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Presentazione e indice 

Al fine di assicurare la comprensibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le PA 
debbono redigere annualmente, entro il 30 giugno, la relazione sulla performance1 evidenziando, a 
consuntivo, con riferimento all’anno precedente i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai 
singoli obiettivi programmati e alle risorse assegnate, inseriti nel Piano della performance dell’anno 
precedente, con rilevazione degli eventuali scostamenti ed il bilancio di genere realizzato. 

La relazione sulla performance è strumento di rendicontazione nei confronti dei cittadini e di tutti gli 
stakeholder, interni ed esterni, quale atto conclusivo del ciclo di gestione della performance. 

Il documento, correlato a quanto definito nel Piano della performance 2018-2020, è redatto in modo da 
essere comprensibile e divulgabile, nel rispetto del principio della trasparenza e della coerenza delle 
informazioni ivi contenute e si da garantire la possibilità di partecipazione di tutti, attraverso una più 
approfondita conoscenza dell’azienda. 

La presente relazione è stata predisposta seguendo le linee guida n.3/20182 emanate dal Dipartimento 
della Funzione Pubblica. 

  

                                                           
1
 Art.10, comma 1, lettera b) D.Lgs n.150/2009. 

2
 Le linee guida cono redatte ai sensi del D.Lgs n.150/2009, così come modificato dal D.Lgs n.74/2017 e dell’art.3, 

comma 1, del DPR 105/2016. 



3 
 

Indice 

1. Sintesi dei principali risultati raggiunti dall’amministrazione ......................................... 4 

1.1 L’amministrazione ...................................................................................................................................... 4 

1.2 Assetto organizzativo ................................................................................................................................. 4 

1.3 I risultati raggiunti ...................................................................................................................................... 6 

2. Analisi del contesto e delle risorse ................................................................................14 

2.1 Il contesto esterno di riferimento ............................................................................................................. 14 

2.1.1 Il livello nazionale ............................................................................................................................................ 14 
2.1.2 Il livello regionale ............................................................................................................................................. 15 

2.2 Le risorse utilizzate ................................................................................................................................... 16 

2.2.1 Parco tecnologico ....................................................................................... Errore. Il segnalibro non è definito. 
2.2.2 Risorse umane ............................................................................................ Errore. Il segnalibro non è definito. 
2.2.3 Posti letto .................................................................................................... Errore. Il segnalibro non è definito. 
2.2.4 Risorse economiche .................................................................................... Errore. Il segnalibro non è definito. 

3. Misurazione e valutazione ............................................................................................23 

3.1 Della performance organizzativa.............................................................................................................. 23 

3.1.1 Obiettivi annuali .............................................................................................................................................. 23 
3.1.2 Obiettivi specifici (triennali) ............................................................................................................................. 35 
3.1.3 Performance organizzativa complessiva ......................................................................................................... 36 

3.2 Degli obiettivi individuali .......................................................................................................................... 36 

3.3 Il processo di misurazione e valutazione .................................................................................................. 37 

4. Bilancio di genere .........................................................................................................38 

 
 
  



4 
 

1. Sintesi dei principali risultati raggiunti dall’amministrazione 

1.1 L’amministrazione 

L’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I, G.M. Lancisi, G. Salesi ha la sede legale in 
Via Conca n.71 a Torrette di Ancona. Essa si articola in due sedi ospedaliere, la principale, collocata a 
Torrette di Ancona, riunisce l’ospedale ad orientamento universitario – Presidio Umberto I - e quello 
monospecialistico cardiologico – Presidio Lancisi – la seconda sede, collocata nel centro di Ancona, accoglie 
l’ospedale monospecialistico pediatrico – Presidio Salesi.  

Ulteriore specificità aziendale è rappresentata dalla presenza all’interno dell’Azienda Ospedali Riuniti della 
sede del Dipartimento Regionale di Medicina Trasfusionale e del Centro Regionale Trapianti le cui gestioni 
rientrano nel bilancio aziendale.  

In particolare, all’interno della sede di Torrette di Ancona, è collocata la Direzione del Dipartimento 
Regionale Interaziendale di Medicina Trasfusionale (DIRMT), istituto con Legge Regionale n.13/2003 (art. 
25). La Deliberazione n. 1731 del 29/11/2010 (e la precedente DGRM n. 873/2008) regolamenta il 
Dipartimento e lo caratterizza come strumento organizzativo e gestionale sotto il profilo tecnico, 
scientifico, logistico e amministrativo di tutte le attività trasfusionali; demandando le funzioni propriamente 
amministrative all’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti Umberto I – GM Lancisi – G Salesi”.  

Il bilancio dell’AOUOORR oltre ad accogliere i flussi  del economico-finanziari del DIRMT, ospita anche i 
riflessi della gestione del Centro Regionale Trapianti. Il Centro – riferimento regionale – nasce nel 2005. Il 
Centro afferisce da tempo al Centro Interregionale “Nord Italia Transplant program” (NITp) che ha il 
compito di coordinare l’attività di donazione nella Regioni che aderiscono e l’allocazione degli organi. 
L’attività di trapianto nella Regione Marche è, pertanto, svolta secondo i criteri e le modalità adottate dal 
Centro Interregionale.           

1.2 Assetto organizzativo 
L’assetto organizzativo è finalizzato al raggiungimento dell’efficienza e qualità dell’intero processo 
assistenziale ed è orientato a favorire la convergenza di competenze ed esperienze, in coerenza con la 
programmazione della didattica e della ricerca.  

La tabella che segue descrive l’articolazione sanitaria aziendale delle strutture complesse nell’anno 2019 
nei 10 dipartimenti assistenziali integrati. 

Tabella n.1.2.a – Articolazione dipartimentale anno 2019 

Dipartimento 
  

SOD 
Direzione 

H 
Direzione 

U 

Dipartimento Chirurgia Generale e 
Specialistica 

1 Clinica chirurgica   U 

2 Clinica urologica   U 

3 Clinica di ortopedia adulta e pediatrica   U 

4 Ortopedia e traumatologia H  

5 Chirurgia toracica H  

6 Medicina riabilitativa H  

7 Chirurgia ricostruttiva e chirurgia della mano H  

Dipartimento Emergenza 

8 Chirurgia d’urgenza H  

9 Anestesia e rianimazione dei trapianti e chirurgia maggiore H   

10 
Clinica di anestesia e rianimazione generale, respiratoria e del trauma 
maggiore   U 

11 Pronto soccorso e medicina di accettazione e d’urgenza H  

12    

Dipartimento Materno Infantile  

13 Chirurgia pediatrica e delle specialità chirurgiche H   

14 
Clinica di ostetricia e ginecologia a prevalente indirizzo ostetrico e 
gravidanza ad alto rischio   U 

15 Neonatologia H   

16 Clinica pediatrica ad indirizzo genetico-metabolico e gastro nefrologico  U 

17 Diabetologia pediatrica H  

18 Anestesia e rianimazione pediatrica H   

19 Neuropsichiatria infantile  H   

20 Pediatria ad indirizzo pneumo-endocrino- immuno-infettivologico H   



5 
 

Dipartimento 
  

SOD 
Direzione 

H 
Direzione 

U 

Dipartimento Medicina Interna 

21 Anatomia patologica   U 

22 Clinica medica  U 

23 Clinica ematologica   U 

24 Radioterapia H   

25 Clinica oncologica   U 

26 Pneumologia H  

Dipartimento Gastroenterologico e dei 
Trapianti 

27 Clinica di chirurgia epatobiliare pancreatica e dei trapianti  U 

28 
Clinica di gastroenterologia, epatologia ed endoscopia digestiva 
d’urgenza  U 

29 
Malattie dell’apparato digerente, endoscopia digestiva e malattie 
infiammatorie croniche intestinali H  

30 Malattie infettive emergenti  e degli immunodepressi H  

31 Nefrologia, dialisi e trapianto di rene H  

32 Clinica malattie infettive tropicali, parassitologia, epatiti croniche   U 

Dipartimento Scienze Cardiovascolari 

33 Anestesia e rianimazione cardiochirurgica H   

34 Cardiochirurgia H   

35 Cardiologia ospedaliera e UTIC H   

36 Cardiochirurgia e cardiologia pediatrica e congenita H   

37 Clinica di cardiologia e aritmologia   U 

38 Chirurgia vascolare H  

Dipartimento  Scienze Neurologiche 

39 Chirurgia maxillo-facciale H  

40 Clinica di neurochirurgia oncologica e d’urgenza   U 

41 Clinica psichiatrica  U 

42 Clinica neurologica   U 

43 Clinica di neuroriabilitazione   U 

44 Clinica oculistica   U 

Dipartimento Scienze Radiologiche  

45 Clinica di neuroradiologia   U 

46 Clinica di radiologia, d’urgenza e dell’area oncologica   U 

47 Medicina nucleare H   

48 Radiologia pediatrica e specialistica H   

49 Radiologia interventistica H   

50 Fisica sanitaria H   

Dipartimento Specialità Mediche e 
Chirurgiche 

51 Chirurgia senologica H  

52 Clinica di dermatologia   U 

53 Clinica di endocrinologia e malattie del metabolismo   U 

54 Otorinolaringoiatria H   

55 Dietetica e nutrizione clinica H  

56 Clinica di chirurgia plastica e ricostruttiva  U 

Dipartimento Servizi  

57 Farmacia H  

58 Igiene ospedaliera   U 

59 Medicina di Laboratorio  H   

60 Medicina legale   U 

61 Medicina trasfusionale3 H   

 
Sono poi in essere n. 5 macro aree funzionali e gestionali le quali sono state ridefinite con determina n° 
1086/DG del 29 dicembre 2017 (con decorrenza 1 febbraio 2018) come segue:  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3
 Facente parte anche del Dipartimento Regionale Interaziendale di Medicina Trasfusionale. 
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Tabella n.1.2.b – Articolazione macro-aree anno 2019 

Macroarea funzionale Direzione Medica Ospedaliera 
SO Direzione Medica Ospedaliera 

SO Direzione Amministrativa di Presidio e URP 

Macroarea funzionale Flussi Economico Finanziari e 
Amministrativi 

SO Gestione economico finanziaria 

SO Sistema informativo aziendale 

Macroarea gestionale Realizzazione Lavori e Acquisizione 
Beni e Servizi 

SO Acquisizione beni e servizi 

SO Gestione attività edili e impianti 

Macroarea gestionale Amministrazione e Gestione del 
Personale 

SO Gestione del personale 

SO Sviluppo e organizzazione delle risorse umane 

Macroarea Gestionale Affari Generali, Ricerca  Innovazione e 
Sviluppo 

SO Affari generali e convenzioni 

SO Ricerca, innovazione e sviluppo 

Direzione Aziendale SO Controllo di gestione 

Area Professioni Sanitarie  Area Infermieristica Ostetrica 

1.3 I risultati raggiunti 

Le tabelle che seguono illustrano la produzione ospedaliera 2019 degli Ospedali Riuniti a confronto con 
quella dell’anno precedente.  

Attività di ricovero  

Nel 2019 si è registrato un sostanziale mantenimento del totale ricoveri (-1,0%) rispetto all’anno 2018, con 
un incremento dell’attività diurna e una lieve diminuzione dei ricoveri ordinari.  

Tabella n.1.3.a – Dimessi 

 Ricoveri Ordinari Ricoveri Diurni Ricoveri totali 

 ANNO 2019 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2018 

A.O.U.OO.RR 33.761 34.708 13.776 13.318 47.537 48.026 

Il setting assistenziale, in termini di rapporto tra ricovero ordinario e diurno, rimane pressoché stabile: la 
percentuale di day hospital sul totale della produzione si attesta al 29%. 

Tabella n. 1.3.b – Percentuale ricoveri diurni sul totale produzione 

 ANNO 2019 ANNO 2018 

A.O.U.OO.RR 28,98% 27,73% 

La tabella che segue illustra il valore del peso medio aziendale sia per ricoveri in regime ordinario che per 
quelli in regime diurno: nel 2019 cresce ancora il peso medio dei ricoveri ordinari e cresce anche quello 
diurno a misura del livello di complessità incrementale raggiunto in entrambi i setting assistenziali. 

Tabella n. 1.3.c - Peso medio DRG 

 Ricoveri Ordinari Ricoveri Diurni Ricoveri totali 

 ANNO 2019 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2018 

A.O.U.OO.RR 1,49 1,46 0,91 0,90 1,32 1,30 

La percentuale di DRG di “alta complessità” in regime di ricovero ordinario rimane stabile  al 6%.  

Tabella n. 1.3.d – Percentuale di DRG di alta complessità* in ricovero ordinario 

 ANNO 2019 ANNO 2018 

A.O.U.OO.RR 16,15% 15,90% 

*Testo unico mobilità sanitaria – conferenza Stato – Regioni anno (10/04/2019) 

La degenza media scende lievemente rispetto al 2018, ma rimane di poco sotto gli 8 giorni; tale indicatore è 
da leggere in relazione alla complessità della casistica trattata nonché alle difficoltà permanenti manifestate 
dal territorio di prendere in cura il paziente che, uscito dalla fase acuta, avrebbe bisogno di un livello 
assistenziale inferiore. Tale criticità per questa Azienda comincia ad assumere connotati preoccupanti e in 
grado di incidere negativamente sull’efficacia ed efficienza dell’assistenza, più volte segnalata nelle sedi di 
discussione regionali e tavoli di reti cliniche senza però adozione da parte degli Enti ricettori di azioni 
correttive.  
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Tabella n. 1.3.e – Degenza ordinaria e diurna 

 Giornate di degenza Degenza Media Accessi diurni Numero accessi medi per DH 

 ANNO 2019 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2018 

A.O.U.OO.RR 265.432  276.540  7,86  7,97  38.569  35.498  2,80  2,67  

Si conferma la vocazione chirurgica dell’azienda con una percentuale dell’attività chirurgica sul totale dei 
ricoveri ordinari stabile al 48% ed in day surgery al 44%. 

Tabella n. 1.3.f- Percentuale DRG chirurgici sul totale della produzione 

 Ricoveri Ordinari Ricoveri Diurni Ricoveri totali 

 ANNO 2019 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2018 

A.O.U.OO.RR 48,42% 48,16% 34,73% 35,27% 44,45% 44,59% 

Nel 2019, nei tre blocchi operatori, sono stati eseguiti complessivamente 22.922 interventi, di cui il 68% su 
pazienti ricoverati in regime ordinario, 15% su pazienti ricoverati in regime diurno, 17% su pazienti trattati 
in regime ambulatoriale. 

Tabella n. 1.3.g – Interventi chirurgici da registro operatorio per regime di erogazione 

 
ANNO 2019 ANNO 2018 

 
ORDINARIO DH AMB. TOTALE ORDINARIO DH AMB. TOTALE 

BO UMBERTO I 11.402 2.011 3.871 17.284 11.579 2.089 3.708 17.376 

BO LANCISI 1.508 - - 1.508 1.501 1 1 1.503 

BO SALESI 2.752 1.373 5 4.130 2.917 1.451 5 4.373 

Totale 15.662 3.384 3.876 22.922 15.997 3.541 3.714 23.252 

Le tabelle che seguono evidenziano i risultati attesi dall’Azienda nelle discipline ed attività cosiddette di alta 
specialità. 

Tabella n 1.3.h Dettaglio attività alte specialità 

 
n° dimessi 

RO 
Nr. DRG alta 
complessità 

% DRG alta 
complessità 

Peso medio dei 
ricoveri ordinari 

% ricoveri extra 
regione sull'AC 

Cardiochirurgia 1.282 1.108 86,43% 3,97 12,09% 

Cardiochirurgia e Cardiologia pediatrica e congenita 424 142 33,49% 2,06 46,48% 

Cardiologia 2.525 399 15,80% 1,87 7,27% 

Chirurgia d'Urgenza 702 105 14,96% 1,32 7,62% 

Chirurgia Toracica 419 330 78,76% 2,18 5,45% 

Chirurgia Vascolare 1.400 340 24,29% 1,82 4,12% 

Clinica Chirurgia dei trapianti 439 141 32,12% 3,13 21,99% 

Clinica Chirurgica 1.031 336 32,59% 1,59 8,93% 

Clinica Urologica 1.402 241 17,19% 1,23 7,88% 

Clinica Ematologica 283 162 57,24% 4,94 3,70% 

Malattie Infettive 688 85 12,35% 1,64 16,47% 

Nefrologia 426 65 15,26% 1,99 38,46% 

Neonatologia 388 101 26,03% 2,14 5,94% 

Neurochirurgia 968 606 62,60% 2,45 11,55% 

Ortopedia 1.500 404 26,93% 1,65 17,08% 

Pneumologia 623 84 13,48% 1,38 30,95% 

Totale alte specialità 14.500 4.649 
   

Altre discipline 19.261 805 4,18% 1,07 10,43% 

TOTALE RICOVERI ORDINARI 33.761 5.454    

Nel presente paragrafo si evidenziano anche i volumi dell’attività mininvasiva e/o percutanea, di 
aritmologia ed elettrofisiologia. 

