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1) PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2015

L’articolo 10, del D. Lgs. 150/2009 “Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, al comma 1
lettera b, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, prevede, da parte delle Pubbliche Amministrazioni,
la redazione di un documento da adottare entro il 30 giugno, denominato: «Relazione sulla
performance» che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati
organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con
rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.
La delibera n. 23/2013 della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle
Amministrazioni pubbliche (CIVIT), altresì, prevede che l’atto che attribuisce efficacia alla
Relazione predisposta dall’organo di indirizzo politico amministrativo entro il 30 giugno, è la
validazione della Relazione sulla performance da parte dell’OIV, prevista dall’art. 14, comma 4,
lettera c), del D.Lgs. n. 150/2009, entro il 15 settembre.
Con comunicato, diramato in data 19 gennaio 2014, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha
evidenziato come con l’entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del
decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, le competenze dell’ANAC, relative alla misurazione e
valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, sono state trasferite al Dipartimento della Funzione pubblica
(www.funzionepubblica.gov.it).
L’atto di Governo n. 268 contiene lo schema di regolamento per il riordino delle funzioni in materia
di misurazione e valutazione della

performance delle pubbliche amministrazioni,

trasferite al

Dipartimento della funzione pubblica dall'Autorità nazionale anticorruzione (già Civit) ad opera
dell'articolo 19, co. 9, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (conv. L. 114/2014), contestualmente ad un
complessivo riordino delle funzioni spettanti a tale autorità.
Il portale performance.gov.it contiene i documenti e le informazioni relative alla performance delle
pubbliche amministrazioni.
Anche per il 2016 è confermato il calendario delle attività che le amministrazioni pubbliche devono
porre in essere in relazione al ciclo della performance (per Ministeri ed Enti Pubblici Nazionali) e
mantengono la loro validità le indicazioni operative già espresse attraverso le relative delibere dalla
CIVIT
In considerazione di quanto sopra e in applicazione delle norme sopracitate questa
Amministrazione, insediatasi in data 01 Febbraio 2015, procede a redigere la presente relazione
della Performance, relativa al 2015.
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La presente relazione viene redatta secondo lo schema previsto nella delibera Civit n. 5/2012 e i
documenti aziendali di riferimento sono rappresentati da:

-

Relazione finale e schede riassuntive sui risultati raggiunti per l’anno 2015, con riferimento
agli obiettivi aziendali strategici, assegnati dall’Assessorato alla salute e trasmesse allo
stesso, da questa Amministrazione, con nota prot. n. 2336 del 02/02/2016 e prot.n. 2808
del05/02/2016;

-

schede budget per l’anno 2015, con le quali l’Amministrazione ha provveduto alla
assegnazione degli obiettivi alle singole UU.OO. aziendali.

-

i dati relativi

al conto economico consuntivo anno 2015, risultanti dai documenti

contabili ufficiali.
La presente relazione sulla performance, prevista dall’art. 10, c. 1, lett. b) del decreto
legislativo n. 150 del 27/10/2009, costituisce lo strumento attraverso il quale l’ASP di
Caltanissetta, in maniera semplice, chiara ed essenziale,

in coerenza con il Piano della

Performance, illustra ai cittadini e tutti gli interessati i risultati ottenuti nell’anno 2015,
evidenziando a consuntivo i risultati organizzativi raggiunti rispetto ai singoli obiettivi
programmati ed in relazione alle risorse assegnate e disponibili. Risulta congruente a tale
impegno la trasmissione degli atti di cui al presente documento al Comitato Consultivo
Aziendale.

2) SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE GENERALE

2.1 Analisi del contesto
L’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta ha come bacino di utenza la popolazione
residente nella provincia di Caltanissetta costituita da 272.289 abitanti distribuiti su un territorio di
2.128 km² che comprende 22 Comuni.
L’ASP di Caltanissetta è articolata in 2 Distretti Ospedalieri ed in un’Area Territoriale , a sua
volta suddivisa in 4 Distretti Sanitari che assicurano le attività di prevenzione collettiva,
assistenza di base e specialistica, assistenza riabilitativa. In ogni distretto sanitario è prevista
l’allocazione di un PTA che svolge funzioni complesse di cure primarie, garantisce la
continuità assistenziale, rappresenta il Punto Unico di accesso alle prestazioni. All’interno del PTA
è allocato lo sportello per le cure domiciliari.
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Nell’ambito dei distretti ospedalieri dell’Azienda sono presenti i seguenti Presidi Ospedalieri con
i sottoelencati posti letto per acuti:

Distretto Ospedaliero CL 1
residenti 151.566
Presidio
Ospedaliero

Posti
letto per
acuti

“S. Elia”
Caltanissetta –
“M. Raimondi”
San Cataldo

358

“M. I. Longo”
Mussomeli

54

Totale

412

Posti
letto post
acuti
28

28

56

Distretto Ospedaliero CL 2 residenti
120.723
Presidio
Ospedaliero

Posti letto
per acuti

Posti letto
post acuti

212

14

“S. Stefano”
Mazzarino

26

16

“Suor C.
Basarocco”
Niscemi

26

30

Totale

297

60

“V.
Emanuele”
Gela

Nella organizzazione dell’Azienda sanitaria provinciale, così come previsto dalla L.R. n° 5
del 14/04/2009 sono stati istituiti n. 4 Distretti Sanitari di Base - Caltanissetta- Gela- Mussomeli e
San Cataldo, che costituiscono strutture di riferimento per le cure territoriali.
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2.2 L’Azienda
L’ASP di Caltanissetta è Azienda del Servizio Sanitario Regionale, costituita ai sensi della
Legge Regionale n. 5 del 14/04/2009 e derivata dall’accorpamento di tre ex Aziende Sanitarie.
Essa eroga prestazioni sanitarie di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione attraverso strutture
ospedaliere ed extraospedaliere dislocate nel territorio della provincia di Caltanissetta.
L’Azienda, operativa dal 1 settembre 2009, ha sede legale a Caltanissetta in Via G. Cusmano 1 ed
è dotata di natura giuridica pubblica e di autonomia imprenditoriale. Rappresentante Legale
dell’Azienda è il Direttore Generale. Il sito web aziendale è www.asp.cl.it. L’organizzazione ed il
funzionamento dell’Azienda sono disciplinati con Atto Aziendale approvato con Decreto
Assessoriale n. 2456 del 19/10/2010.
Compito istituzionale dell'ASP è quello di tutelare e assicurare lo stato di Salute della
c ollettività nel suo insieme e del singolo Cittadino.
L’Azienda, mediante il proprio Atto Aziendale, ha individuato la struttura organizzativa aziendale e le
competenze, proprie o delegate, attribuite ai Direttori di Dipartimento ed agli altri Direttori di struttura
complessa. Per l’Anno 2015 l’Atto Aziendale di riferimento è stato quello approvato con Decreto
Assessoriale n. 2546 del 19/10/2010.
I dirigenti, secondo quanto previsto dell’atto aziendale, esercitano le proprie funzioni di attuazione e
gestione degli atti di indirizzo e programmazione annuale delle attività e dei contratti, nel rispetto
delle proprie competenze professionali o gestionali ed in relazione agli obiettivi di budget concordati.
La struttura aziendale si articola nelle seguenti macrostrutture:
- n. 14 Dipartimenti di cui 13 Sanitari e 1 Amministrativo ;
- n. 4 Distretti Sanitari per l'area territoriale della provincia

di Caltanissetta ;

