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Presentazione del Direttore Generale

L'Integrated Report 2018 contrappunta due differenti considerazioni: il consolidamento nel 
tempo di un nuovo metodo di rendicontazione sociale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria 
delle Marche, basato sulla declinazione degli indicatori di performance ed esito di "capitali" 
tangibili ed intangibili dell'organizzazione e la poderosa azione di innovazione e crescita che, 
negli ultimi anni, ha contraddistinto l'Azienda grazie agli investimenti tecnologici e strutturali 
e alla progressiva realizzazione di linee prospettiche contenute nel Piano Strategico 
Aziendale 2017-2019 ormai giunto alla sua conclusione. Proprio su quest'ultima questione 
va la nostra attenzione attuale: lo strumento che qui presentiamo avrà vita anche per i 
prossimi anni come base di elaborazione del nuovo Piano Strategico e come efficace metodo 
di rendicontazione annuale. Mi sia permesso notare come il Servizio Sanitario pubblico 
mostri, a conclusione del suo 40° anno (1978-2018), una insperata vitalità e sostenibilità 
anche nel perdurare di logiche generali di razionamento delle risorse a livello nazionale 
anziché di adeguata attribuzioni di fattori produttivi che possano conseguire effettivamente i 
Livelli Essenziali di Assistenza stabiliti dall'ordinamento italiano.



Presentazione del Rettore

La sinergica collaborazione tra l’Università Politecnica delle Marche e l’Azienda 
Ospedaliero Universitaria-Ospedali Riuniti di Ancona, trova in questo Report una 
chiara ed esplicita evidenza. Il documento presenta in totale trasparenza, 
completezza e coerenza l’operato dell’Azienda con dati economici-patrimoniali e 
sociali per dare la possibilità a tutti gli interlocutori di formulare giudizi e decisioni.
Come ho avuto modo di evidenziare già nei precedenti anni, nell’Azienda si sta 
sviluppando una collaborazione virtuosa tra l’Università e il Sistema Sanitario delle 
Marche, con specificità molto importanti per gli aspetti di “alta complessità” nelle 
prestazioni di diagnosi e terapia erogate con caratteristiche di unicità per il territorio. 
L’Azienda è anche un “ospedale d'insegnamento” dove, in stretta collaborazione con 
la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Politecnica delle Marche, vengono 
sviluppate attività didattiche di alto livello per la preparazione dei giovani medici e 
degli operatori sanitari futuri nelle molteplici scuole di specializzazione attive, impegni 
che combinati con le eccellenti attività di ricerca svolte forniscono prestazioni di 
eccellenza al massimo delle conoscenze nella pratica clinica.
Mi preme, inoltre, sottolineare l’eccellente livello del capitale umano presente 
all’interno dell’Azienda, che rende possibile il raggiungimento degli ottimi livelli nelle 
prestazioni e nei servizi illustrati dal presente documento. La ricchezza di capitale 
umano disponibile e le tante esperienze sviluppate, sempre confrontate con la 
migliore pratica clinica internazionale, possono permettere in questa Azienda la 
creazione di un laboratorio per la sperimentazione di nuovi modelli assistenziali da 
integrare con tutte le altre strutture della Regione. Poter coordinare con sistemi 
territoriali integrati, l’assistenza sanitaria per i casi di alta complessità di prestazioni, 
con i casi di cronicità e assistenza a lungo termine, permetterebbe di migliorare la 
qualità dell’intero servizio sanitario con una migliore efficienza e sostenibilità 
economica. Sono certo che questa Azienda, in sinergia con le strutture della Regione, 
possa offrire un contributo alla formulazione di nuovi modelli organizzativi, per 
migliorare la qualità dei servizi, e formare la classe medica che dovrà nei prossimi 
anni affrontare questa trasformazione. Su queste prospettive l’Università Politecnica 
delle Marche continuerà a dare il proprio supporto anche incrementando le proprie 
azioni all’interno del nuovo protocollo d’intesa che è stato redatto con la Regione 
Marche.
La lettura di questo documento, semplice e chiaro nella formulazione dei principali
risultati, sono certo, sarà d’interesse per tutti gli attori del territorio che con continuità 
e determinazione stanno operando per l’innalzamento dei livelli di qualità e efficienza 
dell’intero sistema sanitario regionale.
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Il processo di creazione del valore 
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Fonte ISTAT 2017