 

 



8 
 

Tabella n 1.3.l -  Dettaglio attività mininvasiva e/o percutanea  

Prestazione ANNO 2019 ANNO 2018 

ATTIVITA' EMODINAMICA   

Coronarografie 2.046 2.289 

PTCA - Angioplastica percutanea 864 906 

PTCA con impianto di valvola aortica (TAVI) 131 100 

ATTIVITA' ELETTROFISIOLOGIA-ARITMOLOGIA   

Impianti di defibrillatore 228 219 

Impianti di registratore programmabile 22 36 

Impianti di pacemaker 349 310 

Ablazioni - Asportazione mediante catetere di lesione o tessuto del cuore 205 91 

Impianto di cuore artificiale 2 5 

Nel 2019 si registrano 80 trapianti d’organo ai quali si aggiungono 65 trapianti di midollo con un incremento 
di 2 di quelli allogenici, particolarmente complessi. 

Tabella 1.3.m – Attività di trapianto  
 ANNO 2019 ANNO 2018 

Totale trapianti di organi 80 89 

trapianto rene (codice procedura 55.69) 44 43 

trapianto fegato (codice procedura 50.59) 36 46 

Totale trapianti di midollo 65 68 

Trapianto midollo – allogenico 28 26 

Trapianto midollo – autologo 37 42 

Totale trapianti 145 157 

L’analisi della provenienza dei pazienti trapiantati rileva una percentuale extraregionale pari al 24,1%, con 
una attività di trapianto di midollo osseo prevalentemente per i pazienti marchigiani (98,5%). 

Tabella 1.3.n – Attività di trapianto di organi per provenienza del paziente-  anno 2018 
TRAPIANTI  per residenza Fegato Rene Midollo Totale trapianti 

EXTRAREGIONE 44,4% 40,9% 1,5% 24,1% 

MARCHE 55,6% 59,1% 98,5% 75,9% 

Il focus sull’attività di radioterapia mostra una diminuzione brachiterapia del 25,8% ed un aumento del 
14,2% dell’attività di radioterapia eseguita con tecniche ad intensità modulata ad archi multipli o di tipo 
elicale. 

Tabella n. 1.3.o – Dettaglio attività radioterapia 
Prestazione ANNO 2019 ANNO 2018 

Brachiterapia 155  195  

Radioterapia con tecniche ad  intensità modulata ad archi multipli o di tipo elicale 15.696  13.474  

In merito all’attività altamente specialistica di pneumologia interventistica, tenuto conto anche 
dell’evoluzione del setting assistenziale con cui viene erogata questo tipo di attività (oggi diurna o, 
addirittura, ambulatoriale rispetto al ricovero ordinario di un tempo), si osserva una lieve flessione 
complessiva, ma con un aumento dell’attività di Broncoscopia con biopsia polmonare di altissima 
complessità. 

Tabella n. 1.3.p – Dettaglio attività pneumologia interventistica (erogata in regime di ricovero o ambulatoriale) 
Prestazione ANNO 2019 ANNO 2018 

Broncoscopia con fibre ottiche 264 371 

Broncoscopia con biopsia polmonare 131 117 

Biopsia bronchiale endoscopica 975 990 

Totale attività interventistica 1.370 1.478 

Quanto alla provenienza dei pazienti, il 22% dei ricoveri ordinari proviene dal Comune di Ancona; il 36%  
proviene dall’area vasta 2; il 31% dal resto delle Marche e l’11% da fuori Regione. La medesima 
articolazione si registra dai dati relativi alla provenienza dei ricoveri in Day Hospital.  
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Tabella n. 1.3.q – Provenienza dei pazienti 

Provenienza dei ricoveri ordinari 
% Numero ricoveri 

ANNO 2019 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2018 

Comune Ancona 22,65% 21,80%  7.647   7.566  

Area Vasta 2 (extra Comune Ancona) 35,96% 37,06%  12.141   12.864  

Rimanente quota regionale 30,71% 30,48%  10.368   10.578  

Attrazione extraregionale e stranieri 10,68% 10,66%  3.605   3.700  

 

Provenienza day hospital 
% Numero ricoveri 

ANNO 2019 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2018 

Comune Ancona 20,90% 21,05%  2.879   2.804  

Area Vasta 2 (extra Comune Ancona) 40,62% 39,79%  5.596   5.299  

Rimanente quota regionale 28,74% 29,56%  3.959   3.937  

Attrazione extraregionale e stranieri 9,74% 9,60%  1.342   1.278  

Nelle tabelle che seguono è dettagliato il numero ricoveri ordinari e day hospital erogati per provenienza 
extraregionale del paziente, con evidenza della percentuale di provenienza per singola regione. 

Tabella n. 1.3.r – RO per provenienza extraregionale del paziente 

  N. ricoveri RO % provenienza per Regione 

Regione provenienza ANNO 2019 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2018 

Piemonte                              34                               27  0,9% 0,7% 

Valle D' Aosta                                2                                 2  0,1% 0,1% 

Lombardia                            114                             122  3,2% 3,3% 

Bolzano                                4                                 2  0,1% 0,1% 

Trento                                7                                 6  0,2% 0,2% 

Veneto                               34                               37  0,9% 1,0% 

Friuli Venezia Giulia                              10                               11  0,3% 0,3% 

Liguria                              11                               10  0,3% 0,3% 

Emilia Romagna                            230                             234  6,4% 6,3% 

Toscana                              53                               67  1,5% 1,8% 

Umbria                            374                             375  10,4% 10,1% 

Lazio                            226                             221  6,3% 6,0% 

Abruzzo                        1.545                         1.570  42,9% 42,4% 

Molise                            119                             127  3,3% 3,4% 

Campania                            147                             150  4,1% 4,1% 

Puglia                            329                             321  9,1% 8,7% 

Basilicata                              32                               33  0,9% 0,9% 

Calabria                              59                               62  1,6% 1,7% 

Sicilia                              70                               65  1,9% 1,8% 

Sardegna                              20                               18  0,6% 0,5% 

Stato Estero                            185                             240  5,1% 6,5% 

TOTALE                        3.605                         3.700  
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Tabella n. 1.3.s – DH per provenienza extraregionale del paziente 

  N. ricoveri DH % provenienza per Regione 

Regione provenienza ANNO 2019 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2018 

Piemonte                                8                                 6  0,6% 0,5% 

Valle D' Aosta     0,0% 0,0% 

Lombardia                              27                               26  2,0% 2,0% 

Bolzano     0,0% 0,0% 

Trento     0,0% 0,0% 

Veneto                                 4                                 6  0,3% 0,5% 

Friuli Venezia Giulia                                3                                 2  0,2% 0,2% 

Liguria                                1                                 3  0,1% 0,2% 

Emilia Romagna                              86                               85  6,4% 6,7% 

Toscana                              20                                 7  1,5% 0,5% 

Umbria                            229                             190  17,1% 14,9% 

Lazio                              97                               77  7,2% 6,0% 

Abruzzo                            610                             618  45,5% 48,4% 

Molise                              45                               53  3,4% 4,1% 

Campania                              55                               60  4,1% 4,7% 

Puglia                              84                               67  6,3% 5,2% 

Basilicata                              15                               14  1,1% 1,1% 

Calabria                              17                               15  1,3% 1,2% 

Sicilia                              17                               25  1,3% 2,0% 

Sardegna                                4                                 2  0,3% 0,2% 

Stato Estero                              20                               22  1,5% 1,7% 

TOTALE                        1.342                         1.278      

In linea con gli anni precedenti, anche per il 2019 si conferma una forte attrazione sia per l’attività di 
ricovero ordinario che di day hospital dei pazienti provenienti dalla Regione Abruzzo. Rilevante attrazione si 
conferma anche dalle Regioni Puglia, Lazio, Emilia Romagna e Umbria. 

Funzionale all’attività di ricovero è l’attività specialistica per interni: per l’anno 2019 si rileva un incremento 
del 3% delle prestazioni complessivamente erogate ai ricoverati rispetto al 2018. 

Tabella n. 1.3.t - Prestazioni ambulatoriali per pazienti “interni “ 

 
ANNO 2019 ANNO 2018 

Laboratorio  3.295.620  3.223.316  

Diagnostica per immagini 160.216  152.054  

Attività clinica 300.753  254.523  

Totale 3.756.589  3.629.893  

L’88% dell’attività per interni è attività di laboratorio, il 4% attività diagnostica e il 8% attività clinica, 
pressoché stabile rispetto all’attività per interni dello scorso anno. In merito, vale la pena di osservare, 
come anche per il 2019 l’attività di diagnostica per immagini abbia sostenuto l’enorme quantità di esigenze 
interne necessarie al trattamento dei pazienti acuti, e alle richieste del pronto soccorso. Ciò in coerenza con 
la mission di questo Ospedale che dovrebbe privilegiare il trattamento di pazienti con gravità di secondo 
livello rispetto all’erogazione di attività ambulatoriale per “esterni” di primo livello. 

Attività ambulatoriale  

L’attività specialistica per pazienti c.d. esterni rimane complessivamente stabile (+1%) rispetto al 2018, per 
quanto riguarda l’attività di laboratorio, per l’attività di diagnostica per immagini e per l’attività clinica. 

Tabella n. 1.3.a.a - Prestazioni ambulatoriali per esterni  

 ANNO 2019 ANNO 2018 

A.O.U.OO.RR 2.085.470  2.066.945  

Di seguito si riporta l’attività specialistica ambulatoriale articolata per tipologia di erogazione. 
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Tabella n. 1.3.a.b - Prestazioni ambulatoriali per esterni per tipologia di erogazione 

Tipologia di erogazione ANNO 2019 ANNO 2018 

Attività Istituzionale (mobilità)           1.767.902             1.712.199  

Cessione di Servizi              247.919                282.588  

Paganti in proprio                68.497                    70.874  

Prestazioni Extra LEA                   1.152                      1.284  

Totale           2.085.470              2.066.945  

L’analisi dell’attività ambulatoriale per esterni per livello di assistenza evidenzia quanto segue: 

Attività di laboratorio: L’attività di laboratorio rappresenta il 55% dell’attività specialistica per esterni 
complessivamente stabile rispetto all’attività erogata nell’anno 2018, con un lieve incremento dell’attività 
di anatomia patologica, e di immunologia clinica. 

Tabella n. 1.3.a.c - Prestazioni per esterni di laboratorio per laboratorio aziendale erogante 

Laboratorio erogante ANNO 2019 ANNO 2018 

Anatomia patologica (compresa citopatologia diagnostica)   51.290  48.958  

Citogenetica  6.136   7.250  

Immunologia clinica e tipizzazione tissutale   54.077   52.121  

Medicina di laboratorio   961.898   962.963  

Medicina trasfusionale   22.036   21.147  

Virologia  51.226   54.110  

Totale  1.146.663   1.146.549  

Attività diagnostica: L’attività diagnostica per immagini e medicina nucleare rappresenta il 4,5% dell’attività 
specialistica per esterni complessiva e rileva un incremento del 4%  sull’attività erogata nell’anno 2018. 

Tabella n. 1.3.a.d – Prestazioni per esterni di diagnostica per immagini e medicina nucleare per struttura erogante 

Struttura erogante ANNO 2019 ANNO 2018 

Clinica di neuroradiologia                    8.123                    8.433  

Clinica di radiologia                 34.925                  34.517  

Radiologia generale e specialistica                25.989                   23.701  

Radiologia interventistica                    2.306                     1.885  

Area radiologica                          219  

Radiologia pediatrica                 18.775                   17.777  

Medicina nucleare                   4.005                     3.706  

Totale                94.123                  90.238  

Attività clinica: L’attività clinica rappresenta il 40,5% dell’attività specialistica per esterni complessiva con 
un incremento del 2% rispetto a quanto erogato nel 2018. 

Tabella n. 1.3.a.e - Prestazioni specialistiche per esterni da altre strutture aziendali 

Struttura erogante ANNO 2019 ANNO 2018 

Altre strutture cliniche 844.684  830.158  

Rete dell’emergenza-urgenza 

Come noto, l’A.O.U.OO.RR., in quanto sede del DEA di II livello, investe significative risorse nell’attività di 
emergenza-urgenza. Essa eroga il 50% della propria attività in regime di ricovero ordinario, in regime di 
emergenza/urgenza. 

Tabella n. 1.3.a.f-  Percentuale di ricoveri ordinari urgenti  

  ANNO 2019 ANNO 2018 

% ricoveri ordinari urgenti 50,4% 47,6% 

% ricoveri ordinari medici urgenti 63,4% 60,4% 

% ricoveri ordinari chirurgici urgenti 36,5% 33,9% 

Per l’anno 2019, l’attività di pronto soccorso ha avuto complessivamente un numero di accessi pari a 90.642 
(58.863 a Torrette e 31.779 al Salesi, di cui 23.782 accessi pediatrici e 7.997 accessi ginecologici), con un 



12 
 

aumento di 1.316 accessi rispetto al 2018 (+1%). Nello specifico mentre gli accessi a Torrette (+ 1.080) e gli 
accessi pediatrici (+ 398) sono aumentati, gli accessi ostetrici sono diminuiti di – 162 unità pari al 2% rispetto 
allo scorso anno.  

Tabella n. 1.3.a.g -  Indicatori Pronto Soccorso e Osservazione Breve – Torrette e Salesi 

    ANNO 2019 
% sul tot. accessi 

PS 
ANNO 
2018 

% sul totale 
accessi PS 

A.O.U OSPEDALI RIUNITI Totale accessi 90.642   89.326   

Pronto soccorso Torrette 

Totale accessi ps torrette 58.863   57.783   

Codice Bianco 8.597 14,6% 8.062 14,0% 

Codice Verde 34.320 58,3% 33.101 57,3% 

Codice Giallo 13.897 23,6% 14.789 25,6% 

Codice Rosso 2.049 3,5% 1.831 3,2% 

Accessi medi giornalieri pronto soccorso  161,27 0,3% 158,31   

N. ricoveri dal pronto soccorso 9.287 15,8% 8.731   

N. accessi in OBI  2.628 4,5% 2.204   

N. ricoveri da OBI  786   616   

N. ritorni entro 10 gg dopo dimissione da OBI  212   162   

Tempo medio attesa codice bianco  73,66   71,97   

Tempo medio attesa codice verde  119,2   122,57   

Tempo medio attesa codice giallo  17,88   32,36   

Tempo medio attesa codice rosso  2,64   3,52   

Pronto soccorso Salesi 
(pediatrico) 

 Totale accessi ps pediatrico 23.782   23.384   

Codice Bianco 2.398 10,1% 2.788 11,9% 

Codice Verde 18.592 78,2% 17.763 76,0% 

Codice Giallo 2.753 11,6% 2.782 11,9% 

Codice Rosso 39 0,2% 51 0,2% 

Accessi medi giornalieri pronto soccorso  65,16 0,3% 64,07   

N. ricoveri dal pronto soccorso  1.579 6,6% 1.517   

N. accessi in OBI  1.298 5,5% 1.284   

N. ricoveri da OBI 312   238   

N. ritorni entro 10 gg dopo dimissione da OBI  121   105   

Tempo medio attesa codice bianco  36,93   44,98   

Tempo medio attesa codice verde  37,96   41,77   

Tempo medio attesa codice giallo  8,55   8,56   

Tempo medio attesa codice rosso  4,38   4,73   

Pronto soccorso Salesi 
(ginecologico) 

 Totale accessi ps ginecologico 7.997   8.159   

Codice Bianco 122 1,5% 171 2,1% 

Codice Verde 4.718 59,0% 4.743 58,1% 

Codice Giallo 3.155 39,5% 3.238 39,7% 

Codice Rosso 2 0,0% 7 0,1% 

Accessi medi giornalieri pronto soccorso  21,91   22,35   

N. ricoveri dal pronto soccorso  1.878   2.027   

N. accessi in OBI 0   1   

Dal triage eseguito a Torrette si evidenzia che i codici bianchi rappresentano il 14,6% della casistica, i codici 
verdi il 58,3%, i codici gialli il 23,6% ed i codici rossi il 3,5%. Nel PS pediatrico tali percentuali sono, 
rispettivamente: 10,1%, 78,2%, 11,6% e 0,2%  

Il servizio di elisoccorso costituisce un elemento del sistema territoriale di soccorso sanitario della Regione 
Marche. L’attivazione del sistema è prevista in presenza di pazienti con condizioni vitali a rischio, di situazioni 
che richiedano rapidità di intervento, di situazioni operative complesse. 

