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1. Presentazione del Piano
Allegato n. 3 Modelli schede negoziazione budget Errore. Il segnalibro non è definito.

Questa Azienda, con il presente documento, rimodula il Piano Triennale della
Performance 2018- 2020, per allinearlo al triennio 2019-2021, confermando la centralità
dell’atto ai fini della programmazione aziendale per il triennio di riferimento, in
ossequio alle disposizioni contenute nell’art. 15 del Decreto legislativo 27 ottobre 2009
n. 150.
Il Piano costituisce il punto di avvio del ciclo di gestione della performance, in base
all’art. 4 del suddetto Decreto legislativo n. 150/2009 ed è predisposto in coerenza con i
contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio aziendale.
Il Piano individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con
riferimento gli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la
misurazione e la valutazione della performance dell'Amministrazione, nonché gli
obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori.
La redazione del presente Piano tiene conto del quadro normativo, di seguito elencato,
nel tempo intervenute in materia di Performance.
Con l'entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto
legge 23 giugno 2014, n. 90, le competenze dell'ANAC, già CiVIT, relative alla
misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e
14 del decreto legislativo 150 del 2009, sono state trasferite al Dipartimento della
Funzione Pubblica.
Altresì, con il D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105, pubblicato sulla GURS n. 140- Serie
Generale- del 17.06.2016, è stato approvato il “Regolamento di disciplina delle funzioni
del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in
materia di Misurazione e Valutazione della performance delle pubbliche
amministrazioni”, entrato in vigore il 2 luglio 2016.
Inoltre per la nomina dei Componenti dell’OIV, ai sensi dell’art. 6, commi 3 e 4, del
D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato istituito l’Elenco nazionale dei
componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance.
Nella redazione del presente Piano triennale della Performance, inoltre, l’Azienda ha
tenuto conto anche dell’evoluzione del quadro normativo in materia di Prevenzione
della Corruzione e sulla Trasparenza ed, in particolare, dell’emanazione della Delibera
ANAC n. 1704 del 21 Novembre 2018 - di Approvazione definitiva
dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione.

Piano della performance – Triennio 2019 – 2021

3/87

Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità e attendibilità dei documenti di
rappresentazione della performance, questa ASP, come previsto per le Amministrazioni
Pubbliche, provvede a redigere e pubblicare sul sito istituzionale ogni anno:
a) entro il 31 gennaio, il Piano della Performance, documento programmatico
triennale, che è definito dall’organo di indirizzo politico- amministrativo in
collaborazione con i vertici dell’amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal
Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell’art. 3, comma 2, e che individua gli
indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi di cui all’art. 5, comma 01, lettera b) e
definisce, con riferimento agli obiettivi finali e intermedi e alle risorse, gli indicatori per
la misurazione e la valutazione della performance dell’Amministrazione, nonché gli
obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;
b) entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla performance, che è approvata
dall’organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall’Organismo di
valutazione ai sensi dell’art. 14 e che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all’anno
precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi e
indicatori programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti,
nonché il bilancio di genere realizzato.
“In caso di mancata adozione del Piano della Performance è fatto divieto di erogazione
della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata
adozione del Piano, per omissione o inerzia nell’adempimento dei propri compiti, e
l’amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di
incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati.
Nei casi in cui la mancata adozione del Piano o della Relazione sulla performance
dipenda da omissione o inerzia dell’organo di indirizzo di cui all’art. 12, comma 1,
lettera c) del d.lgs. 150/2009, modificato dal d.lgs. 74/2017, l’erogazione dei
trattamenti e delle premialità di cui al Titolo III del medesimo d.lgs, è fonte di
responsabilità amministrativa del titolare dell’organo che ne ha dato disposizione e che
ha concorso alla mancata adozione del Piano, ai sensi del periodo precedente. In caso
di ritardo nell’adozione del Piano o della Relazione sulla performance,
l’amministrazione comunica tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei
termini al Dipartimento della funzione pubblica”.
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Alla luce di quanto sopra, il presente Piano della Performance, strumento
programmatico per il triennio 2019-2021, intende garantire anche il collegamento tra
Performance e Prevenzione della Corruzione.
2.1 – Chi siamo
L’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta è Azienda del Servizio Sanitario
Regionale, costituita con Legge Regionale n. 5 del 14/04/2009.
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.
L’ASP di Caltanissetta è il frutto dell’accorpamento di tre aziende sanitarie: l’ASL
2, territoriale, l’Azienda Ospedaliera S. Elia, l’Azienda Ospedaliera Vittorio
Emanuele di Gela.
Rappresentante Legale dell’Azienda è il Direttore Generale.
L’organizzazione ed il funzionamento dell’Azienda sono disciplinati con Atto
Aziendale, di cui al Decreto Assessoriale n. 311/2016, approvato dall’Azienda, con atto
deliberativo n. 537 del 01 Aprile 2016 e successiva delibera di integrazione/modifica n.
568 del 08 Aprile 2016.
I principali stakeholder dell’Azienda sono:
-

pazienti/utenti;

-

dipendenti;

-

istituzioni

-

fornitori

-

terzo settore.

2.2 – Cosa facciamo
L’Azienda svolge le funzioni 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 svolge attività di prevenzione, cura degli stati di malattia e di recupero
della salute, volte a consentire la migliore qualità di vita dei cittadini. Tale obiettivo
viene perseguito dall’ASP di Caltanissetta fornendo servizi erogati direttamente o da
altre Aziende del SSN, pubbliche o private, garantendo l’erogazione delle prestazioni
comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza - LEA, lo sviluppo del sistema per
la qualità aziendale e la sicurezza del paziente, la migliore accessibilità dei servizi
all’utente, l’integrazione tra assistenza territoriale e ospedaliera, lo sviluppo delle cure
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primarie, la collaborazione con gli enti locali, le altre organizzazioni sanitarie e le
organizzazioni di rappresentanza degli utenti e del volontariato.
2.3 – Come operiamo
L’Azienda svolge le proprie funzioni perseguendo l’obiettivo di assicurare il più
appropriato livello di risposta alla domanda di salute in ambito clinico e assistenziale,
preventivo, diagnostico-terapeutico, palliativo e riabilitativo. Nell’ambito delle risorse
disponibili, l’Azienda impronta la propria attività a criteri di appropriatezza clinica,
organizzativa e gestionale nel rispetto degli obiettivi posti dagli atti della
programmazione nazionale e regionale.
Per il perseguimento della propria missione l’Azienda riconosce la centralità del
cittadino, quale titolare del diritto alla tutela della salute, nella definizione delle
prestazioni sanitarie e nella fruizione dei servizi. In tale ottica obiettivo prioritario è
rappresentato dal servizio al cittadino e dal sistema di relazione e comunicazione con il
cittadino stesso, singolo o rappresentato da associazioni.
La strategia aziendale, in correlazione alla missione istituzionale, alle professionalità
presenti, alle tecnologie disponibili, è orientata ad una omogenea distribuzione
dell’offerta sanitaria nell’intero territorio provinciale, nonché ad una ottimizzazione
dell’attività delle UU.OO. che costituiscono Hub regionali, interagendo con altre
Aziende limitrofe.
L’Azienda ispira la propria organizzazione a criteri di responsabilizzazione diffusa,
di delega dei sistemi di gestione, di valorizzazione dell’autonomia gestionale delle
singole articolazioni organizzative, dell’autonomia professionale degli operatori e di un
generale orientamento alla flessibilità, anche a promozione dell’autonomia e della
responsabilizzazione dei Dirigenti sulle dimensioni quali-quantitative di attività e di
costo.
L’Azienda riconosce la distinzione fra funzioni di programmazione, indirizzo e
controllo, assegnate al Direttore Generale, e funzioni di gestione tecnica, economica e
amministrativa assegnate ai dirigenti.
Ad essi è riconosciuta autonomia gestionale, tecnica e amministrativa, collegata alla
responsabilizzazione sui risultati raggiunti, valutati in relazione alle risorse impiegate. A
tal fine l’Azienda sviluppa sistemi di reporting che consentono una adeguata
oggettivazione e visibilità delle informazioni a valenza tecnica e gestionale necessari
per la costante valutazione degli scostamenti rispetto al raggiungimento degli obiettivi.
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.
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Essi sono responsabili dell’attività e della gestione negli ambiti di competenza e dei
relativi risultati.
L’Azienda mediante il proprio Atto Aziendale, approvato con Decreto Assessoriale
n. 311/2016 e successivo D.A. n. 1077 del 29.05.2017, di approvazione atto aziendale di
adeguamento al documento di riordino della rete ospedaliera, di cui al D.A. n. 629 del
31. Marzo 2017, ha individuato la struttura organizzativa aziendale e le competenze,
proprie o delegate, attribuite ai Direttori di Dipartimento ed agli altri Direttori di
struttura complessa.
L’atto Aziendale è stato definito secondo i seguenti principi ispiratori:
 Unitarietà della gestione
 Orientamento ai bisogni dell’utenza e miglioramento dei processi clinicoassistenziali
 Integrazione Ospedale Territorio
 Rapporti innovativi con i Convenzionati
 Responsabilizzazione Gestionale
 Governance Clinica
 Innovazione Gestionale e Tecnologica
 Politiche del personale
 Relazioni Sindacali
 Relazioni con stakeholder interessati: Comitato Consultivo, Enti Locali,
Associazioni, Ordini, Collegi.
 Relazioni con le Istituzioni civili e religiose
 Rendicontazione e trasparenza
L’assetto organizzativo di tipo dipartimentale è il modello ordinario di gestione
operativa di tutte le attività dell’Azienda.
I Dipartimenti strutturali hanno la responsabilità gestionale diretta delle risorse loro
assegnate ivi compresa la gestione del personale e la gestione degli accessi degli
operatori del Dipartimento, agli istituti contrattuali nei limiti di spesa fissati dalla
Direzione Generale.
I Dipartimenti funzionali hanno come principale obiettivo quello di migliorare la
pratica clinico–assistenziale, favorendo l’acquisizione e il mantenimento di competenze
tecnico-professionali adeguate, definendo percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali
che possono caratterizzare le diverse articolazioni organizzative afferenti.
La nuova organizzazione aziendale ha previsto, altresì, l’attivazione dei Dipartimenti
transmurari che effettuano la presa in carico globale del paziente, con particolare
riferimento ai pazienti fragili e alle patologie complesse, sempre più diffuse nel
panorama sanitario. A tal proposito il Dipartimento di Oncologia – dalla fase della
prevenzione a quella che riguarda il malato terminale– nonchè il Dipartimento di Cure
Primarie e dell’Integrazione socio-sanitaria sono due esempi significativi di presa in
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carico globale del paziente, che presta attenzione alla persona e consente di dare risposte
appropriate, efficaci e flessibili ai bisogni di salute emergenti.
Si riporta di seguito l’organigramma aziendale da cui è possibile evidenziare la
raffigurazione e l’articolazione organizzativa, rappresentativa della visione aziendale.
Il suddetto Atto aziendale, con relativo Organigramma, sarà oggetto di rimodulazione,
da parte della Direzione Strategica, non appena ci sarà l’approvazione definitiva della
nuova rete Ospedaliera ai sensi del D.M. 2 aprile 2015 n. 70", di cui al Deliberazione
della Giunta Regionale n. 329 del 14 Settembre 2018, in conformità a quanto proposto
dall’Assessore della Salute, in uno alla nota prot. n. 65568 del 5 settembre 2018.
Alla suddetta Deliberazione di Giunta. risultano allegati:
-

Focus per presidio
Nuovo documento metodologico
Atto di indirizzo VI commissione

Per quanto riguarda lo stato dell’arte relativo all’ter di approvazione della nuova Rete
Ospedaliera, come comunicato con trasmissione ufficiale del verbale del tavolo DM 70
– il Ministero ha esitato parere positivo. Tale parere positivo è condizionato
all’adempimento di una serie di azioni fondamentali, ha precisato il Ministro, che
riguardano per esempio i pronto soccorso, i punti nascita e la rete dell’emergenza
territoriale, da realizzare perché sono condizione fondamentale per la qualità del
servizio e la sicurezza delle cure per i cittadini.
L’Assessore della Salute ha comunicato di avere già adottato l’atto di programmazione
della Rete entro il 15 gennaio, come indicato dal Ministero ed, esattamente come
avvenuto con lo scorso decreto del 2017, il documento si accompagnerà con il suo
cronoprogramma di attuazione a 18 mesi, secondo le indicazioni fornite dal Ministero.
Tale documento sarà oggetto di discussione con le OO.SS. per la definizione di alcune
criticità da queste ultime sollevate.
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3. Identità
3.1 L’amministrazione “in cifre”
L’ASP di Caltanissetta è il frutto dell’accorpamento di tre Aziende Sanitarie: l’ASL 2, territoriale,
l’azienda Ospedaliera S. Elia, l’azienda ospedaliera Vittorio Emanuele di Gela.
L’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta ha come bacino di utenza la popolazione residente
nella provincia di Caltanissetta costituita, secondo i dati relativi all’anno 2013, da n. 274.731
abitanti, su un territorio di 2.128 km², che comprende 22 Comuni e una densità di popolazione pari
a 129,01 abitanti per Kmq.
L’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta comprende 2 Ospedali Riuniti ed un’Area
Territoriale (Tabella n. 2).
L’Ospedale Riunito CL 1, nella zona nord, comprende n. 3 PP.OO., così come l’Ospedale Riunito
CL 2, nella zona sud (Tabella n.2)
Le Case di cura private accreditate sono due: una nella zona sud e l’altra nella zona nord (Tabella
n.3).
L’Area Territoriale a sua volta è suddivisa in 4 Distretti (Tabella n.4) che assicurano le seguenti
attività sanitarie: prevenzione collettiva, assistenza di base e specialistica, assistenza riabilitativa.
DISTRETTO DI CALTANISSETTA - Il Distretto di Caltanissetta è costituito da sei Comuni:
Delia, Resuttano, Sommatino, Riesi, S. Caterina Vill.mosa.
Nel Distretto CL è situato l’Ospedale Sant’Elia, che fa parte dell’Ospedale Riunito CL 1.
All’interno di tale Distretto va segnalata la massiccia presenza di extracomunitari (rumeni e
nordafricani), soprattutto nei comuni di Delia e Riesi, che richiede una particolare attenzione per le
attività consultoriali e per tutte quelle forme di intervento che favoriscano l’integrazione sociale,
attraverso azioni di mediazione culturale presso Consultori e ospedali, attenzione alle donne, alle
giovani coppie, alle famiglie e ai minori.
Nell’ambito del Distretto CL sono state realizzate delle strutture sanitarie innovative, che sono state
adeguatamente valorizzate attraverso l'Atto aziendale: Centro per la spina bifida, U.O. di
Diabetologia pediatrica, Centro per la Diagnosi e Trattamento precoce dei disturbi dello Spettro
Autistico, Centri diurni per i pazienti affetti da Alzheimer.
DISTRETTO DI SAN CATALDO - Il Distretto di San Cataldo è costituito da sei comuni: San
Cataldo, Serradifalco, Montedoro, Milena, Marianopoli, molto simili per condizioni geografiche,
ambientali. Il comune di San Cataldo è estremamente vicino a Caltanissetta. Tale vicinanza ha
determinato, nell’ambito della rimodulazione della rete ospedaliera, la costituzione degli Ospedali
Riuniti mantenendo, ognuno dei due Presidi, peculiarità specifiche complementari l’uno all’altro.
La struttura ospedaliera di San Cataldo ha cessato le funzioni di emergenza-urgenza ed il presidio è
stato rifunzionalizzato in struttura dedicata ad attività di alta specialità (radioterapia, collegata alla
sfera oncologica). La riconversione è stata accompagnata da importanti interventi di ristrutturazione
edilizia - antincendio- con redistribuzione degli spazi secondo principi di funzionalità
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dell’assistenza- sale living, adeguamento degli impianti gas medicali ed ammodernamento
tecnologico-diagnostico e palestre per la riabilitazione. Sono stati, in particolare, sviluppati gli
aspetti di umanizzazione dell’assistenza anche attraverso la scelta di arredi funzionali e di colori
gradevoli in grado di offrire comfort e privacy.
Si tratta del primo modello “pilota“ in Regione che ha concretizzato il processo di riordino della
rete ospedaliera in provincia di Caltanissetta.
Oggi il Presidio “ M. Raimondi” opera su elevati volumi di attività e non rappresenta più una
struttura esclusivamente per acuti, bensì un Presidio che, con reparti di Riabilitazione e
Lungodegenza, Hospice, per la prima volta nella provincia di Caltanissetta vede attivi servizi
finalizzati alla cronicità, allo sviluppo ed alla umanizzazione delle cure palliative, in una visione
coordinata con ambulatori specialistici di supporto. Tale presidio sarà convertito in uno dei Poli
Oncologici ricadenti nell’Azienda, il secondo sarà ubicato a Gela.
Completano l‘operatività della struttura, attraverso l‘utilizzo del complesso operatorio già esistente,
la chirurgia specialistica in day surgery, la Radiologia, la Endoscopia Digestiva, che mantengono un
ruolo di rilievo proiettato anche alle esigenze del territorio, nonché la Radioterapia che è ormai una
realtà di primo piano con dimensione pluri-provinciale.
DISTRETTO DI MUSSOMELI – Fanno parte del Distretto 6 Comuni: Mussomeli, Vallelunga,
Villalba, Sutera, Acquaviva Platani, Campofranco. E’ il distretto a più bassa intensità demografica,
ma con delle caratteristiche oro geografiche che giustificano la strutturazione in area distrettuale. È
collegato da strade impervie, ad alto rischio di frane che spesso isolano i paesi tra loro.
Nel Distretto di Mussomeli si trova un P.O. che mantiene le funzioni di acuzie di I° livello anche in
considerazione della situazione orografica e delle difficoltà nella viabilità.
DISTRETTO DI GELA - Il Distretto di Gela, oltre alla città di Gela, comprende anche due grossi
comuni, Mazzarino e Niscemi, e un comune più piccolo, Butera.
La città di Gela rappresenta il polo industriale della provincia di Caltanissetta, con una forte
presenza antropica legata a grossi insediamenti produttivi (ENI) oggi dismessi.
Per tali caratteristiche l’Assessorato ha previsto un progetto sperimentale per tali Aree a Rischio
Ambientale.
Sono presenti, altresì, 3 piccoli Ospedali (Niscemi, Mazzarino, Mussomeli) organizzati con Unità
operative complesse e strutture di supporto assolutamente inidonee qualitativamente alle prestazioni
pretese, a bassissimo volume di attività con consumo di risorse enorme ed sproporzionato in una
corretta gestione ma che rappresentano per la popolazione del bacino servito un punto di riferimento
psicologico. Pertanto, si è proceduto alla rimodulazione ai sensi della legge Balduzzi trovando una
soluzione rispondente ai nuovi criteri di sanità..
All’interno dell’Azienda è inoltre presente una Centrale Operativa 118 che gestisce la risposta
all’emergenza nei confronti delle province di Caltanissetta, Enna e Agrigento.
Di seguito le tabelle rappresentative delle strutture sanitarie sopradescritte:
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3.2 La dotazione organica ASP Caltanissetta e il Piano Triennale del fabbisogno 2018-2020.
Con Decreto del 05/08/2015 l’Assessorato Regionale della Salute ha emanato le Linee di indirizzo
regionali per la rideterminazione delle dotazioni organiche delle Aziende del SSR.
Altresì, dallo stesso D.A. del 05.08.2015, è stato stabilito di rimodulare i tetti di spesa del personale
di cui al D.A. n. 2322/011.
A seguito della pubblicazione del D.A. 629 del 31. Marzo 2017, recante il documento di riordino
della rete ospedaliera, è stata emanata dall’Assessorato reg.le della Salute la nota prot. n. A.I.3. S.1/32951 del 18.04.2017, avente ad oggetto: “Adeguamento degli Atti aziendali e delle Dotazioni
Organiche delle Aziende del SSR. al Documento di riordino della rete ospedaliera, approvato con
D.A. 629 del 31. Marzo 2017”.
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Successivamente è stato emanato il documento metodologico per la riorganizzazione del sistema di
rete dell’emergenza-urgenza della Regione Siciliana, con nota prot. n. 25831 del 22.03.2017, nel
quale sono stati declinati gli obiettivi di riqualificazione dell’assistenza sanitaria, che si intendono
raggiungere nei tempi fissati dal documento POCS 2016/2018 e che si sviluppano secondo le
seguenti direttrici:
- Adozione degli standards fissati dal D.M. n. 70/2015 su “Regolamento recante definizione degli
standards qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”.
- organizzazione su tre livelli di complessità crescente e dimensionata secondo bacini di
popolazione, caratteristiche orografiche del territorio e viabilità.
- articolazione in “Hub” ( Dea di II livello) e “Spoke” (Dea di I livello, Pronto Soccorso di base e
Pronto Soccorso di area disagiata con la definizione dei fabbisogni per specialità, secondo i nodi
della rete dell’emergenza e delle patologie complesse temporo-dipendenti, nonché l’allocazione
delle Unità operative per l’elezione;
- Valutazione del profilo epidemiologico, nonché delle peculiari caratteristiche oro-geografiche e di
viabilità del territorio siciliano che impone una distribuzione dell’offerta sanitaria, in alcuni casi
capillare.
In ossequio a i documenti di cui sopra, l’Azienda, con Atti deliberativi n. 1311 del 07.06.2017 e n.
1849 del 27.07.2017 ha proceduto a riapprovare la propria dotazione Organica.
Successivamente l’ASP, con delibera n. 2086 del 18.09.2017, ha adeguato la dotazione organica
alle indicazioni fornite dall’Assessorato Regionale con nota prot. n. 6311/2017.
In ultimo, con deliberazione n. 2659 del 22.11.2017, in ossequio alla nota assessoriale prot. n.
77637/2017, di incremento del tetto di spesa di € 2.500.000,00 per un totale di € 140.658.000,00,
l’Azienda ha provveduto alla riapprovazione definitiva della Dotazione Organica.
Con nota Prot./Servizio1/n. 25898 del 23.03.2018 l’Assessorato Regionale della SaluteDipartimento pianificazione Strategica- Servizio 1 “Personale del SSR Dipendente e
Convenzionato” ha trasmesso il D.A. n. 494/2018 di approvazione della rideterminazione della
dotazione organica dell’Azienda Sanitaria provinciale di Caltanissetta, conseguente all’incremento
del tetto di spesa aziendale, di cui alla deliberazione n. 2659 del 22 novembre 2017.
Con Deliberazione n. 140 dell’11 Aprile 2018 l’ASP di Caltanissetta ha preso atto del D.A. n.
494/2018.
Successivamente con Atto deliberativo n. 498 del 17 Maggio 2018, l’Azienda ha proceduto
all’Approvazione del Piano Triennale del fabbisogno 2018-2020, elaborato secondo le indicazioni
contenute nella Direttiva assessoriale prot. n. 051731 del 22.06.2017.
In tutti i documenti di approvazione della Dotazione Organica risulta che la stessa è stata orientata
alle iniziative di riqualificazione e miglioramento dell’offerta dei servizi sanitari, previsti dalla
Legge Regionale n. 5/2009, nonché a tutti i successivi Documenti Nazionali e Regionali di
riferimento.
Le principali iniziative prese in considerazione nei precedenti documenti e confermate in
quest’ultimo, sono le seguenti:
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- Sviluppo e riqualificazione dei servizi di Emergenza-Urgenza;
- graduale attivazione delle funzioni di Lungodegenza nei PP.OO. di Mussomeli, Mazzarino e
Niscemi;
- graduale attivazione dei posti letto di Riabilitazione presso i Presidi ospedalieri di Gela,
Mussomeli, Mazzarino e Niscemi;
- potenziamento dell’Hospice presso il P.O. di San Cataldo e Gela;
- potenziamento delle attività dell’area Oncologica presso il PO di Gela e Caltanissetta;
- sviluppo delle attività di Anatomia Patologica;
- attivazione dell’UTIN presso il PO di Gela
- Completamento della copertura dei posti vacanti di Direttore UU.OO.CC. in conformità con
gli atti di programmazione regionale;
- adesione agli standard per il personale medico, sanitario non medico e del comparto, previsto
dalle linee guida in materia di rideterminazione delle dotazioni organiche.
Per gli ulteriori dettagli, con le relative schede riassuntive, si rimanda ai sopracitati atti deliberativi
di approvazione e riapprovazione della Dotazione Organica.
3.3 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.
Esse derivano, principalmente, dalle assegnazioni effettuate dal Fondo Sanitario regionale
(Assessorato Regionale per la Salute) e Nazionale, sulla base della cosiddetta “quota capitaria”.
Le assegnazioni possono anche riguardare somme a destinazione vincolata per il raggiungimento di
specifici obiettivi.
L’assegnazione delle risorse finanziarie, da parte dell’Assessorato, è accompagnata, anche
dall’assegnazione di specifici obiettivi ai Direttori Generali.
Di seguito si elencano gli obiettivi di carattere generale, nell’ambito economico, in atto assegnati
che, si prevede, possano essere estesi anche al triennio 2019-2021, salvo eventuali
modifiche/integrazioni, da parte dell’Assessorato o dall’emanazione di specifiche norme, alle quali
l’Azienda si adeguerà:
1) Contenimento della spesa del Personale, che prevede un’attività aziendale di monitoraggio ed
interventi finalizzati al rispetto del tetto di spesa annuale, per il Personale dipendente dall'Azienda;
2) Contenimento della spesa del Personale a tempo determinato:
3) Contenimento della spesa Beni e Servizi: che prevede un’attività di monitoraggio ed interventi
finalizzati al rispetto degli obblighi imposti dalle vigenti normative nazionali e regionali.
Produzione di report attestanti l’attività svolta.
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4) Libera Professione Intramuraria: Osservanza delle disposizioni impartite dalla regione in
merito alla Libera Professione Intramuraria, ai sensi della L. 120 del 03 agosto 20017 e s.m.i
5) Processo di budgeting.
3.4 L’Organizzazione
L’Organizzazione dell’ASP è composta da numerose strutture: Unità Operative complesse e Unità
Operative Semplici.
Le Strutture Complesse (o Unità Operative Complesse) sono articolazioni aziendali in cui si
concentrano competenze professionali e risorse (umane, tecnologiche e strumentali), finalizzate allo
svolgimento di funzioni di amministrazione, di programmazione, oppure di produzione di
prestazioni e di servizi sanitari. In virtù di tale “complessità”, queste strutture costituiscono centri di
responsabilità all’interno del processo di budget.
Le Strutture Semplici (o Unità Operative Semplici) sono contrassegnate da un sistema di
produzione con significativo valore economico (sia in termini di tecnologie utilizzate che di risorse
umane assegnate) che assicuri attività riconducibili ad una linea di produzione chiaramente
individuabile.
La definizione dell’assetto organizzativo, previsto nell’atto aziendale e, in particolare, la
determinazione del numero di strutture complesse, è stato rapportato alle complessive esigenze dei
processi di programmazione, budget e controllo dell’Azienda. In tale rideterminazione si è tenuto
conto dei parametri di cui al documento dei LEA del 26 marzo 2012, nonché degli standard
individuati nel DM n. 70 del 02 Aprile 2015.
Per quanto riguarda il processo di ridefinizione delle Unità Operative complesse e semplici, in
ambito ospedaliero, nello specifico, lo stesso si è svolto tenendo conto, da un lato, delle previsioni,
in termini di numero e di tempistica, di cui al D.A. 46/15 e, dall’altro, della necessità di mantenere,
comunque, i livelli assistenziali in precedenza garantiti dalle UU.OO. Complesse e Semplici non
più previste.
Per quanto riguarda le UU.OO. Semplici ospedaliere, all’interno del vigente Atto aziendale, sono
state inserite soltanto quelle previste dal D.A. 46/15, nonché quelle previste da specifiche norme,
riservandosi, l’Azienda, di procedere alla ridefinizione complessiva delle stesse, nel rispetto del
documento dei LEA del 26 marzo 2012, relativo a “Standard per l’individuazione di Strutture
Semplici e Complesse del SSN, ex art. 12, comma 1, lett. b) Patto per la Salute 2010-2012.
Anche per quanto riguarda il processo di ridefinizione delle Unità Operative complesse e semplici,
in ambito territoriale, si è tenuto conto dei parametri di cui al documento dei LEA del 26 marzo
2012.
Relativamente alle UU.OO. Complesse territoriali, proiettando il parametro di cui al sopracitato
documento, riferito al numero complessivo della popolazione residente al 01 gennaio 2014, le stesse
dovrebbero essere in totale n. 21.
A fronte di tale numero, il nuovo atto aziendale ha previsto n. 24 Unità Operative Complesse.
Tale esubero sarà tendenzialmente riassorbito nell’arco temporale del prossimo triennio,
Piano della performance – Triennio 2019 – 2021