Figura 2.  Popolazione per fasce di età (anno 2017)

Fonte Rielaborazione dati ISTAT 2017

Tabella 1.  Indicatori demografici – Regione Marche (anni 2017-2016)

Fonte ISTAT 2017

Il contesto di riferimento

Figura 1.  Popolazione residente trend 2017-2065 – Regione Marche 
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Tabella 2.  Indicatori dello stato di salute – Regione Marche (anni 2017-2016)

Fonte ISTAT 2017

Tabella 3.  Indicatori dello stato di salute per malattie croniche– Regione Marche (anni 2017-2016)

Fonte ISTAT 2017
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Gli stakeholder
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I sei capitali fondamentali

Capitale finanziario

Capitale umano

Capitale intellettuale

Capitale relazionale

Capitale produttivo

Capitale naturale
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La governance e l’organizzazione: 
l’integrazione fra Azienda Ospedaliera 
e Facoltà di Medicina e Chirurgia
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L’organigramma aziendale

L’Azienda si articola in 10 Dipartimenti Assistenziali Integrati, al cui interno 64 strutture complesse, di cui n. 36 a 
direzione ospedaliera e n. 28 a direzione universitaria. Sono poi in essere n. 5 macro aree funzionali (Direzione 
Medica Ospedaliera, Attività economico finanziarie, Attività Tecniche, Personale, Staff Direzione aziendale), con 10 
strutture complesse, l'Area professioni sanitarie e la SO Controllo di gestione in staff.

Figura 3.  L’organigramma aziendale (anno 201 )

SERVIZIO
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La vision e la mission

. 
Al suo interno operano e cooperano professionisti competenti: 
persone che si occupano del benessere di altre persone in modo .

L’ospedale è uno .  
Si integra nel tessuto del territorio, nella città e nella vita dei suoi abitanti, 
dialogando in trasparenza con tutti gli attori della vita pubblica.

L’ospedale è un .  
Contribuisce alla salute fisica, psichica e sociale della comunità 
garantendo cure appropriate, sicure ed efficienti.

L’ospedale è un .  
Collabora con l’Università per generare idee  
e pratiche innovative e formare le prossime generazioni di specialisti.

L’ospedale è un .  
Al suo interno, le tecnologie e i metodi più avanzati 
garantiscono il più alto livello di assistenza.

L’ospedale è il .  
Fa da riferimento per la rete assistenziale regionale, 
polo di attrazione delle regioni limitrofe e di altri Paesi.
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Le strategie

Figura 4.  Le linee strategiche dell’AOUOORR

L'AOUOORR mira a garantire un costante miglioramento della qualità dell'attività assistenziale mediante un disegno 
strategico focalizzato sulla valorizzazione del proprio ruolo di ospedale di riferimento regionale ed extraregionale per alcune 
specialità distintive. Quale struttura di alta complessità, l'Azienda persegue strategie volte a divenire polo di attrazione in 
ambito nazionale e sovranazionale, mediante il perseguimento di obiettivi volti a innalzare le professionalità cliniche e 
scientifiche, sviluppare la qualità delle prestazioni di elevato livello, garantire un costante miglioramento dei tempi di 
erogazione delle prestazioni e potenziare l'attività "operatoria". Orientarsi in questa direzione vuol dire per l'Azienda operare 
in sinergia con l'Università, così da divenire attrattivi non solo per i pazienti ma anche per le professionalità mediche che 
vedono nell'Azienda un luogo di crescita e formazione continua. Come ospedale di riferimento per la comunità locale e il 
territorio circostante, l'Azienda persegue strategie finalizzate a favorire la continuità dell'iter assistenziale e, quindi, a evitare 
duplicazioni di attività e allungamenti nelle liste di attesa. La collaborazione e la coordinazione con gli altri enti del SSR e le 
istituzioni locali diviene, in questo percorso, essenziale. Operare in ottica di integrazione tra ospedale e territorio vuol dire 
per l'Azienda aprirsi a obiettivi focalizzati sul miglioramento dell'efficacia del processo integrato di prevenzione, diagnosi, 
cura e riabilitazione.

