

elettronica (Attivazione della 

refertazione elettronica 

anche per le UO che 

effettuano solo Day Surgery) 

15 

ODONTOSTOMATOLOGIA Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A60 disciplinare la formazione in 

materia di rischio clinico 

aziendale 

5 

ODONTOSTOMATOLOGIA Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A61 disciplinare la formazione in 

materia di appropriatezza e 

corretta compilazione SDO 

5 

ODONTOSTOMATOLOGIA Portafoglio 

attività e servizi 

6 Efficienza 

organizzativa 

B17 Rispetto tempi di attesa per 

la consulenza come previsto 

dal regolamento aziendale 

15 

ODONTOSTOMATOLOGIA Portafoglio 

attività e servizi 

6 Perseguire 

l’efficienza 

organizzativa 

B48 riduzione delle liste d'attesa 

dei ricoveri ospedalieri 

accumulate nel 2020 

10 

ODONTOSTOMATOLOGIA Controllo 

Strategico 

7 Favorire 

l’economicità dei 

processi 

C21 Riduzione dell'utilizzo delle 

ore di straordinario per 

Dirigenza 

5 

ODONTOSTOMATOLOGIA Totale      60 

CHIRURGIA  2 Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A02 Rispetto dei tempi per il 

debito informativo 

nell'ambito dell'Azienda e vs 

tutti i canali di raccolta flussi 

dati 

10 

CHIRURGIA  2 Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A19 Compilazione referto 

operatorio nella cartella 

elettronica (Attivazione della 

refertazione elettronica 

anche per le UO Ordinarie 

5 

CHIRURGIA  2 Portafoglio 

attività e servizi 

5 Setting Assistenziale B01 Riduzione di ricoveri con DRG 

medico tra i dimessi da 

reparti chirurgici         PROT 

2192/DG 

10 

CHIRURGIA  2 Portafoglio 

attività e servizi 

6 Efficienza 

organizzativa 

B08 giorni di degenza media 

precedenti l'intervento 

chirurgico 4964/2017 

5 
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CHIRURGIA  2 Portafoglio 

attività e servizi 

6 Perseguire 

l’efficienza 

organizzativa 

B34 riduzione delle liste d'attesa 

dei ricoveri ospedalieri 

accumulate nel 2021 

5 

CHIRURGIA  2 Portafoglio 

attività e servizi 

6 Efficienza 

organizzativa 

B41 Proporzione di 

colecistectomie 

laparoscopiche con degenza 

post-operatoria inferiore a 3 

giorni 

10 

CHIRURGIA  2 Portafoglio 

attività e servizi 

5 Setting Assistenziale B43 Rapporto trai ricoveri 

attribuiti a  DRG ad alto 

rischio di inappropriatezza( 

Allegato B patto per la salute 

2010-2012) e ricoveri 

attribuiti a DRG non a rischio 

di inappropriatezza in regime 

ordinario    

10 

CHIRURGIA  2 Controllo 

Strategico 

7 Favorire 

l’economicità dei 

processi 

C21 Riduzione dell'utilizzo delle 

ore di straordinario per 

Dirigenza 

5 

CHIRURGIA  2 Totale      60 

CHIRURGIA  3 Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A02 Rispetto dei tempi per il 

debito informativo 

nell'ambito dell'Azienda e vs 

tutti i canali di raccolta flussi 

dati 

10 

CHIRURGIA  3 Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A19 Compilazione referto 

operatorio nella cartella 

elettronica (Attivazione della 

refertazione elettronica 

anche per le UO Ordinarie 

5 

CHIRURGIA  3 Portafoglio 

attività e servizi 

5 Setting Assistenziale B01 Riduzione di ricoveri con DRG 

medico tra i dimessi da 

reparti chirurgici         PROT 

2192/DG 

10 

CHIRURGIA  3 Portafoglio 

attività e servizi 

6 Efficienza 

organizzativa 

B08 giorni di degenza media 

precedenti l'intervento 

chirurgico 4964/2017 

5 

CHIRURGIA  3 Portafoglio 

attività e servizi 

6 Perseguire 

l’efficienza 

organizzativa 

B34 riduzione delle liste d'attesa 

dei ricoveri ospedalieri 

accumulate nel 2021 

5 
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CHIRURGIA  3 Portafoglio 

attività e servizi 

6 Efficienza 

organizzativa 

B41 Proporzione di 

colecistectomie 

laparoscopiche con degenza 

post-operatoria inferiore a 3 

giorni 

10 

CHIRURGIA  3 Portafoglio 

attività e servizi 

5 Setting Assistenziale B43 Rapporto trai ricoveri 

attribuiti a  DRG ad alto 

rischio di inappropriatezza( 

Allegato B patto per la salute 

2010-2012) e ricoveri 

attribuiti a DRG non a rischio 

di inappropriatezza in regime 

ordinario    

10 

CHIRURGIA  3 Controllo 

Strategico 

7 Favorire 

l’economicità dei 

processi 

C21 Riduzione dell'utilizzo delle 

ore di straordinario per 

Dirigenza 

5 

CHIRURGIA  3 Totale      60 

CHIRURGIA VASCOLARE Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A02 Rispetto dei tempi per il 

debito informativo 

nell'ambito dell'Azienda e vs 

tutti i canali di raccolta flussi 

dati 

10 

CHIRURGIA VASCOLARE Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A47 Incremento delle UUOO che 

utilizzano la cartella 

informatizzata vs 2019 

10 

CHIRURGIA VASCOLARE Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A53 Percorso Diagnostico 

Terapeutico Assistenziale del 

piede Diabetico  incremento 

pz trattati nel  PDTA      PROT 

4192/DG 

20 

CHIRURGIA VASCOLARE Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A60 disciplinare la formazione in 

materia di rischio clinico 

aziendale 

5 

CHIRURGIA VASCOLARE Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A61 disciplinare la formazione in 

materia di appropriatezza e 

corretta compilazione SDO 

5 
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CHIRURGIA VASCOLARE Portafoglio 

attività e servizi 

5 Setting Assistenziale B43 Rapporto trai ricoveri 

attribuiti a  DRG ad alto 

rischio di inappropriatezza( 

Allegato B patto per la salute 

2010-2012) e ricoveri 

attribuiti a DRG non a rischio 

di inappropriatezza in regime 

ordinario    

10 

CHIRURGIA VASCOLARE Totale      60 

ANESTESIA TIPO Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A02 Rispetto dei tempi per il 

debito informativo 

nell'ambito dell'Azienda e vs 

tutti i canali di raccolta flussi 

dati 

10 

ANESTESIA TIPO Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A03 Incremento delle UUOO che 

utilizzano la cartella 

informatizzata vs 2019 

5 

ANESTESIA TIPO Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A18 Percorso assistenziale per 

frattura di femore nel 

paziente anziano PROT 

3884/DG 

5 

ANESTESIA TIPO Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A60 disciplinare la formazione in 

materia di rischio clinico 

aziendale 

5 

ANESTESIA TIPO Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A61 disciplinare la formazione in 

materia di appropriatezza e 

corretta compilazione SDO 

5 

ANESTESIA TIPO Portafoglio 

attività e servizi 

6 Perseguire 

l’efficienza 

organizzativa 

B24 riduzione delle liste d'attesa 

accumulate nel 2021 

5 

ANESTESIA TIPO Portafoglio 

attività e servizi 

6 Efficienza 

organizzativa 

B36  visite Anestesiologiche 

effettuate in 

Preospedalizzazione  

25 

ANESTESIA TIPO Totale      60 

UOSD Senologia Chirurgica Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A02 Rispetto dei tempi per il 

debito informativo 

nell'ambito dell'Azienda e vs 

tutti i canali di raccolta flussi 

10 
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dati 

UOSD Senologia Chirurgica Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A23 Compilazione referto 

operatorio nella cartella 

elettronica (Attivazione della 

refertazione elettronica 

anche per le UO che 

effettuano solo Day Surgery) 

15 

UOSD Senologia Chirurgica Portafoglio 

attività e servizi 

6 Efficienza 

organizzativa 

B08 giorni di degenza media 

precedenti l'intervento 

chirurgico 4964/2017 

5 

UOSD Senologia Chirurgica Portafoglio 

attività e servizi 

6 Perseguire 

l’efficienza 

organizzativa 

B24 riduzione delle liste d'attesa 

accumulate nel 2021 

5 

UOSD Senologia Chirurgica Portafoglio 

attività e servizi 

6 Perseguire 

l’efficienza 

organizzativa 

B42 Quota di interventi per 

tumore maligno della 

mammella eseguiti nei 

reparti con volume di attività 

superiore a 150 (con 10% 

tolleranza) interventi annui 

20 

UOSD Senologia Chirurgica Controllo 

Strategico 

7 Favorire 

l’economicità dei 

processi 

C21 Riduzione dell'utilizzo delle 

ore di straordinario per 

Dirigenza 

5 

UOSD Senologia Chirurgica Totale      60 

Chirurgia Metabolica Grandi Obesi Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A02 Rispetto dei tempi per il 

debito informativo 

nell'ambito dell'Azienda e vs 

tutti i canali di raccolta flussi 

dati 

10 

Chirurgia Metabolica Grandi Obesi Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A23 Compilazione referto 

operatorio nella cartella 

elettronica (Attivazione della 

refertazione elettronica 

anche per le UO che 

effettuano solo Day Surgery) 

15 
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Chirurgia Metabolica Grandi Obesi Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A36 Incremento dell'utilizzo della  

cartella clinica ambulatoriale 

e della cartella clinica PACC  

informatizzata 

15 

Chirurgia Metabolica Grandi Obesi Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A60 disciplinare la formazione in 

materia di rischio clinico 

aziendale 

5 

Chirurgia Metabolica Grandi Obesi Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A61 disciplinare la formazione in 

materia di appropriatezza e 

corretta compilazione SDO 

5 

Chirurgia Metabolica Grandi Obesi Portafoglio 

attività e servizi 

5 Setting Assistenziale B43 Rapporto trai ricoveri 

attribuiti a  DRG ad alto 

rischio di inappropriatezza( 

Allegato B patto per la salute 

2010-2012) e ricoveri 

attribuiti a DRG non a rischio 

di inappropriatezza in regime 

ordinario    

10 

Chirurgia Metabolica Grandi Obesi 

Totale 

     60 

Day Surgery Chirurgico Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A01 Rispetto dei tempi per il 

debito informativo 

nell'ambito dell'Azienda e vs 

tutti i canali di raccolta flussi 

dati 

5 

Day Surgery Chirurgico Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A23 Compilazione referto 

operatorio nella cartella 

elettronica (Attivazione della 

refertazione elettronica 

anche per le UO che 

effettuano solo Day Surgery) 

15 

Day Surgery Chirurgico Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A36 Incremento dell'utilizzo della  

cartella clinica ambulatoriale 

e della cartella clinica PACC  

informatizzata 

15 

Day Surgery Chirurgico Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A47 Incremento delle UUOO che 

utilizzano la cartella 

informatizzata vs 2019 

10 
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Day Surgery Chirurgico Portafoglio 

attività e servizi 

6 Perseguire 

l’efficienza 

organizzativa 

B24 riduzione delle liste d'attesa 

accumulate nel 2021 

5 

Day Surgery Chirurgico Portafoglio 

attività e servizi 

6 Efficienza 

organizzativa 

B41 Proporzione di 

colecistectomie 

laparoscopiche con degenza 

post-operatoria inferiore a 3 

giorni 

10 

Day Surgery Chirurgico Totale      60 

CHIRURGIA 1 Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A02 Rispetto dei tempi per il 

debito informativo 

nell'ambito dell'Azienda e vs 

tutti i canali di raccolta flussi 

dati 

10 

CHIRURGIA 1 Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A19 Compilazione referto 

operatorio nella cartella 

elettronica (Attivazione della 

refertazione elettronica 

anche per le UO Ordinarie 

5 

CHIRURGIA 1 Portafoglio 

attività e servizi 

5 Setting Assistenziale B01 Riduzione di ricoveri con DRG 

medico tra i dimessi da 

reparti chirurgici         PROT 

2192/DG 

10 

CHIRURGIA 1 Portafoglio 

attività e servizi 

6 Efficienza 

organizzativa 

B08 giorni di degenza media 

precedenti l'intervento 

chirurgico 4964/2017 

5 

CHIRURGIA 1 Portafoglio 

attività e servizi 

6 Perseguire 

l’efficienza 

organizzativa 

B24 riduzione delle liste d'attesa 

accumulate nel 2021 

5 

CHIRURGIA 1 Portafoglio 

attività e servizi 

6 Efficienza 

organizzativa 

B41 Proporzione di 

colecistectomie 

laparoscopiche con degenza 

post-operatoria inferiore a 3 

giorni 

10 

CHIRURGIA 1 Portafoglio 

attività e servizi 

5 Setting Assistenziale B43 Rapporto trai ricoveri 

attribuiti a  DRG ad alto 

rischio di inappropriatezza( 

Allegato B patto per la salute 

2010-2012) e ricoveri 

10 
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attribuiti a DRG non a rischio 

di inappropriatezza in regime 

ordinario    

CHIRURGIA 1 Controllo 

Strategico 

7 Favorire 

l’economicità dei 

processi 

C21 Riduzione dell'utilizzo delle 

ore di straordinario per 

Dirigenza 

5 

CHIRURGIA 1 Totale      60 

CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A02 Rispetto dei tempi per il 

debito informativo 

nell'ambito dell'Azienda e vs 

tutti i canali di raccolta flussi 

dati 

10 

CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A03 Incremento delle UUOO che 

utilizzano la cartella 

informatizzata vs 2019 

5 

CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A23 Compilazione referto 

operatorio nella cartella 

elettronica (Attivazione della 

refertazione elettronica 

anche per le UO che 

effettuano solo Day Surgery) 

15 

CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A60 disciplinare la formazione in 

materia di rischio clinico 

aziendale 

5 

CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A61 disciplinare la formazione in 

materia di appropriatezza e 

corretta compilazione SDO 

5 

CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE Portafoglio 

attività e servizi 

5 Setting Assistenziale B02 Riduzione di ricoveri con DRG 

medico tra i dimessi da 

reparti chirurgici  

polispecialistici   PROT 

2193/DG                                                                   

< 25%) 

5 

CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE Portafoglio 

attività e servizi 

6 Efficienza 

organizzativa 

B08 giorni di degenza media 

precedenti l'intervento 

chirurgico 4964/2017 

5 
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CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE Portafoglio 

attività e servizi 

6 Perseguire 

l’efficienza 

organizzativa 

B24 riduzione delle liste d'attesa 

accumulate nel 2021 

5 

CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE Controllo 

Strategico 

7 Favorire 

l’economicità dei 

processi 

C21 Riduzione dell'utilizzo delle 

ore di straordinario per 

Dirigenza 

5 

CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE 

Totale 

     60 

CHIRURGIA TORACICA Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A02 Rispetto dei tempi per il 

debito informativo 

nell'ambito dell'Azienda e vs 

tutti i canali di raccolta flussi 

dati 

10 

CHIRURGIA TORACICA Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A47 Incremento delle UUOO che 

utilizzano la cartella 

informatizzata vs 2019 

10 

CHIRURGIA TORACICA Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A60 disciplinare la formazione in 

materia di rischio clinico 

aziendale 

5 

CHIRURGIA TORACICA Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A61 disciplinare la formazione in 

materia di appropriatezza e 

corretta compilazione SDO 

5 

CHIRURGIA TORACICA Portafoglio 

attività e servizi 

6 Efficienza 

organizzativa 

B08 giorni di degenza media 

precedenti l'intervento 

chirurgico 4964/2017 

5 

CHIRURGIA TORACICA Portafoglio 

attività e servizi 

6 Efficienza 

organizzativa 

B17 Rispetto tempi di attesa per 

la consulenza come previsto 

dal regolamento aziendale 

15 

CHIRURGIA TORACICA Portafoglio 

attività e servizi 

6 Perseguire 

l’efficienza 

organizzativa 

B24 riduzione delle liste d'attesa 

accumulate nel 2021 

5 

CHIRURGIA TORACICA Controllo 

Strategico 

7 Favorire 

l’economicità dei 

processi 

C21 Riduzione dell'utilizzo delle 

ore di straordinario per 

Dirigenza 

5 

CHIRURGIA TORACICA Totale      60 

Dipartimento Emergenza - 

Accettazione 

Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A37 Raggiungimento  degli 

obiettivi assegnati alle 

UUOOCC e UUOOSSDD 

45 
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afferenti al Dipartimento 

Dipartimento Emergenza - 

Accettazione 

Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A60 disciplinare la formazione in 

materia di rischio clinico 

aziendale 

5 

Dipartimento Emergenza - 

Accettazione 

Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A61 disciplinare la formazione in 

materia di appropriatezza e 

corretta compilazione SDO 

5 

Dipartimento Emergenza - 

Accettazione 

Controllo 

Strategico 

7 Favorire 

l’economicità dei 

processi 

C21 Riduzione dell'utilizzo delle 

ore di straordinario per 

Dirigenza 

5 

Dipartimento Emergenza - 

Accettazione Totale 

     60 

Centro Grandi ustionati e chirurgia 

plastica 

Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A01 Rispetto dei tempi per il 

debito informativo 

nell'ambito dell'Azienda e vs 

tutti i canali di raccolta flussi 

dati 

5 

Centro Grandi ustionati e chirurgia 

plastica 

Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A19 Compilazione referto 

operatorio nella cartella 

elettronica (Attivazione della 

refertazione elettronica 

anche per le UO Ordinarie 

5 

Centro Grandi ustionati e chirurgia 

plastica 

Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A60 disciplinare la formazione in 

materia di rischio clinico 

aziendale 

5 

Centro Grandi ustionati e chirurgia 

plastica 

Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A61 disciplinare la formazione in 

materia di appropriatezza e 

corretta compilazione SDO 

5 

Centro Grandi ustionati e chirurgia 

plastica 

Portafoglio 

attività e servizi 

5 Setting assistenziale B12 Riduzione delle infezioni 

battereologiche 

30 

Centro Grandi ustionati e chirurgia 

plastica 

Portafoglio 

attività e servizi 

6 Perseguire 

l’efficienza 

organizzativa 

B24 riduzione delle liste d'attesa 

accumulate nel 2021 

5 

Centro Grandi ustionati e chirurgia 

plastica 

Controllo 

Strategico 

7 Favorire 

l’economicità dei 

processi 

C21 Riduzione dell'utilizzo delle 

ore di straordinario per 

Dirigenza 

5 
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Centro Grandi ustionati e chirurgia 

plastica Totale 

     60 

MEDICINA D'URGENZA DEA Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A02 Rispetto dei tempi per il 

debito informativo 

nell'ambito dell'Azienda e vs 

tutti i canali di raccolta flussi 

dati 

10 

MEDICINA D'URGENZA DEA Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A03 Incremento delle UUOO che 

utilizzano la cartella 

informatizzata vs 2019 

5 

MEDICINA D'URGENZA DEA Controllo 

Strategico 

2 Migliorare i sistemi 

di Pianificazione e 

Controllo 

A49 implementazione dei 

controlli in follow up dei 

pazienti ricoverati in 

medicina d'urgenza per 

Embolia Polmonare 

indicatore: valutazione dei 

dimessi in regime 

ambulatoriale  

10 

MEDICINA D'URGENZA DEA Portafoglio 

attività e servizi 

6 Efficienza 

organizzativa 

B17 Rispetto tempi di attesa per 

la consulenza come previsto 

dal regolamento aziendale 

15 

MEDICINA D'URGENZA DEA Portafoglio 

attività e servizi 

6 Efficienza 

organizzativa 

B30 riduzione delle liste d'attesa 

ambulatorio accumulate nel 

2021 

5 

MEDICINA D'URGENZA DEA Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

B44 Percentuale di pazienti che 

effettuano almeno un 

ricovero ripetuto entro 30 gg. 

con la stessa MDC 

10 

MEDICINA D'URGENZA DEA Controllo 

Strategico 

7 Favorire 

l’economicità dei 

processi 

C21 Riduzione dell'utilizzo delle 

ore di straordinario per 

Dirigenza 

5 

MEDICINA D'URGENZA DEA Totale      60 

Coord. Attività Prelievo Organi e 

Tess. UOSD 

Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A01 Rispetto dei tempi per il 

debito informativo 

nell'ambito dell'Azienda e vs 

tutti i canali di raccolta flussi 

dati 

5 
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Coord. Attività Prelievo Organi e 

Tess. UOSD 

Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A60 disciplinare la formazione in 

materia di rischio clinico 

aziendale 

5 

Coord. Attività Prelievo Organi e 

Tess. UOSD 

Portafoglio 

attività e servizi 

6 Efficienza 

organizzativa 

B13 Mantenimento del numero di 

donazioni annuali rispetto 

alla media ponderata degli 

ultimi 5 anni 

30 

Coord. Attività Prelievo Organi e 

Tess. UOSD 

Portafoglio 

attività e servizi 

6 Efficienza 

organizzativa 

B17 Rispetto tempi di attesa per 

la consulenza come previsto 

dal regolamento aziendale 

15 

Coord. Attività Prelievo Organi e 

Tess. UOSD 

Controllo 

Strategico 

7 Favorire 

l’economicità dei 

processi 

C21 Riduzione dell'utilizzo delle 

ore di straordinario per 

Dirigenza 

5 

Coord. Attività Prelievo Organi e 

Tess. UOSD Totale 

     60 

UOSD Trauma Center Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A02 Rispetto dei tempi per il 

debito informativo 

nell'ambito dell'Azienda e vs 

tutti i canali di raccolta flussi 

dati 

10 

UOSD Trauma Center Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A46 Compilazione referto 

operatorio nella cartella 

elettronica (Attivazione della 

refertazione elettronica 

anche per le UO Ordinarie 

10 

UOSD Trauma Center Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A47 Incremento delle UUOO che 

utilizzano la cartella 

informatizzata vs 2019 

10 

UOSD Trauma Center Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A60 disciplinare la formazione in 

materia di rischio clinico 

aziendale 

5 

UOSD Trauma Center Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A61 disciplinare la formazione in 

materia di appropriatezza e 

corretta compilazione SDO 

5 

UOSD Trauma Center Portafoglio 

attività e servizi 

6 Efficienza 

organizzativa 

B17 Rispetto tempi di attesa per 

la consulenza come previsto 

dal regolamento aziendale 

15 
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UOSD Trauma Center Controllo 

Strategico 

7 Favorire 

l’economicità dei 

processi 

C21 Riduzione dell'utilizzo delle 

ore di straordinario per 

Dirigenza 

5 

UOSD Trauma Center Totale      60 

Chirurgia Urgenza Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A02 Rispetto dei tempi per il 

debito informativo 

nell'ambito dell'Azienda e vs 

tutti i canali di raccolta flussi 

dati 

10 

Chirurgia Urgenza Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A47 Incremento delle UUOO che 

utilizzano la cartella 

informatizzata vs 2019 

10 

Chirurgia Urgenza Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A60 disciplinare la formazione in 

materia di rischio clinico 

aziendale 

5 

Chirurgia Urgenza Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A61 disciplinare la formazione in 

materia di appropriatezza e 

corretta compilazione SDO 

5 

Chirurgia Urgenza Portafoglio 

attività e servizi 

5 Setting Assistenziale B31 implementazione dei 

controlli in follow up dei 

pazienti colostomizzati in 

urgenza   

25 

Chirurgia Urgenza Controllo 

Strategico 

7 Favorire 

l’economicità dei 

processi 

C21 Riduzione dell'utilizzo delle 

ore di straordinario per 

Dirigenza 

5 

Chirurgia Urgenza Totale      60 

PS/OBI Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A02 Rispetto dei tempi per il 

debito informativo 

nell'ambito dell'Azienda e vs 

tutti i canali di raccolta flussi 

dati 

10 

PS/OBI Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A47 Incremento delle UUOO che 

utilizzano la cartella 

informatizzata vs 2019 

10 
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PS/OBI Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A52 Migliorare i tempi del 

percorso intra-ospedaliero 

dall’accesso in PS per i 

pazienti arruolabili 

all’esecuzione delle 

procedure TROMBOLISI e 

TROMBECTOMIE  

5 

PS/OBI Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A53 Percorso Diagnostico 