16/87

relativamente alle seguenti Unità Operative:
1) Le due Unità di Farmacia territoriali: UOC Servizio Farmacie e UOC Farmacia Territoriale .
2) UOC Igiene Pubblica di Gela: verrà riassorbita ad esaurimento;
3) UOC Veterinaria di Gela: verrà riassorbita ad esaurimento.
Nella determinazione delle UU.OO.CC. Territoriali, non si sono computate quelle dell’Area
dirigenziale Amministrativa e Professionale.
Per quanto riguarda le UU.OO. Semplici, afferenti all’Area di Staff e all’area territoriale all’interno
del nuovo Atto aziendale, sono state inserite soltanto quelle previste da specifiche normative,
riservandosi, l’Azienda, di procedere alla ridefinizione complessiva delle stesse, nel rispetto del
documento dei LEA del 26 marzo 2012.
Ogni Unità Operativa Complessa e Semplice, a valenza aziendale e dipartimentale, coincide con un
Centro di Responsabilità e può corrispondere ad uno o più Centri di Costo.
A proposito dei LEA si ritiene di rilevare che, dopo essere stato sottoposto al parere delle
Commissioni parlamentari competenti, è stato approvato il D.P.C.M 12 gennaio 2017 “Definizione
e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, pubblicato sulla G.U. n. 65 del 18 marzo 2017.
I precedenti LEA erano stati definiti con D.P.C.M. del 29 novembre 2001. L'aggiornamento dei
LEA ha introdotto modifiche al nomenclatore della specialistica ambulatoriale, includendo
prestazioni tecnologicamente avanzate ed eliminando quelle ormai obsolete, ha innovato il
nomenclatore dell'assistenza protesica, revisionato l'elenco delle malattie rare e quello delle delle
malattie croniche e introdotto nuovi vaccini e nuovi accertamenti per patologie neonatali. Tali
aggiornamenti non sono ancora divenuti operativi, in quanto non sono stati ancora emanati i decreti
che fissano le tariffe massime dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, rendendo così
non fruibili le nuove prestazioni. Per questo, la legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 420, della
legge 205/2017) aveva posto il 28 febbraio 2018 come termine ultimo per l'emanazione dei decreti
sulle tariffe massime. Termine ultimo che non risulta finora soddisfatto.
3.5 Mandato istituzionale e “missione”
Ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 5/2009 l’Azienda si integra all’interno del sistema sanitario
regionale, nel rispetto dei suoi principi fondamentali, assicurando l’erogazione di prestazioni
sanitarie, relative alla gestione di patologie ad alta complessità, attraverso l’utilizzo di un approccio
multidisciplinare e la definizione ed applicazione di modelli e linee guida per il miglioramento dei
percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali.
L’Azienda pone a fondamento della propria azione i seguenti principi:
a) rispetto della dignità umana, equità ed etica professionale;
b) centralità del valore salute e orientamento ai bisogni del paziente –utente;
c) sviluppo delle cure primarie, appropriatezza clinica e organizzativa;
d) garanzia per l’utente del servizio in campo assistenziale, didattico e di ricerca;
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e) garanzia della coerenza, qualità, continuità e compatibilità etica ed economica
nell’erogazione del servizio;
f) compatibilità tra le risorse disponibili ed il costo dei servizi offerti, nel quadro degli
indirizzi regionali;
g) programmazione dell’impiego delle risorse disponibili secondo criteri di costo-efficacia,
in funzione del soddisfacimento prioritario dei bisogni fondamentali di salute;
h) diffusione dell’assistenza di primo livello, al fine di assicurare in modo generalizzato e
coordinato la protezione e la promozione della salute, la prevenzione, la diagnosi e la
cura delle malattie, la riabilitazione dei pazienti, l’assistenza alle persone sofferenti, a
quelle disabili ed ai malati terminali;
i) sviluppo del sistema di emergenza-urgenza SUES 118 anche in relazione alla presenza
della Centrale Operativa 118 e del presidio Ospedaliero Sant’Elia, presidio di 3° livello
per l’emergenza;
j) miglioramento continuo nell’erogazione del prodotto e nel processo produttivo;
k) appropriatezza delle performance cliniche e gestionali;
l) valorizzazione delle risorse interne, integrazione
responsabilizzazione del personale sugli obiettivi aziendali;

delle

professionalità

e

m) flessibilità organizzativa in relazione ai bisogni espressi dalla comunità che insiste sul
territorio di riferimento;
n) partecipazione alla propria attività dei singoli cittadini e delle loro associazioni, nel
rispetto delle norme vigenti.
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3.6 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.

Premialità

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

Incentivazione
risultati

Efficacia
Efficienza
Empowerment

Obiettivi
individuali al
Personale
delle UU.OO.

Valutazione
delle
prestazioni
UU.OO. e
individuali
Monitoraggi
in corso
d’opera
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4. Analisi del contesto
L’attività dell’Azienda risulta caratterizzata dall’entrata in vigore delle disposizioni relative al
riordino del SSR contenute nella legge regionale n. 5 /2009, da cui è derivata l’istituzione di una
nuova realtà aziendale costituita dall’accorpamento di tre preesistenti aziende sanitarie, con
profonda ridefinizione dell’articolazione organizzativa e gestionale.
Il documento programmatico che riassume l’articolazione aziendale, la missione e la vision, è l'Atto
Aziendale, a cui è seguita la rideterminazione organica del personale secondo logiche moderne di
governance delle risorse umane, nonché il Piano Triennale del fabbisogno 2018-2020.
La visione dello sviluppo aziendale tiene conto di numerose variabili che, in massima parte, sono
esterne alla realtà organizzativa.
Prima fra tutte la variabilità della domanda sanitaria, tesa sia al soddisfacimento di bisogni di salute
ma anche ad uno standard sempre più elevato per i servizi accessori (pulizia, comfort, accoglienza,
cortesia, facilità di accesso e fruibilità). Analogamente si tiene sempre più conto delle istanze di
natura economica tendenti alla razionalizzazione della spesa contenute nel Piano di rientro
regionale.
L’attività dell’Azienda è caratterizzata da fattori di contesto che di seguito si descrivono:
4.1 Il Territorio
Gli aspetti geografici dell’intera provincia nissena possono definirsi nelle linee generali di tipo
collinare, con rilievi che raramente superano i 600 metri sul livello del mare. Tuttavia si possono
distinguere due zone geografiche ben distinte da caratteristiche morfologico-climatiche molto
differenti: la zona settentrionale, caratterizzata da ampi valloni e profondi dirupi e la zona
meridionale, caratterizzata da colline che arrivano a congiungersi con la fertile Piana di Gela
4.2 L'economia –
La città di Caltanissetta basa la propria economia sul terziario (sede di uffici e attività commerciali
di riferimento per il territorio circostante) e sulla pastorizia. Cosa ben diversa accade nel sud della
provincia dove l'economia risulta diversificata soprattutto per le attività industriali e commerciali
ruotanti intorno a Gela. La città di Gela è stata sede di uno dei tre poli petrolchimici siciliani, oggi
in fase di riconversione, determinando gravi problemi occupazionali che si riflettono pesantemente
sul tessuto sociale.
L'economia del Nisseno si colloca agli ultimi posti in termine di Pil e reddito pro-capite nel
territorio regionale.
4.3 Le caratteristiche, peculiarità, tradizioni, asset, risultati e problemi del sistema sanitario
locale
La popolazione residente, secondo i dati relativi all’anno 2013, contava numero 274.731 abitanti.
Il tasso di natalità nella provincia nissena è pari a 8,4 per mille abitanti.
L’età media della popolazione nissena nel 2013 era di 42,2 anni (intera nazione 44,2 ).
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Gli individui di età > 65 aa. rappresentano il 19,5% (19,6 pop. regionale, 21,6 pop. nazionale).
I giovani di età < 15 anni rappresentano il 15,1%; l’indice di vecchiaia è pari a 128,5 anziani per
cento giovani (intera nazione 154).
Gli adulti di età compresa tra 15 e 64 anni (età lavorativa) rappresentano il 65,4% della
popolazione, con un rapporto di 100 individui in età lavorativa su 52,8 individui in età non attiva
(indice di dipendenza strutturale) e in particolare su quasi 30 anziani (indice dipendenza per gli
anziani), a fronte di un valore nazionale pari al 33,1%
Le caratteristiche demografiche della popolazione sono riportate nella sottostante tabella.

Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente in prov. di Caltanissetta.
Indice
Indice
Indice
di Indice Indice
Indice dipendenz
Indice
ricambio
carico figli / di
di
Anno vecchia a
struttura
popolazione
donna
natalit mortalit
ia
struttural
pop. attiva
attiva
feconda
à
à
e
2007

107,6

54,4

74,3

90,4

26,9

10,7

9,8

2008

110,5

53,9

77,3

92,3

27,2

9,8

9,8

2009

112,8

53,3

80,9

94,0

27,2

10,2

9,7
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2010

115,1

53,1

85,3

95,9

27,1

9,7

9,8

2011

117,9

52,8

88,5

97,7

26,8

9,6

10,0

4.4 Stili di vita
L’evidenza scientifica sancisce senza alcun dubbio che molte patologie cronico degenerative che si
configurano come principali cause di mortalità, possono essere prevenute con corretti stili di vita.
Al fine di fornire rapidamente un quadro sintetico della situazione regionale si riportano di seguito
alcuni dati riepilogativi rilevati dal Sistema di Sorveglianza PASSI, che rappresenta uno studio
epidemiologico condotto presso ogni Azienda Sanitaria, da operatori competenti tramite via
telefonica.
Gli
indicato
ri
evidenzi
ano che
il nostro
territori
o
provinci
ale
presenta
alcuni
primati
assoluta
mente
negativi
in termine di fattori di rischio caratterizzati da:

 alta percentuale fumatori;
 scarso consumo frutta e verdure;
 rilevanti percentuali ipertesi
La stessa indagine epidemiologica OKkio alla Salute, condotta negli anni 2012 e 2014 evidenzia
una prevalenza del soprappeso e dell’obesità nei bambini che frequentano le terze elementari della
Provincia di Caltanissetta superiore al 38%
4.5 Le principali cause di mortalità.
L’Assessorato della Salute DASOE nell’Atlante Sanitario della Sicilia, pubblica i seguenti
indicatori di incidenza, prevalenza, mortalità, ospedalizzazione della patologia oncologica, con
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relativi profili di salute.

In Sicilia la mortalità per tutte le cause fa registrare una media annua di 47.779 decessi (49,7%
uomini e 50,3% donne). I rapporti standardizzati di mortalità (SMR) mostrano lievi eccessi
statisticamente significativi in entrambi i sessi nelle province di Caltanissetta, Catania e Siracusa.
L’analisi condotta su base distrettuale evidenzia alcuni eccessi al di sopra dell’atteso regionale in
entrambi i sessi nei distretti sanitari di Caltanissetta, Gela. Si segnalano anche SMR più elevati tra
le donne nel distretto di Mussomeli.

La mortalità per malattie circolatorie risulta in eccesso rispetto al resto del Paese in

La Mortalità per entrambi i sessi con una media annua di oltre 20.000 decessi (44,9% tra gli uomini e 55,1%
malattie del sistema tra le donne). Gli SMR mostrano eccessi statisticamente significativi in entrambi i sessi
rispetto alla media regionale anche nella provincia di Caltanissetta, in particolare in
circolatorio
entrambi i sessi nei Distretti Sanitari di Gela, Mussomeli, San Cataldo.