L'AOUOORR si impegna ad assicurare l'equilibrio economico tra risorse impiegate e risultati ottenuti nell'erogazione dei 
servizi assistenziali. Agire nel perseguimento di strategie improntate all'economicità significa per l'Azienda promuovere 
obiettivi di efficienza che garantiscano comunque un continuo incremento della qualità dei servizi resi. Tendere alla 
eliminazione di flussi operativi irregolari (sia nella gestione dei materiali sia nelle attività assistenziali), delle attività non a 
valore e degli sprechi è un primo punto focale delle strategie tese all'economicità e alla sostenibilità. Al contempo, 
valorizzare e accrescere le proprie risorse interne è il secondo pilastro di strategie volte a creare valore sociale oltre che 
economico per tutti gli stakeholder aziendali. L'Azienda vuole focalizzare il proprio impegno sulla crescita del proprio capitale 
umano, sul potenziamento tecnologico, sullo sviluppo del sistema informativo e sull'accrescimento dei servizi di emergenza 
mediante obiettivi e azioni improntate a effcienza, effcacia e sostenibilità sotto il profilo sia assistenziale che organizzativo.

L'AOUOORR ha interesse a favorire forme di dialogo e comunicazione con tutti gli stakeholder. L'Azienda si impegna a 
garantire la piena soddisfazione di quanto richiesto dalla normativa e dai regolamenti in materia socio-sanitaria, attraverso

  
                 

 
L'Azienda si è dotata 

di un Piano Strategico Aziendale per il triennio 2017-2019 e 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 Piano sono stati definiti in coerenza con tali intenti: aprirsi, 
progettare, cambiare e condividere.

CAMBIARE

CONDIVIDERE

APRIRSI

PROGETTARE
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la produzione, l'aggiornamento e la pubblicazione di documenti atti a garantire trasparenza nelle procedure e accesso civico 
agli stessi. L'impegno si estende all'implementazione di misure di prevenzione della corruzione e di processi fnalizzati a 
sviluppare informatizzazione e tracciabilità dei fussi operativi e gestionali. Le strategie in tale ambito non si fermano a 
soddisfare gli adempimenti normativi, ma si focalizzano su obiettivi e azioni mirate a rafforzare la comunicazione 
dell'Azienda verso tutti gli stakeholder e a migliorare le percezioni di fducia, sicurezza e qualità da parte degli utenti. 
Comunicazione che non vuole essere uni-direzionale, ma vuole accrescere la condivisione tra i diversi attori del servizio 
sanitario. Rientrano in questo disegno strategico i progetti promossi dalla Direzione e rivolti al personale interno visto come 
interprete delle istanze strategiche e autore di proposte.

L'AOUOORR mira a promuovere costantemente forme di integrazione tra mondo ospedaliero, Università, imprese e startup, 
per la promozione e lo sviluppo di attività di ricerca innovativa e di nuove forme di ricerca multidisciplinare. L'investimento in 
ricerca e conoscenze è per l'Azienda uno dei punti cardine delle strategie volte a garantire un servizio di qualità e costante 
ttrazione di professionalità di alto livello. Attività di ricerca medica e chirurgica promossa da professori e ricercatori della 
Facoltà di Medicina associata a quella del personale ospedaliero diviene un primario ambito di intervento di strategie, 
obiettivi e azioni nel continuo divenire dell'azienda. Al centro di tale orientamento ci sono lo sviluppo di competenze e 
relazioni scientifche nazionali ed internazionali e tutte le iniziative di sperimentazioni che precedono la pratica clinica. A ciò 
si affancal'impegno dell'Azienda a promuovere ricerche multidisciplinaricon tutti i settori di ricerca dell'Università fnalizzati a 
innovare i prodotti/servizi nel settore health-care. L'Azienda riconosce la rilevanza di forme di collaborazione tra il mondo 
ospedaliero, il mondo di ricerca e le aziende private del Settore farmaceutico, biomedicale e dell'ICT in ottica di crescita e 
condivisione delle conoscenze al fine di fornire una risposta appropriata, efficiente, efficace e sostenibile ai bisogni di salute 
dei  pazienti.

Alla luce delle considerazioni fatte sin qui, gli obiettivi strategici per il triennio 2018-2020 dell'AOUOOR sono sintetizzati nella 
figura che segue. Ciascun obiettivo strategico ha trovato traduzione in obiettivi di performance organizzativa, la cui 
attuazione per l'anno 2018 è oggetto di rappresentazione del Piano della performance 2018-2020.