Terapeutico Assistenziale del 

piede Diabetico  incremento 

pz trattati nel  PDTA      PROT 

4192/DG 

20 

PS/OBI Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A60 disciplinare la formazione in 

materia di rischio clinico 

aziendale 

5 

PS/OBI Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A61 disciplinare la formazione in 

materia di appropriatezza e 

corretta compilazione SDO 

5 

PS/OBI Controllo 

Strategico 

7 Favorire 

l’economicità dei 

processi 

C21 Riduzione dell'utilizzo delle 

ore di straordinario per 

Dirigenza 

5 

PS/OBI Totale      60 

RIANIMAZ.E TERAPIA INTENSIVA 

DEA 

Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A02 Rispetto dei tempi per il 

debito informativo 

nell'ambito dell'Azienda e vs 

tutti i canali di raccolta flussi 

dati 

10 

RIANIMAZ.E TERAPIA INTENSIVA 

DEA 

Controllo 

Strategico 

2 Migliorare i sistemi 

di Pianificazione e 

Controllo 

A50 Partecipazione al percorso 

diagnostico terapeutico 

assistenziale "Ictus 

Cerebrale"  con la consulenza 

rianimatoria 

5 

RIANIMAZ.E TERAPIA INTENSIVA 

DEA 

Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A60 disciplinare la formazione in 

materia di rischio clinico 

aziendale 

5 

RIANIMAZ.E TERAPIA INTENSIVA 

DEA 

Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A61 disciplinare la formazione in 

materia di appropriatezza e 

corretta compilazione SDO 

5 

RIANIMAZ.E TERAPIA INTENSIVA 

DEA 

Portafoglio 

attività e servizi 

5 Setting assistenziale B12 Riduzione delle infezioni 

battereologiche 

30 
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RIANIMAZ.E TERAPIA INTENSIVA 

DEA 

Controllo 

Strategico 

7 Favorire 

l’economicità dei 

processi 

C21 Riduzione dell'utilizzo delle 

ore di straordinario per 

Dirigenza 

5 

RIANIMAZ.E TERAPIA INTENSIVA 

DEA Totale 

     60 

TERAPIA INTENSIVA GRANDI 

USTIONATI (TIGU) 

Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A47 Incremento delle UUOO che 

utilizzano la cartella 

informatizzata vs 2019 

10 

TERAPIA INTENSIVA GRANDI 

USTIONATI (TIGU) 

Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A60 disciplinare la formazione in 

materia di rischio clinico 

aziendale 

5 

TERAPIA INTENSIVA GRANDI 

USTIONATI (TIGU) 

Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A61 disciplinare la formazione in 

materia di appropriatezza e 

corretta compilazione SDO 

5 

TERAPIA INTENSIVA GRANDI 

USTIONATI (TIGU) 

Portafoglio 

attività e servizi 

5 Setting assistenziale B12 Riduzione delle infezioni 

battereologiche 

30 

TERAPIA INTENSIVA GRANDI 

USTIONATI (TIGU) 

Portafoglio 

attività e servizi 

6 Efficienza 

organizzativa 

B47 Rispetto tempi di attesa per 

la consulenza come previsto 

dal regolamento aziendale 

10 

TERAPIA INTENSIVA GRANDI 

USTIONATI (TIGU) Totale 

     60 

NEUROCHIRURGIA Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A02 Rispetto dei tempi per il 

debito informativo 

nell'ambito dell'Azienda e vs 

tutti i canali di raccolta flussi 

dati 

10 

NEUROCHIRURGIA Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A47 Incremento delle UUOO che 

utilizzano la cartella 

informatizzata vs 2019 

10 

NEUROCHIRURGIA Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A52 Migliorare i tempi del 

percorso intra-ospedaliero 

dall’accesso in PS per i 

pazienti arruolabili 

all’esecuzione delle 

procedure TROMBOLISI e 

TROMBECTOMIE  

5 
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NEUROCHIRURGIA Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A60 disciplinare la formazione in 

materia di rischio clinico 

aziendale 

5 

NEUROCHIRURGIA Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A61 disciplinare la formazione in 

materia di appropriatezza e 

corretta compilazione SDO 

5 

NEUROCHIRURGIA Portafoglio 

attività e servizi 

6 Efficienza 

organizzativa 

B17 Rispetto tempi di attesa per 

la consulenza come previsto 

dal regolamento aziendale 

15 

NEUROCHIRURGIA Portafoglio 

attività e servizi 

6 Perseguire 

l’efficienza 

organizzativa 

B24 riduzione delle liste d'attesa 

accumulate nel 2021 

5 

NEUROCHIRURGIA Controllo 

Strategico 

7 Favorire 

l’economicità dei 

processi 

C21 Riduzione dell'utilizzo delle 

ore di straordinario per 

Dirigenza 

5 

NEUROCHIRURGIA Totale      60 

NEUROLOGIA Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A02 Rispetto dei tempi per il 

debito informativo 

nell'ambito dell'Azienda e vs 

tutti i canali di raccolta flussi 

dati 

10 

NEUROLOGIA Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A47 Incremento delle UUOO che 

utilizzano la cartella 

informatizzata vs 2019 

10 

NEUROLOGIA Portafoglio 

attività e servizi 

6 Efficienza 

organizzativa 

B17 Rispetto tempi di attesa per 

la consulenza come previsto 

dal regolamento aziendale 

15 

NEUROLOGIA Portafoglio 

attività e servizi 

6 Perseguire 

l’efficienza 

organizzativa 

B24 riduzione delle liste d'attesa 

accumulate nel 2021 

5 

NEUROLOGIA Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

B44 Percentuale di pazienti che 

effettuano almeno un 

ricovero ripetuto entro 30 gg. 

con la stessa MDC 

10 

NEUROLOGIA Portafoglio 

attività e servizi 

6 Efficienza 

organizzativa 

B45 Mortalità a 30 gg. dal primo 

ricovero per ictus ischemico 

5 

NEUROLOGIA Controllo 

Strategico 

7 Favorire 

l’economicità dei 

C21 Riduzione dell'utilizzo delle 

ore di straordinario per 

5 
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processi Dirigenza 

NEUROLOGIA Totale      60 

TIN e NEONATOLOGIA NIDO Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A02 Rispetto dei tempi per il 

debito informativo 

nell'ambito dell'Azienda e vs 

tutti i canali di raccolta flussi 

dati 

10 

TIN e NEONATOLOGIA NIDO Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A03 Incremento delle UUOO che 

utilizzano la cartella 

informatizzata vs 2019 

5 

TIN e NEONATOLOGIA NIDO Controllo 

Strategico 

2 Migliorare i sistemi 

di Pianificazione e 

Controllo 

A59 Monitoraggio del follow-up 

dei neonati prematuri e/o di 

basso peso ( < 1500 g.)  

20 

TIN e NEONATOLOGIA NIDO Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A60 disciplinare la formazione in 

materia di rischio clinico 

aziendale 

5 

TIN e NEONATOLOGIA NIDO Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A61 disciplinare la formazione in 

materia di appropriatezza e 

corretta compilazione SDO 

5 

TIN e NEONATOLOGIA NIDO Portafoglio 

attività e servizi 

5 Setting Assistenziale B03 Riduzione parti cesarei 

primari    PROT 349 /DG 

10 

TIN e NEONATOLOGIA NIDO Portafoglio 

attività e servizi 

6 Perseguire 

l’efficienza 

organizzativa 

B24 riduzione delle liste d'attesa 

accumulate nel 2021 

5 

TIN e NEONATOLOGIA NIDO Totale      60 

CARDIOLOGIA CON UTIC Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A02 Rispetto dei tempi per il 

debito informativo 

nell'ambito dell'Azienda e vs 

tutti i canali di raccolta flussi 

dati 

10 

CARDIOLOGIA CON UTIC Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A18 Percorso assistenziale per 

frattura di femore nel 

paziente anziano PROT 

3884/DG 

5 
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CARDIOLOGIA CON UTIC Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A47 Incremento delle UUOO che 

utilizzano la cartella 

informatizzata vs 2019 

10 

CARDIOLOGIA CON UTIC Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A60 disciplinare la formazione in 

materia di rischio clinico 

aziendale 

5 

CARDIOLOGIA CON UTIC Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A61 disciplinare la formazione in 

materia di appropriatezza e 

corretta compilazione SDO 

5 

CARDIOLOGIA CON UTIC Portafoglio 

attività e servizi 

5 Setting Assistenziale B43 Rapporto trai ricoveri 

attribuiti a  DRG ad alto 

rischio di inappropriatezza( 

Allegato B patto per la salute 

2010-2012) e ricoveri 

attribuiti a DRG non a rischio 

di inappropriatezza in regime 

ordinario    

10 

CARDIOLOGIA CON UTIC Portafoglio 

attività e servizi 

6 Efficienza 

organizzativa 

B47 Rispetto tempi di attesa per 

la consulenza come previsto 

dal regolamento aziendale 

10 

CARDIOLOGIA CON UTIC Controllo 

Strategico 

7 Favorire 

l’economicità dei 

processi 

C21 Riduzione dell'utilizzo delle 

ore di straordinario per 

Dirigenza 

5 

CARDIOLOGIA CON UTIC Totale      60 

Dipartimento Medico 

Polispecialistico 

Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A37 Raggiungimento  degli 

obiettivi assegnati alle 

UUOOCC e UUOOSSDD 

afferenti al Dipartimento 

45 

Dipartimento Medico 

Polispecialistico 

Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A60 disciplinare la formazione in 

materia di rischio clinico 

aziendale 

5 

Dipartimento Medico 

Polispecialistico 

Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A61 disciplinare la formazione in 

materia di appropriatezza e 

corretta compilazione SDO 

5 

Dipartimento Medico 

Polispecialistico 

Controllo 

Strategico 

7 Favorire 

l’economicità dei 

processi 

C21 Riduzione dell'utilizzo delle 

ore di straordinario per 

Dirigenza 

5 
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Dipartimento Medico 

Polispecialistico Totale 

     60 

MEDICINA 3 Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A02 Rispetto dei tempi per il 

debito informativo 

nell'ambito dell'Azienda e vs 

tutti i canali di raccolta flussi 

dati 

10 

MEDICINA 3 Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A03 Incremento delle UUOO che 

utilizzano la cartella 

informatizzata vs 2019 

5 

MEDICINA 3 Controllo 

Strategico 

2 Migliorare i sistemi 

di Pianificazione e 

Controllo 

A48 Mantenimento per l'intero 

mandato del n° ricoveri 

ordinari (a parità di posti 

letto) in età adulta (>18 anni) 

per: complicanze malattie 

croniche (a breve e lungo 

termine) rispetto all'anno 

2018. 

15 

MEDICINA 3 Portafoglio 

attività e servizi 

5 Setting Assistenziale B29 Mantenimento Assistenza 

paziente affetto da Covid-19 

con patologie interventistica 

15 

MEDICINA 3 Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

B44 Percentuale di pazienti che 

effettuano almeno un 

ricovero ripetuto entro 30 gg. 

con la stessa MDC 

10 

MEDICINA 3 Controllo 

Strategico 

7 Favorire 

l’economicità dei 

processi 

C21 Riduzione dell'utilizzo delle 

ore di straordinario per 

Dirigenza 

5 

MEDICINA 3 Totale      60 

MEDICINA 1 Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A02 Rispetto dei tempi per il 

debito informativo 

nell'ambito dell'Azienda e vs 

tutti i canali di raccolta flussi 

dati 

10 

MEDICINA 1 Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A03 Incremento delle UUOO che 

utilizzano la cartella 

informatizzata vs 2019 

5 
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MEDICINA 1 Controllo 

Strategico 

2 Migliorare i sistemi 

di Pianificazione e 

Controllo 

A48 Mantenimento per l'intero 

mandato del n° ricoveri 

ordinari (a parità di posti 

letto) in età adulta (>18 anni) 

per: complicanze malattie 

croniche (a breve e lungo 

termine) rispetto all'anno 

2018. 

15 

MEDICINA 1 Portafoglio 

attività e servizi 

5 Setting Assistenziale B29 Mantenimento Assistenza 

paziente affetto da Covid-19 

con patologie interventistica 

15 

MEDICINA 1 Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

B44 Percentuale di pazienti che 

effettuano almeno un 

ricovero ripetuto entro 30 gg. 

con la stessa MDC 

10 

MEDICINA 1 Controllo 

Strategico 

7 Favorire 

l’economicità dei 

processi 

C21 Riduzione dell'utilizzo delle 

ore di straordinario per 

Dirigenza 

5 

MEDICINA 1 Totale      60 

UOSD ENDOCRINOLOGIA Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A02 Rispetto dei tempi per il 

debito informativo 

nell'ambito dell'Azienda e vs 

tutti i canali di raccolta flussi 

dati 

10 

UOSD ENDOCRINOLOGIA Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A03 Incremento delle UUOO che 

utilizzano la cartella 

informatizzata vs 2019 

5 

UOSD ENDOCRINOLOGIA Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A60 disciplinare la formazione in 

materia di rischio clinico 

aziendale 

5 

UOSD ENDOCRINOLOGIA Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A61 disciplinare la formazione in 

materia di appropriatezza e 

corretta compilazione SDO 

5 

UOSD ENDOCRINOLOGIA Portafoglio 

attività e servizi 

6 Perseguire 

l’efficienza 

organizzativa 

B24 riduzione delle liste d'attesa 

accumulate nel 2021 

5 

UOSD ENDOCRINOLOGIA Portafoglio 

attività e servizi 

6 Efficienza 

organizzativa 

B38 Rispetto tempi di attesa per 

la consulenza come previsto 

dal regolamento aziendale 

25 
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UOSD ENDOCRINOLOGIA Controllo 

Strategico 

7 Favorire 

l’economicità dei 

processi 

C20 Riduzione dell'utilizzo delle 

ore di straordinario per 

Comparto 

5 

UOSD ENDOCRINOLOGIA Totale      60 

MEDICINA 2 Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A02 Rispetto dei tempi per il 

debito informativo 

nell'ambito dell'Azienda e vs 

tutti i canali di raccolta flussi 

dati 

10 

MEDICINA 2 Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A03 Incremento delle UUOO che 

utilizzano la cartella 

informatizzata vs 2019 

5 

MEDICINA 2 Controllo 

Strategico 

2 Migliorare i sistemi 

di Pianificazione e 

Controllo 

A48 Mantenimento per l'intero 

mandato del n° ricoveri 

ordinari (a parità di posti 

letto) in età adulta (>18 anni) 

per: complicanze malattie 

croniche (a breve e lungo 

termine) rispetto all'anno 

2018. 

15 

MEDICINA 2 Portafoglio 

attività e servizi 

5 Setting Assistenziale B29 Mantenimento Assistenza 

paziente affetto da Covid-19 

con patologie interventistica 

15 

MEDICINA 2 Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

B44 Percentuale di pazienti che 

effettuano almeno un 

ricovero ripetuto entro 30 gg. 

con la stessa MDC 

10 

MEDICINA 2 Controllo 

Strategico 

7 Favorire 

l’economicità dei 

processi 

C21 Riduzione dell'utilizzo delle 

ore di straordinario per 

Dirigenza 

5 

MEDICINA 2 Totale      60 

RIABILITAZIONE SPECIALISTICA Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A02 Rispetto dei tempi per il 

debito informativo 

nell'ambito dell'Azienda e vs 

tutti i canali di raccolta flussi 

dati 

10 



      PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE  
2022-2024 

 

 

 

U.O.C. Controllo di Gestione e Flussi Informativi 99 

Direttore: dott. Alberto Pagliafora 

                                                                           ing. Serena De Pascale 

                                                                        dott. Giovanni Colacicco 

                                                                     dott.ssa Assunta Esposito 

Dott.ssa Ilenia Papadia 

 

 

RIABILITAZIONE SPECIALISTICA Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A03 Incremento delle UUOO che 

utilizzano la cartella 

informatizzata vs 2019 

5 

RIABILITAZIONE SPECIALISTICA Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A13 Incremento del percorso 

diagnostico terapeutico 

assistenziale "Ictus 

Cerebrale" 

10 

RIABILITAZIONE SPECIALISTICA Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A60 disciplinare la formazione in 

materia di rischio clinico 

aziendale 

5 

RIABILITAZIONE SPECIALISTICA Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A61 disciplinare la formazione in 

materia di appropriatezza e 

corretta compilazione SDO 

5 

RIABILITAZIONE SPECIALISTICA Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A67 Attivazione del percorso 

riabilitativo della persona con 

frattura di femore ed 

eventuale trasferimento 

5 

RIABILITAZIONE SPECIALISTICA Portafoglio 

attività e servizi 

6 Efficienza 

organizzativa 

B17 Rispetto tempi di attesa per 

la consulenza come previsto 

dal regolamento aziendale 

15 

RIABILITAZIONE SPECIALISTICA Portafoglio 

attività e servizi 

6 Perseguire 

l’efficienza 

organizzativa 

B24 riduzione delle liste d'attesa 

accumulate nel 2021 

5 

RIABILITAZIONE SPECIALISTICA 

Totale 

     60 

Lungodegenza Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A02 Rispetto dei tempi per il 

debito informativo 

nell'ambito dell'Azienda e vs 

tutti i canali di raccolta flussi 

dati 

10 

Lungodegenza Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A03 Incremento delle UUOO che 

utilizzano la cartella 

informatizzata vs 2019 

5 

Lungodegenza Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A60 disciplinare la formazione in 

materia di rischio clinico 

aziendale 

5 

Lungodegenza Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

A61 disciplinare la formazione in 

materia di appropriatezza e 

5 
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organizzativo corretta compilazione SDO 

Lungodegenza Portafoglio 

attività e servizi 

6 Efficienza 

organizzativa 

B18 Percentuale di dimissioni in 

regime ordinario per 

riabilitazione con degenza 

oltre soglia 

30 

Lungodegenza Controllo 

Strategico 

7 Favorire 

l’economicità dei 

processi 

C21 Riduzione dell'utilizzo delle 

ore di straordinario per 

Dirigenza 

5 

Lungodegenza Totale      60 

UOSD DIABETOLOGIA Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A02 Rispetto dei tempi per il 

debito informativo 

nell'ambito dell'Azienda e vs 

tutti i canali di raccolta flussi 

dati 

10 

UOSD DIABETOLOGIA Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A03 Incremento delle UUOO che 

utilizzano la cartella 

informatizzata vs 2019 

5 

UOSD DIABETOLOGIA Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A53 Percorso Diagnostico 

Terapeutico Assistenziale del 

piede Diabetico  incremento 

pz trattati nel  PDTA      PROT 

4192/DG 

20 

UOSD DIABETOLOGIA Portafoglio 

attività e servizi 

6 Perseguire 

l’efficienza 

organizzativa 

B34 riduzione delle liste d'attesa 

dei ricoveri ospedalieri 

accumulate nel 2021 

5 

UOSD DIABETOLOGIA Portafoglio 

attività e servizi 

5 Setting Assistenziale B43 Rapporto trai ricoveri 

attribuiti a  DRG ad alto 

rischio di inappropriatezza( 

Allegato B patto per la salute 

2010-2012) e ricoveri 

attribuiti a DRG non a rischio 

di inappropriatezza in regime 

ordinario    

10 

UOSD DIABETOLOGIA Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

B44 Percentuale di pazienti che 

effettuano almeno un 

ricovero ripetuto entro 30 gg. 

con la stessa MDC 

10 
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UOSD DIABETOLOGIA Totale      60 

CARDIOLOGIA RIABILITATIVA Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A02 Rispetto dei tempi per il 

debito informativo 

nell'ambito dell'Azienda e vs 

tutti i canali di raccolta flussi 

dati 

10 

CARDIOLOGIA RIABILITATIVA Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A03 Incremento delle UUOO che 

utilizzano la cartella 

informatizzata vs 2019 

5 

CARDIOLOGIA RIABILITATIVA Portafoglio 

attività e servizi 

5 Setting Assistenziale B06 Riduzione dei ricoveri diurni 

di tipo diagnostico 

Trasferimento della attività in 

Ambulatoriale     PROT 4052  

e  1992/17 DG 

5 

CARDIOLOGIA RIABILITATIVA Portafoglio 

attività e servizi 

6 Perseguire 

l’efficienza 

organizzativa 

B24 riduzione delle liste d'attesa 

accumulate nel 2021 

5 

CARDIOLOGIA RIABILITATIVA Portafoglio 

attività e servizi 

5 Setting Assistenziale B43 Rapporto trai ricoveri 

attribuiti a  DRG ad alto 

rischio di inappropriatezza( 

Allegato B patto per la salute 

2010-2012) e ricoveri 

attribuiti a DRG non a rischio 

di inappropriatezza in regime 

ordinario    

10 

CARDIOLOGIA RIABILITATIVA Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

B44 Percentuale di pazienti che 

effettuano almeno un 

ricovero ripetuto entro 30 gg. 

con la stessa MDC 

10 

CARDIOLOGIA RIABILITATIVA Portafoglio 

attività e servizi 

6 Efficienza 

organizzativa 

B47 Rispetto tempi di attesa per 

la consulenza come previsto 

dal regolamento aziendale 

10 

CARDIOLOGIA RIABILITATIVA Controllo 

Strategico 

7 Favorire 

l’economicità dei 

processi 

C21 Riduzione dell'utilizzo delle 

ore di straordinario per 

Dirigenza 

5 

CARDIOLOGIA RIABILITATIVA Totale      60 



      PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE  
2022-2024 

 

 

 

U.O.C. Controllo di Gestione e Flussi Informativi 102 

Direttore: dott. Alberto Pagliafora 

                                                                           ing. Serena De Pascale 

                                                                        dott. Giovanni Colacicco 

                                                                     dott.ssa Assunta Esposito 

Dott.ssa Ilenia Papadia 

 

 

NEUROFISIOPATOLOGIA Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A01 Rispetto dei tempi per il 

debito informativo 

nell'ambito dell'Azienda e vs 

tutti i canali di raccolta flussi 

dati 

5 

NEUROFISIOPATOLOGIA Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A03 Incremento delle UUOO che 

utilizzano la cartella 

informatizzata vs 2019 

5 

NEUROFISIOPATOLOGIA Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A54 Incremento n. pazienti in fase 

sub acuta e cronica trattati 

con tossine botuliniche per la 

riduzione della spasticità post 

ictus  

5 

NEUROFISIOPATOLOGIA Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A60 disciplinare la formazione in 

materia di rischio clinico 

aziendale 

5 

NEUROFISIOPATOLOGIA Portafoglio 

attività e servizi 

6 Efficienza 

organizzativa 

B13 Mantenimento del numero di 

donazioni annuali rispetto 

alla media ponderata degli 

ultimi 5 anni 

30 

NEUROFISIOPATOLOGIA Portafoglio 

attività e servizi 

6 Perseguire 

l’efficienza 

organizzativa 

B37 riduzione delle liste d'attesa 

accumulate nel 2021 

5 

NEUROFISIOPATOLOGIA Controllo 

Strategico 

7 Favorire 

l’economicità dei 

processi 

C21 Riduzione dell'utilizzo delle 

ore di straordinario per 

Dirigenza 

5 

NEUROFISIOPATOLOGIA Totale      60 

DERMATOLOGIA Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A02 Rispetto dei tempi per il 

debito informativo 

nell'ambito dell'Azienda e vs 

tutti i canali di raccolta flussi 

dati 

10 

DERMATOLOGIA Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A55 Incremento dell'utilizzo della  

cartella clinica ambulatoriale 

e della cartella clinica PACC  

informatizzata 

15 

DERMATOLOGIA Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

A60 disciplinare la formazione in 

materia di rischio clinico 

5 
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organizzativo aziendale 

DERMATOLOGIA Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A61 disciplinare la formazione in 

materia di appropriatezza e 

corretta compilazione SDO 

5 

DERMATOLOGIA Portafoglio 

attività e servizi 

6 Efficienza 

organizzativa 

B38 Rispetto tempi di attesa per 

la consulenza come previsto 

dal regolamento aziendale 

25 

DERMATOLOGIA Totale      60 

NEFROLOGIA ED EMODIALISI Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A02 Rispetto dei tempi per il 

debito informativo 

nell'ambito dell'Azienda e vs 

tutti i canali di raccolta flussi 

dati 

10 

NEFROLOGIA ED EMODIALISI Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A03 Incremento delle UUOO che 

utilizzano la cartella 

informatizzata vs 2019 

5 

NEFROLOGIA ED EMODIALISI Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A60 disciplinare la formazione in 

materia di rischio clinico 

aziendale 

5 

NEFROLOGIA ED EMODIALISI Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A61 disciplinare la formazione in 

materia di appropriatezza e 

corretta compilazione SDO 

5 

NEFROLOGIA ED EMODIALISI Portafoglio 

attività e servizi 

6 Efficienza 

organizzativa 

B17 Rispetto tempi di attesa per 

la consulenza come previsto 

dal regolamento aziendale 

15 

NEFROLOGIA ED EMODIALISI Portafoglio 

attività e servizi 

6 Efficienza 

organizzativa 

B20 Mantenimento del n° di 

Dialisi erogate  rispetto 

all'anno precedente 

10 

NEFROLOGIA ED EMODIALISI Portafoglio 

attività e servizi 

6 Perseguire 

l’efficienza 

organizzativa 

B37 riduzione delle liste d'attesa 

accumulate nel 2021 

5 

NEFROLOGIA ED EMODIALISI Controllo 

Strategico 

7 Favorire 

l’economicità dei 

processi 

C21 Riduzione dell'utilizzo delle 

ore di straordinario per 

Dirigenza 

5 

NEFROLOGIA ED EMODIALISI Totale      60 
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UOSD Detenuti Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A02 Rispetto dei tempi per il 

debito informativo 

nell'ambito dell'Azienda e vs 

tutti i canali di raccolta flussi 

dati 

10 

UOSD Detenuti Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A03 Incremento delle UUOO che 

utilizzano la cartella 

informatizzata vs 2019 

5 

UOSD Detenuti Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A36 Incremento dell'utilizzo della  

cartella clinica ambulatoriale 

e della cartella clinica PACC  

informatizzata 

15 

UOSD Detenuti Controllo 

Strategico 

2 Migliorare i sistemi 

di Pianificazione e 

Controllo 

A48 Mantenimento per l'intero 

mandato del n° ricoveri 

ordinari (a parità di posti 

letto) in età adulta (>18 anni) 

per: complicanze malattie 

croniche (a breve e lungo 

termine) rispetto all'anno 

2018. 