- n. 2 Distretti Ospedalieri: CL1 e CL2 .
L'ASP ha definito le proprie Unità Operative Complesse ed il numero delle Unità Operative
Semplici che costituiscono l'articolazione di ciascuna macrostruttura.
Ogni Unità Operativa coincide con un Centro di Responsabilità e può corrispondere ad uno o più
Centri di Costo.
Si riporta un quadro sintetico delle UU.OO. Aziendali nelle tabelle che seguono.
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Strutture
area Staff
Distretto Ospedaliero CL 1
P.O. Caltanissetta
P.O. San Cataldo
P.O. Mussomeli
Distretto Ospedaliero CL 2
P.O. Gela
P.O. Mazzarino
P.O. Niscemi
Dip. Osped. Medicina
Dip. Osped. Chirurgia
Dip. Osped. Servizi
Dip. Osped. Testa Collo
Dip. Emergenza Urgenza
Area Territoriale
Distretto di Caltanissetta
Distretto di Gela
Distretto di Mussomeli
Distretto di San Cataldo
Dip. di Prev. Medico
Dip. di Prev. Veter
Dip. Salute Mentale
Dip. Materno-infantile
Dip. Riabilitazione
Dip. Integr-soc.san
Dip. Del Farmaco
Dip. Scienze Radiologiche
Dipartimento Amministrativo
TOTALE

Dirett. del Dipartimento

Dirett. Strutt. Complessa

Dirig. Strutt. Semplice

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
27
1
4
1
19
1
1
0
0
0
1
1
7
0
0
0
0
7
4
3
1
1
2
2
1
5

10
1
33
9
8
1
23
7
7
0
0
0
0
0
0
7
7
5
6
13
7
10
1
1
2
6
0
9

14

91

173

3. STRUTTURA DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE E OBIETTIVI
Gli obiettivi assegnati per il 2015 si trovano all’interno del sistema degli obiettivi 2014-2015,
predisposto dall’Assessorato Regionale della Salute per le singole Aziende Sanitarie Siciliane.
Tale sistema ha inteso rafforzare e dare continuità alle linee intraprese negli anni precedenti,
inserendosi, nel contempo, coerentemente con quanto presente nel nuovo Programma Operativo.
Si ritiene fare una precisazione in merito all’estensione, da parte dell’Assessorato, del periodo
temporale di validità degli obiettivi di salute e funzionamento dei servizi del 2014 fino al 31
dicembre 2015, in ragione del fatto che i direttori Generali sono stati nominati nel mese di giugno
e, quindi, subentrati nella gestione delle rispettive Aziende a metà anno.
Per quanto sopra la valutazione finale degli obiettivi è stata prevista per il 31 dicembre 2015, con
periodiche attività di auditing da parte dei servizi competenti dell’Assessorato e di Agenas.
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Con il sistema degli obiettivi 2014-2015, predisposto dall’Assessorato Regionale della Salute,
oltre agli obiettivi strategici, correlati al sistema di incentivazione, ai Direttori Generali sono stati
assegnati obiettivi generali a valenza triennale e obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi
Accanto a tali due categorie, altresì, è stato assegnato all’ASP di Caltanissetta uno specifico
obiettivo, proprio dell’Assessore Reg.le della Salute, contestualizzato alla particolare realtà
ambientale del Territorio Provinciale e, precisamente, del Distretto Sanitario di Gela: “Misure di
prevenzione e tutela ambientale”.
Oltre agli obiettivi strategici, correlati al sistema di incentivazione, ai Direttori Generali sono stati
assegnati obiettivi generali a valenza triennale e obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi.
Facendo pertanto riferimento all’architettura degli obiettivi 2014-2015, si espongono le attività
svolte e i risultati raggiunti dalla scrivente Azienda relativamente all’anno 2015, così come
peraltro già evidenziato nel corso dei periodici auditing cui l’Azienda ha attivamente partecipato
nel corso dei quali si è relazionato sullo stato di avanzamento degli stessi e sulle criticità
riscontrate.

Obiettivi Generali
Come è noto si è proceduto alla nomina ed insediamento del Direttore Generale di questa
Azienda, con sottoscrizione del relativo contratto di lavoro comprensivo degli obiettivi contrattuali
in data 02 febbraio 2015. Gli obiettivi contrattuali e la programmazione aziendale risultano in
relazione alle risorse negoziate con codesto Assessorato e nel rispetto di quanto previsto dalla
legge regionale 5/2009 ed al perseguimento degli indirizzi di programmazione regionale e
nazionale (P.O.C.S. 2013-2015, Piano Sanitario Regionale 2011-2013, adempimenti LEA, Patto
per la Salute 2014-2016).
Con riferimento agli obiettivi generali, oltre all’equilibrio di bilancio sono stati individuati, quali
oggetto di valutazione i seguenti aspetti:
-

Utilizzo delle risorse derivanti dai Fondi Europei (PO-FESR) nella misura dei target di
spesa annualmente assegnati;
Contenimento della spesa riferita al personale, alla farmaceutica e a beni e servizi;
Rispetto della direttiva “ Flussi informativi” di cui al decreto interdipartimentale n. 1174/08
del 30 maggio 2008;
Osservanza delle disposizioni impartite dalla Regione in merito alla Libera professione
Intramuraria, ai sensi della L. 120 del 03 agosto 2007.
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SISTEMA OBIETTIVI 2014-2015 OBIETTIVI GENERALI
OBIETTIVI GENERALI
Obiettivo : Raggiungimento annuale dell’equilibrio economico di bilancio,
valutato attraverso il pre-consuntivo, in relazione alle risorse negoziate con
l’Assessorato, tenendo conto anche dello storno del budget funzioni, correlato
alla quota obiettivi non raggiunta.
Equilibrio di
Bilancio

PO-FESR

Risultato: 100%. L’Azienda ha rispettato l’equilibrio economico per l’anno
2015, pari a €/mgl 5.182, inserito all’NSIS, relativo al Consuntivo. Altresì,
è stata prodotta relativa certificazione, a cura del Direttore Generale, che
si allega alla presente. La valorizzazione economica delle prestazioni rese
è stata effettuata in base alle disposizioni contenute nelle note ass.li
prot.n. 5°/Dip/0037706 del 27/04/2016 e prot.n. 5°/Dip/0042451
dell’11/05/2016.
Obiettivo Utilizzo, da intendersi come trasmissione delle fatture quietanze
nella data indicata propedeutica alla certificazione, delle risorse derivanti dai
fondi europei, nella misura dei target di spesa annualmente assegnati
all’Azienda.
Risultato: 100%. Tutti gli adempimenti previsti sono stati realizzati e
rendicontati.
1) PERSONALE:
Obiettivi: a) Rispetto del tetto di spesa annuale determinato ai sensi della
legge 135/12; b) Programma triennale di riduzione della spesa del personale
a tempo determinato.

Contenimento
della spesa

A tale proposito è opportuno precisare che, nel corso del 2015 si è proceduto
al completamento di alcune Linee progettuali PSN (Autismo, Alzheimer,
Assistenza psicologica nelle aree critica, disturbi dell’apprendimento),
finanziati con fondi specifici di Piano, al fine di assicurare livelli di assistenza
alle categorie fragili, garantendo anche la capillarità dei servizi e l’equità di
accesso con il mantenimento e implementazione nell’area nord e l’apertura di
nuovi centri nell’area sud della provincia.
Risultati: E’ stato rispettato il tetto di spesa, ai sensi della legge 135/12. Per
quanto riguarda il Programma triennale di riduzione della spesa del personale
a tempo determinato, si precisa che l’attivazione delle Linee progettuali di cui
sopra ha comportato l’assunzione di personale a tempo determinato, con
espressa autorizzazione dall’Assessorato Regionale della Salute, per la
durata dei progetti di cui sopra.
2) BENI E SERVIZI:
Obiettivo: rispetto della normativa vigente in merito e del Regolamento
Aziendale sugli acquisti in economia.
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Risultati: 100%
3) RISPETTO TETTI DI SPESA che discendono da interventi normativi
specifici, nazionali e/o regionali e/o disposizioni assessoriali.
Risultati: >100% L’andamento emerso dai confronti, sia della spesa lorda
che della spesa netta, documenta una riduzione dei costi complessivi con
contenimento dei livelli di spesa farmaceutica convenzionata.
Il risparmio in spesa lorda, rispetto al 2014, è di oltre 1.900.000 euro con
risparmio corrispettivo in spesa netta di oltre 1.400.000 euro.
L’analisi per distribuzione della spesa per tipologia di medico attesta la
Medicina Generale dell’ASP di Caltanissetta come l’azienda con il migliore
dato di Spesa Lorda per 1000 ass.pesati/die pari a 546,19. In ambito
pediatrico il dato risulta al di sotto della media regionale.
5) Direttiva Flussi
Informativi e s.m.i.

