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PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2022-2024
Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione introdotto dall’art 6 del D.L. n. 80/2021
convertito e modificato dalla L. n. 113 del 06/08/2021 è un documento unico di
programmazione e governance per la P.A. che permette di superare la frammentazione degli
strumenti ad oggi in uso; esso ha una durata triennale e sarà aggiornato annualmente.
Difatti il P.I.A.O. ha l’obiettivo di assorbire, molti degli atti di pianificazione cui sono tenute
tutte le Amministrazioni ed è un nuovo adempimento semplificato, che costituisce uno
strumento unitario ed omnicomprensivo nel quale confluiranno i vari documenti di
programmazione precedentemente previsti, tra i quali anche il Piano della Performance, al
fine di consentire un’analisi completa dell’amministrazione e di tutti i suoi obiettivi da
pianificare.
Il piano definisce tra l’altro gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo
i principi e criteri direttivi di cui all’art. 10 del D.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, stabilendo il
necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance
organizzativa.
Nel presentare il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024 risulta
imprescindibile

evidenziare

l’impatto

sull’attività

dell’Azienda

che

il

protrarsi

dell’emergenza sanitaria da COVID-19 ha determinato per l’anno appena trascorso e la
naturale ricaduta anche sul nuovo ciclo triennale appena avviato, che sarà comunque fondato
sugli obiettivi generali contrattuali e su quelli che verranno individuati dall’Assessorato
Regionale della Salute, che al momento della redazione del presente piano non sono stati
ancora assegnati.
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PREMESSA
Il P.I.A.O., Piano Integrato di Attività e Organizzazione, è stato introdotto dall’art. 6 del
Decreto Legge n. 80/2021, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità
amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (P.N.R.R.) e per l’efficienza della giustizia”, il cosiddetto “Decreto
Reclutamento” convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
Le amministrazioni con più di 50 dipendenti (ad eccezione delle scuole di ogni ordine e grado
e delle istituzioni educative) sono tenute a riunire all’interno del P.I.A.O. tutta la
programmazione, finora inserita in piani differenti, razionalizzandone la disciplina in
un’ottica dimassima semplificazione, e relativa a:
-

Gestione delle risorse umane

-

Organizzazione dei dipendenti nei vari uffici

-

Formazione e modalità di prevenzione della corruzione.

Il P.I.A.O., che ha durata triennale, ma è soggetto ad aggiornamenti con cadenza annuale,
definisce:
-

gli obiettivi programmatici e strategici della performance;

-

la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche
mediante il ricorso al lavoro agile, gli obiettivi formativi annuali e pluriennali
finalizzati al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale e allo
sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali,
all’accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale correlati all’ambito
di impiego e alla progressione di carrieradel personale;

-

gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione
delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la
percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle
progressioni di carriera del personale;

-

gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dell’attività e
dell’organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia
di anticorruzione;
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-

l’elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche
mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti,
nonché la pianificazione delle attività;

-

le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle
amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei
cittadini con disabilità; e le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della
parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni
esaminatrici dei concorsi.

Il Piano definisce, infine, le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica,
inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione dell’utenza.
A questa fase si è pervenuti dopo un percorso che, a partire dagli anni Ottanta del secolo
scorso, ha visto le Pubbliche Amministrazioni europee protagoniste di cambiamenti epocali
tendenti alla semplificazione e razionalizzazione delle attività, comprendenti tre principali
obiettivi:


eliminazione di regole inutili, procedure obsolete e processi inefficaci, con l’obiettivo
di promuovere una maggiore engagement nei rapporti con i cittadini, una maggiore
trasparenza, la tempestività delle azioni, con contestuale razionalizzazione dei costi;



miglioramento dei servizi offerti, dell’organizzazione interna, aggiornamento delle
tecnologie, accrescimento della motivazione dei collaboratori per raggiungere più
elevati livelli al fine di coniugare efficienza e efficacia;



costruzione di una nuova identità positiva del “Civil Service” da parte dei dipendenti
pubblici, orientati sull’etica, sulla terzietà e sul senso di “accountability” personale.

Il nostro Paese rientra tra quelli interessati da questo processo evolutivo, pur persistendo
criticità. Fondamentale è stato l’impulso dato dalla Legge 124/2015 (cd. Legge Madia) di
Riforma della PA, che integra le previsioni dei punti sopra elencati, seguite, successivamente,
da ulteriori disposizioni, come ad esempio in materia di Performance con il d.lgs. 74/2017.
In generale una sequela di normative rilevanti in termini sia di cambiamento nei rapporti con
cittadini e imprese, ma anche di logiche di funzionamento interno delle amministrazioni,
diretti al perseguimento un’unica finalità: la creazione di “valore pubblico”, riferibili
principalmente al Ciclo della Performance, alla normativa in materia di Prevenzione della
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corruzione, agli obblighidi Trasparenza, come traguardo finale dell’azione amministrativa.
Tali novellati ambiti normativi presentano inoltre una serie di “connessioni” reciproche che
li rendono sinergici e finalizzati al perseguimento del potenziamento del risultato complessivo
dell’amministrazione pubblica.
Le modalità organizzative del passato delle PA, autoreferenziali e non trasparenti, non
risultano più funzionali alla generazione di Valore Pubblico. Sia la nuova cultura manageriale,
che l’evoluzione del quadro normativo, hanno orientato il cambiamento in termini di
organizzazione per “processi”, tant’è che oramai da diversi anni la mappatura dei processi
delle amministrazioni, come indicato dalle indicazioni dell’ANAC, è risultata fondamentale
per la definizione delle misure di contrasto alla corruzione, utilizzata anche ai fini del Piano
della Performance, anche per rappresentare all’esterno e all’interno, in termini di
accountability, il complesso delle attività svolte.
Ovviamente tale revisione dell’organizzazione per processi non sarebbe pienamente
realizzabile senza adeguate soluzioni di tecnologie digitali, determinanti nell’importante
processo di transizione digitale.
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SEZIONE 1 - SCHEDA ANAGRAFICA DELL’AMMINISTRAZIONE
L’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta si è costituita il 01/09/2009 ai sensi dell’art
8 dellaL.R. 5 del 14/04/2009.
L’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta è un Ente con personalità giuridica pubblica
ed autonomia imprenditoriale, svolge le funzioni legislativamente assegnatele di tutela e
promozione della salute degli individui e della collettività.
L’ASP ha sede legale in Caltanissetta in Via G. Cusmano, Codice fiscale e Partita IVA n°
01825570854
Il logo dell’Azienda, da inserire in tutti gli atti ufficiali, è il seguente:
Il sito web ufficiale dell’Azienda è: www.asp.cl.it.

L’ASP di Caltanissetta estende la sua competenza su tutto il territorio della Provincia di
Caltanissetta, situata nel centro della Regione Sicilia, si estende per una superficie di 2124
Kmq; con una densità di popolazione pari a 128,5 abitanti per Kmq nella Provincia,
comprendente 22 Comuni. È evidente che in un territorio così vasto le difficoltà che l’Azienda
incontra quotidianamente sono innumerevoli quanto diversificate, pur se, come disposto dalla
Legge Regionale n. 30/1993 e dal D.P.R.S. del 22/09/2009 e s.m.i., il territorio di competenza
è suddiviso in 4 distretti come di seguito definiti:


Distretto Sanitario di Caltanissetta comprendente i Comuni di: Caltanissetta,

Delia Resuttano, Riesi , Santa Caterina Vill.sa, Sommatino.


Distretto Sanitario di Gela comprendente i Comuni di: Butera, Mazzarino,

Gela, Niscemi.
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Distretto Sanitario di Mussomeli comprendente i Comuni di: Acquaviva

Platani, Campofranco, Mussomeli, Sutera, Vallelunga Pratameno, Villalba.


Distretto Sanitario di San Cataldo comprendente i Comuni di: San Cataldo,

Bompensiere, Marianopoli, Milena, Montedoro, Serradifalco.
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Distretti Sanitari e popolazione afferente al 31 gennaio 2022
Distretto

Caltanissetta

Comuni afferenti

Maschi

Femmine Totale

Caltanissetta

28851

31013

59864

Delia

1859

2099

3958

Resuttano

883

926

1809

Riesi

5068

5629

10697

Santa Caterina

2281

2566

4847

Sommatino

3048

3439

6487

Totale

41990

45672

87662

San Cataldo

10274

10981

21255

Marianopoli

809

860

1669

Serradifalco

2677

3002

5679

Montedoro

676

742

1418

Bompensiere

267

255

522

Milena

1349

1428

2777

Totale

16052

17268

33320

Mussomeli

4866

5193

10059

Villalba

718

762

1480

Vallelunga Pratameno

1527

1671

3198

Acquaviva Platani

444

447

891

Sutera

578

656

1234

Campofranco

1298

1460

2758

Totale

9431

10189

19620

Gela

35459

37032

72491

Butera

2069

2165

4234

Mazzarino

5332

5849

11181

Niscemi

12384

12796

25180

Totale

55244

57842

113086

Villarmosa

San Cataldo

Mussomeli

Gela

FONTE ISTAT
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DOTAZIONE ORGANICA
Con delibera n. 778 del 01 aprile 2021 e successiva integrazione di cui all’atto deliberativo n.
1770 del 23/07/2021, si è proceduto all’adeguamento della dotazione organica alle indicazioni
fornite dal D.A. n. 2201/2019, notificato con nota prot. n. 78561 del 10.12.2019.
Con D.A. 1507/21 del 31/12/2021, notificato con nota assessoriale prot. /Serv.1/n.249 del
04/01/2022 è stata approvata la dotazione organica ed il piano triennale del fabbisogno
dell’ASP di Caltanissetta.
Ad oggi la dotazione organica risulta costituita da n. 3319 dipendenti.

Di seguito si riportano i dipendenti dell’ASP di Caltanissetta in forza al 01/01/2021:

DESCRIZIONE

Assistenza
Ospedaliera
Assistenza
Territoriale
Dipartimento
Salute Mentale

RUOLO

RUOLO

RUOLO

RUOLO

SANITARIO

TECNICO

AMMINISTR.

PROFESS.

TOTALE

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020 2021

1489

1568

513

606

94

105

6

6

2102 2285

300

325

110

97

157

145

567

567

75

104

30

25

3

3

108

132

93

111

38

64

144

157

2

3

277

335

1957

2108

691

792

398

410

8

9

3054 3319

Assistenza
Collettiva
Strutture
Mentali
TOTALE

10

Il personale in forza presso i presidi Ospedalieri è pari a 2285 unità suddiviso come segue:

DESCRIZIONE

RUOLO

RUOLO

RUOLO

RUOLO

SANITARIO TECNICO AMMINISTR. PROFESS.

TOTALE

Caltanissetta - S.
774

303

41

1

71

43

6

1

106

44

21

1

172

484

148

31

1

664

40

20

1

61

Cecilia Basarocco

93

48

6

1

148

TOTALE

1568

606

105

6

2285

Elia
San Cataldo Raimondi

1119

121

Mussomeli - M. I.
Longo
Gela - Vittorio
Emanuele III
Mazzarino - Santo
Stefano
Niscemi - Suor

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta è suddivisa territorialmente in due aree, Nord
e Sud a cui afferiscono rispettivamente gli “OSPEDALI AREA NORD” che comprendono i
PP.OO. riuniti Sant’Elia di Caltanissetta - Maddalena Raimondi di San Cataldo - Maria
Immacolata Longo di Mussomeli e gli “OSPEDALI AREA SUD” che comprendono i PP.OO.
Vittorio Emanuele di Gela - Santo Stefano di Mazzarino - Suor Cecilia Basarocco di Niscemi,
per un totale di n. 6 presidi ospedalieri. Le Case di cura private accreditate sono due: una nella
zona sud e l’altra nella zona nord rispettivamente la Casa di Cura Santa Barbara SO.GE.SA.
di Gela e la Regina Pacis Skema Iniziative Sanitarie di San Cataldo.

11

L’Azienda opera mediante n. 6 presidi a gestione diretta e n. 2 case di cura convenzionate.

PRESIDI OSPEDALIERI

CASE DI CURA CONVENZIONATE

Denominazione

Località

Stato dell’arte in merito
all’accreditamento

“Regina Pacis” Skema Iniziative

San Cataldo

Accreditata

Gela

Accreditata

Sanitarie
Santa Barbara SO.GE.SA.

L’attività ospedaliera erogata dai sei Presidi Ospedalieri nell’anno 2021 ammonta a 13.933
ricoveri in regime Ordinario e Day Hospital, per un valore totale di € 48.316.145,83. Mentre
il regime di Day Service ha registrato 5.861 casi per un valore pari a € 4.130.127,36.
Per le Case di Cura accreditate si registrano 4.038 ricoveri in regime Ordinario e Day
Hospital, per un valore totale di € 15.650.594,69. In regime di Day Service i casi sono 1.033
per un valore pari a € 728.459,39.
L’attività ospedaliera complessiva erogata dall’ASP pertanto ammonta a 17.971 ricoveri in
regime Ordinario e Day Hospital, per un valore totale di € 48.316.145,83e 6.894, e 6.894 casi
in regime Day Service per un valore di 4.858.586,75.
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Nella tabella sottostante si riportano i dati di produzione suddivisi per presidio e casa di cura,
setting assistenziale e relativa valorizzazione economica:
N. Ordinari
6.518
811
176
4.095
380
863
12.843

N. DH
414
112
2
475
0
87
1.090

N. ORD +DH
6.932
923
178
4.570
380
950
13.933

N. Day Service
2.784
1.041
45
1.164
0
827
5.861

N. Totale
9.716
1.964
223
5.734
380
1.777
19.794

Casa di Cura Regina Pacis - S. Cataldo (CL)
Casa di Cura S. Barbara So.Ge.Sa. S.p.A. - Gela (CL)
Totale

807
1.704
2.511

969
558
1.527

1.776
2.262
4.038

766
267
1.033

2.542
2.529
5.071

Totale ASP

15.354

2.617

17.971

6.894

24.865

P.O. S. Elia di Caltanissetta
P.O. Maria Immacolata Longo Mussomeli
P.O. M. Raimondi di S. Cataldo (CL)
P.O. Vittorio Emanuele di Gela (CL)
P.O. S. Stefano di Mazzarino (CL)
P.O. Suor Cecilia Basarocco di Niscemi (CL)
Totale

P.O. S. Elia di Caltanissetta
P.O. Maria Immacolata Longo Mussomeli
P.O. M. Raimondi di S. Cataldo (CL)
P.O. Vittorio Emanuele di Gela (CL)
P.O. S. Stefano di Mazzarino (CL)
P.O. Suor Cecilia Basarocco di Niscemi (CL)

IMP ORD
€ 27.415.553,06 €
€ 3.044.294,75 €
€
907.288,43 €
€ 12.485.154,53 €
€ 1.227.529,09 €
€ 1.856.219,49 €
Totale € 46.936.039,35 €