L’eccesso di mortalità per malattie circolatorie è sostenuto in particolare dalle malattie

La Mortalità per cerebrovascolari. Nel periodo 2005-2013, il numero medio annuale di decessi registrati è
disturbi circolatori pari a 6.915 di cui il 40,9% negli uomini e il 59,1% nelle donne. Gli SMR mostrano eccessi
statisticamente significativi in entrambi i generi nella provincia di Caltanissetta rispetto
dell’encefalo

La Mortalità per
broncopneumopatia
cronica
ostruttiva
(BPCO)

alla media regionale ed, in particolare, nei Distretti di Gela, San Cataldo; tra le donne si
osservano SMR superiori all’atteso regionale nel Distretto di Caltanissetta.
La mortalità per malattie respiratorie risulta in eccesso a livello regionale: si registrano
mediamente oltre 1.500 decessi/anno a causa di BPCO, con un marcato interessamento del
genere maschile localizzato prevalentemente nella parte centrale dell’isola; in particolare in
entrambi i sessi nel Distretto di Caltanissetta e tra gli uomini nei Distretti di Mussomeli e
San Cataldo.
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In Sicilia, come nel resto del Paese, il numero di pazienti oncologici sta aumentando per il
concorrere di diversi fattori: invecchiamento demografico, sviluppo delle tecniche diagnostiche,
migliorata efficacia dei trattamenti, maggiore frequenza dei fattori di rischio modificabili. I Registri
tumori di popolazione, attivati in quasi tutte le province compresa Caltanissetta che fa riferimento
all’ASP di Ragusa, studiano vari aspetti della patologia e rappresentano uno strumento
indispensabile a disposizione della sanità pubblica per orientare le politiche sanitarie in campo
oncologico
Le malattie cronico - degenerative e in particolare le malattie cardiocircolatorie, analogamente a
quanto registrato nella Regione Sicilia, incidono in modo significativo anche nel territorio dell’ASP
di Caltanissetta, costituendo la prima causa di morte. Anche la mortalità per patologia tumorale, in
linea generale, si pone agli stessi livelli della mortalità registrata a livello regionale e nazionale.
L’ASP di Caltanissetta presenta, tuttavia, una particolare criticità connessa con la presenza del polo
industriale di Gela, già da tempo inserito nelle aree SIN e più recentemente individuata anche quale
“Area ad elevato rischio di crisi ambientale di Gela-Butera-Niscemi”.
Nell’Area ad elevato rischio di crisi ambientale di Gela si rileva, infatti, un profilo di salute
sfavorevole nel complesso delle cause, per sedi tumorali (in particolare il tumore polmonare tra le
donne) e per cause circolatorie, emergendo, anche, un eccesso di ospedalizzazione per gran parte
delle patologie indagate e una più elevata incidenza di malformazioni congenite.
Per tali motivazione la zona sud dell’ASP di Caltanissetta è stata e continuerà ad essere oggetto di
interventi di prevenzione straordinari, che si articoleranno su due linee principali di attività: da un
lato quelle di controllo e riduzione dell’esposizione della popolazione generale o di gruppi più
vulnerabili di essa (es. bonifiche), dall’altro quelle che più ci competono di sanità pubblica, quali la
sorveglianza epidemiologica e la prevenzione secondaria. Tali attività sono state inserite nel Piano
Aziendale di Prevenzione, sulla scorta anche delle più recenti linee guida regionali.
Questa Azienda, su indicazione regionale, ha attivato un piano di monitoraggio sull’area a rischio
ambientale di Gela, Butera Niscemi. Ha inoltre elaborato una proposta di legge in Giunta regionale
che prevede un incremento della quota pro-capite per la popolazione di tale area finalizzata alla
prevenzione delle malattie conseguente ai rischi ambientali.
In questo modo si potrà venire incontro alle legittime esigenze di tutela della salute pubblica della
popolazione residente, sfavorita per tanti anni da particolari condizioni ambientali avverse,
assumendosi l’onere di porre in essere un preciso adempimento che per la Regione Sicilia, e di
conseguenza per questa ASP, ha costituito, in questi ultimi anni, una delle principali priorità di
intervento di salute pubblica.
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5. Gli obiettivi strategici
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.
Per l’ASP di Caltanissetta la definizione degli obiettivi strategici non può non essere correlata agli
interventi di sistema e di potenziamento previsti dalla Programmazione Regionale, quale
riferimento per la programmazione nel medio termine ed elemento di valutazione della
performance.
Il sistema degli obiettivi predisposto dall’Assessorato Regionale della Salute, insieme all’Agenas,
prevede un arco temporale triennale, per le singole Aziende Sanitarie Siciliane. Tale sistema, per
ogni triennio, intende rafforzare e dare continuità alle linee intraprese negli anni precedenti,
inserendosi, nel contempo, coerentemente con quanto presente nel nuovo Programma Operativo.
Per il triennio 2019-2021, ancora non sono stati assegnati gli obiettivi ai Direttori Generali, da parte
dell’Assessorato Regionale della Salute, ma già per molti degli obiettivi precedenti è prevista la
realizzazione di azioni nel prossimo triennio.
Alla luce di quanto sopra, appare utile descrivere di seguito gli obiettivi assegnati precedentemente,
nella considerazione, altresì, che il sistema di base verrà, con grande probabilità, mantenuto anche
per il prossimo triennio.
Nella struttura relativa al sistema degli obiettivi, predisposto dall’Assessorato Regionale della
Salute, oltre agli obiettivi strategici, correlati al sistema di incentivazione, per i Direttori Generali
sono previsti obiettivi generali- a valenza triennale- e obiettivi di salute e di funzionamento dei
servizi.
Gli obiettivi contrattuali e la programmazione aziendale risultano in relazione alle risorse negoziate
con l’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. Piano Sanitario Regionale
vigente, adempimenti LEA, Patto per la Salute vigente).
Con riferimento agli obiettivi generali, oltre all’equilibrio di bilancio sono stati individuati, quali
oggetto di valutazione anche 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
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Intramuraria, ai sensi della L. 120 del 03 agosto 2007.
In merito agli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, oggetto del sistema di
incentivazione, sono stati definiti, nei trienni precedenti, i seguenti tre macro-obiettivi:
1. PAA
2. Esiti
3. Progetti di miglioramento organizzativo
Sulla base degli obiettivi attribuiti dall’Assessorato della Salute, nell’ambito del Ciclo della
Performance aziendale, la Direzione aziendale dell'ASP di Caltanissetta ha declinato gli stessi alle
singole strutture complesse, in una prima fase, trasmettendo alle stesse il documento relativo alla
programmazione degli “obiettivi aziendali, previsti annualmente e rimandando ad una fase
successiva la negoziazione delle schede di budget.
Sulla base degli obiettivi regionali, infatti, l’ASP di Caltanissetta, nel corso del triennio
precedente, ha organizzato la propria attività, dando priorità agli obiettivi con ricaduta più diretta
nei confronti dei Cittadini/utenti.
Quanto sopra al fine di ottenere un maggiore coinvolgimento degli Stakeholder esterni ed un
loro contributo nell’attività di monitoraggio sulla qualità dei servizi resi, per un miglioramento
continuo e miglioramento degli stessi, soprattutto nell’ambito dell’efficacia, trasparenza,
accessibilità e tempestività.
Le verifiche, di monitoraggio e finali, sul grado di raggiungimento dei risultati, in merito agli
obiettivi strategici assegnati alle singole Aziende sanitarie regionali, sono svolte, annualmente,
dall’Agenas e dai Responsabili degli uffici dell’Assessorato, referenti per i singoli obiettivi,
attraverso incontri dedicati con la Direzione Strategica Aziendale.
L’Azienda ha sempre proceduto al perseguimento degli obiettivi assegnati, raggiungendo risultati
positivi, negli anni scorsi, come si può rilevare dalle relazioni prodotte e dagli esiti comunicati
dall’Assessorato.
Nel triennio passato, altresì, contestualmente alla realizzazione delle azioni previste negli obiettivi
assegnati dall’Assessorato Regionale della Salute, in relazione alle criticità rilevate ed ai bisogni
emergenti, correlati con le stesse, si è proceduto a predisporre una pianificazione di interventi che,
di fatto, rappresentano obiettivi da realizzare nel corso del triennio 2019-2021.
Di seguito si procede alla descrizione di attività svolte dall’Azienda, su alcuni ambiti prioritari, che,
al loro interno, prevedono azioni da realizzare nel prossimo triennio. Tali attività si sommano a
quelli che saranno consequenziali all’assegnazione degli obiettivi regionali, per il medesimo
triennio.
Tra le altre attività strategiche per l’Azienda, particolare importanza rivestono:
1) l’informatizzazione di tutte le attività, amministrative e sanitarie. Questo processo, con la
riorganizzazione del CED, ha permesso di realizzare anche un importante collegamento telematico
dei Servizi accessori diagnostici. Il processo di informatizzazione necessita di una costante
implementazione ed aggiornamento, che viene garantito dall’Azienda.
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2) Altro intervento prioritario individuato, in linea con la normativa regionale e nazionale è
quello relativo al “Miglioramento dei percorsi assistenziali in urgenza/emergenza, all’interno
del P.O. “S.Elia” di Caltanissetta , DEA di II livello, nonché del P.O. “Vitt. Eman.” Di Gela.
La nuova Direzione Strategica, sin dal proprio insediamento, ha gia’ avviato tale percorso con la
predisposizione di alcune procedure operative, di immediata applicazione, che sono state diffuse al
Personale afferente alle UU.OO coinvolte nel percorso individuato. Nello specifico, le suddette
procedure prevedono i seguenti obiettivi, che saranno inseriti nelle schede di negoziazione budget
2019 per le UU.OO. Ospedaliere:
a) la pubblicazione sul sito web aziendale dei tempi di attesa per l’accesso al pronto Soccorso
dei due PP.OO. di Caltanissetta e Gela, costantemente aggiornato. Tale azione consente, da un lato
di offrire al Cittadino/Utente una informazione immediata dello stato di attività del P.S. e dall’altro
una maggiore trasparenza delle modalità operative dello stesso;
b) Riduzione del tempo di stazionamento dei pazienti presso la sala di “attesa assistita”,
tramite l’effettuazione delle consulenze specialistiche, da parte dei medici dei reparti, in tempi
rapidi, che non superino un’ora dalla relativa richiesta proveniente dal P.S.
c) Trasparenza dei percorsi assistenziali: dovrà essere garantita, infatti, la tracciabilità della
richiesta, da parte del P.S., sia in formato cartaceo che su supporto informatico.
I Direttori delle UU.OO. Ospedaliere dovranno fornire precise indicazioni al Personale Medico
afferente alle stesse, in modo da garantire sia la correttezza delle prestazioni di consulenza, sia il
rispetto della tempistica. Considerato che dovrà ancora essere completato il processo informatico
che consenta, in tale forma, la richiesta delle prestazioni, nelle more si procederà con il formato
cartaceo, sul quale dovrà essere annotato l’orario della effettuazione delle visite.
Dopo la valutazione medica finale (comprensiva dell’ultima consulenza e dei referti diagnostici), la
permanenza dei pazienti, presso la sala di “attesa assistita”, non dovrà superare i 90 minuti.
Il percorso successivo del paziente sarà rappresentata da :
- Dimissioni ospedaliere;
- Osservazione in OBI (qualora necessaria), non superiore alle 24 ore, oltre le quali il paziente
dovrà essere ricoverato o dimesso.
- Ricovero in reparto di assegnazione, in presenza di disponibilità del posto letto;
- Ricovero presso Unità Operativa di Area omogenea, in caso di indisponibilità di posto letto nel
reparto di assegnazione, ferme restando le condizioni di stabilità clinica del paziente. Tale paziente
ha la priorità assoluta nel caso in cui si renda disponibile un posto letto presso la U.O di
destinazione.
c) Appropriatezza delle prestazioni e snellimento dei flussi di accesso al P.S.
A tal proposito si ritiene di fare riferimento alla misura individuata per i codici bianchi che,
impropriamente accedono ai Pronto Soccorso.
I pazienti con codice bianco, identificati dopo il triage, dovranno essere inviati presso il
corrispondente ambulatorio, ovvero avviati, in relazione alle specifiche patologie, verso i relativi
percorsi assistenziali già operativi, sia a livello ospedaliero che territoriale;
d) Trasparenza e appropriatezza nella gestione dei posti letto delle diverse UU.OO. e dei
ricoveri, ordinari e di urgenza, correlati.
Al fine del raggiungimento di tale obiettivo, con deliberazione n. 80 del 17.01.2019, è stato
individuato un Dirigente Medico, con funzioni di Bed Manager, presso ognuno dei Presidi
Ospedalieri di Caltanissetta e Gela.
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Tale figura ha un rilevante ruolo sia in tale ambito sia nella implementazione di una efficace
comunicazione tra P.S. e UU.OO. Per consentire al Bed Manager di procedere nello svolgimento
dei propri compiti, il numero dei posti letto disponibili in ogni U.O. dovrà essere comunicato al Bed
Manager ogni sera, entro le ore 20.00, con specifico modulo in formato cartaceo, nelle more della
definizione del processo informatico. Altresì le dimissioni dei pazienti dai vari reparti dovranno
essere effettuate, entro le ore 10.00 del mattino, dandone informazione al paziente e/o ai parenti
entro la sera prima. Nel caso in cui lo stato di salute del paziente in dimissione dovesse subire un
imprevisto mutamento, tale da richiedere una ulteriore permanenza in reparto, si dovrà provvedere a
darne tempestiva comunicazione al Bed manager.
3) Rappresenta Obiettivo Generale Strategico anche la “Ottimizzazione dei servizi di prestazioni
specialistiche, in ambito ospedaliero” nei seguenti tre percorsi di accesso:
a) da Pronto Soccorso;
b) dai reparti ospedalieri per pazienti in regime di ricovero;
c) dall’esterno
a) Il See & treat e il Fast-track: Per quanto riguarda la fruizione delle prestazioni specialistiche,
sia relativamente alle visite, sia di tipo diagnostico-strumentali, per pazienti che accedono al P.S., la
individuazione di specifici percorsi, risulta strategica e rientra all’interno di tutto il processo di
riorganizzazione dei servizi di urgenza-emergenza, particolarmente attenzionata a livello regionale
che aziendale. Il Pronto Soccorso è per sua natura una delle aree a maggiore complessità all’interno
di una struttura ospedaliera. La necessità di ricercare nuove soluzioni per affrontare le
problematiche delle attese richiede un ripensamento dell’organizzazione del PS, a partire dalla
funzione di triage, con un nuovo approccio che assicuri in maniera tempestiva l’individuazione del
percorso più appropriato.
Il nuovo modello, che questa azienda intende introdurre, prevede percorsi aggiornati, che,
diversamente dal tradizionale PS organizzato per codice di priorità, prevede che il paziente venga
accolto in base al suo bisogno clinico ed alla complessità assistenziale richiesta. Secondo questo
modello all'interno di ogni PS vengono individuate tre linee di attività: a) Linea di attività ad alta
complessità; b) Linea di attività a complessità intermedia; c) Linea di attività a bassa complessità.
E’ proprio su quest’ultima linea di attività che risulterà strategico intervenire con i tre percorsi
relativi a: 1) Codici minori; 2) See & treat ( casi a gestione diretta da parte dell’infermiere, 3)
Fast-track, (invio diretto dal triage alla gestione specialistica), con l’obiettivo generale di
garantire, d’un canto l’appropriatezza terapeutica e, d’altro canto, la riduzione dei tempi di attesa e,
consequenzialmente, del flusso di pazienti al P.S.
Il See & treat è l’approccio raccomandato per la gestione della casistica a bassa intensità di cura e
di complessità diagnostica ed organizzativa che si presenta al PS. Il paziente viene preso in carico
nell’area del S&T dall’infermiere, con formazione specifica, che applica le procedure previste dal
protocollo, risolve il bisogno del paziente e, previa condivisione del caso con il medico, realizza
direttamente la dimissione al completamento del percorso
Il Fast-track si attiva mediante l’invio alla visita specialistica da parte dell’infermiere
di triage in base a specifici protocolli attivi nel presidio (ad esempio oculistica,
otorinolaringoiatrica, ortopedica etc.). Lo specialista, completato il percorso clinico-assistenziale,
provvede alla dimissione del paziente
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Per conseguire significativi risultati nell’applicazione di modelli See & treat e Fast-track è
necessaria, dunque, la preliminare condivisione, da parte dei medici delle diverse discipline e del
personale infermieristico, e la conseguente formalizzazione, di protocolli aziendali per la gestione
veloce di pazienti che accedono al PS per patologie minori frequenti in cui vi è chiara evidenza del
problema clinico.
b) Per quanto riguarda l’accesso ai servizi di prestazioni specialistiche, da parte di pazienti
ricoverati, ci si è posta la necessità di individuare uno specifico percorso, che riduca i tempi di
attesa per l’esecuzione di una visita o di un esame strumentale richiesto da un reparto, con
consequenziale riduzione dei tempi medi di degenza. Tale percorso richiede necessariamente, da un
lato, un aumento dell’indice di appropriatezza dei ricoveri e, dall’altro, una riorganizzazione dei
servizi, sia dal punto di vista procedurale che di disponibilità di giornate e orari specificatamente
dedicati ai pazienti ricoverati, con contestuale implementazione delle risorse tecnico/strumentali e,
soprattutto, umane, che possa migliorare e incrementare l’offerta delle prestazioni. Tale percorso
potrebbe, inoltre, essere facilitato, tramite una implementazione di tutto l’iter pre-ospedaliero del
paziente, nel corso del quale sia prevista l’effettuazione di visite specialistiche, nonchè di esami di
laboratorio e strumentali, ricorrendo alle strutture territoriali. E’ fondamentale, infatti, implementare
la “rete” ospedale-territorio, sin dalla fase di preospedalizzazione, oltrechè di dimissione.
c) Per quanto riguarda i pazienti che accedono dall’esterno, ai servizi specialistici ospedalieri, una
ottimizzazione dell’offerta, di certo, richiede la realizzazione di un sistema erogativo in una logica
sistemica e di rete intraterritoriale e ospedale-territorio.
A tal proposito, infatti, a livello regionale è stato predisposto il “Programma regionale per
l’ottimizzazione delle prestazioni ambulatoriali rese dalle strutture sanitarie pubbliche ospedaliere e
territoriali”.
Obiettivi di tale programma, finalizzati a ridurre i tempi e le liste di attesa, nonché a garantire
Appropriatezza, clinica, temporale, assistenziale e professionale, che questa Azienda intende
perseguire, sono i seguenti:
1) Potenziare il ricorso al regime ambulatoriale, in sintonia con il piano di deospedalizzazione della
Regione, incrementando i volumi di assistenza diagnostica ambulatoriale ed
implementando/rafforzando l’assistenza diagnostica domiciliare per target di pazienti fragili;
2) Erogare prestazioni diagnostiche e specialistiche con tempi di attesa congrui ai bisogni,
classificando la domanda secondo criteri di priorità e di urgenza;
3)procedere ad un riassetto generale del sistema di erogazione delle prestazioni ambulatoriali,
soprattutto nell’ambito delle “prestazioni critiche, indicate dalla Regione Sicilia all’interno del
“Piano di contenimento delle liste di attesa”, come ad esempio la DIAGNOSTICA
RADIOLOGICA COMPLESSA.
Tutto questo comporta la previsione di una serie di misure e azioni che riguardano prioritariamente
l’ambito organizzativo, con la riserva di un’adeguata fascia oraria in giorni dedicati ai pazienti
esterni in regime ambulatoriale, ma, contestualmente, in maniera imprescindibile, richiedono una
implementazione delle risorse, soprattutto umane.
E proprio su questi ambiti questa Direzione intende investire.
4) Informatizzazione dei servizi di gestione della documentazione clinica, con inoltro della
stessa al domicilio del paziente.
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Questa Azienda intende perseguire, insieme agli altri obiettivi strategici sopraindicati, quello
relativo alla implementazione del percorso di informatizzazione dei servizi, già attivato con il CUPCentro Unico di Prenotazione- Online, con la ricetta medica elettronica e con i certificati telematici
di malattia, nell’ambito del processo più ampio di “digitalizzazione in Sanità.
In tale ottica saranno realizzate varie iniziative:




Referti on-line
CCE – Cartella clinica Elettronica
FSE ( Fascicolo Sanitario Elettronico).