Obiettivo: Rispetto della Direttiva “Flussi informativi”, di cui al decreto
interdipartimentale n.1174/08 del 30/05/2008 e successivi aggiornamenti e
integrazioni, compresi i flussi di nuova istituzione, con particolare riguardo al
rispetto dei tempi di trasmissione, alle procedure di certificazione (congruità) e
alla qualità dei flussi con percentuale di scarti non superiore all’1% dei record
trasmessi.
Risultati: sono state avviate le attività propedeutiche per la produzione
dei flussi.
L’Azienda ha nominato i propri referenti previsti dal decreto ed ha elaborato il
progetto attuativo per la trasmissione dei nuovi flussi, da realizzare nell’anno
2015.
Nello specifico:
1) Per quanto riguarda il Flusso CRIL, di competenza del CdG, è
stato individuato il gruppo di lavoro e se ne è raggiunta la piena
autonomia.
2) Per quanto riguarda il Pilastro Beni - D.A. 09/06/2014:
L’Azienda ha individuato un gruppo di lavoro dedicato che è
stato affiancato ai referenti della RTI operante in Azienda e
completata la formazione. A partire dal quarto trimestre 2015
l’Azienda si è resa autonoma nell’attività di estrazione dei
tracciati previsti dal decreto e nell’elaborazione delle schede di
riconciliazione: “A” e B””, di competenza del CdG.
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Obiettivo specifico
dell’Assessore per
l’ASP CL

Misure di Prevenzione e tutela ambientale. “Piano straordinario di interventi
sanitari nell’Area ad elevato rischio di crisi ambientale di Gela-Butera-Niscemi
(L.R. n. 5/2009, art.6, lettera h).
gli obiettivi specificamente assegnati a questa Azienda dall’Assessore
Regionale della Salute sono specificati nella tabella di seguito rappresentata
con i relativi risultati raggiunti al 100%.

Linee Attività del Piano Straordinario degli interventi sanitari
nell'Area a Rischio Ambientale di Gela

AZIONI

1

Rafforzamento della
Sorveglianza
Epidemiologica

LIVELLO DI
RAGGIUNGIMENTO

100%

Livello centrale
(OER)

100%
100%

1.A1

Aggiornamento
continuo piattaforme
informative

1.A2

Prosecuzione
sorveglianza

100%

1.B

Livello locale

100%
100%

1.B1

“focal point” per la
conduzione
territoriale di
indagini,
campionamenti,
survey ed altri
strumenti di
rilevazione, raccolta,
trasmissione e
integrazione dati per
monitoraggio locale.
Avvio indagini
analitiche e per
problemi

100%

Studi di prevalenza
ripetuti per patologie

100%

2

2.A

11

non gravi e per la
percezione del
rischio

100%

2.B

Studi di effetti a
breve temine dove
siano disponibili dati
di monitoraggio
ambientale

100%

2.C

Eventuali studi di
coorte occupazionali,
di residenti e nuovi
nati

100%

3

Biomonitoraggio Presa in carico dei
soggetti
biomonitorati
Progetto SEPIAS

100%

4

Rafforzamento
interventi di
prevenzione primaria
e promozione della
salute

4.A

Fumo

100%

4.B

Alcool

100%

4.C

Cattiva alimentazione

100%

4.D

Sedentarietà

100%

4.E

Rischio
cardiovascolare

100%

Rafforzamento
interventi di
prevenzione
secondaria e
diagnosi precoce

100%

100%

5.A

Promozione del test
di screening
neoplasia del collo
dell’utero

5.B

Promozione del test
di screening
neoplasia della

100%

5
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mammella
Promozione del test
di screening tumore
del colon retto

100%

6

Sorveglianza ex
esposti amianto

100%
100%

7a

Miglioramento della
qualità dell’offerta
diagnosticoassistenziale attivazione servizio
di consulenza
genetica

100%

7b

Implementazione dei
percorsi assistenziali
e continuità ospedale
territorio BPCO

100%

7C

Implementazione dei
percorsi assistenziali
e continuità ospedale
territorio
(Insufficienza Renale)

100%

8

Responsabilizzazione
delle ASP nei
confronti della tutela
della salute in aree a
rischio ambientale

100%

8.A

Costituzione
funzione di
coordinamento
aziendale degli
interventi locali con
competenze
multidisciplinari
sanitarie a supporto
delle autorità locali.

100%

8.B

Responsabilizzazione
formale dei
Dipartimenti di
prevenzione (art. 7
del D.Lgvo 229/99)
Comunicazione,
coinvolgimento e

100%

5.C

9

13

partecipazione attiva
della popolazione
interessata

100%

9.A

Avvio di modalità
partecipate di
gestione del rischio
ambientale (VIS Valutazione di
Impatto Sanitario)

100%

9.B

Sensibilizzazione
della popolazione e
coinvolgimento dei
MMG

10

Sorveglianza catena
alimentare

100%

10.A

Sicurezza degli
alimenti

100%

10.B

Monitoraggio
allevamenti

100%

Obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi
In merito agli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, oggetto del sistema di
incentivazione, sono stati definiti per il 2014-2015 i seguenti tre macro-obiettivi:
1. PAA
2. Esiti
3. Progetti di miglioramento organizzativo
Sulla base degli obiettivi attribuiti dall’Assessorato della Salute, per l’anno 2015, nell’ambito del
Ciclo della Performance aziendale, la Direzione aziendale dell'ASP di Caltanissetta ha declinato
gli stessi alle singole strutture complesse.
L’ASP di Caltanissetta, con nota prot. n.14644 del 24.06.2015, ha trasmesso alle UU.OO.
complesse aziendali e alle UU.OO. SS. dipartimentali, il documento relativo alla programmazione
degli “obiettivi aziendali per l’anno 2015”, rimandando ad una fase successiva la negoziazione
delle schede di budget.
Nel documento sopracitato è stata posta particolare attenzione su alcuni obiettivi prioritari,
organizzati per aree di attività ( territoriale, ospedaliera, amministrativa e staff).
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3.1 OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI
Le verifiche, di monitoraggio e finali, sul grado di raggiungimento dei risultati, in merito agli
obiettivi strategici assegnati alle singole Aziende sanitarie regionali, sono state svolte da Agenas
e dai Responsabili degli uffici dell’Assessorato, referenti per i singoli obiettivi, attraverso incontri
dedicati con la Direzione Strategica Aziendale.
In allegato è riportato lo schema di sintesi del sistema obiettivi 2013 contenente i valori attesi e i
risultati conseguiti dall’ASP di Caltanissetta.
OBIETTIVI DI SALUTE E DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI

OBIETTIVO 1: PAA
SUB-OBIETTIVO 1.1: REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO AZIENDALE

OBIETTIVO : Predisposizione del PAA 2014/2015 e condivisione con l’Assessorato.
INDICATORE

1) Esistenza del Piano Attuativo Aziendale SI/NO

RISULTATI

SI: redazione del Piano Attuativo e trasmissione all’Assessorato

RAGGIUNTI

reg.le della Salute.

SUB-OBIETTIVO 1.2: REALIZZAZIONE
AZIENDALE

DELLE AZIONI PREVISTE DAL

PIANO ATTUATIVO

Implementazione e completa realizzazione di tutte le attività previste dal PAA per l’anno 2015
(Programma annuale di attività).

INDICATORE

Cfr. Indicatori validati all’interno del documento di sintesi

VALORE OBIETTIVO

Cfr. valori obiettivo validati all’interno del documento di sintesi

TRACKING

Secondo cronoprogramma P.A.A.

RISULTATO
RAGGIUNTO

SI - Attività realizzate nel rispetto del cronoprogramma (v. sintesi
PAA allegato).
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SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI RISULTATI DEL PAA 2015 PER SINGOLI CAPITOLI
Relativamente all’analisi dei singoli capitoli del Piano Attuativo Aziendale e al raggiungimento
degli obiettivi operativi del Piano stesso, si evidenzia nella tabella sottostante il livello di
raggiungimento delle azioni previste in ciascun capitolo. Tutti gli obiettivi del Piano Attuativo
Aziendale sono stati rendicondati per singolo capitolo e azione e trasmessi con tutti gli allegati in
supporto informatico agli uffici competenti dell’Assessorato, con nota prot. n. 0002808 del
05/02/2016.