Casa di Cura Regina Pacis - S. Cataldo (CL)
€ 3.054.681,87 €
Casa di Cura S. Barbara So.Ge.Sa. S.p.A. - Gela (CL) € 9.783.196,97 €
Totale € 12.837.878,84 €
Totale ASP € 59.773.918,19 €

IMP DH
IMP ORD +DH
IMP Day Service
543.553,25 €
27.959.106,31 € 2.142.378,53
129.291,90 €
3.173.586,65 € 803.967,31
392,03 €
907.680,46 €
7.184,16
619.994,59 €
13.105.149,12 € 729.573,52
€
1.227.529,09 €
86.874,71 €
1.943.094,20 € 447.023,84
1.380.106,48 €
48.316.145,83 € 4.130.127,36

€
€
€
€
€
€
€

IMP Totale
30.101.484,84
3.977.553,96
914.864,62
13.834.722,64
1.227.529,09
2.390.118,04
52.446.273,19

1.649.766,11 €
1.162.949,74 €
2.812.715,85 €

4.704.447,98
10.946.146,71
15.650.594,69

4.192.822,33

63.966.740,52 € 4.858.586,75 € 68.825.327,27

€

€
€
€

436.830,57 € 5.141.278,55
291.628,82 € 11.237.775,53
728.459,39 € 16.379.054,08

FONTE DATI: ARCHIVIO ASP. FLUSSI SDO E SDAO NON DEFINITIVI DICEMBRE 2021

I dati possono subire lievi modifiche, anche migliorative, a seguito dell’invio in Assessorato,
dei relativi flussi definitivi anno 2021.
L’ASP di Caltanissetta è articolata in due distretti ospedalieri distinti in Area Nord e Area
Sud.
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Nell’ambito dei distretti ospedalieri dell’Azienda sono presenti i seguenti Presidi Ospedalieri
distinti per area di appartenenza con i relativi posti letto (assetto posti letto da
programmazione regionale D.A. 11/01/2019 “Adeguamento della rete ospedaliera ai sensi del
D.M. 2 aprile 2015, n. 70”):

Distretto Ospedaliero Area Nord
HSP 12
Presidio Ospedaliero

Posti letto per acuti Posti letto post acuti

Sant’Elia Caltanissetta

284

M. Raimondi San Cataldo

2

38

I. Longo Mussomeli

36

14

Totale

322

52

Distretto Ospedaliero Area Sud
HSP 12
Presidio Ospedaliero

Posti letto per acuti Posti letto post acuti

V. Emanuele Gela

214

28

S. Stefano Mazzarino

16

14

Suor C. Basarocco Niscemi

16

14

Totale

246

56

Le tabelle sottostanti riportano i prospetti di sintesi dei posti letto medi da Mod. HSP 22 bis
da Mod. HSP 13 per le 2 Case di Cura accreditate.
I posti letto medi dell’anno 2020 direttamente gestiti sono complessivamente pari a 559 unità,
quelli convenzionati sono pari a 135 unità.
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Media P.L. Mensili come da Mod. Hsp 22 Bis, trasmesso mensilmente al Ministero della
Salute:

SANT’ELIA - CALTANISSETTA
MEDIA ANNO
DISCIPLINA

R.O.

D.H.

DS

08-CARDIOLOGIA

13,83

1,00

1,00

09-CHIRURGIA

16,00

1,00

1,00

14- CHIR.VASCOL.

5,00

1,00

1,00

18-EMATOLOGIA.

6,00

4,00

0,00

24-MAL. INFETT.

0,00

2,00

0,00

24-MAL. INFETT. Vedi covid cod 24.90

70,00

0,00

0,00

26-MEDICINA

6,00

2,42

0,00

26-MEDICINA covid cod 26.90

12,00

0,00

0,00

2603 Medic. (TALASSEMIA)

0,00

0,00

0,00

29-NEFROLOGIA

0,00

3,00

0,00

30-NEUROCHIRURGIA

5,83

0,00

0,00

31-NIDO

4,50

0,00

0,00

32- NEUROLOGIA

20,00

4,00

1,33

34-OCULISTICA

1,17

1,00

0,00

36-ORTOPEDIA

14,00

1,00

1,00

37-OSTETRICIA

14,00

1,00

1,00

38-ORL

2,00

1,00

0,58

39-PEDIATRIA

6,00

2,00

0,00

40-PSICHIATRIA

12,75

0,00

0,00

43-UROLOGIA

9,33

1,00

1,00

49-RIANIMAZIONE

8,00

0,00

0,00

49-RIANIMAZIONE vedi covid cod 49.90

14,67

0,00

0,00

50-UTIC

8,00

0,00

0,00
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52-DERMATOLOGIA

0,00

3,42

0,00

62-NEONATOLOGIA

4,17

0,00

0,00

64-ONCOLOGIA

9,00

4,83

0,00

681-PNEUMOLOG.

0,00

2,00

0,00

682-Fisiopatol. Respir. Covid cod 68.90

21,33

0,00

0,00

TOTALE

283,58

35,67

7,92

V. EMANUELE - GELA
MEDIA ANNO
DISCIPLINA

R.O.

D.H.

DS

08-CARDIOLOGIA

5,25

2,00

0,00

09-CHIRURGIA

10,67

1,83

1,17

0902-CHIRURGIA (SENOLOGIA)

2,00

1,00

1,00

18-EMATOLOGIA.

0,00

4,00

0,00

24-MAL. INFETT.

0,00

0,00

0,00

24-MAL. INFETT. Vedi covid cod 24.90

8,00

0,00

0,00

26-MEDICINA

0,83

4,00

0,00

26-MEDICINA covid cod 26.90

19,50

0,00

0,00

29- NEFROLOGIA

0,00

1,00

0,00

31- NIDO

12,00

0,00

0,00

32 - NEUROLOGIA

4,00

0,00

0,00

36-ORTOPEDIA

9,67

2,00

1,17

37-OSTETRICIA

16,00

2,00

2,00

38-ORL

1,00

0,75

0,00

39-PEDIATRIA

4,00

1,33

0,00

40-PSICHIATRIA

0,00

0,00

0,00

40-PSICHIATRIA Vedi covid cod 40.90

0,00

0,00

0,00

43-UROLOGIA

6,00

1,00

1,00

49-RIANIMAZIONE

1,33

0,00

0,00
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49-RIANIMAZIONE Vedi covid cod 49.90

4,67

0,00

0,00

50-UTIC

4,00

0,00

0,00

56-RIABILITAZIONE

0,00

0,00

0,00

60-LUNGODEGENZA

0,00

0,00

0,00

62-NEONATOLOGIA

2,00

0,00

0,00

64-ONCOLOGIA

0,00

2,00

0,00

99-Hospice

0,00

2,00

0,00

TOTALE

110,92

24,92

6,33

M.I. LONGO - MUSSOMELI
MEDIA ANNO
DISCIPLINA

R.O.

D.H.

DS

09-CHIRURGIA

6,00

1,00

0,00

26-MEDICINA

10,00

2,00

0,00

36-ORTOPEDIA

7,25

1,75

0,00

60-LUNGODEGENZA

1,00

0,00

0,00

TOTALE

24,25

4,75

0,00

M. RAIMONDI - SAN CATALDO
MEDIA ANNO
DISCIPLINA

R.O.

D.H.

DS

56 RIABILITAZIONE

10

0

0

58-GASTROENTER

0

2

0

60-LUNGIDEGENZA

11,67

0

0

99-Hospice

0

2

0

TOTALE

21,67

4

0
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SUOR C. BASAROCCO - NISCEMI
MEDIA ANNO
DISCIPLINA

R.O.

D.H.

DS

09-CHIRURGIA

6,00

1,00

1,00

26-MEDICINA

10,00

1,00

0,00

60-LUNGIDEGENZA

8,00

0,00

0,00

TOTALE

24,00

2,00

1,00

SANTO STEFANO - MAZZARINO
MEDIA ANNO
DISCIPLINA

R.O.

D.H.

DS

09-CHIRURGIA

0,00

0,00

0,00

26-MEDICINA

8,83

0,00

0,00

TOTALE

8,83

0,00

0,00

SANTA BARBARA - GELA

DISCIPLINA

R.O

DH

D.S

08-CARDIOLOGIA

8

\\

\\

26-MEDICINA

8

\\

\\

36-ORTOPEDIA

30

\\

\\

56- RIABILITAZIONE

24

\\

\\

02 - DAY-HOSPITAL

\\

10

\\

98 - DAY-SURGERY

\\

\\

10

TOTALE

70

10

10
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REGINA

PACIS - SAN

CATALDO

DISCIPLINA

R.O

DH

D.S

09-CHIRURGIA

15

\\

\\

56- RIABILITAZIONE

8

\\

\\

02 - DAY-HOSPITAL

\\

7

\\

98 - DAY-SURGERY

\\

\\

15

TOTALE

23

7

15

LA RETE DEI SERVIZI SANITARI DI BASE AL 01.01.2021
Distretto

MMG

PLS

Totale

Caltanissetta 75

10

85

San Cataldo 25

3

28

Mussomeli

94

15

109

Gela

18

2

20

Totale

212

30

242

PRESIDI DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE AL 01.01.2021

Continuità
Distretto

Assistenziale
Presidi

Titolari Sostituti
C.A.

C.A.

Caltanissetta CL1

3

1

CL2

3

Delia

4

Resuttano

3

1

S. Caterina

1

1

Riesi

3

2
19

San Cataldo

Mussomeli

Totale

17

San Cataldo

4

Serradifalco

2

5

Bompensiere 3

1

Marianopoli

2

1

Montedoro

1

3

Totale

12

5

Mussomeli

4

Vallelunga

0

2

Villalba

3

1

Acquaviva

4

Campofranco 2

Gela

Totale

13

Gela1

4

Gela2

4,5

Niscemi

4

Mazzarino

3

Butera

4,5

Totale

20

3

1

1

RISORSE UMANE
Con delibera n. 778 del 01 aprile 2021 e successiva integrazione di cui all’atto deliberativo n.
1770 del 23/07/2021, si è proceduto all’adeguamento della dotazione organica alle indicazioni
fornite dal D.A. n. 2201/2019, notificato con nota prot. n. 78561 del 10.12.2019.
Con D.A. 1507/21 del 31/12/2021, notificato con nota assessoriale prot. /Serv.1/n.249 del
04/01/2022 è stata approvata la dotazione organica ed il piano triennale del fabbisogno
dell’ASP di Caltanissetta.
Ad oggi la dotazione organica risulta costituita da n. 3319 dipendenti.
Di seguito si riportano i dipendenti dell’ASP di Caltanissetta in forza al 01/01/2021:
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DESCRIZIONE

RUOLO

RUOLO

SANITARIO

TECNICO AMMINISTR. PROFESS.

2020
Assistenza Ospedaliera 1489

2021

2020 2021

RUOLO

2020

RUOLO

2021

1568

513

606

94

105

300

325

110

97

157

75

104

30

25

Strutture Centrali

93

111

38

TOTALE

1957

2108

691

Assistenza Territoriale

TOTALE

2020 2021 2020
6

6

2021

2102

2285

145

567

567

3

3

108

132

64

144

157

2

3

277

335

792

398

410

8

9

3054

3319

Dipartimento
Salute
Mentale
Assistenza Collettiva

Il personale in forza presso i presidi Ospedalieri è pari a 2285 unità suddiviso come segue:

DESCRIZIONE

RUOLO

RUOLO

RUOLO

RUOLO

SANITARIO TECNICO AMMINISTR. PROFESS.

TOTALE

Caltanissetta - S. Elia

774

303

41

1

1119

San Cataldo - Raimondi

71

43

6

1

121

Mussomeli - M. I. Longo

106

44

21

1

172

Gela - Vittorio Emanuele III

484

148

31

1

664

Mazzarino - Santo Stefano

40

20

1

61

Niscemi - Suor Cecilia Basarocco 93

48

6

1

148

TOTALE

606

105

6

2285

1568
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ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO E INTERNO

CONTESTO GENERALE
La serie di immagini che si ottiene fotografando, in senso dinamico, il contesto esterno e di
seguito quello interno permette di tracciare la strada da percorrere nella definizione delle
azioni strategiche che conducono all’obiettivo finale, pertanto, la strategia dell’ASP di
Caltanissetta non può prescindere dall’analisi del profilo socio-demografico del territorio di
competenza che permette di cogliere i cambiamenti e le necessità della collettività e dei
singoli individui. Il presente piano ha una dimensione futura dovendo applicarsi nel corso di
un triennio, ciò comporta che occorre analizzare lo scenario in cui si opera ed affrontare le
criticità rappresentate principalmente da una ricerca del benessere manifestata dal cittadinoutente in modo sostanzialmente diversa dal passato anche recente. Le dinamiche socioambientali impattano con il sistema sanitario ed in particolare con l’attività dell’Azienda nel
medio e lungo periodo. Infatti demograficamente è aumentata la popolazione anziana con il
risultato che prevalgono sempre più le patologie croniche.

CONTESTO INTERNO
L’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta ASP Caltanissetta è un Ente con personalità
giuridica pubblica avente autonomia imprenditoriale costituita in forza dell’art. 8 della Legge
Regionale n. 5 del 14/04/2009.
Essa svolge le funzioni legislativamente assegnatele di tutela e promozione della salute degli
individui e della collettività residente e/o presente nella provincia di Caltanissetta mediante
programmi e azioni coerenti con i principi e con gli obiettivi indicati dalla pianificazione
sanitaria e socio-assistenziale nazionale e regionale.
L’azienda è articolata territorialmente, ai sensi del Decreto Presidenziale 22/09/2009,
attuativo dell’art. 12 della Legge Regionale 5/2009, in distretti sanitari corrispondenti con gli
ambiti territoriali dei distretti socio sanitari della provincia di Caltanissetta e di seguito
individuate:
• Distretto Sanitario di Caltanissetta comprendente i Comuni di: Caltanissetta, Delia
Resuttano, Riesi, Santa Caterina Vill.sa e Sommatino;
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• Distretto Sanitario di Gela comprendente i Comuni di: Butera, Mazzarino, Gela e
Niscemi;
• Distretto Sanitario di Mussomeli comprendente i Comuni di: Acquaviva Platani,
Campofranco, Mussomeli, Sutera, Vallelunga Pratameno e Villalba;
• Distretto Sanitario di San Cataldo comprendente i Comuni di: San Cataldo,
Bompensiere, Marianopoli, Milena, Montedoro e Serradifalco.
Nell’ambito del medesimo territorio provinciale, insistono i seguenti Ospedali Riuniti:
Ospedali area Nord comprendente i seguenti Presidi Ospedalieri:
• Ospedali Riuniti S. Elia (Via L. Russo 6 – Caltanissetta);
• M. Raimondi (Via Forlanini 5 – San Cataldo);
• Maria Immacolata Longo (Via Dogliotti – Mussomeli).
Ospedali area Sud comprendente i seguenti Presidi Ospedalieri:
• Vittorio Emanuele (Via Palazzi 17 – Gela);
• Santo Stefano (Via Dante 2 – Mazzarino);
• Suor Cecilia Basarocco (Piazza Martiri di Nassirya – Niscemi).
Le Case di Cura Private accreditate sono due: una nella zona sud e l’altra nella zona Nord.
All’interno dell’Azienda è inoltre presente una centrale operativa che gestisce la risposta
dell’emergenza nei confronti delle province di Caltanissetta, Enna e Agrigento.
Le due Case di Cura accreditate sono:

Codice

190505

190506

Tipo Istituto

Denominazione

Indirizzo

Casa di Cura

Casa Di Cura Regina

Via Lanza

Privata

Pacis Skema Iniziative

Di Scalea

accreditata

Sanitarie s.r.l

3/5

Casa di Cura

Casa di Cura Santa

Via

Privata

Barbara SO.GE.SA.