Tabella n. 1.3.a.h -   Attività di elisoccorso – ore di volo 

 
ANNO 2019 ANNO 2018 

TOTALE ORE DI VOLO base di Ancona 414:11:00 340:30:00 

Ore di volo trasporto sanitario base di  Ancona 409:31:00 340:11:00 

Ore di volo non sanitario base di  Ancona 4:40:00 0:19:00 

TOTALE ORE DI VOLO Fabriano 439:07:00 394:45:00 

Ore di volo trasporto sanitario base di  Fabriano 425:13:00 375:39:00 

Ore di volo non sanitario base di  Fabriano 13:54:00 19:06:00 

TOTALE ORE DI VOLO (entrambi i mezzi) 853:18:00 735:15:00 
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Tabella n. 1.3.a.i- Attività di elisoccorso – numero di voli  

 ANNO 2019 ANNO 2018 

N. Totale di voli da base di  Ancona 785 704 

N. voli primari attivati da base di Ancona 658 601 

di cui primari HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) 638 589 

di cui primari HHO (Helicopter Hoist Operation) 11 4 

di cui primari SAR (Search And Rescue) 7 7 

di cui primari convenzione con ENI-AGIP 1 1 

di cui primari Altro 1  

N. voli secondari attivati da base di Ancona 127 103 

N. voli per esercitazioni o altro attivati da base di Ancona 0 0 

N. Totale di voli da base di Fabriano 525 487 

N. voli primari attivati da base di Fabriano 466 423 

di cui primari HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) 398 372 

di cui Umbria 10 12 

di cui primari HHO (Helicopter Hoist Operation) 1 1 

di cui primari SAR (Search And Rescue) 67 50 

di cui Umbria 21 7 

di cui primari convenzione con ENI-AGIP 0 0 

N. voli secondari attivati da base di Fabriano 59 64 

di cui Umbria 23 9 

N. voli per esercitazioni o altro attivati da base di Fabriano 0 0 

di cui Umbria 0 0 

TOTALE N. VOLI (entrambi i mezzi) 1310 1191 

di cui Umbria 54 28 

Nel biennio risulta in incremento costante sia del numero di voli dalla base di Ancona sia di quelli dalla base 
di Fabriano, a cui corrisponde anche un incremento delle ore di trasporto sanitario. 

Nel corso dell’anno 2019, sono stati effettuati n. 54 voli per la Regione Umbria, rispetto ai 28 dell’anno 
2018. 
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2. Analisi del contesto e delle risorse 

2.1 Il contesto esterno di riferimento 

L’analisi del contesto esterno prende in considerazione le variabili significative dell’ambiente in cui opera 
l’AOUOORR e i suoi eventuali mutamenti rispetto al quadro noto al momento della predisposizione degli 
obiettivi di Piano performance 2019-2021. 

In particolare, in questa sezione della relazione si richiamano i principali interlocutori dell’Azienda in grado 
di incidere sulla capacità aziendale di raggiungere gli obiettivi strategici prefissati. Gli atti di seguito 
evidenziati hanno costituito la cornice di riferimento delle azioni dell’AOUOORR. 

2.1.1 Il livello nazionale 

I riferimenti e vincoli normativi di seguito riportati erano di fatto già presenti e noti al momento della 
predisposizione del piano delle performance 2019-2021 e, quindi, in questa sede vengono brevemente 
richiamati per la definizione del contesto di riferimento. Nella presente relazione l’analisi del contesto 
esterno è integrata anche con gli interventi normativi intercorsi nel 2019 che hanno determinato un’azione 
da parte dell’Azienda: 

 La legge n. 135 del 7 agosto 2012 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, 
n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 
cittadini, cosiddetta "spending review", che al fine del contenimento dei costi del SSN, ha stabilito 
un nuovo standard di posti letto per mille abitanti, riducendo il tasso dal 4‰, fissato dal Patto per 
la Salute 2010-2012, al 3,7‰, comprensivo di 0,7‰ per la riabilitazione e lungodegenza post 
acuzie, "nel rispetto della riorganizzazione dei servizi distrettuali e delle cure primarie finalizzata 
all'assistenza 24 ore su 24 sul territorio". L’intervento c.d. di spending review ha inciso oltre che 
sulla dotazione di PL delle aziende sanitarie anche su quella di strutture complesse e semplici e 
relativi incarichi di direzione, con la conseguente necessità di rivedere anche tale impostazione 
aziendale. 

 il DM n.70/2015 in merito agli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e all’assistenza 
ospedaliera. Gli standard sono finalizzati a garantire la qualità dell’assistenza e la sua efficacia in 
relazione a volumi minimi di prestazioni utili a garantire l’esito delle cure. Nel novembre 2018 è 
stato emanato il Decreto Ministeriale  recante “aggiornamento dei codici delle specialità cliniche e 
delle discipline ospedaliera che ha richiesto un intervento  organizzativo aziendale per 
l’adeguamento degli strumenti di codifica del flussi di attività sanitaria: 

 Il D.Lgs n. 33/2013 che ha riscritto in toto il percorso già avviato con il D.Lgs. n. 150/2009 
individuando in modo puntuale gli obblighi informativi a carico delle PA nei confronti dei cittadini in 
una logica di “accessibilità totale” alle informazioni ritenute rilevanti dal sistema pubblico. In tale 
contesto si sono inseriti sia gli adempimenti connessi con il piano performance, ma più in generale 
quelli connessi al programma triennale della trasparenza e al più ampio processo di 
informatizzazione della PA di cui al D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii. Peraltro, le modifiche e le 
integrazioni al D.Lgs n.33/2013 operate dal D.Lgs n.97/2016 introducono l’obbligo per le PA di 
regolamentazione in materia di accesso civico nelle sue diverse “forme”. 

 La L. n.190/2012 e con le sue successive modifiche ed integrazioni, a seguito della quale l’azienda 
ha intrapreso il percorso previsto dalla norma il linea con le indicazioni provenienti dall’ANAC. In 
particolare, la determinazione n.12 del 28/10/2015 che ha ribadito e aggiornato i contenuti 
imprescindibili del Piano di prevenzione della corruzione aziendale sottolineando il necessario 
raccordo con il Piano della performance e, dunque, della coerenza degli obiettivi strategici aziendali 
con quelli previsti dalla norma in tema di prevenzione dei fenomeni di corruzione. 

 La legge di stabilità 2018, in materia di contenimento delle spese di personale, al comma 454 
dell’art.1 ha modificato il comma 3-bis dell’articolo 17 del decreto legge n.98/2011 prevedendo che 
le Regioni siano considerate adempienti rispetto al vincolo del costo del personale pari a 2004 
2004-1,4%, ove sia accertato l’effettivo conseguimento di tale obiettivo ovvero per gli anni 2013-
2019 abbiano raggiunto l’equilibrio economico ed abbia attuato, negli anni dal 2015 al 2019, un 
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percorso graduale di riduzione della spesa di personale ovvero una variazione dello 0,1% annuo 
fino al totale conseguimento nell’anno 2020 degli obiettivi previsti all’articolo 2, commi 71 e 72 

della legge n.191/2009. La legge di bilancio 2019, in materia di contenimento delle spese di 
personale, al comma 873 ha stabilito che alle regioni colpite dagli eventi sismici verificatisi 
a far data dal 24 agosto 2016 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 3 
e 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 
luglio 2011, n. 111, con riferimento alle assunzioni effettuate a tempo determinato per far 
fronte all'emergenza sisma.  

 Gli adempimenti previsti dalla verifica LEA (di cui all’Intesa Stato-Regioni) cui è associata la quota di 
premialità del FSN per le Regioni, nonché le valutazione di qualità dell’assistenza sanitaria rilevata 
attraverso le rilevazioni istituzionali dell’AGENAS. Gli obiettivi che il livello nazionale ha assegnato 
alle Regioni sono stati formalizzati da quest’ultima successivamente alla predisposizione del piano 
performance 2019-2021, ma si sono comunque inseriti in una linea di continuità con i periodi 
precedenti per cui l’Azienda è riuscita a dare una risposta positiva anche in tali ambiti. 

 L’intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n.131 tra il Governo, le Regioni 
e le Province autonome di Trento e Bolzano sul piano nazionale di governo delle liste di attesa per il 
triennio 2010-2012 ha aperto la stagione degli interventi regionali sul tema dei tempi di attesa per 
le prestazioni di specialistica ambulatoriale che rappresenta la più diffusa modalità di accesso del 
cittadino al Servizio Sanitario Nazionale. Il Piano nazionale per le liste di attesa 2019-2021 ribadisce 
e rafforza gli obiettivi del piano volto a garantire ai cittadini che richiedono per la prima volta 
l’accesso ai servizi una diagnosi tempestiva, un percorso adeguato, appropriato e rispettose delle 
priorità assistenziali dei potenziali pazienti. 

2.1.2 Il livello regionale  

Di seguito si illustra il quadro di riferimento normativo regionale presente al momento della 
predisposizione del piano della performance 2019-2021 e, comunque, in grado di incidere sull’esercizio 
2019: 

Rete ospedaliera 

 DGR n.1696/2012, che, al capitolo “Assistenza ospedaliera”, oltre alla riduzione di ulteriori 310 
posti letto, rispetto al Piano Sanitario, necessaria per raggiungere il tasso di 3,7‰ abitanti, 
stabilisce gli interventi sulla rete ospedaliera per raggiungere l’obiettivo di “Riduzione della 
frammentazione ospedaliera” grazie anche alla “Riconversione di almeno una struttura per Area 
Vasta, escluso l’AV5, in attività di supporto territoriale/residenziale extraospedaliero”;  

 DGR n. 735 del 20/5/2013 avente ad oggetto “Riduzione della frammentazione della Rete 
Ospedaliera, Riconversione delle piccole strutture ospedaliere e riorganizzazione della Rete 
Territoriale della Emergenza-Urgenza della Regione Marche in attuazione della DGR 1696/2012” si 
è arrivati a definire l’impegno che ogni Azienda del SSR dovrà mettere per il raggiungimento del 
complessivo obiettivo regionale di riordino del SSR, in termini di riconversione delle strutture, di 
riduzione dei PL, di potenziamento della rete di emergenza; la stessa è stata modificata dalla DGR 
n.2/20018; 

 DGR n. 1345 del 30 settembre 2013 “Riordino delle reti cliniche della Regione Marche” prevede la 
riorganizzazione dell’offerta sanitaria regionale attraverso la definizione delle reti cliniche. Essa 
rappresenta l’asse portante della riorganizzazione prevista dal PSSR 2012-2014, avente carattere 
più organizzativo che strutturale (come quello della riduzione dei PL). E’ evidente che all’AOUOORR 
in quanto unica struttura assistenziali di secondo livello della Regione Marche spetta assumere il 
ruolo di Hub in tutte le discipline di alta complessità, garantendo poi uno stretto raccordo con le 
strutture HUB sia in fase di ricezione del paziente, ma soprattutto in fase di dimissione ad altro 
istituto una volta superata la fase acuta della patologia; 

 DGR n. 551/2013 avente ad oggetto “Articolo 12, lettera b) Patto per la salute 2010-2012. 
Definizione parametri per la riduzione delle strutture complesse e semplici degli enti del servizio 
sanitario regionale in esecuzione della deliberazione della giunta regionale n.1696/2012”; 
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 DGR n.1219 del 27/10/2014 sono state apportate alcune modifiche sia alla DGR n.1345/2013 sia 
alla DGR n.551/2013 sopra richiamate al fine di rimodellare i valori sulla base della prima 
applicazione nel corso del 2014; 

 DGR n.1554 del 19/11/2018 modificata ed integrata dalla DGR n.1623 del 27/11/2018di 
ricognizione dello stato di attuazione regionale del DM 70/2015; 

 DGR n.639 del 14/05/2018 con la quale è stata apportata l’ulteriore modifica della dotazione e 
ripartizione dei PL nelle Marche rispetto a quanto definito con le DGR n.735/2013 e 908/2015 
sempre in attuazione del DM 70/2015; 

Liste di attesa 

 DGR n. 462 del 16/04/2019 “Recepimento Piano Nazionale Governo Liste d'Attesa (PNGLA) 2019-
2021 (Rep. Atti n. 28/CSR del 21 febbraio 2019). Nuovo Piano Regionale per il Governo delle Liste 
d'Attesa (PRGLA) per gli erogatori pubblici e privati accreditati della Regione Marche per gli anni 
2019-2021. DGR 380/2019 Modifica e integrazione”. 

Personale 

 DGR n.1092 del 06/08/2018 recante l’approvazione del nuovo protocollo di intesa regione-
università rispetto alla quale mutano inevitabilmente le dinamiche organizzative interne all’Azienda 
Ospedaliero Universitaria; 

 DGR n.82 del 28/01/2019 “L.R. n.13/2003 art.3 comma 2 lett. c) punto 3 Direttiva vincolante per gli 
enti del SSR in materia di spesa del personale”. Con tale atto è stato ridefinito il “tetto del 
personale” per gli Enti del SSR di cui all' art. 2 commi 71,72,73 della legge n. 191/2009. 

 DGR n. 30 del 20/01/2020 “Controllo atti. L.R. n. 26/96, art. 28. Determina del Direttore Generale 
dell'Azienda Ospeda1iera Ospedali Riuniti "Umberto l° G.M . Lancisi -G. Sa1esi" n. 939 del 
25.11.2019, avente ad oggetto: Programmazione trienna1e del fabbisogno del personale 2019-
2021 e piano occupazionale annuale 2019. Variazione composizione dotazione organica". 
Approvazione con prescrizione”; 

Programmazione economica 

 DGR n. 1779 del 27/12/2018 “L.R. n. 13 del 20/06/2003 e s.m. e i. L.R. n. 13 del 20/06/2003 e 
ss.mm.ii. - Autorizzazione agli Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci 
economici preventivi per l’anno 2019”; 

 DGR n. 1658 del 23/12/2019 “L.R. n. 13 del 20/06/2003 e s.m.i. “Disposizioni agli Enti del SSR per la 
redazione del Bilancio Preventivo Economico 2019 e del Bilancio Pluriennale di Previsione 2019-
2021 degli Enti del SSR; 

 DGR n. 634 del 29/05/2020 “Disposizioni per la redazione del bilancio di esercizio 2019 degli Enti 
del SSR e per l’attuazione del Decreto Legislativo n.118 del 23/06/2011 e s.m.i.”. 

Obiettivi sanitari ed economici della Direzione 

 DGR n. 415 del 08/04/2019 “Definizione degli obiettivi sanitari degli Enti del SSR per l’anno 2019”; 

 DGR n. 414 del 08/04/2019 “D-Lgs n.171/2016 e s.m.i. Artt. 2,6,9 – Procedura di valutazione dei 
risultati dei Direttori Generali dell’ASUR, dell’AOU Ospedali Riuniti di Ancona, dell’AO Ospedali 
Riuniti Marche Nord  di Pesaro, dell’INRCA e del Direttore del DIRMT rispetto agli obiettivi di budget 
annuali assegnati dalla Giunta regionale, approvazione criteri anno 2019”. 
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2.2 Le risorse utilizzate 

Nel presente paragrafo si dà conto delle risorse strumentali, umane ed economico-finanziarie di cui 
l’azienda ha potuto disporre per l’esercizio 2019, per lo più programmate ad inizio anno, ma anche con un 
margine di incertezza nella definizione delle risorse effettive che hanno costituito potenziali criticità per la 
gestione. 

2.2.1 Parco tecnologico 

A fine 2019 il parco tecnologico dell’Azienda Ospedali Riuniti risultava costituito, da n. 11.723 
apparecchiature censite, per un valore di sostituzione complessivo pari a € 120.355.144. 

Nella valorizzazione del parco tecnologico sono comprese tutte le apparecchiature acquisite in proprietà, 
con contratti di comodato d’uso, leasing, service, noleggio ed, infine, quelle di proprietà dell’Università 
Politecnica delle Marche impiegate ai fini assistenziali. 

Tabella 2.2.1.a - Tipologia di acquisizione delle apparecchiature elettromedicali  
 Proprietà Service e Comodato Noleggio e Prova Università 

 
8.266 2.592 129 736 

La complessità della tecnologia in uso può essere descritta sinteticamente nella distinzione in grado 
tecnologico alto, medio e basso: 

Tabella.2.2.1.b - Grado tecnologico e rispettiva valorizzazione economica  

 
Alto Medio Basso 

Numero app. Valore Numero app. Valore Numero app. Valore 

 
827 € 51.055.710 8.735 € 64.479.407 2.161 € 4.820.027 

Dall’analisi della vetustà del parco macchine emergono i risultati riportati in tabella n.2.1.1c. 