In alternativa al ritiro diretto del referto e/o dell'immagine diagnostica presso lo sportello, infatti,
quest’Azienda metterà a disposizione dei propri pazienti un servizio di spedizione referti/esami via
mail o a domicilio. La spedizione potrà essere richiesta all’atto dell’accettazione amministrativa,
che viene effettuata prima della visita o dell’esame, oppure a posteriori.
Nello specifico, per quanto riguarda i Referti on-line il riferimento normativo, per l’individuazione
delle procedure è il Provvedimento del 6 dicembre 2012 del Garante della Privacy. In aderenza a
tale provvedimento si renderà disponibile all’interessato il referto digitale mediante una o più delle
seguenti modalità, definite “servizi di refertazione on line”: tramite web, posta elettronica, posta
elettronica certificata, supporto elettronico o fascicolo sanitario elettronico.
Tale attività sarà espletata nel rispetto di tutte le misure di sicurezza idonee a rispettare il divieto di
diffusione dei dati sanitari ai sensi dell’art. 22, comma 8, del Codice privacy. Altresì saranno
previste misure contro i rischi di accesso abusivo, furto o smarrimento dei supporti dei dati o dei
sistemi di elaborazione.
Nel caso di ricoveri ospedalieri o altre strutture intermedie, anche la cartella clinica, se non ritirata
personalmente allo sportello, unitamente ai relativi referti e/o immagini di diagnostica, potrà essere
inviata all’interessato con le medesime modalità sopradescritte.
5) Innalzamento peso medio DRG
Il peso medio dei Drg indica la complessità dell’attività di ricovero svolta, e la percentuale di
ricoveri complicati, cioè con peso maggiore di 2,5 sul totale dei ricoveri ordinari, secondo quanto
stabilito dal DM 30 giugno 1997 e smi.
Il peso medio DRG rappresenta, pertanto, un valore che viene utilizzato come indicatore della
complessità del ricovero, in base all’ipotesi di correlazione positiva fra complessità clinica e
consumo di risorse. Le tariffe dei singoli DRG sono fissate a livello regionale sulla base del costo
standard di produzione.
Un peso medio del DRG elevato descrive un ospedale che ha la vocazione al trattamento dei casi
complessi con particolare capacità nel trattare i casi più difficili. Questa Azienda intende
perseguire, tra i propri obiettivi strategici, quello relativo ad un innalzamento del valore del
peso medio dei DRG, presso tutti i PP.OO. ricadenti nel territorio provinciale, con particolare
riguardo ai due Ospedali maggiori di Caltanissetta e Gela. A tal fine saranno adottate specifiche
misure di miglioramento in quegli ambiti che hanno un peso determinante in tale processo, ovvero:
- Introduzione di tipologie di discipline specialistiche e di prestazioni correlate, con maggiore
livello di complessità;
- Implementazione di tecnologie d’avanguardia, non solo per l’imaging e la diagnostica (Tac,
risonanze magnetiche e macchinari di ultima generazione), ma anche per gli interventi e le
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terapie (sale operatorie integrate, tecniche chirurgiche e farmaci innovativi, etc).
- Implementazione delle competenze professionali, alta tecnologia, ampie casistiche,
innovazione, mediante appositi percorsi di formazione per il personale già in servizio,
nonché con l’assunzione di specifiche nuove figure professionali di elevata competenza, che
risulteranno necessarie.
6) Riduzione degenza media;
Per potere migliorare un parametro bisogna analizzare i fattori che contribuiscono al
raggiungimento dei diversi valori, ovvero le cause che ne determinino valori distanti da quelli
standard o, comunque, non soddisfacenti.
In tale ottica, nel caso della durata della degenza media dei ricoveri, le cause che stanno alla base di
un prolungamento della stessa, possono essere diversi. Un esempio lo abbiamo già indicato al punto
precedente, relativo all’accesso alle prestazioni specialistiche per i pazienti in regime di ricovero.
Uno dei fattori critici, infatti, è appunto il dilatarsi dei tempi di esecuzione di visite specialistiche, di
esami diagnostico/strumentali e/o di laboratorio, per indisponibilità di medici o di strumentazioni
diagnostiche. Un altro fattore critico è quello della indisponibilità di sala operatoria o di
prolungamento delle sedute operatorie che fanno slittare gli interventi programmati e che
determinano un aumento delle giornate di degenza. In questo caso strategica risulta la gestione
unica delle sale operatorie, con una riorganizzazione delle stesse e una integrazione di personale e
di percorsi condivisi tra i vari reparti. Un altro fattore determinante sul quale incidere è quello
dell’Appropriatezza dei ricoveri, anche quelli di un giorno o ripetuti.
Un’altra causa importante per la degenza media alta dei ricoveri ospedalieri è la difficoltà di
dimissione dei pazienti che hanno terminato la fase acuta e la fase di riabilitazione intensiva, ma che
necessitano ancora di un supporto sanitario ed assistenziale di una struttura protetta.
Le strutture residenziali non rispondono, se non in parte, a questo tipo di esigenze e quindi
impediscono la gestione dei pazienti ad un livello più appropriato, rispetto a quello ospedaliero. Un
obiettivo importante che questa Azienda intende perseguire è, pertanto, l’aumento dei posti di postacuzie (lungodegenza e riabilitazione), soprattutto nell’ambito del processo di rifunzionalizzazione
dei PP.OO. minori e della RSA, nonché l’implementazione dei percorsi di assistenza domiciliari.
7) Implementazione PDTA e informatizzazione/remotizzazione dei segnali biometrici:
L’informatica rappresenta sempre più una branca che, in ogni ambito in cui viene applicata, ne
modifica il quadro tradizionale di approccio e ne migliora sia i risultati, in termini di efficacia sia gli
aspetti economici, con rilevanti benefici.
Anche in Medicina si sta realizzando una profonda trasformazione con l’applicazione dell’informatica,
che insieme al web, ai dispositivi medici e a tutto lo staff sanitario, sta cambiando profondamente il
modo di “fare medicina” e quindi di affrontare le questioni mediche sia a livello individuale che di
comunità.
Questa Azienda intende investire nello sviluppo di questo percorso di informatizzazione nell’ambito dei
diversi servizi sanitari aziendali.
Ci si riferisce allo sviluppo della telemedicina che può rappresentare un’opportunità di cura in più,
garantendo uno stretto monitoraggio anche a distanza per i pazienti.
La telemedicina, sia in ambito ospedaliero che territoriale e domiciliare, merita una grande
attenzione, in particolare per i grandi e provati benefici clinici (riduzione della mortalità e delle
complicanze) ed economici (riduzione delle giornate di degenza, di trasferimenti inappropriati,
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ridotto costo dello staff) delle sue applicazioni in ambito ospedaliero.
Le branche di applicazione della telemedicina sono correlate a diverse branche specialistiche e, in
particolare, questa Azienda intende privilegiare la teleradiologia, la telecardiologia, la tele-home
care.
L’applicazione della telemedicina risulta particolarmente utile nei seguenti casi:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Servizi sanitari in Aree disagiate;
pazienti disagiati (con supporto presso il domicilio del paziente),
Supporto al Medico di Base;
Telemonitoraggio;
Teleconsulto tra ospedali Hub&Spoke;
Il teleconsulto tra reparti diversi di uno stesso ospedale in cui l’accesso degli specialisti in un
setting di emergenza (tipicamente il pronto soccorso) dove la rapidità della diagnosi e del
trattamento migliorano gli outcomes e possono ottimizzare la gestione e la dimissione del
paziente;
7) Tele ECG;
8) Trasmissione del tracciato ECG via scanner;
9) Auscultazione battiti cardiaci e/o respiro ( PC+scheda audio)
I tipi di dati scambiati possono essere, pertanto,
- statici ( referti-esami), immagini (rx, rm);
- dinamici ( audio/video); segnali vitali ( es: monitoraggio ECG)
I vantaggi sono molteplici, in termini, sia di Ottimizzazione del lavoro (es. riduzione degli
spostamenti), sia di Riduzione degli sprechi (es: Un tele ECG potrebbe ridurre gli accessi ai P.S.,
nella considerazione che in una grande percentuale di pz. che arrivano al pronto Soccorso, in realtà
non si tratta di infarto). Inoltre, ci sono vantaggi in termini di miglioramento della qualità ed
efficienza dei Servizi Sanitari resi all’utenza.
La realizzazione di tale processo di informatizzazione/remotizzazione richiederà, preventivamente,
un’attività di implementazione di tutta la rete informatica aziendale, che metta in comunicazione i
vari reparti ospedalieri di un medesimo P.O. e tra i PP.OO centrali e periferici, nonché con le varie
strutture territoriali, con i MMG e PLS.
Altresì, sarà necessario predisporre dei PDTA tra tutti i Professionisti afferenti alle suddette
strutture, nell’ambito delle varie branche specialistiche coinvolte, nonché una riorganizzazione dei
vari Servizi.
9) Altro Obiettivo prioritario per il prossimo triennio 2019-2021 è quello relativo alle misure da
adottare per l’adeguamento dell’Azienda in materia di “Codice di Amministrazione Digitale”
(CAD), di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto
2015, n.124, relative alla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Nello specifico questa Direzione Strategica, nel proseguire nel processo di dematerializzazione, già
avviato in Azienda con le attività di Fatturazione elettronica, nonché dei cedolini economici
informatici, delle PEC, etc, ha attivato l’iter procedurale per le Delibere Digitali, in relazione
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all’obbligo previsto dall’art. 40, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Infatti con nota prot. N. 91 del 03.01.2019, nelle more del completamento dello specifico processo
informatico, è stato previsto che tutte le bozze degli atti deliberativi dovranno essere inviate, in
unica copia originale, dagli uffici proponenti, al competente ufficio delibere, il quale ne
provvederà alla relativa notifica, soltanto in formato digitale, dopo l’adozione delle stesse.
Si sta proseguendo con l’informatizzazione di tutti i protocolli interni (art. 40 bis del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82), delle varie UU.OO, nonché con il processo di
dematerializzazione dei documenti di cui all'art. ’2 del medesimo Decreto Legislativo.
10) Umanizzazione delle cure e Miglioramento degli Standard di comfort alberghiero, presso i
PP.OO. aziendali.
L’umanizzazione dell’assistenza investe numerosi ambiti: significa prendere in carico il cittadino
nel percorso terapeutico, curare la relazione tra professionisti sanitari e pazienti e familiari, prestare
attenzione al comfort degli ambienti e ai processi organizzativi vicini alle esigenze dei cittadini,
assicurarsi la trasparenza e l’accessibilità delle informazioni nonché la partecipazione civica quale
contributo al buon andamento della qualità dei servizi e dei processi organizzativi.
Risulta utile fare un’autoanalisi delle carenze organizzative in termini di umanizzazione ed è
indubbio che, per una corretta pianificazione degli obiettivi di miglioramento, sia di fondamentale
importanza il punto di vista dei nostri utenti.
Quindi:
1) Autovalutazione, da parte del personale interno;
2) Valutazione da parte degli utenti e dei familiari.
Come maggiormente critica viene individuata, da parte di questa Direzione Strategica, l’area del
comfort alberghiero, soprattutto per quanto riguarda la cura e la pulizia degli ambienti, la
funzionalità dei servizi igienici, la qualità e l’orario dei pasti e la possibilità di scelta del menu.
Pertanto è proprio a questo aspetto che si intende prestare particolare attenzione, al fine di
raggiungere un significativo miglioramento degli standard di comfort alberghiero, partendo da
un’analisi di contesto, con la somministrazione di specifici questionari, sia al personale afferente
alle varie UU.OO., sia ai pazienti ricoverati, relativamente ad alcune aree oggetto di studio.
Gli ambiti su cui intervenire sono di seguito indicati:
a) In merito a Ristorazione
Somministrazione di questionario per considerare: a) Se i pazienti abbiano la possibilità di
scelta del menu; anche per diete particolari ( vegani); b) se l’offerta dei cibi garantisce
variabilità e stagionalità dei prodotti; c) se l’aspetto dei piatti e il gusto siano gradevoli; d) se i
pasti vengano serviti caldi; e) se l'orario di distribuzione sia compatibile con quelli di una
regolare vita quotidiana; f) se vengano fornite ai ricoverati posate e tovaglioli monouso o,
comunque, ne sia data la possibilità; g) se nei giorni festivi o nelle grandi festività venga servito
un menù con piatti più elaborati e tipici delle tradizioni; h) se vi sia la possibilità di menu legati
a particolari religioni
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b) in merito ad: Disponibilità di Servizi per la lettura e la cura della persona
Somministrazione di questionario per considerare se:a) ci sia la possibilità di acquisto di
giornali/riviste; b) ci sia la possibilità di fruire di servizio di lavanderia di indumenti personali e di
parrucchieria, anche a pagamento; c) ci sia la disponibilità di un servizio mensa o, comunque di
vitto dedicati ai familiari e/o visitatori; d) ci sia la disponibilità di sportello bancario per utilizzare
Bancomat o altra Carta di Credito; e) ci sia uno spazio lettura con disponibilità di libri di vario
genere;
c) in merito a Igiene degli Ambienti ( Spazi comuni e stanze di Degenza) e dei letti dei pazienti
Somministrazione di questionario per considerare: a) la frequenza e l’orario della pulizia relativa
agli spazi comuni e alle stanze di degenza; b) se si effettua una immediata pulizia, al di fuori di
quella ordinaria, nel caso di necessità non preventivata; c) se siano adottate delle misure preventive
per evitare la possibilità di cadute, sui pavimenti bagnati, dopo la relativa pulizia; d) se viene
effettuata la sanificazione degli ambienti e dei letti con detersivi e prodotti specifici (domanda più
specifica per il personale dei reparti); e) la frequenza e la qualità della pulizia delle lenzuola, federe
e traverse, nel cambio ordinario e l’eventuale cambio immediato nel caso di necessità; f) se il “posto
letto” venga risanato o pulito dopo ogni dimissione (domanda più specifica per il personale dei
reparti);
d) In merito alla pulizia dei Servizi Igienici
Somministrazione di questionario per Considerare: a) la frequenza e la qualità della pulizia dei
servizi igienici; b) la disponibilità di servizi igienici riservati ai pazienti; c) la disponibilità di servizi
igienici e di docce funzionanti, in numero sufficiente per il numero dei pazienti; d) disponibilità di
servizi igienici, nei reparti, dedicati ai parenti e visitatori; e) disponibilità di servizi igienici per gli
utenti degli ambulatori ospedalieri, in numero sufficiente; f) la disponibilità di servizi igienici e di
docce funzionanti, con acqua calda, in numero sufficiente per il numero dei pazienti; g)
disponibilità di servizi igienici e docce funzionanti, con acqua calda, per pazienti gravi e/o
diversamente abili; h) presenza di condutture arrugginite e piastrelle scrostate; i) disponibilità
costante di carta igienica e di detergenti per le mani nei servizi igienici; l) disponibilità di
dispensatori di detergenti/disinfettanti per le mani a disposizione dei visitatori, davanti l’ingresso
delle stanze di degenza; m) disponibilità di dispositivi e/o di rotoli di carta monouso per asciugare le
mani;
e) Umanizzazione dell’Assistenza ai Bambini.
Somministrazione di questionario per considerare: a) se l'unità operativa dispone di una
ludoteca; b) se si dispone di personale, dipendente o volontario, anche specializzato, che aiuti i
bambini a giocare; c) se vi sono opuscoli che illustrino con disegni e/o fumetti le attività del reparto;
d) se è possibile e facile per un familiare riposare (almeno su poltrone letto) vicino al bambino
ricoverato;
Tutte le criticità e/o le carenze che emergeranno dall’analisi dei questionari somministrati,
rappresenteranno gli obiettivi specifici da perseguire, nell’ambito dell’obiettivo generale di ogni
ambito preso in considerazione.
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11) Anche la rifunzionalizzazione dei piccoli presidi ospedalieri periferici sarà un’attività
prioritaria nei prossimi anni, anche alla luce delle programmazioni nazionale e regionale.
Oltre quelli sopradescritti, gli obiettivi strategici aziendali, per il triennio 2019-2021, saranno quelli
che, per ogni anno, l’Assessorato Regionale alla Salute assegnerà all’Azienda.
Altresì, si continuerà il percorso già avviato negli anni precedenti, relativo alla realizzazione delle
Linee di attività previste nei Progetti-Obiettivo del Piano Sanitario Nazionale.
12) Miglioramento dell’offerta dei servizi in generale
Il Miglioramento dell’offerta di tutti i servizi sanitari resi all’utenza riguarda, sia il soddisfacimento
di bisogni di salute, sia il raggiungimento di uno standard sempre più elevato anche per i servizi
accessori (pulizia, comfort, accoglienza, cortesia, facilità di accesso e fruibilità).
Questa Azienda ha individuato il percorso di Miglioramento dei propri servizi sanitari quale
Obiettivo Generale prioritario e strategico, al quale, indubbiamente, sono correlati tutti gli altri
Obiettivi strategici specifici sopraelencati.
L’erogazione dei servizi sanitari e la garanzia della loro qualità, infatti, è indissolubilmente legata ai
processi sottostanti e alla loro efficiente esecuzione.
Abbiamo fatto riferimento:
1) al processo di riorganizzazione dei vari servizi, soprattutto in termini di risorse umane ( che
necessitano di implementazione in ragione del blocco di turnover, da anni preponderante, ovvero
dei numerosi pensionamenti o mobilità esterne, cui non hanno fatto seguito altrettanti nuovi
inserimenti di personale), sia in termini implementazione di nuove modalità operative (con PDTA e
altri protocolli condivisi);
2) al processo di informatizzazione e di dematerializzazione, che rende sempre più rapidi ed
efficaci lo svolgimento delle attività e le relazioni tra i vari professionisti e con il Cittadino/Utente;
3) al miglioramento di alcuni indicatori di Performance ospedalieri, rispetto a quelli raggiunti a
livello aziendale e rispetto agli standard regionali e/o nazionali, quali la riduzione del tempo di
degenza media, ovvero l’innalzamento del peso medio dei DRG, entrambi strettamente correlati con
l’Appropriatezza dei ricoveri e il miglioramento dei percorsi clinico-assistenziali in ambito
ospedaliero;
4) alla Ottimizzazione dei servizi di prestazioni specialistiche, che si basa, fondamentalmente,
con la implementazione di alcuni percorsi di accesso al P.S. e/o ai reparti o ad altre strutture
sanitarie territoriali, che necessariamente richiedono una modifica organizzativa e un lavoro di
squadra basato su percorsi clinico-assistenziali condivisi tra varie figure professionali.
Tutti questi obiettivi specifici, singolarmente sopradescritti, strettamente correlati l’un l’altro,
concorrono ad un unico ed importante obiettivo di carattere generale che è, appunto, il
Miglioramento dell’offerta di tutti i servizi sanitari, sia in termini di efficacia dei risultati
clinico-assistenziali, sia in termini di efficienza, con razionalizzazione di tempi e spese, sia in
termini di miglioramento del clima interno delle varie UU.OO., sia in termini di benessere dei
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dipendenti, sia in termini di comfort e miglioramento logistico/strutturale dei servizi sanitari , sia in
termini di risposte sanitarie adeguate ai bisogni del Cittadino/Utente.
Per riuscire in tale ambizioso obiettivo ci sarà la necessità del lavoro e della motivazione dell’intera
“Squadra” del Personale aziendale, nella piena convinzione che il vero “capitale” di un’Azienda
siano le “Risorse Umane”.
In linea di massima, comunque, gli obiettivi strategici, come emerso dalla descrizione delle attività
del triennio precedente, sono riconducibili alle tre aree strategiche indicate nell’albero della
performance, ovvero: Efficacia, Efficienza, Empowerment, come di seguito illustrato.
Ciascuna delle aree strategiche individuate concorre al raggiungimento degli indirizzi di
programmazione regionale e nazionale e contribuisce al miglioramento della qualità dei servizi ed
alla soddisfazione dei bisogni degli utenti assistiti.
Area strategica 1

Area strategica 2

Efficacia

Efficienza

Obiettivo strategico 1.1

Accessibilità e fruibilità
dei servizi
Obiettivo strategico 1.2

Appropriatezza dei percorsi
assistenziali
Obiettivo strategico 1.3

Prevenzione

Obiettivo strategico 2.1

Appropriatezza
nell’utilizzo delle risorse
Obiettivo strategico 2.2

Equilibrio economico

Area strategica 3
Empowerment

Obiettivo strategico 3.1

Coinvolgimento e
soddisfazione cittadino
Obiettivo strategico 3.2

Informazione e
comunicazione verso tutti i
portatori di interesse

Obiettivo strategico 2.2

Innovazione tecnologica
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6. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi
Consequenzialmente a quanto descritto nel capitolo precedente, in un quadro di sintesi, si può
concludere che 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 programmazione e budgeting.
Attraverso tale processo, per ciascuna delle aree strategiche e degli obiettivi strategici vengono
individuati obiettivi operativi da realizzare attraverso la collaborazione del personale dirigente
inquadrato all’interno delle diverse strutture aziendali territoriali ed ospedaliere, sia sanitarie che di
supporto tecnico-amministrativo. Attraverso opportuna reportistica viene monitorato l’andamento
della gestione confrontandola con gli obiettivi prefissati al fine di porre in essere, in caso di
scostamenti e/o criticità, eventuali correttivi.
Le strategie, i relativi obiettivi e i risultati attesi vengono divulgati ai portatori di interesse attraverso
le più opportune iniziative (Comitato Consultivo Aziendale, Comitato di Partecipazione e
Vigilanza, Pubblicazione sul sito web aziendale, sull’apposita sezione Amministrazione
Trasparente”, ecc).
Gli obiettivi aziendali vengono definiti dalla Direzione Aziendale con cadenza annuale e/o
triennale, sulla base degli indirizzi definiti dalla Regione e delle risultanze del monitoraggio
adottato.
Per quanto riguarda il percorso per l’avvio del ciclo della performance ed il coinvolgimento a
cascata del personale, sono previsti i seguenti passaggi:
-

la Direzione Aziendale con il supporto dell’U.O. Programmazione e Controllo di Gestione
predispone specifiche schede di budget ed avvia la negoziazione con i dirigenti titolari di
Centri di Responsabilità, definendo le risorse necessarie, gli indicatori e la tempistica di
raggiungimento degli obiettivi;

-

i Responsabili di Unità Operativa Complessa avranno 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;

-

nei piani di lavoro annuale vengono esplicitate le iniziative che si intendono avviare per il
raggiungimento degli obiettivi specifici nel rispetto dei programmi e degli obiettivi
strategici dell’Azienda.