15 

UOSD Detenuti Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A60 disciplinare la formazione in 

materia di rischio clinico 

aziendale 

5 

UOSD Detenuti Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A61 disciplinare la formazione in 

materia di appropriatezza e 

corretta compilazione SDO 

5 

UOSD Detenuti Controllo 

Strategico 

7 Favorire 

l’economicità dei 

processi 

C21 Riduzione dell'utilizzo delle 

ore di straordinario per 

Dirigenza 

5 

UOSD Detenuti Totale      60 

Dipartimento OncoEmatologico e 

Pneumologico 

Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A37 Raggiungimento  degli 

obiettivi assegnati alle 

UUOOCC e UUOOSSDD 

afferenti al Dipartimento 

45 

Dipartimento OncoEmatologico e 

Pneumologico 

Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A60 disciplinare la formazione in 

materia di rischio clinico 

aziendale 

5 



      PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE  
2022-2024 

 

 

 

U.O.C. Controllo di Gestione e Flussi Informativi 105 

Direttore: dott. Alberto Pagliafora 

                                                                           ing. Serena De Pascale 

                                                                        dott. Giovanni Colacicco 

                                                                     dott.ssa Assunta Esposito 

Dott.ssa Ilenia Papadia 

 

 

Dipartimento OncoEmatologico e 

Pneumologico 

Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A61 disciplinare la formazione in 

materia di appropriatezza e 

corretta compilazione SDO 

5 

Dipartimento OncoEmatologico e 

Pneumologico 

Controllo 

Strategico 

7 Favorire 

l’economicità dei 

processi 

C21 Riduzione dell'utilizzo delle 

ore di straordinario per 

Dirigenza 

5 

Dipartimento OncoEmatologico e 

Pneumologico Totale 

     60 

EMATOLOGIA Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A02 Rispetto dei tempi per il 

debito informativo 

nell'ambito dell'Azienda e vs 

tutti i canali di raccolta flussi 

dati 

10 

EMATOLOGIA Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A03 Incremento delle UUOO che 

utilizzano la cartella 

informatizzata vs 2019 

5 

EMATOLOGIA Portafoglio 

attività e servizi 

6 Efficienza 

organizzativa 

B17 Rispetto tempi di attesa per 

la consulenza come previsto 

dal regolamento aziendale 

15 

EMATOLOGIA Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

B44 Percentuale di pazienti che 

effettuano almeno un 

ricovero ripetuto entro 30 gg. 

con la stessa MDC 

10 

EMATOLOGIA Stato di salute 

dell'azienda 

7 Economicità dei 

processi 

C15 Rimborsi da MEA 15 

EMATOLOGIA Controllo 

Strategico 

7 Favorire 

l’economicità dei 

processi 

C21 Riduzione dell'utilizzo delle 

ore di straordinario per 

Dirigenza 

5 

EMATOLOGIA Totale      60 

MALATTIE RARE DEL GLOBULO 

ROSSO D.H. 

Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A01 Rispetto dei tempi per il 

debito informativo 

nell'ambito dell'Azienda e vs 

tutti i canali di raccolta flussi 

dati 

5 

MALATTIE RARE DEL GLOBULO 

ROSSO D.H. 

Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A03 Incremento delle UUOO che 

utilizzano la cartella 

informatizzata vs 2019 

5 
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MALATTIE RARE DEL GLOBULO 

ROSSO D.H. 

Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A36 Incremento dell'utilizzo della  

cartella clinica ambulatoriale 

e della cartella clinica PACC  

informatizzata 

15 

MALATTIE RARE DEL GLOBULO 

ROSSO D.H. 

Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A60 disciplinare la formazione in 

materia di rischio clinico 

aziendale 

5 

MALATTIE RARE DEL GLOBULO 

ROSSO D.H. 

Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A61 disciplinare la formazione in 

materia di appropriatezza e 

corretta compilazione SDO 

5 

MALATTIE RARE DEL GLOBULO 

ROSSO D.H. 

Portafoglio 

attività e servizi 

6 Efficienza 

organizzativa 

B17 Rispetto tempi di attesa per 

la consulenza come previsto 

dal regolamento aziendale 

15 

MALATTIE RARE DEL GLOBULO 

ROSSO D.H. 

Portafoglio 

attività e servizi 

6 Perseguire 

l’efficienza 

organizzativa 

B24 riduzione delle liste d'attesa 

accumulate nel 2021 

5 

MALATTIE RARE DEL GLOBULO 

ROSSO D.H. 

Controllo 

Strategico 

7 Favorire 

l’economicità dei 

processi 

C21 Riduzione dell'utilizzo delle 

ore di straordinario per 

Dirigenza 

5 

MALATTIE RARE DEL GLOBULO 

ROSSO D.H. Totale 

     60 

Ematologia con trapianto osseo e 

terapia int. Ematol. 

Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A03 Incremento delle UUOO che 

utilizzano la cartella 

informatizzata vs 2019 

5 

Ematologia con trapianto osseo e 

terapia int. Ematol. 

Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A60 disciplinare la formazione in 

materia di rischio clinico 

aziendale 

5 

Ematologia con trapianto osseo e 

terapia int. Ematol. 

Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A61 disciplinare la formazione in 

materia di appropriatezza e 

corretta compilazione SDO 

5 

Ematologia con trapianto osseo e 

terapia int. Ematol. 

Portafoglio 

attività e servizi 

6 Efficienza 

organizzativa 

B21 Incremento dei trapianti 

Allogenici e Autologi VS 

parametro nazionale previsto 

per i Centrio Trapianti  di 

Midollo 

10 

Ematologia con trapianto osseo e 

terapia int. Ematol. 

Portafoglio 

attività e servizi 

6 Efficienza 

organizzativa 

B22 Incremento dei trapianti 

Allogenici e Autologi VS 

parametro nazionale previsto 

15 
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per i Centrio Trapianti  di 

Midollo 

Ematologia con trapianto osseo e 

terapia int. Ematol. 

Stato di salute 

dell'azienda 

7 Economicità dei 

processi 

C36 Rimborsi da MEA 20 

Ematologia con trapianto osseo e 

terapia int. Ematol. Totale 

     60 

TERAPIA DEL DOLORE Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A02 Rispetto dei tempi per il 

debito informativo 

nell'ambito dell'Azienda e vs 

tutti i canali di raccolta flussi 

dati 

10 

TERAPIA DEL DOLORE Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A03 Incremento delle UUOO che 

utilizzano la cartella 

informatizzata vs 2019 

5 

TERAPIA DEL DOLORE Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A60 disciplinare la formazione in 

materia di rischio clinico 

aziendale 

5 

TERAPIA DEL DOLORE Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A61 disciplinare la formazione in 

materia di appropriatezza e 

corretta compilazione SDO 

5 

TERAPIA DEL DOLORE Portafoglio 

attività e servizi 

6 Perseguire 

l’efficienza 

organizzativa 

B24 riduzione delle liste d'attesa 

accumulate nel 2021 

5 

TERAPIA DEL DOLORE Portafoglio 

attività e servizi 

6 Efficienza 

organizzativa 

B50 Rispetto tempi di attesa per 

la consulenza come previsto 

dal regolamento aziendale 

25 

TERAPIA DEL DOLORE Controllo 

Strategico 

7 Favorire 

l’economicità dei 

processi 

C21 Riduzione dell'utilizzo delle 

ore di straordinario per 

Dirigenza 

5 

TERAPIA DEL DOLORE Totale      60 

PNEUMOLOGIA   Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A02 Rispetto dei tempi per il 

debito informativo 

nell'ambito dell'Azienda e vs 

tutti i canali di raccolta flussi 

10 
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dati 

PNEUMOLOGIA   Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A60 disciplinare la formazione in 

materia di rischio clinico 

aziendale 

5 

PNEUMOLOGIA   Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A61 disciplinare la formazione in 

materia di appropriatezza e 

corretta compilazione SDO 

5 

PNEUMOLOGIA   Portafoglio 

attività e servizi 

6 Efficienza 

organizzativa 

B17 Rispetto tempi di attesa per 

la consulenza come previsto 

dal regolamento aziendale 

15 

PNEUMOLOGIA   Portafoglio 

attività e servizi 

6 Perseguire 

l’efficienza 

organizzativa 

B24 riduzione delle liste d'attesa 

accumulate nel 2021 

5 

PNEUMOLOGIA   Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

B44 Percentuale di pazienti che 

effettuano almeno un 

ricovero ripetuto entro 30 gg. 

con la stessa MDC 

10 

PNEUMOLOGIA   Portafoglio 

attività e servizi 

6 Efficienza 

organizzativa 

B46 Mortalità a 30 gg. dal primo 

ricovero per 

broncopneumopatia cronica 

ostruttiva (BPCO) riacutizzata 

5 

PNEUMOLOGIA   Controllo 

Strategico 

7 Favorire 

l’economicità dei 

processi 

C21 Riduzione dell'utilizzo delle 

ore di straordinario per 

Dirigenza 

5 

PNEUMOLOGIA   Totale      60 

ONCOLOGIA Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A02 Rispetto dei tempi per il 

debito informativo 

nell'ambito dell'Azienda e vs 

tutti i canali di raccolta flussi 

dati 

10 

ONCOLOGIA Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A03 Incremento delle UUOO che 

utilizzano la cartella 

informatizzata vs 2019 

5 

ONCOLOGIA Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A60 disciplinare la formazione in 

materia di rischio clinico 

aziendale 

5 
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ONCOLOGIA Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A61 disciplinare la formazione in 

materia di appropriatezza e 

corretta compilazione SDO 

5 

ONCOLOGIA Portafoglio 

attività e servizi 

6 Efficienza 

organizzativa 

B17 Rispetto tempi di attesa per 

la consulenza come previsto 

dal regolamento aziendale 

15 

ONCOLOGIA Stato di salute 

dell'azienda 

7 Economicità dei 

processi 

C15 Rimborsi da MEA 15 

ONCOLOGIA Controllo 

Strategico 

7 Favorire 

l’economicità dei 

processi 

C21 Riduzione dell'utilizzo delle 

ore di straordinario per 

Dirigenza 

5 

ONCOLOGIA Totale      60 

PNEUMOLOGIA E PATOLOGIE 

RESPIRATORIE   

Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A02 Rispetto dei tempi per il 

debito informativo 

nell'ambito dell'Azienda e vs 

tutti i canali di raccolta flussi 

dati 

10 

PNEUMOLOGIA E PATOLOGIE 

RESPIRATORIE   

Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A60 disciplinare la formazione in 

materia di rischio clinico 

aziendale 

5 

PNEUMOLOGIA E PATOLOGIE 

RESPIRATORIE   

Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A61 disciplinare la formazione in 

materia di appropriatezza e 

corretta compilazione SDO 

5 

PNEUMOLOGIA E PATOLOGIE 

RESPIRATORIE   

Portafoglio 

attività e servizi 

6 Efficienza 

organizzativa 

B17 Rispetto tempi di attesa per 

la consulenza come previsto 

dal regolamento aziendale 

15 

PNEUMOLOGIA E PATOLOGIE 

RESPIRATORIE   

Portafoglio 

attività e servizi 

6 Perseguire 

l’efficienza 

organizzativa 

B24 riduzione delle liste d'attesa 

accumulate nel 2021 

5 

PNEUMOLOGIA E PATOLOGIE 

RESPIRATORIE   

Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

B44 Percentuale di pazienti che 

effettuano almeno un 

ricovero ripetuto entro 30 gg. 

con la stessa MDC 

10 

PNEUMOLOGIA E PATOLOGIE 

RESPIRATORIE   

Portafoglio 

attività e servizi 

6 Efficienza 

organizzativa 

B46 Mortalità a 30 gg. dal primo 

ricovero per 

broncopneumopatia cronica 

ostruttiva (BPCO) riacutizzata 

5 

PNEUMOLOGIA E PATOLOGIE 

RESPIRATORIE   

Controllo 

Strategico 

7 Favorire 

l’economicità dei 

processi 

C21 Riduzione dell'utilizzo delle 

ore di straordinario per 

Dirigenza 

5 
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PNEUMOLOGIA E PATOLOGIE 

RESPIRATORIE   Totale 

     60 

SERVIZIO PNEUMOLOGIA 

INTERVENTISTICA 

Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A03 Incremento delle UUOO che 

utilizzano la cartella 

informatizzata vs 2019 

5 

SERVIZIO PNEUMOLOGIA 

INTERVENTISTICA 

Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A19 Compilazione referto 

operatorio nella cartella 

elettronica (Attivazione della 

refertazione elettronica 

anche per le UO Ordinarie 

5 

SERVIZIO PNEUMOLOGIA 

INTERVENTISTICA 

Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A60 disciplinare la formazione in 

materia di rischio clinico 

aziendale 

5 

SERVIZIO PNEUMOLOGIA 

INTERVENTISTICA 

Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A61 disciplinare la formazione in 

materia di appropriatezza e 

corretta compilazione SDO 

5 

SERVIZIO PNEUMOLOGIA 

INTERVENTISTICA 

Portafoglio 

attività e servizi 

6 Efficienza 

organizzativa 

B17 Rispetto tempi di attesa per 

la consulenza come previsto 

dal regolamento aziendale 

15 

SERVIZIO PNEUMOLOGIA 

INTERVENTISTICA 

Stato di salute 

dell'azienda 

7 Economicità dei 

processi 

C12 Mantenimento del rapporto 

esistente tra i livelli di attività 

prodotti ed i costi sostenuti 

per la loro realizzazione (DCA 

99/18) 

20 

SERVIZIO PNEUMOLOGIA 

INTERVENTISTICA 

Controllo 

Strategico 

7 Favorire 

l’economicità dei 

processi 

C21 Riduzione dell'utilizzo delle 

ore di straordinario per 

Dirigenza 

5 

SERVIZIO PNEUMOLOGIA 

INTERVENTISTICA Totale 

     60 

Dipartimento delle tecnologie 

avanzate DTSS 

Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A37 Raggiungimento  degli 

obiettivi assegnati alle 

UUOOCC e UUOOSSDD 

afferenti al Dipartimento 

45 

Dipartimento delle tecnologie 

avanzate DTSS 

Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A60 disciplinare la formazione in 

materia di rischio clinico 

aziendale 

5 
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Dipartimento delle tecnologie 

avanzate DTSS 

Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A61 disciplinare la formazione in 

materia di appropriatezza e 

corretta compilazione SDO 

5 

Dipartimento delle tecnologie 

avanzate DTSS 

Controllo 

Strategico 

7 Favorire 

l’economicità dei 

processi 

C21 Riduzione dell'utilizzo delle 

ore di straordinario per 

Dirigenza 

5 

Dipartimento delle tecnologie 

avanzate DTSS Totale 

     60 

FISICA SANITARIA UOSD Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A60 disciplinare la formazione in 

materia di rischio clinico 

aziendale 

5 

FISICA SANITARIA UOSD Portafoglio 

attività e servizi 

6 Efficienza 

organizzativa 

B14 Copertura e screenig al 100% 

del personale soggetto a 

rischio radiologico (RX, RM, 

LASER). 

50 

FISICA SANITARIA UOSD Controllo 

Strategico 

7 Favorire 

l’economicità dei 

processi 

C21 Riduzione dell'utilizzo delle 

ore di straordinario per 

Dirigenza 

5 

FISICA SANITARIA UOSD Totale      60 

UOSD DIAGNOSTICA SENOLOGICA Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A01 Rispetto dei tempi per il 

debito informativo 

nell'ambito dell'Azienda e vs 

tutti i canali di raccolta flussi 

dati 

5 

UOSD DIAGNOSTICA SENOLOGICA Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A60 disciplinare la formazione in 

materia di rischio clinico 

aziendale 

5 

UOSD DIAGNOSTICA SENOLOGICA Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A61 disciplinare la formazione in 

materia di appropriatezza e 

corretta compilazione SDO 

5 

UOSD DIAGNOSTICA SENOLOGICA Portafoglio 

attività e servizi 

6 Efficienza 

organizzativa 

B17 Rispetto tempi di attesa per 

la consulenza come previsto 

dal regolamento aziendale 

15 

UOSD DIAGNOSTICA SENOLOGICA Portafoglio 

attività e servizi 

6 Perseguire 

l’efficienza 

organizzativa 

B49 riduzione delle liste d'attesa 

accumulate nel 2021 

25 

UOSD DIAGNOSTICA SENOLOGICA Controllo 

Strategico 

7 Favorire 

l’economicità dei 

C21 Riduzione dell'utilizzo delle 

ore di straordinario per 

5 
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processi Dirigenza 

UOSD DIAGNOSTICA SENOLOGICA 

Totale 

     60 

Servizio Immuno Ematologia 

Medicina Trasfusionale 

Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A36 Incremento dell'utilizzo della  

cartella clinica ambulatoriale 

e della cartella clinica PACC  

informatizzata 

15 

Servizio Immuno Ematologia 

Medicina Trasfusionale 

Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A60 disciplinare la formazione in 

materia di rischio clinico 

aziendale 

5 

Servizio Immuno Ematologia 

Medicina Trasfusionale 

Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A61 disciplinare la formazione in 

materia di appropriatezza e 

corretta compilazione SDO 

5 

Servizio Immuno Ematologia 

Medicina Trasfusionale 

Controllo 

strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

B27 Tempi di validazione delle 

unita di sangue dalla 

donazione alla pronta 

disponibilità max 48 ore 

10 

Servizio Immuno Ematologia 

Medicina Trasfusionale 

Stato di salute 

dell'azienda 

7 Economicità dei 

processi 

C12 Mantenimento del rapporto 

esistente tra i livelli di attività 

prodotti ed i costi sostenuti 

per la loro realizzazione (DCA 

99/18) 

20 

Servizio Immuno Ematologia 

Medicina Trasfusionale 

Controllo 

Strategico 

7 Favorire 

l’economicità dei 

processi 

C21 Riduzione dell'utilizzo delle 

ore di straordinario per 

Dirigenza 

5 

Servizio Immuno Ematologia 

Medicina Trasfusionale Totale 

     60 

NEURORADIOLOGIA Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A01 Rispetto dei tempi per il 

debito informativo 

nell'ambito dell'Azienda e vs 

tutti i canali di raccolta flussi 

dati 

5 

NEURORADIOLOGIA Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A03 Incremento delle UUOO che 

utilizzano la cartella 

informatizzata vs 2019 

5 
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NEURORADIOLOGIA Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A19 Compilazione referto 

operatorio nella cartella 

elettronica (Attivazione della 

refertazione elettronica 

anche per le UO Ordinarie 

5 

NEURORADIOLOGIA Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A52 Migliorare i tempi del 

percorso intra-ospedaliero 

dall’accesso in PS per i 

pazienti arruolabili 

all’esecuzione delle 

procedure TROMBOLISI e 

TROMBECTOMIE  

5 

NEURORADIOLOGIA Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A60 disciplinare la formazione in 

materia di rischio clinico 

aziendale 

5 

NEURORADIOLOGIA Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A61 disciplinare la formazione in 

materia di appropriatezza e 

corretta compilazione SDO 

5 

NEURORADIOLOGIA Portafoglio 

attività e servizi 

6 Perseguire 

l’efficienza 

organizzativa 

B24 riduzione delle liste d'attesa 

accumulate nel 2021 

5 

NEURORADIOLOGIA Stato di salute 

dell'azienda 

7 Economicità dei 

processi 

C12 Mantenimento del rapporto 

esistente tra i livelli di attività 

prodotti ed i costi sostenuti 

per la loro realizzazione (DCA 

99/18) 

20 

NEURORADIOLOGIA Controllo 

Strategico 

7 Favorire 

l’economicità dei 

processi 

C21 Riduzione dell'utilizzo delle 

ore di straordinario per 

Dirigenza 

5 

NEURORADIOLOGIA Totale      60 

RADIOLOGIA GENERALE E DI P.S. Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A36 Incremento dell'utilizzo della  

cartella clinica ambulatoriale 

e della cartella clinica PACC  

informatizzata 

15 

RADIOLOGIA GENERALE E DI P.S. Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A47 Incremento delle UUOO che 

utilizzano la cartella 

informatizzata vs 2019 

10 
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RADIOLOGIA GENERALE E DI P.S. Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A60 disciplinare la formazione in 

materia di rischio clinico 

aziendale 

5 

RADIOLOGIA GENERALE E DI P.S. Controllo 

Strategico 

7 Favorire 

l’economicità dei 

processi 

C21 Riduzione dell'utilizzo delle 

ore di straordinario per 

Dirigenza 

5 

RADIOLOGIA GENERALE E DI P.S. Stato di salute 

dell'azienda 

7 Economicità dei 

processi 

C33 Mantenimento del rapporto 

esistente tra i livelli di attività 

prodotti ed i costi sostenuti 

per la loro realizzazione (DCA 

99/18) 

25 

RADIOLOGIA GENERALE E DI P.S. 