Minerbio

accreditata

S.p.A

3

Denominazione

Cap

Comune Prov

San
93017

Cataldo

CL

93012

Gela

CL
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CONTESTO ESTERNO
L’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta (di seguito denominata per brevità ASP)
opera su un territorio di 2128 km² coincidente con la provincia di Caltanissetta (ora Libero
Consorzio Provinciale di Caltanissetta) con una popolazione complessiva, di circa 253.688
abitanti oltre gli immigrati temporaneamente presenti distribuiti in 22 comuni suddivisi in 4
distretti.
Di seguito la rappresentazione grafica del territorio provinciale di Caltanissetta su cui opera
l’Azienda Sanitaria.

Nel suo complesso, il territorio di Caltanissetta può definirsi, comunque, scarsamente
sviluppato dal punto di vista economico, a causa di un insieme di congiunture sfavorevoli
sotto molteplici aspetti (carenza di infrastrutture, povertà di risorse, illegalità dilagante, scarso
interesse della politica, poca oculatezza negli investimenti, ecc.). In base ai dati raccolti dal
Sole 24 ore si evince che il PIL pro capite della provincia nissena sia di 13.388,84 € (103°
posto in classifica nazionale) e che la quota di esportazioni sul PIL sia appena dell’11,47%;
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l’importo medio delle pensioni è basso (621,18 €). Un altro grave problema che condiziona il
sottosviluppo di questa parte d’Italia è la difficoltà a trovare un impiego fisso, specie per le
fasce occupazionali più deboli, quali i giovani (il 45,9% è disoccupato) e le donne (sono
occupate appena il 24,87% del totale, dato tra i più bassi del Paese). La disoccupazione è una
costante atavica della città, in quanto è stata storicamente uno dei principali stimoli
all’emigrazione, soprattutto a partire dagli anni ‘60; tale processo, che si era quasi arrestato
sul finire del XX secolo, sta tornando a manifestarsi nuovamente negli ultimi anni.
L’economia del Nisseno si colloca agli ultimi posti in termine di PIL e reddito pro-capite nel
territorio regionale.
Il grafico in basso, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione
residente nel libero consorzio di Caltanissetta per età, sesso e stato civile al 31/01/2021. I dati
tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione.
La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull’asse Y, mentre sull’asse X sono
riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I
diversi colori evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili,
coniugati, vedovi e divorziati.

25

Ciò detto, al fine di avere un quadro completo circa il contesto geografico-sociale in cui
l’Asp di Caltanissetta opera è opportuno fare un breve excursus circa i principali Comuni
del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta.

Di seguito la tabella:
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SAN CATALDO
GELA

DISTRETTO

CALTANISSETTA

COMUNE

POPOLAZIONE

SUPERFICIE

DENSITA’

ALTITUDINE C.A. PTE P.O. P PR C.O.118

CALTANISSETTA 59.864

421,25

142

568

XX

X

X

X

RIESI

10.697

67,00

160

330

X

SOMMATINO

6.487

34,76

187

359

CATERINA

4.847

75,81

64

606

X

X

DELIA

3.958

12,40

319

420

X

X

RESUTTANO

1.809

38,27

47

600

X

X

SAN CATALDO

21.255

72,77

292

625

X

SERRADIFALCO

5.679

41,94

135

504

X

MILENA

2.777

24,63

113

436

MONTEDORO

1.418

14,53

98

450

X

X

MARIANOPOLI

1.669

13,07

128

720

X

X

BOMPENSIERE

522

19,95

26

28

X

GELA

72.941

279,22

260

46

XX

X

X

MAZZARINO

11.181

295,59

38

553

X

X

X

NISCEMI

25.180

96,82

260

332

X

X

X

BUTERA

4.234

298,52

14

402

X

X
X

X

SANTA

X

X

X
X

X

X

X
25

MUSSOMELI

10.059

164,42

61

726

X

PLATANI

891

14,63

61

558

X

CAMPOFRANCO

2.758

36,11

76

350

X

SUTERA

1.234

35,58

35

605

VALLELUNGA

3.198

39,37

81

472

X

VILLALBA

1.480

41,82

35

620

X

P

POLIAMBULATORIO

X

X

MUSSOMELI

ACQUAVIVA

X

LEGENDA:
C.A.

CONTINUITA’ ASSISTENZIALE

PTE

PRESIDIO TERRITORIALE EMERGENZA PR

PRESIDI TERRITORIALI

P.O.

PRESIDI OSPEDALIERI

CENTRALE OPERATIVA 118

C.O.
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CONTESTO ESTERNO: EVOLUZIONE DEL SISTEMA SANITARIO SICILIANO
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) presentato dall’Italia, prevede progetti
di investimenti ed un ampio programma di riforme che si sviluppano su tre assi strategici
condivisi a livello europeo (digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione
sociale), allo scopo di riparare ai danni economici e sociali della crisi pandemica, contribuire
a risolvere le debolezze strutturali dell’economia italiana, e avviare un percorso di transizione
ecologica ed ambientale.
All’interno del P.N.R.R. è prevista la Missione 6 - SALUTE articolata in due componenti (C1
e C2) di cui la C1 “ Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza
sanitaria territoriale” è volta a rafforzare e migliorare la qualità delle prestazioni erogate sul
territorio mediante il potenziamento e la realizzazione di specifiche strutture denominate Case
di Comunità (M6C1 – 1.1), Centrali Operative Territoriali (M6C1 – 1.2.2) e Ospedali di
Comunità (M6C1 – 1.3), dove erogare i servizi di base e di assistenza intermedia e la C2 “
Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale”;
La Regione Sicilia – Assessorato della Salute, nell’ambito della programmazione degli
interventi di cui alla Missione 6 - componente 1 del P.N.R.R., con successive note, a far data
dal 23/08/2021, ha fornito le necessarie indicazioni per l’individuazione delle strutture da
destinare, rispettivamente, a Case della Comunità, Centrali Operative Territoriali e Ospedali
di Comunità ed in particolare, come da ultima nota prot. n. 11202 del 24/02/2022 ha
individuato, per l’ASP di Caltanissetta, i seguenti interventi: n. 9 Case di Comunità, n. 4
Centrali Operative Territoriali e n. 2 Ospedali di Comunità.
L’Azienda, al fine di individuare le sedi ove allocare le nuove strutture sanitarie P.N.R.R., ha
effettuato un approfondito studio del territorio mirato all’individuazione di fabbricati
Aziendali esistenti, nonché di fabbricati e/o terreni di proprietà di Enti esterni disponibili alla
eventuale cessione.
A tal proposito, con nota prot. n. 2702 del 20/01/2022, sono stati interpellati tutti i Sindaci dei
Comuni della provincia di Caltanissetta.
L’ASP, esaminate le comunicazioni di preventiva disponibilità pervenute dagli Enti esterni,
ha selezionato le seguenti strutture:
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Tipo

Struttura P.N.R.R.

Fabbricato Casa della Comunità +

Ente Proprietario

Nota disponibilità

Comune di Gela (Casa Nota Comune di Gela

Centrale

di

prot. n.

Operativa Territoriale

Ospitalità Antonietta

21429 del 21.02.2022

Aldisio)
Terreno

Casa della Comunità

Comune di Sommatino

Nota Comune di
Sommatino
Prot. n. 1284 del
02.02.2022

Fabbricato Casa della Comunità

Comune di Serradifalco Nota Comune di
Serradifalco
Prot. n. 1496 del
01.02.2022

In attuazione delle previsioni di cui alla citata nota Assessoriale prot. n.11202 del 24/02/2022,
la Direzione Aziendale ha definito il programma di esecuzione degli interventi P.N.R.R.
Missione 6 – Componente 1, che prevede la ristrutturazione di strutture esistenti, ovvero la
realizzazione di nuovi edifici, tenendo conto degli obiettivi e dei vincoli, delle tempistiche
e delle scadenze di cui al cronoprogramma di attuazione del P.N.R.R., come di seguito
riepilogato:
Case della Comunità (C.d.C.) – Ospedali di Comunità (O.d.C.) – Centri Operativi Territoriali
(C.o.T.)
Distretto

Comune

Proprietà

Numero di C.d.C.

ASP Caltanissetta

1

Riesi (Salita Ancipa s.n. -ASP Caltanissetta

1

Caltanissetta Caltanissetta (Via Malta, 71)

contrada
Cicione)
Serradifalco (Via Turati)

Comune

di 1

Serradifalco
28

(fabbricato)
Sommatino

Comune di Sommatino 1

(Via Pirrera Fgl 18 part. 268 -(terreno)
441)
Gela

Gela (via Europa 50)

Casa

di

Ospitalità 1

Antonietta Aldisio
(Sede IPAB)
Mazzarino (Via Roma,1)

ASP Caltanissetta

1

Niscemi – edificio B (piazzaASP Caltanissetta

1

Martiri di Nassirya)
Mussomeli Mussomeli (Via Manzoni, 31) ASP Caltanissetta

1

San Cataldo San Cataldo (Via Belvedere, 1) ASP Caltanissetta

1

Distretto

Proprietà

Numero di O.d.C.

ASP Caltanissetta

1

Comune

San Cataldo San Cataldo – Edificio C
(Via Forlanini, 5)
Gela

Mazzarino (Via Dante, 94)

ASP Caltanissetta

1

Distretto

Comune

Proprietà

Numero di C.o.T.

ASP Caltanissetta

1

San Cataldo San Cataldo (Via Belvedere,1) ASP Caltanissetta

1

Mussomeli Mussomeli (Via Manzoni, 31) ASP Caltanissetta

1

Caltanissetta Caltanissetta (Via Malta, 71)

Gela

Gela (Via Europa 50)

Casa

di

Ospitalità

Antonietta Aldisio
(Sede IPAB)
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SEZIONE 2 - VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE ED ANTICORRUZIONE
Sottosezione di programmazione – Valore pubblico
La Pandemia degli ultimi due anni ha stravolto il Servizio sanitario nazionale, evidenziando
la necessità di puntare sul territorio, sulle cure a casa e sul nuovo ruolo dei medici di famiglia.
La Sanità si trova a dover trovare le leve per pensare alla sua ripresa e al suo rilancio. In tale
ottica nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) entrambe le componenti della
missione 6 (M6C1 - Assistenza di Prossimità e Telemedicina e M6C2 - Ricerca e
Digitalizzazione dell’Assistenza sanitaria) sono finalizzate a potenziare il Sistema Sanitario
Nazionale (SSN):
 Si punta a un Sistema incentrato sui territori e sulle reti di assistenza sociosanitaria,
nell’ambito di un modello di sanità pubblica, in grado di preservare la salute dei cittadini a
partire dalla salute dell’ambiente;
 Si promuovono i settori della ricerca scientifica e dei sistemi informativi sanitari;
 Si rafforzano gli strumenti digitali;
 Si sviluppano le competenze dei professionisti del SSN;
 Si affronta il problema dell’obsolescenza delle apparecchiature e del basso uso di
tecnologie sanitarie negli ospedali, per assicurare infrastrutture sicure, tecnologiche, integrate
e sostenibili.
Il PNRR rappresenta un’occasione unica per attuare il cambiamento che, da tempo gli
stakeholder impegnati nel Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ritengono necessario. Il PNRR,
anche su impulso della pandemia, prevede l’evoluzione del Servizio Sanitario verso nuovi
servizi di prossimità, vicini alle comunità e progettati con e per le persone, quali premessa per
garantire i principi fondamentali di universalità, uguaglianza ed equità su cui è fondato. Il
Decreto Ministeriale 71 del 2022 definisce modelli e standard per lo sviluppo dell’Assistenza
Territoriale nel nostro Paese. La posta in gioco, tuttavia, non implica la mera riprogettazione
operativa di strumenti e modelli attuativi, bensì una profonda riflessione sulla relazione di
servizio con i cittadini, a partire da un’interpretazione dei significati dello stesso concetto di
“prossimità”.
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Ripartenza, ripresa e rilancio del sistema sanitario ispirano il presente P.I.A.O. ed il VALORE
PUBBLICO cui l’ASP di Caltanissetta tende a costruire. In tale ottica l’ASP di Caltanissetta
si propone di coinvolgere maggiormente e motivare dirigenti e dipendenti, migliorando le
performance di efficienza e di efficacia in modo funzionale al miglioramento dei risultati di
salute, programmando obiettivi operativi specifici, e obiettivi operativi trasversali come la
semplificazione, la digitalizzazione, la piena accessibilità, le pari opportunità e l’equilibrio di
genere, funzionali alle strategie di generazione del Valore Pubblico.
Partendo da una organizzazione delineata nel rispetto della rete ospedaliera e dei servizi
sanitari secondo il D.M. n. 70 del 2015 , l’Azienda Sanitaria di Caltanissetta si pone in
particolare quale risultato atteso, in linea con il PNRR, il potenziamento dei servizi
assistenziali territoriali, per consentire l’effettiva applicazione dei Livelli Essenziali di
Assistenza riducendo le disuguaglianze, e contestualmente costruendo un modello di
erogazione dei servizi condiviso ed omogeneo sul territorio provinciale. Si tratta di porre in
essere un percorso di riorganizzazione che ha l’obiettivo di garantire cure più qualificate,
sicure e rispondenti alla continua e rapida evoluzione dei percorsi di cura e della
specializzazione dei professionisti, così da rendere la organizzazione sanitaria capace di
rispondere ai bisogni (cronicità, fragilità, invecchiamento ...) che la Pandemia ha ancor più
posto in evidenza. In tale contesto va ridisegnata la funzione ospedaliera, e quella ormai
preminente della medicina del territorio, che impone di progettare parallelamente un percorso
mirato a potenziare la capacità di risposta dell’Assistenza Primaria con un imponente sviluppo
delle cure intermedie e domiciliari (nelle aree di lungodegenza, nelle strutture residenziali
territoriali e al domicilio dei pazienti), tramite l’attivazione delle Case di Comunità, degli
Ospedali di Comunità, delle Centrali Operative Territoriali (COT).