Figura 5.  

MISSIONComunicazione, 
condivisione e 

trasparenza

Economicità e 
sostenibilità

Lean thinking Ricerca

Rilancio del 
ruolo nazionale, 

regionale e 
locale

Sviluppo delle 
risorse interne
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I rischi e le opportunità 



Le attività e gli output
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Una visione di sintesi

 

 
 

 

 
 

Tabella 4.  Dati di ricovero complessivi – ordinari e diurni – e di prestazioni ambulatoriali (anni 2017-2016)

I RICOVERI 

2018 2017 2016 

N. DIMESSI IN REGIME ORDINARIO 34.708 34.899 33.438 

N. DIMESSI IN DAY HOSPITAL E DAY SURGERY 13.318 13.040 12.618 

TOTALE DIMESSI 48.026 47.939 46.056 

N. GIORNATE DI DEGENZA PER RICOVERI IN REGIME ORDINARIO 276.540 274.716 263.877 

N. GIORNATE DI DEGENZA PER RICOVERI IN DAY HOSPITAL E DAY SURGERY 35.498 34.218 33.439 

TOTALE GIORNATE DI DEGENZA 312.03838 08.934 297.316 

LE PRESTAZIONI IN REGIME AMBULATORIALE PER ESTERNI E INTERNI 

ATTIVITÀ DI LABORATORIO (PER ESTERNI) 1.146.549 1.107.475 1.073.606 

ALTRE PRESTAZIONI (PER ESTERNI) 920.396 858.330 848.179 

TOTALE PRESTAZIONI PER ESTERNI 2.066.945 1.965.805 1.921.785 

ATTIVITÀ DI LABORATORIO (PER INTERNI) 3.223.316 3.011.668 2.776.715 

ALTRE PRESTAZIONI (PER INTERNI) 155.742 328.686 295.653 

TOTALE PRESTAZIONI PER INTERNI 3.379.058 3.340.354 3.072.338 

GLI ACCESSI IN PRONTO SOCCORSO DISTINTI PER CODICE DI PRIORITÀ 

ROSSO: EMERGENZA 1.889 1.333 1.127

GIALLO: URGENZA 20.809 19.738 18.303 

VERDE: MINOR URGENZA 55.607 54.067 53.423 

BIANCO: NON URGENTE 11.021 11.691 11.878 

ACCESSI TOTALI 89.326 86.829 84.731 
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Tabella 5.  Interventi chirurgici da registro operatorio per regime di erogazione (anni 2017-2016)

Un breve cenno merita l'analisi delle attività in libera professione intramuraria in regime ambulatoriale che ha subito un 
decremento nel 2018 del 7,8%.

Tabella 6. Le attività in libera professione (anni 2017-2016)

Blocco 
Operatorio

SALESI 

Blocco 
Operatorio 

LANCISI 

Blocco 
Operatorio 
TORRETTE 

Totale 

2018 

Ambulatoriale 5 1 3.708 33.714 

DH 1.451 1 2.089 33.541 

Ordinario 2.917 1.501 11.579 115.997 

Totale 4.373 1.503 17.376 23.252 

2017 

Ambulatoriale 8 8 4.216 44.232 

DH 1.390 55 2.013 33.408 

Ordinario 3.100 1.488 11.343 115.931 

Totale 4.498 1.501 1.501 23.571 

2016 

Ambulatoriale 3 13 4.437 44.453 

DH 1.315 - 2.027 33.342 

Ordinario 3.128 1.339 10.494 114.961 

Totale 4.446 1.352 16.958 22.756 
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L’attività ospedaliera
L’attività ospedaliera per acuti

              
        

disciplinarietà

Tabella 7.  Ricoveri ordinari e giornate di degenza 

L'attività di ricovero ordinario rimane quasi costante nel 2018, registra invece un aumento del 4,2% dal 2016 al 2017.

Tabella 8.  

Tabella 9.  

1,41

1,45
1,46

2016 2017 2018

Figura 6. 

Molte delle peculiarità aziendali sono 
rappresentate dalle specializzazioni chirurgiche 
uniche regionali: ne è conferma il dato della 
percentuale di DRG* in ambito chirurgico sul 
totale dell’attività di ricovero che si attesta pari 
al 48% e la percentuale dei DRG c.d. di alta 
complessità** sul totale che è del 15,

Tabella 0.  