PAA

CAP 1

Capitoli

Assistenza Collettiva e negli
Ambienti di Vita

Livello di
Raggiungimento
al 31.12.2015
SI

Percentuale di
raggiungimento
100%
100%

CAP 2

Assistenza Territoriale e
Continuità Assistenziale

CAP 3

Assistenza Ospedaliera

CAP 4

Integrazione SocioSanitaria

CAP 5

Salute della Donna, del
Bambino e dell’Età
Giovanile

CAP 6

Oncologia

CAP 7

Cure Palliative e
Terapia del Dolore

CAP 8

Cardiologia

CAP 9

Neuroscienza

CAP
10

Gestione del Poli Traumatizzato

SI

CAP
11

Trapianti e Piano
Sangue

SI

CAP
12

Salute Mentale e
Dipendenza

SI

CAP
13

Qualità, Governo
Clinico e Sicurezza dei
Pazienti

CAP
14

Rete Formativa,
Comunicazione e Rete
Civica

CAP
15

Partecipazione a
Programmi di Sviluppo
e Innovazione

SI
100%
SI
100%
SI
100%
SI
SI

100%
100%

SI
100%
SI
100%
SI
100%
100%
100%
100%
SI
100%
SI
100%
SI
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OBIETTIVO 2: ESITI
Per il 2015 si continuano ad impiegare, quali obiettivi operativi misurabili, i
tre indicatori di esito, previsti dal Programma Nazionale Esiti (PNE),
utilizzati precedentemente, aggiungendo un nuovo indicatore di attenzione:

DESCRIZIONE

2.1 Frattura del femore; tempestività dell’intervento per frattura di femore
over 65 anni entro un intervallo di tempo (differenza tra la data di
intervento e quella di ricovero) di 0-2 giorni;
2.2 Parti cesarei; riduzione dell’incidenza dei parti cesarei su parti di donne
non precesarizzate;
2.3 Tempestività P.T.C.A. nei casi di IMA STEMI; tempestività di
esecuzione di trombolisi 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;
2.4 Colecistectomia laparoscopica: proporzione di colecistectomia
laparoscopica con degenza post-operatoria entro 3 giorni.

SUB-OBIETTIVO 2.1: TEMPESTIVITÀ INTERVENTI A SEGUITO DI FRATTURA FEMORE SU PAZIENTI > 65
Interventi effettuati entro 0-2 giorni dal ricovero / numero totale di casi di
INDICATORE frattura femore su pazienti over 65 residenti della provincia

( comprese quelle

sulle quali non c’è stato intervento chirurgico)
VALORE
OBIETTIVO

100%

SCALA

Il raggiungimento dell'obiettivo sarà riconosciuto a partire da un valore minimo del
40% definibile come valore zero della scala di misura. Se il valore dell’indicatore è
inferiore o uguale al valore di partenza( 40%), l’obiettivo è considerato non raggiunto;
se il valore è compreso tra il valore di partenza e il valore obiettivo, il grado di
raggiungimento è riconosciuto applicando una funzione lineare.

TRACKING

Monitoraggio con periodicità trimestrale attraverso la fornitura da parte delle Aziende
dei dati in loro possesso e attraverso attività di auditing da parte dei servizi
competenti e di Agenas.
Interventi effettuati entro 0-2 giorni dal ricovero / numero totale di casi di
frattura femore su pazienti over 65 residenti della provincia = Il valore

RISULTATI

stimato dell’indicatore al 31 dicembre 2015 riportato nella tabella sottostante

RAGGIUNTI

(dato non consolidato, in attesa dell’invio dei flussi definitivi in Assessorato) si
attesta al 63,15 (sono possibili lievi variazioni positive del valore sopra riportato
in termini di tasso aggiustato, qualora venissero considerate particolari
17

condizioni clinico funzionali dei pazienti della coorte selezionata). La
performance risulta pertanto superiore sia alla media regionale che al valore
iniziale assegnato a questa ASP.

SUB-OBIETTIVO 2.2: RIDUZIONE INCIDENZA PARTI CESAREI
INDICATORE

Parti cesarei di donne non precesarizzate (cesarei primari) / totale parti di donne
(con nessun pregresso cesareo) residenti della provincia.

VALORE
OBIETTIVO

≤ 20%
Il raggiungimento dell'obiettivo sarà riconosciuto proporzionalmente al miglioramento
relativo prodotto tra il valore minimo di partenza corrispondente alla media regionale
dell’anno precedente ( 28,9%) e il target nazionale ( valore obiettivo). Il valore di

SCALA

partenza rappresenta la soglia minima, se il valore dell’indicatore è superiore al valore
di partenza, l’obiettivo è considerato non raggiunto; se il valore è compreso tra il
valore di partenza e il valore obiettivo, il grado di raggiungimento è riconosciuto
applicando una funzione lineare.
Monitoraggio con periodicità trimestrale attraverso la fornitura da parte delle Aziende

TRACKING

dei dati in loro possesso e attraverso attività di auditing da parte dei servizi competenti
e di Agenas.
Parti cesarei di donne non precesarizzate (cesarei primari) / totale parti di donne

RISULTATI
RAGGIUNTI

(con nessun pregresso cesareo) residenti della provincia = Il valore stimato
dell’indicatore al 31 dicembre 2015, riportato nella tabella sottostante (dato non
consolidato, in attesa dell’invio dei flussi definitivi in Assessorato) è pari al 21,22%,
abbondantemente al di sotto della media regionale di partenza (28,9%) e migliorativo
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rispetto al alla buona performance registrata nel 2014 del 22,68%.
Si precisa che nel valore riportato è presente il Punto Nascita in deroga del P.O. di
Mussomeli che a far data dal 01 novembre 2015 è stato sospeso per poi essere
definitivamente chiuso, come da indicazione regionale.
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SUB-OBIETTIVO 2.3: TEMPESTIVITÀ NELL’EFFETTUAZIONE P.T.C.A. NEI CASI DI I.M.A. STEMI
PTCA effettuate entro un intervallo temporale di 0-1 giorno*
INDICATORE

dalla data

di ricovero con diagnosi certa di I.M.A. STEMI / numero totale di I.M.A.
STEMI diagnosticati su pazienti residenti della provincia.

VALORE OBIETTIVO

100%

Il raggiungimento dell'obiettivo sarà riconosciuto proporzionalmente al
miglioramento relativo prodotto tra il valore minimo di partenza,
corrispondente alla media dell’anno precedente (74,20%) e il target
SCALA

nazionale (valore obiettivo). Il valore di partenza rappresenta la soglia
minima, se il valore dell’indicatore è inferiore al valore di partenza,
l’obiettivo è considerato non raggiunto; se il valore è compreso tra il
valore di partenza e il valore obiettivo, il grado di raggiungimento è
riconosciuto applicando una funzione lineare.
Monitoraggio con periodicità trimestrale attraverso la fornitura da parte

TRACKING

delle Aziende dei dati in loro possesso e attraverso attività di auditing da
parte dei servizi competenti e di Agenas.

RISULTATI
RAGGIUNTI

PTCA effettuate entro un intervallo temporale di 0-1 giorno dalla data di
ricovero con diagnosi certa di I.M.A. STEMI / numero totale di I.M.A.
STEMI diagnosticati su pazienti residenti della provincia =

Il valore

stimato dell’indicatore al 31 dicembre 2015 (dato non consolidato, in
attesa dell’invio dei flussi definitivi in Assessorato) riportato nella tabella
sottostante è il 75% (superiore rispetto alla media regionale 2014). Va
detto che il valore provinciale sopracitato potrebbe risultare sottostimato
rispetto i dati dell’Assessorato, per via anche dei casi di IMA STEMI del
P.O. di Niscemi, qui non conteggiati, che migrano per l’effettuazione della
procedura di PTCA verso il P.O. di Caltagirone.
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SUB-OBIETTIVO 2.4: PROPORZIONE DI COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA CON DEGENZA POSTOPERATORIA ENTRO 0-3 GIORNI
Numero di ricoveri con intervento di colecistectomia laparoscopica con degenza postINDICATORE

operatoria entro 3 giorni / numero totale di ricoveri con intervento di
colecistectomia laparoscopica.