Sottosezione di programmazione - Performance
La sezione della Performance è alla base del processo di misurazione e valutazione dei
processi aziendali. La consapevolezza e la volontà di intendere la Performance come
momento fondamentale di condivisione e coinvolgimento di tutti i portatori di interesse,
variamente coinvolti nell’ambito del sistema territoriale di riferimento, ha indotto l’ASP di
Caltanissetta a prevedere una responsabilizzazione a cascata, nell’ambito della stessa
Azienda, ed un’articolazione di compiti con lo specifico scopo di ricercare la
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compartecipazione di tutte le strutture organizzative al fine di realizzare gli obiettivi aziendali.
Il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione ha pertanto una pluralità di funzioni volte non
solamente ad attuare le strategie mediante la programmazione di obiettivi per ognuno dei
livelli organizzativi, il monitoraggio della relativa attuazione e la conseguente verifica dei
risultati, serve anche a:
 promuovere la diffusione di buone pratiche, l’attivazione di dinamiche relazionali
positive che si sviluppano lungo tutta la filiera dei processi aziendali;
 realizzare la messa a punto di strumenti di misurazione e di analisi per conseguire ed
accrescere livelli motivazionali tali da diffondere un elevato senso di appartenenza e di
affezione al lavoro. La programmazione triennale persegue pertanto la valorizzazione delle
competenze tecniche, amministrative e gestionali, la responsabilizzazione per i risultati,
l’integrità e la trasparenza amministrativa. Il monitoraggio e la verifica dei risultati potranno
realizzarsi attraverso una puntuale reportistica e gli obiettivi annuali sono finalizzati
espressamente al conseguimento degli obiettivi pluriennali. Con la sezione dedicata alla
Performance

viene

data

dimostrazione,

anche

attraverso

“L’ALBERO

DELLA

PERFORMANCE”, della coerenza e dell’allineamento dei diversi livelli in cui le visioni e gli
obiettivi sono articolati. Ogni informazione relativa al documento programmatico, utilizzato
nell’ambito del ciclo della Performance, nonché gli atti adottati, saranno resi disponibili a
chiunque mediante pubblicazione nell’apposita sezione del sito web istituzionale.
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L’ALBERO DELLA PERFORMANCE
L’albero della performance è uno schema riassuntivo che rappresenta, i legami tra mandato
istituzionale, missione, obiettivi strategici e obiettivi operativi. Tali obiettivi ai vari livelli e
di diversa natura contribuiscono, all’interno di un disegno strategico complessivo coerente, al
mandato istituzionale ed alla missione. Nella logica dell’albero della performance, o ciclo
della programmazione, il mandato istituzionale e la missione sono articolate in Aree
d’intervento, a loro volta declinate in uno o più obiettivi strategici generali programmati su
base triennale ed aggiornati annualmente sulla base delle priorità di politica sanitaria
dell’amministrazione.
L’albero della performance è realizzato partendo dagli indirizzi di programmazione regionali e dagli obiettivi annuali
assegnati alla Direzione Generale, integrati con le esigenze correlate all’analisi del contesto interno ed esterno. Partendo
da tale analisi vengono definite le aree strategiche da cui derivare gli obiettivi strategici, a loro volta declinati in piani e
obiettivi operativi assegnati ai dirigenti aventi autonomia gestionale ed organizzativa.
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SCHEMA DI PASSAGGIO A CASCATA DEL SISTEMA OBIETTIVO:

Piano
della
performance

Obiettivi
specifici
Sistema direzionale di gestione:
-obiettivi contrattuali, strategici
ed operativi
-obiettivi di struttura
-obiettivi individuali
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GLI OBIETTIVI STRATEGICI
Sistema obiettivi 2020/2021
Gli obiettivi strategici hanno lo scopo di tradurre l’identità (mandato e missione) in obiettivi
misurabili e correlati ai servizi erogati. Il conseguimento degli obiettivi costituisce condizione
per l’erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa. Gli obiettivi,
strumento di governo e di conduzione aziendale, sono distinti in obiettivi strategici, riferiti ad
un arco temporale di lungo periodo, ed obiettivi operativi, di breve periodo.
La soglia minima di raggiungimento degli obiettivi strategici è stata fissata dall’Assessorato
della Salute Ragione siciliana al 60%; il mancato raggiungimento di tale soglia comporta la
decadenza automatica dell’incarico del D.G. ai sensi dell’art. 20 comma 6 della L.R. n. 5/09.

Articolazione
L’Assessorato alla Salute ha assegnato alle Aziende Sanitarie e/o Aziende Ospedaliere
obiettivi che sostanzialmente possono essere divisi in due categorie:
-

Contrattuali

-

Salute e funzionamento dei servizi

Alle categorie suddette, l’Azienda ha inteso aggiungere obiettivi propri, la cui peculiarità è
data dalla ricerca di superare le criticità presenti nel contesto specifico in cui l’Azienda opera:
• Gli obiettivi contrattuali generali sono riferiti al mandato di Direttore Generale che,
se non raggiunti, ai sensi dell’art. 20 comma 4 della L. R. no 5/09, sono oggetto di decadenza
automatica e sono definiti in continuità a quelli di inizio mandato.
• Gli obiettivi contrattuali di salute e di funzionamento dei servizi sono correlati
all’attribuzione della indennità, che verrà corrisposta in proporzione al livello di
raggiungimento degli stessi, con il limite del 60% che se non raggiunto comporta la decadenza
ai sensi dell’art. 20 comma 6 della L.r. 05/09.
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OBIETTIVI CONTRATTUALI GENERALI
Gli obiettivi contrattuali generali sono stati attribuiti ai Direttori generali in sede di
sottoscrizione del contratto con validità per l’anno 2019/2020, e che si intendono prorogati
fino alla nuova assegnazione.
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OBIETTIVI DI SALUTE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI
Gli obiettivi di salute e funzionamento dei servizi, unitamente agli obiettivi contrattuali
generali, sono stati attribuiti dall’Assessorato alla Salute ai Direttori Generali in sede di
nomina, fanno parte del contratto sottoscritto con validità 2019/2020 e che si intendono
prorogati fino alla nuova assegnazione.
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SCREENING:
• Tumore della cervice uterina
• Tumore della mammella
• Tumore del colon retto
Obiettivo: messa in atto delle azioni necessarie ad ottenere il potenziamento degli screening
oncologici in accordo al Piano Regionale della Prevenzione.
Indicatore di risultato per ciascuno dei 3 screening, è il numero di persone che hanno
effettivamente eseguito il test in rapporto alla popolazione target annuale (tutti quelli che
avrebbero dovuto eseguirlo).
L’Azienda è tenuta ad intervenire sulla popolazione target che per ogni screening è così
individuata:
• Screening della cervice uterina: donne residenti 25-64 anni
(il test va fatto ogni 4 anni)
• Screening tumore della mammella: donne residenti 50-69 anni
(il test va fatto ogni 2 anni)
• Screening tumore del colon retto: donne e uomini residenti 50-69 anni
(il test va fatto ogni 2 anni)
Per raggiungere i risultati l’Azienda interverrà con le seguenti azioni:
• Consolidamento della U.O. di Screening all’interno dell’ ASP;
• Coinvolgimento e collaborazione MMG (% MMG con pulizia liste);
• Aggiornamento banca dati anagrafica;
• Presenza PDTA per ogni screening;
• Utilizzo HPV-DNA come test primario.
VALORI ATTESI:
Il Ministero della salute ha fissato come indicatori LEA l’adesione del 50% popolazione target
per il cervico-carcinoma ed il tumore del colon retto e 60% per il tumore della mammella.
ESITI:
La Sicilia è una delle prime regioni italiane ad avere introdotto la valutazione dei Direttori
Generali anche attraverso l’assegnazione, già dal 2011 di obiettivi operativi misurabili tramite
tre indicatori di esito, previsti dal Programma Nazionale Esiti (PNE).
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Alla luce delle indicazioni assessoriali e regionali per l’anno 2019/2021 è stato proposto di
continuare ad impiegare i sottoelencati obiettivi:
- Frattura del femore: tempestività dell’intervento per frattura femore over 65 anni
entro un intervallo di tempo (differenza tra la data di intervento e quella di ricovero) di 0-2
giorni;
- Parti cesarei: riduzione dell’incidenza dei parti cesarei su parti di donne non
precesarizzate;
- Tempestività P.T.C.A. nei casi di IMA STEMI: tempestività di esecuzione di
angioplastica
percutanea in caso di infarto STEMI entro un intervallo di tempo (differenza tra la data di
intervento e quella di ricovero) di 0-1 giorno;
- Colecistectomia laparoscopica: proporzione di colecistectomia laparoscopica con
degenza postoperatoria entro 3 giorni.

LISTE DI ATTESA - MONITORAGGIO E GARANZIA DEI TEMPI DI ATTESA
La Regione Siciliana ha adottato il Piano Regionale di Governo di liste di attesa e le Aziende
Sanitarie sono chiamate ad adottare i propri programmi attuativi aziendali in coerenza con
detto piano. Obiettivo è permettere all’Assessorato della Salute di effettuare il monitoraggio
della garanzia dei tempi di attesa e degli interventi attuati dalle Aziende Sanitarie nell’ambito
di un programma attuativo aziendale.
Sono da considerare i seguenti monitoraggi:
• Monitoraggio ex post delle prestazioni ambulatoriali;
• Monitoraggio ex ante delle prestazioni ambulatoriali;
• Monitoraggio ex post delle attività di ricovero;
• Monitoraggio delle sospensioni delle attività di erogazione;
• Monitoraggio della presenza sui siti web dell’Azienda Sanitaria di sezioni dedicate
ai tempi ed alle liste di attesa;
• Monitoraggio della effettiva inclusione delle agende delle attività pubblica e
professionale nel sistema CUP.
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Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi l’Azienda metterà in essere le seguenti azioni:
- Coinvolgimento partecipativo di medici prescrittori e soggetti erogatori;
- Individuazione di criteri clinici per l’accesso appropriato e prioritario alle prestazioni
facendo riferimento al manuale “Procedura gestionale per l’applicazione del modello
RAO” già condiviso dalla Regione Siciliana.

RISPETTO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA DEI PUNTI NASCITA
Per il raggiungimento dell’obiettivo sono state individuate due azioni:
1. Punti nascita: la Regione Sicilia ha predisposto una check list per una verifica degli
standard dei punti nascita. L’Azienda dovrà garantire il raggiungimento di tutti i
requisiti contemplati dalla check list ed inserire i dati sulla piattaforma Qualità
Sicilia SSR.
2. Migliorare l’appropriatezza dei ricoveri e la sicurezza neonatale: sono stati previsti
degli indicatori di monitoraggio differenziati per i punti nascita con UTIN e senza
UTIN. Gli obiettivi, a cascata, sono stati riversati ai Responsabili delle UU.OO.CC
di Ostetricia e Ginecologia.

PRONTO SOCCORSO - GESTIONE DEL SOVRAFFOLLAMENTO
Il D.A. 15 84/2018 ha adottato le “Linee di indirizzo alle Aziende sanitarie per la gestione del
sovraffollamento nelle strutture di Pronto Soccorso nella Regione Sicilia” GURS n. 41 del
21/9/2019, con lo scopo di fornire alle Aziende Sanitarie le strategie per contrastare e gestire
il fenomeno del sovraffollamento nei PP.SS. e prevenire le sue conseguenze negative in
termini di out come e potenziali eventi avversi.
Obiettivo principale: è quello di contrastare il sovraffollamento attraverso il monitoraggio
continuo, l’analisi delle criticità e l’attuazione degli specifici interventi volti alla riduzione
del fenomeno, da attivare in rapporto alla gravità delle situazioni (non sovraffollamento,
sovraffollamento, sovraffollamento severo) attraverso piani aziendali per la gestione.
La Direzione Strategica Aziendale è chiamata a dare effettiva attuazione alle suddette linee
di indirizzo, che rivestono carattere di assoluta priorità per il SSR, per garantire in modo
sistematico le seguenti attività:
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• Monitoraggio continuo del sovraffollamento sulla base degli indicatori di
sovraffollamento;
• Attuazione degli interventi e azioni di prevenzione e contrasto al sovraffollamento;
• Adozione del piano aziendale per la gestione del sovraffollamento.
L’obiettivo, in attesa di nuove direttive, viene inserito anche per l’anno in corso, tenendo
conto delle difficoltà di accesso dei pazienti ai Pronto Soccorso dei PP.OO.
Per la valutazione dell’obiettivo sarà considerato l’indicatore di efficienza operativa (D.A.
1584/2018) che misura la capacità da parte dei PP.SS. di dimettere e ricoverare i pazienti
entro le 24 ore, al di là del numero dei posti tecnici presidiati ovvero prescindere dalla capacità
di ricezione del P.S.
L’indicatore costruito rapportando “i pazienti oltre le 24 h su pazienti entro le 24 h” è stato
fissato ad un livello < = a 0,05 il valore atteso di accettabilità al 31/12/2021.

DONAZIONE ORGANI
Dal 2017 ad oggi, la donazione di organi e tessuti, in Sicilia, ha subito un notevole
decremento.
In relazione alla necessità di migliorare il Procurement degli organi solidi e dei tessuti,
l’Assessorato Regionale ha ravvisato l’esigenza di attribuire un obiettivo alle Aziende
Sanitarie.
Per il raggiungimento dell’obiettivo l’Azienda metterà in atto diverse azioni:
1.

Istituzione Comitato Ospedaliero Procurement Organi e Tessuti.

2.

Incremento del numero di accertamenti di morte con metodo neurologico

nell’anno 2021 non inferiore del 20% rispetto all’anno 2020.
3.

Tasso di opposizione alla donazione non superiore all’8%.

4.

Incremento del Procurement di cornee in toto (da cadavere a cuore fermo e a

cuore barrente) non inferiore al 30%.
5.

Organizzazione in ambito aziendale di almeno due corsi di formazione e/o

sensibilizzazione.
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PRESCRIZIONE IN MODALITA’ DEMATERIALIZZATA
I medici dipendenti pubblici ospedalieri, specialisti ambulatoriali interni etc), sono individuati
dal D.A. 12/8/2010 come prescrittori di farmaci e prestazioni specialistiche, il seguente D.A.
2234/2015 ha imposto anche l’obbligo di assolvere anche la prescrizione di farmaci.
L’obiettivo è di dare attuazione alle disposizioni contenute nei predetti decreti, volte a
semplificare a favore degli utenti le procedure di prescrizione e ridurre la conflittualità con
MMG e PLS.
Azioni previste:
 Aumento del numero di medici dipendenti abilitati alla prescrizione in modalità
dematerializzata.
 Aumenti in maniera significativa del numero di prescrizioni dagli stessi effettuate.

FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO
Il fascicolo elettronico rappresenta lo strumento digitale regionale attraverso il quale il
cittadino può consultare e gestire i propri documenti clinici, che potranno essere disponibili
agli operatori sanitari in caso di necessità per finalità di cura.
Obiettivo: per il buon esito è necessario coinvolgere un numero significativo di cittadini
ricorrendo a delle azioni possibili per acquisire il consenso informato per l’attivazione del
FSE e aumentarlo con i referti di laboratorio. Il raggiungimento dell’obiettivo sarà valutato
dal numero dei consensi acquisiti ed i referti di laboratorio trasmessi.