-

i piani di lavoro elaborati dai titolari di Centri di Responsabilità e trasmessi alla Direzione
Aziendale (U.O. Programmazione e Controllo di Gestione);

-

ciascun titolare di Centro di Responsabilità assegna obiettivi individuali alle Unità di
Personale afferenti alla propria Struttura, sulla scorta degli obiettivi di negoziazione del
proprio budget e su questi verificherà, tramite la predisposizione di schede di valutazione
individuali, alla fine di ogni anno, il grado di coinvolgimento e di partecipazione del
personale assegnato al conseguimento dei suddetti obiettivi, ponendo in essere tutti gli
adempimenti propedeutici all’applicazione dei sistemi di valutazione e verifica, anche ai
fini della retribuzione di risultato;
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-

la Direzione Aziendale, attraverso gli uffici ed organi a ciò deputati, procede, secondo i
tempi e le modalità previste, alla verifica e valutazione dei risultati raggiunti dalle U.O.
rispetto ai contenuti dei piani annuali di lavoro ed agli obiettivi negoziati;

-

L’Organismo Indipendente di Valutazione valuta, nei tempi previsti dalle norme di
riferimento, il grado di raggiungimento degli obiettivi di Performance, delle UU.OO, al
fine del relativo accesso alla premialità, in riferimento agli indicatori individuati.
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7.

Il processo seguito per la realizzazione del Ciclo di gestione per la
Valutazione delle Performance

Il processo del Ciclo di gestione per la valutazione della Performance si inserisce nel contesto del
più complessivo processo di pianificazione strategica e di programmazione operativa dell’Azienda.
Il punto di partenza è costituito dagli indirizzi di programmazione emanati dalla Regione Siciliana,
dagli obiettivi individuati ed assegnati alla Direzione Generale e dal vigente Piano Regionale per la
Salute.
La Direzione Generale, in coerenza con gli indirizzi di programmazione regionale, definisce le
proprie linee strategiche che vengono assegnati ai Dirigenti titolari di centri di responsabilità
attraverso un processo di concertazione.
7.1 Quadro normativo
Il D.L.vo n. 150/2009 ha introdotto disposizioni sulla misurazione e valutazione della Performance
del Personale dipendente dalle Pubbliche Amministrazioni. In applicazione del summenzionato
D.L.vo l’Assessorato Regionale alla Salute, con D.A. n. 1821 del 26 Settembre 2011, ha emanato le
“Linee di indirizzo regionali in materia di verifica e di valutazione del Personale dipendente del
S.S.R.
I Decreti sopracitati, inoltre, hanno previsto che ogni Amministrazione si dotasse di un Organismo
Indipendente di Valutazione (O.I.V.).
Nel quadro normativo, in materia di Performance, sono intervenute, alcune modifiche/integrazioni,
di cui si è tenuto conto nella redazione del presente Piano.
A tal proposito, infatti, risulta opportuno fare presente che le competenze dell'ANAC, già CiVIT,
relative alla misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e
14 del decreto legislativo 150 del 2009, sono state trasferite al Dipartimento della Funzione
Pubblica, con l'entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge
23 giugno 2014, n. 90.
Altresì, con il D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105, pubblicato sulla GURS n. 140- Serie Generale- del
17.06.2016, è stato approvato il “Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della
Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in materia di Misurazione e
Valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni”, entrato in vigore il 2 luglio 2016.
Ai sensi del sopracitato DPR, rimane 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.
Per tutte le Amministrazioni, pertanto, restano ferme le modalità di pubblicazione della
documentazione già previste, attraverso l'aggiornamento della sezione "Amministrazione
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Trasparente" dei rispettivi siti.
Il portale Performance.gov.it contiene i documenti e le informazioni relative alla Performance delle
Pubbliche Amministrazioni.
Per la nomina dei Componenti dell’OIV, ai sensi dell’art. 6, commi 3 e 4, del D.P.R. 9 maggio
2016, n. 105, infatti, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, è stato istituito l’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di
Valutazione della Performance.
Tale elenco è stato istituito con decreto adottato dal Ministro per la semplificazione e la Pubblica
Amministrazione, su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Funzione Pubblica del 2 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 Gennaio
2017.
L’iscrizione all’Elenco nazionale e’ condizione necessaria per la partecipazione alle procedure
comparative di nomina degli Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance.
Inoltre, ai sensi dell’art. 2 del Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, l’iscrizione nell’Elenco nazionale può essere chiesta esclusivamente dai soggetti
in possesso di specifici requisiti.
Il quadro normativo relativo alla misurazione e valutazione della Performance, nello specifico,
oltrechè dall’emanazione del DPR n. 105 del 2016, è stato integrato/modificato dal Dlgs 25 Maggio
2017 n. 74.e dalle Linee guida n. 2/2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica, che hanno
sostituito, per i ministeri, le seguenti Delibere CIVIT/ANAC:
1. Delibera n. 89/2010;
2. Delibera n. 104/2010;
3. Delibera n. 114/2010;
4. Delibera n. 1/2012, paragrafi 3 e 4.
Il presente Piano tiene conto sia del nuovo quadro normativo sopracitato, nonché dell’esperienza
maturata all’interno di questa Azienda e degli aspetti critici emersi dall’analisi del Sistema di
Misurazione e Valutazione, fin qui adottato. Un elemento essenziale che sarà tenuto in
considerazione nei successivi articoli è, ad esempio, la differenza tra misurazione e valutazione ed il
collegamento tra performance organizzativa e performance individuale.
Quanto contenuto nel presente Piano disciplina il sistema di valutazione delle strutture e dei
dipendenti di questa Azienda, il cui rapporto di lavoro, come nelle altre amministrazioni pubbliche,
è disciplinato dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di
assicurare elevati standard qualitativi ed economici dei servizi offerti, tramite la valorizzazione dei
risultati e della performance organizzativa e individuale.
Quanto contenuto nel presente Piano, altresì, sarà inserito all’interno del nuovo Regolamento sulla
Misurazione e Valutazione del Personale, di cui alla deliberazione n.1198 del 30.04.2014, al fine di
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adeguarlo alle modifiche/integrazioni conseguenti al nuovo quadro normativo, di cui sopra.
Il principio generale su cui si basa il processo aziendale di misurazione e valutazione della
performance è il miglioramento della qualità dei servizi offerti da questa ASP, nonché la crescita
delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l’erogazione dei premi per
i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative, in un quadro di pari opportunità di diritti
e doveri, trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.
La valutazione della performance sarà effettuata con riferimento sia all’amministrazione, nel suo
complesso, sia alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui la stessa si articola e ai singoli
dipendenti, secondo le modalità indicate nel Titolo I del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
e gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell’art. 19 del decretolegge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
In aderenza al nuovo quadro normativo si dovrà garantire:
1. L’adozione di modalità e strumenti di comunicazione che garantiscano la massima trasparenza
delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance effettuate.
2. L’adozione di metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance
individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento
dell’interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.
3. Il rispetto delle disposizioni del Titolo I del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che è
condizione necessaria per l’erogazione di premi e componenti del trattamento retributivo legati alla
performance e rileva ai fini del riconoscimento delle progressioni economiche, dell’attribuzione di
incarichi di responsabilità al personale, nonché del conferimento degli incarichi dirigenziali .
Inoltre, la valutazione negativa, come disciplinata nell’ambito del sistema di misurazione e
valutazione della performance, previsto dal nuovo quadro normativo, rileva ai fini
dell’accertamento della responsabilità dirigenziale e ai fini dell’irrogazione del licenziamento
disciplinare ai sensi dell’art. 55 -quater , comma 1, lettera f -quinquies ), del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, ove resa a tali fini specifici nel rispetto delle disposizioni del medesimo
decreto.
7.2 Competenze dell’OIV
I Decreti sopracitati, inoltre, hanno previsto che ogni Amministrazione si dotasse di un Organismo
Indipendente di Valutazione (O.I.V.).
All’O.I.V. delle Aziende del S.S.R. risultano assegnate, per previsione delle linee di indirizzo di cui
al D.A. n. 1821/2011 del 26 settembre 2011, oltre che le competenze delineate all’art. 14 del
decreto legislativo n. 150/09.
7.3 Struttura Tecnica Permanente
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La Struttura Tecnica Permanente (STP), istituita con deliberazioni n. 2127 del 31.12.2013 e
n.1477/2013, composta, in atto, soltanto dal Responsabile, in possesso della specifica
professionalità nel campo della Misurazione della Performance nelle Amministrazioni Pubbliche,
prevista dalla normativa vigente, dovrà essere implementata con le risorse necessarie al suo
funzionamento, come previsto dalle norme nazionali e regionali in materia, stante le innumerevoli
competenze, con precise scadenze, che afferiscono alla stessa.
La Struttura Tecnica Permanente fornisce il supporto tecnico all’OIV, in materia di Valutazione
della Performance, con la raccolta delle cosiddette “carte di lavoro”, rappresentate da documenti
aziendali e dai dati provenienti dalla reportistica ufficiale aziendale.
Sin dalla istituzione della Struttura Tecnica Permanente la Responsabile della stessa, senza alcun
supporto di altro Personale, ha posto in essere tutti gli adempimenti di competenza.
7.4 Azioni di Implementazione/Miglioramento sul Ciclo di Gestione della Performance.
Sulla scorta delle considerazioni effettuate dall’Organismo Indipendente di Valutazione,
nell’ambito delle varie relazioni dallo stesso redatte nel corso dell’ultimo triennio, nonché dalle
criticità emerse nel corso di un’analisi di contesto aziendale, l’Azienda ha realizzato alcune azioni
strategiche finalizzate a migliorare/implementare il sistema relativo al ciclo di gestione della
Performance, tra i quali:
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 è stato oggetto di attenzione, in quanto 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.
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.
2) Messa a regime del sistema di Valutazione della Performance, con particolare riguardo alla
Valutazione individuale.
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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.
A tale scopo la Direzione Strategica ha previsto di inserire tale attività, quale specifico obiettivo,
all’interno di tutte le schede di negoziazione budget, sia per le UU.OO. Sanitarie che per quelle
Amministrative.

7.5 Fasi del ciclo di gestione della performance
Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi:
a) processo di budgeting, con la definizione e assegnazione formale degli obiettivi che si intendono
raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, tenendo conto anche dei risultati
conseguiti nell’anno precedente, come documentati e validati nella relazione annuale sulla
performance di cui all’art. 10;
b) collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico- amministrativo, ai vertici delle
amministrazioni, nonché ai competenti organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti
interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi, tramite un mezzo di comunicazione trasparente,
che possa raggiungere tutti, ovvero la pubblicazione degli stessi, sul sito web aziendale- secondo il
seguente percorso: Sezione “Amministrazione Trasparente” - Performance- rendicondazione
risultati.
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Il ciclo della performance vede, quindi, in prima linea i decisori politico- amministrativi che, nello
specifico, nell’ASP di Caltanissetta, sono:
- La Direzione Strategica, alla quale compete l’esercizio della funzione di indirizzo e la definizione
degli obiettivi da perseguire e dei programmi da attuare;
- i Dirigenti apicali, titolari di Centri di Responsabilità (CDR), preventivamente individuati dalla
direzione strategica, per l’avvio dell’attività di negoziazione budget, ai quali compete la
responsabilità univoca dei programmi operativi e di budget assegnati ai CDR medesimi e la
responsabilità dell'attività, della gestione e dei relativi risultati;
- i Dirigenti che partecipano al processo di programmazione, contribuendo a definire risorse e
obiettivi, al processo di monitoraggio e infine alla valutazione, sia come soggetti valutatori che
come soggetti valutati.
Si ritiene opportuno fornire alcuni elementi relativi alla definizione del processo di Budgetingprima fase del ciclo di gestione della Performance.
Il sistema budgetario è un importante strumento di programmazione delle attività di una Azienda.
E’, infatti, un sistema gestionale idoneo a programmare e a controllare l’attività della stessa, al fine
di dotarla di una gestione più efficiente ed efficace.
Il budget è il mezzo grazie al quale l’Azienda effettua la previsione dell’andamento produttivo ed
economico/finanziario.
La finalità per cui il budget ha senso di esistere va ritrovata nello stabilire gli obiettivi che si
intendono conseguire entro un certo arco di tempo, indicando la predisposizione delle risorse da
impiegare e le azioni da intraprendere per il conseguimento di quegli obiettivi.
Sostanzialmente il budget va a costituire il presupposto di un programma di obiettivi – attività –
costi che un’azienda sanitaria realisticamente ritiene di poter raggiungere in un arco temporale
prestabilito (in genere un anno solare).
Il Budgeting può definirsi come il processo formale con cui i vertici di ogni Amministrazione, con
periodicità, raggiungono, con le varie strutture aziendali, un accordo sull’impiego e sull’allocazione
delle risorse disponibili, definiscono gli obiettivi e i risultati, al fine sia di valutare le prestazioni di
ogni U.O., sia di migliorare il processo decisionale.
Il budget è il programma di gestione aziendale, tradotto in termini economico-finanziari, che guida
e responsabilizza i manager verso obiettivi di breve o di lungo periodo, definiti nell’ambito di un
piano strategico.
Ovvero, il Budget è l’insieme dei documenti che, per ogni Centro di responsabilità (CdR) in cui è
suddivisa l’azienda, definiscono gli obiettivi in termini di risultati da conseguire e di risorse ad essi
correlate.
Il budget, quindi, articola le azioni in termini di responsabilità, a differenza della programmazione
che le articola in termini di programma.
Prima di tutto, comunque, bisogna individuare le UU.OO.CC. ed i loro soggetti responsabili, quali
CDR con i quali procedere alla negoziazione con la definizione degli obiettivi.
La Regione fornisce gli obiettivi, in linea con quanto dettato dalla normativa nazionale e regionale,
che ogni singola Azienda Sanitaria deve raggiungere, a cui segue la corresponsione delle risorse
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necessarie per il soddisfacimento degli stessi.
Il processo continua con l’assegnazione degli obiettivi di budget da parte della direzione strategica
alle UU.OO.CC, (CDR individuati), centri di responsabilità.

Il processo di budgeting ha delle specifiche funzioni, come di seguito indicato:
- Definire la mappa degli obiettivi e dei mezzi necessari per il conseguimento degli stessi;
- esplicitare gli obiettivi generali per mezzo di quelli particolari, di modo da creare un canale di
comunicazione tra i responsabili;
- distribuire razionalmente le risorse complessive tra i vari utilizzatori;
- disporre di valori parametrici per valutare il livello di performance conseguito dai manager;
- incentivare e motivare il personale.
Affinché il Budget possa costituire l’espressione dell’orientamento all’efficienza e all’efficacia è
necessario che:
- Il processo di pianificazione e controllo coinvolga tutti gli operatori e soprattutto i responsabili di
area e servizio;
- il processo di budget venga formalizzato definendo le responsabilità di esecuzione delle attività, i
tempi, le risorse, i metodi per la valorizzazione economica delle risorse umane e strumentali
utilizzate nel corso dell’esercizio;
- il sistema informativo esistente sia in grado di recepire ed elaborare i dati consuntivi relativi ai
costi e alle prestazioni secondo diversi livelli di sintesi, in rapporto alla posizione ricoperta dai
destinatari delle informazioni;
- si riesca a sensibilizzare i professionisti medici sulla loro capacità di influire sul processo di
impiego delle risorse, e di conseguenza attribuire loro una responsabilità sulla combinazione
economica delle stesse;
- i responsabili siano in possesso, in relazione agli obiettivi da raggiungere, delle conoscenze
specifiche, delle capacità tecniche, delle capacità di negoziazione, delle capacità di leadership,
nell’ambito della propria area di responsabilità.
Anche gli Obiettivi di budget devono possedere alcuni requisiti, ovvero devono essere:
•Espressi in termini quantitativi e sintetici;
•Misurabili;
•Controllabili dal CdR a cui sono assegnati (Controllabilità-responsabilizzazione);
•Condivisi: Budget come impegno bilaterale (processo negoziazione);
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Nel suo complesso, pertanto, i componenti del sistema di budget sono rappresentati da:
Aspetti di struttura:
1. definizione piani di CdR
2. definizione del contenuto di responsabilità
3. definizione dell’organizzazione a supporto del sistema di budget (U.O. Controllo di Gestione
con apposito ufficio di budget)
Aspetti di processo:
1. modello di contrattazione (autoritario, contrattuale, partecipativo)
2. direzione del processo decisionale (top-down; bottom-up)
3. attori coinvolti (livelli di CdR, direzione generale, comitato di budget)
4. specifica delle fasi.
Di seguito lo schema riepilogativo dei diversi LIVELLI DEL BUDGET

LIVELLO DEL
BUDGET

DESCRIZIONE
PROCESSO

I LIVELLO DI
GOVERNO

NEGOZIAZIONE
REGIONE
E
SANITARIE

2°
LIVELLO
GESTIONALE

3°
LIVELLO
OPERATIVO

FASE

TRA
AZIENDE

NEGOZIAZIONE TRA LA
DIREZIONE GENERALE E LE
MACROAREE
NEGOZIAZIONE OBIETTIVI
E
RISORSE
DI
OGNI
MACROAREA CON CENTRI
DI RESPONSABILITA’ DI
DIRETTA GESTIONE DELLA
STESSA MACROAREA.

RUOLO
LIVELLO

MODALITA’
DIREZIONE
PROCESSO

RUOLO
STRATEGICO

PREVALENTEMENTE DI
TIPO
TOP-DOWN:
DEFINIZIONE OBIETTIVI
SPETTA ALLA REGIONE.