Totale 

     60 

MEDICINA NUCLEARE Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A01 Rispetto dei tempi per il 

debito informativo 

nell'ambito dell'Azienda e vs 

tutti i canali di raccolta flussi 

dati 

5 

Medicina Nucleare Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A36 Incremento dell'utilizzo della  

cartella clinica ambulatoriale 

e della cartella clinica PACC  

informatizzata 

15 

MEDICINA NUCLEARE Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A60 disciplinare la formazione in 

materia di rischio clinico 

aziendale 

5 

Medicina Nucleare Portafoglio 

attività e servizi 

6 Perseguire 

l’efficienza 

organizzativa 

B24 riduzione delle liste d'attesa 

accumulate nel 2021 

5 

MEDICINA NUCLEARE Controllo 

Strategico 

7 Favorire 

l’economicità dei 

processi 

C21 Riduzione dell'utilizzo delle 

ore di straordinario per 

Dirigenza 

5 

Medicina Nucleare Stato di salute 

dell'azienda 

7 Economicità dei 

processi 

C33 Mantenimento del rapporto 

esistente tra i livelli di attività 

prodotti ed i costi sostenuti 

per la loro realizzazione (DCA 

99/18) 

25 

MEDICINA NUCLEARE Totale      60 
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RADIOLOGIA VASCOLARE 

INTERVENTISTICA 

Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A01 Rispetto dei tempi per il 

debito informativo 

nell'ambito dell'Azienda e vs 

tutti i canali di raccolta flussi 

dati 

5 

RADIOLOGIA VASCOLARE 

INTERVENTISTICA 

Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A19 Compilazione referto 

operatorio nella cartella 

elettronica (Attivazione della 

refertazione elettronica 

anche per le UO Ordinarie 

5 

RADIOLOGIA VASCOLARE 

INTERVENTISTICA 

Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A47 Incremento delle UUOO che 

utilizzano la cartella 

informatizzata vs 2019 

10 

RADIOLOGIA VASCOLARE 

INTERVENTISTICA 

Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A53 Percorso Diagnostico 

Terapeutico Assistenziale del 

piede Diabetico  incremento 

pz trattati nel  PDTA      PROT 

4192/DG 

20 

RADIOLOGIA VASCOLARE 

INTERVENTISTICA 

Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A60 disciplinare la formazione in 

materia di rischio clinico 

aziendale 

5 

RADIOLOGIA VASCOLARE 

INTERVENTISTICA 

Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A61 disciplinare la formazione in 

materia di appropriatezza e 

corretta compilazione SDO 

5 

RADIOLOGIA VASCOLARE 

INTERVENTISTICA 

Portafoglio 

attività e servizi 

6 Perseguire 

l’efficienza 

organizzativa 

B24 riduzione delle liste d'attesa 

accumulate nel 2021 

5 

RADIOLOGIA VASCOLARE 

INTERVENTISTICA 

Controllo 

Strategico 

7 Favorire 

l’economicità dei 

processi 

C21 Riduzione dell'utilizzo delle 

ore di straordinario per 

Dirigenza 

5 

RADIOLOGIA VASCOLARE 

INTERVENTISTICA Totale 

     60 

ANATOMIA PATOLOGICA Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A01 Rispetto dei tempi per il 

debito informativo 

nell'ambito dell'Azienda e vs 

tutti i canali di raccolta flussi 

dati 

5 
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ANATOMIA PATOLOGICA Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A60 disciplinare la formazione in 

materia di rischio clinico 

aziendale 

5 

ANATOMIA PATOLOGICA Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A61 disciplinare la formazione in 

materia di appropriatezza e 

corretta compilazione SDO 

5 

ANATOMIA PATOLOGICA Portafoglio 

attività e servizi 

6 Perseguire 

l’efficienza 

organizzativa 

B32 Riduzione tempi della 

diagnostica 

Citoistopetologico  

40 

ANATOMIA PATOLOGICA Controllo 

Strategico 

7 Favorire 

l’economicità dei 

processi 

C21 Riduzione dell'utilizzo delle 

ore di straordinario per 

Dirigenza 

5 

ANATOMIA PATOLOGICA Totale      60 

FARMACIA Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A01 Rispetto dei tempi per il 

debito informativo 

nell'ambito dell'Azienda e vs 

tutti i canali di raccolta flussi 

dati 

5 

FARMACIA Controllo 

Strategico 

4 Migliorare il sistema 

di internal Auditing 

A31 Raggiungimento 

dell'equilibrio economico 

dell'azienda sanitaria (DCA 

99/2018) 

5 

FARMACIA Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A60 disciplinare la formazione in 

materia di rischio clinico 

aziendale 

5 

FARMACIA Stato di salute 

dell'azienda 

7 Economicità dei 

processi 

C13 Monitoraggio farmaci di alto 

costo di nuova introduzione 

nel PTO 

25 

FARMACIA Stato di salute 

dell'azienda 

7 Economicità dei 

processi 

C15 Rimborsi da MEA 15 

FARMACIA Controllo 

Strategico 

7 Favorire 

l’economicità dei 

processi 

C20 Riduzione dell'utilizzo delle 

ore di straordinario per 

Comparto 

5 

FARMACIA Totale      60 

GENETICA MEDICA Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A01 Rispetto dei tempi per il 

debito informativo 

nell'ambito dell'Azienda e vs 

tutti i canali di raccolta flussi 

dati 

5 
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GENETICA MEDICA Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A03 Incremento delle UUOO che 

utilizzano la cartella 

informatizzata vs 2019 

5 

GENETICA MEDICA Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A60 disciplinare la formazione in 

materia di rischio clinico 

aziendale 

5 

GENETICA MEDICA Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A61 disciplinare la formazione in 

materia di appropriatezza e 

corretta compilazione SDO 

5 

GENETICA MEDICA Portafoglio 

attività e servizi 

6 Efficienza 

organizzativa 

B17 Rispetto tempi di attesa per 

la consulenza come previsto 

dal regolamento aziendale 

15 

GENETICA MEDICA Stato di salute 

dell'azienda 

7 Economicità dei 

processi 

C12 Mantenimento del rapporto 

esistente tra i livelli di attività 

prodotti ed i costi sostenuti 

per la loro realizzazione (DCA 

99/18) 

20 

GENETICA MEDICA Controllo 

Strategico 

7 Favorire 

l’economicità dei 

processi 

C21 Riduzione dell'utilizzo delle 

ore di straordinario per 

Dirigenza 

5 

GENETICA MEDICA Totale      60 

LABOR.PATOL.CLINICA Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A01 Rispetto dei tempi per il 

debito informativo 

nell'ambito dell'Azienda e vs 

tutti i canali di raccolta flussi 

dati 

5 

LABOR.PATOL.CLINICA Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A60 disciplinare la formazione in 

materia di rischio clinico 

aziendale 

5 

LABOR.PATOL.CLINICA Portafoglio 

attività e servizi 

6 Perseguire 

l’efficienza 

organizzativa 

B33 Monitoraggio risposte 

immunitarie Covid- 19 

Dipendenti A.O. 

45 

LABOR.PATOL.CLINICA Controllo 

Strategico 

7 Favorire 

l’economicità dei 

processi 

C21 Riduzione dell'utilizzo delle 

ore di straordinario per 

Dirigenza 

5 

LABOR.PATOL.CLINICA Totale      60 
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Dipartimento dei Trapianti Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A37 Raggiungimento  degli 

obiettivi assegnati alle 

UUOOCC e UUOOSSDD 

afferenti al Dipartimento 

45 

Dipartimento dei Trapianti Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A60 disciplinare la formazione in 

materia di rischio clinico 

aziendale 

5 

Dipartimento dei Trapianti Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A61 disciplinare la formazione in 

materia di appropriatezza e 

corretta compilazione SDO 

5 

Dipartimento dei Trapianti Controllo 

Strategico 

7 Favorire 

l’economicità dei 

processi 

C21 Riduzione dell'utilizzo delle 

ore di straordinario per 

Dirigenza 

5 

Dipartimento dei Trapianti Totale      60 

EPATOLOGIA ED UNITA' PANCREAS Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A03 Incremento delle UUOO che 

utilizzano la cartella 

informatizzata vs 2019 

5 

EPATOLOGIA ED UNITA' PANCREAS Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A36 Incremento dell'utilizzo della  

cartella clinica ambulatoriale 

e della cartella clinica PACC  

informatizzata 

15 

EPATOLOGIA ED UNITA' PANCREAS Portafoglio 

attività e servizi 

6 Efficienza 

organizzativa 

B09 Riduzione degli accessi di tipo 

medico prot. 4056 

 del 30% rispetto all'anno 

precedente  attraverso il 

trasferimento delle attività in 

regime ambulatoriale 

5 

EPATOLOGIA ED UNITA' PANCREAS Portafoglio 

attività e servizi 

6 Efficienza 

organizzativa 

B17 Rispetto tempi di attesa per 

la consulenza come previsto 

dal regolamento aziendale 

15 

EPATOLOGIA ED UNITA' PANCREAS Portafoglio 

attività e servizi 

6 Perseguire 

l’efficienza 

organizzativa 

B37 riduzione delle liste d'attesa 

accumulate nel 2021 

5 

EPATOLOGIA ED UNITA' PANCREAS Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

B44 Percentuale di pazienti che 

effettuano almeno un 

ricovero ripetuto entro 30 gg. 

con la stessa MDC 

10 



      PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE  
2022-2024 

 

 

 

U.O.C. Controllo di Gestione e Flussi Informativi 119 

Direttore: dott. Alberto Pagliafora 

                                                                           ing. Serena De Pascale 

                                                                        dott. Giovanni Colacicco 

                                                                     dott.ssa Assunta Esposito 

Dott.ssa Ilenia Papadia 

 

 

EPATOLOGIA ED UNITA' PANCREAS Controllo 

Strategico 

7 Favorire 

l’economicità dei 

processi 

C21 Riduzione dell'utilizzo delle 

ore di straordinario per 

Dirigenza 

5 

EPATOLOGIA ED UNITA' PANCREAS 

Totale 

     60 

CHIRURGIA EPATOBILIARE E C.T.F. Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A02 Rispetto dei tempi per il 

debito informativo 

nell'ambito dell'Azienda e vs 

tutti i canali di raccolta flussi 

dati 

10 

CHIRURGIA EPATOBILIARE E C.T.F. Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A03 Incremento delle UUOO che 

utilizzano la cartella 

informatizzata vs 2019 

5 

CHIRURGIA EPATOBILIARE E C.T.F. Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A19 Compilazione referto 

operatorio nella cartella 

elettronica (Attivazione della 

refertazione elettronica 

anche per le UO Ordinarie 

5 

CHIRURGIA EPATOBILIARE E C.T.F. Portafoglio 

attività e servizi 

5 Setting Assistenziale B01 Riduzione di ricoveri con DRG 

medico tra i dimessi da 

reparti chirurgici         PROT 

2192/DG 

10 

CHIRURGIA EPATOBILIARE E C.T.F. Portafoglio 

attività e servizi 

6 Perseguire 

l’efficienza 

organizzativa 

B34 riduzione delle liste d'attesa 

dei ricoveri ospedalieri 

accumulate nel 2021 

5 

CHIRURGIA EPATOBILIARE E C.T.F. Portafoglio 

attività e servizi 

6 Efficienza 

organizzativa 

B41 Proporzione di 

colecistectomie 

laparoscopiche con degenza 

post-operatoria inferiore a 3 

giorni 

10 

CHIRURGIA EPATOBILIARE E C.T.F. Portafoglio 

attività e servizi 

5 Setting Assistenziale B43 Rapporto trai ricoveri 

attribuiti a  DRG ad alto 

rischio di inappropriatezza( 

Allegato B patto per la salute 

2010-2012) e ricoveri 

attribuiti a DRG non a rischio 

di inappropriatezza in regime 

ordinario    

10 
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CHIRURGIA EPATOBILIARE E C.T.F. Controllo 

Strategico 

7 Favorire 

l’economicità dei 

processi 

C21 Riduzione dell'utilizzo delle 

ore di straordinario per 

Dirigenza 

5 

CHIRURGIA EPATOBILIARE E C.T.F. 

Totale 

     60 

GASTROENTEROLOGIA Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A02 Rispetto dei tempi per il 

debito informativo 

nell'ambito dell'Azienda e vs 

tutti i canali di raccolta flussi 

dati 

10 

GASTROENTEROLOGIA Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A03 Incremento delle UUOO che 

utilizzano la cartella 

informatizzata vs 2019 

5 

GASTROENTEROLOGIA Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A23 Compilazione referto 

operatorio nella cartella 

elettronica (Attivazione della 

refertazione elettronica 

anche per le UO che 

effettuano solo Day Surgery) 

15 

GASTROENTEROLOGIA Portafoglio 

attività e servizi 

5 Setting Assistenziale B06 Riduzione dei ricoveri diurni 

di tipo diagnostico 

Trasferimento della attività in 

Ambulatoriale     PROT 4052  

e  1992/17 DG 

5 

GASTROENTEROLOGIA Portafoglio 

attività e servizi 

6 Perseguire 

l’efficienza 

organizzativa 

B37 riduzione delle liste d'attesa 

accumulate nel 2021 

5 

GASTROENTEROLOGIA Portafoglio 

attività e servizi 

5 Setting Assistenziale B43 Rapporto trai ricoveri 

attribuiti a  DRG ad alto 

rischio di inappropriatezza( 

Allegato B patto per la salute 

2010-2012) e ricoveri 

attribuiti a DRG non a rischio 

di inappropriatezza in regime 

ordinario    

10 

GASTROENTEROLOGIA Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

B44 Percentuale di pazienti che 

effettuano almeno un 

ricovero ripetuto entro 30 gg. 

10 
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con la stessa MDC 

GASTROENTEROLOGIA Totale      60 

UTIF Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A60 disciplinare la formazione in 

materia di rischio clinico 

aziendale 

5 

UTIF Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A61 disciplinare la formazione in 

materia di appropriatezza e 

corretta compilazione SDO 

5 

UTIF Portafoglio 

attività e servizi 

5 Setting assistenziale B12 Riduzione delle infezioni 

battereologiche 

30 

UTIF Portafoglio 

attività e servizi 

6 Efficienza 

organizzativa 

B17 Rispetto tempi di attesa per 

la consulenza come previsto 

dal regolamento aziendale 

15 

UTIF Portafoglio 

attività e servizi 

6 Perseguire 

l’efficienza 

organizzativa 

B34 riduzione delle liste d'attesa 

dei ricoveri ospedalieri 

accumulate nel 2021 

5 

UTIF Totale      60 

Dipartimento Servizi Strategici di 

Area Medica 

Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A37 Raggiungimento  degli 

obiettivi assegnati alle 

UUOOCC e UUOOSSDD 

afferenti al Dipartimento 

45 

Dipartimento Servizi Strategici di 

Area Medica 

Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A60 disciplinare la formazione in 

materia di rischio clinico 

aziendale 

5 

Dipartimento Servizi Strategici di 

Area Medica 

Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A61 disciplinare la formazione in 

materia di appropriatezza e 

corretta compilazione SDO 

5 

Dipartimento Servizi Strategici di 

Area Medica 

Controllo 

Strategico 

7 Favorire 

l’economicità dei 

processi 

C21 Riduzione dell'utilizzo delle 

ore di straordinario per 

Dirigenza 

5 

Dipartimento Servizi Strategici di 

Area Medica Totale 

     60 

UOSD PREOSPEDALIZZAZIONE 

CENTRALIZZATA 

Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A01 Rispetto dei tempi per il 

debito informativo 

nell'ambito dell'Azienda e vs 

tutti i canali di raccolta flussi 

5 
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dati 

UOSD PREOSPEDALIZZAZIONE 

CENTRALIZZATA 

Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A04 Controllo delle UUOO che 

utilizzano la cartella 

informatizzata vs 2019 

20 

UOSD PREOSPEDALIZZAZIONE 

CENTRALIZZATA 

Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A60 disciplinare la formazione in 

materia di rischio clinico 

aziendale 

5 

UOSD PREOSPEDALIZZAZIONE 

CENTRALIZZATA 

Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A61 disciplinare la formazione in 

materia di appropriatezza e 

corretta compilazione SDO 

5 

UOSD PREOSPEDALIZZAZIONE 

CENTRALIZZATA 

Portafoglio 

attività e servizi 

6 efficienza 

organizzativa 

B07 Raggiungimento della 

percentuale di 

preospedalizzazione 

centralizzata  > 90%  per le 

procedure programmate 

15 

UOSD PREOSPEDALIZZAZIONE 

CENTRALIZZATA 

Portafoglio 

attività e servizi 

6 Efficienza 

organizzativa 

B40 Partecipazione ai giorni di 

degenza media precedenti 

l'intervento chirurgico 

4964/2017 

5 

UOSD PREOSPEDALIZZAZIONE 

CENTRALIZZATA 

Controllo 

Strategico 

7 Favorire 

l’economicità dei 

processi 

C21 Riduzione dell'utilizzo delle 

ore di straordinario per 

Dirigenza 

5 

UOSD PREOSPEDALIZZAZIONE 

CENTRALIZZATA Totale 

     60 

UOSD GESTIONE EMERGENZA E BED 

MANAGEMENT 

Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A01 Rispetto dei tempi per il 

debito informativo 

nell'ambito dell'Azienda e vs 

tutti i canali di raccolta flussi 

dati 

5 

UOSD GESTIONE EMERGENZA E BED 

MANAGEMENT 

Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A20 Analisi e quantizzazione delle 

criticità connesse all'attuale 

organizzazione del trasporto 

interno dei pazienti 

nell'ambito delle attività 

delle diagnostiche con 

45 
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riduzione dei tempi di attesa 

UOSD GESTIONE EMERGENZA E BED 

MANAGEMENT 

Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A60 disciplinare la formazione in 

materia di rischio clinico 

aziendale 

5 

UOSD GESTIONE EMERGENZA E BED 

MANAGEMENT 

Controllo 

Strategico 

7 Favorire 

l’economicità dei 

processi 

C20 Riduzione dell'utilizzo delle 

ore di straordinario per 

Comparto 

5 

UOSD GESTIONE EMERGENZA E BED 

MANAGEMENT Totale 

     60 

UOSD MEDICINA LEGALE  E RISCHIO 

CLINICO 

Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A01 Rispetto dei tempi per il 

debito informativo 

nell'ambito dell'Azienda e vs 

tutti i canali di raccolta flussi 

dati 

5 

UOSD MEDICINA LEGALE  E RISCHIO 

CLINICO 

Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A64 disciplinare la formazione in 

materia di rischio clinico 

aziendale 

10 

UOSD MEDICINA LEGALE  E RISCHIO 

CLINICO 

Portafoglio 

attività e servizi 

6 Efficienza 

organizzativa 

B13 Mantenimento del numero di 

donazioni annuali rispetto 

alla media ponderata degli 

ultimi 5 anni 

30 

UOSD MEDICINA LEGALE  E RISCHIO 

CLINICO 

Controllo 

Strategico 

7 Favorire 

l’economicità dei 

processi 

C20 Riduzione dell'utilizzo delle 

ore di straordinario per 

Comparto 

5 

UOSD MEDICINA LEGALE  E RISCHIO 

CLINICO 

Stato di salute 

dell'azienda 

7 Economicità dei 

processi 

C25 Comitato Valutazione dei 

Sinistri  ai sensi del Dlgs 24 

/2017 valutazione del 

contenzioso 

10 

UOSD MEDICINA LEGALE  E RISCHIO 

CLINICO Totale 

     60 

FORMAZIONE, RICERCA E 

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A01 Rispetto dei tempi per il 

debito informativo 

nell'ambito dell'Azienda e vs 

tutti i canali di raccolta flussi 

5 
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dati 

FORMAZIONE, RICERCA E 

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A21 Attuazione e completamento 

del piano formativo previsto 

per l'anno 2022 

50 

FORMAZIONE, RICERCA E 

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

Controllo 

Strategico 

7 Favorire 

l’economicità dei 

processi 

C20 Riduzione dell'utilizzo delle 

ore di straordinario per 

Comparto 

5 

FORMAZIONE, RICERCA E 

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

Totale 

     60 

APPROPRIATEZZA ED 

EPIDEMIOLOGIA CLINICA E 

VALUTATIVA 

Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A01 Rispetto dei tempi per il 

debito informativo 

nell'ambito dell'Azienda e vs 

tutti i canali di raccolta flussi 

dati 

5 

APPROPRIATEZZA ED 

EPIDEMIOLOGIA CLINICA E 

VALUTATIVA 

Controllo 

Strategico 

2 Migliorare i sistemi 

di Pianificazione e 

Controllo 

A38 Controlli  interni di 

accuratezza della 

compilazione e codifica delle 

SDO attraverso la revisione 

delle cartelle cliniche con 

conseguente,  recoding delle 

relativa  SDO nei casi di 

codifica inaccurata 

20 

APPROPRIATEZZA ED 

EPIDEMIOLOGIA CLINICA E 

VALUTATIVA 

Controllo 

strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A39 Rilevazione dei tempi di 

validazione delle SDO 

rispetto alla data di 

dimissione dei pazienti 

5 

APPROPRIATEZZA ED 

EPIDEMIOLOGIA CLINICA E 

VALUTATIVA 

Controllo 

strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A40 Monitoraggio del livello di  

utilizzo della CCE  per i 

ricoveri ordinari  

5 
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APPROPRIATEZZA ED 

EPIDEMIOLOGIA CLINICA E 

VALUTATIVA 

Controllo 

strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A41 Monitoraggio trimestrale 

degli indicatori inerenti  gli 

obiettivi sanitari assegnati al 

DG del Cardarelli con il DPGR 

n. 114 dell’8/8/2019 ad 

esclusione di quelli inerenti il 

DH che, generalmente, 

essendo ciclici,vengono chiusi 

a fine anno la rilevazione 

trimestrale viene efettuata  

sulle SDO che risultano 

validate  

10 

APPROPRIATEZZA ED 

EPIDEMIOLOGIA CLINICA E 

VALUTATIVA 

Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A60 disciplinare la formazione in 

materia di rischio clinico 

aziendale 

5 

APPROPRIATEZZA ED 

EPIDEMIOLOGIA CLINICA E 

VALUTATIVA 

Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A61 disciplinare la formazione in 

materia di appropriatezza e 

corretta compilazione SDO 

5 

APPROPRIATEZZA ED 

EPIDEMIOLOGIA CLINICA E 

VALUTATIVA 

Controllo 

Strategico 

7 Favorire 

l’economicità dei 

processi 

C20 Riduzione dell'utilizzo delle 

ore di straordinario per 

Comparto 

5 

APPROPRIATEZZA ED 

EPIDEMIOLOGIA CLINICA E 

VALUTATIVA Totale 

     60 

CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONE 

CUP 

Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A01 Rispetto dei tempi per il 

debito informativo 

nell'ambito dell'Azienda e vs 

tutti i canali di raccolta flussi 

dati 

5 

CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONE 

CUP 

Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A60 disciplinare la formazione in 

materia di rischio clinico 

aziendale 

5 

CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONE 

CUP 

Portafoglio 

attività e servizi 

6 Efficienza 

organizzativa 

B11 Tempi di attesa  rispettati per 

i codici di prenotazione mese 

da verificare   luglio 2020 - 

dicembre 2020                                                                                                          

U= urgente (nel più breve 

tempo possibile o, 

45 
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CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONE 

CUP 

Controllo 

Strategico 

7 Favorire 

l’economicità dei 

processi 

C20 Riduzione dell'utilizzo delle 

ore di straordinario per 

Comparto 

5 

CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONE 

CUP Totale 

     60 

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZ. 

SANITARIA 

Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A01 Rispetto dei tempi per il 

debito informativo 

nell'ambito dell'Azienda e vs 

tutti i canali di raccolta flussi 

dati 

5 

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZ. 

SANITARIA 

Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A60 disciplinare la formazione in 

materia di rischio clinico 

aziendale 

5 

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZ. 

SANITARIA 

Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A61 disciplinare la formazione in 

materia di appropriatezza e 

corretta compilazione SDO 

5 

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZ. 

SANITARIA 

Controllo 

Strategico 

2 Migliorare i sistemi 

di Pianificazione e 

Controllo 

A65 Programmazione 

Investimenti Aziendali 

40 

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZ. 

SANITARIA 

Controllo 

Strategico 

7 Favorire 

l’economicità dei 

processi 

C21 Riduzione dell'utilizzo delle 

ore di straordinario per 

Dirigenza 

5 

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZ. 

SANITARIA Totale 

     60 

SERVIZIO INFERMIERISTICOTECNICO 

RIABILITATIVO 

Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A04 Controllo delle UUOO che 

utilizzano la cartella 

informatizzata vs 2019 

20 

SERVIZIO INFERMIERISTICOTECNICO 

RIABILITATIVO 

Controllo 

Strategico 

4 Migliorare il sistema 

di internal Auditing 

A34 Monitoraggio del 

contenimento dei Costi del 

del personale del Comparto 

attraverso il controllo dell' 

istituto dello Straordinario 

25 

SERVIZIO INFERMIERISTICOTECNICO 

RIABILITATIVO 

Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A60 disciplinare la formazione in 

materia di rischio clinico 

aziendale 

5 
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SERVIZIO INFERMIERISTICOTECNICO 

RIABILITATIVO 

Controllo 

Strategico 

7 Favorire 

l’economicità dei 

processi 

C30 Riduzione dell'utilizzo delle 

ore di straordinario per 

Comparto 

10 

SERVIZIO INFERMIERISTICOTECNICO 

RIABILITATIVO Totale 

     60 

UOSD ALPI Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A01 Rispetto dei tempi per il 

debito informativo 

nell'ambito dell'Azienda e vs 

tutti i canali di raccolta flussi 

dati 

5 

UOSD ALPI Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A03 Incremento delle UUOO che 

utilizzano la cartella 

informatizzata vs 2019 

5 

UOSD ALPI Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A22 Applicazione Regolamento 

ALPI  

35 

UOSD ALPI Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A60 disciplinare la formazione in 

materia di rischio clinico 

aziendale 

5 

UOSD ALPI Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A61 disciplinare la formazione in 

materia di appropriatezza e 

corretta compilazione SDO 

5 

UOSD ALPI Controllo 

Strategico 

7 Favorire 

l’economicità dei 

processi 

C21 Riduzione dell'utilizzo delle 

ore di straordinario per 

Dirigenza 

5 

UOSD ALPI Totale      60 

MARKETING SANITARIO E U.R.P. 