2018 2017 2016 
Percentuale DRG Chirurgici su totale attività di in ricovero ordinario 48,16% 48,08% 46,47% 

2018 2017 2016 
Percentuale di DRG di alta complessità** in ricovero ordinario 15,90% 15,56% 14,91%

2018 2017 2016 
Degenza media pre-operatoria 1,90 1,82 1,85

*Un diagnosis-related group (abbreviato DRG), quale raggruppamento omogeneo di diagnosi (in acronimo ROD), è un sistema che permette di
classificare tutti i pazienti dimessi da un ospedale (ricoverati in regime ordinario o day hospital) in gruppi omogenei perasso rbimento di risorse i
mpegnate (isorisorse).

** Si intendono, per DRG di alta complessità, i DRG individuati dal Testo unico di Mobilità Sanitaria – Conferenza Stato Regione per riconoscimento 
della mobilità extraregionale.

 
Programmato con pre-ospedalizzazione 1,15 
Ricovero programmato, non urgente 1,11 
Trattamento sanitario obbligatorio 0,5 
Ricovero non urgente 1,12 
Ricovero urgente 3,56 

Di seguito si fornisce anche un dettaglio della degenza media pre-operatoria per tipologia di ricovero relativo 
all’anno 2018

Tabella 1.  
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Tabella 12.  Attività ad alta specialità dell’AOUOORR

Complessivamente sono stati eseguiti 89 trapianti di organo e 68 di midollo: i dati mostrano una crescita nel triennio, 
seppur con differenze rispetto alla tipologia di organi e tessuto oggetto di trapianto. I trapianti di fegato hanno dimostrato 
un trend sempre in aumento, infatti, dal 2016 al 2018 sono aumentati di 11 unità. I trapianti di rene, invece, nel 2018 si 
mostrano in calo rispetto al 2016, ma tornano a salire rispetto al 2017 (+ 3 unità dal 2017 al 2018). L'attività di trapianto 
di midollo, nel 2018, è incrementata del 23,24% rispetto al 2017 e del 15,25% rispetto al 2016.
Tabella 13.  Attività per trapianti organi per tipologia di organo Regione Marche (anni 2017-2016)

Tabella 14.  Attività di trapianto di midollo (anni 2017-2016)  

** fonte: SDO

                
Tabella 15.  Trapianti AOU Ospedali Riuniti di Ancona per provenienza del paziente (anno 201 )

 
 

Tabella 16.  Peso medio attività trapianti (anni 2017-2016)
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Tabella 17.  

 

Tabella 19.  Attività 

18

Tabella 1. 

 
 

Tabella 0.  
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Le attività ambulatoriali per “interni” (pazienti ricoverati)

A favore dei pazienti ricoverati, l'AOUOORR eroga prestazioni di laboratorio, di diagnostica strumentale e per immagini e 
svolge attività clinica. Nell'ambito delle attività di laboratorio, il 96,43% delle prestazioni è erogato dal laboratorio analisi. 
Per la diagnostica, l'84,26% è dedicato alla radiologia body, il 14,99% alla neuroradiologia e l'0,75% alla medicina nucleare.

Tabella 24.  Attività di laboratorio per interni (anni 2017-2016)

Tabella 25.  Attività di diagnostica strumentale e per immagini per interni 

Day hospital e Day Surgery
Di seguito è illustrata l’attività diurna di ricovero medico (day hospital) e chirurgico (day surgery). L’attività di day hospital/ 
day surgery ha subito un incremento costante nel triennio. Il totale dei ricoveri in Day Hospital espletati 
dall’AOUOORR, nel 2018, rappresenta il 24% del totale dei ricoveri in day hospital registrati sul territorio regionale.

Si consideri che ciascun day hospital o day surgery può comprendere più cicli terapeutici 
o diagnostici (accessi). I dati sotto presentati mostrano che ciascun ricovero in Day
Hospital o Day Surgery, mediamente, richiede poco più di due cicli terapeutici. Nel 2018
un ricovero diurno in acuzie risulta costituito, in media, da 2,6 accessi (dato in linea con
quelli rilevati nel precedente biennio).