RUOLO
DELLA
COMMITTENZA
RUOLO
DELLA
PRODUZIONE

FASE

EQUILIBRIO:
TOP-DOWN
E BOTTOM-UP
Equilibrio
TOP DOWN
E
BOTTOM UP

Il percorso per l’avvio del ciclo della performance ed il coinvolgimento a cascata del personale,
può, pertanto, riassumersi con la previsione dei seguenti passaggi:
1) Assegnazione degli obiettivi, da parte dell’Assessorato Reg.le della Salute, al Direttore Generale
dell’ASP, sulla base della programmazione regionale, integrata con le esigenze correlate all’analisi
del contesto interno ed esterno.
2) la Direzione Aziendale, sulla base degli obiettivi assegnati dall’Assessorato Reg.le della Salute,
provvederà, preliminarmente, alla stesura di una programmazione aziendale, con l’individuazione
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degli obiettivi generali e specifici da raggiungere, nonché dei vari livelli di Responsabilità
(Macrostrutture, UU.OO.CC e/o UU.OO.SS aziendali o dipartimentali) ai quali assegnare gli stessi,
nell’ambito di un processo formale di negoziazione di budget.
A tal proposito, sulla base di quanto verificatosi negli anni scorsi, si ritiene di rilevare che la fase
descritta al punto precedente, si realizza, di fatto, in una data avanzata rispetto ad ogni anno
corrente e, pertanto, risulta necessario inserire un fattore correttivo che consenta di non
compromettere le fasi successive. Tale fattore correttivo è rappresentato dal procedere, da parte
della Direzione Strategica, all’assegnazione di obiettivi ai vari livelli di Responsabilità
(Macrostrutture, UU.OO.CC e/o UU.OO.SS aziendali o dipartimentali), sin dal mese di gennaio e,
comunque, non oltre il mese di Febbraio, nella considerazione che gli obiettivi regionali hanno un
respiro triennale e quindi in continuità con l’anno precedente, e di procederne ad una eventuale
rinegoziazione/integrazione nel caso di nuovi obiettivi assegnati nel corso dell’anno da parte
dell’assessorato Regionale.
Per l’avvio del suddetto processo di negoziazione di budget, la Direzione aziendale si avvarrà del
supporto dell’U.O. Programmazione e Controllo di Gestione, supportata da un apposito ufficio di
budget, con la predisposizione di specifiche schede di budget, da utilizzare per la negoziazione
formale, con i Direttori/Responsabili di ogni livello di Responsabilità, preliminarmente individuato,
degli obiettivi, definendo le risorse necessarie, gli indicatori, i valori attesi e la tempistica per il loro
raggiungimento.
3) i Direttori/Responsabili di Macrostruttura (Distretto/Dipartimento) o di altra Unità Operativa
Complessa o Semplice aziendale o Dipartimentale, che abbiano negoziato gli obiettivi, con formale
scheda di budget, avranno cura di redigere specifici piani di lavoro, per ogni anno, con l’indicazione
delle attività da svolgere per il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici assegnati e dei
relativi valori attesi, secondo gli indicatori e la tempistica previsti nelle schede di negoziazione.
4) ciascun titolare di Centro di Responsabilità (Macrostruttura: Distretto/ Dipartimento o UOC,
UOS aziendale o Dipartimentale) che, per ogni anno di riferimento, abbia negoziato gli obiettivi con
la Direzione Generale, provvederà, a cascata, ad assegnare, altrettanto formalmente, con apposita
scheda di assegnazione, gli obiettivi ai Responsabili di ognuna delle UU.OO.CC. e/o Semplici,
afferenti alla propria Macrostruttura o UOC. Tale assegnazione dovrà avvenire entro il 15 marzo
dell’anno di riferimento.
5) Altresì ciascun titolare di Centro di Responsabilità (Macrostruttura: Distretto/ Dipartimento o
UOC) che, per ogni anno di riferimento, abbia negoziato gli obiettivi con la Direzione Generale,
provvederà all’assegnazione formale, con apposita scheda di assegnazione, degli obiettivi
individuali, a tutte le unità di personale, afferenti alla propria Unità Operativa (Complessa e/o
Semplice). Tale assegnazione dovrà avvenire entro il 30 marzo dell’anno di riferimento. Fino a
quella data saranno di riferimento gli obiettivi individuali assegnati per l’anno precedente. Ciò in
considerazione del fatto che gli obiettivi individuali, soprattutto per il comparto, non sempre sono
direttamente correlati agli obiettivi di negoziazione budget.
6) ciascun titolare di Centro di Responsabilità che, per ogni anno di riferimento, abbia negoziato gli
obiettivi con la Direzione Generale verificherà, alla fine dell’anno di riferimento, il grado di
coinvolgimento e di partecipazione, per ognuna delle Unità di personale assegnate, al
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conseguimento dei suddetti obiettivi. A tale scopo, per ogni Unità di personale, della Dirigenza e
del Comparto, dovrà essere predisposta un’apposita scheda di valutazione individuale che riporterà
la percentuale di risultato raggiunta, che consentirà l’accesso alla premialità, nella medesima
percentuale.
7) L’Organismo Indipendente di Valutazione valuta, nei tempi previsti dalle norme di riferimento, il
grado di raggiungimento degli obiettivi di Performance, di tutte le UU.OO, che abbiano negoziato
gli obiettivi con la Direzione Generale e, per le quali, sia stata formalizzata un’apposita scheda di
budget, firmata dal Direttore Generale/ Suo delegato e dal Responsabile della UOC o UOS
interessata.
8) Per quanto riguarda le UU.OO. Complesse o Semplici che, per qualsivoglia scelta strategica della
Direzione, non abbiano, comunque, proceduto ad una formale negoziazione con la Direzione
Generale, nella considerazione che dovrà essere garantito il diritto all’accesso alla premialità, da
parte di tutto il Personale dell’Azienda, dovrà comunque, prevedersi, da parte della Direzione
Strategica, l’individuazione di obiettivi da assegnare formalmente a tali UU.OO. Tale assegnazione
potrà essere effettuata, con apposita scheda, da parte dei Responsabili delle UU.OO.CC. (che
abbiano negoziato formalmente), alle quali afferiscono le UU.OO. in questione (che non abbiano
negoziato direttamente), in aderenza a quanto previsto dall’Organigramma, di cui all’Atto
aziendale, e/o dal Piano dei Centri di Responsabilità aziendale.
Qualora non dovesse essere seguito il percorso sopradescritto, la mancanza delle apposite schede di
negoziazione/assegnazione obiettivi che, pertanto, ne conseguirebbe, ad ogni livello previsto nei
punti superiori, non potrà consentire all’OIV la prevista valutazione e, consequenzialmente, non
potrà essere erogata la relativa quota di premialità. Sulla base dei più recenti Orientamenti
Applicativi dell’ARAN (v. ad es. l'orientamento applicativo n. Ral 1868/2016), infatti, “non può
essere erogata la indennità di risultato se non sono stati assegnati preventivamente e in modo
formale gli obiettivi da parte dell'ente”…. o, per meglio dire, “la carenza di questo presupposto
determina come conseguenza la impossibilità di dare corso alla valutazione”.
Ugualmente impedisce, in generale ed in ogni caso, l’erogazione della retribuzione di risultato, la
mancanza di ogni valutazione o una valutazione non positiva, delle attività e dei risultati conseguiti.
Dati i contenuti e la specifica funzione di tale particolare voce retributiva, l’ARAN ha sempre
escluso la possibilità di interventi in sanatoria, nel senso cioè dell’adozione dei presupposti
necessari previsti dalla disciplina contrattuale solo in via successiva rispetto al momento del
riconoscimento e della erogazione della stessa. Infatti, non esistono norme contrattuali che
prevedano una valutazione ed una erogazione retroattiva della retribuzione di risultato, data la
specifica funzione attribuita a questa particolare voce retributiva.
9) Entro il mese di Febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, ogni Titolare di Centro di
Responsabilità (Macrostruttura: Distretto/Dipartimento o UOC), che abbia negoziato gli obiettivi
con la Direzione Generale, previa acquisizione di apposite relazioni finali, da parte delle
UU.OO.CC. e/o Semplici, afferenti alla propria macrostruttura o UOC, è tenuto a fare pervenire
all’OIV, per il tramite della Struttura Tecnica Permanente, una relazione finale, comprensiva delle
suddette relazioni finali, con la quale rendiconterà tutte le attività realizzate per il raggiungimento di
ogni singolo obiettivo contenuto nella scheda di budget. La relazione finale dovrà contenere:
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a) la descrizione delle attività;
b) il valore raggiunto, rispetto al valore atteso, indicato nella scheda di negoziazione, nel rispetto dei
relativi indicatori e della tempistica previsti.
c) il grado di raggiungimento dei risultati, espresso in percentuale, dei singoli Operatori afferenti
alla U.O. di competenza, come riportato nelle schede di valutazione individuali.
La suddetta relazione finale dovrà essere trasmessa dai Titolari di Centro di Responsabilità
(Macrostruttura: Distretto/Dipartimento o UOC), che abbiano negoziato gli obiettivi con la
Direzione Generale, senza che ne sia formulata o sollecitata alcuna richiesta da parte della
Direzione Strategica, della STP o dell’OIV.
Nel caso di non trasmissione, o di ritardo nella stessa, oltre i termini indicati, della suddetta
relazione, l’OIV procederà a valutazione negativa.
10) Alla relazione finale, di cui al punto precedente, dovranno essere allegate:
a) le schede di assegnazione obiettivi e di valutazione individuale di ogni singolo dipendente
afferente alla propria U.O. Anche la mancanza di valutazione individuale e delle relative schede
determinerà, da parte dell’OIV, una valutazione negativa del Responsabile della U.O., che si
rifletterà sia nell’ambito della premialità sia in quello relativo all’incarico.
b) Altresì, ad evidenza dei risultati raggiunti, dovrà risultare allegata tutta la Documentazione
prodotta per il raggiungimento di ogni singolo obiettivo, che sarà necessaria all’OIV per la
valutazione dello stesso. Tale documentazione, insieme alla relazione e alle schede di valutazione
individuale rappresenteranno elemento importante per l’OIV per la valutazione di competenza.
Allorquando il valore atteso sia rappresentato dalla produzione di una specifica documentazione (es.
report, PDTA, documento di monitoraggio, mail di trasmissione, schede di valutazione etc), la
presenza della stessa rappresenterà elemento sostanziale ed imprescindibile per la valutazione, da
parte dell’OIV. La mancanza della documentazione di riferimento rappresenterà elemento per una
valutazione negativa dei relativi obiettivi, da parte dell’OIV.
Di seguito la tabella riepilogativa di tutte le fasi del ciclo di gestione della performance, con relativo
Cronoprogramma.

Fase

1

Responsabile Azione

Formale negoziazione del budget, da
parte della Direzione strategica con i
vari livelli di Responsabilità aziendali
(Macrostrutture, UU.OO.CC e/o
UU.OO.SS
aziendali
o
dipartimentali), anche in assenza di
obiettivi dell’Assessorato.

DIREZIONE STRATEGICA- COMITATO DI BUDGET
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Responsabile del
monitoraggio

Tempistica

OIV
(nel
corso
della
relazione
di
monitoraggio, al
30 Aprile di
ogni anno)

Entro
dell’anno
riferimento
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Febbraio
di

2

3

4

4

Rinegoziazione/integrazione, con i
vari
livelli
di
Responsabilità
aziendali, nel caso di nuovi obiettivi
assegnati nel corso dell’anno da parte
dell’assessorato Regionale.

Ciascun titolare di Centro di
Responsabilità
(Macrostruttura:
Distretto/ Dipartimento o UOC, UOS
aziendale o Dipartimentale) che, per
l’anno di riferimento, abbia negoziato
gli obiettivi con la Direzione
Generale, procederà alla redazione di
specifici piani di lavoro, ed
assegnazione a cascata, in maniera
formale, con apposita scheda, degli
obiettivi ai Responsabili di ognuna
delle UU.OO.CC. e/o Semplici,
afferenti alla propria Macrostruttura o
UOC.

Ciascun titolare di Centro di
Responsabilità
(Macrostruttura:
Distretto/ Dipartimento o UOC, UOS
aziendale o Dipartimentale) che, per
l’anno di riferimento, abbia negoziato
gli obiettivi con la Direzione
Generale, procederà all’assegnazione
formale, con apposita scheda di
assegnazione,
degli
obiettivi
individuali, a tutte le unità di
personale, afferenti alla propria Unità
Operativa (Complessa e/o Semplice).
Ciascun titolare di Centro di
Responsabilità che, per ogni anno di
riferimento, abbia negoziato gli
obiettivi con la Direzione Generale
verificherà, alla fine dello stesso
anno, tramite la predisposizione di
apposite schede di valutazione

DIREZIONE STRATEGICA
COMITATO DI BUDGET

Titolare
di
Centro
di
Responsabilità che, per ogni
anno di riferimento, abbia
negoziato gli obiettivi con la
Direzione Generale

Titolare
di
Centro
di
Responsabilità che, per ogni
anno di riferimento, abbia
negoziato gli obiettivi con la
Direzione Generale

Titolare
di
Centro
di
Responsabilità che, per ogni
anno di riferimento, abbia
negoziato gli obiettivi con la
Direzione Generale
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OIV

Entro 30 giorni dalla
negoziazione
di
obiettivi del direttore
generale
con
l’assessorato
reg.le
della salute

OIV

Entro il 15 marzo di
ogni
anno
di
riferimento. Fino a
quella data saranno
validi gli obiettivi
individuali dell’anno
precedente.

OIV

Entro il 30 marzo di
ogni
anno
di
riferimento. Fino a
quella data saranno
validi gli obiettivi
individuali dell’anno
precedente.

OIV

Entro 31 Gennaio
dell’anno successivo a
quello di riferimento.
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5

6

individuali,
il
grado
di
coinvolgimento e di partecipazione,
per ognuna delle Unità di personale
assegnate, al conseguimento dei
suddetti obiettivi
Ogni Titolare di Centro di
Responsabilità
(Macrostruttura:
Distretto/Dipartimento o UOC), che
abbia negoziato gli obiettivi con la
Direzione Generale, è tenuto a fare
pervenire all’OIV, per il tramite della
Struttura Tecnica Permanente, una
relazione finale, con la quale
rendiconterà tutte le attività realizzate
per il raggiungimento di ogni singolo
obiettivo contenuto nella scheda di
budget. La relazione dovrà essere
corredata da: a) schede di valutazione
individuali; b) evidenze documentali
relative ad ogni singolo obiettivo.
Valutazione, da parte dell’OIV, del
grado di raggiungimento degli
obiettivi dei Centri di Responsabilità
(Macrostruttura:
Distretto/
Dipartimento o UOC, UOS aziendale
o Dipartimentale) che, per l’anno di
riferimento, abbia negoziato gli
obiettivi con la Direzione Generale e
che abbiano inviato la relazione
finale e la relativa documentazione,
entro il termine del mese di febbraio.
In mancanza di formali schede di
negoziazione budget l’OIV non potrà
procedere alla valutazione delle
UU.OO. interessate, sulla base dei
più recenti Orientamenti Applicativi
dell’ARAN (v. ad es. l'orientamento
applicativo n. Ral 1868/2016). Per
quelle UU.OO. che non avranno
inviato la relazione finale e la relativa
documentazione, l’OIV procederà a
valutazione negativa dei Responsabili
delle stesse.

Titolare
di
Centro
di
Responsabilità che, per ogni
anno di riferimento, abbia
negoziato gli obiettivi con la
Direzione Generale

OIV

OIV

Entro il mese di
Febbraio di ogni anno
di
riferimento.
Il
ritardo o la mancanza
di trasmissione della
relazione entro tale
termine determinerà
una
valutazione
negativa da parte
dell’OIV.

Successivamente alla
data, prevista dalle
norme, di vidimazione
della relazione della
Performance relativa
all’anno precedente.

7.6 Oggetto della valutazione: Obiettivi e Indicatori
La Performance è il contributo, risultato e modalità che un soggetto, una organizzazione, una Unità
organizzativa o un singolo individuo apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle
finalità e degli obiettivi per la quale l’organizzazione è stata costituita.
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Gli obiettivi si articolano in:
a) obiettivi generali
b) obiettivi specifici.
Per l’ASP di Caltanissetta la definizione degli obiettivi, generali e specifici, non può non essere
correlata agli interventi di sistema e di potenziamento previsti dalla Programmazione Regionale,
quale riferimento per la programmazione nel medio termine ed elemento di valutazione della
performance.
Il sistema degli obiettivi predisposto dall’Assessorato Regionale della Salute, insieme all’Agenas,
prevede un arco temporale triennale, aggiornato annualmente, per le singole Aziende Sanitarie
Siciliane.
Gli obiettivi generali, aziendali, vengono, pertanto, definiti dalla Direzione Aziendale con cadenza
annuale e/o triennale, sulla base degli indirizzi definiti dalla Regione.
Gli obiettivi aziendali vengono declinati in obiettivi specifici, con relativi indicatori e valori attesi,
all’interno di specifiche schede di Budget ed assegnati alle singole strutture, attraverso il processo
di programmazione e budgeting.
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.
Gli obiettivi devono essere:
a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle
priorità politiche ed alle strategie dell’amministrazione;
b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli
interventi;
d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a vari livelli,
(nazionale, regionale e aziendale);
f) confrontabili con le tendenze della produttività dell’amministrazione con riferimento, ove
possibile, almeno al triennio precedente;
g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.».
L’attività di Monitoraggio della performance viene effettuata dall’ Organismo Indipendente di
Valutazione, il quale, anche accedendo alle risultanze dei sistemi di controllo strategico e di
gestione presenti nell’amministrazione, verificano l’andamento delle performance rispetto agli
obiettivi programmati durante il periodo di riferimento e segnalano la necessità o l’opportunità di
interventi correttivi in corso di esercizio all’organo di indirizzo politico-amministrativo, anche in
relazione al verificarsi di eventi imprevedibili tali da alterare l’assetto dell’organizzazione e delle
risorse a disposizione dell’amministrazione. Le variazioni, verificatesi durante l’esercizio, degli
obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale sono inserite nella
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relazione sulla performance e vengono valutate dall’OIV ai fini della validazione di cui all’art. 14,
comma 4, lettera c) del d.lgs. 150/2009, come modificato dal d.lgs. 74/2017.
7.7 Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance
Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) è un insieme di tecniche,
risorse e processi che assicurano il corretto svolgimento delle funzioni di programmazione,
misurazione, valutazione e rendicontazione della performance, ossia del ciclo della performance.
Questa ASP di CL, come previsto per le Amministrazioni pubbliche, procede a valutare
annualmente la performance organizzativa e individuale
La funzione di misurazione e valutazione delle performance è svolta:
a) dall’ Organismo Indipendente di Valutazione, aziendale, della Performance, di cui all’art. 14
del d.lgs. 150/2009, come modificato dal d.lgs. 74/2017, cui compete la misurazione e valutazione
della performance di ciascuna Unità Operativa (macrostruttura e/o UOC, UOS aziendale,
Dipartimentale), nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di
vertice ai sensi del comma 4, lettera e) , del medesimo articolo;
b) dai Dirigenti dell’Azienda, secondo quanto previsto agli articoli 8 e 9 del d.lgs. 150/2009, come
modificato dal d.lgs. 74/2017;
Il Sistema di misurazione e valutazione della performance è adottato in coerenza con gli indirizzi
impartiti dal Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs.
150/2009, come modificato dal d.lgs. 74/2017.
Come già indicato sopra risulta utile definire e distinguere le attività di misurazione da quelle di
valutazione.
Per Misurazione si intende l’attività di quantificazione del livello di raggiungimento dei risultati,
attraverso il ricorso a indicatori.
Per Valutazione si intende l’attività di analisi e interpretazione dei valori misurati, che tiene conto
dei fattori di contesto che possono avere determinato l’allineamento o lo scostamento rispetto ad un
valore di riferimento.
Misurazione e Valutazione della performance sono attività distinte ma complementari, in quanto
fasi del più ampio Ciclo della Performance.
7.7.A La Misurazione della performance organizzativa
Gli elementi essenziali del sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa,
sono quattro:
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- le unità di analisi della misurazione,
- gli indicatori,
- il passaggio dalla misurazione alla valutazione,
-la partecipazione di cittadini ed utenti.
La misurazione della performance organizzativa può essere riferita ad unità di analisi differenti, ma
tra loro correlate:
1. Amministrazione nel suo complesso,
2. singole articolazioni dell’Azienda, lungo tutta la linea organizzativa, centrali o periferiche;
3. processi e progetti;
4. individui.
Gli indicatori rappresentano un elemento cardine del sistema di misurazione.
Partendo dall’architettura del SMVP, ossia dalle unità di analisi che si decide di misurare, occorre
innanzitutto decidere quali e quanti indicatori associare a ciascun obiettivo.
In merito a quali indicatori utilizzare, le principali dimensioni di indicatori da utilizzare per la
misurazione della performance organizzativa, sono:
- lo stato delle risorse: umane, economico-finanziarie e strumentali. La misurazione dello
stato delle risorse umane richiede l’utilizzo di sistemi informativi a supporto.
- l’efficienza e l’efficacia.
- l’impatto. La dimensione dell’impatto esprime l’effetto generato da una politica o da un
servizio sui destinatari diretti o indiretti.
La definizione degli indicatori da utilizzare per programmare, misurare e poi valutare la
performance è un’attività di importanza critica.
Il set di indicatori associato agli obiettivi deve essere caratterizzato da:
- precisione, o significatività, intesa come la capacità di un indicatore o di un insieme di
indicatori di misurare realmente ed esattamente il grado di raggiungimento di un obiettivo
- completezza, ossia la capacità del sistema di indicatori di rappresentare le variabili principali
che determinano i risultati dell’amministrazione.
- tempestività
- misurabilità: questo requisito è fondamentale e indica la capacità dell’indicatore di essere
quantificabile, secondo una procedura oggettiva, basata su fonti affidabili. È fortemente
sconsigliato, ad esempio, l’utilizzo di indicatori basati su giudizi qualitativi espressi dal
personale stesso.
Poco appropriati anche indicatori quantitativi ma non presidiati dalle strutture di supporto alla
programmazione
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7.7 A1 Dalla Misurazione alla Valutazione della Performance
Dopo la fase della misurazione si realizza la fase della valutazione vera e propria. La valutazione
della performance organizzativa si basa sull’analisi e contestualizzazione delle cause dello
scostamento tra i risultati effettivamente raggiunti e quelli programmati.
I valori definiti in fase di programmazione non sono mai delle previsioni esatte ed è, quindi,
normale avere degli scostamenti tra target e consuntivo. E’, pertanto, utile concentrare l’attenzione
su scostamenti significativi.
Lo scostamento è la base numerica per avviare l’analisi dei fattori che hanno portato a variazioni
significative, che possono essere legate a:
- fattori esogeni, ossia fattori non direttamente controllabili dall’Azienda;
- fattori endogeni, ossia variabili controllabili dall’Azienda, che presentano valori diversi da
quanto preventivato in fase di pianificazione.
Nell’effettuare l’analisi degli scostamenti è importante verificare la correttezza del sistema di
indicatori e delle misure utilizzate.
Lo scostamento rispetto al valore target (es.+ 5€) può essere dovuto ad un imprevisto aumento di
voci di costo non direttamente (o solo parzialmente) controllabili dall’Azienda (costo del lavoro,
costo dei materiali/attrezzature utilizzate, etc.) oppure da fattori sotto la diretta responsabilità
dell’amministrazione, quali minore produttività del personale, cattiva gestione delle attrezzature ed
infrastrutture disponibili, etc.).
Può esistere, infine, una terza casistica nella quale lo scostamento è principalmente dovuto a
problemi/errori nella costruzione dell’indicatore in fase di programmazione.
La fase di valutazione diviene, quindi, fondamentale per:
- identificare i fattori che hanno portato allo scostamento; in questa fase l’analisi dei rischi
che le amministrazioni dovrebbero condurre in fase di programmazione diventa un utile
strumento. I rischi sono infatti eventi che possono inficiare il raggiungimento degli obiettivi e
che l’amministrazione decide di monitorare. Le cause degli scostamenti sono rischi che si sono
verificati. L’analisi delle cause consente di migliorare il “catalogo” dei rischi per il futuro
periodo di programmazione e, eventualmente, inserire il monitoraggio dei rischi nei sistemi di
controllo;