SVILUPPO PERCORSO ATTUATIVO DI CERTIFICAZIONE (P.A.C.)
La Regione Siciliana con i Decreti dell’Assessore alla Salute n. 2128/2013 e seguenti ha
provveduto all’adozione di percorsi attuativi di fattibilità (PAC) per gli Enti del SSR, intesi
alla certificabilità dei propri dati e bilanci attraverso audit volti a cercare il reale stato di
attuazione delle procedure aziendali.
Obiettivo aziendale è rappresentato dal conseguimento delle certificazioni dei bilanci
aziendali con le modalità e termini previsti dalla normativa di riferimento P.A.A. 2019/2020.
Per l’anno 2019/2020, l’Assessorato per la Salute ha individuato 3 Aree di Intervento per la
predisposizione del documento di sintesi e la successiva formalizzazione degli obiettivi.
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Le linee di intervento individuate sono le seguenti:
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Per il raggiungimento dei risultati e dei target richiesti dall’Assessorato l’Azienda, per gli
anni 2020/2021, ha individuato Azioni di intervento, assegnando gli obiettivi alle UU.OO.
interessate.
Il sistema attivato ha previsto l’inserimento delle linee di Azioni all’interno delle schede di
budget sottoscritte dai responsabili delle UU.OO.CC..
I responsabili, per il raggiungimento del target delle varie linee di azioni hanno a loro volta
declinato gli obiettivi ai Dirigenti ed al personale del comparto con l’attivazione delle schede
individuali.
Tali obiettivi non esauriscono l’ambito operativo entro cui adeguare l’attività dell’Azienda la
quale, costituendo una struttura di notevole complessità organizzativa, è vincolata nel
raggiungimento di una serie ulteriore di obiettivi.
In particolare, occorre fare riferimento, intanto, al Piano POCS 2016/2018 ed alla adozione
delle schede progettuali relative ai progetti obiettivo PSN.
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OBIETTIVI SPECIFICI AZIENDALI
Tutte le azioni collegate al raggiungimento degli obiettivi devono essere rivalutate e
programmate in considerazione della pandemia il cui contrasto rappresenta l’obiettivo
primario.
I restanti obiettivi rappresentano una serie di azioni che l’Azienda, anche se non obbligata a
raggiungere, in quanto non inserite tra gli obiettivi assegnati dall’Assessorato, ha inteso
attivare, rappresentando la possibilità di erogazione dei servizi verso gli utenti.
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I valori ed i target da monitorare e raggiungere a scadenza dell’azione sono inseriti nelle
schede di budget contrattate con i responsabili delle UU.OO.CC. che variano a seconda del
grado di coinvolgimento della U.O. al raggiungimento del valore contrattato.

SOTTOSEZIONE

DI

PROGRAMMAZIONE

-

RISCHI

CORRUTTIVI

E

TRASPARENZA
Questa terza sottosezione del P.I.A.O. ricomprende le azioni previste nel P.T.P.C.T. 2022 2024, adottato da questa A.S.P. di Caltanissetta con deliberazione n.1115 del 30/04/2022, con
particolare attenzione alle valutazioni di impatto esterno ed interno, alla mappatura dei
processi, alla individuazione dei rischi, alla progettazione delle iniziative di contrasto, al
monitoraggio dei risultati ed alla attuazione delle norme sulla trasparenza.
Come è noto il cuore di ogni Piano di prevenzione è il processo di gestione del rischio
corruttivo. La norma rileva che un’efficace gestione del rischio di corruzione non si
perfeziona con la mera applicazione di misure, ma si fonda su un metodo “di scoperta” capace
di coinvolgere strati sempre più ampi dell’amministrazione nella lettura dei propri processi e
nel controllo degli stessi, sviluppando quel senso identitario che è base di ogni vera
responsabilità, e sostenendoil cambiamento culturale connesso alla normativa anticorruzione
con la stabilità e la continuità delle scelte di fondo.
Il processo di integrazione e coordinamento tra il Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione anni 2021/2023, con particolare sezione dedicata alla Trasparenza, ed il Piano
della Performance, ha consentito, nel 2021, l’individuazione dei seguenti obiettivi di
prevenzione negoziati ed integrati nelle schede di budget 2021 delle UU.OO. Aziendali.
Analoga integrazione e coordinamento viene previsto per l’anno 2022.
Pertanto, gli obiettivi strategici individuati in materia di anticorruzione e trasparenza sono
stati declinati in obiettivi operativi declinati in obiettivi di performance organizzativa e
individuale e correlati anche al sistema di retribuzione di risultato e di produttività collettiva,
mediante la loro condivisione con le unità operative interessate alle relative misure e la
comune responsabilità nel loro raggiungimento, di cui viene data piena evidenza nelle schede
di budget.
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Il processo di gestione del rischio è stato quindi impostato a partire da una metodologia, ma
anche da alcuni principi da rispettare e valorizzare, al fine di rendere la gestione del rischio
un processo di miglioramento dell’organizzazione nel suo complesso e, come ogni processo
di miglioramento, condiviso e costantemente presidiato.

Obiettivi Anticorruzione - anno 2021
Obiettivo

Indicatori

Attivare processi

Prosecuzione della

formativi suitemi

formazione

dell’anticorruzione per

generalesui temi

accrescere le competenze dell’etica, della
e rinforzare il senso etico legalità e della

Target
n°

Risultato
Progetto Formativo Aziendale

partecipanti/n°

“Trasparenza, Anticorruzione e

dipendenti ≥

Codice di Comportamento nelle

30%

Aziende Sanitarie.
Adempimenti e

e sui contenuti del Codice prevenzione del
rischio corruttivo
di Comportamento in

Responsabilità”.
Docenti RPCT e
Collaboratore delRPCT,

funzione preventiva del
rischio corruttivo

Monitoraggi

Effettuati monitoraggi del 1° e
2° semestre 2021.

Valutazione del rischio

Monitoraggio

semestrale e/o

per tutte le UU.OO.

delle misure

secondo

individuatenel PTPCT

individuate e

indicazione

implementate

del RPCT
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Rotazione incarichi negli

Numero rotazione

ufficipreposti allo

di figure

Secondo

territoriale)effettuata in tutte

svolgimento delle attività

responsabili di

indicazione del

le UU.OO. ad elevato rischio

nel cui ambito è più

procedimenti

PTPCT

di corruzione. In alternativa,

Rotazione (funzionale e

elevato il rischio che siano (dirigenti e

laddove non è stato possibile

commessi reati di

comparto) negli

applicare tale misura, per

corruzione

ufficia più elevato

carenza di personale, perché

rischio di

già attuata di recente o per

corruzione /

infungibilità, sono stati

Numero totale di

attuati affiancamenti e

figure

segregazioni di funzioni.

responsabili di
procedimenti
(dirigenti e
comparto) (ad
esclusione di
quelli con
competenze
uniche in azienda)
negli uffici a più
elevato rischio di
corruzione
In ogni caso la
mancata rotazione
deve essere
motivatadal
Responsabile
UOCCompetente
Monitoraggio
Monitoraggio rispetto

periodico

SI/NO

SI
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deitempi

concernente il

procedimentali

rispetto dei
tempi
procedimentali

Predisposizione
Rotazione del personale

SI/NO

regolamento
rotazione
ordinaria e
straordinaria

Obiettivi Trasparenza – anno 2021
Target

Risultato

SI/NO

SI

“Amministrazione SI/NO

SI

Indicatori

Obiettivi

coordinamento
Diffusione trasparenza

della

“Amministrazione Trasparente”
Aggiornamento

Adempimenti
pubblicazione

obblighi
nella

sezione

di

sezione

“Amministrazione Trasparente”

adempimenti

obblighi di pubblicazione nella
sezione

Trasparente” in ottemperanza alle
disposizioni

di

cui

al d.lgs.

n.33/2013, così come modificato
d.lgs. n.97/2016 e allegato 2
PTPCT
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Come già precisato nel P.T.P.C.T 2022-2024, tale strategia verrà sostenuta anche per il 2022,
mediante il rafforzamento delle misure già in atto ed introducendo le misure in grado di
integrare gli obiettivi strategici in materia di trasparenza con gli obiettivi strategico-gestionali
eprogrammatici dell’Azienda.
Il richiamato D.lgs. n. 33/2013 promuove la creazione di una maggiore comunicazione tra le
attività del RPCT e, in particolare, quelle dell’O.I.V. al fine di sviluppare una sinergia tra gli
obiettivi di performance organizzativa e l’attuazione delle misure di prevenzione.
Tali principi sono stati ripresi nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (delibera A.N.AC.
n.831/2016), nel quale viene ribadita la previsione di un maggiore coinvolgimento degli
organi di indirizzo nella formazione e attuazione dei Piani, i quali, in particolare sono chiamati
a rafforzare il raccordo tra misure anticorruzione e misure di miglioramento della funzionalità
delle amministrazioni e della performance degli uffici e dei funzionari pubblici.
Anche il P.T.P.C. 2022-2024 individua gli obiettivi operativi generali e specifici da collegare
al Piano della Performance, mediante la loro condivisione con le unità operative interessate
alle relative misure e la comune responsabilità nel loro raggiungimento.
Pertanto, obiettivi analoghi a quelli riportati nel prospetto di cui sopra sono previsti per il
2022,in stretto coordinamento ed integrazione tra il P.T.P.C.T. e il Piano della Perfomance
del triennio 2022-2024.

Valutazioni di impatto del contesto esterno
L’analisi del contesto esterno risulta determinante per rilevare se le caratteristiche strutturali
e congiunturali dell’ambiente, culturale, sociale ed economico nel quale l’A.S.P. di
Caltanissetta si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi.
Su tale argomento è stato ampiamente trattato nel P.T.P.C. 2022-2024, cui si rimanda per i
necessari approfondimenti, attesa la mission di questa Azienda, la numerosità e peculiarità
degli attori coinvolti nei processi/procedimenti che soggiacciono a tutte le attività prodotte,
siano esse sanitarie, che amministrative, e di tutti gli stakeholder. La tipicità del contesto è
stata anche oggetto di specifica trattazione nella Determinazione n.12 del 28/10/2015, recante
“Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”, dove è stata dedicata un’apposita
sezione relativa alla Sanità e ai processi meritevoli di particolare attenzione dal punto di vista
dell’anticorruzione e della trasparenza.
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Da qui la necessità di uno specifico approfondimento che consenta adeguati strumenti di
lettura della complessità del sistema sanitario, al fine di individuare le aree maggiormente
esposte al rischio di corruzione e le relative misure preventive da attuare. Scopo precipuo è,
pertanto, quello di preservare il rilevante patrimonio di competenze e di capacità
professionali, per contrastare più efficacemente i comportamenti corruttivi.
In tale contesto viene ribadita la “specificità del settore sanitario” rispetto agli altri
settori della pubblica amministrazione, per la specificità di fattori i cui effetti sono
maggiormente percepiti dalla collettività, attesa la peculiarità del “bene salute” da tutelare.
Alcuni di questi fattori, a causa dei divergenti interessi in gioco, possono interferire nel
rapporto tra la domanda e l’offerta sanitaria, anche per l’intervento di fornitori privati, tenuto
conto della complessità dell’organizzazione sanitaria e del sistema di relazioni in essa
esistenti, costituendo potenziali elementi di condizionamento nelle scelte discrezionali.
Necessario è il raccordo tra l’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione
contenute ne P.T.P.C.T. con gli altri strumenti di programmazione, strettamente connessi ad
un’adeguata programmazione e alla valutazione delle performance individuali e
dell’organizzazione.
Le misure che si intendono attuare negli anni incidono sia sull’efficienza dell’organizzazione,
sull’impiego eticamente più responsabile ed appropriato delle risorse pubbliche, che sulla
trasparenza dei comportamenti tendenti a scoraggiare il verificarsi di fenomeni corruttivi e le
situazioni di conflitto di interessi (potenziale e attuale).
Data la peculiarità del territorio di competenza dell’A.S.P. di Caltanissetta, comune a tutti i
territori della Regione Sicilia e del sud Italia, per fenomeni di criminalità organizzata e di
mafia, è fondamentale supportare l’attuazione del P.T.P.C.T. con adeguati strumenti, anche
formativi, atti ad accrescere la consapevolezza e la partecipazione di tutti gli attori al processo
di miglioramento del sistema, anche mediante una concreta implementazione e diffusione
della cultura della legalità, trasparenza ed integrità all’interno dell’organizzazione di questa
A.S.P..
Tali concetti si traducono in concrete misure di prevenzione generali, trasversali e specifiche,
per alcune aree di rischio sia “generali”, che “specifiche”, individuate sulla base di un’attenta
analisi degli eventi rischiosi.
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VALUTAZIONI DI IMPATTO DEL CONTESTO INTERNO
Analoga importanza riveste l’analisi del contesto interno, al fine evidenziare se la mission
dell’ente e/o la sua struttura organizzativa possono influenzare l’esposizione al rischio
corruttivo “inerente”.
Come riportato nell’apposita sezione del P.T.P.C.T. 2022-2024, l’Azienda Sanitaria
Provinciale (ASP) di Caltanissetta, è un Ente con personalità giuridica pubblica ed autonomia
imprenditoriale. Essa svolge le funzioni legislativamente assegnatele di tutela e promozione
della salute degli individui e della collettività.
Il legale rappresentante dell’A.S.P. è il Direttore Generale, che nomina il Direttore Sanitario
e ilDirettore Amministrativo.
Il sito web dell’A.S.P. è www.asp.caltanissetta.it.
Così come riportato nell’Atto Aziendale, nell’ambito della propria autonomia e in funzione
della propria mission istituzionale l’A.S.P. di Caltanissetta definisce gli assetti organizzativi,
le caratteristiche e le funzioni delle singole articolazioni organizzative, l’attribuzione delle
responsabilità di direzione e gestionali, nonché le modalità di interazione tra i vari soggetti
aziendali: dipartimenti, distretti, unità operative e unità organizzative. I rapporti gerarchici
sonoespressi nell’organigramma, direttamente correlato all’Atto aziendale, che rappresenta
l’organizzazione aziendale ed i più rilevanti livelli organizzativi e di responsabilità.
Nell’ambito della propria autonomia l’Azienda definisce gli assetti organizzativi,

le

caratteristiche e le funzioni delle singole articolazioni organizzative, l’attribuzione delle
responsabilità di direzione e gestionali, nonché le modalità di interazione tra i vari soggetti
aziendali: dipartimenti, distretti, strutture complesse, semplici e incarichi professionali.