UOSD 

Controllo 

Strategico 

3 Tempestività di 

rilevazione dei flussi 

e misurazione della 

performance 

A01 Rispetto dei tempi per il 

debito informativo 

nell'ambito dell'Azienda e vs 

tutti i canali di raccolta flussi 

dati 

5 

MARKETING SANITARIO E U.R.P. 

UOSD 

Controllo 

Strategico 

1 Percorsi di 

miglioramento 

organizzativo 

A60 disciplinare la formazione in 

materia di rischio clinico 

aziendale 

5 

MARKETING SANITARIO E U.R.P. 

UOSD 

Portafoglio 

attività e servizi 

6 Efficienza 

organizzativa 

B19 Implementazione del 

questionario per la 

valutazione della qualità 

35 
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percepita 

MARKETING SANITARIO E U.R.P. 

UOSD 

Stato di salute 

dell'azienda 

7 Economicità dei 

processi 

C07 Attività di monitoraggio delle 

informazioni per le quali 

sussiste l'obbligo di 

pubblicazioni nella sezione 

Web "Amministrazione 

Trasparente"   Assenza  

richiami  della CIVIT/ANAC 

10 

MARKETING SANITARIO E U.R.P. 

UOSD 

Controllo 

Strategico 

7 Favorire 

l’economicità dei 

processi 

C21 Riduzione dell'utilizzo delle 

ore di straordinario per 

Dirigenza 

5 

MARKETING SANITARIO E U.R.P. 

UOSD Totale 

     60 
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10. Programmazione del Lavoro Agile e delle sue modalità di attuazione e sviluppo 

            

-  PREMESSA  

Il presente documento intende fornire delle linee di indirizzo per favorire la transizione delle modalità di 

lavoro agile dalla fase emergenziale a quella ordinaria, in linea con quanto richiesto dall’articolo 14, 

comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, come modificato dall’art. 263, comma 4-bis, del decreto legge 

19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “decreto rilancio”), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 

77, focalizzando l’attenzione sull’organizzazione aziendale del Lavoro Agile e sugli indicatori di 

performance, funzionali a un’adeguata attuazione e a un progressivo sviluppo del lavoro agile. L’approccio 

è quello di un’applicazione progressiva e graduale, con un programma di sviluppo triennale. 

Per la piena realizzazione delle modalità di lavoro agile, occorre instaurare collaborazione tra 

l’amministrazione e i lavoratori per la creazione di valore pubblico, a prescindere dal luogo, dal tempo e 

dalle modalità che questi ultimi scelgono per raggiungere gli obiettivi perseguiti dall’amministrazione. 

Tale collaborazione si basa sui seguenti principi: 

a. Flessibilità dei modelli organizzativi; 

b. Autonomia nell’organizzazione del lavoro; 

c. Responsabilizzazione sui risultati 

d. Benessere del lavoratore 

e. Utilità per l’amministrazione 

f. Tecnologie digitali che consentano e favoriscano il lavoro agile 

g. Cultura organizzativa basata sulla collaborazione e sulla riprogettazione di competenze e 

comportamenti 

h. Organizzazione in termini di programmazione, coordinamento, monitoraggio, adozione di azioni 

correttive 

i. Equilibrio in una logica win-win: l’amministrazione consegue i propri obiettivi e i lavoratori 

migliorano il proprio "Work-life balance”. 

Visto le caratteristiche particolari di questa Amministrazione, Azienda Ospedaliera di Alta Specializzazione, 

quanto riportato nel prosieguo del documento si applica, laddove possibile, in particolare ai dipendenti dei ruoli 

amministrativo, professionale e tecnico. 
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- Livello di attuazione e sviluppo del lavoro agile  

A seguito del manifestarsi a partire dai primi mesi del 2020 dell’emergenza sanitaria, l’AORN A. Cardarelli ha sin 

da subito dato disposizioni al proprio personale al fine di organizzare, compatibilmente con le esigenze 

aziendali, modalità di lavoro agile per i lavoratori che ne avessero fatto richiesta. Con nota prot. n. 1609 del 

18/03/2020 “Misure di contrasto alla diffusione del contagio dal virus covid 19 – accesso alla modalità di lavoro 

agile.”, al fine di garantire la massima tutela nei confronti dei lavoratori, si è disposto che ciascun 

Direttore/Responsabile di U.O. amministrativa, tecnica e professionale organizzi le attività lavorative all’interno 

della rispettiva struttura, favorendo, ove possibile, forme di lavoro agile, Con la stessa nota venivano anche 

descritte le modalità operative per la richiesta e lo svolgimento del lavoro agile, che saranno trattate nel 

prossimo capitolo. 

In seguito con nota prot. n. 1730 del 23/03/2020 “Informativa assenze dal servizio”, venivano dettate misure per 

il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, e precisamente: 

1) Congedi ordinari; 

2) Permessi retribuiti ex art.42 D.Lgs 151/01; 

3) Permessi ex art. 33 legge n. 104/92; 

4) Congedo parentale; 

5) Assenza per emergenza; 

6) Quarantena; 

7) Lavoro agile. 

Con nota prot. n. 2059 del 03/04/2020 ad oggetto precisazione lavoro agile, nel garantire la piena funzionalità 

delle strutture di supporto, non è consentito l’accesso alla modalità di lavoro agile ai Direttori di UOC e veniva 

ribadito il concetto della turnazione delle modalità di lavoro agile. 

Con nota prot. n. 2939 del 18/05/2020 “Informativa Lavoro Agile” si disponeva, che il personale del ruolo 

amministrativo, professionale e tecnico, con l’esclusione del personale sanitario, salvo diversa disposizione a 

firma del direttore sanitario, può continuare a prestare servizio attraverso la modalità del lavoro agile 

assicurando una rotazione in presenza della propria attività lavorativa. 

Con nota prot. n. 2100 del 17/06/2020 “Lavoro agile Provvedimenti” si sospendeva le modalità di svolgimento 

del lavoro agile al 30/06/2020. 

Inoltre, con nota prot. n. 5935 del 02/11/2020 “Ulteriori misure di contrasto alla diffusione del contagio da virus 

Covid-19 Modalità di accesso al lavoro agile” si disponeva lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità 

di lavoro agile fino al 31/12/2020 prorogata con mail del 30/12/2020 fino al 31/03/2021. 
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Successivamente con nota n 280 del 12/10/2021 la direzione amministrativa, disponeva il rientro in presenza 

dei lavoratori, in applicazione al D.P.C.M. del 24/09/2021. 

in data 5 gennaio 2022, è stata emanata una Circolare ad oggetto “Lavoro agile” sottoscritta dai Ministri 

Brunetta ed Orlando, con la quale vengono esortate le pubbliche amministrazioni al massimo utilizzo delle 

modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza.  

Ogni amministrazione potrà, pertanto, “equilibrare il rapporto di lavoro in presenza/lavoro agile secondo le 

modalità organizzative più congeniali alla propria situazione, tenendo conto dell’andamento epidemiologico 

nel breve e nel medio periodo, e delle contingenze che possono riguardare i propri dipendenti.” (Cfr. circolare 

del 5 gennaio 2022 Ministero per la Pubblica Amministrazione). 

Corre l’obbligo di rappresentare, infine, che già il decreto – legge 22 aprile 2021 n. 52, convertito dalla legge 

17 giugno 2021 n.97, aveva spostato i termini prima dal 30 aprile 2021 al 31 luglio 2021 e ,poi, a dicembre 

2021 ed, in ultimo , al 31 marzo 2022, consentendo, dunque, lo svolgimento dell’attività lavorativa in 

smartworking a tutti i dipendenti. 

 

Le note sopra citate illustrano quanto messo in atto sin dai primi momenti dell’epidemia da parte 

dell’Amministrazione, al fine di garantire da un lato il pieno svolgimento delle attività lavorative e dall’altro la 

salute dei lavoratori. 

Le modalità di lavoro agile e di smart working sono continuate nel corso di tutto il 2021 da parte di gran parte 

dei lavoratori e in ogni caso per tutti coloro che ne abbiano fatto richiesta.  
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Di seguito si riportano le Unità Operative che al 31/12/2021 che hanno visto propri dipendenti far uso dello 

smart working e la relativa quantificazione: 

RUOLO QUALIFICA UNITA OPERATIVA CONSUMATO

AMMINISTRATIVO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI E PATRIMONIO 462

AMMINISTRATIVO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO AFFARI LEGALI, APPALTI E CONTRATTI 60

AMMINISTRATIVO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO APPROV.BENI,SERV.GEST.ECONOM.MAGAZ. 38

AMMINISTRATIVO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CHIRURGIA VASCOLARE 8

AMMINISTRATIVO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CONTROLLO DI GESTIONE E FLUSSI INFORMATIVI 35

AMMINISTRATIVO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO GEST.ATTIVITA` TECNICHE E DI ING.BIOMED. 111

AMMINISTRATIVO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO GESTIONE RISORSE UMANE 3

AMMINISTRATIVO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO GESTIONE SISTEMI INFORMATICI 53

AMMINISTRATIVO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO MEDICINA D`URGENZA - DEA 32

AMMINISTRATIVO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ONCOLOGIA MEDICA 13

AMMINISTRATIVO COADIUTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI E PATRIMONIO 57

AMMINISTRATIVO COADIUTORE AMMINISTRATIVO APPROV.BENI,SERV.GEST.ECONOM.MAGAZ. 96

AMMINISTRATIVO COADIUTORE AMMINISTRATIVO GESTIONE RISORSE ECONOM.FINANZ.CONTAB. 138

AMMINISTRATIVO COADIUTORE AMMINISTRATIVO GESTIONE RISORSE UMANE 21

AMMINISTRATIVO COADIUTORE AMMINISTRATIVO SEGRETERIA GENERALE - UFFICIO SICUREZZA E VIGILANZA 118

AMMINISTRATIVO COADIUTORE AMMINISTRATIVO SENIOR AFFARI GENERALI E PATRIMONIO 56

AMMINISTRATIVO COADIUTORE AMMINISTRATIVO SENIOR AFFARI LEGALI, APPALTI E CONTRATTI 88

AMMINISTRATIVO COADIUTORE AMMINISTRATIVO SENIOR APPROV.BENI,SERV.GEST.ECONOM.MAGAZ. 36

AMMINISTRATIVO COADIUTORE AMMINISTRATIVO SENIOR GESTIONE RISORSE UMANE 60

AMMINISTRATIVO COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROF.LE AFFARI GENERALI E PATRIMONIO 161

AMMINISTRATIVO COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROF.LE AFFARI LEGALI, APPALTI E CONTRATTI 162

AMMINISTRATIVO COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROF.LE APPROV.BENI,SERV.GEST.ECONOM.MAGAZ. 93

AMMINISTRATIVO COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROF.LE CONTROLLO DI GESTIONE E FLUSSI INFORMATIVI 49

AMMINISTRATIVO COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROF.LE GEST.ATTIVITA` TECNICHE E DI ING.BIOMED. 80

AMMINISTRATIVO COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROF.LE GESTIONE RISORSE ECONOM.FINANZ.CONTAB. 414

AMMINISTRATIVO COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROF.LE GESTIONE RISORSE UMANE 255

AMMINISTRATIVO DIR. AMM. (EX 9 <5aa) AFFARI GENERALI E PATRIMONIO 8

AMMINISTRATIVO DIR. AMM. (EX 9 <5aa) APPROV.BENI,SERV.GEST.ECONOM.MAGAZ. 23

AMMINISTRATIVO DIR. AMM. (EX 9 <5aa) GESTIONE RISORSE ECONOM.FINANZ.CONTAB. 3

AMMINISTRATIVO DIR. AMM. (EX 9 >5aa) APPROV.BENI,SERV.GEST.ECONOM.MAGAZ. 26

PROFESSIONALE DIR.AVVOCATO (EX 9 <5aa) AFFARI LEGALI, APPALTI E CONTRATTI 14

PROFESSIONALE DIR.INGEGNERE (EX 9 <5aa) APPROV.BENI,SERV.GEST.ECONOM.MAGAZ. 67

PROFESSIONALE DIR.INGEGNERE (EX 9 <5aa) CONTROLLO DI GESTIONE E FLUSSI INFORMATIVI 81

PROFESSIONALE DIR.INGEGNERE (EX 9 >5aa) GESTIONE SISTEMI INFORMATICI 3

SANITARIO COLL.PROF.SANITARIO INFERMIERE GESTIONE RISORSE UMANE 89

SANITARIO DIR.MEDICO (EX 9 >5aa) >15 E ONCOLOGIA MEDICA 111

TECNICO ASSISTENTE TECNICO APPROV.BENI,SERV.GEST.ECONOM.MAGAZ. 24

TECNICO ASSISTENTE TECNICO GEST.ATTIVITA` TECNICHE E DI ING.BIOMED. 82

TECNICO ASSISTENTE TECNICO GESTIONE SISTEMI INFORMATICI 18

TECNICO COLLABORATORE TECNICO PROF.LE AFFARI GENERALI E PATRIMONIO 30

TECNICO COLLABORATORE TECNICO PROF.LE APPROV.BENI,SERV.GEST.ECONOM.MAGAZ. 143

TECNICO COLLABORATORE TECNICO PROF.LE GEST.ATTIVITA` TECNICHE E DI ING.BIOMED. 123

TECNICO COLLABORATORE TECNICO PROF.LE GESTIONE SISTEMI INFORMATICI 16

TECNICO COLLABORATORE TECNICO PROF.LE SENIOR GESTIONE SISTEMI INFORMATICI 24

TECNICO OPERATORE TECNICO DIREZIONE SANITARIA AZIENDALE 181

Totale complessivo 3765  
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Considerando che il numero complessivo di personale afferenti ad Unità Operative che svolgono attività che 

possono essere svolte in modalità agile e/o smart working è pari a 242, si rileva che nel corso del 2021 circa il 

30% di essi ha usufruito di tale possibilità. 

E’ opportuno precisare che la modalità di lavoro agile e/o smart working è stato concesso a tutti i dipendenti 

impegnati in attività che possono essere svolte in tale modalità e che lo abbiano richiesto. 

- Modalità attuative  

Dal punto di vista organizzativo le modalità attuative per poter mettere in pratica modalità di lavoro agile e/o 

smart working, sono state disposte dall’Azienda con la già citata nota prot. n. 5935 del 02/11/2020. In 

particolare con tale nota si è disposto che: 

I dipendenti appartenenti al ruolo Amministrativo, Tecnico e Professionale possono richiedere al Direttore e/o 

Dirigente Responsabile dell’Unità operativa di appartenenza di essere autorizzati a svolgere la propria 

prestazione lavorativa in modalità di “lavoro agile”; 

Il Direttore UOC, presso cui è incardinato il dipendente che richiede l’autorizzazione al “lavoro agile”, individua 

le attività compatibili con l’esecuzione del rapporto di lavoro in modalità “agile”.  

In proposito, pare opportuno rilevare che si considerano tali quelle attività che non necessitano per il loro 

espletamento della presenza fisica in ufficio e siano, dunque, almeno in parte delocalizzabili, senza recare 

disagio alla funzionalità, efficienza e trasparenza della Struttura Organizzativa, quindi con la presenza di un 

nucleo operativo sufficiente ad impedire rallentamenti delle procedure e disservizi. 

Il direttore UOC provvede alla pianificazione delle attività da delocalizzare, assegnando obiettivi al personale 

individuato che, a turnazione e con presenza fisica garantita almeno due giorni a settimana, potrà accedere alla 

modalità del lavoro agile.  

Il Direttore UOC dovrà monitorare le attività affidate e verificare il raggiungimento degli obiettivi assegnati ai 

dipendenti.  

I Direttori di Struttura Complessa, tenuto conto dell’attuale quadro pandemico, e qualora valutassero di 

accedere a tale modalità di lavoro, dovranno comunque e garantire una piena operatività e disponibilità e, 

laddove necessario, la presenza in servizio.  

Il dipendente dovrà presentare al proprio Direttore un’istanza, con la quale chiede l’autorizzazione al lavoro 

agile, contente i seguenti dati:  

1) utenza telefonica fissa o mobile con dichiarazione di reperibilità nell’ambito dell’orario di lavoro 

istituzionale;  

2) indirizzo di posta elettronica ordinaria; 

3) dichiarazione circa la disponibilità dei propri dispositivi e strumenti tecnologici utilizzabili, garantendo 

adeguati livelli di sicurezza e protezione di rete.  
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4) qualora l’attività da svolgere presso il proprio domicilio richieda l’accesso ad applicazioni telematiche 

aziendali, il direttore UOC di appartenenza del dipendente autorizzato provvederà ad inoltrare apposita 

richiesta di abilitazione al direttore UOC GSI, il quale dovrà verificare la fattibilità, garantendo la 

sicurezza della connessione senza che possano derivare pregiudizi alle anche dati aziendali, nel rispetto 

della normativa della privacy.  

Qualora il dipendente autorizzato dovesse, per motivi eccezionali, allontanarsi dal proprio domicilio dovrà 

immediatamente comunicare al proprio servizio l’interruzione della prestazione e recuperare l’orario.  

Nelle giornate di lavoro agile non sono configurabili prestazioni di lavoro straordinarie, né permessi brevi e altri 

istituti che comportano la riduzione dell’orario.  

Nelle predette giornate non spetta il buono pasto.  

Sono a carico del dipendente le spese riguardanti i consumi elettrici, di connessione alla rete Internet e le 

comunicazioni telefoniche necessarie all’espletamento delle proprie attività professionali.  

Il dipendente che è stato autorizzato al lavoro agile è tenuto al rispetto di quanto previsto nella delibera 

n.920/19 che ha disciplinato il trattamento dei dati ai sensi del DPGR 2016/79, incaricando tutti i dipendenti al 

corretto trattamento dei dati.  

Il dipendente che è stato autorizzato al “lavoro agile” è tenuto, altresì, anche se presso il proprio domicilio, a 

rispettare il regolamento aziendale per l’utilizzo delle risorse informatiche (Delibera n.429/2019). Infine, si 

richiamano gli obblighi sanciti per i dipendenti pubblici inerenti l’osservanza di quanto previsto dal regolamento 

aziendale Delibera n.496/2014 emanato in attuazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici di 

cui al DPR n.62/2013.  

I Direttori, ove valutassero concedibile l’accesso alla modalità di “lavoro agile”, dovranno favorire il personale 

appartenente alle seguenti categorie nel rispetto dell’ordine di priorità:  

1) lavoratori dipendenti che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità ospitata in 

centri riabilitativi chiusi dal provvedimento. qualora il familiare sia un minore la modalità di lavoro agile 

non potrà essere rifiutata, salvo che risulti compatibile con le caratteristiche del servizio di 

appartenenza;  

2) affetti da gravi e comprovate patologie per le quali residui una ridotta capacità lavorativa, o che siano 

tali da esporli ad un maggiore rischio di contagio (immunodepressi, trapiantati);  

3) lavoratori con figli affetti da disabilità ai sensi dell’art.3 legge 104/92;  

4) dipendenti che devono attendere alla cura dei figli minori risultando chiusi gli istituti per l’infanzia e la 

scuola primaria di primo grado non risultando altro familiare convivente che possa provvedere 

all’assistenza;  

5) dipendenti che devono attendere alla cura dei genitori conviventi affetti da gravi patologie in assenza di 

altro familiare convivente che possa attendere alla cura degli stessi;  

6) dipendenti che raggiungono la sede di lavoro con mezzi pubblici.  

L’azienda non risponde degli infortuni verificatisi a causa di comportamenti contrari al corretto e diligente 

svolgimento della prestazione lavorativa.  

L’Azienda, per esigenze di servizio, può revocare in qualsiasi momento l’autorizzazione concessa al lavoro agile. 

In tale ultimo caso, il lavoratore dovrà riprendere la prestazione lavorativa presso la sede dell’Azienda dal giorno 

successivo alla ricezione della comunicazione di revoca.  
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- PROCEDURA E SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE 

1. I dipendenti che intendono richiedere l’accesso al lavoro agile dovranno presentare apposita domanda 

al Direttore della struttura di appartenenza, che la valuterà sulla base delle specifiche esigenze aziendali 

e del personale; 

2. Prima di procedere con l’effettivo svolgimento dell’attività in modalità agile, il dipendente deve 

assicurare la disponibilità e il corretto funzionamento degli strumenti informatici in propria dotazione 

necessari allo svolgimento dell’attività. 

3. Il Direttore della UOC GSI deve fornire il proprio assenso, riscontrando la compatibilità dell’hardware e 

dei software posseduti dal dipendente per l’accesso da remoto in sicurezza con il pc in dotazione e le 

applicazioni in esso installate. 

4. Al fine di garantire una efficace ed efficiente interazione e un completo svolgimento dell’attività 

lavorativa, il personale autorizzato al lavoro agile dovrà garantire il collegamento telefonico e via mail 

nella fascia oraria lavorativa prescelta. Durante questa fascia, il dipendente sarà tenuto a rispondere 

all’Azienda con immediatezza.  

5. L’attività di lavoro agile sarà monitorata dal Direttore della struttura di appartenenza, secondo le 

modalità che ritiene più opportune (ad es. mail con comunicazione dell’avvenuta attività, report di 

monitoraggio, verifica sugli applicativi aziendali, ecc.); 

6. La modalità di lavoro agile, sulla base di motivate esigenze organizzative, può essere svolta anche in 

giornate alternate ovvero con possibilità di accesso agli uffici al fine di reperire documentazione 

necessaria allo svolgimento di attività in smart. 

7. Durante le giornate di lavoro agile, il dipendente potrà fruire di tutti i permessi o altri istituti previsti 

dalle disposizioni contrattuali e normative, previa comunicazione e autorizzazione del Direttore della 

struttura di appartenenza. 

- STRUMENTI TECNOLOGICI IN DOTAZIONE DEL DIPENDENTE 

1. Il dipendente espleta l’attività lavorativa avvalendosi degli strumenti di dotazione informatica di sua 

proprietà, e sarà in grado di collegarsi alla rete aziendale attraverso le tecnologie ritenute opportune e 

congrue dalla UOC GSI.  
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2. il dipendente deve possedere un computer con sistema operativo aggiornato, un antivirus aggiornato e 

creare un account specifico per l’uso nei momenti di lavoro se il computer è usato anche da familiari o 

conviventi, nel caso contrario deve garantire l’accesso riservato. Non deve salvare password per 

accedere agli applicativi di lavoro e deve proteggere il computer utilizzato e autorizzato con password di 

sicurezza (almeno 8 caratteri e presenza di maiuscole e segni punteggiativi). 

3. Per il collegamento alla rete aziendale verrà messa a disposizione una VPN con credenziali rilasciate 

dalla UOC GSI, che consentirà l’utilizzo di tutti gli applicativi aziendali necessari alla prestazione 

lavorativa; 

4. Se il dipendente ha un cellulare di servizio, è possibile inoltrare le chiamate dall’interno telefonico del 

proprio ufficio sul cellulare di lavoro. In alternativa si può chiedere la disponibilità del dipendente a far 

inoltrare le chiamate sul proprio telefono personale, fermo restando che deve essere sempre possibile 

poter raggiungere il dipendente. 