Tabella 2.   

 
diurne

Tabella 3.  
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Tabella 26.  
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69,59%

4,97%
9,71%

15,73%

79,60%

2,80%
8,50% 9,20%

Cateteri impiantati PICC Cateteri impiantati Midline Cateteri impiantati Consulenze effettuate a letto del

2018 2017

Nell'anno 2018, il 69,6% circa dell'attività ha riguardato l'impianto di cateteri PICC, il 9,7% di cateteri Minimidline, il 5% di 
cateteri Midline e il restante 15,7% le consulenze effettuate a letto del paziente per la gestione del catetere e la 
medicazione.

Figura 7.  Attività del Servizio Aziendale PICC Unit (anni 2018-2017)
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L’attività ambulatoriale

L’attività di laboratorio
L'attività laboratoristica riguarda diversi ambiti: la maggior parte delle prestazioni 
sono erogate dalla branca laboratorio analisi, chimico cliniche e microbiologia sia in 
mobilità che in cessione di servizi. Nel triennio si registra un incremento delle 
prestazioni SSN pari al 6,96%, crescono del 3% le cessioni di servizio e del 16,76% 
i paganti in proprio.

Tabella 27.  Attività di laboratorio per esterni 

Tabella 28.  Prestazioni di laboratorio in mobilità 

Tabella 29.  Prestazioni di laboratorio in cessione di servizi 

Tabella 0.  Prestazioni di laboratorio paganti in proprio 
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L’attività di diagnostica strumentale e per immagini

 
                

Tabella 1.  Attività di diagnostica strumentale e per immagini per esterni 

Tabella 2.  Prestazioni di diagnostica strumentale e per immagini in mobilità 

Tabella 3.  Prestazioni di diagnostica strumentale e per immagini in cessione di servizi 

Figura .  Le prestazioni di radiologia per tipologia (anni 2017-2016)

Figura .  Le prestazioni di medicina nucleare per tipologia (anni 2017-2016)

.

1.767
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L’attività clinica 

               
              

               

Tabella 34.  Attività di specialistica clinica per esterni (

Tabella 35.  Attività di specialistica clinica dettaglio per struttura 

PRESTAZIONI SSN CESSIONE DI SERVIZI PAGANTI IN PROPRIO
STRUTTURA 2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016 

ALLERGOLOGIA 18.093 20.415 21.215 46 33 32 6 3 - 

CARDIOCHIRURGIA 1169 901 174 27 24 23 - 1 -

CARDIOCHIRURGIA E CARDIOLOGIA PEDIATRICA E CONGENITA 10.691 10.063 9.824 284 211 238 11 21 19 

CARDIOLOGIA OSPEDALIERA E UTIC 13.935 19.340 19.230 81 88 
- 

149 4 6 
0 

8 

CENTRO REGIONALE GENETICA ONCOLOGICA 2.888 2.402 1.735 0 - - 0 
CHIRURGIA D'URGENZA 404 214 262 1 1 2 2 1 1 

CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE 2.050 1.854 1.952 394 379 334 26 18 11 

CHIRURGIA PEDIATRICA E DELLE SPECIALITÀ CHIRURGICHE 2.140 2.040 2.000 12 18 16 1 1 9 

CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA E CHIRURGIA DELLA MANO 3.135 2.853 2.576 24 6 15 4 7 6 

CHIRURGIA SENOLOGICA 1.320 1.098 1.075 0 0 0 1 2 2 

CHIRURGIA TORACICA 116 88 64 69 64 60 - - -

CHIRURGIA VASCOLARE 1.782 1.917 1.771 717 678 628 - - 1

CLINICA CHIRURGIA DEI TRAPIANTI 281 159 134 20 11 

1 

10 - - 
- 

- 

CLINICA CHIRURGIA DEL PANCREAS - 9 38 - - - 
CLINICA CHIRURGICA 2.495 2.234 1.867 6 6 2 1 - - 

CLINICA DERMATOLOGICA 15.916 16.305 16.541 16 10 0 51 62 56 

CLINICA DI CARDIOLOGIA E ARITMOLOGIA 10.399 11.027 9.248 116 110 99 6 - - 

CLINICA DI CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA 2.462 2.487 2.536 61 75 59 11 4 2 