MAPPATURA DEI PROCESSI
Il riferimento, come scandito nelle richiamate linee guida sul PIAO, è a quei processi sensibili,
ilcui fine è quello di identificare quelle determinate criticità che, in ragione della natura e delle
peculiarità dell’attività stessa, espongono l’amministrazione ai rischi corruttivi meglio
specificatinei vari PNA, da ultimo il PNA 2019, con particolare riguardo a quei processi
strettamente connessi al raggiungimento degli obiettivi di performance volti a incrementare
il valore pubblico.
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Tale ambito di interesse, che ha interessato la fase di predisposizione del PTPCT 2022-2024,
è risultante dell’attività di monitoraggio delle schede delle misure di prevenzione della
corruzione e trasparenza del precedente PTPCT, stante la necessità di dover procedere alla
revisione e/o aggiornamento della mappatura dei processi a rischio di corruzione contenuti
nelle schede di ciascuna delle strutture aziendali interessate, secondo le indicazioni
dell’Allegato 1 al PNA 2019.
Il processo di gestione del rischio di corruzione è stato effettuato secondo le nuove modalità
previste nel PNA 2019 secondo l’articolazione nelle fasi della nuova mappatura
(Identificazione,Descrizione, Rappresentazione).
Al fine di uniformare e rendere omogeneo il processo di mappatura delle varie UU.OO. il
R.P.C.T. aziendale ha provveduto a predisporre uno schema tipo di mappatura dei processi,
di seguito rappresentato, da utilizzare da parte di tutti i Responsabili delle varie UU.OO.
aziendali.

SCHEDA TIPO MAPPATURA PROCESSI

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE
L’attività di valutazione del rischio deve essere fatta per ciascun processo o fase di processo
mappato.
Per valutazione del rischio si intende il processo di:
•

identificazione;

•

analisi;

•

ponderazione del rischio.
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L’IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO
L’identificazione consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi.
L’attività di identificazione richiede che per ciascun processo o fase di processo siano fatti
emergere i possibili rischi di corruzione.
Questi emergono considerando il contesto esterno ed interno all’amministrazione, anche con
riferimento agli specifici incarichi, presenti all’interno di ciascuna amministrazione.
I rischi vengono identificati mediante consultazione e confronto tra i soggetti coinvolti ovvero
dai dati tratti dall’esperienza e, cioè, dalla considerazione di precedenti giudiziali o
disciplinari che hanno interessato l’amministrazione.

L’ANALISI DEL RISCHIO
L’analisi del rischio ha un duplice obiettivo. Il primo è quello di pervenire ad una
comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente,
attraverso l’analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione. Il secondo è quello di
stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio.

ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI
L’analisi è essenziale al fine di comprendere i fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ossia i
fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione. L’analisi
di questi fattori consente di individuare le misure specifiche di trattamento più efficaci, ossia
le azioni di risposta più appropriate e indicate per prevenire i rischi. I fattori abilitanti possono
essere, per ogni rischio, molteplici e combinarsi tra loro.

VALUTAZIONE DEI RISCHI (IN TERMINI DI IMPATTO E PROBABILITÀ)
Nel processo di analisi e valutazione del rischio, pur tenendo conto degli esiti della precedente
metodologia, si è adottata una metodologia di approccio qualitativo suggerita dall’A.N.A.C.
con il P.N.A. 2019.
La nuova metodologia indicata nel P.N.A. 2019 propone l’utilizzo di un approccio qualitativo,
in luogo del precedente approccio quantitativo, basato su valori di giudizio soggettivo e sulla
conoscenza effettiva dei fatti e delle situazioni che influiscono sul rischio da parte dei
Responsabili/Dirigenti U.O. delle Aree a Rischio Individuate.
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A tal fine, appare utile prima di tutto definire cosa si intende per valutazione del rischio,
ovvero “la misurazione dell’incidenza di un potenziale evento sul conseguimento degli
obiettivi dell’amministrazione”.
Ai fini della valutazione del rischio, in continuità con quanto già proposto dall’Allegato 5 del
P.N.A. 2013, nonché in linea con le indicazioni internazionali sopra richiamate, si procederà
ad incrociare due indicatori compositi (ognuno dei quali composto da più variabili)
rispettivamente per la dimensione della probabilità e dell’impatto.
La probabilità consente di valutare quanto è probabile che l’evento accada in futuro, mentre
l’impatto valuta il suo effetto qualora lo stesso si verifichi, ovvero l’ammontare del danno
conseguente al verificarsi di un determinato evento rischioso.
Per ciascuno dei due indicatori (probabilità e impatto), sopra definiti, si è quindi proceduto
ad individuare un set di variabili significative caratterizzate da un nesso di causalità tra
l’evento rischioso e il relativo accadimento.
Con riferimento all’indicatore di probabilità sono state individuate nove variabili ciascuna
delle quali può assumere un valore Alto, Medio, Basso, in accordo con la corrispondente
descrizione.

INDICATORE DI PROBABILITA’
N. Variabile

Livello Descrizione
Ampia discrezionalità relativa sia alla
Alto
definizione di obiettivi operativi che

Discrezionalità: focalizza il grado di
discrezionalità nelle attività svolte o
negli atti prodotti; esprime l’entità del
1

rischio in conseguenza delle

Medio

responsabilità attribuite e della

alle soluzioni organizzative da
Apprezzabile discrezionalità relativa
adottare, necessità di dare risposta
sia alla definizione di obiettivi
immediata all’emergenza.
operativi che alle soluzioni
organizzative da adottare, necessità di
dare risposta immediata

necessità di dare risposta immediata

all’emergenza.

all’emergenza
Basso

Modesta discrezionalità sia in termini
di definizione degli obiettivi sia in
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termini di soluzioni organizzative da
adottare ed assenza di situazioni di
emergenza.
Il processo è regolato da diverse
Alto

norme sia di livello nazionale si di
livello regionale che disciplinano
singoli aspetti, subisce ripetutamente
Il
processodiè riforma,
regolato modifica
da diversee/o
interventi
norme
che disciplinano
integrazione
da parte siasingoli
del aspetti,
subisce
ripetutamente
interventi
legislatore
nazionale sia
di quellodi

Coerenza operativa: coerenza fra le
prassi operative sviluppate dalle unità
2

organizzative che svolgono il processo

riforma, modifica e/o integrazione da
Medio regionale, le pronunce del TAR e
parte
del legislatore,
del
della Corte
dei Contileinpronunce
materia sono
TAR
e della Corte
dei Conti
in da
contrastanti.
Il processo
è svolto
materia
contrastanti.
una o piùsono
unità
operative. Il processo
è svolto da una o più unità operative.

e gli strumenti normativi e di
regolamentazione che disciplinano lo

La normativa che regola il processo è

stesso

puntuale, non subisce interventi di
riforma, modifica e/o integrazione
ripetuti da parte del legislatore, le
Basso

pronunce del
TAR e della Corte dei Conti in
materia sono uniformi.
Il processo è svolto da un’unica unità
operative.

Alto
Rilevanza degli interessi “esterni”
3

quantificati in termini di entità del

Il processo dà luogo a consistenti

benefici economici o di altra natura
Il processo dà luogo a modesti
per i destinatari.
Medio benefici economici o di altra natura

beneficio economico e non, ottenibile

per i destinatari.

dai soggetti destinatari del processo
Basso

Il processo dà luogo a benefici
economici o di altra natura per i
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destinatari con impatto scarso o
irrilevante
Il processo è stato oggetto nell’ultimo
Alto

anno di solleciti da parte del R.P.C.T.
per la pubblicazione dei dati, richieste
di accesso civico “semplice” e/o

Livello di opacità del processo,

“generalizzato”, e/o rilievi da parte

misurato attraverso solleciti scritti da

dell’O.I.V. in sede di attestazione

parte del R.P.C.T. per la pubblicazione Medio
4

dei dati, le richieste di accesso civico

trasparenza.
Il processo non è stato oggetto negli
Il
processo
è stato
oggettoda
negli
ultimi
ultimi
tre anni
di solleciti
parte
del

“semplice” e/o “generalizzato”, gli
eventuali rilievi da parte dell’O.I.V. in
sede di attestazione annuale del
rispetto degli obblighi di trasparenza

annuale del rispetto degli obblighi di

Basso

tre
anni diper
solleciti
da parte deldei dati,
R.P.C.T.
la pubblicazione
R.P.C.T.
peraccesso
la pubblicazione
dei dati,
richieste di
civico “semplice”
richieste
di accesso civico
“semplice”
e/o “generalizzato”,
nei rilievi
da parte
e/o
“generalizzato”,
e/o rilievi da parte
dell’OIV
in sede di attestazione
dell’OIVdel
in rispetto
sede di attestazione
annuale
degli obblighi di
annuale
del rispetto degli obblighi di
trasparenza.
trasparenza.
Un procedimento avviato dall’autorità

Presenza di “eventi sentinella” per il
processo, ovvero procedimenti avviati
dall’autorità giudiziaria o contabile o

5

Alto

giudiziaria o contabile o
amministrativa e/o un procedimento

ricorsi amministrativi nei confronti

disciplinare avviato nei confronti di un

dell’Azienda o procedimenti

dipendente
impiegato
sul processo
in
Un procedimento
avviato
dall’autorità

disciplinari avviati nei confronti dei

esame, concluso
con una
giudiziaria
o contabile
o sanzione

dipendenti impiegati sul processo in

indipendentemente
dalla
conclusione
amministrativa
e/o un
procedimento

esame
Medio

dello stesso,avviato
nell’ultimo
anno. di un
disciplinare
nei confronti
dipendente impiegato sul processo in
esame, indipendentemente dalla
conclusione dello stesso, negli ultimi
tre anni.
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Nessun procedimento avviato
dall’autorità giudiziaria o contabile o
amministrativa nei confronti dell’Ente
Basso

e nessun procedimento disciplinare nei
confronti dei dipendenti impiegati sul
processo in esame, negli ultimi tre
anni.
Il responsabile non ha effettuato o ha

Alto

effettuato il monitoraggio con
consistente ritardo, non fornendo
Il
responsabile
ha effettuato
il di
elementi
a supporto
dello stato
monitoraggio
puntualmente
o con e
attuazione delle
misure dichiarato

Livello di attuazione delle misure di

Medio

previste dal P.T.P.C. T per il

supporto
richieste. dello stato di attuazione delle
misure dichiarato ma trasmettendo nei

processo/attività, desunte dai

termini le integrazioni richieste.

monitoraggi effettuati dai responsabili

Il responsabile ha effettuato il

prevenzione sia generali sia specifiche
6

lieve
ritardo, non
fornendo
elementi a
trasmettendo
in ritardo
le integrazioni

monitoraggio puntualmente,
Basso

dimostrando in maniera esaustiva
attraverso documenti e informazioni
circostanziate l’attuazione delle
misure.

Segnalazioni, reclami pervenuti con
riferimento al processo in oggetto,
intese come qualsiasi informazione
7

pervenuta a mezzo email, telefono,
ovvero reclami o risultati di indagini

Alto

mancato rispetto delle procedure,
Segnalazioni in ordine a casi di cattiva
condotta non etica, pervenuti nel corso
gestione e scarsa qualità del servizio,
Medio degli ultimi tre anni.
pervenuti nel corso degli ultimi tre
anni.

di customer satisfaction, avente ad
oggetto episodi di abuso, illecito,

Segnalazioni in ordine a casi di abuso,

Basso

Nessuna segnalazione e/o reclamo.

mancato rispetto delle procedure,
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condotta non etica, corruzione vera e
propria, cattiva gestione, scarsa qualità
del servizio
Alto
Presenza di gravi rilievi a seguito dei
8

controlli interni di regolarità
amministrativa

Presenza di gravi rilievi tali da

richiedere
autotutela o
Presenza diannullamento
rilievi tali dain
richiedere
dei provvedimenti
interessati.
Medio revoca
l’integrazione
dei provvedimenti
.negli
ultimi tre anni
adottati.
Basso
Alto

Nessun rilievo o rilievi di natura
formale negli ultimi tre anni.
Utilizzo frequente dell’interim per

lunghi periodi di tempo, ritardato o
Utilizzo dell’interim per lunghi periodi
mancato espletamento delle procedure
proprie carenze organizzative nei ruoli
di tempo, ritardato espletamento delle
per ricoprire i ruoli apicali rimasti
Medio
di responsabilità (Dirigenti, PO)
procedure per ricoprire i ruoli apicali
vacanti.
attraverso l’acquisizione delle
rimasti vacanti.
corrispondenti figure apicali anziché
Nessun interim o utilizzo della
l’affidamento di interim se non
fattispecie per il periodo strettamente
derivante da fattori esterni (es. blocco
Basso necessario alla selezione del personale
assunzioni)
per ricoprire i ruoli apicali rimasti
Capacità dell’Azienda di far fronte alle

9

vacanti.

Con riferimento all’indicatore di impatto, sono state individuate quattro variabili ciascuna
delle quali può assumere un valore Alto, Medio, Basso, in accordo con la corrispondente
descrizione.

INDICATORE DI IMPATTO
N. Variabile
Impatto sull’immagine
1

Livello
Alto

dell’Azienda misurato
attraverso il numero di articoli Medio

Descrizione
Un articolo e/o servizio negli ultimi tre
anni riguardante episodi di cattiva
Un articolo e/o servizio negli ultimi
amministrazione, scarsa qualità dei
cinque anni riguardante episodi di
servizi o corruzione.
cattiva amministrazione, scarsa qualità
dei servizi o corruzione.
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di giornale pubblicati sulla

Basso

stampa locale o nazionale o

2

dal numero di servizi radioImpatto in termini di
Alto
televisivi trasmessi, che hanno
contenzioso, inteso come i
riguardato episodi di cattiva
costi economici e/o
amministrazione, scarsa
organizzativi sostenuti per il Medio
qualità dei servizi o corruzione
trattamento del contenzioso
dall’Azienda

Basso

Impatto organizzativo e/o sulla Alto
continuità del servizio, inteso
3

come l’effetto che il verificarsi
di uno o più eventi rischiosi

4

Medio
Basso

inerenti il processo può
Danno generato a seguito di
Alto
comportare nel normale
irregolarità riscontrate da
svolgimento delle attività
organismi interni di controllo Medio
dell’Azienda
(controlli interni, controllo di
Basso
gestione, audit) o autorità
esterne (Corte dei Conti,
Autorità Giudiziaria, Autorità
Amministrativa)

Nessun articolo e/o servizio negli ultimi
cinque anni riguardante episodi di
Il verificarsi dell’evento o degli eventi
cattiva amministrazione, scarsa qualità
rischiosi potrebbe generare un
dei servizi o corruzione.
contenzioso o molteplici conteziosi che
impegnerebbero
l’Azienda
in maniera
Il
verificarsi dell’evento
o degli
eventi
consistente
sia dal generare
punto di un
vista
rischiosi potrebbe
economico
organizzativo.
contenziososia
o molteplici
conteziosi che
Il
contenzioso generato
a seguito
impegnerebbero
l’Azienda
sia daldel
punto
verificarsi
dell’evento
degli eventi
di vista economico
sia oorganizzativo.
Interruzione
servizio
o
rischiosi è didel
poco
conto totale
o nullo.
parziale
aggravio
per gli altri
Limitataovvero
funzionalità
del servizio
cui far
dipendenti
dell’Azienda.
fronte attraverso
altri dipendenti
Nessuno o scarso impatto organizzativo
dell’Azienda o risorse esterne.
e/o sulla continuità del servizio.
Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
Il verificarsi dell’evento o degli eventi
sanzioni che potrebbero essere
rischiosi, comporta costi in termini di
addebitate all’Azienda molto rilevanti.
Il
verificarsi
o degli eventi
sanzioni
che dell’evento
potrebbero essere
rischiosi,
costi
in termini di
addebitatecomporta
all’Azienda
sostenibili.
sanzioni che potrebbero essere
addebitate all’Azienda trascurabili o
nulli.
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Dopo aver attribuito i valori alle singole variabili degli indicatori di impatto e probabilità,
seguendo gli schemi proposti dalle precedenti tabelle e aver proceduto alla elaborazione del
loro valore sintetico di ciascun indicatore, come specificato in precedenza, si procede
all’identificazione del livello di rischio di ciascun processo, attraverso la combinazione
logica dei due fattori, secondo i criteri indicati nella tabella seguente.