5. Resta inteso che l’autorizzazione definitiva sarà rilasciata previa verifica tecnica della raggiungibilità della 

sede di lavoro agile da parte della rete aziendale e la compatibilità delle dotazioni informatiche in 

possesso del dipendente. 

- PERCORSI FORMATIVI 

Le nuove forme che il lavoro sta assumendo spingono sempre di più a rivedere la normale organizzazione del 

lavoro e dei tempi ad esso dedicati. L’introduzione dello smart working è quindi una buona prassi, un'azione 

migliorativa per intervenire e ridurre il rischio di stress lavoro-correlato e di conseguenza migliorare 

l'organizzazione aziendale, ottenere un maggior coinvolgimento del personale ed un rendimento maggiore. 

Perché tale novità sia efficace e ottenga risultati, occorre che sia preceduto da una buona comunicazione e da 

opportune attività formative, che favoriscano una regolare attività di smart working. In tal senso sarà cura 

dell’Azienda organizzare specifici corsi di formazione, sia per il personale di comparto che per la Dirigenza, per 

coinvolgere il maggior numero di dipendenti in questa nuova modalità di lavoro e accompagnarli in questo 

nuovo processo di cambiamento delle abitudini lavorative.  Alcuni dei possibili argomenti dei percorsi formativi 

sia per i dirigenti che per il personale di comparto, da valutare di volta in volta a seconda delle esigenze 

aziendali, saranno riportati nel prosieguo del documento nella specifica sezione. 
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Piano individuale di lavoro agile - Lettera di nomina quale persona autorizzata al trattamento dati 

 

Di seguito viene riportato l’allegato 1 con cui  il Direttore dell'UOC concorda con il dipendente della stessa UOC  

il seguente Piano di lavoro individuale. 

Allegato A 

Oggetto: Piano individuale di lavoro agile, di cui all’articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, come 

modificato dall’art. 263, comma 4-bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “decreto rilancio”), convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, Decreto Legge 24 dicembre 2021 “ Proroga dello stato di emergenza 

nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”, Circolare Ministero Pubblica 

Amministrazione e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 gennaio 2022 avente oggetto: “Lavoro agile”. 

 

ll Direttore dell'UOC ……………………………………………..  concorda con il dipendente della UOC Sig./Sig.ra………………………….. il 

seguente Piano di lavoro individuale, di cui all'oggetto: 

 

a) il settore di attività è quello connesso a ……………………………………………………………………………………………………………… della 

UOC……………………………………………………………………………………………………..i; 

b) il dipendente dichiara di disporre di PC, con scheda video e audio, web cam, rete wireless ADSL, stampante e scanner; 

c) il dipendente lavorerà presso il proprio domicilio, via ………………………………………………. Prov. ……………………………….., per un 

tempo pari al debito orario giornaliero articolato su 5 giorni settimanali; 

d) pertanto in assenza di possibilità di controllo orario il Direttore dell'UOC assegnerà un carico di lavoro pari al debito 

orario giornaliero, all'interno del quale deve essere compresa anche l'attività di teleconferenza. 

e) il dipendente si collegherà in teleconferenza con il Direttore della struttura per la normale attività di servizio e con gli 

altri dipendenti della struttura e potrà usare il collegamento remoto del suo PC; 

f) il Direttore dell'UOC monitorerà per via telematica l'andamento del lavoro del dipendente; 

g) i risultati attesi sono la realizzazione di tutte le attività normali dell'Ufficio in remoto con i dipendenti al loro domicilio; 

h) in caso di necessità il Direttore dell'UOC potrà richiamare in servizio attivo in sede il dipendente; 

i) il dipendente assicurerà la reperibilità telefonica nell 'orario ……………………………, , fatto salvo il periodo…………………….; 

J) la fascia oraria della prestazione lavorativa è  …………………………, fatto salvo il periodo ………………………………………………; 

k) tale attività è svolta ai sensi dall’articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, come modificato dall’art. 263, 

comma 4-bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “decreto rilancio”), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 

luglio 2020, n. 77; 

l) il dipendente, nel sottoscrivere il piano individuale assegnatogli , si impegna formalmente: 
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• ad eseguire la prestazione lavorativa in modalità smart working, nel pieno rispetto dei vigenti obblighi di riservatezza e di 

protezione dei dati personali ; 

• rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e sull'utilizzo delle strumentazioni tecniche, nonché le 

specifiche norme sulla salute e sicurezza nel lavoro agile di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81; 

• a rispettare la vigente normativa in materia di sicurezza dei dati; 

m) nelle ipotesi in cui il lavoratore debba eccezionalmente , per motivate e documentate esigenze personali o familiari, 

allontanarsi durante le fasce di reperibilità, dovrà immediatamente comunicare al proprio Direttore tale interruzione della 

prestazione lavorativa svolta in modalità smart working e sarà recuperato successivamente il corrispondente carico di 

lavoro. 

n) L'accesso al lavoro in modalità agile non varia in alcun modo la natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato, né 

modifica il potere direttivo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro e del Direttore dell'UOC a cui è assegnato. 

La prestazione lavorativa resa in modalità agile è integralmente considerata come servizio pari a quello ordinariamente reso 

presso le Strutture dell'Azienda. 

 

Napoli …………………….. 

 

                  Il Dipendente  

 

___________________________________ 

 Il Direttore 

  

 

___________________________________ 
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Allegato B 

 

Lettera di incarico 
           

 
Oggetto: Lettera di nomina quale persona autorizzata al trattamento dati 
 
Il sottoscritto ____________________________, Delegato di funzione ai sensi della delibera 920 dell’ 8/11/2019  dei dati 
dell’AORN A. Cardarelli, via A. Cardarelli, 9 – 80131 Napoli 
       
      conferisce              
 
al  Sig./ Sig.ra  ________________________________________________________________,  
 
 l'incarico di compiere le operazioni di trattamento di seguito elencate, con l'avvertimento che dovrà operare osservando le 
direttive del Titolare del Trattamento 
 
A tal fine, vengono fornite informazioni ed istruzioni per l'assolvimento del compito assegnato:  
 

 il trattamento dei dati deve essere effettuato in modo lecito e corretto; 

 i dati personali devono essere raccolti e registrati unicamente per finalità inerenti l’attività svolta e secondo le 
mansioni relative al proprio ruolo e/o incarico; 

 è necessaria la verifica costante dei dati ed il loro aggiornamento; 

 è necessaria la verifica costante della completezza e pertinenza dei dati trattati; 

 devono essere rispettate le misure di sicurezza predisposte dal titolare/responsabile; 
In ogni operazione del trattamento deve essere garantita la massima riservatezza ed in particolare:  

 divieto di comunicazione e/o diffusione dei dati senza la preventiva autorizzazione del titolare/responsabile;  

 l’accesso ai dati dovrà essere limitato all'espletamento delle proprie mansioni ed esclusivamente negli orari di 
lavoro;  

 in caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro verificare che i dati    
  trattati non siano accessibili a terzi non autorizzati; 

 svolgere le attività previste dai trattamenti secondo le direttive del Titolare del trattamento dei dati; 

  non modificare i trattamenti esistenti o introdurre nuovi trattamenti senza l’esplicita autorizzazione 
del Titolare del trattamento dei dati; 

 rispettare e far rispettare le norme di sicurezza per la protezione dei dati personali; 

 informare il responsabile in caso di incidente di sicurezza che coinvolga dati particolari e non; 

 raccogliere, registrare e conservare i dati presenti negli atti e documenti contenuti nei fascicoli di studio e nei 
supporti informatici avendo cura che l’accesso ad essi sia possibile solo ai soggetti autorizzati; 

 eseguire qualsiasi altra operazione di trattamento nei limiti delle proprie mansioni e nel rispetto delle norme di 
legge; 

 qualsiasi altra informazione può essere fornita dal Titolare che provvede anche alla formazione. 

 In caso di “Lavoro da casa” o “lavoro Agile” o altri tipi di gestioni lavorative che permettono l’utilizzo di banche 
dati di proprietà dell’AORN Cardarelli, da remoto, attraverso reti privilegiate (VPN), il dipendente è tenuto a  

 Avere un pc con sistema operativo aggiornato 

 Avere un antivirus e verificare che sia aggiornato 

 Creare un account specifico per l’uso nei momenti di lavoro, se il pc è usato anche da familiari o conviventi 

 Non incollare sul pc personale password per accedere agli applicativi di lavoro 

 proteggere il pc utilizzato ed autorizzato, con PW di sicurezza (almeno 8 caratteri e presenza di maiuscole 
e segni punteggiativi) 
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 non far accedere estranei sul proprio account. Se il dipendente non ha possibilità di creare un account 
RISERVATO e PROTETTO sul proprio PC, allora deve garantire che l’accesso al PC sia riservato solo ad 
esso. 

  
Gli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dovranno essere osservati anche in seguito a 
modifica dell’incarico e/o cessazione del rapporto di lavoro. 
 
     Per conoscenza ed accettazione 
 
Dipendente autorizzato al trattamento dati 

 
         ____________________ 
                              (firma)  

                          Il delegato di Funzione dei dati 
            nella persona di 

            
                               ______________________ 

                      (firma) 
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- Percorsi formativi per i dirigenti 

I principi fondamentali 

“Lavoro agile”: una nuova tipologia di lavoro e di gestione delle risorse; 

Quadro normativo di riferimento; 

Benefici e opportunità connesse all’adozione dello smart working; 

Caratteristiche del “lavoro agile” e analisi delle buone pratiche; 

Gli strumenti informatici per la buona pratica dello smart working; 

L’assicurazione dei lavoratori; 

Salute e sicurezza (obblighi del lavoratore e del datore di lavoro, valutazione dei rischi;…); 

Rischi generali connessi alla mansione (videoterminali, organizzazione e pause di lavoro,….); 

Scelta del luogo di lavoro; 

Vigilanza e controllo; 

Lavorare SMART 

L’interpretazione dello smart working nelle pubbliche amministrazioni; 

I benefici del lavoro agile per le pubbliche amministrazioni, dal punto di vista individuale e collettivo; 

Le dinamiche all’interno delle organizzazioni orientate ai risultati; 

Smart Working e l’evoluzione del modello di leadership; 

Strumenti operativi per l’attuazione dello Smart Working; 

Percorsi formativi per i dipendenti 

I principi fondamentali 

Introduzione allo Smart Working: concetti e definizione; 

La normativa di riferimento; 

Gli strumenti informatici a supporto dello Smart Working; 

L’assicurazione dei lavoratori; 

Salute e sicurezza (obblighi del lavoratore e del datore di lavoro, valutazione dei rischi;…); 

Rischi generali connessi alla mansione (videoterminali, organizzazione e pause di lavoro….); 

Scelta del luogo di lavoro; 

Vigilanza e controllo; 

Lavorare SMART 

Principi e approcci dello SMART WORKING; 

Falsi miti e difficoltà reali; 

I consigli per lavorare da remoto; 

Lavorare per obiettivi e risultati; 

Collaborare e comunicare attraverso gli strumenti digitali; 

Gestire una riunione in smart working 

 



      PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE  
2022-2024 

 

 

U.O.C. Controllo di Gestione e Flussi Informativi 142 

Direttore: dott. Alberto Pagliafora 

                                                                                  ing. Serena De Pascale 

                                                                                 dott. Giovanni Colacicco 

                                                                          dott.ssa Assunta Esposito 

Dott.ssa Ilenia Papadia 

 

- SOGGETTI, PROCESSI E STRUMENTI DEL LAVORO AGILE                  

Di seguito vengono brevemente descritti i soggetti coinvolti e il loro ruolo nelle diverse fasi del processo. 

- DIRIGENTI 

Direttore della Struttura di riferimento: il Direttore/Dirigente dell’ufficio a cui afferisce il dipendente che 

richiede l’attivazione del lavoro agile, deve operare una attenta valutazione sulle prestazioni lavorative 

in forma agile, motivare la scelta autorizzativa e monitorare/verificare l’attività svolta in smart working.  

Direttore UOC GSI: riscontra la compatibilità dell’hardware e dei software posseduti dal dipendente per 

l’accesso da remoto in sicurezza con il pc in dotazione e le applicazioni in esso installate e in caso di 

valutazione positiva fornisce il proprio assenso; 

Direttore UOC Gestione Risorse Umane: provvede alla regolarizzazione giuridico/economica del lavoro in 

smart working e procede al monitoraggio informandone la Direzione Strategica; 

- PERSONALE DIPENDENTE 

Presenta apposita domanda al Direttore della struttura di appartenenza e prima di procedere con l’effettivo 

svolgimento dell’attività in modalità agile, deve assicurare la disponibilità e il corretto funzionamento degli 

strumenti informatici in propria dotazione necessari allo svolgimento dell’attività. 

- COMITATO UNICO DI GARANZIA (CUG) 

Sulla base di quanto previsto dalla Direttiva n. 2/2019, occorre valorizzare il ruolo dei CUG anche nell’attuazione 

del lavoro agile al fine di favorire e promuovere politiche di conciliazione dei tempi di lavoro e vita privata 

funzionali al miglioramento del benessere organizzativo. 

- ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV)  

Così come per quanto definito nel Piano della performance, anche per quanto riguarda il POLA, il ruolo dell’OIV 

è fondamentale non solo ai fini della valutazione della performance organizzativa, ma anche per la verifica degli 

indicatori e per fornire indicazioni sull’adeguatezza metodologica degli indicatori stessi. 

- RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE AL DIGITALE (RTD) 

È a conoscenza degli sviluppi digitali dell’amministrazione e può intervenire sulle attività “smartabili”, sui 

processi formativi di apprendimento dei nuovi strumenti digitali e sull’ammodernamento dei servizi digitali 

offerti ai dipendenti. Definisce un modello di maturità (“maturity model”) delle amministrazioni che individui i 

cambiamenti organizzativi e gli adeguamenti tecnologici necessari.  
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- Strumenti del lavoro agile 

Relativamente agli strumenti necessari per l’espletamento dell’attività lavorativa in modalità agile/smart 

working, il dipendente deve assicurare di possedere gli strumenti informatici necessari per svolgere l’attività 

anche al di fuori della normale sede lavorativa, mentre l’Azienda deve rendere disponibile anche da remoto la 

possibilità collegarsi alla VPN aziendale così da garantire al dipendente la possibilità di usufruire tutti i sistemi 

gestionali informativi che normalmente potrebbe utilizzare in ufficio. Inoltre devono essere garantiti sistemi di 

rilevazione della presenza da remoto, così da verificare l’effettiva presenza in servizio del dipendente.  

- PROGRAMMA DI SVILUPPO DEL LAVORO AGILE 

La messa a regime delle nuove modalità di lavoro agile può avvenire gradualmente nel corso del prossimo 

triennio, sulla base della programmazione aziendale. Viene sviluppato un apposito sistema di indicatori, sulla 

base di quanto proposto dalle Linee Guida nazionali, al fine di misurare lo stato di avanzamento, lungo tre 

diverse fasi: avvio, sviluppo intermedio e sviluppo avanzato.  

Nell’arco di un triennio, l’amministrazione deve giungere ad una fase di sviluppo avanzato in cui devono essere 

monitorate tutte le dimensioni indicate. 

A consuntivo, dopo ogni fase, l’amministrazione dovrà verificare il livello raggiunto. I risultati misurati, 

rendicontati in apposita sezione del Piano della Performance, rappresenteranno il punto di partenza per 

l’individuazione dei contenuti della programmazione dei cicli successivi. 

Gli indicatori di efficacia ed efficienza devono essere misurati dai sistemi di controllo di gestione. Laddove i 

sistemi non siano ancora a un livello di maturità da consentire tali rilevazioni, è compito del dirigente 

responsabile della struttura in cui opera il dipendente che ha usufruito del lavoro agile, reperire le informazioni 

resi disponibili dai diversi sistemi informativi in uso per la gestione delle attività lavorative, al fine di monitorare 

e verificare le attività svolte dal dipendente e comunicare i valori, comprese quelle in lavoro agile. Il dirigente o 

funzionario responsabile deve, inoltre, verificare la qualità del lavoro realizzato. 

Si riporta di seguito il sistema di indicatori, da implementare lungo le tre fasi, che sarà utilizzato per misurare il 

livello raggiunto, così come previsto dalle “Linee Guida sul Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) e 

Indicatori di Performance (Art. 14, comma 1, legge 7 agosto 2015, n. 124, come modificato dall’articolo 263, 

comma 4-bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, 

n. 77). Visto che allo stato attuale non si ha a disposizione una baseline di riferimento, i valori rilevati per l’anno 

2021 forniranno indicazioni per i target da raggiungere negli anni successivi. 

Le  X nelle caselle indicano l’anno a partire dal quale inizierà il monitoraggio dell’indicatore. 
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Obiettivi n Indicatori 
Stato 
2020 

Fase di 
Avvio 
2021 

Fase di 
sviluppo 

Intermedio 
2022 

Fase di 
sviluppo 
Avanzato 

2023 

Fase di 
sviluppo 
Avanzato 

2024 

  Salute Organizzativa               
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A

V
O

R
O
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G
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E 

                

Adeguare 
l'organizzazione 
dell'Ente rispetto 

all'introduzione del 
lavoro agile  

1 
Presenza di un coordinamento organizzativo di lavoro 

agile    
             
x x     

2 Presenza di un sistema di monitoraggio del lavoro agile    x x     

3 
Presenza di un help desk informatico dedicato al lavoro 

agile   x x     

4 
Presenza di un sistema di programmazione per obiettivi 

e/o per progetti processi    x x     

                

Salute Professionale     

                

Verifica dei profili 
professionali 

esistenti rispetto a 
quelli necessari  

5 

 - % dirigenti/posizioni organizzative che hanno 
partecipato a corsi di formazione sulle competenze 

direzionali in materia di lavoro agile nell'ultimo anno    x x     

6 

 - %dirigenti/posizioni organizzative che adottano un 
approccio per obiettivi e/o progetti e/o per processi per 

coordinare il personale     x     

7 

- % lavoratori agili che hanno partecipato partecipato a 
corsi di formazione sulle competenze organizzative 

specifiche del lavoro agile nell'ultimo anno    x x     

8 
- % di lavoratori che lavorano per obiettivi e/o per 

progetti e/o per processi          x 

9 
 - % lavoratori agili che hanno partecipato a corsi di 

formazione sulle competenze digitali nell'ulltimo anno    x x     

10 
 - % lavoratori agili che utilizzano le tecnologie adigitali a 

disposizione          x 

        

Obiettivi n Indicatori 
Stato 
2020 

Fase di 
Avvio 
2021 

Fase di 
sviluppo 

Intermedio 
2022 

Fase di 
sviluppo 
Avanzato 

2023 

Fase di 
sviluppo 
Avanzato 

2024 

Salute Economico-
finanziaria     

Verifica delle spese 
sostenute per 

potenziare il lavoro 
agile in Azienda 

11 
€ Costi per formazione competenze funzionali al lavoro 

agile    
             
x x     

12 
€ investimenti in supporti hardware e infrastrutture 

digitali funzionali al lavoro agile    x x     

13 
€ investimenti in digitalizzazione di servizi progetti, 

processi    x x     

                

Salute Digitale     

                

Garantire 
l'espletamento del 
alvoro agile tramite 

l'utilizzo degli 
strumenti 

informativi aziendali  

14 N. PC per lavoro agile    x x     

15  % lavoratori agili dotati di dispositivi e traffico dati    x x     

16 Sistema VPN    X x     

17 Intranet          x 

18 Sistemi di collaboration (es. documenti in cloud)    x x     

19 % Applicativi consultabili in lavoro agile    x x     

20 % Banche dati consultabili in lavoro agile    x x     

21 % Firma digitale tra i lavori agili      x     

22 % Processi digitalizzati    x       

23 % Servizi digitalizzati      x     

NOTE     
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INDICATORI 
QUANTITATIVI    

Indicatori 
Stato 
2020 

Fase 
di 

Avvio 
2021 

Fase di 
sviluppo 

Intermedio 
2022 

Fase di 
sviluppo 
Avanzato 

2023 

Fase di 
sviluppo 
Avanzato 

2024 

                  

  

Misurare il livello 
di utilizzo del 
lavoro agile  

24 % lavoratori agili effetivi/lavoratori agili potenziali  

  

x 

x     

    25 % Giornate lavoro agile/giornate lavorative totali    
x 

x     

                  

                  

  
INDICATORI 
QUALITATIVI                

                  

                  

  

Misurare il livello 
di soddifazione 
del personale 

coinvolto  

26 

Livello di soddisfazione sul lavoro agile di 
dirgenti/posizioni organizzative e dipendenti, articolato 
per genere, per età  

          

Implement. 
Lavoro Agile   

26.a 
 - % dirigenti/ posizioni organizzative soddisfatte del 

lavoro agile dei propri collaboratori  

  

x 

x     

    26.b  - % dipendenti in lavoro agile soddisfatti    x x     

    26.c  - % donne soddisfatte    x x     

    26.d   - % uomini soddisfatti    x x     

    26.e   - % dipendenti sopra i 60 anni soddisfatti    x x     

    26.f  - % dipendenti sopra i 50 anni soddisfatti    x x     

                  

  ECONOMICITA'   

Indicatori 
Stato 
2020 

Fase 
di 

Avvio 
2021 

Fase di 
sviluppo 

Intermedio 
2022 

Fase di 
sviluppo 
Avanzato 

2023 

Fase di 
sviluppo 
Avanzato 

2024 

                  

                  

  

Ridurre i costi 
aziendali per 
utenze, stampe, 
ecc.  

27 

Riflesso economico - riduzione dei costi  

        x 

    27.a 
€ Costo per utenze elettricità 

    x     

    27.b  
€ Costo per utenze telefonia  

    x     

Performance 
organizzativa   

27.c € Costo per materiali di cancelleria  

    

x 

    

    28 

Riflesso patrimoniale - Valore economico degli 
ammortamenti        x   
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  EFFICIENZA    

Indicatori 
Stato 
2020 

Fase 
di 

Avvio 
2021 

Fase di 
sviluppo 

Intermedio 
2022 

Fase di 
sviluppo 
Avanzato 

2023 

Fase di 
sviluppo 
Avanzato 

2024 

    29 Efficienza produttiva          x 

                  

                  

  

Migliorare la 
performance 
organizzativa 
attraverso 
l'utilizzo del 
lavoro agile  

   
29.a 

Diminuzione delle assenze 

        x 

    29.b 
Aumento della produttività: n. pratiche lavorate in 
Smart Working/totale delle pratiche lavorate            

    30 Efficienza Economica - vedi indicatore n. 27      x     

    
31 Efficienza Temporale - Riduzione dei tempi di 

lavorazione delle pratiche ordinarie        x   

  EFFICACIA   

Indicatori 
Stato 
2020 

Fase 
di 

Avvio 
2021 

Fase di 
sviluppo 

Intermedio 
2022 

Fase di 
sviluppo 
Avanzato 

2023 

Fase di 
sviluppo 
Avanzato 

2024 

    
32 

Efficacia quantitativa          x 

    32.a n.gg. In smart working/n. gg. Lavorative totali        x   

    32.b n. ore in smart working/ n. ore lavorative totali        x   

    33 Efficacia qualitativa          x 

    33.a 

% di Dirigenti soddisfatti delle attività svolte dai propri 
dipendenti in lavoro agile        x   

    33.b 
% di pratiche svolte in modalità di lavoro agile che 
rispettano standard aziendali        x   

NOTE     
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IMPATTI 
ESTERNI  

  Indicatori 
Stato 
2020 

Fase 
di 

Avvio 
2021 

Fase di 
sviluppo 

Intermedio 
2022 

Fase di 
sviluppo 
Avanzato 

2023 

Fase di 
sviluppo 
Avanzato 

2024 

                  

                  

                  

  

Migliorare la 
qualità della vita 

del lavoratore  
34 

Sociale: % di dipendenti che ritiene di aver migliorato il 
rapporto - vita privata  

      x   

    35 Ambientale: riduzione dell'utilizzo di carta stampata        x   

    36 
Economico: % di dipenndenti che ritiene di aver 
risparmiato in spese viaggio per andare a lavoro  

      x   

                  

IM
P

A
TT

I  

IMPATTI 
INTERNI  

  Indicatori 
Stato 
2020 

Fase 
di 

Avvio 
2021 

Fase di 
sviluppo 

Intermedio 
2022 

Fase di 
sviluppo 
Avanzato 

2023 

Fase di 
sviluppo 
Avanzato 

2024 

    37 
Salute organizzativa: % di dipendenti per cui il lavoro 

agile ha migliorato il clima lavorativo aziendale  
      x   

  

Migliorare il 
clima lavorativo 

all'interno 
dell'Ente  

38 
Salute professionale: % di dipendenti per cui il lavoro 

agile ha consentito di accrescere le proprie 
competenze professionali  

      x   

    39 
Salute economica: % di dipendenti per cui il lavoro 

agile ha consentito di ottenere risparmi per l'Azienda  
      x   

    40 
Salute digitale: % di dipendente per cui il lavoro agile 

ha consentito di accrescere le proprie competenze 
informatiche  

      x   

 

11. Piano triennale del fabbisogno del personale 

Con deliberazione n. 599 del 19.06.2020 ad oggetto “Adozione procedura amministrativo-contabile per 

adeguamento alle disposizioni dettate dal DCA 27 del 05.03.2019: “Procedura PE1 Gestione del personale”, è 

stata disciplinata la procedura amministrativo-contabile dell’Azienda volta a comprendere: 

- Il fabbisogno delle unità lavorative, distinte secondo ruoli e profili professionali, allocate in base 

alle strutture operative previste dall’Atto Aziendale; 

- le forme giuridiche previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi di riferimento, 

attraverso le seguenti fasi: (i) reclutamento delle figure professionali; (ii) sottoscrizione del 

contratto; (iii) adempimenti successivi alla sottoscrizione del contratto. 