- verificare se gli scostamenti sono dovuti ad un problema del sistema, con particolare
riferimento alle fasi di programmazione e misurazione. In questo caso è utile tenere conto dei
possibili miglioramenti del sistema valutando con attenzione il beneficio informativo del
miglioramento del sistema rispetto al costo e alla sostenibilità dello stesso;

- analizzare se le cause di scostamento sono esogene o endogene; è qui importante
sottolineare che la separazione tra fattori esogeni e endogeni non sempre è così netta: la
riduzione di efficienza del personale, ad esempio, può essere un fattore esogeno se si
considerano elementi accidentali (sostituzione per malattia del personale durante l’anno, con
conseguente periodo di apprendimento sui processi) ma anche, anzi soprattutto, un fattore
endogeno (legato ad errori in fase di progettazione del processo o in quella di gestione delle
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risorse umane).
La fase di valutazione si conclude, quindi, con la formulazione di un giudizio o con
l’assegnazione di un punteggio (sulla base di metriche predefinite), che potranno essere utilizzati
per diverse finalità, fra le quali si ricordano, a titolo di esempio non esaustivo:

- il miglioramento organizzativo;
- la ridefinizione degli obiettivi dell’amministrazione;
- la valorizzazione delle risorse umane, anche attraverso gli strumenti di riconoscimento del
merito e i metodi di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa
previsti dalla normativa vigente.
Gli esiti del processo di valutazione della performance organizzativa devono essere documentati
mediante reportistica appositamente definita dall’amministrazione e devono confluire nella
Relazione sulla performance (le modalità di predisposizione della quale saranno oggetto di
ulteriori linee guida) che rappresenta l’atto conclusivo del ciclo della performance.
Il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa concerne:
a) l’attuazione di politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze
della collettività;
b) l’attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell’effettivo grado di attuazione
dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi
definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;
c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche
attraverso modalità interattive;
d) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell’organizzazione e delle competenze
professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;
e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli
utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e
collaborazione;
f) l’efficienza nell’impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla
riduzione dei costi, nonché all’ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;
g) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.

7.7 B La Misurazione e Valutazione della Performance individuale) .
Secondo le Linee- Guida Ministeriali -Dipartimento Funzione Pubblica, n. 2/2017, per definire il
sistema di Misurazione e valutazione della Performance individuale, si distingue tra:
1) gli elementi di riferimento, che includono indicazioni su cosa e chi misura e valuta;
2) il processo, che ripercorre le fasi in cui si articola il ciclo della performance individuale dalla
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programmazione alla valutazione.
1) Elementi di riferimento per la misurazione e valutazione della performance individuale.
La performance individuale, anche ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 150/2009, è l’insieme dei risultati
raggiunti e dei comportamenti realizzati dall’individuo che opera nell’organizzazione, in altre
parole, il contributo fornito dal singolo al conseguimento della performance complessiva
dell’organizzazione.
Le dimensioni che compongono la performance individuale sono:
a) risultati, riferiti agli obiettivi annuali inseriti nel Piano della performance o negli altri documenti
di programmazione aziendale o di unità operativa. Essi sono, a loro volta, distinguibili in base a
quanto l’amministrazione indica nel proprio SMVP, in:
- risultati raggiunti attraverso attività e progetti di competenza dell’unità organizzativa di diretta
responsabilità o appartenenza;
- risultati dell’amministrazione nel suo complesso o dell’unità organizzativa sovraordinata cui il
valutato contribuisce;
- risultati legati ad eventuali obiettivi individuali specificamente assegnati;
b) comportamenti, che attengono al “come” un’attività viene svolta da ciascuno, all’interno
dell’amministrazione. Nell’ambito della valutazione dei comportamenti dei Dirigenti/Responsabili
di Unità Organizzative, una specifica rilevanza viene attribuita alla capacità di valutazione dei
propri collaboratori.
La performance individuale contribuisce alla performance organizzativa complessiva, che si
completa con i risultati degli obiettivi specifici triennali.
La schematizzazione della performance individuale e della relazione con la performance
organizzativa
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Nel proprio SMVP ciascuna amministrazione deve specificare quali sono le dimensioni tenute in
considerazione ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale e quali siano i
rispettivi pesi.
Il peso attribuito alle dimensioni della performance Individuale varia in relazione alle attività e
responsabilità assegnate all’individuo, ossia con la sua posizione all’interno della struttura
organizzativa.
Per la costruzione e il funzionamento del sistema di misurazione e valutazione della performance
individuale, la mappatura dei diversi ruoli organizzativi all’interno dell’amministrazione e delle
singole UU.OO. è quindi un elemento fondamentale.
Nel SMVP devono essere specificate le modalità con le quali l’intero processo viene formalizzato,
per esempio prevedendo la compilazione, in più fasi successive, di apposite schede di valutazione
individuali (eventualmente personalizzabili per ciascun livello gerarchico/cluster) nelle quali
annotare:
a) gli obiettivi assegnati;
b) corrispondenti set di indicatori per i diversi target;
c) i comportamenti che saranno oggetto di valutazione;
d) e, successivamente, gli esiti della misurazione e della valutazione.
7.7.B1 Scopo della valutazione annuale della performance individuale
La valutazione relativa alla Performance individuale, ai fini dell’accesso alla premialità, viene
effettuata, previa assegnazione di obiettivi individuali, sulla scorta degli obiettivi di negoziazione
annuale di Budget assegnati alla struttura, a tutto il Personale Dirigente e di Comparto.
Tale valutazione è a carico del Responsabile della U.O. di appartenenza. L’OIV verifica la
realizzazione della valutazione individuale, da parte del Responsabile, senza entrare nel merito della
stessa.
Costituisce scopo prioritario della Misurazione e Valutazione della performance individuale:
1. evidenziare l’importanza del contributo individuale del personale valutato rispetto agli obiettivi
dell’azienda nel suo insieme e della struttura organizzativa di appartenenza;
2. chiarire e comunicare ad ognuna delle unità di personale, in sede di assegnazione preventiva
degli obiettivi individuali, che cosa ci si attende – in termini di risultati di operatività e di
comportamenti – da ognuna di esse;
3. Gli obiettivi individuali devono essere allineati agli obiettivi di Budget della Unità Operativa ed il
Responsabile avrà cura di supportare le singole persone nel miglioramento della loro performance;
4. valutare la performance e comunicare i risultati e le aspettative future alla singola persona;
5. contribuire a creare e mantenere un clima organizzativo favorevole;
6. promuovere e valorizzare il Merito, attraverso opportuni sistemi incentivanti;
7. promuovere una corretta gestione delle risorse umane.
7.8 Organi di valutazione:
Sono Organi di valutazione aziendale:
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1. Il Dirigente di struttura immediatamente sovraordinata - Valutatore di I^ istanza
2. Il Collegio Tecnico, Valutatore di II^ istanza.
3) L’ Organismo Indipendente di Valutazione. Valutatore di II^ istanza.
7.9 Percorso valutativo delle Performance individuali (Dirigenti e Personale del Comparto)
Il percorso valutativo delle performance individuali annuali si svolge con fasi e tempi comuni al
Comparto e alle due aree dirigenziali.
La Direzione aziendale, sulla base degli obiettivi ed essa assegnati dagli organismi regionali e della
relativa pianificazione, procede alla definizione e assegnazione degli obiettivi operativi annuali alle
macro strutture aziendali (Dipartimento/Coordinamento/Strutture Complesse).
I Responsabili delle macro strutture, coadiuvati dai Dirigenti delle Strutture coordinate, entro trenta
giorni dalla fine della negoziazione si impegnano a:
− comunicare a tutto il personale gli obiettivi negoziati con la Direzione aziendale;
− comunicare le modalità previste per il raggiungimento degli stessi;
− informare tutti i dipendenti sui criteri e le modalità di valutazione delle performance individuali;
− effettuare i colloqui di assegnazione degli obiettivi, individuali o di gruppo.
L’assegnazione degli obiettivi deve essere formalizzata mediante la compilazione e la firma di
apposita scheda/verbale che sarà utilizzata per la valutazione.
Nel corso dell’anno il valutatore effettua le attività per verificare l’andamento della performance
attivando gli eventuali interventi correttivi.
Per i dipendenti che cambiano struttura nel corso dell’anno, la valutazione sarà curata dai dirigenti
delle strutture interessate per i periodi di rispettiva competenza.
Il dirigente valutatore che cessa dal servizio nel corso dell’anno di riferimento dovrà provvedere a
predisporre la valutazione dei dipendenti operanti presso la propria struttura per il periodo di
competenza, prima della cessazione.
Le valutazioni infra-annuali, coperte dalle garanzie previste per le valutazioni annuali, dovranno
essere trasmesse alla Struttura Tecnica Permanente per il successivo monitoraggio.
In caso di mancata effettuazione della valutazione da parte del Dirigente valutatore cessato a
qualsiasi titolo dal servizio durante l’anno di riferimento, la valutazione per l’intero anno sarà curata
dal Responsabile della struttura in cui il valutato si trovava al 31.12. dell’anno cui si riferisce la
valutazione, previa acquisizione degli elementi conoscitivi utili al fine della formulazione del
giudizio annuale.
Il valutatore effettua la valutazione a conclusione del periodo di riferimento, formulando i giudizi
conclusivi e attribuendo i relativi punteggi, e motivando per iscritto, negli appositi spazi o attraverso
documentazione allegata alla scheda, eventuali giudizi al di sotto del livello di adeguatezza; il
dipendente valutato è tenuto a firmare la scheda di valutazione per presa visione.
In caso di non condivisione della valutazione ricevuta, il valutato può formulare eventuali
osservazioni all’atto della sottoscrizione per presa visione della scheda, utilizzando l’apposito
spazio previsto, ovvero con separata comunicazione da effettuare entro i successivi 10 giorni.
Il Responsabile della macrostruttura (Dipartimento/Coordinamento/Direttore di Struttura
Complessa), predispone e trasmette gli elenchi del personale valutato, unitamente alle schede di
valutazione, presso la Struttura Tecnica Permanente, che opera a supporto dell’OIV. Gli elenchi del
Personale valutato, con l’indicazione della percentuale di Performance individuale raggiunta, dovrà
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essere inviata, contestualmente, al TEP (Ufficio per il Trattamento Economico del Personale) per i
relativi pagamenti, correlati alle percentuali dei risultati raggiunti da ogni singolo Dipendente.
La corretta e puntuale compilazione delle schede di valutazione annuali di prima istanza, nonché
l’invio delle stesse nei tempi debiti alla Struttura competente, rappresenta responsabilità diretta del
Dirigente valutatore.
Le valutazioni organizzative delle singole UU.OO., definite dall’O.I.V. saranno trasmesse dal
segretario dell’OIV, all’U.O. Trattamento Economico del Personale, per il pagamento delle
spettanze ai Dipendenti nel rispetto del Sistema incentivante.
7.10 Strumenti per la valutazione della performance: le schede di valutazione
La valutazione di equipe (di Struttura) avviene attraverso l’utilizzo di indicatori quantizzati in
maniera oggettiva.
Tali indicatori servono a misurare il raggiungimento percentuale (%) degli obiettivi nel rispetto di
eventuali pesi differenziali assegnati. La percentuale totale raggiunta determina la quota di fondo
che verrà assegnata alla U.O.
La valutazione della performance individuale avviene attraverso l’impiego di indicatori di
operatività, nonché di comportamento. I valori assegnati diventano il differenziale per il calcolo
della quota economica individuale. A valutazioni uguali, nella stessa Struttura, corrispondono
retribuzioni uguali, differenziati per ogni Area contrattuale e posizione funzionale ricoperta.
Il processo di valutazione della Performance individuale si alimenta attraverso indicatori non
necessariamente impiegati nella scheda di negoziazione del budget di Struttura ed, infatti, può
definire indicatori ritenuti dallo stesso opportuni per la propria configurazione organizzativa.
Gli indicatori utilizzati per la valutazione delle performance individuali trovano opportuna efficacia
nel mettere in relazione le attività con gli esiti del processo e si possono distinguere in due
macroaree: Professionale e Comportamentale.
Una volta che sono stati selezionati i criteri/indicatori ne vanno definiti i range, all’interno dei quali
può variare la valutazione. Tali range servono a definire i valori che verranno impiegati.
Nella definizione dei range va tenuto conto se l’indicatore valorizza la performance in senso
crescente (es. numero di presenze, disponibilità alla sostituzione ), oppure in senso decrescente ( es.
richiami formali, numero di assenze ).
Per l’assegnazione del punteggio individuale vanno selezionati, almeno 3 indicatori per ogni
sezione della scheda. Ognuno di essi può assumere un valore compreso tra 1 e 5. Tali valori devono
essere misurati singolarmente, rapportati ai range preventivamente definiti, nonché tradotti in
punteggio individuale in riferimento all’indicatore in interesse.
Il risultato derivante dalla somma dei punteggi viene fatto ricadere all’interno di un range
preventivamente concordato e rappresenterà il punteggio individuale cumulativo, il cui valore farà
da discriminante per il calcolo della quota economica, differenziandola all’interno dell’Equipe.
La Valutazione delle Performance individuali annuali viene documentata attraverso la compilazione
delle schede per la valutazione del Comparto e della Dirigenza.
La scheda di valutazione, con i singoli fattori, obiettivi individuali e/o di gruppo e punteggi
conseguibili nelle rispettive aree, viene illustrata dal valutatore e condivisa con il valutato in
Piano della performance – Triennio 2019 – 2021

60/87

occasione del primo colloquio, I fase del processo di valutazione, ovvero in sede di assegnazione
degli obiettivi individuali.
Le variabili oggetto di valutazione che compongono le schede di valutazione del Comparto possono
essere raggruppate nelle seguenti sezioni ed aree di valutazione :
Sezione 1: Area Professionale: Indicatori di Operatività;
Sezione 2: Area Comportamentale: Indicatori di Disponibilità, di Partecipazione, di
Comportamento.
Le due Sezioni sopradescritte sono presenti anche nelle schede di valutazione per la Dirigenza che,
contengono, altresì la :
Sezione 3 : Area Capacità Manageriali: Indicatori di Capacità Manageriali.
Le schede predisposte per la Dirigenza e per il Comparto sono parte integrante del Regolamento per
la Misurazione e Valutazione della Performance, per ogni anno vigente, pubblicato nell’apposita
Sezione “Amministrazione Trasparente”- area Performance.
7.11 Sistema di incentivazione aziendale
Il sistema di incentivazione individuale si applica a tutto il Personale (Dirigenti e Comparto)
dell’ASP di Caltanissetta, con rapporto di lavoro esclusivo, a tempo determinato e a tempo
indeterminato.
Il Personale a tempo determinato con incarico non inferiore a 6 mesi nell’anno di riferimento
partecipa alla realizzazione degli obiettivi e percepisce il premio incentivante.
L’erogazione dei compensi incentivanti è subordinata alla verifica annuale da parte del Dirigente
preposto e dell’O.I.V.
Costituisce condizione inderogabile per l'accesso al sistema premiante la validazione, da parte
dell’O.I.V., della Relazione sulla performance, nel rispetto dei principi di selettività e di
meritocrazia, entro il termine previsto dal Dipartimento Funzione Pubblica.
Sino alla stipulazione dei nuovi contratti nazionali di lavoro, le tre fasce di merito “chiuse”, di cui
all’art. 19 del decreto legislativo n. 150/09, per il trattamento accessorio collegato alla performance
individuale, sono disapplicate.
Ferme restando le modalità di calcolo per la costituzione del “Fondo di Produttività” della
Dirigenza e del Comparto, annualmente rideterminato secondo gli accordi di cui ai vigenti
CC.NN.LL., le quote teoriche di produttività individuale sono differenziate nel rispetto di parametri
prestabiliti, in correlazione al ruolo ricoperto.
Le quote reali di produttività individuale saranno assegnate dall’Azienda, in relazione al punteggio
che ogni singolo dipendente avrà raggiunto nella valutazione di I istanza, nonché, in percentuale al
raggiungimento degli obiettivi che avrà raggiunto la Struttura di appartenenza.
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La differenziazione delle valutazioni costituisce una condizione di efficacia di tutto il sistema di
misurazione e valutazione della performance, nonché un obbligo esplicitamente sancito a carico di
tutti i valutatori dal d.lgs. 150/2009.
Se un sistema funziona bene, le valutazioni risultano necessariamente differenziate perché riflettono
le diversità dei livelli di performance presenti nel mondo reale.
Al fine di assicurare la differenziazione occorre, in primo luogo, garantire la presenza dei
presupposti necessari per la corretta applicazione del sistema. In particolare:
Per la valutazione della Performance delle strutture e, pertanto, del grado di raggiungimento degli
obiettivi, l’OIV basa le sue determinazioni sull’esame delle singole schede annuali, nelle quali
saranno individuati gli obiettivi assegnati e il budget negoziato, con i relativi indicatori e i risultati
attesi.
L’OIV provvederà ad elaborare la percentuale complessiva di raggiungimento degli obiettivi
tenendo conto dei dati di reportistica ufficiale, forniti dagli Uffici preposti, nonchè delle relazioni
prodotte dai Responsabili delle Unità Operative.
La percentuale di raggiungimento degli obiettivi sarà data dalla somma dei pesi relativi ai singoli
obiettivi raggiunti.
Per quanto riguarda la valutazione delle Performance individuali l’OIV verificherà che la stessa sia
stata realizzata, da parte del Responsabile di ogni Struttura, per ognuna delle Unità di personale,
Dirigente e di Comparto, alla stessa afferenti. La valutazione e il punteggio raggiunto da ogni
singolo Dipendente, sarà quello riportato nelle singole schede individuali da parte del proprio
Dirigente Responsabile.
Le risorse non utilizzate ritorneranno al fondo dell’anno di riferimento.
7.12 Strumenti per premiare il merito e la professionalità
Per premiare il merito e la professionalità, l’ASP di Caltanissetta utilizza, oltre che il fondo di
produttività/risultato di cui all’articolo precedente, gli strumenti di cui all'articolo 20, comma 1,
lettere c), d), e) ed f), del decreto legislativo n. 150/09, nel rispetto dell’apposita regolamentazione
aziendale riferita a ciascun istituto contrattuale, ed in particolare.
- le progressioni economiche;
- le progressioni di carriera;
- l'attribuzione di incarichi e responsabilità;
- l'accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale, in ambito nazionale e
internazionale.
La misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti, in posizione di autonomia
e responsabilità, secondo le modalità indicate nel sistema di cui all’art. 7 del d.lgs. 150/2009,
modificato dal d.lgs. 74/2017, è collegata:
a) agli indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo di diretta responsabilità, ai
quali è attribuito un peso prevalente nella valutazione complessiva;
b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;
c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle
competenze professionali e manageriali dimostrate, nonché ai comportamenti organizzativi
richiesti per il più efficace svolgimento delle funzioni assegnate ;
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d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa
differenziazione dei giudizi.
La misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti titolari degli incarichi di
cui all’art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è collegata altresì al
raggiungimento degli obiettivi individuati nelle direttive generali, regionali, per l’azione
amministrativa e la gestione dell’Azienda e nel Piano della performance, nonché di quelli specifici
definiti nel contratto individuale .