CLINICA DI ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL METABOLISMO 10.410 11.368 12.378 114 18 3 - 1 3

CLINICA DI GASTROENTEROLOGIA, EPATOLOGIA, ENDOSCOPIA 
DIGESTIVA URGENZA 

8.540 8.039 7.539 102 226 254 3 5 11 

CLINICA DI NEUROCHIRURGIA ONCOLOGICA E D'URGENZA 685 649 667 113 152 

161 

219 - - 
- 

- 

CLINICA DI NEURORIABILITAZIONE 20.764 18.002 17.165 162 74 - - 
CLINICA DI ORTOPEDIA ADULTA E PEDIATRICA 2.851 2.667 2.660 28 19 17 5 4 5 

CLINICA EMATOLOGICA 29.153 24.041 29.077 901 882 1.044 9 4 9 

CLINICHE MALATTIE INFETTIVE TROPICALI, PARASSITOLOGIA, 
EPATITI CRONICHE 8.013 7.976 7.581 212 179 143 - - 2

CLINICA MEDICA 2.763 2.537 2.472 - - - - - - 

CLINICA NEUROLOGICA 25.978 27.850 25.611 42 32 60 18 15 9 

CLINICA OCULISTICA 14.504 10.882 12.189 70 53 60 6 7 16 

CLINICA ONCOLOGICA 6.638 6.527 5.956 - - - - - - 

CLINICA OSTETRICIA E GINECOLOGIA IND. OSTETRICO E 
GRAVIDANZA ALTO RISCHIO 13.129 13.187 13.422 - - 

689 

- 1.263 1066 1081

CLINICA PEDIATRICA INDIRIZZO GENETICO-METABOLICO GASTRO-
NEFROLOGICO 3.188 4.501 4.434 573 1.011 3 1 3 

CLINICA PSICHIATRICA 1264 992 1.036 - 1 1 - - -

CLINICA UROLOGICA 11.638 12.626 15.087 14 25 15 1.072 579 532 

COSTI COMUNI AMBULATORI OSTETRICO GINECOLOGICI 12.752 8.198 6.741 52 27 19 - - -

DIABETOLOGIA PEDIATRICA 724 821 827 - - - - - - 

DIETETICA E NUTRIZIONE CLINICA 30.009 26.716 26.205 75.147 68.553 64.401 3 2 2 

EMODINAMICA - - - 702 821 880 - - -

FARMACOLOGIA CLINICA - - - 95 87 84 - - -

FIBROSI CISTICA 4.025 2.966 2.404 8 1 3 1 - 1
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FISICA SANITARIA 5074 3880 4426 75 28 48 - 6 3

FORMAZIONE IN CHIRURGIA GENERALE 290 151 217 - - - - - - 

MALATTIE APPARATO DIGERENTE, END. DIGESTIVA E MAL. 
CRONICHE INTESTINALI 4.802 4.520 4.199 284 332 193 1 8 2 

MALATTIE INFETTIVE EMERGENTI E DEGLI IMMUNODEPRESSI 2.754 2.185 1.870 4 1 1 3 2 1 

MEDICINA DEL DOLORE 2.910 2.317 2.494 2 1 2 - - -

MEDICINA D'URGENZA 803 1.109 1.156 4 2 4 - - -

MEDICINA DEL LAVORO 1091 1503 1.148 557 579 881 - - -

MEDICINA LEGALE 350 327 236 84 25 40 12 5 - 

MEDICINA RIABILITATIVA 14.005 12.608 14.443 - - - 1.536 1777 2167 

MEDICINA VASCOLARE 1.988 1.947 1.614 15 22 12 - - -

NEFROLOGIA, DIALISI E TRAPIANTO DI RENE 110.881 93.917 104.213 26 - 176 - - -

NEONATOLOGIA 701 617 555 - - - - - - 

NEUROCHIRURGIA GENERALE CON PARTICOLARE INTERESSE 
PEDIATRICO 572 601 583 161 256 330 - - -

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 4.585 5.297 4.589 28 25 16 9 2 5 

ODONTOSTOMATOLOGIA CHIRURGICA E SPECIALE 4.807 5.147 5.282 23 9 16 48 1 - 

ODONTOSTOMATOLOGIA SALESI 539 1.384 1.410 - 1 0 45 98 182 

OFTALMOLOGIA SALESI 3.472 3.389 3.914 1 - 16 1 3 1 

ONCOEMATOLOPGIA PEDIATRICA 1.513 1.222 1.207 - 2 - - - -

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 4.200 3.741 3.690 68 48 85 1 3 3 