- L'intero procedimento di rilevazione delle presenze/assenze nel sistema, attraverso le seguenti 

fasi: (i) rilevazione delle presenze; (ii) generazione e trasmissione dei cartellino orario del 

personale dipendente; 
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- l'intero procedimento di pagamento del personale, attraverso le seguenti fasi: (i) elaborazione 

delle retribuzioni mensili; (ii) elaborazione dei cedolini e completamento degli adempimenti 

previdenziali e fiscali. 

 

Al fine di definire le reali carenze/esigenze di personale  

- la U.O.C. Gestione Risorse Umane richiede a ciascuna Unità Operativa 

Aziendale, attraverso una nota aziendale a firma della Direzione Amministrativa e della 

Direzione Generale, la compilazione di apposite schede di rilevazione per la determinazione 

di una proposta di budget assunzionale che rilevi sia il numero di professionisti da assumere 

sia la specifica area contrattuale. Verifica del fabbisogno in termini di rilevazione delle 

risorse umane e budget del personale 

- Verifica del fabbisogno in termini di rilevazione delle risorse umane e budget 

del personale 

- Le Unità Operative Aziendali procedono alla compilazione delle schede 

esprimendo le loro proposte di fabbisogno di personale, suddiviso per categoria e livello 

contrattuale e alla successiva trasmissione alla Direzione strategica aziendale. 

- Ricevuti i fabbisogni da parte delle singole unità operative, la U.O.C. Gestione 

Risorse Umane provvede al consolidamento delle schede e dei relativi fabbisogni ed effettua 

una prima analisi di congruità dei dati ricevuti con gli obiettivi strategici aziendali, con gli atti 

aziendali approvati e il rispetto dell’ottimizzazione interna dell’allocazione delle risorse 

umane disponibili. 

- La U.O.C. Gestione Risorse Umane di concerto con la U.O.C. Gestione 

Economico Finanziaria, effettua una valutazione dei Piani in termini di risorse finanziarie da 

destinare al piano assunzionale nel rispetto della cornice finanziaria prevista dalla normativa 

vigente. 

- A seguito di tale valutazione si avvia quindi la fase di programmazione 

triennale ed annuale delle risorse umane attraverso l’elaborazione di un Piano Triennale del 

Fabbisogno di Personale (PTFP). 

- La Direzione Strategica valuta il PTFP e trasmette preventiva informativa in 

merito alle organizzazioni sindacali. 
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11.1 Tabella del Fabbisogno del personale  

Si riporta la tabella A del Fabbisogno del personale nel rispetto della DRGC 593/2020 di cui al DM 08.05.2018 del 

tetto di spesa L. 191/2009 di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 1165 del 07/10/2021: 

AO. Cardarelli

personale in 

servizio al 

31.12.2019

fabbisogno 

Azienda 

2020/2022

fabbisogno nel 

rispetto del 

teto di spesa

PTFP 2020 PTFP 2021 PTFP 2022

RUOLO SANITARIO 2.304            767                567                 401              154              11                

Dirigenti Medici 710                363 185 107 69 9

Dirigenti Sanitari 30                  66 13 8 3 2

Personale del Comparto in Area Sanitaria 1.564            338 369 286 82

RUOLO TECNICO 430                316                114                 94                8                   12                

Dirigenti 7 1 1

Personale del Comparto in Area Tecnica 430                309 113 93 8 12

RUOLO PROFESSIONALE 10                  5                     5                      3                  2                   -              

Dirigenti 5                    5 4 3 1

Personale del comparto in Area Professionale 5                    1 1

RUOLO AMMINISTRATIVO 276                40                   23                   19                4                   1                  

Dirigenti 9                    10 3 3 1

Personale del Comparto in Area Amministrativa 267                30 20 19 1

TOTALE 3.020            1.128             709                 517              168              24                 

12. Piano Anticorruzione 

La presente sezione sarà proposta con deliberazione aziendale a cura del RPCT dott. Michele Capone. 
Si riporta stralcio del Piano 
 
“Il presente Piano è redatto in osservanza della legge 190/2013 e del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. L’orientamento 

attuativo dello stesso si ispira al dettato indicato nel PNA 2019/2021 approvato dall’ANAC con delibera 1063 del 

13 -11-2019. 

Il presente Piano è redatto tenendo presente il quadro normativo e regolamentare in materia di anticorruzione, 

che è il seguente:  

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

dell'illegalità nella pubblica amministrazione.  



      PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE  
2022-2024 

 

 

U.O.C. Controllo di Gestione e Flussi Informativi 150 

Direttore: dott. Alberto Pagliafora 

                                                                                  ing. Serena De Pascale 

                                                                                 dott. Giovanni Colacicco 

                                                                          dott.ssa Assunta Esposito 

Dott.ssa Ilenia Papadia 

 

• Decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito in legge n. 114 del 11 agosto 2014 Misure urgenti per la 

semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.  

• D.P.R. n. 62/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 

dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  

• D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 

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

• D.lgs. n. 39 del 8 aprile 2013 Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, 

della legge 6 novembre 2012, n. 190.  

• Legge n. 124/15 Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (Art. 7. 

Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 

trasparenza.)  

• D.lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 

corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche».  

 

Per quanto riguarda le disposizioni normative, indicate nelle delibere e nelle determinazioni dell’ANAC, si è fatto 

riferimento a:  

 ANAC – “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.”  Delibera n. 1310 

del 28-12-2016 

 ANAC – “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio per l’omessa adozione dei Piani 

triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici dì comportamento” 

pubblicato sulla G.U. n. 233 del 7-10-2014       ANAC -  “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 

14 del D.lgs. 33/2013: obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di 

governo e i titolari di incarichi dirigenziali.”  Determinazione n. 241 del 08-03-2017         ANAC - “Linee guida in 

materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti.   

Determinazione n. 6 del 2015 

ANAC - “Individuazione dell’autorità amministrativa competente all’irrogazione delle sanzioni relative alla 

violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs. 33/2013)”. Delibera n. 10 del 21 gennaio 2015 

Piani Nazionali Anticorruzione 
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 ANAC - Il primo Piano Nazionale Anticorruzione (11 settembre 2013);  

 ANAC - Aggiornamento al PNA del 2013 (Determinazione n. 12 del 28-10-2015)  

 ANAC - Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (Delibera n. 831 del 3 agosto 2016)      

 ANAC - Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al P.N.A. 2016 (Delibera n. 1208 del 22 

novembre 2017) 

 ANAC -  Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (delibera 1064 del 13 novembre 2019)                                             

1. Metodologia di monitoraggio adottata per prevenire i fenomeni di esposizione ai rischi di corruzione.  

L’ANAC, nell’ottica di promuovere il monitoraggio delle aree di esposizione ai rischi di corruzione, ha integrato la 

metodologia proposta nel Piano nazionale anticorruzione 2015, con l’adozione del PNA 2019, confermando, per 

la sanità quanto riportato nei precedenti PNA. L’ANAC inviata ad un approccio graduale alla nuova metodologia.  

Un primo passo verso l’adozione della nuova metodologia, è consistito nell’esame degli obblighi ricadenti sui 

direttori delle varie UU. OO. in materia di oneri di pubblicazione, un modo anche per avviare una nuova 

mappatura dei processi che, nel corso del 2022 continuerà con una capillare indagine sui processi attinenti alle 

varie UU.OO. che compongono l’organizzazione aziendale.   

La metodologia adottata per misurare i rischi e monitorare l’esito delle azioni finalizzate a prevenire l’insorgenza 

di fenomeni di corruzione, si è rifatta a quella prevista dal PNA 2015,  si è quindi proceduto : L’individuazione 

delle aree di rischio 

  mappatura dei processi 

 pianificazione del trattamento del rischio 

Il monitoraggio e la rendicontazione 

In base agli esiti riscontrati dall’esame della mappatura si è evidenziato che i settori più esposti al rischio  sone le 

aree relative  

- all’acquisizione e alla progressione del personale, 

- derivanti dall’affidamento di lavori, servizi e forniture,  

- correlate ai provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario 

In particolare, le aree di rischio relative ad acquisizione del personale e affidamento di lavori e forniture, sono 

state particolarmante monitorate, vista anche la loro esposizione notevolmente  aumentata e determinata 

dall’applicazione delle normative emergenziali che, attraverso la semplificazione delle procedure, hanno  dilatato 

l’ambito di discrezionalità  del Dirigente incaricato, con conseguente aumento del rischio corruttivo. Proprio in 

base a questa eccezionalità, è stata focalizzata l’attenzione sull’esigenza di massima trasparenza dell’attivività 

amministrativa, come strumento anticorruttivo.  

In particolare, durante tutto l’anno, il RPCT ha avuto cura di monitorare sul portale aziendale, il rispetto delle 

tempistiche di pubblicazione, ed ha, in tempi congrui, ricordati ai dirigenti interesanti i contenut, i tempi e le 

modalità di pubblicazione dei dati  prodotti dalle UU.OO.CC. di loro pertinenza.  
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In generale, la procedura di classificazione delle funzioni e delle attività esplicate dalle strutture amministrative 

ha consentito di configurare tre macro-categorie di processi riconducibili alle seguenti aree di attività e/o di 

processo, per le quali è stata formulata l’ipotesi di esposizione al rischio corruzione: 

- Aree di rischio e processi 

- Aree di rischio dell’Ente 

- Aree di rischio per settori di attività 

Il R.P.C.T.  ad inizio anno 2021, ha inoltrato ai Direttori delle Unità operative complesse dell’Azienda due distinte 

tipologie di modelli formulati per la rilevazione e la mappatura delle aree di rischio che sono riconducibili, in 

maniera differenziata: 

- alle responsabilità esplicate dai Direttori che operano nell’ambito dell’area sanitaria, 

- alle responsabilità esplicate dai Direttori afferenti all’organizzazione dell’area amministrativa.  

Nonostante la perdurante  emergenza pandemica, si è avuta un riscontro soddisfacente alla richiesta di 

rilevazione e mappatura delle aree di rischio. I modelli pervenuti, hanno comunque consentito di valutare 

l’incidenza di esposizione al rischio corruzione nell’esercizio delle attività istituzionali. Nella fattispecie, 

particolare rilevanza ha assunto la rilevazione dei modelli finalizzati alla mappatura dei processi riguardanti le 

attività amministrative maggiormente esposte al rischio corruzione, secondo la classificazione delle aree di 

rischio già indicate  

In applicazione del precedente PTCP, si è implementata una rete di referenti per ogni UU.OO.CC. In questo modo 

sé iniziata una procedura di reingegnerizzazione della mappatura dei processi alla luce della metodologia 

indicata dall’ allegato 1 al PNA 2019, oltre a poter effettura  un monitoraggio costante dell’attività esposta a 

rischio corruttivo.  

Nel 2021 l’attività di nreingnerizzazione è inziata dall’ UOC ABSE.  Il Referente anticorruzione dell’ UOC ABSE,  di 

concerto con il Direttore dell’ UOC, ha proceduto ad una mappatura dei processi inerenti l’attività dell’ ABSE, 

individuando 10 processi, per i quali sono stati esaminati i vari aspetti ai fini della gestione del rishcio corruzione, 

e sono statio definite le attività particolari per  ostacolare l’avevrarsi di un rischio corruttivo ( ad es. nel processo 

– Ordini e liquidazioni fatture- si è prevista la rotazione del personale incaricato). 

 

2. Azioni e misure adottate per prevenire la corruzione 

Le azioni e le misure adottate per prevenire la corruzione nell’AORN Cardarelli, in attuazione del P.T.P.C. 

2022/2024 sono correlate all’assolvimento degli adempimenti di seguito indicati: 

1) Aggiornamento costante della sezione web Amministrazione trasparente, in ottemperanza del D.lgs. 

33/2013. Elaborazione della griglia delle pubblicazioni adottata con Deliberazione del D.G. n.585 del 

16/06/20202 e delle indicazioni contenute nella griglia della delibera ANAC n. 1310 del 28-12-2016 che 

reca 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” 

2) Attuazione delle disposizioni previste dal D.lgs. n. 39 /2013 e indicate nelle “Linee guida in materia di 

accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi”, ai sensi della 

Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016.  

A tal fine, si è provveduto a pubblicare nella sottosezione “Personale”, consultabile in Amministrazione 

trasparente, la modulistica riguardante le suindicate dichiarazioni sostitutive. Con diverse note, è stato 

chiesto ai Direttori di Dipartimento, di UU.OO.CC.  e di UU.OO.SS. la presentazione delle citate 
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dichiarazioni Le stesse, sono state oggetto di aggiornamento, e, sono consultabili nella pagina web 

“Titolari di incarichi amministrativi di vertice”. 

3) Adeguamento degli adempimenti previsti dalle “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 

del D.lgs. n. 33/2013: obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di 

amministrazione, di governo e i titolari di incarichi dirigenziali”, attuato in osservanza delle indicazioni 

emanate con la delibera ANAC. n. 586/2019. La pagina web denominata “Titolari di incarichi di vertice 

politici, amministrativi e di governo” è consultabile nella sezione web Amministrazione trasparente, 

accedendo alla sottosezione “Organizzazione”.  

4) Adeguamento della pagina web “Liste di attesa”, consultabile sulla home page del sito e in 

Amministrazione trasparente, che è stato attuato in osservanza del D.C.A. emanato dalla Regione 

Campania in materia di governo e di gestione delle Liste di attesa 

5) Monitoraggio delle aree di attività esposte al rischio corruzione: 

- mappatura delle aree di rischio correlate alle attività e/o agli adempimenti assolti dalle strutture 

amministrative maggiormente esposte al rischio corruzione; 

- mappatura delle attività esposte al rischio corruzione, esplicate dalle unità operative che operano in 

ambito sanitario 

La messa in opera delle suesposte attività di monitoraggio, realizzate mediante la somministrazione e la 

rilevazione di modelli finalizzati alla mappatura delle aree e delle attività maggiormente esposte al 

rischio corruzione, ha consentito di configurare lo scenario già illustrato nel paragrafo precedente. 

6)  Redazione e pubblicazione nella sezione web “Anticorruzione” della “Scheda per la predisposizione 

annuale della Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione”, relativa all’anno 2021 e da 

pubblicare entro il 31 Gennaio 2022  

7) Monitoraggio delle pubblicazioni sulla pagina Amministrazione Trasparente delle dichiarazioni di 

incompatibilità ed inconferibilità dei dirigenti, con contestuale aggiornamento ove necessitava 

8) Comunicazione alle UU.OO.CC. interessate dei nuovi obblighi informativi richiesti da novità normative o 

determinate da Deliberazioni ANAC (es. pubblicità donazioni) 

 

3. Rotazione ordinaria del personale 

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato dall’ANAC con delibera 1064 del 13 novembre 2019, reca in 

allegato alla delibera il dettato che configura l’adempimento che attiene alla rotazione ordinaria del personale 

(vedi Allegato 2 “Rotazione ordinaria del personale”). Nel suddetto allegato l’ANAC prescrive la seguente 

indicazione: 

“Nel Piano triennale della prevenzione della corruzione è necessario che siano indicate le modalità attraverso cui 

il RPCT effettua il monitoraggio sull’attuazione delle misure di rotazione previste e il loro coordinamento con le 

misure di formazione. In ogni caso, tanto gli organi di indirizzo che i dirigenti generali, con riferimento 

rispettivamente agli incarichi dirigenziali di livello generale e al personale dirigenziale, sono tenuti a mettere a 

disposizione del RPCT ogni informazione utile per comprendere come la misura venga progressivamente 

applicata e quali siano le eventuali difficoltà riscontrate.” Nella relazione annuale il RPCT espone il  livello di 

attuazione delle misure di rotazione e delle relative misure di formazione, motivando gli eventuali scostamenti 

tra misure pianificate e realizzate. Quest’ultima, insieme alle segnalazioni comunque pervenute all’Autorità, 

costituirà una base informativa di grande rilievo da cui muoverà l’azione di vigilanza di ANAC.  
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- Rotazione del personale dirigenziale  

 

Per quanto riguarda i dirigenti, la rotazione ordinaria è opportuno avvenga in maniera programmata e che sia 

prevista nell’ambito dell’atto generale approvato dall’organo di indirizzo, contenente i criteri di conferimento 

degli incarichi dirigenziali che devono essere chiari e oggettivi.  

Il PTPCT di ogni amministrazione deve fare riferimento a tale atto generale (come, ad esempio, la Direttiva 

ministeriale che disciplina gli incarichi dirigenziali) ove vengono descritti i criteri e le modalità per la rotazione 

dirigenziale. Ciò anche per evitare che la rotazione possa essere impiegata in modo poco trasparente, limitando 

l’indipendenza della dirigenza. Per il personale dirigenziale, la disciplina è applicabile ai dirigenti di prima e di 

seconda fascia, o equiparati. Negli uffici individuati come a più elevato rischio di corruzione, sarebbe preferibile 

che la durata dell’incarico fosse fissata al limite minimo legale. Alla scadenza, la responsabilità dell’ufficio o del 

servizio dovrebbe essere di regola affidata ad altro dirigente, a prescindere dall’esito della valutazione riportata 

dal dirigente uscente. Invero, l’istituto della rotazione dirigenziale, specie in determinate aree a rischio, dovrebbe 

essere una prassi “fisiologica”, mai assumendo carattere punitivo e/o sanzionatorio.  

Essendo la rotazione una misura che ha effetti su tutta l’organizzazione di un’amministrazione, 

progressivamente la rotazione dovrebbe essere applicata anche a quei dirigenti che non operano nelle aree a 

rischio. Ciò tra l’altro sarebbe funzionale anche a evitare che nelle aree di rischio ruotino sempre gli stessi 

dirigenti. La mancata attuazione della rotazione deve essere congruamente motivata da parte del soggetto 

tenuto all’attuazione della misura. Nell’anno 2021, non è stato possibile operare la rotazione del personale 

dirigenziale, sia per la vigenza dei contratti, sia per la non ancora maturata anzianità di servizio da parte dei 

dirigenti assunto nell’anno 2017/18. Una volta venuti a scadenza i contratti e maturata l’anzianità di servizio 

prevista dalla vigente normativa contrattuale per l’affidamento delle UU.OO.CC. e UU.OO.SS., si potrà procedere 

ad un piano biennale di rotazione del personale dirigente. Discorso analogo ed in parte diverso per il ruolo 

tecnico – professionale, dove l’impossibilità della rotazione è dovuta principalmente all’assenza di figure 

dirigenziali in numero e professionalità.  

- Rotazione del personale non dirigenziale  

La rotazione ordinaria del personale non dirigenziale può essere effettuata o all’interno dello stesso ufficio o tra 

uffici diversi nell’ambito della stessa amministrazione. La rotazione è applicabile anche ai titolari di posiz ione 

organizzativa, nei casi in cui nell’amministrazione il personale dirigenziale sia carente o del tutto assente.  

Le condizioni in cui è possibile realizzare la rotazione sono strettamente connesse a vincoli di natura 

soggettiva attinenti al rapporto di lavoro e a vincoli di natura oggettiva, connessi all’assetto organizzativo 

dell’amministrazione 

Le amministrazioni sono tenute ad adottare misure di rotazione compatibili con eventuali diritti individuali dei 

dipendenti interessati, soprattutto, laddove le misure si riflettono sulla sede di servizio del dipendente. Si fa 

riferimento a titolo esemplificativo ai diritti sindacali, alla legge 5 febbraio 1992 n. 1042 (tra gli altri il permesso 

di assistere un familiare con disabilità) e al d.lgs. 26 marzo 2001, n. 1513 (congedo parentale).  

2 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”. (GU n.39 del 17-2-

1992 - Suppl. Ordinario n. 30).  

3 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a 

norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”. (GU n.96 del 26-4-2001 - Suppl. Ordinario n. 93).  
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Con riferimento all’applicabilità della misura della rotazione, se attuata tra sedi di lavoro differenti, ne i confronti 

del personale dipendente che riveste il ruolo di dirigente, si ritiene necessaria l’identificazione, in via preventiva, 

dei criteri di rotazione, tra i quali:  

a) individuazione degli uffici; b) la periodicità; c) le caratteristiche.  

Sui citati criteri, va attuata la preventiva informativa sindacale che va indirizzata all’Organizzazione sindacale 

con lo scopo di consentire a quest’ultima di formulare in tempi brevi osservazioni e proposte in ragione dei 

singoli casi. Ciò non comporta un’apertura di una fase di negoziazione in materia.  

La rotazione va correlata all’esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell’azione amministrativa 

e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, 

con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico. Si tratta di esigenze già evidenziate da ANAC 

nella propria delibera n. 13 del 4 febbraio 2015, per l’attuazione dell’art. 1, co. 60 e 61, della l. 190/2012, ove si 

esclude che la rotazione possa implicare il conferimento di incarichi a soggetti privi delle competenze necessarie 

per assicurare la continuità dell’azione amministrativa.  

Tra i condizionamenti all’applicazione della rotazione vi può essere quello della cosiddetta infungibilità derivante 

dall’appartenenza a categorie o professionalità specifiche, anche tenuto conto di ordinamenti peculiari di settore 

o di particolari requisiti di reclutamento.  

Occorre tenere presente, inoltre, che sussistono alcune ipotesi in cui è la stessa legge che stabilisce 

espressamente la specifica qualifica professionale che devono possedere alcuni soggetti che lavorano in 

determinati uffici, qualifica direttamente correlata alle funzioni attribuite a detti soggetti. L’assunzione, tra il 

2019 ed il 2020, di collaboratori amministrativi, ha consentito di rimuovere alcuni rischi derivanti dal permanere 

nella stessa funzione per troppo tempo. Le UU.OO. CC. GRU, GATIB e ABSE hanno beneficiato di questo nuovo 

afflusso di personale qualificato che ha consentito di ruotare le funzioni di RUP, DEC e DL, con notevole 

abbassamento del livello del rischio corruttivo derivante dall’eccessiva durata degli incarichi. Nel corso del 2021, 

l’assunzione di personale con qualifica di assistente amministrativo, ha determinato una rotazione nelle posizioni 

di supporto all’attività dei dirigenti, soprattutto nell’area relativa alla liquidazione delle fatturazioni. La presenza 

di questo personale, ha consentito, contestualmente all’attivazione di codici di fatturazione univoci per le diverse 

UU.OO.CC., di decentrare l’attività della liquidazione delle fatturazioni, dalla UOC GREF a singoli centri di costo, 

in questo modo l’attività di supporto, propedeutica alla determinazione dirigenziale di liquidazione, non è stata 

più esercitata dagli stessi operatori che da anni erano impegnati in questa attività. 