Combinazioni valutazioni PROBABILITA’ - IMPATTO

LIVELLO DI

PROBABILITA’

IMPATTO

RISCHIO

alto

alto

Rischio alto

alto

medio

medio

alto

alto

basso

medio

medio

basso

Alto

medio

basso

basso

medio

Rischio medio/basso

basso

basso

Rischio basso

Rischio medio/alto

Rischio medio

MONITORAGGIO SULL’IDONEITÀ E SULL’ATTUAZIONE DELLE MISURE
Come indicato nei P.N.A. dell’A.N.A.C., da ultimo il P.N.A. 2019, vengono considerati due
livelli di monitoraggio:
 monitoraggio di 1° livello - effettuato dai responsabili delle strutture aziendali rispetto
alle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza ad essi afferenti;
 monitoraggio di 2° livello - realizzato dal R.P.C.T. sulla scorta delle attività poste in
essere dalle strutture aziendali interessate dal P.T.P.C..
Laddove si rendesse necessario procedere ad una revisione delle schede delle misure di
prevenzione in base al feedback dei monitoraggi sopra citati o per intervenute modifiche
normative o assetti organizzativi.
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Riguardo alle attività/azioni poste in essere relativamente alle varie misure di prevenzione, il
R.P.C.T. produce apposita relazione semestrale sull’esito del monitoraggio, con il
conseguente eventuale “riesame”, nonché apposita relazione consuntiva di attività inerente
agli obiettivi contrattuali per l’anno di riferimento, laddove viene rendicontato in merito agli
obiettivi declinati anche in sede di negoziazione di budget e riguardanti, nello specifico:
1. Implementazione mappatura dei processi secondo le indicazioni del P.N.A.;
2. Implementazione sistema di reportistica relativa al monitoraggio e vigilanza sulla
corretta applicazione del P.T.P.C.T. e delle misure preventive ed eventuali interventi
correttivi;
3. Monitoraggio applicazione delle misure anticorruzione, con particolare riguardo alla
rotazione, ai conflitti di interesse, alla Inconferibilità/Incompatibilità per incarichi
dirigenziali D.lgs. n.39/2013, al Whistleblowing;
4. Controlli regolari e strutturali finalizzati a verificare la corretta e tempestiva
pubblicazione dei dati da parte delle UU.OO. nella sezione del sito aziendale
“Amministrazione Trasparente”;
5. Monitoraggio del Codice di Comportamento;
6. Attività propedeutica alla predisposizione del P.T.P.C.T. 2022-2024;
7. Prosecuzione attività formativa sui temi dell’anticorruzione per accrescere le
competenzee rinforzare il senso etico e sui contenuti del Codice di comportamento in
funzione preventiva del rischio corruttivo (R.P.C.T., dipendenti e UU.OO.
maggiormente esposte ad elevato rischio di corruzione).
In particolare, riguardo al monitoraggio è importante far rilevare che, ricalcando la
metodologia degli anni precedenti, il monitoraggio sull’applicazione delle misure di
prevenzione della corruzione viene effettuato prendendo sia in considerazione le relazioni
semestrali

all’uopo predisposte dai dirigenti responsabili delle UU.OO. tenute

all’applicazione delle misure,nonché confronti e/o incontri e/o audit con i responsabili delle
macrostrutture aziendali interessate ed i referenti delle UU.OO. facenti parte del gruppo
multidisciplinare.
Sull’applicazione di dette misure si è vigilato mediante incontri ed interventi ad hoc con i
responsabili delle UU.OO., report periodicamente inviati dagli stessi oltre il monitoraggio
effettuato con l’ausilio del gruppo multidisciplinare di supporto.
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Come per gli anni passati, anche per il 2021 è stato realizzato il coordinamento, previsto nel
P.N.A. 2013 e nei successivi aggiornamenti, tra P.T.P.C.T. e Piano della Performance in
ambito aziendale, individuando le misure di prevenzione della corruzione e trasparenza, quali
obiettivi specifici, negoziati assegnati dallaDirezione Strategica con le schede di budget alle
UU.OO. aziendali. È proseguita la collaborazione mediante il sistema di monitoraggio con la
U.O.C. Controllo di Gestione e Sistemi Informativi e Statistici, grazie anche alla specifica
sezione dedicata alla prevenzione della corruzione e della trasparenza già costituita.
Il monitoraggio e la verifica dell’efficacia, previsti con cadenza semestrale con apposite
relazioni, sono stati effettuati su tutte le misure previste, sia quelle specificatamente
individuate per ogni U.O.C., che per le misure trasversali alle stesse (Codice di
Comportamento, rotazione dei dipendenti, conflitto d’interesse, monitoraggio del rispetto dei
termini per la produzione dei procedimenti, trasparenza), in linea con quando disposto nella
Determinazione A.N.A.C. n. 12/2015, dal P.N.A. 2016 e dal P.N.A. 2019. Quanto precede,
tenuto conto anche del protrarsi dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
Si riportano a seguire gli ambiti di intervento più salienti riguardo al monitoraggio dell’anno
2021.

ROTAZIONE DEL PERSONALE
Come già realizzato negli anni precedenti, nel prendere atto delle rotazioni effettuate nel corso
del 2020 dalle strutture aziendali, così come evidenziato e specificato nell’analoga relazione
dello scorso anno, le rotazioni ulteriori sono state attuate nel corso del 2021 tenuto conto,
innanzitutto delle criticità insorte a seguito dell’emergenza Covid-19, ma anche delle criticità
evidenziate dai vari responsabili in termini di sottodimensionamento del personale, dei vari
pensionamenti registratisi nel corso dell’anno e delle parziali sostituzioni intervenute
mediante incarichi a tempo determinato.
La rotazione del personale è stata garantita anche mediante l’implementazione di appositi
regolamenti e misure alternative e/o complementari che prevedono attività congiunta tra
alcuni Dipartimenti ed UU.OO.CC. di vigilanza, controllo ed ispettiva (Dipartimento del
Farmaco, Dipartimento di Prevenzione, Dipartimento di Prevenzione Veterinario,
Dipartimento Attività Socio Sanitaria, U.O.C. Ospedalità Privata, Assistenza Sanitaria di
Base e Specialistica, Distretti Sanitari).
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Per il personale afferente le varie UU.OO.CC., ove è già stata operata la rotazione dei
Dirigenti responsabili, ancorché il conferimento di nuovi incarichi in corso d’anno, la misura
è stata effettuata mediante affiancamento e parziale redistribuzione delle competenze.
Determinante è risultata a tal fine l’assegnazione di nuovo personale a tempo determinato a
seguito di procedure avviate negli anni precedenti, tenuto conto delle carenze di dotazione
organica rappresentate da tutte le strutture aziendali. Laddove non è stato rimpiazzato il
personale andato in pensione, le attività di questi ultimi sono state ribaltate sul personale
residuo in servizio.
In conclusione, come anzidetto, anche nel 2021 a misura della rotazione, sia per il personale
della Dirigenza, che del Comparto, come per gli anni precedenti oggetto di particolare
attenzione, individuata quale misura/obiettivo nelle schede di budget di tutte le UU.OO. Nel
caso in cui non è stato possibile attuarla, come già detto, sono stati avviati processi di
affiancamento e sono state poste in essere rotazioni mediante riassegnazioni degli ambiti
territoriali,

nonché

la

segregazione

di

funzioni,

scaturenti,

queste

ultime,

dall’implementazione dei PAC. Come precisato in premessa, la mancata attuazione della
misura ha riguardato quelle UU.OO. dove è stata già posta in essere di recente, o per carenza
di personale o perché trattasi di settori che si caratterizzano per la infungibilità /specialità
delle discipline.

PANTOUFLAGE (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro o divieti
post-employment)
La misura di prevenzione obbligatoria del c.d. pantouflage (o revolving doors) riguarda
l’attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro. La norma di riferimento è l’art. 53,
comma 16-ter, del D.lgs. n. 165 del 2001. La disposizione prevede il divieto, a carico dei
dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali,
di prestare attività lavorativa o professionale per i destinatari di provvedimenti adottati o per
le parti di contratti conclusi con l’apporto decisionale dei dipendenti stessi.
In applicazione della misura di prevenzione, l’ASP di Caltanissetta ha inserito nei contratti
individuali di lavoro il richiamo alle disposizioni contenute nell’art. 53 del D.lgs. n. 165 del
2001 e ha predisposto apposita modulistica per acquisire le dichiarazioni dei dipendenti
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all’atto del recesso volontario dal servizio ovvero alla cessazione dal servizio per
pensionamento.
In particolare con la sottoscrizione dei moduli predisposti, il dipendente:
“Dichiara di aver preso visione del comma 16-ter dell’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001
introdotto dalla L. n. 190/2012 e precisamente “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di
servizio, hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla
cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i
soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i
medesimi poteri. I contratti conclusivi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto
dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o
conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo
di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.
Nel prossimo triennio 2022-2024 si darà continuità all’ applicazione della misura di
prevenzione di cui trattasi.

INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’
Con riferimento all’attenzione da porsi ai profili d’inconferibilità e incompatibilità si
evidenzia che:
• l’inconferibilità comporta “la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli
incarichi a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo
Il del libro secondo del codice penale, nonché a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto
cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto
attività professionali a favore di questi ultimi, nonché a coloro che siano stati componenti di
organi di indirizzo politico” (art. 1 comma 2, lett. g D. Lgs. n. 39 del 2013);
• l’incompatibilità, invece, comporta “l’obbligo per il soggetto cui viene conferito l’
incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la
permanenza nell’ incarico e l’assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di
diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico,
lo svolgimento di attività professionali ovvero l’assunzione della carica di componente di
organi di indirizzo politico” (art. 1, comma 2, lett. h D.lgs. n. 39 del 2013).
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L’ applicazione della misura di prevenzione/trattamento del rischio in ASP di Caltanissetta
prevede: nell’ambito dell’ avviso interno di indizione della selezione per il conferimento degli
incarichi di struttura, è richiesto al dipendente di rilasciare apposita autodichiarazione
contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione all’avviso pubblico, al
fine di informare l’Azienda in merito alle cause di incompatibilità che il dirigente dovrà
rimuovere per assumere e mantenere l’incarico oggetto dell’ avviso; una volta espletata la
procedura, all’atto della sottoscrizione del contratto di affidamento dell’incarico, il
dichiarante, si impegna, al verificarsi nel corso dell’incarico di una causa di incompatibilità o
inconferibilità, a darne tempestiva comunicazione.
Nel contratto individuale dei dipendenti del comparto il dipendente dichiara di non trovarsi,
alla data di presa di servizio, in nessuna delle situazioni d’incompatibilità richiamate dall’art.
53 del D.lgs. n. 165 del 2001.
Il contratto sottoscritto con i dipendenti contiene un apposito articolo relativo a situazioni di
incompatibilità e conflitto di interessi.
L’U.O.C. Risorse Umane e Organizzazione effettua delle verifiche sulla veridicità delle
dichiarazioni rese dagli organi amministrativi di vertice ai sensi del D.lgs. n. 39 del 2013.

CONFLITTO DI INTERESSI, OBBLIGHI DI ASTENSIONE
Il conflitto d’interessi può essere definito come una situazione nella quale un interesse privato,
di un dipendente dell’Azienda, interferisce o potrebbe interferire nell’ambito delle attività
eseguite e/o attribuite per conto dell’Azienda con lo svolgimento delle stesse e/o con il suo
giudizio professionale, in modo tale da essere o poter essere percepito come una minaccia alla
sua imparzialità e indipendenza. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche
non patrimoniali, come ad esempio quelli derivanti dall’intento di voler assecondare pressioni
politiche, sindacali o dei superiori gerarchici o comunque di voler promuovere sé stessi e/o
favorire la propria carriera in modo indebito.
Al dipendente è fatto obbligo di astenersi dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività
in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale.
Tali situazioni possano coinvolgere:
• interessi propri;
• interessi di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi;
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• interessi di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;
• interessi di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente
o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
• interessi di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente,
interessi di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui
sia amministratore o gerente o dirigente, ovvero importanti ragioni di convenienza.

ATTIVITA’ EXTRA-ISTITUZIONALE
Per attività extraistituzionale, si intende l’attività, non ricompresa nei compiti e nei doveri
d’ufficio, da svolgersi in assenza di vincolo di subordinazione, al di fuori dell’orario di
servizio, delle sedi e degli uffici dell’ASP di Caltanissetta, senza l’utilizzo di attrezzature o
personale dell’Azienda, a favore di altra Amministrazione Pubblica ovvero di soggetti privati,
ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. n. 165 del 2001 ed in conformità alla disciplina dettata in materia
di incompatibilità e divieto di cumulo di impieghi.
I dipendenti dell’ASP di Caltanissetta rilasciano apposita autodichiarazione contestualmente
alla presentazione della domanda di autorizzazione per incarico occasionale extra
istituzionale ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. n. 165 del 2001.

FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE E AFFIANCAMENTO
Al fine di assicurare il buon andamento e la continuità dell’azione amministrativa, occorre
garantire adeguata formazione/affiancamento al personale subentrante.
Le iniziative formative saranno dirette a formare:
• il personale che dovrà subentrare nelle attività delle aree a rischi o individuate;
• il personale che dovrà essere assegnato ad altre attività.
Dove possibile, la formazione viene effettuata con l’obiettivo di creare competenze di
carattere trasversale e professionalità che possano essere utilizzate in una pluralità di settori.
Nei limiti delle possibilità garantite dal personale in organico, dai limiti ad assunzioni e
mobilità e dalle risorse economiche disponibili, deve essere garantito l’affiancamento, per il
dirigente neo-incaricato e per i collaboratori addetti, affinché questi acquisiscano le
conoscenze e la perizia necessarie per lo svolgimento della nuova attività considerata area a
rischio.
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A tal fine l’Azienda individuerà tempestivamente i percorsi ed i tempi di formazione da
attivare prima della rotazione, mediante la formazione e l’attività di affiancamento del
personale che dovrà subentrare nelle attività a rischio e quello che dovrà essere assegnato ad
altre attività.