Per quanto riguarda il personale del Comparto, la misurazione e la valutazione sono svolte dai
Dirigenti, direttamente sovraordinati, sulla base del sistema di cui all’art. 7 del d.lgs. 150/2009,
modificato dal d.lgs. 74/2017e collegate:
a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;
b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di
appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi.
Nella valutazione di performance individuale non sono considerati i periodi di congedo di
maternità, di paternità e parentale.».
7.13 Azioni per il miglioramento del Ciclo di gestione delle performance
Il Ciclo di gestione della performance prevede l’integrazione di flussi informativi, linee di
indirizzo regionali e ministeriali, esigenze prioritarie legate al contesto locale. L’implementazione
del sistema della performance potrà pertanto richiedere l’aggiornamento delle strategie e degli
obiettivi proposti e l’apporto di eventuali correttivi al Piano.
Nel corso del triennio 2019-2021 il Piano potrà essere oggetto di revisione in considerazione
degli obiettivi legati alla Pianificazione Regionale, oltrechè di altre eventuali disposizioni normative
o modifiche organizzative.
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8. Integrazione del Piano della Performance con il Piano della Trasparenza e
Anticorruzione
Come già indicato nella parte relativa alla presentazione del presente Piano, l’ANAC
(Autorità
Nazionale AntiCorruzione, subentrata alla CIVIT ) ha sottolineato la necessità di integrazione del
ciclo della Performance con gli strumenti e i processi relativi alla qualità dei servizi, alla
trasparenza, all’integrità e in generale alla Prevenzione della Corruzione. Tale integrazione trova
reale applicazione già nella individuazione di un unico “Organismo” deputato allo svolgimento di
compiti in entrambe le materie: Performance e Trasparenza.
A tal proposito, infatti, si ritiene opportuno fare riferimento al Piano Nazionale Anticorruzione
2016, approvato in via definitiva con Delibera ANAC n. 831 del 03 Agosto 2016 e pubblicato in
data 20/05/2016, il quale, all’art. 5.3 prevede che gli Organismi indipendenti di valutazione (OIV)
rivestono un ruolo importante nel sistema di gestione della performance e della trasparenza nelle
pubbliche amministrazioni, svolgendo i compiti previsti dall’art. 14 del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150. Al riguardo si rinvia al d.p.r. del 9 maggio 2016, n. 105 «Regolamento di
disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle amministrazioni
pubbliche» e, in particolare all’art. 6. Gli OIV validano la relazione sulle performance, di cui all’art.
10 del d.lgs. 150/2009, dove sono riportati i risultati raggiunti rispetto a quelli programmati e alle
risorse; promuovono e attestano l’assolvimento degli obblighi di trasparenza (art. 14, co. 1, lett. g),
d.lgs. 150/2009).
La connessione fra gli obiettivi di Performance e le misure di Trasparenza ha trovato conferma nel
d.lgs. 33/2013, ove si è affermato che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un
obiettivo strategico di ogni amministrazione (art. 10).
Gli OIV hanno, inoltre, il compito concernente l’attestazione dell’assolvimento degli obblighi di
trasparenza, previsto dal d.lgs. 150/2009.
L’OIV, inoltre, esprime parere obbligatorio sul Codice di Comportamento che ogni
Amministrazione adotta ai sensi dell’art. 54, co. 5, d.lgs. 165/2001.
Le modifiche che il d.lgs. 97/2016 ha apportato alla l. 190/2012 rafforzano le funzioni già affidate
agli OIV in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza dal d.lgs. 33/2013, anche in una
logica di coordinamento con il RPCT e di relazione con l’ANAC.
Nell’ambito dei poteri di vigilanza e controllo attribuiti all’ANAC, l’Autorità si riserva di chiedere
informazioni tanto all’OIV quanto al RPCT in merito allo stato di attuazione delle misure di
prevenzione della corruzione e trasparenza (art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012).
Ulteriori indicazioni sull’attività degli OIV in materia di prevenzione della corruzione e di
trasparenza potranno essere oggetto di atti di regolamentazione da valutarsi congiuntamente al
Dipartimento della funzione pubblica.
Per quanto riguarda la Trasparenza, all’attuale quadro normativo, rappresentato dal Decreto
Legislativo n. 33 del 14 Marzo 2013, sono state apportate rilevanti innovazioni dal d.lgs. 97/2016.
Piano della performance – Triennio 2019 – 2021

64/87

Tra queste, le nuove disposizioni normative stabiliscono che devono essere indicati i soggetti cui
compete la trasmissione e la pubblicazione dei dati, in un’ottica di responsabilizzazione maggiore
delle strutture interne delle amministrazioni ai fini dell’effettiva realizzazione di elevati standard di
trasparenza.
All’adempimento di cui sopra l’Azienda ha ottemperato, prevedendo un’apposita colonna
all’interno della Tabella “A”, allegata al PTPC 2017-2019, di cui alla delibera n. 247 del
31.01.2017.
Inoltre, a fronte della rimodulazione della trasparenza on line obbligatoria, l’art. 6 del d.lgs.
97/2016, nel novellare l’art. 5 del d.lgs. 33/2013, ha disciplinato anche un nuovo accesso civico,
molto più ampio di quello previsto dalla precedente formulazione, riconoscendo a chiunque,
indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, l’accesso ai dati e ai
documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di
interessi pubblici e privati, e salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti
dall’ordinamento.
In relazione alle innovazioni apportate dal d.lgs. 97/2016, l’Azienda si è già attivata per recepire le
stesse, promuovendo una serie di incontri tra tutti i soggetti interessati nel processo di
modifica/integrazione di quanto già posto in essere.
Per i dettagli di tale processo si rimanda al nuovo Piano Triennale aziendale per la Trasparenza e
Prevenzione della Corruzione, di prossima pubblicazione.
LA RESPONSABILE STP
(Dr.ssa Grazia Colletto)
IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Paola Marcella Santino)
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Alessandro Caltagirone
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CALTANISSETTA

Piano della Performance 2019 – 2021
Allegato Tecnico n. 1
Schema Sistema Obiettivi
Agenas- Assessorato Reg.le Salute
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OBIETTIVI GENERALI

Equilibrio
Bilancio

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
di raggiunta.
Risultato atteso: 100%. La valorizzazione economica delle prestazioni rese deve
essere effettuata in base alle disposizioni contenute nelle note ass.li.

PO-FESR

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 atteso: 100%. Tutti gli adempimenti previsti devono essere 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

Risultato atteso: rispetto del tetto di spesa, ai sensi della legge 135/12.
2) BENI E SERVIZI:
Obiettivo: rispetto della normativa vigente in merito e del Regolamento Aziendale
sugli acquisti in economia.
Risultato atteso: 100%
3) RISPETTO TETTI DI SPESA che discendono da interventi normativi specifici,
nazionali e/o regionali e/o disposizioni assessoriali.
Risultato atteso: 100%

Obiettivo: Rispetto della Direttiva “Flussi informativi”, di cui al decreto
5)
Direttiva
interdipartimentale n.1174/08 del 30/05/2008 e successivi aggiornamenti e integrazioni,
Flussi
compresi i flussi di nuova istituzione, con particolare riguardo al rispetto dei tempi di
Informativi
e
trasmissione, alle procedure di certificazione (congruità) e alla qualità dei flussi con
s.m.i.
percentuale di scarti non superiore all’1% dei record trasmessi.
Risultato atteso: autonomia nella produzione dei flussi.
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%.
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Linee Attività del Piano Straordinario degli interventi
sanitari nell'Area a Rischio Ambientale di Gela
Il risultato da
raggiungere è
indicato
nel
progetto
esecutivo, per
ogni
singola
azione,
per
ogni anno di
riferimento.

AZIONI

1

Rafforzamento della
Sorveglianza
Epidemiologica
Livello
(OER)

centrale

1.A1

Aggiornamento
continuo piattaforme
informative

1.A2

Prosecuzione
sorveglianza

1.B

Livello locale

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.

2

Avvio
analitiche
problemi

2.A

Studi di prevalenza
ripetuti per patologie
non gravi e per la
percezione del rischio

indagini
e
per

Piano della performance – Triennio 2019 – 2021

68/87

2.B

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

2.C

Eventuali studi di
coorte occupazionali,
di residenti e nuovi
nati

3

Biomonitoraggio
Presa in carico dei
soggetti
biomonitorati
Progetto SEPIAS

4

Rafforzamento
interventi
di
prevenzione primaria
e promozione della
salute

4.A

Fumo

4.B

Alcool

4.C

Cattiva alimentazione

4.D

Sedentarietà

4.E

Rischio
cardiovascolare

5

Rafforzamento
interventi
di
prevenzione
secondaria e diagnosi
precoce

5.A

Promozione del test di
screening neoplasia
del collo dell’utero

5.B

Promozione del test di
screening neoplasia
della mammella

5.C

Promozione del test di
screening tumore del
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colon retto
6

Sorveglianza
esposti amianto

ex

7a

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

7b

Implementazione dei
percorsi assistenziali e
continuità ospedale
territorio BPCO

7C

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

8

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

8.A

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

8.B

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

9

Comunicazione,
coinvolgimento
e
partecipazione attiva
della
popolazione
interessata
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9.A

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

9.B

Sensibilizzazione della
popolazione
e
coinvolgimento
dei
MMG

10

Sorveglianza catena
alimentare

10.A

Sicurezza
alimenti

10.B

Monitoraggio
allevamenti

degli

OBIETTIVI DI SALUTE E DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI
Obiettivo n. 1 PAA

2) SUB-OBIETTIVO 1.1: REDAZIONE
ATTUATIVO AZIENDALE

E

APPROVAZIONE

DEL

PIANO

OBIETTIVO : Predisposizione del PAA e condivisione con l’Assessorato.
INDICATORE
RISULTATO ATTESO

1) Esistenza del Piano Attuativo Aziendale SI/NO
SI: redazione del Piano Attuativo e trasmissione all’Assessorato reg.le
della Salute.

3) SUB-OBIETTIVO 1.2: REALIZZAZIONE
PIANO ATTUATIVO AZIENDALE

DELLE AZIONI PREVISTE DAL

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

Cfr. Indicatori validati all’interno del documento di sintesi
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VALORE OBIETTIVO

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

TRACKING

Secondo cronoprogramma P.A.A.

RISULTATO ATTESO

SI - Attività realizzate nel rispetto del cronoprogramma (v. sintesi
PAA allegato).

Singoli Capitoli del PAA

PAA

Capitoli

La Percentuale da raggiungere,
annualmente è indicata nel PAA
per ogni singolo capitolo.

CAP 1

Assistenza Collettiva e negli
Ambienti di Vita

CAP 2

Assistenza Territoriale e
Continuità Assistenziale

CAP 3

Assistenza Ospedaliera

CAP 4

Integrazione
Sanitaria

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
Traumatizzato

CAP 11

Trapianti e Piano Sangue

CAP 12

Salute
Mentale
Dipendenza

CAP 13

Qualità, Governo Clinico
e Sicurezza dei Pazienti

Socio-

Poli

-

e
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CAP 14

Rete
Formativa,
Comunicazione e Rete
Civica

CAP 15

Partecipazione
a
Programmi di Sviluppo e
Innovazione

OBIETTIVO 2: ESITI
Per il triennio precedente si sono assegnati, quali obiettivi operativi
misurabili, i tre indicatori di esito, previsti dal Programma Nazionale Esiti
(PNE), utilizzati precedentemente, aggiungendo un nuovo indicatore di
attenzione. Si ha motivo di ritenere che tali obiettivi saranno confermati per il
prossimo Triennio 2018-2020.

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.

4) SUB-OBIETTIVO 2.1: TEMPESTIVITÀ
FEMORE SU PAZIENTI > 65

INTERVENTI A SEGUITO DI FRATTURA

INDICATORE

Interventi effettuati entro 0-2 giorni dal ricovero / numero totale di casi di
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
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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.

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%

SCALA

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 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.

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

2) SUB-OBIETTIVO 2.3: TEMPESTIVITÀ NELL’EFFETTUAZIONE P.T.C.A. NEI CASI DI
I.M.A. STEMI

INDICATORE

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.

VALORE OBIETTIVO

100%
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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 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.

SCALA

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.

TRACKING

SUB-OBIETTIVO 2.4: PROPORZIONE DI COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA
CON DEGENZA POST-OPERATORIA ENTRO 0-3 GIORNI
INDICATORE

Numero di ricoveri con intervento di colecistectomia laparoscopica con degenza postoperatoria entro 3 giorni / numero totale di ricoveri con intervento di colecistectomia
laparoscopica.

VALORE
OBIETTIVO

100

SCALA

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 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.

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.
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OBIETTIVO 3: PROGETTI DI MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO

DESCRIZIONE

Per gli anni precedenti i progetti di miglioramento organizzativo sono
stati.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
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).

5) 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.
Tutte le azioni implementate entro la data che sarà indicata da
assessorato

VALORI OBIETTIVO
SCALA

TRACKING

SI/NO ( 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.

SUB-OBIETTIVO 3.2: LA

VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLE STRUTTURE

OSPEDALIERE SECONDO LA PROSPETTIVA DEL CITTADINO
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:
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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

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.

SUB-OBIETTIVO 3.3: MIGLIORAMENTO DELL’UTILIZZO
SERVICE IN REGIME DI APPROPRIATEZZA

DI

DH E DAY

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
)
_
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_________________________________________________________________
3.5.2 Incremento dei day Service

VALORE
OBIETTIVO

3.5.1 Riduzione dei DH ( al……) Valore obiettivo: % in riduzione rispetto al ;
_________________________________________________________________3
.5.2 Incremento dei day Service al ---------------Valore obiettivo: % in incremento rispetto al valore percentuale del----%
dell’anno------------- .

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.

SUB-OBIETTIVO 3.4: RISPETTO
NASCITA (PN)

DEGLI

STANDARD

DI SICUREZZA DEI

PUNTI

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.
Nei PN con UTIN
INDICATORI

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.
5) Percentuale di neonati dimessi direttamente da Terapia intensiva Neonatale (cod.
730)
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1) 0 ( Fonte SDO)
2) < ---% (rispetto alla media del triennio precedente; fonte SDO)
VALORI
OBIETTIVO

3) SI
4) SI
5) < 15% dei dimessi complessivi della U.O. di neonatologia < % per l’anno

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.
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CALTANISSETTA

Piano della Performance 2019-2021
Allegato Tecnico n. 2

Schede di valutazione individuale
(Personale di Comparto e Dirigenti )

Scheda di Valutazione Performance individuale
Personale Comparto

Operatore ________________________________________________________
Unità Operativa: _______________________
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Responsabile Valutazione: _____________________________
Livello di apporto concordato :
I SEZIONE
Area Competenze Professionali
Indicatori di operatività
INDICATORE
1)
2)
3)
4)
5)
Totale

PUNTEGGIO ( da 1 a 5 )

II SEZIONE
Area Comportamentale
Indicatori di: disponibilità – partecipazione - comportamento
INDICATORE
1)
2)
3)
4)
5)
Totale

PUNTEGGIO ( da 1 a 5 )

Motivazioni
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Firma del Valutato

Firma del Responsabile
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Eventuali osservazioni del Valutato
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________

Scheda di Valutazione Performance individuale
Personale Dirigente

Operatore: ________________________________________________________
Unità Operativa: ____________________________________________________
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Responsabile Valutazione: _____________________________
Livello di apporto concordato :
I SEZIONE
Area Competenze Professionali
Indicatori di operatività
PUNTEGGIO ( da 1 a 5 )

INDICATORE
1)
2)
3)
4)
5)
Totale

II SEZIONE
Area Comportamentale
Indicatori di: disponibilità – partecipazione - comportamento
INDICATORE
1)
2)
3)
4)
5)
Totale

PUNTEGGIO ( da 1 a 5 )

III SEZIONE
Area Manageriale
Indicatori di: comportamento gestionale e/o manageriale
INDICATORE
1)
2)
3)
4)

PUNTEGGIO ( da 1 a 5 )
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5)
Totale

Motivazioni
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________

Firma del Valutato
Firma del Responsabile

Eventuali osservazioni del Valutato
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________

Piano della performance – Triennio 2019 – 2021

84/87

Piano della Performance 2019-2021
Allegato Tecnico n. 3

Modello Schede di Negoziazione Budget
obiettivi/indicatori
( di assegnazione e a consuntivo )
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A.S.P.
A.S.P. Caltanissetta
Caltanissetta

SCHEDA BUDGET per singolo anno

Area di attività

UNITA’ OPERATIVA
CDR:

Area di risultato

Obiettivo

Indicatore

Peso

Valore atteso

Efficienza
Appropriatezza
rispetto del budget
assegnato

Costo

Trasparenza

Individuazione
di
specifici rischi nelle aree
Individuazione attività soggette a
di rispettiva competenza
rischio corruzione
ai fini della relativa
mappatura e pesatura

Predisposizione
mappatura processi

Performance

Valutazione annuale di tutto il
Personale (dirigenza e comparto),
afferente alla U.O., con le modalità
previste nel regolamento aziendale N. personale valutato /
e con l'utilizzo delle schede personale assegnato alla
individuali, nello stesso allegate, ai U.O. (anno 2016)
sensi della normativa nazionale e
regionale

100%
personale
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del

Note

Area di attività
UNITA’ OPERATIVA
Area di risultato

SCHEDA A CONSUNTIVO PER VALUTAZIONE OIV
Obiettivo

Indicatore

Peso
anno

Valore atteso
anno

Peso

Efficienza
Appropriatezza
rispetto
budget
assegnato

Costo

Trasparenza

Performance

Individuazione
di
specifici rischi nelle
Individuazione attività soggette a aree di rispettiva
rischio corruzione
competenza ai fini
della
relativa
mapatura e pesatura
Valutazione annuale di tutto il
Personale (dirigenza e comparto),
afferente alla U.O., con le modalità
N. personale valutato
previste nel regolamento aziendale
/ personale assegnato
e con l'utilizzo delle schede
alla U.O. (anno 2016)
individuali, nello stesso allegate, ai
sensi della normativa nazionale e
regionale
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Predisposizione
mappatura
processi

5

100%

5
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Risultato
raggiunto

Parere OIV