VALORE
OBIETTIVO

100%
Il raggiungimento dell'obiettivo sarà riconosciuto proporzionalmente al miglioramento
relativo prodotto tra il valore minimo di partenza corrispondente al valore medio
regionale attestabile al 50 e il 100%. Il valore di partenza rappresenta la soglia

SCALA

minima, se il valore dell’indicatore è inferiore al valore di partenza, l’obiettivo è
considerato non raggiunto; se il valore è compreso tra il valore di partenza e il valore
obiettivo, il grado di raggiungimento è riconosciuto applicando una funzione lineare.

Monitoraggio con periodicità trimestrale attraverso la fornitura da parte delle Aziende
TRACKING

dei dati in loro possesso e attraverso attività di auditing da parte dei servizi
competenti e di Agenas.

RISULTATI
RAGGIUNTI

Numero di ricoveri con intervento di colecistectomia laparoscopica con
degenza post-operatoria entro 3 giorni / numero totale di ricoveri con intervento
di colecistectomia laparoscopica =
La tabella evidenzia il valore provinciale stimato dell’indicatore al 31 dicembre 2015
(dato non consolidato, in attesa dell’invio dei flussi definitivi in Assessorato) con i
singoli valori per Struttura erogatrice. Il dato si attesta a 87,55%, superiore alla media
regionale e al valore rilevato nell’anno 2014.
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OBIETTIVO 3: PROGETTI DI MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO

Per gli anni 2014/2015 i progetti di miglioramento organizzativo sono 5.
Tali obiettivi fanno riferimento sostanzialmente ad azioni che richiedono
una volontà di cambiamento organizzativo e gestionale specifico per
portare a regime nuove soluzioni su alcune aree prioritarie. Gli obiettivi
sono:
3.1 - Gestione autonoma dei nuovi flussi
DESCRIZIONE

3.2 - Valutazione della qualità delle strutture ospedaliere secondo la
prospettiva del cittadino
3.3 - Incremento dell’utilizzo dei “Day Service” in regime di
appropriatezza
3.4 - Rispetto degli standard di sicurezza dei punti nascita
3.5 - Redazione conforme e omogenea dei modelli LA
Il macro obiettivo presenta un peso pari a 28 punti. Sono attribuiti 5
punti per ogni sub-obiettivo, eccettuato l’obiettivo 3.5(8 punti).
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SUB-OBIETTIVO 3.1: GESTIONE AUTONOMA DEI NUOVI FLUSSI
L’obiettivo richiede che le Aziende sviluppino e implementino un progetto che le porti alla piena
autosufficienza gestionale dei nuovi flussi regionali istituiti nell’ambito dell’attuazione delle
disposizioni contenute nell’art. 79, comma 1-sexies, lettera c), del D.L. n. 112/2008, convertito in
Legge n. 133/2008

INDICATORE

Piena attuazione delle azioni contenute nel progetto di autosufficienza ,
secondo crono-programma entro il 31/12/2015.

VALORI OBIETTIVO

Tutte le azioni implementate entro il 31/12/2015

SCALA

SI/NO ( 0-1)
Monitoraggio con periodicità trimestrale attraverso la fornitura da parte

TRACKING

delle Aziende dei dati in loro possesso e attraverso attività di auditing da
parte dei servizi competenti e di Agenas.

RISULTATI

SI In attuazione delle disposizioni di cui ai DD.AA. n°835/2014 e 914/2014

RAGGIUNTI

sono state avviate le attività propedeutiche per la produzione di tutti i flussi
regionali, afferenti a: Pilastro Personale, area "beni", l'area "servizi" e
Controllo di Gestione ( Flusso CRIL) L'Azienda ha nominato i propri
referenti previsti dal decreto ed ha realizzato quanto previsto nel progetto
attuativo per la trasmissione dei nuovi flussi.. Nel dettaglio:
1) Il Pilastro Beni - D.A. 09/06/2014
A partire dal quarto trimestre 2015 l’Azienda si è resa autonoma
nell’attività

di

estrazione

dei

tracciati

previsti

dal

decreto

e

nell’elaborazione delle schede di riconciliazione.
3) Flusso CRIL: piena autonomia nella elaborazione e predisposizione
del flusso trimestrale dei CRIL e relativa trasmissione , da parte del CdG
competente, entro i termini di scadenza previsti, nel formato richiesto dal
DDG, al S.I.S. per il conseguente invio all’Assessorato;
4) attuazione delle disposizioni di cui ai DD.AA. n°835/2014:
Produzione della reportistica prevista dal DDG , entro il 31 Luglio 2015,
termine previsto dallo stesso.
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SUB-OBIETTIVO 3.2: LA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE
SECONDO LA PROSPETTIVA DEL CITTADINO

Per il 2014 le Aziende hanno realizzato la valutazione di tutte le strutture di ricovero dell’azienda
Sanitaria, secondo la checklist e la metodologia prevista dal progetto.
Per il 2015 le Aziende dovranno, a fronte del processo realizzato l’anno precedente, produrre e
attuare il piano di miglioramento organizzativo.
Le aree oggetto di valutazione sono:
1) Processi assistenziali e organizzativi orientati al rispetto e lla specificità della persona;
2) Accessibilità fisica, vivibilità e comfort dei luoghi di cura;
3) Accesso alle informazioni, semplificazione e trasparenza;
4) Cura della relazione con il paziente/cittadino.
a. Realizzazione completa della prima valutazione partecipata del
grado di umanizzazione delle strutture di ricovero, utilizzando gli
strumenti e la metodologia del progetto di ricerca corrente Agenas.
Per l’attribuzione del SI la valutazione partecipata del grado di
umanizzazione delle strutture di ricovero dovrà essere:
a) Aderente alla metodologia del progetto;
INDICATORE SI/NO

b) Completa: la checklist deve essere compilata in tutte le sue parti(
aree, sub-aree, criteri di valutazione, item);
c) Accurata: la checklist deve essere compilata in tutte le sue parti;
d) Globale: la checklist deve essere compilata di tutte le strutture di
ricovero presenti nell’Azienda; nei casi in cui ci sia una struttura di
ricovero che riunisce più strutture( stabilimenti), deve essere
compilata una checklist per ogni sub-struttura o stabilimento che
partecipa alla rilevazione. Gli ospedali a padiglioni sono
considerati come unica struttura di ricovero.

VALORI OBIETTIVO

SI

SCALA

SI

TRACKING

RISULTATI
RAGGIUNTI

Monitoraggio con periodicità trimestrale attraverso la fornitura da parte
delle Aziende dei dati in loro possesso e attraverso attività di auditing da
parte dei servizi competenti e di Agenas.
SI : Come previsto dal piano operativo della Convenzione stipulata con
Agenas, è stata eseguita la rilevazione del grado di umanizzazione delle
strutture ospedaliere da parte delle equipe locali composte da operatori
sanitari dell’Azienda e rappresentanti del Comitato Consultivo Aziendale.
I dati raccolti sono stati inseriti sulla piattaforma predisposta da Agenas.
Sono stati, altresì, elaborati i piani di miglioramento per il superamento
delle criticità emerse ed è stato effettuato il primo monitoraggio
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SUB-OBIETTIVO 3.3: MIGLIORAMENTO DELL’UTILIZZO

DI

DH E DAY SERVICE IN REGIME DI

APPROPRIATEZZA

Ai fini dell’adempimento LEA F.2.1 “ Assistenza ospedaliera”, la Regione Siciliana, nel corso del
2013, ha ampliato il numero delle PACC/DRG erogabili nel setting assistenziale Day service, da
considerare alternativo ai ricoveri in DH. In particolare, il Day Service è un modello di erogazione
delle prestazioni che consente di affrontare problemi clinici di tipo diagnostico e/o terapeutico in
pazienti stabili che necessitano di prestazioni multiple integrate e/o complesse che non richiedono
sorveglianza o osservazione medica/infermieristica prolungata. L’obiettivo ha dunque la finalità di
ridurre il ricorso a prestazioni in DH, laddove non appropriate, a favore di un incremento delle
prestazioni erogate in regime di Day service. I valori obiettivo sono calcolati a paertire dai dati
consolidati riferiti all’anno 2013.
INDICATORE

3.5.1 Riduzione dei DH (Ricoveri ordinari e DH acuti e post-acuti – escluso solo
cod. 31 e 99 ) _
_________________________________________________________________
3.5.2 Incremento dei day Service

VALORE

3.5.1 Riduzione dei DH ( al 31/12/2015) Valore obiettivo: 10% in riduzione
rispetto al 2013;
_________________________________________________________________

OBIETTIVO

3.5.2 Incremento dei day Service (al 31/12/2015)
Valore obiettivo: 10% in incremento rispetto al valore percentuale del 15,04%
del 2013.