WHISTLEBLOWING (la tutela del dipendente che segnala illeciti)
La tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti rientra tra le misure generali di
prevenzione della corruzione. L’ASP di Caltanissetta, in adempimento delle disposizioni
normative di riferimento, tutela e garantisce il dipendente che segnala illeciti (whistleblower).
L’art.54 bis del D.lgs. n. 165 del 2001, come novellato dall’art. 1, comma 51, della L. n.
190/2012, prevede specificatamente il divieto di discriminazione nei confronti del
whistleblower, ovvero del dipendente che segnala illeciti o comportamenti meritevoli di
considerazione, all’interno dell’azienda, assicurando che la denuncia sia sottratta al diritto di
accesso.
L’anonimato del dipendente che segnala illeciti viene garantito per evitare che lo stesso
ometta di effettuare segnalazioni per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli, fatte
salve disposizioni di legge speciale in materia penale, tributaria o amministrativa.
Pertanto, il dipendente che riferisce al proprio superiore gerarchico condotte che presume
illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere
sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, aventi
effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla
denuncia.
Al fine di attivare in Azienda canali di segnalazione delle violazioni con modalità
informatiche, garantendo comunque la riservatezza del segnalatore, con deliberazione n. 1146
dell’08/05/2020, è stata avviata la procedura per l’acquisto del software, e dal 2022 risulta in
funzione sulla home page aziendale o al link di seguito riportato:
https://www.asp.cl.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=18112&idArea=81614&idCat
=81614&ID=81614&TipoElemento=area
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SEZIONE 3 ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

STRUTTURA ORGANIZZATIVA
L’attuale assetto organizzativo dell’azienda viene disegnato dall’Atto Aziendale approvato
con D.A. n. 162/2020, adottato con deliberazione n. 1198 del 14/05/2020 e reperibile sul sito
Internet aziendale nella sezione “Atti e Documenti”.
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ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO AGILE
Il tema del “lavoro agile” prende avvio all’interno dell’ordinamento italiano, con la Legge 7
agosto 2015 n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche” – c.d. riforma Madia – che ha costituito il momento di inizio verso una progressiva
apertura nel pubblico impiego a forme alternative e flessibili di rapporto di lavoro, affrontando
il tema della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, anche al fine di tutelare
le cure parentali.
Nell’ambito della propria autonomia organizzativa, tale disposizione ha consentito a ciascuna
Amministrazione Pubblica di individuare le modalità innovative, alternative al telelavoro, più
adeguate rispetto alla propria organizzazione, fermo restando il rispetto delle norme e dei
principi in tema di sicurezza sul luogo di lavoro, tutela della riservatezza dei dati e verifica
dell’adempimento della prestazione lavorativa.
Il 3 giugno 2017 il Dipartimento della Funzione pubblica ha adottato la direttiva n. 3/2017 –
recante le linee guida sul lavoro agile nella PA – che è divenuto il principale riferimento per
la disciplina del lavoro agile nella PA prima dell’emergenza COVID- 19.
Tuttavia, per lungo tempo, le disposizioni riguardanti il lavoro agile nella Pubblica
Amministrazione sono rimaste inattuate o poco considerate.
A seguito della situazione pandemica durante l’emergenza sanitaria COVID-19, le pubbliche
amministrazioni si sono viste costrette repentinamente ad adottare una serie di misure efficaci
a contenere la diffusione del virus. Con lo stravolgimento dell’intero sistema delle relazioni
sociali e con l’imposizione del distanziamento sociale e fisico, improvvisamente vi è anche
la necessità di apportare profonde modifiche alle modalità di svolgimento della prestazione
lavorativa e, pertanto, al fine di garantire la tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori, dal
mese di marzo 2020 il lavoro agile nella Pubblica Amministrazione subisce una brusca
accelerata.
Con Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” di modifica al
richiamato art. 14 della Legge n. 124/2015 si supera il regime sperimentale dell’obbligo per
le amministrazioni di adottare misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio88

temporali di svolgimento della prestazione lavorativa con la conseguenza che la misura
operasse a regime.
L’ASP di Caltanissetta, con circolare aziendale “smart working- emergenza Covid-19 per il
personale amministrativo “nota prot. 0009635 del 13/03/2020 la direzione ha provveduto ad
emanare le linee guida per rendere possibile ai dipendenti il lavoro agile “smart working”.
L’obiettivo della circolare aziendale è dunque la definizione della modalità agile quale
modalità ordinaria del lavoro all’interno dell’ASP con il coinvolgimento dei lavoratori, per
tutte quelle attività che possono essere svolte nella modalità a distanza, autorizzato dal
Direttore Amministrativo, previa programmazione del Dirigente Responsabile, che stabiliva
l’assegnazione del carico di lavoro e la corretta rotazione del personale per ottemperare alle
necessità dell’U.O.
Inoltre, il legislatore con decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 avente ad oggetto “Misure urgenti per il sostegno e il
rilancio dell’economia” all’art. 21-bis e 21-ter ha disciplinato rispettivamente il lavoro agile
e il congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio
convivente per contatti scolastici nonché il lavoro agile per genitori con figli con disabilità.
Nell’ottica di disciplinare a regime il lavoro agile nell’ambito delle amministrazioni pubbliche
il Ministro per la Pubblica Amministrazione in data 19 ottobre 2020 ha emanato un apposito
decreto col quale sono state impartite ulteriori disposizioni attuative in applicazione della
normativa sopra indicata. Successivamente, al fine di fornire specifiche direttive uniformi alle
Pubbliche Amministrazioni, in ordine all’organizzazione e alla programmazione del lavoro
agile, sono state emanate con decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione datato 9
dicembre 2020, le Linee guida sul Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA).
A causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19 fino al 31
marzo 2022, l’ASP di Caltanissetta non ha ancora adottato un proprio Piano Organizzativo
per il Lavoro Agile (POLA), così come previsto dall’art. 14, comma 1, legge 7 agosto 2015
n. 124, modificato dall’art. 263, comma 4-bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Tale adempimento è
comunque in fase di definizione, atteso anche il necessario coinvolgimento delle
organizzazioni sindacali al riguardo. Nonostante ciò, l’Azienda Sanitaria Provinciale di
Caltanissetta ha posto in essere gli adempimenti necessari al fine di adeguarsi alla normativa
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vigente, tenendo conto delle misure organizzative e del raggiungimento degli obiettivi oggetto
di valutazione nell’ambito dei percorsi di misurazione della performance organizzativa, in
quanto tenuta al rispetto dei limiti imposti nell’ambito delle risorse finanziarie, umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
Fin dall’emergere del periodo pandemico dovuto al Covid 19, l’ASP di Caltanissetta ha svolto
attivitàdi lavoro agile nel corso della prima e seconda “ondata”, in attuazione del DPCM
11/03/2020. Sono state escluse dalle prestazioni lavorative in modalità agile le attività
indifferibili da rendere in presenza con l’obiettivo primario volto a garantire il necessario
supporto ai servizi di assistenza sia di tipo sanitario che socio sanitario e, si è altresì
organizzata anche la modalità per la rotazione del personale al fine di garantire il
distanziamento sociale ed interpersonale trai lavoratori dipendenti.
Le attività si sono potute svolgere anche grazie ai controlli sia sulla presenza oraria che quelli
routinari di merito sull’attività svolta da parte dei dirigenti, considerati responsabili di
monitorare il corretto, efficiente ed efficace svolgimento dell’attività dei dipendenti. Infatti,
conil lavoro agile, tuttavia, non viene meno né si attenua il potere/dovere di verifica del datore
di lavoro. Permangono inoltre gli obblighi di diligenza e fedeltà di ciascun dipendente. La
programmazione ed il confronto periodico tra colleghi sono utili sia per verificare
l’andamento delle attività, sia per non alienarsi dal normale contesto lavorativo. La
condivisione dei problemi e delle soluzioni può portare a migliorare il proprio modo di
lavorare in modalità «agile».

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE
Per quanto concerne le strategie di copertura del fabbisogno, si può rilevare la nuova
dotazione organica e il Piano del fabbisogno di personale con atto Decreto Assessoriale n.
1507/2021 del 31/12/2021 “approvazione della dotazione organica e del piano triennale del
fabbisogno dell’ASP di Caltanissetta” con del n. 329 del 31/01/2022.
A seguire si riporta il prospetto relativo alla consistenza del personale di questa A.S.P.:
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TABELLA RIEPILOGO ANNO 2023 - PIANO DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE

DIPENDENTE

CONVENZIONATO

Personale dipendente

MACROPROFILI

Posti
Vacanti
2023

Piano del

Costo

Fabbisogno

piano del

(Teste)

fabbisogno

2023

(€/mgl)

Emergenza
Territoriale
Incarichi
Vacanti*
2023

Specialisti

Guardia Medica

Piano del
Fabbisogno
(FTE*)
2023

Incarichi
Vacanti*
2023

Ambulatoriali

Piano del
Fabbisogno
(FTE*)
2023

Incarichi Incarichi
Vacanti* Vacanti*
2023

2023

PERSONALE DIRIGENTE
di cui Medici

di cui Veterinari

74

715

72.616.453

-

27

5

3

-

24

-

68

-

47

3.221.199

-

9

95

8.647.933

-

11

41

3.737.470

di cui Altri Dirigenti
Sanitari
di cui Dirigenti PTA
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TOTALE DIRIGENTE

82

878

88.223.054

37

1.097

47.209.588

15

219

9.342.973

58

472

15.253.646

15

113

4.233.627

-

394

13.262.092

3

177

6.636.652

128

2.472

95.938.578

210

3.350 184.161.633

-

24

-

24

-

68

-

67

68

-

67

PERSONALE COMPARTO
di cui Infermiere
di cui Altro Comparto
Sanitario
di cui OSS-OTA-ASA
di cui Personale della
riabilitazione e Fisioterapisti
di cui Comparto
Amministrativo e
Professionale
di cui Altro Comparto
Tecnico
TOTALE COMPARTO
TOTALE FABBISOGNO
PERSONALE 2023

-
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FORMAZIONE DEL PERSONALE
Con delibera 3012 del 21/11/2021 si è provveduto all’approvazione del Piano Formativo
Aziendale per l’anno 2022.
L’U.O.S. Formazione e Aggiornamento per consentire alla Direzione Strategica di definire in
modo opportuno le “priorità in termini di riqualificazione o potenziamento delle competenze
tecnichee trasversali del personale dipendente, avvia nell’ultimo trimestre di ogni anno il
processo di rilevazione del fabbisogno formativo su tutte le strutture aziendali. Tutte le
proposte pervenute sono valutate dal Comitato Tecnico Scientifico per la Formazione
Aziendale secondo i criteri di congruità, fattibilità, efficacia ed efficienza e di ricaduta sui
sistemi aziendali, tenendo conto delle eventuali indicazioni Regionali e degli obiettivi
aziendali.
Il Piano contiene altresì al proprio interno tutta la formazione “obbligatoria” che in larga
parte è la prosecuzione di percorsi già avviati, tenendo conto di quanto eventualmente previsto
dalla programmazione a livello Ministeriale, Regionale e Aziendale.
Unitamente all’attività formativa programmata va realizzata:
 L’attività formativa che durante l’anno potrebbe rendersi necessaria su indicazioni
Ministeriali, Assessoriali o di legge, in merito a specifiche problematiche o riferite ad
obiettivi aziendali che potranno determinarsi;
 L’attività formativa svolta in collaborazione e in sinergia con il CEFPAS
 L’attività effettuata dal personale dipendente presso Centri di Formazione esterni
all’Azienda (Formazione esternalizzata) e preventivamente autorizzata dalla Direzione
Strategica;
 L’attività formativa relativa alle linee progettuali di Piano Sanitario Nazionale (PSN),
Piano Sanitario Regionale (PSR), Piano Nazionale della Prevenzione (PNP), Piano
Regionale della Prevenzione (PRP), etc… i cui costi ricadono sui relativi fondi
economici.
L’ASP di Caltanissetta, con D.D.G. n. 0162/13 del 24/01/2013, è provider accreditato
all’interno del programma di Educazione Continua in Medicina (ECM), sia per l’erogazione
di formazione residenziale che per formazione sul campo.
P.I.A.O. 2022-2024
93

Per favorire ed incentivare l’accesso a percorsi di istruzione e qualificazione del personale
appartenente al Comparto Sanità, questa U.O. annualmente avvia le procedure di
autorizzazione permessi studio – 150 ore, come previsto dal C.C.N.L. Per l’area della
dirigenza sanitaria e P.T.A. cura le procedure relative a percorsi di formazione autorizzati
dalla Direzione Strategica. Tale opportunità di aggiornamento professionale viene garantita
unitamente all’offerta formativa presente nel Piano Annuale.

SEZIONE 4 - MONITORAGGIO
Come disposto dall’art. 10 comma 1lettera b) del D.lgs. 150/2009 entro il 30 giugno l’Azienda
adotta un documento denominato: Relazione sulla Performance che evidenzia, a consuntivo,
con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto
ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse con rilevazione degli eventuali scostamenti ed
il bilancio di genere realizzato.
La Relazione sulla performance è uno strumento di miglioramento gestionale grazie al quale
l’Azienda può riprogrammare obiettivi e risorse tenendo conto dei risultati ottenuti nell’anno
precedente e migliorando progressivamente il funzionamento del ciclo della performance
(art. 4, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.150/ 2009 come modificato dal D.lgs. 74/2017).
La Relazione sulla Performance è uno strumento attraverso il quale l’Azienda può
rendicontare a tutti gli stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel periodo
considerato, glieventuali scostamenti e le relative cause rispetto agli obiettivi programmati.
Il processo che termina con la pubblicazione entro il 30 giugno della Relazione validata vede
coinvolti:
 La Direzione Strategica che approva la Relazione, verificando il conseguimento degli
obiettivi specifici ed individuali.
 L’O.I.V. che misura e valuta la performance organizzativa complessiva e valida la
Relazione, garantendo in tal modo la correttezza, dal punto di vista metodologico.
Pertanto la validazione della relazione è intesa come validazione del processo di misurazione
e valutazione svolto dall’Azienda.

P.I.A.O. 2022-2024
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L’assenza o la valutazione negativa della predetta “Relazione della Performance” è causa
ostativa all’accesso e utilizzo del sistema premiante, come previsto dall’ art. comma 6 del
D.lgs. n. 150/2009 come modificato dal D.lgs. n. 74/2017. Inoltre in caso di ritardo
nell’adozione

della

Relazione

sulla

performance,

l’Amministrazione

comunica

tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione
pubblica come previsto dall’art. 10 comma 5 del D.lgs. n. 150/2009 come modificato dal
D.lgs. 74/2017.
Per gli obiettivi i cui risultati non sono desumibili né dai flussi né da procedure informatizzate
aziendali, il monitoraggio avviene semestralmente o su specifica richiesta dell’Assessorato
della Salute e/o della Direzione Strategica, avvalendosi di quanto certificato, con il supporto
di idonea documentazione, dai Responsabili della Strutture assegnatarie degli stessi obiettivi.

MONITORAGGIO RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA
Con riferimento al monitoraggio “Rischi Corruttivi e Trasparenza” si rinvia alla relativa
sezione 3, nella quale è stata ampiamente trattata la connessa attività di monitoraggio, che è
stata descritta ancora più nel dettaglio nel citato P.T.P.C.T. 2022-2024.

P.I.A.O. 2022-2024
95