Sulla problematica è intervenuta l’ANAC con la 450 del 09/06/20211 e con la Raccomandazione del 

21/10/20921, con la quale ha precisato che la rotazione debba operare anche in ambito sanitario. L’Azienda ha 

colto l’indicazione dell’ANAC e per il 2022 ha programmato la redazione di una regolamentazione dell’istituto, 

tenendo conto della specificità dell’Azienda, per dotarsi di uno strumento regolamentare che consenta di poter 

attuare la rotazione del personale in un quadro normativo ben definito. 

 

4. Soggetti tenuti all’adozione e all’ottemperanza delle strategie e delle misure di prevenzione in materia 

di anticorruzione 

I soggetti tenuti all’adozione delle strategie e all’ottemperanza delle misure finalizzate alla prevenzione della 

corruzione, ai sensi della normativa in materia, sono:  

- l’organo di indirizzo politico-manageriale che è rappresentato dal Direttore Generale; 

- gli organi di vertice della Direzione Strategica ovvero il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario; 
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- i Direttori di Dipartimento, i Direttori delle U.O.C. e i Dirigenti delle U.O.D., sia dell’area sanitaria che 

dell’area amministrativa; 

- il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

- l’Organismo indipendente di valutazione; 

- il Collegio Sindacale; 

- l’Ufficio Procedimenti disciplinari 

-  

I soggetti tenuti, in applicazione degli interventi programmati nel PTPC, ad ottemperare alle misure di 

prevenzione della corruzione sono i seguenti: 

- i Dirigenti dell’Area sanitaria ed amministrativa; 

- i Responsabili di posizione organizzativa dell’area amministrativa; 

- i Referenti in materia di prevenzione della corruzione, qualora individuati, con compiti operativi di 

supporto e di interfaccia; 

- il personale del Comparto, sia dell’area sanitaria che dell’area amministrativa 

Le attività e gli adempimenti che rivestono una funzione strategica nella prevenzione della corruzione e che 

assicurano un elevato livello di trasparenza in ambito amministrativo sono: 

- la redazione del piano triennale della prevenzione della corruzione e/o l’aggiornamento dello stesso;  

- la redazione e la pubblicazione sul sito dei piani, dei protocolli programmatici (regolamenti interni, 

PDTA),  per i quali sussiste l’obbligo di evidenza pubblica sul sito; 

- la redazione e l’aggiornamento del Codice di comportamento; 

- la pubblicazione e l’aggiornamento sul sito delle informazioni per le quali sussiste l’obbligatorietà di 

pubblicazione nella sezione web Amministrazione trasparente, ai sensi del Dlgs 33/2013 e s.m.i., nonchè 

la pubblicazione delle informazioni alle quali è conferito carattere di evidenza pubblica; 

- la redazione e l’aggiornamento della Carta dei Servizi che è consultabile sulla home page del sito e in 

Amministrazione trasparente nella sottosezione “Servizi erogati”. 

Il Piano nazionale anticorruzione 2016, emanato dall’ANAC con la delibera n. 831 del 3 agosto 2016, prevede 

l’ottemperanza delle misure atte a prevenire i fattori di esposizione al rischio corruzione, che in ambito  sanitario 

ed amministrativo sono:  

- misure di carattere generale. L’applicazione di tali misure è rivolta a tutto il personale e alle aree di 

attività maggiormente esposte al rischio di corruzione; 

- misure specifiche.  

Queste misure vengono adottate per specifiche linee di attività che riguardano procedure e adempimenti 

particolarmente esposti al rischio corruzione 

Le misure di prevenzione generale comprendono: 

- la redazione e la pubblicazione del Piano triennale della prevenzione della corruzione e/o 

l’aggiornamento dello stesso, 

- la redazione o l’aggiornamento sul sito delle informazioni per le quali sussiste l’obbligatorietà di 

pubblicazione nella sezione web Amministrazione trasparente e delle informazioni che rivestono 

carattere di evidenza pubblica, 

- la formazione del personale in materia di adempimenti e comportamenti finalizzati a prevenire la 

corruzione, sia in ambito sanitario che amministrativo, 
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- la redazione o l’aggiornamento del Codice di comportamento destinato al personale inquadrato nell’area 

della Dirigenza e al personale inquadrato nell’area del Comparto,  

- l’ottemperanza dell’accesso civico, 

- la rotazione del personale che opera in strutture operative magiormente esposte al rischio corruzione, 

- la tutela del whistleblower, 

- la redazione e la diffusione di: informative, modelli di rilevazione delle attività esposte al rischio 

corruzione, dichiarazioni sostitutive per documentare l’assenza del confltto di interessi e l’assenza delle 

cause di incompatibilità e di inconferibilità degli incarichi 

 

La messa in opera degli interventi e degli adempimenti suesposti, la formazione del personale sulla prevenzione 

della corruzione in ambito sanitario ed amministrativo, la realizzazione dei piani e delle azioni previste dalla 

normativa e dalle linee guida in materia, l’attuazione delle misure di prevenzione, sia di carattere generale che 

specifico in materia di anticorruzione, hanno favorito lo sviluppo della cultura della legalità nell’azienda, la quale 

ha acquistato maggiore autorevolezza e ha raggiunto un livello più elevato di qualità dei servizi offerti al 

pubblico. 

 

5. Responsabilità e compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

L’ANAC attribuisce al ruolo esplicato dal Responsabile della prevenzione della corruzione una rilevanza 

fondamentale. Non a caso, il PNA 2019, emanato dall’Authority con delibera 1064 del 13-11-2019, formalizza 

nell’Allegato 3 che è parte integrante della suddetta delibera le funzioni, i compiti e le responsabilità del R.P.C.T.  

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’AORN Cardarelli viene individuato e 

nominato ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge 190 /2012.  Dal 2014 al 2017 si sono avvicendati tre 

responsabili della prevenzione della corruzione. Allo stato attuale, il R.P.C.T. incaricato è il dott. Michele Capone, 

nominato con delibera n. 974 del 28 novembre 2019  

I compiti e le responsabilità attribuite al R.P.C.T. sono rubricati agli artt. 10, 34 e 41 del D.lgs. 97 /2016. 

Le funzioni che caratterizzano l’operato del Responsabile della prevenzione della corruzione sono le seguenti:  

- redigere e/o aggiornare il Piano triennale della prevenzione della corruzione; 

- verificare la pubblicazione delle informazioni, per le quali sussiste l’obbligatorietà di pubblicazione sul 

sito nella sezione web Amministrazione trasparente; 

- redigere e pubblicare sul sito, nelle sezioni web dedicate, la relazione del R.P.C.T. entro il termine indicato 

dall’ANAC; 

- assicurare la rotazione ordinaria del personale che assolve incarichi dirigenziali e non 

- predisporre e coordinare i progetti formativi in materia di prevenzione della corruzione destinati al 

personale, sia sanitario che amministrativo;  

- verificare l’osservanza del Codice di comportamento da parte del personale;  

- ottemperare all’istituto dell’accesso civico; 

- monitorare il trend di esposizione al rischio corruzione delle aree di attività preposte all’organizzazione 

dei servizi e delle aree di attività che necessitano di misure specifiche per la prevenzione dei rischi 

corruzione; 

- assicurare la tutela del whistleblower che segnala illeciti; 

- monitorare l’attuazione delle misure finalizzate a documentare:  
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a) l’assenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi,  

b) l’assenza del conflitto d’interessi nell’esercizio delle funzioni. 

c) la conferibilità che attiene all’attribuzione e all’assolvimento degli incarichi extraistituzionali 

Le responsabilità amministrative che ricadono sul ruolo esplicato dal R.P.C.T. sono rubricate all’art. 41 del Dlgs 

97/2016, comma 1, lett. l). Nella fattispecie, il dettato normativo citato nel suindicato articolo recita: “In caso di 

ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 

dell’art. 1 della L. 190/2012, risponde ai sensi dell’art. 21 del Dlgs n. 165 /2001 e successive modificazioni, per 

omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici interessati le misure da 

adottare e le relative modalità di applicazione e di avere vigilato sull’osservanza del Piano. La violazione, da 

parte dei dipendenti dell’amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito 

disciplinare.”  

Pertanto, la funzione esplicata dal Responsabile della prevenzione della corruzione deve essere, soprattutto, 

dedicata alla verifica dell’ottemperanza delle misure di prevenzione indicate nel P.T.P.C., all’adozione delle 

disposizioni emanate dall’ANAC in materia di anticorruzione, all’assolvimento delle funzioni di controllo e 

monitoraggio delle attività e degli adempimenti che assicurano la regolare applicazione delle misure di 

prevenzione, sia generali che specifiche con l’obiettivo di contrastare la corruzione. 

 

6. Responsabilità e funzioni dell’Organismo indipendente di valutazione 

Le responsabilità dell’O.I.V. sono rubricate all’art. 41 del D.lgs. 97/2016, comma 1, lett. h), che recita: 

“L’Organismo indipendente di valutazione verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla 

Performance, che i piani triennali della prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei 

documenti di programmazione strategico-gestionale e che, nella misurazione e validazione delle performance, si 

tenga conto degli obiettivi connessi all’ottemperanza dell’anticorruzione e della trasparenza. A tal fine, 

l’Organismo medesimo può chiedere al R.P.C.T. le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del 

controllo. L’O.I.V. riferisce all’ANAC sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e sullo 

stato di attuazione della trasparenza.” La responsabilità che attiene all’adozione del Piano triennale della 

prevenzione della corruzione e/o del relativo aggiornamento compete all’organo di indirizzo politico dell’ente, il 

quale avalla gli obiettivi strategico-gestionali proposti dal R.P.C.T. in materia e orienta le politiche di contrasto 

alla corruzione. L’O.I.V. dell’AORN Cardarelli, in applicazione della delibera ANAC n. 236/2017 recante 

“Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 

marzo 2017 e attività di vigilanza dell’Autorità”, ha rilasciato nel 2017 il documento che certifica l’idoneità delle 

pubblicazioni indicate nella griglia di rilevazione, allegata alla succitata delibera, ed ha attestato la conformità 

delle pubblicazioni consultabili nella sezione web Amministrazione trasparente, realizzata ai sensi della delibera 

1310 /2016 dell’ANAC. Inoltre, l’Organismo indipendente di valutazione, nel primo semestre 2019, in 

ottemperanza della delibera ANAC n. 141 del 27-02-2019 che dispone la verifica della conformità delle attività 

e/o pubblicazioni in materia di trasparenza, ha rilasciato il documento di attestazione dell’idoneità degli 

adempimenti in materia di trasparenza. Le attestazioni O.I.V., rilasciate ai sensi della delibera ANAC 236/2017 e 

quelle rilasciate ai sensi della delibera 141 /2019, sono consultabili sul sito nella sezione web Amministrazione 

trasparente accedendo alla sottosezione “Controlli e rilievi sull’amministrazione”. L’elemento innovativo, 

introdotto dall’art. 41 del D.lgs. 97 / 2016, è rappresentato dall’obbligo da parte dell’OIV di valutare la 

performance organizzativa e individuale anche sulla base dell’osservanza delle misure di prevenzione della 
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corruzione. In tal senso, l’OIV è chiamato a validare, non solo l’attuazione degli adempimenti in materia di 

performance e di trasparenza ma anche l’applicazione delle misure di contrasto alla corruzione.  

 

7. Il ruolo della trasparenza e le funzioni ad essa correlate 

Il D.lgs. 97/2016 (decreto FOIA) ha modificato, in parte, l’orientamento legislativo del D.lgs. 33/2013 e della 

legge 190/2012, perché ha disposto l’accorpamento dei due ruoli rivestiti, rispettivamente, dal Responsabile 

della trasparenza e dal Responsabile della prevenzione della corruzione che, in epoca antecedente alla 

introduzione del decreto FOIA, venivano esplicati separatamente.  Pertanto, ai sensi del D.lgs. 97/2016, il 

responsabile della prevenzione della corruzione è anche responsabile della trasparenza 

In tal senso, viene abolito l’obbligo di redigere il Programma triennale per la trasparenza. Vengono, tuttavia, 

amplificate le funzioni del RPCT che ha l’obbligo di assolvere gli adempimenti che erano di competenza del 

responsabile della trasparenza.  In tale ottica, il ruolo del Responsabile della prevenzione della corruzione diventa 

centrale per la gestione delle attività che assicurano l’osservanza e l’esercizio della trasparenza, perché la 

trasparenza rappresenta la principale misura di prevenzione della corruzione e costituisce, in buona sostanza, lo 

strumento cardine che consente di contrastare la corruzione nella pubblica amministrazione. 

Nel Piano triennale della prevenzione della corruzione 2017/2019 è stato dato il giusto rilievo alla funzione e alle 

misure organizzative previste e attuate in materia di trasparenza. In esso è stato riproposto l’assetto 

organizzativo e attuativo che aveva connotato il dettato indicato nel Programma triennale della trasparenza 

(delibera n. 918 del dicembre 2013) 

L’atto aziendale dell’AORN Cardarelli, approvato con delibera n. 820 del 27 ottobre 2016, al titolo secondo 

riguardante i principi e i modelli di organizzazione e gestione, descrive le funzioni e gli obblighi che devono essere 

assolti nell’ottemperanza della trasparenza  

In tal merito, al paragrafo 4.3 dell’atto aziendale, intitolato “Trasparenza e Integrità” sono indicati gli obiettivi e 

gli adempimenti che consentono la realizzazione dei programmi e degli interventi che attengono all’esercizio 

della trasparenza. 

Con la Deliberazione del Direttore Generale n. 974 del 28/11/2019 di individuazione del RPCT, sono stati indicati i 

compiti del RPCT , strettamente relativi all’attività tesa alla prevenzione della corruzione ed alla 

implementazione e controllo degli obblighi di pubblicazione cui sono tenuti i direttori delle UU.OO.CC. Rispetto al 

precedente RPCT,  che cumulava anche il ruolo di responsabile della comunicazione, quest’attività resta 

demandata all’URP che, pertanto, assolve alle funzioni di comunicazione pubblica e istituzionale.  In particolare 

l’RPCT è attualmente il canale principale attraverso il quale l’Azienda interagisce con gli stakeholder principali. 

L’azienda è anche dotata di un Comitato consultivo misto partecipativo, luogo nel quale le associazioni presenti 

in azienda possono confrontarsi con le diverse funzioni aziendali. I cittadini hanno l’opportunità di inviare reclami 

e/o proposte sia attraverso l’invio di mail all’indirizzo dedicatous.relazioni.pubblico@aocardarelli.it, si 

attraverso utenza telefonica dedicata. Questi canali, sono però non sufficienti, visto l’evolversi degli strumenti di 

comunicazione. La possibilità di implementare nuovi canali di comunicazione, è stata esaminata da un’apposita 

commissione, denominata “Comitato tecnico web” e che ha rassegnato alla Direzione Generale uno studio 

relativo all’aggiornamento del sito web aziendale e sulla conseguente comunicazione esterna che attraverso di 

essa intende realizzare l’Azienda, e dove, troverà spazio anche la problematica relativa ai rapporti con l’utenza. 

Nel corso dell’anno ha avuto inizio l’attività di implementazione del nuovo sito aziendale, e che dovrebbe 

http://www.ospedalecardarelli.it/doc/1092/126733/DOCUMENT_FILE_126733.pdf
mailto:us.relazioni.pubblico@aocardarelli.it
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concludersi nei primi mesi del 2022, ed in previsione si sono svolti, a cura del SIA e dell’impresa affidataria 

dell’implementazione del nuovo sito. 

Le associazioni di cittadini presenti in Azienda interagiscono con i diversi servizi.  

 

Codice di comportamento – Rilevante, ai fini della trasparenza, il Codice di comportamento indica ai dipendenti i 

corretti comportamenti riguardo ai colleghi e riguardo all’ Azienda intesa come comunità, e definisce i corretti 

comportamenti da tenere nei confronti dei soggetti terzi. Il Codice definisce le ipotesi di inconferibilità ed 

incompatibilità degli incarichi e le situazioni di conflitto d’interessi.  L’ Azienda, tenendo contro delle 

Deliberazioni ANAC nn.358/2017 e 177/2020, ha proceduto all’approvazione del nuovo Codice di 

Comportamento, adottato con Delibera del Direttore Generale n.  511 del 21 aprile 2021. Il nuovo codice di 

comportamento ha fatto proprie le indicazioni contenute nelle Deliberazioni ANAC citate, e l’Azienda si è dotata 

di uno strumento regolamentare aggiornato (il precedente risaliva al 2014) e che contiene, per esempio, tutta 

una nuova regolamentazione riguardante l’utilizzo dei social media. 

 

Autorizzazione allo svolgimento di incarichi d’ufficio- attività ed incarichi extraistituzionali - L’attività in 

questione è stata minuziosamente normata con l’adozione di un apposito regolamento (del. N. 921 

dell’8/11/2019) sia con successive disposizioni della Direzione amministrativa n. 1913/2020, che precisa la 

procedura da seguire, sia con quella del Dirigente degli AA.GG. n. 210/2020 che precisa i compiti delle varie 

UU.OO.CC. coinvolte e determina con precisione la procedura relativa all’inoltro dei dati sul portale PERLAPA. 

Analogamente è stata normata la procedura relativa all’affidamento di incarichi ad avvocati del libero foro. La 

procedura di affidamento è stata definita con l’adozione di un apposito regolamento (Del. 15/2020), con il quale, 

ai fini della trasparenza dell’attività, viene ribadita l’applicazione del principio della rotazione degli incarichi.  

Nello stesso ambito è stato adottato il Regolamento per l’affidamento di incarichi ad avvocati del libero foro, con 

contestuale indizione di avviso per la costituzione di una short list, dalla quale attingere, in osservanza del 

principio della rotazione degli incarichi, i professionisti cui affidare incarichi legali. (Del.15/2020) 

Successivamente, con Delibera del Direttore Generale n.1411 del 24 novembre 2021, sono stati riaperti termini 

per l’integrazione dell’elenco – short list- degli avvocati. Aumentando la platea degli aspiranti ad un incarico, si 

rende ancora più agevole, il rispetto del principio della rotazione. 

Sul tema, si è tenuta una giornata di formazione il 21 dicembre 2001 sul tema “Incarichi extraistuzionali ed 

incompatibilità: l’anagrafe delle prestazioni ex art. 53 del DLGS 165/2001”. 

 

Altre misure di contenimento del rischio corruzione –  

L’emergenza pandemica, con il susseguirsi di normative emergenziali, ha sottoposto le UU.OO.CC. ABSE e GATIB 

ad un continuo aggiornamento. Uno strumento adottato nel 2020, il regolamento avente ad oggetto gli 

affidamenti sottosoglia, unito alle norme emergenziali, si è rivelato un utile di governo del rischio corruzione, in 

piena emergenza pandemica. Com’è noto, il cd Decreto semplificazioni prima e i successivi Dpcm emergenziali, 

hanno ampliato la possibilità di utilizzare le procedure sottosoglia, anche per lavori/servizi di importo maggiore.  

Alla maggiore mole di procedure sottosoglia, si è proceduto, contestualmente, le piattaforme informatiche per 

l’espletamento. Il combinato utilizzo del regolamento sottosoglia e l’espletamento delle gare attraverso le 

piattaforme informatiche (SIAPS, MEPA, CONSIP) che consentito di ridurre l’area di rischio (p. es. in applicazione 

del Regolamento, in luogo di un albo fornitori, ci si è avvalsi dell’elenco fornitori presente sul portale SORESA o 
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avvalendosi di fornitori presenti sul MEPA, e comunque anche queste procedure sono avvenute attraverso 

scambio di pec, evitando qualsiasi offerte cartacee). Sul tema è stato realizzato un evento formativo, un corso di 

formazione e aggiornamento tenutosi il 15 dicembre. 

Particolare attenzione è stata rivolta ad un settore dell’acquisizione di beni in cui il rischio corruzione è elevato, 

quello dell’acquisto di tecnologie sanitarie. Nel 2021 è entrato in attività la Commissione Health Technology 

Assessment (HTA), rinnovata nei componenti nel 2020. 

In ambito sanitario, i maggiori rischi di corruzione, avvengono nei campi del governo delle liste d’attesa, delle 

procedure post mortem e del trasporto infermi. In questi ambiti, la rilevanza del rischio è notevolmente 

aumentata in regime di pandemia. In merito al governo delle liste d’attesa, l’Azienda si è dotata di un’apposita 

regolamentazione (Del. 226/2000) che ha modificato ed integrato il precedente regolamento.  

Riguardo alle procedure post mortem, con la Delib. 346/2021, l’Azienda si è dotata di un’apposita 

regolamentazione che definisce, con particolare precisione, compiti e responsabilità dei diversi operatori 

coinvolti nelle operazioni post mortem. In riferimento alla procedura relativa al trasporto infermi, relativa al 

trasporto dall’ Ospedale al domicilio dei pazienti dimessi, è stato predisposto, con Disposizione della Direzione 

Generale (n. 1444 del 19/03/2021, una regolamentazione degli accessi che ha disciplinato con precisione i 

compiti degli operatori al momento delle dimissioni del paziente e ha definito le modalità di accesso delle 

autoambulanze private nel perimetro ospedaliero.  Sinistri-  La fattispecie dei sinistri, pone un rischio di 

corruzione non rilevante, che ha effetti sulla gestione aziendale. Un elemento che è stato oggetto, in 

pubblicistica, di discussione sulla possibilità che possa divenire un rischio corruttivo, è quello della transazione. Il 

livello di rischio, non notevole, può essere governato se la procedura, il ruolo e i compiti dei soggetti coinvolti 

nella gestione della procedura, è puntualmente disciplinata. Nello specifico, questa procedura è stata 

puntualmente disciplinata con l’adozione della Del. 753/2020, che ha definito i compiti ed il funzionamento del 

Comitato Valutazione Sinistri.  Il CVS nel 2021 ha tenuto 14 riunioni, esaminando i diversi contenziosi che hanno 

visto coinvolto l’Azienda ed i suoi operatori. 

 La emergenza pandemica ha avuto come conseguenza il divieto di accesso ai reparti di degenza dei familiari dei 

ricoverati. Molte notizie di cronaca hanno riportato episodi di furti o manomissioni dei beni dei pazienti. In 

azienda non si sono verificati episodi del genere, comunque la necessità di prevedere la regolamentazione del cd. 

“fardello” ossia la gestione degli effetti personali dei pazienti, ha indotto ad adottare con la Delibera n. 570 del 

3/05/2021, una “Procedura operativa degli effetti personali dei pazienti ricoverati” 

 

Obblighi di pubblicazione - I Dirigenti delle UU.OO.CC. sono per altro, tenuti alla pubblicazione degli atti, 

riguardanti l’attività delle loro UU.OO.CC., previsti dalle normative di settore (D.lgs. 50/2016 ecc.). Le 

competenze, l’oggetto e le scadenze delle pubblicazioni, sono state esplicitate con la predisposizione di apposita 

griglia, adottata con Deliberazione del D.G. n. 585 del 16/06/2020, ed allegata al presente piano. 

  

8. Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione 

 

La formazione del personale in materia di anticorruzione, sia nell’ambito della pubblica amministrazione che 

nelle aziende sanitarie, rappresenta una misura di prevenzione fondamentale per contrastare i fattori che 

espongono al rischio di corruzione. 
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L’AORN Cardarelli ha programmato e realizzato, in maniera puntuale ed appropriata, percorsi di aggiornamento 

professionale del personale che opera, sia nell’area sanitaria che amministrativa, in ottemperanza dell’art. 41 del 

D.lgs. 97/2016, il quale al comma 1, lett. g), prevede che venga erogata la formazione in materia di 

anticorruzione, in maniera trasversale e con particolare riguardo ai settori di attività più esposti al rischio 

corruzione. 

Nel 2021, si è tenuto un evento formativo, in modalità FAD, destinato ai dipendenti dell’Azienda, sul tema 

“L’Anticorruzione della P.A.” con specifici approfondimenti sul settore sanità della P.A., con una particolare 

attenzione al Codice di comportamento. 

 