TRACKING

Monitoraggio con periodicità trimestrale attraverso la fornitura da parte delle
Aziende dei dati in loro possesso e attraverso attività di auditing da parte dei
servizi competenti e di Agenas.

RISULTATI

Risultato DH:i sub-obiettivi 3.3.1 “Riduzione dei DH” e 3.3.2 “Incremento dei

RAGGIUNTI

Day Service sono stati pienamente raggiunti.
Nel 2015 si è registrato, come già evidenziato nel corso dei due anni precedenti,
un progressivo contenimento dei ricoveri in DH, unitamente all’incremento del
ricorso al Day Service ambulatoriale ospedaliero, il quale ha garantito all’utenza
prestazioni un tempo assicurate esclusivamente tramite attività di ricovero, con un
miglioramento del setting di erogazione dell’assistenza ospedaliera.
Nella tabella sottostante viene evidenziata la riduzione progressiva dei
ricoveri DH rispetto al totale dei ricoveri, sia per in termini assoluti che
percentuali, rispetto il valore dell’anno di riferimento 2013.
Si assiste così a un decremento del valore del 29,75% di ricoveri in DH del
2013, al 21,86% del 2014, per approdare alla stima del 2015 il cui dato
mostra il 18,70% di ricoveri in DH rispetto al totale di tutti quelli effettuati. Si
fa presente che il valore atteso per l’anno 2015 (riduzione del 20% dei DH
del 2013) è ≤ 26,78%.
Nel processo di miglioramento dell’appropriatezza del setting assistenziale si
registra l’incremento verificatosi delle prestazioni erogate in Day Service, ai
sensi del D.A. 954/13. A tal proposito sono stati organizzati e realizzati una
serie di incontri con le UU.OO. interessate finalizzati all’implementazione
degli aspetti organizzativi del Day Service
Nella tabella sottostante viene riportato, in numeri assoluti e in percentuale
rispetto tutte le prestazioni erogate (in ricoveri ordinari - DH e attività in Day
Service), il progressivo aumento del ricorso al Day Service negli anni 2014 e
2015.
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SUB-OBIETTIVO 3.4: RISPETTO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA DEI PUNTI NASCITA (PN)
Al fine di monitorare il livello di sicurezza e le modalità organizzative delle prestazioni erogate dai Punti
Nascita di 1° e 2° livello ( come previsto dall’Accordo CSR 16/12/2010, recepito dal D.A. 2/12/2011 e s.m.i.)
sono stati previsti indicatori di monitoraggio dedicati:
1) Nei PN senza UTIN: a) Migliorare l’appropriatezza dei ricoveri garantendo che nessun parto avvenga
con età gestazionale inferiore a 34 settimane compiute, con ricovero per più di 1 giorno (
appropriatezza organizzativa). b) Ridurre il tasso di trasferimento dei neonati pretermine entro le 72
ore

2) Nei PN con UTIN: a) Migliorare il modello organizzativo per un corretto utilizzo delle risorse tramite il
passaggio (se dovuto) dei neonati da Terapia Intensiva a Patologia Neonatale nel corso del ciclo di
cura. b) Definire i criteri di ricovero in TIN (cod. 73) e Patologia Neonatale (62) e gli indicatori per il
monitoraggio dell’effettiva attuazione.

Nei PN senza UTIN
1) Numero di nati con età gestazionale inferiore a 34 settimane compiute, la cui
madre sia stata ricoverata da più di 24 ore(1 giorno).
2) Percentuale di neonati pretermine trasferiti entro le prime 72 ore di vita.
INDICATORI

Nei PN con UTIN
3) Formalizzazione di un documento su modello proposto da Assessorato con i
criteri di ricovero in TIN (cod. 73) e Patologia Neonatale (62), comprensivo degli
indicatori per il monitoraggio dell’effettiva attuazione.
4) Elaborazione di un Report di monitoraggio con gli indicatori del documento di cui
al punto 3, con i risultati relativi al quarto trimestre per la validazione del processo e
la definizione delle baseline.
26

5) Percentuale di neonati dimessi direttamente da Terapia intensiva Neonatale
(cod. 730)
1) 0 ( Fonte SDO)
2) < 10% (rispetto alla media degli anni 2012/2013; fonte SDO)
VALORI
OBIETTIVO

3) SI
4) SI
5) < 15% dei dimessi complessivi della U.O. di neonatologia < 10% ( 2015)

SCALA

TRACKING

1. 0-1
2. 0-1
3. Si/No
4. Si/No
5. 0-1
Monitoraggio con periodicità trimestrale attraverso la fornitura da parte delle
Aziende dei dati in loro possesso e attraverso attività di auditing da parte dei servizi
competenti e di Agenas.

RISULTATI

A seguito della trasmissione da parte del Servizio 5 del DASOE del documento con
RAGGIUNTI i criteri di ricovero in TIN (cod. 73) e Patologia Neonatale (62), l’Azienda ha
coinvolto attraverso incontri mirati le Unità Operative interessate per eventuali
osservazioni e la definitiva approvazione.
Nell’attesa dell’attivazione in pieno regime della UTIN di Gela, come da
corrispondenza avvenuta tra ASP e Assessorato, gli indicatori da utilizzare definiti
nel sistema di valutazione 2014-2015 sono i seguenti:
Nei PN (senza UTIN) :
1) Numero di nati con età gestazionale inferiore a 34 settimane compiute la cui
madre sia stata ricoverata da più di 24 ore (1 giorno);
2) Percentuale di neonati pretermine trasferiti entro le prime 72 ore di vita.
1. Relativamente al primo indicatore, nell’attesa dei dati definitivi,
risultano: n. 3 nati con età gestazionale inferiore a 34 settimane
compiute la cui madre sia stata ricoverata da più di 24 ore (n. 2 PO
di Gela e n. 1 PO Mussomeli)
2. Con riferimento al secondo indicatore si rappresenta che la stima di
neonati pretermine trasferiti entro le prime 72 ore di vita è di n. 2
casi (1 al PO Sant’Elia e 1 al PO di Mussomeli).
Il merito però alla percentuale di neonati pretermine trasferiti entro
le prime 72 ore di vita richiesta dall’indicatore e il valore obiettivo
indicato in ‹ 10% rispetto la media degli anni 2012/2013, si fa
presente che la percentuale di trasferiti nel 2015 è inferiore al
valore obiettivo e che pertanto questo obiettivo è stato
raggiunto.
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Obiettivo assegnato dall’Assessore Regionale della Salute
In ultimo, specificatamente all’obiettivo assegnato a questa Azienda dall’Assessore Regionale
della Salute: “Piano straordinario di interventi sanitari nell’Area ad elevato rischio di crisi
ambientale di Gela-Butera-Niscemi (L.R. n. 5/2009, art.6, lettera h)”, lo stesso è stato
ampiamente raggiunto e i risultati sono stati illustrati nel capitolo relativo agli Obiettivi Generali.
3.2 L' ALBERO DELLA PERFORMANCE
L‟ albero della performance è una mappa logica che rappresenta i legami tra mandato
istituzionale, missione, visione, aree strategiche, obiettivi strategici, e piani d‟ azione. Esso
fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata della performance
dell’Amministrazione. L’albero della performance è realizzato partendo dagli indirizzi di
programmazione regionali e dagli obiettivi annuali assegnati alla Direzione Generale, integrate
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.
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Mandato
istituzionale

Premialità

Mission az.le
Obiettivi
strategici az.li
Obiettivi
operativi alle
UU.OO.CC.