Tabella 2.1.1c - Rappresentazione percentuale della obsolescenza del parco biomedicale  
 Inferiore a 5 anni Fra 5 e 10 anni Superiore ai 10 anni 

 
29,6% 19,3% 51,1% 

Il 29,6% di tutte le apparecchiature ha meno di cinque anni a fronte di un 51,1% che ne ha più di dieci. Si 
comincia a rilevare un sostanziale miglioramento in merito all’obsolescenza delle apparecchiature 
superiore a 10 anni a seguito del rinnovo del parco tecnologico avviato a partire dal 2016. 

2.2.2 Risorse umane 

La tabella 2.2.2.a illustra il personale dipendente previsto al 31.12.2019 suddiviso per ruolo a confronto con 
quanto risultante al 31.12.2019. 

Tabella 2.5.1 – Personale dipendente 

Dipendente SSN Personale al 31/12/2019 Personale al 31/12/2018 Scostamento 2019-2018 

RUOLO SANITARIO 2.742 2.784 -42 

 Dirigenza 699 709 -10 

 - Medico - veterinaria 635 645 -10 

 - Sanitaria 64 64 0 

 Comparto 2.043 2.075 -32 

RUOLO PROFESSIONALE 5 4 1 

 Dirigenza 5 4 1 

 Comparto                                 -                                    -    0 

RUOLO TECNICO 568 565 3 

 Dirigenza 2 2 0 

 Comparto 566 563 3 

RUOLO AMMINISTRATIVO 258 258 0 

 Dirigenza 9 9 0 

 Comparto 249 249 0 

TOTALE 3.573 3.611 -38 
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Al personale dipendente si aggiunge il personale universitario che presta attività assistenziale 
inscindibilmente integrata con la ricerca e la didattica.  

Tabella 2.2.2.b – Personale per tipologia (dipendente SSN e universitario) 

  ANNO 2019 ANNO 2018 

Personale per tipologia (dipendente SSN e 
universitario) 

Universitario Ospedaliero Totale Universitario 
Ospedalier

o 
Totale 

Medici                  92                   635         727                  89         645     734  

Dirigenti sanitari non medici                   9                     64           73                    9                  64        73  

Dirigenti professionali                   -                         5              5                      -                      4          4  

Dirigenti tecnici                    -                         2              2                     -                    2          2  

Dirigenti amministrativi                    -                         9              9                     -                     9           9  

Personale sanitario (comparto)                 22                2.043       2.065                  22          2.075   2.097  

Personale tecnico(comparto) 
 

                 566          566                     -                  563      563  

Personale amministrativo (comparto)                    249          249                    -    
               

249  
    249  

Totale personale               123                3.573      3.696                120            3.611   3.731  

Tabella 2.2.2.c – Personale dipendente SSN espresso in unità equivalenti 

Unità equivalenti personale dipendente SSN ANNO 2019 ANNO 2018 2019-2018 

Dirigenti medici                         645,48                          659,78  -            14,30  

Dirigenti sanitari non medici                           61,42                            63,98  -              2,56  

Dirigenti tecnico amministrativi                           12,00                            12,75  -              0,75  

Personale sanitario (comparto)                      2.034,56                       2.062,63  -            28,07  

Personale tecnico/amministrativo                         801,83                          800,20                 1,63  

Altro (personale professionale)                             4,29                              4,92  -              0,63  

Totale personale                      3.559,58                       3.604,26  -            44,68  

Il programma triennale del fabbisogno di personale (2019/2021) e piano occupazionale 2019 è stato 
adottato dall’Azienda con determina n.939 del 25/11/2019. Già, con Deliberazione n.82 del 28/01/2019, la 
Giunta regionale ha rideterminato il vincolo di spesa per il personale per gli enti del SSR; il suddetto tetto 
del per questa Azienda è stato rideterminato in € 156.700.000. Il Piano occupazionale è stato approvato 
con una prescrizione dalla Regione Marche, con delibera n.30 del 20/01/2020. La prescrizione consiste nella 
necessità che l'Azienda provveda, all'interno della programmazione del fabbisogno del personale, 
garantisca, presso il Presidio Salesi, la guardia attiva H24 del Cardiologo e del Neurologo. 

La tabella illustra quanto realizzato del piano occupazionale deliberato. 

 

2.2.3 Posti letto 

Attualmente i posti letto direttamente gestiti dall’AOUOORR sono complessivamente pari a 934 unità di cui 
849 in degenza ordinaria, 80 di day hospital e 5 di day surgery.  Si precisa che il totale dei posti letto è 
comprensivo di 20 culle. Dei 934 posti letto (914 + 20 culle), 921 sono classificati per acuti e 13 per 
riabilitazione. Non risultano ancora attivati i 16 PL di riabilitazione/lungodegenza assegnati a questa 
Azienda con DGR Marche n.735/2013. 

 A  B  C  D  E  F  G  H  I 

 ENTE 
 ASSUNZ. 

T.I. 

 ASSUNZ.

T.D. 

 TOTALE 

ASSUNZIONI 

(A+B) 

 INCARICHI

CO.CO.CO. 

 CESSAZ. 

T.I. 

 CESSAZ. 

T.D. 

 TOTALE 

CESSAZIONI 

(E+F) 

 CESSAZIONI 

INCARICHI 

CO.CO.CO.  

 DIFFERENZA 

ASSUNZIONI / 

CESSAZIONI 

(C-G) 

 AOU             314             223                    537                    -               264             319                     583 -                      46 

TESTE
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Nella tabella n.2.2.3.a, così come previsto dal decreto legislativo n. 118/2011, è presentata l’articolazione 
dei posti letto come risultante dal modello ministeriale di rilevazione dei flussi informativi HSP12 anno 
2019.  

Tabella 2.2.3.a Situazione posti letto – HSP12 – anno 2019 
codice 

disciplina 
progressivo 

divisione 
sub 

codice 
tipo 

divisione 
descrizione disciplina 

Day 
Hospital 

Degenza 
Ordinaria 

Day 
Surgery 

01 11 01   Allergologia 3     

05 11 01   Angiologia   9   

06 11 01   Cardiochirurgia Pediatrica 1 12   

07 11 01   Cardiochirurgia     28   

08 11 01   Cardiologia 1 34   

08 12 01 2 Cardiologia 1 21   

09 11 01   Chirurgia Generale   10   

09 12 01 2 Chirurgia Generale 1 22   

09 14 01 2 Chirurgia Generale 1 16   

09 15 01   Chirurgia Generale 1 6   

10 11 01   Chirurgia  Maxillo Facciale 1 8   

11 31 03   Chirurgia Pediatrica   13 2 

12 12 01 2 Chirurgia Plastica 1 7   

12 13 01   Chirurgia Plastica 1 6   

13 11 01   Chirurgia Toracica   8   

14 11 01   Chirurgia Vascolare 1 16   

18 11 01 2 Ematologia 4 12   

19 12 01   Malattie Endocrine del Ricambio e della Nutrizione 2     

19 13 01 2 Malattie Endocrine del Ricambio e della Nutrizione 1 8   

19 31 03   Malattie Endocrine del Ricambio e della Nutrizione 1 1   

24 11 01   Malattie Infettive e Tropicali  1 14   

24 12 01 2 Malattie Infettive e Tropicali  1 14   

26 11 01   Medicina Generale 1 37   

26 13 01 2 Medicina Generale 1 24   

28 11 01   Unità Spinale   6   

30 13 01 2 Neurochirurgia 1 24   

30 14 01   Neurochirurgia 1 17   

31  31 03   Nido   20   

32 11 01 2 Neurologia 1 20   

33 31 03   Neuropsichiatria Infantile 4 15   

34 12 01 2 Oculistica 1 4   

35 12 01   Odontoiatria e Stomatologia  2 2   

36 11 01   Ortopedia e Traumatologia  1 35   

36 12 01 2 Ortopedia e Traumatologia  1 24   

36 34 03   Ortopedia e Traumatologia    4 1 

37 31 03 2 Ostetricia e Ginecologia    59 2 

38 11 01   Otorinolaringoiatria 2 15   

38 33 03   Otorinolaringoiatria   1   

39 32 03 2 Pediatria 1 8   

39 33 03   Pediatria 1 3   

39 35 03   Pediatria 3 6   

40 12 01 2 Psichiatria 1 20   

43 12 01 2 Urologia 1 21   

48 11 01   Nefrologia   1 18   

49 11 01   Terapia Intensiva    14   

49 12 01 2 Terapia Intensiva  1 15   

49 16 01   Terapia Intensiva    14   

49 31 03   Terapia Intensiva    6   

50 11 01   Unità Coronarica   9   

50 12 01   Unità Coronarica   6   

51 11 01  Astanteria  6  

52 12 01 2 Dermatologia 2 4   

56 12 01   Recupero e Riabilitazione Funzionale  2     

58 11 01   Gastroenterologia 1 21   

58 12 01 2 Gastroenterologia 1 19   

64 11 01 2 Oncologia 21 20   

65 31 03   Oncoematologia Pediatrica  2 12   

68 11 01   Pneumologia 1 19   

73 31 03   Terapia Intensiva Neonatale   31   

75 11 01   Neuro Riabilitazione  1 4   

77 31 03   Nefrologia Pediatrica 1 1   



20 
 

2.2.4 Risorse economiche 

Con Delibera di Giunta Regione Marche n.1779/2018 “L.R. n. 13 del 20/06/2003 e ss.mm.ii. - Autorizzazione 
agli enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l’anno 
2019” l’Azienda è stata autorizzata alla gestione provvisoria per una quota di risorse assegnate complessive 
di € 389.961.139 (totali costi gestionali  € 384.961.139, costi da destinare agli investimenti € 5.000.000) di 
cui € 14.753.808 destinate al Dipartimento Interaziendale Regionale di Medicina Trasfusionale. Tali costi 
devono essere coperti per € 24.200.000 da entrate proprie dell’Azienda.  

Successivamente, la programmazione economica regionale è stata definita per l’anno 2019 con la DGRM n. 
1658 del 23 dicembre 2018, la quale ha sostituito la gestione provvisoria del bilancio 2019 di cui alla DGR 
1779/2018. In particolare, la DGRM n. 1658 ha stabilito per le Aziende il rispetto dell’equilibrio economico 
inteso quale livello complessivo dei costi pari al limite delle risorse disponibili. Queste ultime, per l’Azienda 
Ospedali Riuniti sono state definite in: 

 Fondo Sanitario Regionale indistinto di € 335.828.975 (di cui da destinare alla spesa corrente € 
279.063.138, fondo di riequilibrio € 54.222.0802, a spesa corrente con vincolo di destinazione 
regionale € 543.757, da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgs n.118/2011 € 2.000.000); 

 Mobilità attiva extraregionale di € 27.377.234; 

 Fondo Sanitario Regionale vincolato di € 1.485.857 per contributi per obiettivi di carattere prioritario; 

 Ulteriori trasferimenti per € 6.569.073 per pay back spesa farmaceutica ospedaliera; 

 Entrate proprie di € 24.200.000. 

Alle risorse disponibili per l’AOUOOR comprensive del DIRMT corrisponde un valore dei costi complessivi  di 
€ 395.461.139  di cui € 14.823.808 per il DIRMT e € 2.181.575 per accantonamenti rinnovi contrattuali della 
dirigenza medica e sanitaria non medica. 

In sede di predisposizione del bilancio preventivo 2019, alla luce delle risorse regionali a disposizione, 
l’Azienda ha provveduto ad una rimodulazione del totale costi e del totale ricavi come segue 

Pertanto, i maggiori costi di € 9.092.821 rispetto all’autorizzato regionale sono coperti da maggiori entrate 
proprie per pari importo così articolate: 

 Ricavi propri € 23.334.892; 

 Utilizzo fondi quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione € 95.845; 

 Ricavi straordinari per € 9.862.084. Le poste straordinarie “attive”, già contabilizzate al 18/12/2019 
contengono, tra le altre, “insussistenze del passivo relative al personale” per € 2.554.892 per 
eccedenze fondi debiti vs personale anni 2013-2017, fondo oneri da liquidare anni 2015-2017 e debiti 
verso università anni 2016-2017; “insussistenze del passivo relative al personale”  quale eccedenza 
del fondo oneri differiti per attività libera professionale area specialistica € 88.722; sopravvenienze 
attive  per costi del personale ruolo sanitario, tecnico e amministrativo comparto per € 606.058 
conseguenti alla revisione fondi contrattuali dell’area comparto; altre insussistenze del passivo € 
251.512 di quote inutilizzate contributi vincolati da privati e da pubblico. 
Sono stati conteggiati ulteriori ricavi straordinari da contabilizzarsi nei relativi conti per € 2.076.474 
quale altre sopravvenienze attive in conseguenza della sentenza n.612/2019 corte di appello di 
Ancona contenzioso APS/AOU Ospedali Riuniti di Ancona e € 368.409 in esecuzione della medesima 
sentenza, tra le insussistenze del passivo per acquisto di beni e servizi; € 1.885.039 per riduzione 
fondi rischi conseguenti ad accantonamenti effettuati negli anni di competenza per sinistri chiusi nel 
2019. 

A chiusura di esercizio 2019, a fronte di un totale budget 2019 (di cui alla DGR Marche n.1779/2018), al 
netto degli scambi SSR, pari a € 395.461.139, rimodulato in sede di bilancio di previsione di cui alla 
determina n.1099/DG del 27/12/2019 (approvato con DGR Marche n.261/2020) in € 404.563.960, si è 
registrato un totale costi di € 408.092.342. 
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In particolare: 

 

La copertura degli ulteriori maggiori costi per € 3.538.382, rispetto al bilancio di previsione 2019 approvato, 
è stata trovata da maggiori entrate proprie dell’Azienda per € 2.503.691 e per € 1.034.691 da maggiori 
trasferimenti da regione all’ente (per maggiore riconoscimento mobilità attiva extraregionale e maggiore 
pay back riconosciuto sulla farmaceutica).  

Le figure che seguono illustrano l’articolazione dei ricavi e dei costi gestionali confrontando bilancio di 
previsione e bilancio consuntivo 2019. 

Figura n.2.2.4a – Articolazione dei ricavi – anno 2019 (valori in migliaia di euro) 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR 371.260.142          372.294.834          1.034.692              

-                        -                        

ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI: 33.293.818            35.797.509            2.503.691              

Ricavi propri 23.335.889            23.106.650            

Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione 95.845                   124.574                 

Ricavi straordinari 9.862.084              12.566.285            

TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR 404.553.960          408.092.342          3.538.382              

TOTALE COSTI 404.553.960          408.092.342          3.538.382              

Gestionali (al netto degli scambi SSR) 400.372.385          405.326.821          

Mobilità passiva interregionale e internazionale

Rinnovi contrattuali 2.181.575              765.521                 

Costi da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgvo 118/2011 (riferimento voce a2.1) 2.000.000              2.000.000              

Avanzo/disavanzo programmato -                             
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Figura n.2.2.4 b– Articolazione dei costi – anno 2018 (valori in migliaia di euro) 

 

L’articolazione percentuale dei ricavi e dei costi gestionali per natura dell’anno 2019 è la seguente: 

Figura n. 2.2.4 c – Articolazione dei ricavi per natura – anno 2019 

 

Figura n.2.2.4 d – Articolazione dei costi gestionali per natura – anno 2019 
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3. Misurazione e valutazione 

3.1 Della performance organizzativa 

3.1.1 Obiettivi annuali 

In tale sezione della relazione si intendono presentare i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi annuali 
definiti nel piano della performance 2019-2021 quale declinazione di ciascun obiettivo strategico triennale. 

Obiettivo specifico: Comunicazione, condivisione, trasparenza; 

Obiettivo organizzativo annuale: Garantire il rispetto dei tempi di pagamento. Indicatore: tempestività dei 
pagamenti 

L’indicatore di tempestività dei pagamenti viene calcolato trimestralmente e annualmente e viene 
pubblicato sul sito aziendale “amministrazione trasparente” –sezione “pagamenti dell’amministrazione”, ai 
sensi dell’art.33 del d.lgs 33/2013 e s.m.i. e art.9 del dpcm 22 settembre 2014. Il dato registrato da questa 
Azienda è stato pari a  – 15.214gg. Risulta, pertanto, soddisfatto il target atteso di valori <=0. 

Obiettivo organizzativo annuale: Aggiornamento continuo degli obblighi di pubblicazione in materia di 
trasparenza– Indicatore: Monitoraggio da parte del responsabile anticorruzione e trasparenza del rispetto 
dei tempi previsti dalla norma. 

Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione nel sito “Amministrazione Trasparente”, nell’anno 2019 è 
stato pubblicato un unico documento programmatico, il Piano per la prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza – P.T.P.C.T..   
Sono inoltre state intraprese azioni utili per contribuire al completamento degli obblighi di pubblicazione 
sul Portale della Trasparenza e migliorare la qualità dei dati ivi contenuti compatibilmente con l'elevata 
complessità organizzativa e la scarsità di risorse destinate al compito specifico, nonché con la dimensione 
dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di rilievo regionale.  
L’Azienda ha provveduto, riconducendo la responsabilità ad ogni Dirigente per quanto di propria 
competenza, agli adempimenti obbligatori di cui al D. Lgs. n. 33 del 14/3/2013 “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” e s.m.i. concernenti la puntuale pubblicazione e aggiornamento di alcuni dati, nello stesso 
individuati, all’interno del sito internet aziendale alla sezione “Amministrazione Trasparente”.  
Misure significative sono state adottate in relazione all’attuazione delle modifiche introdotte dal D.Lgs 
n.97/2016 al D.Lgs n.33/2013, pertanto, è vigente la nuova regolamentazione per l’accesso agli atti che ha 
normato l’accesso civico  e l’accesso generalizzato. Nella sezione Amministrazione Trasparente sono 
pubblicati gli indirizzi di posta elettronica ai quali inoltrare le richieste di accesso civico semplice e 
generalizzato e di attivazione dell’eventuale potere sostitutivo. 
Nel corso dell’anno 2019 è stata svolta una continua attività di monitoraggio sui contenuti pubblicati nel 
Portale della Trasparenza, perseguendo l’obbiettivo di colmare eventuali mancanze riscontrate.  

Obiettivo organizzativo annuale: Implementazione delle misure di prevenzione della corruzione. Indicatore: 
aggiornamento della mappatura dei processi ad alto rischio di corruzione 

Il piano aziendale prevede che debbano essere individuate sia le aree e le attività maggiormente esposte al 
rischio della corruzione (a partire dal quelle che la legge 190/2012 già considera come tali), sia le prime 
misure e la declinazione dei sistemi di controllo, oltre all’inserimento dei principali obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni secondo quanto disposto dal D.Lgs n. 33 del 14/03/2013. 
Per  valutare lo stato dell’arte e definire le misure da intraprendere per portare avanti il processo di 
registrazione delle attività a rischio, in ottemperanza agli obblighi imposti dalla normativa vigente, sono 
state convocate apposite riunioni. La mappatura dei procedimenti è stata realizzata, ha tutt’ora carattere 
non definitivo e sarà oggetto di approfondimento e aggiornamento, ma consiste nell’identificazione da 
parte dei processi  riconducibili alle seguenti strutture : So gestione economico-finanziaria, So acquisizione 
beni e servizi, SO attività edili e impianti; SO Gestione del personale, SO sviluppo e organizzazione delle 
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risorse umane, SO Sistema informativo aziendale; SO controllo di gestione, SO affari generali e convenzioni, 
SO direzione amministrativa di presidio e URP, SO DMO; SOD Farmacia, SOS coordinamento donazione 
organi. 
I responsabili delle articolazioni aziendali hanno completato l’individuazione dei procedimenti di propria 
competenza, nell’ottica della riorganizzazione dell’area amministrativa, in ottemperanza a quanto previsto 
dall’art.35 D.Lgs n.33/2013. In base alle relazioni redatte dai direttori delle strutture referenti del RPCT e 
dalla verifica a campione effettuata sugli atti redatti e pubblicati si evince una attenzione e rispetto delle 
misure di prevenzione della corruzione previste per l’anno 2019 nel PTPCT 2019-2021. 

Obiettivo organizzativo annuale: Informatizzazione della PA e trasparenza– Indicatore: Implementazione del 
protocollo informatizzato presso le strutture sanitarie  

L'Azienda in applicazione del  D.PR. 445/2000 è dotata di un servizio per la tenuta del protocollo 
informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi, costituito in un'unica area omogenea al 
fine di garantire le operazioni i di registrazione e segnatura di protocollo e di assicurare il corretto 
funzionamento delle operazioni di registrazione dei flussi documentali, funzionale all'attivazione delle 
procedure di conservazione sostitutiva. Il servizio in questione è conforme ai requisiti minimi di sicurezza di 
cui al  D.P.C.M. 12 marzo 2014. L'Azienda ha provveduto, inoltre, in attuazione delle citate normative 
all'eliminazione di modalità di protocollazione particolari, centralizzando l'attività di registrazione dei flussi 
documentali in modo tale da garantire le operazioni di registrazioni, archiviazione, fascicolazione e 
conservazioni dei documenti. 
Le strutture organizzative afferenti all'area PTA gestiscono le modalità di registrazione dei flussi 
documentali in autonomia sia in entrata che in uscita, secondo una modalità di organizzazione del 
protocollo informatizzato che - sebbene accentrata in un unico ufficio - consente una articolazione 
decentrata delle operazioni di segnatura dei documenti presso le strutture organizzative dell'area PTA.  
Specificamente per quanto riguarda gli obiettivi piano performance 2019-2021 si evidenzia che tutte le 
strutture organizzative area PTA hanno da tempo implementato tale modalità. 
Invece le strutture sanitarie che hanno implementato tale funzionalità in autonomia  sono attualmente la 
Direzione Medica Ospedaliera, il Laboratorio Analisi, il Medico Competente, il Pronto Soccorso e Medicina 
d'Urgenza, la Farmacia, la Medicina Legale, l' Area delle Professioni sanitarie e il DIRMT. Si precisa in ogni 
caso che tutte le strutture sanitarie rispettano le modalità di tracciabilità dei flussi documentali, come 
indicato dalla normativa appena richiamata, con il supporto dell'ufficio tenuto alla gestione del protocollo 
informatizzato. 
Da ultimo l'Azienda ha provveduto con determina del Direttore Generale n. 495 del 5 giugno 2019 ad 
aderire al polo di conservazione digitale Regione Marche per la conservazione sostitutiva dei flussi 
documentali nominando contestualmente il responsabile della transizione digitale e delle conservazione 
sostitutiva. 

Obiettivo organizzativo annuale: Regolamento dell’accesso civico– Indicatore: Gestione ed aggiornamento 
del registro degli accessi. 

In coerenza con le raccomandazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) contenute nella 
deliberazione n. 1309 del 28.12.2016, questa Azienda ha predisposto, per tutte le tipologie di accesso, una 
raccolta organizzata delle richieste denominata “registro degli accessi” che viene pubblicata sul sito web 
dell’Azienda nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” 
La pubblicazione del “registro degli accessi” viene aggiornata con cadenza semestrale. Il Registro degli 
accessi contiene le seguenti informazioni: 

 la data di arrivo della richiesta 
 la tipologia di accesso 
 la struttura competente 
 l'oggetto dell'istanza, con oscuramento dei dati personali eventualmente presenti 
 l'esito (accoglimento totale o parziale, diniego totale o parziale, differimento) 
 la data del provvedimento di risposta 
 la sintesi della motivazione del provvedimento di risposta 

http://d.pr/
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La pubblicazione del registro degli accessi costituisce uno strumento di semplificazione delle attività di tutte 
le Pubbliche Amministrazioni che, in questo modo, rendono noto su quali documenti, dati o informazioni 
viene consentito l'accesso.  Sono al momento pubblicati i registri che seguono: 

 Registro degli accessi (anno 2017) 
 Registro degli accessi (I semestre 2018) 
 Registro degli accessi anno 2018 
 Registro degli accessi (I semestre 2019) 
 Registro degli accessi anno 2019 

Obiettivo organizzativo annuale: Percorso di certificabilità dei bilanci– Indicatore: Rilevazione inventariale 
dei beni durevoli  

Le rilevazioni inventariali dei beni durevoli sono state condotte con il coordinamento del settore 
economato. Sono state completate nel 2019 le rilevazioni per l’intera Azienda nei due presidi Torrette e 
Salesi e per il magazzino economale. 

Obiettivo organizzativo annuale: Percorso di certificabilità dei bilanci– Indicatore: Area rimanenze Rispetto 
delle tempistiche definite dal cronoprogramma regionale  

Le procedure relative alla gestione delle rimanenze sono state condivise dal gruppo di lavoro e  trasmesse 
alla Regione Marche dall’AOU Ospedali Riuniti di Ancona con nota prot. 46068 del 27/10/2014. 

Nel 2017 gli Enti del SSR hanno rappresentato la necessità di avere a disposizione maggiore tempo per 
espletare le attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati in riferimento alla necessità di 
implementare il sistema informativo aziendale al fine di dare applicazione a regime delle procedure. Con la 
DGR n. 1618/2017 il termine previsto per il completamento delle attività è stato prorogato al 31/12/2019.  

Gli Obiettivi previsti dal PAC sono: 

E.1) Dimostrare l’effettiva esistenza fisica (magazzini – reparti/servizi – terzi) delle scorte (programmato in 
scadenza il 30/12/2019); 

E.2) Individuare i movimenti in entrata ed in uscita e il momento effettivo di trasferimento del titolo di 
proprietà delle scorte (programmato in scadenza il 30/12/2019); 

E.3) Rilevare gli aspetti gestionali e contabili delle scorte garantendo un adeguato livello di correlazione tra i 
due sistemi (programmato in scadenza il 30/12/2019); 

E.4) Definire ruoli e responsabilità connessi al processo di rilevazione inventariale delle scorte (magazzini – 
reparti/servizi - terzi) al 31 dicembre di ogni anno (programmato in scadenza il 30/12/2019); 

E.5) Calcolare il turnover delle scorte in magazzino e delle scorte obsolete (scadute e/o non più utilizzabili 
nel processo produttivo) (programmato in scadenza il 30/12/2019); 

E.6) Disporre di un sistema contabile/gestionale per la rilevazione e classificazione delle scorte che 
consenta, tra l'altro, di correlare: documenti d'entrata e fatture da ricevere; scarichi e prestazioni attive 
(programmato in scadenza il 30/12/2019); 

E.7) Gestire i magazzini in modo da garantire: la separazione tra funzioni di contabilità di magazzino e di 
contabilità generale; la verifica tra merci ricevute e quantità ordinate; la rilevazione e la tracciabilità degli 
scarichi di magazzino e dei trasferimenti al reparto; la riconciliazione tra quantità inventariate e quantità 
rilevate e valorizzate in contabilità generale (programmato in scadenza il 30/12/2019). 

L’AOU Ospedali Riuniti di Ancona ha completato le attività relative all’applicazione a regime di tutti gli 
obiettivi. L’avvio della verifica sistematica della corretta applicazione delle procedure l’Azienda, previsto a 

https://trasparenza.ospedaliriuniti.marche.it/archiviofile/ospedaliriuniti/utente_Trasparenza/ACCESSO_CIVICO/RegistroDegliAccessiANNO2017.xlsx
https://trasparenza.ospedaliriuniti.marche.it/archiviofile/ospedaliriuniti/utente_Trasparenza/ACCESSO_CIVICO/181105_registro_degli_accessi_per_pubblicazione_I_SEMESTRE_2018.pdf
https://trasparenza.ospedaliriuniti.marche.it/archiviofile/ospedaliriuniti/utente_Trasparenza/ACCESSO_CIVICO/2018.REGISTRO_ABS.xls
https://trasparenza.ospedaliriuniti.marche.it/archiviofile/ospedaliriuniti/utente_Trasparenza/ACCESSO_CIVICO/REGISTRO%20degli%20ACCESSI%20I%20SEMESTRE%202019.pdf
https://trasparenza.ospedaliriuniti.marche.it/archiviofile/ospedaliriuniti/utente_Trasparenza/ACCESSO_CIVICO/registro%20accessi%202019.xlsx
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scadere del 2019, era subordinato all’implementazione di alcune funzioni da parte del fornitore software 
gestionale che ha rilasciato in un prima versione solo nel mese di febbraio 2020.  Alla verifica effettuata  
sulle attività oggetto di rilascio (reportistica/indicatori/estrazioni), nel corso dei primi mesi del 2020 sono 
state segnalate alla ditta Engineering le problematiche riscontrate. In particolare, la principale criticità 
riguarda proprio il calcolo degli indicatori e dei parametri di controllo del processo direttamente in 
procedura per il quale risultano ancora numerose anomalie. 

In mancanza della validazione dell’aggiornamento applicativo, già a partire dall’esercizio 2019, l’Azienda ha 
in ogni caso proceduto alle attività di verifica della corretta applicazione della procedura mediante un 
monitoraggio dei parametri di controllo e degli indicatori “extra sistema”. Il calcolo è stato effettuato sulla 
base delle risultanze dell’inventario al 30/06/2019 e al 31/12/2019 e delle rispettive movimentazioni di 
magazzino (aziendali e di reparto) riferite ai periodo 1° semestre 2019 e anno 2019. Pertanto, l’Azienda, pur 
nelle more del rilascio e validazione del sistema informativo contabile regionale all’uopo richiesto, 
considera raggiunta la fase di verifica della corretta applicazione della procedura. 

Obiettivo organizzativo annuale: Percorso di certificabilità dei bilanci– Indicatore: Area Patrimonio Netto 
Rispetto delle tempistiche definite dal cronoprogramma regionale  

Le procedure relative all’area Patrimonio Netto sono state redatte dal gruppo di lavoro interaziendale e  
trasmesse alla Regione Marche da AOU Ospedali Riuniti con nota prot. 62354 del 11/12/2015. 

Nel 2017 gli Enti del SSR hanno rappresentato la necessità di avere a disposizione maggiore tempo per 
espletare le attività volte al raggiungimento degli obiettivi prefissati in riferimento alla necessità di 
implementare il sistema informativo aziendale al fine di dare applicazione a regime delle procedure e di 
completare le attività relative all’inventario fisico. Con la DGR n. 1618/2017 il termine previsto per il 
completamento delle attività è stato prorogato al 31/12/2019. 

Gli Obiettivi previsti dal PAC sono: 

H.1) Autorizzare formalmente e preliminarmente le operazioni gestionali e contabili che hanno impatto sul 
Patrimonio Netto (programmato in scadenza il 31/12/2019); 
H.2) Riconciliare i contributi in conto capitale ricevuti, nonché i contributi in conto esercizio stornati al 
conto capitale ed i cespiti finanziati, tenendo conto anche degli ammortamenti e delle sterilizzazioni che ne 
discendono (programmato in scadenza il 31/12/2019): 
H.3) Riconciliare i contributi in conto capitale da Regione e da altri soggetti in modo tale da consentire 
un’immediata individuazione, l’accoppiamento con la delibera formale di assegnazione e la tracciabilità del 
titolo alla riscossione da parte dell’Azienda (programmato in scadenza il 31/12/2019): 
H.4) Identificare puntualmente i conferimenti, le donazioni ed i lasciti vincolati a investimenti e la 
riconciliazione sistematica tra conferimenti, donazioni e lasciti vincolati a investimenti ed i correlati cespiti 
capitalizzati, nonché tra ammortamenti e sterilizzazioni che ne discendono (programmato in scadenza il 
31/12/2019). 
L’AOU Ospedali Riuniti di Ancona, è in attesa del rilascio delle implementazioni richieste nel sistema 

informativo Areas (prot.63152 del 21/10/16), concordate definitivamente con la ditta Enginering nei mesi 

scorsi e in fase di completamento.  La riconciliazione dei contributi in conto capitale con l’identificazione 

puntuale dei cespiti viene comunque garantita extracontabilmente, in formato excel. per garantire il pieno 

raggiungimento degli obiettivi. Inoltre la conclusione delle attività conseguenti la revisione dell’inventario 

fisico completato, hanno permesso il riallineamento delle risultanze contabili sulle risultanze dell'inventario 

fisico. 
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Obiettivo organizzativo annuale: Rendicontazione sociale – Indicatore: Approvazione del documento  

Con determina n. 449 del 30/05/2019  l’Azienda ha preso atto della stipula della convenzione con il 
Dipartimento di Management dell’Università Politecnica delle Marche per il coordinamento  del “Progetto 
di supporto metodologico per la realizzazione del Bilancio Sociale dell’A.O.U.OO.RR” per l’anno 2018; la 
S.O. Controllo di Gestione, ha curato la raccolta e l’elaborazione dei dati e degli indicatori (economici, 
sociali ed ambientali).. 

Il documento è stato puntualmente pubblicato sul portale aziendale alla sezione “Amministrazione 

Trasparente” in data 28/11/2019. 

Obiettivo organizzativo annuale: customer satisfaction – Indicatore: Raccolta ed elaborazione delle 
segnalazioni pervenute all'URP 

Nel 2019 come prassi consolidata nel tempo, l’URP ha effettuato la customer satisfaction attraverso la 
raccolta delle opinioni dei pazienti/cittadini o attraverso modulo cartaceo “mio ospedale”, posta 
elettronica, front office e associazioni di volontariato/tribunale del malato. L’elaborazione analitica della 
stessa è oggetto di rendicontazione sociale annuale aziendale in via di  predisposizione.  