Incentivazione
risultati
Efficacia
Efficienza
Valutazione
delle
prestazioni
UU.OO. e
individuali

Empowerment

Obiettivi
individuali al
Personale delle
UU.OO.

Monitoraggi in
corso d’opera

L’Azienda, seguendo l’albero della performance, ha assegnato gli obiettivi strategici - definiti
dall’Assessorato della Salute con il supporto dell’Agenas- e gli obiettivi strettamente aziendali,
alle macrostrutture, alle strutture complesse e semplici dipartimentali dell’ASP.
Gli obiettivi strategici aziendali, come si evince dalle schede riassuntive sopra descritte, hanno
prodotto risultati positivi, in tutti gli ambiti considerati, nelle percentuali esplicitate per ognuno di
essi. I risultati raggiunti, per ogni singolo obiettivo strategico, sono stati indicati all’interno di
apposita relazione e schede riassuntive, contenute nella presente, che è stata trasmessa
all’Assessorato Regionale della Salute, con nota DG prot. n. 0002808 del 05/02/2016. I risultati
raggiunti dalle singole UU.OO., relativamente agli obiettivi assegnati alle stesse dalla Direzione
aziendale, saranno oggetto di valutazione, da parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione,
sulla base della reportistica prodotta dalle UU.OO. all’uopo deputate ( SIS, Controllo di gestione e
Ospedalità Pubblica e Privata ), nonché delle relazioni redatte dai Responsabili delle singole
Strutture. La valutazione positiva delle singole schede di budget, relative alle singole strutture,
consentirà la corresponsione della premialità ai singoli dipendenti.
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4.
4.1

RISORSE
Le risorse Umane

Le risorse, sia umane che finanziarie, sono fondamentali per il compimento della
mission aziendale. L'Azienda dispone di risorse umane p er il perseguimento delle finalità
istituzionali l’ASP pari ad una dotazione organica di 2.889 dipendenti, distribuita secondo i ruoli e i
profili professionali riportati nella successiva tabella.

Dotazione organica ASP Caltanissetta
Ruolo

Profilo

N.

%

639

22,2 %

107

3,7 %

1.294

44,8 %

3

0,1 %

537

18,6 %

Dirigenti

6

0,2 %

Comparto

1

0,03 %

Dirigenti

21

0,7 %

Comparto

281

9,7 %

2.889

100 %

Dirigenti
veterinari
Sanitario

medici

e

Dirigenti non medici
Comparto
Dirigenti

Tecnico
Comparto

Professionale

Amministrativo

Totale dotazione organica

Il personale dell’ASP di Caltanissetta vede la prevalenza delle figure del comparto sanitario,
costituito da infermieri, tecnici di radiologia, tecnici di laboratorio, fisioterapisti, ecc, con 1.294
figure pari a circa il 45% del totale. Tra le figure dirigenziali prevalgono inoltre i dirigenti del ruolo
sanitario dell’area medica e veterinaria (639 unità pari a 22,2% del totale).
4.2

Le Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie

ed economiche di cui l'Azienda dispone per il compimento

della

propria "missione" appaiono fondamentali per sostenere i costi della produzione

delle

prestazioni

sanitarie

rese all'Utenza

e

derivano

principalmente

dalle

assegnazioni
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effettuate

dal Fondo Sanitario Regionale (Assessorato Regionale per la Salute) sulla base

della cosiddetta "quota capitaria", mentre

una piccola quota deriva dal Fondo Sanitario

Nazionale.
L'Azienda utilizza anno per anno gli schemi del Conto Economico (modelli CE) previsti dal
Ministero della Salute (D.M. 11 febbraio 002), in cui espone in termini presuntivi i valori della
produzione e dei costi della produzione. I dati principali del Conto Economico per il 2015 sono
riportati nell’allegato modello CE, relativo al Consuntivo che è stato inserito sul NSIS,
L’Azienda ha rispettato l’equilibrio economico per l’anno 2015, pari a €/mgl 5.182. Altresì, è
stata prodotta relativa certificazione, a cura del Direttore Generale, che si allega alla
presente. La valorizzazione economica delle prestazioni rese è stata effettuata in base alle
disposizioni contenute nelle note ass.li prot.n. 5°/Dip/0037706 del 27/04/2016 e prot.n.
5°/Dip/0042451 dell’11/05/2016.

5 PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE
Ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo n. 165/01, come modificato dall'art. 21 della
legge

183

del

4.11.2010, con atto deliberativo n. 131del

17/02/2011 è

stato

c o s t i t u i t o il Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione
del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" con la quale si è proceduto
alla sostituzione del Comitato delle Pari Opportunità, del quale ha assorbito le funzioni.

AI CUG sono attribuiti compiti propositivi, consultivi, e di verifica con la funzione di garantire
al personale il rispetto dei principi di pari opportunità, di contrastare qualsiasi forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica, assicurando parità e pari opportunità di
genere, rafforzando la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici garantendo l'assenza di
qualunque forma di violenza morale o psicologica e di discriminazione per motivi di
genere, sindacali ,di età, disabilità, orientamento sessuale, ecc.

vi
operativi
6. PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLE PERFORMANCE
6.1) Fasi, soggetti.
La presente relazione è stata redatta sulla base dei dati contenuti nella sottoelencata
documentazione:
-

Relazione, a consuntivo, a firma del Direttore Generale, sui risultati raggiunti,
relativamente agli obiettivi aziendali assegnati dall’Assessorato, trasmessa all’Assessorato
Regionale alla Salute, da questa Amministrazione,

con nota prot. n. 0002808 del

05/02/2016.
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-

schede budget per l’anno 2015, con le quali l’Amministrazione ha provveduto alla
assegnazione degli obiettivi alle singole UU.OO. aziendali.

-

i dati relativi

al conto economico consuntivo anno 2015, risultanti dai documenti

contabili ufficiali.
-

6.2) Il Ciclo di Gestione della performance.
Le politiche e le strategie aziendali sono definite dalla Direzione all’interno della mission e
recepiscono le linee di indirizzo regionali. Le politiche e le strategie vengono declinate in obiettivi
assegnati alle singole strutture attraverso il processo di budgeting.
Attraverso tale processo la Direzione Aziendale ha individuato e assegnato alle singole
UU.OO. complesse e semplici dipartimentali, gli obiettivi operativi da realizzare, nel corso del
2015, attraverso la collaborazione del personale dirigente inquadrato all’interno delle diverse
strutture aziendali territoriali ed ospedaliere, sia sanitarie che di supporto tecnico-amministrativo.
Il percorso per l’avvio del ciclo della performance ed il coinvolgimento a cascata del personale
ha seguito i seguenti passaggi:
-

la Direzione Aziendale con il supporto dello Staff della Direzione Generale ha
predisposto le singole schede di budget ed ha negoziato gli obiettivi con i Dirigenti
titolari di Centri di Responsabilità, definendo le risorse necessarie, gli indicatori e la
tempistica per il raggiungimento degli stessi;

-

ai Responsabili di Unità Operativa Complessa hanno avuto cura di redigere, sulla base
degli obiettivi assegnati, specifici piani annuali di lavoro coinvolgendo, in fase di
elaborazione e di attuazione, tutti i Responsabili di struttura semplice afferenti nonché
tutto il personale in servizio della dirigenza e del comparto assegnato;

-

ciascun titolare di Centro di Responsabilità ha proceduto alla verifica del grado di
coinvolgimento e di partecipazione del personale assegnato al conseguimento degli
obiettivi negoziati, ai fini della retribuzione di risultato;

-

Successivamente alla validazione della presente relazione, da parte dell’Organismo
Indipendente di Valutazione, lo stesso procederà alla valutazione delle Strutture ed al
grado di raggiungimento degli obiettivi in riferimento agli indicatori individuati, nelle
relative schede di assegnazione.
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6.3 ATTIVITA’ DI IMPLEMENTAZIONE DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE
ASP CL
Sulla scorta delle considerazioni effettuate dall’Organismo Indipendente di Valutazione,
nell’ambito delle varie relazioni dallo stesso redatte, nonché dalle criticità emerse nel corso di
un’analisi di contesto aziendale, l’Azienda ha rilevato la necessità di programmare e realizzare
alcune azioni strategiche finalizzate a migliorare/implementare il sistema relativo al ciclo di
gestione della Performance.
Gli ambiti di intervento ritenuti prioritari sono stati:

1) Miglioramento degli aspetti legati al processo di Budgeting;
2) Messa a regime del sistema di Valutazione della Performance, con particolare riguardo
alla Valutazione individuale.