Obiettivo organizzativo annuale: implementazione della carta dei servizi – Indicatore: Definizione standard 
di qualità per servizio 

Con i Decreti 30/ARS del 23/05/2018 e n.36 del 29/05/2018 sono stati costituiti, rispettivamente, il gruppo 
di lavoro permanenti per gli uffici URP e il tavolo regionale di coordinamento per la definizione delle linee 
guida per le Carte dei Servizi degli enti del SSR. In tale ambito l’Azienda ha presentato una proposta relativa 
sia alla definizione degli standard di qualità dei servizi erogati sia all’individuazione dei relativi indicatori che 
dovranno essere pubblicati nella carta dei servizi. Il punto di riferimento sul tema è quanto già sviluppato 
ed implementato dall’Agenas. 

A far data dal mese di marzo 2019 il succitato gruppo di lavoro non ha più proseguito i lavori presso la 
regione marche e pertanto l'Azienda ha proseguito in autonomia  a implementare per quanto possibile la 
propria Carta dei Servizi pubblicata al seguente link - carta dei servizi . 

 https://trasparenza.ospedaliriuniti.marche.it/pagina632_carta-dei-servizi-e-standard-di-qualit.html 

Obiettivo specifico: Economicità e sostenibilità 

Obiettivo organizzativo annuale: Riduzione spesa farmaceutica ospedaliera – Indicatore: Implementazione 
prescrizione biosimilari 

La spesa farmaceutica relativa ai farmaci biosimilari prescrivibili rispetto all’originator è cresciuta, dal 2018 
al 2019, dal 34,5% al 60% con un risparmio complessivo in termini di spesa di € 1.448.422. 

 
2018 

 
2019 

 
ORIGINATOR         2.507.704 €  65,5%            931.932 €  39,2% 

BIOSIMILARE         1.318.390 €  34,5%          1.445.240 €  60,8%  

Totale          3.826.094 €  
 

        2.377.172 €  
 

Obiettivo organizzativo annuale: Rispetto del budget assegnato– Indicatore: Totale aggregati economici al 
netto degli scambi SSR assegnato dalla Regione per l’anno  

Con riferimento all’obiettivo “Rispetto del budget dei costi assegnato all’Azienda”, a fronte di un totale 

budget 2019 (di cui alla DGR Marche n.1779/2018), al netto degli scambi SSR, pari a € 395.461.139, 

rimodulato in sede di bilancio di previsione di cui alla determina n.1099/DG del 27/12/2019 (approvato con 

https://trasparenza.ospedaliriuniti.marche.it/pagina632_carta-dei-servizi-e-standard-di-qualit.html
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DGR Marche n.261/2020) in € 404.563.960, (con copertura maggiori ricavi propri per € 9.092.821), si 

registra un totale costi di esercizio 2019 pari a € 408.092.342. 

In particolare: 

 

La copertura degli ulteriori maggiori costi per € 3.538.382, rispetto al bilancio di previsione 2019 approvato, 
è stata trovata da maggiori entrate proprie dell’Azienda per € 2.503.691 e per € 1.034.691 da maggiori 
trasferimenti da regione all’ente (per maggiore riconoscimento mobilità attiva extraregionale e maggiore 
pay back riconosciuto sulla farmaceutica).  

Obiettivo organizzativo annuale: Sostenibilità ambientale– Indicatore: gestione e ottimizzazione dello 
smaltimento dei rifiuti pericolosi con verifiche a campione sul corretto smaltimento dei rifiuti pericolosi con 
esito positivo >95% 

Le consuete verifiche a campione sul corretto smaltimento dei rifiuti pericolosi (esclusi i radioattivi) 
vengono coordinati dal personale della Direzione Medica Ospedaliera e dell’area delle professioni sanitarie 
infermieristica ed ostetrica presso tutte le strutture sanitarie aziendali (presidio torrette e salesi). Delle 73 
strutture verificate solo 3 hanno presentato criticità nello smaltimento dei Rifiuti Pericolosi raggiungendo 
una percentuale del 96%.   

Obiettivo organizzativo annuale: Riduzione spesa per dispositivi medici – Indicatore: Andamento spesa 

dispositivi medici (BA0220+BA0230+BA0240)/Totale produzione ospedaliera e specialistica ambulatoriale 

degli stabilimenti ospedalieri 

La spesa per dispositivi medici nei tre aggregati del modello CE oggetto di obiettivo regionale cresce tra il 
2019 ed il 2018 del 2%. 

 

TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR 371.260.142          372.294.834          1.034.692              

-                        -                        

ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI: 33.293.818            35.797.509            2.503.691              

Ricavi propri 23.335.889            23.106.650            

Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione 95.845                   124.574                 

Ricavi straordinari 9.862.084              12.566.285            

TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR 404.553.960          408.092.342          3.538.382              

TOTALE COSTI 404.553.960          408.092.342          3.538.382              

Gestionali (al netto degli scambi SSR) 400.372.385          405.326.821          

Mobilità passiva interregionale e internazionale

Rinnovi contrattuali 2.181.575              765.521                 

Costi da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgvo 118/2011 (riferimento voce a2.1) 2.000.000              2.000.000              

Avanzo/disavanzo programmato -                             

ANNO 2018 2019

€ 72.461.106 € 73.633.706 € 1.172.600 2%

BA0220 B.1.A.3.1)  Dispositivi medici € 51.678.829 € 53.894.997

BA0230 B.1.A.3.2)  Dispositivi medici impiantabili attivi € 4.748.649 € 3.976.603

BA0240 B.1.A.3.3)  Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) € 16.033.628 € 15.762.106

€ 248.821.172 € 248.855.976 € 34.804 0%

AA0350 A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero € 170.941.867 € 171.540.310 € 598.442

AA0360 + AA0361 A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale € 48.730.055 € 49.100.547 € 370.491

AA0460 A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero € 23.436.923 € 21.827.803 -€ 1.609.120

AA0470+ AA0471 A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali € 1.906.959 € 1.926.280 € 19.321

AA0570

A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie 

a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione 

Extraregione

€ 1.538.768 € 1.558.550 € 19.782

AA0660
A.4.C)  Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie 

a rilevanza sanitaria erogate a privati 
€ 2.266.600 € 2.902.487 € 635.887

SPESA DISPOSITIVI MEDICI

VALORE DELLA PRODUZIONE DA MODELLO CE
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Il valore della produzione cui è corretto rapportare tale spesa per dispostivi medici è quello riferito alle 
prestazioni di ricovero intra ed extra regionali, alle prestazioni di specialistica ambulatoriale intra ed extra 
regionale, le altre prestazioni sanitarie erogate a pubblici e privati diversi dagli enti del SSR. 

In merito vale osservare che, è noto come, mentre le tariffe remunerative dei ricoveri e delle prestazioni di 
assistenza specialistica rimangono invariate tra il 2019 ed il 2018, la spesa media unitaria per dispositivi 
medici aumenta progressivamente per la continua evoluzione tecnologica del settore che migliora 
l’efficacia clinica dell’assistenza.  
Incide su tale rapporto peraltro, l’espletamento dell’attività in emergenza/urgenza da parte di questa 
Azienda che come noto, non è esclusivamente tariffata (le c.d. funzioni) e, dunque, “coperta” dal valore 
tariffario delle prestazioni di ricovero e specialistica, peraltro, in aumento costante nel biennio.  

Obiettivo specifico: Lean Thinking; 

Obiettivo organizzativo annuale: Implementazione dei PDTA– Indicatore: ICTUS in fase acuta 

IL PDTA dell’ictus, richiamato nell’obiettivo di miglioramento di qualità, è stato implementato nel corso del 
2019 attraverso la individuazione e prima misurazione degli indicatori di monitoraggio di efficacia ed 
efficienza del PDTA stesso. Il monitoraggio avviene attraverso audit coordinati dalla Direzione Medica 
Ospedaliera, la cui base informativa è rappresentata dagli indicatori (secondo il razionale definito  
nell’ambito dei PDTA e aventi quale fonte dati i flussi obbligatori amministrativi nazionali) calcolati dal 
controllo di gestione periodicamente.  Di seguito, gli indicatori previsti dal PDTA ICTUS: 

 

Nello specifico, nel mese di dicembre 2019, il controllo di gestione ha fornito alla DMO i dati relativi agli 
indicatori selezionati nel PDTA relativi ai primi nove mesi dell’anno da discutere in sede di audit. 

Obiettivo organizzativo annuale: Implementazione dei PDTA– Indicatore: Gestione del paziente affetto da 
melanoma 

IL PDTA per la gestione del paziente affetto da melanoma, è stato implementato, nel corso del 2019, come 
per gli altri PDTA, attraverso la misurazione degli indicatori di monitoraggio di efficacia ed efficienza del 
processo. Il monitoraggio avviene attraverso sempre attraverso audit coordinati dalla Direzione Medica 
Ospedaliera, la cui base informativa è rappresentata dagli indicatori (secondo il razionale definito  
nell’ambito dei PDTA e aventi quale fonte dati i flussi obbligatori amministrativi nazionali) calcolati dal 

PDTA ICTUS

ID a) Fase pre-ospedaliera: NUMERATORE DENOMINATORE Esclus ioni FONTE

1
Tempo medio intercorrente dal la  chiamata a l la  

centra l izzazione (T medio)

PSWEB data ora  arrivo in PS Torrette - EMUR 

Data inizio/ora  inizio (minuti ) su totale pazienti  (CF) con cod di  

diagnos i  ICD-IX di  ictus  da  SDO

Assenza di  cas i  

nel l 'EMUR
EMUR 118 - PS - SDO

b) Fase ospedaliera:

2
% pz con ictus  sottoposti  a  esame neuroradiologico 

entro 60 min dal l ' ingresso
Data ora  TC cranio - Data ora  ingresso in PS

totale pazienti  (CF) con cod di  

diagnos i  ICD-IX di  ictus  da  SDO
PS WEB - SDO

3 % pz sottoposti  a  trombol is i  e.v. N° pz sottoposti  a  trombol is i  e.v. N° tota le pz con ictus SDO

4 % pz sottoposti  a  trombol is i  i .a . N° pz sottoposti  a  trombol is i  i .a . N° tota le pz con ictus SDO

c) Fase post-acuta:

9 % pz ricoverati  in cod. 56 e 75 N° pz ricoverati  in cod. 56 e 75
N° totale pz con ictus  (esclus i  i  

decess i )
SDO

d) PNE

10 Volumi  di  ricovero per ictus  i schemico SDO - PNE

 Esclus i  i  ricoveri  con diagnos i  di  ictus  

emorragico (codici  ICD-9-CM 430, 431, 432.X in 

quals ias i  campo diagnos i ).

11 Volumi  di  ricovero per ictus  emorragico SDO - PNE

 Esclus i  i  ricoveri  con diagnos i  di  ictus  

i schemico (codici  ICD-9-CM 433.x1, 434.x1, 436 in 

quals ias i  campo diagnos i ).

12 Mortal i tà  a  30 giorni  * N° pz deceduti  entro 30 giorni  da l l 'i ctus
N° pz ricoverati  in seguito a  

ictus
SDO

13 Riammiss ione ospedal iera  a  30 giorni
N° pz con nuova ammiss ione ospedal iera  

entro 30 giorni  da l la  dimiss ione

N° pz ricoverati  in seguito ad 

ictus
SDO

14
% pz ammess i , trans i tati  o dimess i  da l la  Neurologia  

(cod. 32)

N° totale pz con ricovero ordinario con reparto 

di  ammiss ione, tras ferimento o dimiss ione in 

Neurologia  (cod. spec. 32)

N° totale pz con ricovero 

ordinario e 430 o  431 o 432.x o 

433.x1 o 434.x1 o 436 in 

qualunque diagnos i

SDO - Sant'Anna

Sono esclus i  i  pazienti  dimess i  da i  reparti  di  

unità  spinale, riabi l i tazione, lungodegenti , 

neuroriabi l i tazione e cure pal l iative (codici  28, 

56, 60, 75, 99).

15 % pz con ictus  i schemico sottoposti  a  trombol is i
N° tota le pz con ricovero ordinario e 99.10 o 

99.20 in qualunque procedura

N° totale pz con ricovero 

ordinario e (433.x1 e 434.x1) o 

436 in qualunque diagnos i

SDO
Da va lutare eventual i  cri teri  di  esclus ione 

come indicatori  precedenti

16 % pz con ictus  i schemico sottoposti  a  trombectomia
N° totale pz con ricovero ordinario e 39.74 in 

qualunque procedura

N° totale pz con ricovero 

ordinario e 433.x1 o 434.x1 in 
SDO

Da va lutare eventual i  cri teri  di  esclus ione 

come indicatori  precedenti

* intraospedal iera

N° totale pz con ricovero ordinario e diagnosi principale 433.x1 o 434.x1 o 436

N° totale pz con ricovero ordinario e diagnosi principale 430 o 431 o 432.x
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controllo di gestione periodicamente. Di seguito, gli indicatori previsti dal PDTA Gestione del paziente 
affetto da melanoma: 

 

Nello specifico, nel mese di novembre 2019, il controllo di gestione ha fornito alla DMO i dati relativi agli 
indicatori selezionati nel PDTA relativi ai primi nove mesi dell’anno da discutere in sede di audit. 

Obiettivo organizzativo annuale: Implementazione dei PDTA– Indicatore: Paziente affetto da tumore colon 
retto 

IL PDTA per la gestione del paziente affetto da tumore del colon retto, è stato implementato, nel corso del 
2019, come per gli altri PDTA, attraverso la misurazione degli indicatori di monitoraggio di efficacia ed 
efficienza del processo. Il monitoraggio avviene attraverso sempre attraverso audit coordinati dalla 
Direzione Medica Ospedaliera, la cui base informativa è rappresentata dagli indicatori (secondo il razionale 
definito  nell’ambito dei PDTA e aventi quale fonte dati i flussi obbligatori amministrativi nazionali) calcolati 
dal controllo di gestione periodicamente. Di seguito, gli indicatori previsti dal PDTA Gestione del paziente 
affetto da tumore del colon retto: 

INDICATORE STANDARD MOD SIGNIFICATO

ID DESCRIZIONE D N

SDO SDO

Diagnos i : 172.x + Intervento: 40.3x 

o 40.4x o 40.5x.

Diagnos i : 172.x + Intervento: 40.3x o 40.4x 

o 40.5x ed evidenza di  nuovo intervento 

(s tess i  codici ) entro 30 gg dal  primo 

SDO SDO

Diagnos i : 172.x + Intervento: 40.3x 

o 40.4x o 40.5x.

SDO SDO

Diagnos i : 172.x + Intervento: 40.2x 

ed evidenza di  Intervento: 40.3x o 

40.4x o 40.5x in ricovero 

SDO e FLUSSO C SDO

SDO e FLUSSO C SDO

Diagnos i : 172.x + Intervento: 86.4
Evidenza di  Intervento: 86.4 o 40.2x in 

ricovero success ivo

SDO DB SCC

Diagnos i : 172.x  + Intervento: 86.4 
Evidenza di  presenza di  cri teri  cl inici  e 

dermoscopici

SDO DB SCC

Diagnos i : 172.x  + Intervento: 86.4 Evidenza di  discuss ione in SCC

DB SCC DB SCC

Pz con >pT1a Evidenza di  discuss ione in SCC

Qual i tà  I  intervento

>90%
Appropriatezza  

terapeutica

<10% Qual i tà  I  intervento

7-12 gg < 12

 % pazienti  con tempo chirurgico di  attesa  tra  

primo intervento e data secondo intervento  

(tempo per a l largamento/biops ia  del  l infonodo 

% di  esciss ioni  secondo cri teri  cl inici  e 

dermoscopici  (tutti  i  pazienti )

% pazienti  affetti  da  melanoma sottoposti  a  

va lutazione multidiscipl inare 

% pazienti  affetti  da  melanoma (>pt1a) sottoposti  

a  va lutazione multidiscipl inare 

>10%

>95%

In base a  precedente 

report 2018

In base a  precedente 

report 2018

In base a  precedente 

report 2018
>95%

> 80%

3

5

8

17

21

CALCOLO 

Diagnos i : 172.x Intervento: 40.2x

% pazienti  sottoposti  a  reintervento entro 30 

giorni  dopo l infoadenectomia

Durata media  degenza dopo l ’intervento di  

l infoadenectomia

Tempo intercorso tra  biops ia  l infonodo sentinel la  

e l infoadenectomia defini tiva  < 90 giorni

Proporzione di  cas i  che eseguono biops ia  del  

l infonodo sentinel la  sul  tota le dei  pazienti  con 

melanoma*
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Nello specifico, nel mese di ottobre 2019, il controllo di gestione ha fornito alla DMO i dati relativi agli 
indicatori selezionati nel PDTA relativi ai primi nove mesi dell’anno da discutere in sede di audit. 

Obiettivo organizzativo annuale: Ottimizzazione dei tempi di attesa in PS– Indicatore: Riduzione dei tempi di 
attesa codice priorità giallo 

Nel 2018, la percentuale di pazienti assistiti in pronto soccorso aventi codice di priorità giallo, entro i 30 
minuti previsti dallo standard nazionale era pari al 72%. A seguito del progetto Lean in pronto soccorso, la 
percentuale dei pazienti codici gialli assistiti nei tempi è salita all’84% con estremi benefici qualitativi per i 
cittadini. 

 
 
 
 
 
 

Denominatore Numeratore

A Indicatori  PDTA aziendale

SDO FLUSSO C

 Diagnos i : 154.0 o 154.1 o 154.8 + Intervento: (48.4x + 

46.2x) o (48.6x + 46.2x) o 48.3x o 48.5 o 48.69

Evidenza (max nei  6 mes i  precedenti  da l la  data  di  un 

intervento chirurgico del la  l i s ta  precedente) di  intervento: 

92.24.4 o 92.24.5 o 92.24.6 o 92.24.8 o 92.29.a  o 92.29.b o 92.29.d 

o 92.29.e  

SDO e FLUSSCO C SDO e FLUSSCO C

Diagnos i : 154.0 o 154.1 o 154.8 + Intervento: (48.4x + 

46.2x) o (48.6x + 46.2x) o 48.3x o 48.5 ed evidenza (max 

nei  6 mes i  precedenti  da l la  data  del l 'intervento 

chirurgico del la  l i s ta  precedente) di  intervento: 92.24.4 

o 92.24.5 o 92.24.6 o 92.24.8 o 92.29.a  o 92.29.b o 92.29.d 

o 92.29.e *                                                                                                

Intervento: 48.3x o 48.4x o 48.6x

B Indicatori  per carcinoma del  colon e del  retto

SDO SDO

Diagnos i : 153.xx o 154.0 o 154.1 o 154.8 o 230.3 o 230.4 + 

Intervento: 45.4x o 45.52 o 45.7x o 45.8 o 45.9x o 46.xx o 

48.3x o 48.4x  48.5 o 48.6x. ***

Evidenza di  nuovo ricovero chirurgico entro 30 gg 

da l l 'intervento

SDO SDO

Diagnos i : 153.xx o 154.0 o 154.1 o 154.8 o 230.3 o 230.4 + 

Intervento: 45.4x o 45.52 o 45.7x o 45.8 o 45.9x o 46.xx o 

48.3x o 48.4x  48.5 o 48.6x.

Evidenza di  nuovo intervento (con a lmeno uno dei  codici  

intervento del la  l i s ta  precedente) entro 30 gg da l  primo 

intervento

Diagnos i : 153.xx o 154.0 o 154.1 o 154.8 o 230.3 o 230.4 + 

Intervento: 45.4x o 45.52 o 45.7x o 45.8 o 45.9x o 46.xx o 

48.3x o 48.4x  48.5 o 48.6x.

Decesso durante la  degenza nei  giorni  success ivi  

a l l 'intervento chirurgico

SDO DB CCR UNIT

Diagnos i :  154.0 o 154.1 o 154.8 o 230.4 + Intervento: 

45.4x o 45.52 o 45.7x o 45.8 o 45.9x o 46.xx o 48.3x o 48.4x  

48.5 o 48.6x. **

Evidenza di  discuss ione del  caso nel  verbale di  riunione di  

CCR Unit e/o nel  DB di  CCR Unit 

DB CCR UNIT DB CCR UNIT

Pz arruolati  in PDTA (l i s ta  pz da  verbale CCR Unit e/o 

da  DB di  CCR Unit)
Evidenza di  a lmeno 3 va lutazioni  

C Indicatori  speci fici  per carcinoma del  colon

SDO SDO

Diagnos i : 153.xx o 230.3 + Intervento: 45.49 o 45.52 o 

45.7x o 45.8 o 46.03 o 46.04 + Tipo ricovero: 1 o 4
Evidenza contestuale di  intervento: 5421

D Indicatori  speci fici  per carcinoma del  retto

SDO SDO

Diagnos i :  154.0 o 154.1 o 154.8 o 230.4 + Intervento: 

48.4x o 48.5 o 48.6x + Tipo ricovero: 1 o 4
Evidenza contestuale di  intervento: 5421

* NB: i casi che costituiscono il denominatore di questo indicatore corrispondono ai casi che costituiscono il numeratore dell'indicatore precedente (ID 1)

** NB: al fine del corretto calcolo dell'indicatore, è necessario fornire la lista dei pazienti estratti dal flusso SDO al coordinatore scientifico della CCR Unit

*** NB: si considerano solo ricoveri chirurgici

INDICATOREID

% PAZIENTI CON NEOPLASIA DEL RETTO MEDIO-

BASSO INVASIVA SOTTOPOSTI A RADIOTERAPIA 

PREOPERATORIA

1

CALCOLO

SDO e FLUSSCO C

Si  ca lcola  i l  tempo di  attesa  per la  fase diagnostica  per tutti  i  cas i  selezionati  nel l ' Indicatore precedente (Id 35): 

SDO

N° pazienti  che hanno avuto un intervento 

chirurgico - CASI PREVALENTI 

SDO

ONERE DEGENZA: SSN (1 o 2)

2

8

9

11

32

% PAZIENTI CON NEOPLASIA DEL RETTO MEDIO-

BASSO INVASIVA SOTTOPOSTI A CHIRURGIA CON 

PRESERVAZIONE DELLO SFINTERE ANALE DOPO 

RADIOTERAPIA

% pazienti  che hanno avuto un ricovero entro 30 

giorni  da l l ’intervento

SDO

% pazienti  sottoposti  a  reintervento entro 30 

giorni  da l  primo intervento

Durata  media  degenza dopo l ’intervento
Diagnos i : 153.xx o 154.0 o 154.1 o 154.8 o 230.3 o 230.4 + Intervento: 45.4x o 45.52 o 45.7x o 45.8 o 45.9x o 46.xx o 48.3x o 

SDO

Si  ca lcola  i l  tempo di  attesa  per la  fase terapeutica  (fonte SDO) per tutti  i  cas i  selezionati  nel l 'Indicatore 35: 
37

N° pazienti  per cui  s iano individuate l ’inizio e la  

fine del la  fase TERAPEUTICA dis tinti  per classe 

33
N° pazienti  che hanno avuto un intervento 

chirurgico - CASI INCIDENTI 

SDO

IDENTIFICAZIONE CASI: partendo dai  cas i  prevalenti , s i  escludono le SDO relative a  pazienti  che hanno avuto ricoveri  

N° pazienti  per cui  s iano individuate l ’inizio e la  

fine del la  fase diagnostica  dis tinti  per classe di  
36

Morta l i tà  intraospedal iera  in seguito ad 

intervento chirurgico
44

% PAZIENTI CON VALUTAZIONE MULTIDISCIPLINARE 

PRE INTERVENTO
47

% PAZIENTI CHE COMPLETANO IL PERCORSO IN CCR 

UNIT (3 VALUTAZIONI)
48

Attesa  media  prima del   ricovero per interventi  

chirurgici  per tumore a l  retto (%PZ con tumore a l  
43

SDO

Diagnos i :  154.0 o 154.1 o 154.8 o 230.4 + Intervento: 48.4x o 48.5 o 48.6x. I  ri sul tati  verranno poi  riportati  come " % di 

% resezioni  programmate a l  retto 

laparoscopiche 
45

% resezioni  programmate a l  colon 

laparoscopiche 
38

Attesa  media  prima del   ricovero per interventi  

chirurgici  per tumore a l  colon (%PZ con tumore a l  
42

Diagnos i : 153.xx o 230.3 + Intervento: 45.4x o 45.52 o 45.7x o 45.8 o 46.03 o 46.04  I  ri sul tati  verranno poi  riportati  come 

SDO
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Obiettivo specifico: Ricerca 

Obiettivo organizzativo annuale: potenziamento del capitale intellettuale – Indicatore: Coordinamento studi 
multicentrici  

Lo studio multicentrico è quello “realizzato in 2 o più centri con un protocollo identico ed un coordinatore 
che si incarica della elaborazione di tutti i dati e dell’analisi dei risultati”. Il riconoscimento della funzione di 
coordinamento di più centri nell’ambito di una sperimentazione è la misura dell’importanza che i centri 
partecipanti hanno nella comunità scientifica di riferimento. Pertanto, tale indicatore, misura il ruolo 
dell’Azienda e dei suoi ricercatori nel panorama della ricerca clinica nazionale d internazionale.  

L’andamento di tali studi gestiti nel 2019 saranno oggetto di rendicontazione sociale annuale aziendale in 
via di predisposizione. 

Obiettivo specifico: Ricerca 

Obiettivo organizzativo annuale: contributo allo sviluppo scientifico – Indicatore: numero delle pubblicazioni 
scientifiche indicizzate 

Dal 2015 l’Azienda ha avviato la costruzione di un database delle pubblicazioni scientifiche, indicizzate e 
non indicizzate, per ciascun Dipartimento in cui si articola la stessa, al fine di pervenire ad una rilevazione 
della “produzione scientifica” che ha alla base la triplice missione dell’assistenza, ricerca e didattica essendo 
un “ospedale di insegnamento”. 
Annualmente, un benchmarck tra Aziende Ospedaliero Universitarie viene formulato su questo tema anche 
dalla Università Sant’Anna di Pisa. I dati 2019 sono in fase di elaborazione e saranno rendicontati 
nell’apposito “capitolo” della documento di controllo strategico in via di predisposizione. 
 
Obiettivo specifico: Rilancio del ruolo nazionale regionale e locale 

Obiettivo organizzativo annuale: Appropriatezza organizzativa– 

Indicatore Valore di riferimento Target 2019 Risultato  2019 

% ricoveri in DH con finalità diagnostica 47% <= 40 % 36% 

% DRG medici da reparti chirurgici  23% <= 23% 23% 

Degenza media pre-operatoria 1,9 <= 1,85 gg 1,79 gg 

Tutti gli obiettivi di appropriatezza organizzativa sono stati raggiunti avendo ottenuto valori 2019 nel 
rispetto del rispettivo target atteso. 

Obiettivo organizzativo annuale: Appropriatezza clinica 

Indicatore 
Valore di 

riferimento 
Target 2018 Risultato 2018 

fratture di femore operate entro 48 h pazienti >65 anni 85% >=85% 90,42% 

Rapporto tra ricoveri con DRG ad alto rischio di inappropriatezza in regime 
ordinario e ricoveri non a rischio di inappropriatezza 

0,18 <= 0,18 0,15  

% parti cesarei primari 30% <=25% 25,79% 

fratture di femore operate entro 48 h pazienti >65 anni 85% >=85% 90,42% 

Anche con riferimento agli obiettivi inerenti l’appropriatezza clinica, la performance 2019 ottenuta ha 
soddisfatto le attese. Di fatto, anche con riferimento alla % di parti cesarei primari il cui valore ottenuto è 
lievemente al di sopra del target va segnalato l’impressionante percorso di miglioramento intrapreso per 
far rientrare tale indicatore nei parametri nazionali rispetto ai quali solo tre anni fa si era in una situazione 
molto critica. 
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Obiettivo organizzativo annuale: Misurazione e potenziamento degli outcome dell’assistenza con Indicatori 
PNE con valore in classe 1 o 2 >=70% 

Premesso che, al fine del monitoraggio dell’obiettivo e della sua misurazione e valutazione annuale 
l’Azienda, sulla base del protocollo formale PNE del singolo indicatore, effettua un calcolo e, dunque stima 
il valore, con alcune limitazioni connesse ad informazioni relative ai ricoveri che non dovessero essere 
disponibili nei nostri sistemi informativi; a ciò consegue che l’Azienda è in grado di calcolare gli indicatori 
PNE solo nella loro composizione “grezza e non rischio aggiustato, l’81% degli indicatori PNE stimati 
dall’azienda presentano un valore 2019 nelle fasce più alte di valutazione (1 e 2), registrando l’Azienda un 
ottimo risultato di qualità.  

 

Obiettivo organizzativo annuale: potenziamento delle attività diagnostiche e terapeutiche 

Indicatore 
Valore di 

riferimento 
Target 
2019 

Risultato 
2019 

Potenziamento ricoveri chirurgici di alta complessità 11% >= 12% 11,32% 

Rispetto dei TdA per classe di priorità "breve" per le prestazioni soggette a 
monitoraggio dal tavolo adempimenti LEA 

90% >90% 94% 

Rispetto dei TdA per classe di priorità "differita" per le prestazioni soggette a 
monitoraggio dal tavolo adempimenti LEA 

90% >90% 92% 

% pazienti con codice verde entro 60 minuti 60% >=70% 50,14% 

Area clinica Indicatore % GREZZA

Infarto Miocardico Acuto: mortalita' a 30 giorni 2,7%

Infarto Miocardico Acuto: % trattati con PTCA entro 2 giorni 65,8%

Scompenso cardiaco congestizio: mortalita' a 30 giorni 2,2%

By-pass Aortocoronarico: mortalita' a 30 giorni 1,0%

Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalita' a 30 giorni 0,4%

Riparazione di aneurisma non rotto dell' aorta addominale: mortalita' a 30 

giorni
0,5%

Ictus ischemico: mortalita' a 30 giorni 3,7%

Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalita' a 30 giorni dall'intervento 

di craniotomia
2,20%

RESPIRATORIO BPCO riacutizzata: mortalita' a 30 giorni 5,07%

Colecistectomia laparoscopica: % ricoveri con degenza post-operatoria < 3 

giorni
78,4%

Colecistectomia laparoscopica: % interventi in reparti con volume di 

attivita’ > 90 casi
84,9%

Intervento chirurgico per TM mammella: % interventi in reparti con volume 

di attivita' > 135 casi
99,4%

Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da un 

intervento chirurgico conservativo per tumore maligno
6,3%

Intervento chirurgico per TM polmone: mortalita' a 30 giorni 0,0%

Intervento chirurgico per TM stomaco: mortalita' a 30 giorni 0,0%

Intervento chirurgico per TM colon: mortalita' a 30 giorni 3,6%

Proporzione di parti con taglio cesareo primario 22,5%

Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio 1,6%

Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio 1,6%

Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 2 giorni 88,8%

Frattura della Tibia e Perone: tempi di attesa per intervento chirurgico 3

CHIRURGIA ONCOLOGICA

GRAVIDANZA E PARTO

OSTEOMUSCOLARE

CARDIOCIRCOLATORIO

NERVOSO

CH. GENERALE
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Obiettivo organizzativo annuale: potenziamento delle attività diagnostiche e terapeutiche – Indicatore % 
parti indolore sul totale dei parti vaginali 

 
 
Obiettivo specifico: Sviluppo delle risorse interne 

Obiettivo organizzativo annuale: Sensibilizzazione del personale alla “donazione” – Indicatore: Formazione 
obbligatoria corsi organizzati dall’Azienda (almeno una edizione) 

 

Obiettivo organizzativo annuale: Rispetto dei flussi informativi obbligatori – Indicatore: Flusso farmaceutica 
H e F/spesa rilevata nel modello CE tra il 95%-105% 

I due flussi informativi obbligatori nazionali per la farmaceutica ospedaliera (flusso H) e farmaceutica in 
somministrazione diretta (flusso F), trasmessi mensilmente alla Regione, presentano un valore complessivo 
2019 pari al 104% rispetto alla spesa farmaceutica rilevata attraverso il modello economico ministeriale CE, 
rispettando il range atteso. . 

Obiettivo organizzativo annuale: Rispetto dei flussi informativi obbligatori – Indicatore: Correttezza e 
completezza Flusso  SDO  

Il flusso dei ricoveri ospedalieri anche nel 2019 è stato trasmesso per ciascun mese nei tempi previsti dalla 
procedura regionale in materia. Permangono alcune criticità in termini di completezza delle SDO trasmesse 
assolutamente fisiologico in relazione ai volumi di ricoveri di ciascun reparto ospedaliero di questa Azienda 
e all’impegno professionale che la compilazione di tale flusso richiede alla dirigenza medica responsabile 
del ricovero.  