1) Processo di budgeting;

Il Budgeting è il processo formale fondamentale e prioritario, che sta alla base del buon
funzionamento dell’intero ciclo della Performance.
L’aspetto critico più rilevante che, di certo, ha un riflesso negativo in ogni fase del processo, è
quello dello slittamento di quello che dovrebbe essere il periodo temporale di riferimento, previsto
dalle norme per il ciclo della performance.
Tale slittamento è correlato ad una serie di fattori che riguardano i diversi livelli di negoziazione
del budget, da quello regionale a quello aziendale e, pertanto, è di difficile risoluzione ad un solo
livello. Tuttavia l’Azienda, rilevato che tale criticità ha un riflesso negativo in ogni fase del
processo ha ritenuto di apportare tutte quelle modifiche e/o integrazioni possibili, soprattutto
sull’aspetto che riguarda l’organizzazione e le procedure interne.
Al fine di migliorare ed implementare il processo aziendale di budgeting, l’Azienda ha,
formalmente, individuato il Comitato di budget ed un gruppo di supporto operativo, con Delibera n.
1581 del 05 agosto 2015.
Tale gruppo operativo trova nella sua composizione la presenza di diverse figure professionali,
dell’area sanitaria e di quella amministrativa, che in un’ottica di integrazione organizzativa e
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funzionale, potranno dare un importante contributo nel processo di miglioramento del processo di
budgeting.
L’implementazione del processo di budgeting, pertanto, risulta fondamentale per l’Azienda, al fine
di determinare un utilizzo più razionale ed ottimale delle risorse, nonché un miglioramento
dell’efficienza operativa.
Nel corso del 2015, per quanto riguarda il riferimento temporale per l’assegnazione degli
obiettivi, la direzione aziendale ha effettuato una scelta strategica, prevedendo la predisposizione/
negoziazione di schede di budget, che contengono obiettivi per il biennio 2015/2016..
Tale scelta è stata finalizzata, fondamentalmente, a ridurre quanto più possibile le
conseguenze negative, correlate ai ritardi nell’assegnazione degli obiettivi alle UU.OO.,
soprattutto per il 2016, in quanto, fatte salve le necessarie modifiche e/o integrazioni che potranno
essere apportate, in relazione all’assegnazione di nuovi obiettivi da parte dell’Assessorato Reg.le
della Salute, comunque, sin dall’inizio dell’anno 2016, senza soluzione di continuità con il 2015, le
UU.OO. potranno continuare la propria attività, in presenza di obiettivi già assegnati.
2) Messa a regime del sistema di Valutazione della Performance, con particolare riguardo
alla Valutazione individuale.
Tra le principali criticità emerse in relazione alla Valutazione della Performance, è stata presa in
particolare considerazione la mancata realizzazione della Valutazione individuale del Personale
Dirigente e del comparto.
Nella considerazione che le risorse umane rappresentano per l’Azienda il vero “capitale” e che la
premialità, correlata alla valorizzazione del merito, risulta una leva motivazionale importante per
sviluppare la crescita professionale dei dipendenti, è emersa, per l’Azienda, la consapevolezza
dell’opportunità/necessità di attivare il processo di valutazione individuale, quale leva strategica
essenziale per l’Azienda.
Per il 2015 è stata prevista, all’interno delle varie Strutture aziendali, la realizzazione di incontri,
da parte dei Responsabili, volte ad informare il personale Dirigente e di comparto sulle modalità
che saranno applicate per la valutazione individuale. La messa a regime della valutazione
individuale è stata prevista per il 2016.
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7. CONCLUSIONI

7.1. Il sistema di misurazione e valutazione della Performance

Il

sistema di misurazione e valutazione

della performance

organizzativa dell’ASP di

Caltanissetta, per l’anno 2015, inserito nell'ambito del più ampio Ciclo di gestione della
performance, si è articolato, quindi, nelle seguenti fasi:

1) Azioni di Implementazione del ciclo di gestione della Performance organizzativa ed
individuale con: a) Miglioramento degli aspetti legati al processo di Budgeting; b) Messa a
regime del sistema di Valutazione della Performance, con particolare riguardo alla
Valutazione individuale.
2)

definizione della mission aziendale con individuazione degli obiettivi da raggiungere, in

correlazione con gli obiettivi strategici assegnati dall’Assessorato Regionale della Salute.
3) Trasmissione degli “ Obiettivi aziendali anno 2015” ai Direttori delle macro-strutture aziendali,
con nota prot. n.14644 del 24.06.2015;
4) assegnazione degli obiettivi alle singole strutture aziendali ( complesse e semplici aziendali e
dipartimentali), con la negoziazione delle relative schede di budget, contenenti: gli indicatori e i
risultati attesi, per il biennio 2015/2016;
5) collegamento tra obiettivi ed allocazione delle risorse;
6) misurazione e valutazione della performance organizzativa delle singole UU.OO. Essa verrà
effettuata dall’OIV, a seguito della validazione della presente relazione;
7) Distribuzione della premialità che verrà realizzata solo a seguito della valutazione organizzativa
positiva, da parte dell’OIV, nei termini previsti nel “Regolamento aziendale per la Misurazione e
Valutazione della Performance dei Dirigenti e del personale del Comparto e Sistema Premiante”,
approvato con Deliberazione n. 1198 del 30 Aprile 2014.
8) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle
amministrazioni, ai Responsabili delle singole UU.OO.
A conclusione della valutazione delle schede di budget delle varie UU.OO. aziendali e della
validazione della presente Relazione, da parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione,
relativamente al 2015, verrà garantita la comunicazione interna ed esterna dei risultati
conseguiti dalle singole strutture, tramite pubblicazione degli stessi sul sito web aziendale, a
cura del Responsabile della Struttura tecnica Permanente.
Nell’anno 2015 è stato avviato il processo di Valutazione individuale del Personale Dirigente
e di Comparto.
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8. Carte di lavoro
La presente relazione, contenente tutte le schede, con i risultati a consuntivo degli obiettivi
strategici, per il 2015, sarà approvata con apposito atto deliberativo.
La stessa, altresì, corredata dalle “carte di lavoro” sottoelencate, sarà successivamente,
trasmessa all’Organismo Indipendente di Valutazione per la relativa validazione:
9. Allegati
-

Modello CE 2015;

-

Certificazione di Equilibrio economico Consuntivo ASP CL 2015;
Relazione, a consuntivo, a firma del Direttore Generale, sui risultati raggiunti,
relativamente agli obiettivi aziendali assegnati dall’Assessorato, trasmessa all’Assessorato
Regionale alla Salute, da questa Amministrazione, con nota prot. n. 2336 del 02/02/2016
e prot.n. 2808 del05/02/2016;

-

schede budget per l’anno 2015, con le quali l’Amministrazione ha provveduto alla
assegnazione degli obiettivi alle singole UU.OO. aziendali.

Caltanissetta
Il Responsabile STP
Dr.ssa Grazia Colletto

Il Dirigente dello Staff
dr. Paolo Gervaso

Direttore Sanitario
dr.ssa P. Marcella Santino

Direttore Amministrativo
dott. Alessandro Mazzara

Direttore Generale
dr. Carmelo Iacono
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