DRG Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018
Anno 2019 

Definitivo

370 Parto Cesareo con CC 169                191                164                 122

371 Parto cesareo senza CC 646                661                599                 516

Totale Parti Cesarei 815                852                763                 638                        

372 Parto Vaginale con diagnos i  compl icanti 118                138                157                 147

373 Parto Vaginale senza diagnos i  compl icanti 968                1.098             1.124              1081

374 Parto Vaginale con seteri l i zzazione e/o di latazione e raschiamento 9                    14                  13                   12

375 Parto Vaginale con a l tro intervento eccetto s teri l i zzazione e/o di latazione e raschiamento3                    3                    1                     2                            

Totale Parti Vaginali 1.098             1.253             1.295              1.242                     

TOTALE PARTI 1.913             2.105             2.058              1.880                     

% parti  cesarei  sul  tota le parti 42,60% 40,48% 37,07% 33,94%

n° PARTI INDOLORE 300 356 440 562

% PARTI INDOLORE 27,32% 28,41% 33,98% 45,25%
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La valutazione complessiva dell’obiettivo è soddisfacente. 

Obiettivo organizzativo annuale: Definizione del cronoprogramma dei lavori e degli acquisti di beni durevoli 
e monitoraggio trimestrale sullo stato di realizzazione - Indicatore: Formulazione del piano investimenti 
aziendale beni e lavori  

Il piano annuale e triennale dei lavori e degli investimenti in attrezzature viene formulato dall’Azienda sulla 
base delle risorse assegnate dalla Regione Marche con fondi correnti e/o in conto capitale. Esso viene 
predisposto nel mese di gennaio di ciascun anno e monitorato nella sua realizzazione ogni tre mesi in 
corrispondenza della predisposizione della reportistica regionale di contabilità analitica. In corso di anno, 
sulla base dell’effettivo evolversi delle procedure di acquisizione e di affidamento il piano viene 
costantemente aggiornato al fine di darne la maggiore realizzazione possibile. 

Obiettivo organizzativo annuale: Qualificazione dei servizi socio-assistenziali rivolti alle donne vittime di 
violenza - Indicatore: Partecipazione attiva alla rete antiviolenza territoriale attraverso l’impegno formativo  

Dal 2016 l'Azienda Ospedali Riuniti di Ancona partecipa attivamente con la Prefettura all’"Accordo  di 
Cooperazione per la creazione   della rete  antiviolenza territoriale di Ancona”. Come ogni anno, i referenti 
aziendali sulla tematica inerente la violenza di genere partecipano agli incontri in seduta plenaria della Rete 
Antiviolenza Città di Ancona presso il Comune di Ancona, nonché agli incontri del Tavolo tecnico Giuridico 
istituito nell'ambito di tale Rete ed a tutte le convocazioni  del Forum permanente contro le violenze e le 
molestie di genere. Essi partecipano, inoltre, alle attività del Gruppo "Formazione, informazione, 
sensibilizzazione e istruzione ", Gruppo "Tutela, accoglienza e reinserimento "tematici per l'elaborazione 
di "indirizzi attuativi". Anche nel 2019, sono stati organizzati eventi formativi dedciati che saranno oggetto 
di rendicontazione sociale annuale aziendale in via di predisposizione. 

3.1.2 Obiettivi specifici (triennali) 

Gli obiettivi strategici aziendali, definiti in coerenza con la triplice missione dell’AOUOORR dell’assistenza, 
ricerca e didattica, discendono da quanto definito dalla Regione Marche nella pianificazione e 
programmazione sanitaria ed economica pluriennale per gli enti del Servizio Sanitario Regionale. Premesso 
che l’Azienda si è dotata di un Piano Strategico Aziendale per il triennio 2017-2019 e che tale documento, 
pur non obbligatorio, ha voluto rappresentare uno strumento di definizione e diffusione degli intenti 
strategici verso l’intero universo degli stakeholder, gli obiettivi specifici dell’amministrazione oggetto del 
presente Piano sono stati definiti in coerenza con tali intenti: aprirsi, progettare, cambiare e condividere. 

Alla luce delle considerazioni fatte sin qui, gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021 dell’AOUOOR 
sono stati così sintetizzati: 

1. Comunicazione, condivisione, trasparenza; 
2. Economicità e sostenibilità; 
3. Lean thinking; 
4. Ricerca; 
5. Rilancio del ruolo nazionale, regionale e locale; 
6. Sviluppo delle risorse interne. 

Ciascun obiettivo strategico ha trovato traduzione in obiettivi di performance organizzativa la cui 
attuazione per l’anno 2019 è stata oggetto di rappresentazione nel paragrafo precedente.  

Volendo fornire una valutazione complessiva dello stato di avanzamento degli obiettivi strategici si rileva un 
significativo impegno da parte dell’Azienda in tutti i sei ambiti sopra elencati.  

Posto che questi obiettivi strategici erano stati definiti nel paino strategico aziendale 2017-2019, la loro 
rendicontazione più analitica sarà disponibile all’interno del report di controllo strategico in via di 
predisposizione e che sarà oggetto di pubblicazione nel sito aziendale nei prossimi mesi. 

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE

% 

RAGGIUNGIMENTO 

ANNO 2019

TOTALE OSPEDALI RIUNITI 8% 5% 4% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 8%
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3.1.3 Performance organizzativa complessiva 

La performance complessiva dell’amministrazione si presenta ottimale sia sotto il profilo della qualità 
dell’attività sanitaria erogata sia sotto il profilo della gestione economico-finanziaria.  

In merito alla prima dimensione, l’efficace garanzia dei livelli essenziali di assistenza è rilevabile attraverso 
l’osservazione di valori medio-alti per tutti gli indicatori consolidati nel settore dell’appropriatezza clinica, 
organizzativa ed outcome. Per quanto riguarda la seconda dimensione, ovvero quella economica, l’Azienda 
ha garantito anche per l’esercizio 2019 l’equilibrio di bilancio e presenta un risultato pienamente rientrante 
nei parametri utilizzati a livello centrale per l’eventuale dichiarazione di rientro di cui alla Legge 28 
dicembre 2015, n. 208, art.524, co.1 lett.b) 

  
 BILANCIO 

CONSUNTIVO 2019  

 PARAMETRI 
PIANO DI 
RIENTRO  

S SCOSTAMENTO ASSOLUTO = COSTI - RICAVI MASSIMI AMMISSIBILI - € 32.960.892  >  + 7.000  

S% 
SCOSTAMENTO ASSOLUTO /RICAVI DA PRESTAZIONI NEW + FINANZIAMENTO PER FUNZIIONI 
MASSIMO AMMISSIBILE 

-8,04% >= 7% 

3.2 Degli obiettivi individuali 

Alla valutazione della performance sono “agganciati” i processi connessi con il sistema premiante, con la 
gestione dell’eccellenze, con le progressioni economiche e di carriera, con la pianificazione della 
formazione. 

Tenuto conto delle forti interrelazioni che si instaurano all’interno dell’organizzazione aziendale tra le sue 
articolazioni, la misurazione e la valutazione del contributo che ciascuna struttura organizzativa da al 
risultato aziendale è fondamentale per un processo di responsabilizzazione a cui collegare una valutazione 
di merito.  

Scopi principali della valutazione individuale è valorizzare il contributo del singolo apporto professionale, 
tecnico ed umano al raggiungimento degli obiettivi della struttura organizzativa in cui è collocato il 
dipendente e, conseguentemente, i più generali obiettivi aziendali. La valorizzazione del contributo del 
singolo passa attraverso un percorso metodologico che conduce il dipendente a migliorare se necessario il 
proprio livello di performance, contribuendo così alla sua qualificazione professionale e alla crescita 
all’interno dell’organizzazione. 

Una valutazione trasparente, consapevole e partecipata contribuisce alla creazione di un clima 
organizzativo favorevole e un ambiente di lavoro costruttivo e positivo. 

Nel piano della performance 2018-2020 ciascun obiettivo di performance organizzativa è stato assegnato 
come obiettivo di performance individuale all’area della dirigenza sanitaria  (medica e non medica o PTA) a 
seconda delle specifiche competenze. Gli stessi sono state declinate attraverso il processo di budget nelle 
specifiche schede dei dirigenti interessati. 

La valutazione individuale 2019 è ancora in corso per cui non è possibile presentarne i risultati entro la data 
di predisposizione della presente relazione. Tuttavia, le risultanze della predetta valutazione saranno rese 
note pubblicamente in forma sintetica nel documento di rendicontazione sociale, integrativo della presente 
relazione, che l’Azienda redige annualmente e pubblica sul proprio sito aziendale sezione amministrazione 
trasparente – altri contenuti – dati ulteriori. 
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3.3 Il processo di misurazione e valutazione 

Il sistema di misurazione e valutazione del personale nel suo aggiornamento 2019 è stato rispettato e 
realizzato in quanto percorso già consolidato nel tempo sia nelle modalità che nelle tempistiche. 

Tempi Fasi 

Dicembre 2018 

Analisi del contesto di riferimento esterno ed interno utile alla definizione degli obiettivi 
strategici per il triennio successivo 

Assegnazione da parte della Regione del budget provvisorio per l’anno 2018 con DGR 
n.1779/2018. 

Gennaio anno 2018) Deliberazione del Piano della performance del triennio 2019/2021 con Determina n. 61/DG 
del 30/01/2019   

Febbraio anno n1 (entro il 15.02) Inserimento sul NSIS del modello CE preventivo per l’anno 2019 in data 24/06/2019 
(scadenza prorogata dal ministero per l’adozione dei nuovi modelli di rilevazione economica) 

Primo trimestre n1 Definizione del budget aziendale e per centro di responsabilità annuale per il primo anno di 
riferimento di vigenza del Piano, andando alla definizione dei sub-obiettivi operativi che 
discendono da quelli strategici 

Ogni 3 mesi 

Monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi operativi annuali della Azienda in tutte le sue 
articolazioni di responsabilità  

Valutazione delle eventuali azioni correttive da intraprendere per il raggiungimento 
dell’obiettivo 

Eventuale ridefinizione degli obiettivi qualora fattori esogeni e/o endogeni non ne 
impediscano il raggiungimento 

Maggio 2020 Rendicontazione dei risultati conseguiti adozione del bilancio di esercizio 2019 determina 
n.425 del 29/05/2020 

Giugno 2020 Rendicontazione degli obiettivi assegnati dalla giunta regionale alle direzioni per l’anno 2019 
da trasmettere in regione entro il 30 giugno 2020 

Giugno 2020 Relazione sulla performance da approvare con determina del direttore generale entro il 30 
giugno 2020 (previo parere NdV con funzioni di OIV) 

La valutazione di performance organizzativa dei CDR in cui è articolata l’Azienda e la valutazione individuale 
di tutto il personale relativa al 2019 è in corso, mentre la valutazione della performance complessiva 
aziendale è stata rendicontata nella presente relazione con riferimento agli obiettivi previsti nel piano della 
performance 2019-2021 e con riferimento a quelli stabiliti dalla giunta regionale per la direzione generale 
con la specifica nota da trasmettersi entro 30 giorni dalla approvazione del bilancio di esercizio 2019.  

Non si sono riscontrate criticità particolari se non con riferimento all’ormai consueto ritardo regionale 
nell’assegnazione delle risorse economiche annuali e in quelle degli obiettivi delle direzioni che costringe il 
sistema aziendale a ridefinirsi e riprogrammarsi in corso di esercizio avviato a cascata su tutti i responsabili 
dell’articolazioni aziendali. 

 

https://trasparenza.ospedaliriuniti.marche.it/archiviofile/ospedaliriuniti/CONTROLLO_DI_GESTIONE/Piano_Performance/Determina_81DG_del_31012018.pdf
https://trasparenza.ospedaliriuniti.marche.it/archiviofile/ospedaliriuniti/CONTROLLO_DI_GESTIONE/Piano_Performance/Determina_81DG_del_31012018.pdf
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4. Bilancio di genere 

Di seguito si evidenziano gli impegni 2019 dell’Azienda nel condurre il suo agire verso il rispetto delle pari 
opportunità. 

Presso gli Ospedali Riuniti, opera, come previsto dalla norma di settore, il Comitato Unico di Garanzia per le 
pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), 
organismo composto da un pari numero di componenti di nomina sindacale e di rappresentanti 
dell’Amministrazione. Le finalità del CUG, nell’ambito della Azienda, sono: garantire un ambiente di lavoro 
improntato al benessere organizzativo, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica, 
realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane, assicurare la formazione e lo sviluppo professionale 
dei dipendenti, garantire pari opportunità alle lavoratrici e ai lavoratori e contrastare ogni forma di 
discriminazione diretta e indiretta. Oltre a compiti propositivi, consultivi e di verifica, il CUG ha il compito di 
preparare il Piano di azioni positive, ovvero misure che mirano a rimuovere gli ostacoli alla piena ed 
effettiva parità di opportunità tra donne e uomini. Il piano richiamato può essere consultato all’indirizzo 
http://trasparenza.ospedaliriuniti.marche.it/archiviofile/ospedaliriuniti/utenteTrasparenza/PIANO_AZIONI
_POSITIVE.pdf. Con determina n. 134/DG del 18/03/2015 è stato approvato il regolamento del Comitato 
Unico di Garanzia dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti di Ancona" – anche esso 
disponibile nell’apposita sezione amministrazione trasparente  
all’indirizzo:http://trasparenza.ospedaliriuniti.marche.it/archiviofile/ospedaliriuniti/utenteTrasparenza/reg
olamento_cug.pdf. Nell’ambito delle attività del CUG, sin dal 2016 si è dato avvio al percorso di attivazione 
del servizio “sportello d’ascolto” del disagio lavorativo. Lo sportello nasce come servizio di supporto ai 
dipendenti che si trovano in situazione di malessere lavorativo e difficoltà psico-sociali nell’ambiente di 
lavoro, dando voce e ascolto all’individualità e alle esigenze del singolo professionista. Il modello adottato è 
il frutto di un’analisi di differenti modelli operativi attività in strutture sanitarie nazionali, ovviamente 
adattato alle specificità dell’azienda ospedaliero universitaria di Ancona.  

Al fine di agevolare la comunicazione con i cittadini/pazienti stranieri, l’Azienda dispone di un servizio di 
mediazione linguistica che fornisce mediazioni/traduzioni interculturali, consulenze telefoniche, 
accoglienza, orientamento, informazioni utili agli utenti immigrati e consulenza interculturale per équipe di 
operatori. Il servizio di mediazione viene attivato dal servizio sociale ospedaliero o direttamente dagli 
operatori dei reparti.  

Ancora, nel mese di giugno 2016 l'Azienda Ospedali Riuniti di Ancona ha sottoscritto in Prefettura 
l’"Accordo  di Cooperazione per la creazione   della rete  antiviolenza territoriale di Ancona. Come ogni 
anno i referenti aziendali sulla tematica inerente la violenza di genere partecipano agli incontri in seduta 
plenaria della Rete Antiviolenza Città di Ancona presso il Comune di Ancona, nonché agli incontri del Tavolo 
tecnico Giuridico istituito nell'ambito di tale Rete ed a tutte le convocazioni  del Forum permanente 
contro le violenze e le molestie di genere. 

Essi partecipano, inoltre, alle attività di gruppi di lavoro tematici per l'elaborazione di "indirizzi attuativi" 
(attuazione art. 11 LR n. 32/2008 e DGR n. 221/2017): Gruppo "Formazione, informazione, sensibilizzazione 
e istruzione ", Gruppo "Tutela, accoglienza e reinserimento ".  

Anche nell’anno 2019 l’Azienda si è impegnata nell’organizzazione di numerose attività formative, di 
aggiornamento e sensibilizzazione sulla tematica della violenza di genere, attività rivolte sia agli operatori 
sociosanitari della propria azienda, che ad operatori di altre strutture sanitarie dell’ASUR. 

Rilevante in questo capitolo che raccoglie le analisi di genere, è la presentazione dei principali “numeri 
aziendali” relativi all’assistenza erogata per tipologia di prestazione. 

 

 

 

 

http://trasparenza.ospedaliriuniti.marche.it/archiviofile/ospedaliriuniti/utenteTrasparenza/PIANO_AZIONI_POSITIVE.pdf
http://trasparenza.ospedaliriuniti.marche.it/archiviofile/ospedaliriuniti/utenteTrasparenza/PIANO_AZIONI_POSITIVE.pdf
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Figura n.4.1 – Articolazione di genere della popolazione assistita per laboratori  

 

 

Figura n.4.2 – Articolazione di genere della popolazione assistita per attività diagnostica per immagini 

 

 

Figura n.4.3 – Articolazione di genere della popolazione assistita per attività specialistica 
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Figura n. 4.4 – Articolazione di genere della popolazione assistita per attività di ricovero ordinario 

 

 

 

Figura n.4.5 – Articolazione di genere della popolazione assistita per attività di ricovero diurno 

 

Infine, In tale sezione della relazione merita anche rilevare la composizione del personale dipendente per 
“genere” sia ospedaliero che universitario 
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Figura n.4.6 – Articolazione di genere e per area contrattuale dei dipendenti del SSN 

 

 

Figura n.4.7 – Articolazione di genere dei dipendenti Università in assistenza 

 