ORTOPEDIA SALESI 8.148 7.720 7.586 266 270 169 6 9 20 

OSTETRICIA E GINECOLOGIA A PARTICOLARE INTERESSE 
ONCOLOGICO 8.952 8.806 8.322 3 3 - 592 541 692 

OTORINOLARINGOIATRIA 8.004 8.857 9.094 228 224 255 7 3 10 

OTORINOLARINGOIATRIA SALESI 3.303 3.811 3.816 26 7 5 7 1 - 

PEDIATRIA AD INDIRIZZO PNEUMO-ENDOCRINO-IMMUNO-
INFETTIVOLOGICO 9.284 7.478 3.550 - - - 5 3 1 

PNEUMOLOGIA 7.575 7.345 7.012 662 513 532 10 2 - 

PRONTO SOCCORSO E MEDICINA E CHIRURGIA ACCETTAZIONE E 
URGENZA PEDIATRICA 37.496 35.129 34.265 218 181 115 - 3 -

PRONTO SOCCORSO E MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E 
D'URGENZA 141.497 119.935 117.311 1.064 903 1.140 - - -

RADIOTERAPIA 48.856 56.418 56.840 550 652 725 - 70 80 

RISORSE DIPARTIMENTO SCIENZE CARDIOLOGICHE 1317 904 1.326 - - - - - - 

STROKE UNIT 1.045 1.071 1.013 - - - - - - 

FUNZIONI DI PSICOLOFGIA - DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE 268 62 72 - - - - - - 

MALATTIE RARE 1.723 - - - - - - -

DIREZIONE MEDICA OSPEDALIERA 262 171 132 - - - 32 32 44 

CENTRO ADOLESCENTI PROMOZIONE AGIO GIOVANILE 561 - - - - - - - -

CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA 846 - - - - - - - -

TTOTALE 740.778 689.520 84.558 77.725 74.716 4.822 4.379 5.000 

-
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L’attività farmaceutica 
 
 
 
 
 
 

Tabella 36.  Spesa relativa all’assistenza farmaceutica (anni 2017-2016)

B Z

Tabella 37.  Spesa relativa all’assistenza farmaceutica in distribuzione diretta per classi di farmaci (anni 2018-2017-2016)
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L’attività di emergenza 
              

Il servizio di emergenza sanitaria territoriale di elisoccorso
 
 
 
 
 

 
 

Tabella 38.  Attività di elisoccorso – 

 

 Tabella 39.  Attività di elisoccorso – numero di voli (anni 2018-2017-2016)
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L’equipe del 118LL

Figura .  Tipologie di trasporti con autoambulanza

ff

ff
ff

I dati del servizio trasporto neonatale
Come evidenziato l'AOUOORR fornisce anche il servizio di trasporto  neonatale; sono  previsti  due  tipologie  di  servizi:  lo  
sten quale servizio di trasporto di emergenza del neonato critico e il back transfer quale servizio di trasferimento del 
neonato presso l'Ospedale di residenza. Nel 2018 si registrano 96 servizi di trasporto di emergenza del  neonato critico: 
l'attività si mostra in forte crescita se si analizzano i dati dell'ultimo triennio (+ 65,52% rispetto al 2016).
Tabella 0.  Sten e Back Transfer (anni 2017-2016)

I dati del servizio di pronto soccorso
                   

 
Tabella 1.  Accessi in pronto soccorso (anni 2017-2016)
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Figura 1 .  Percentuali di accessi per codice di priorità  e per sede (anno 201 )

Tabella 3.  

        

Tabella 2.  

15,11%

6,49%

24,84%

15,02%

6,31%

25,11%

13,20%

5,90%

Pronto soccorso Torrette Pronto soccorso Salesi (Pediatrico)

2018 2017 2016

Figura 1   

Il trauma c.d. maggiore merita una attenzione particolare perché ancora oggi rimane la prima causa di morte nei giovani 
di età inferiore ai 30 anni.

È ovvio che anche un piccolo miglioramento in termini di mortalità e disabilità comporta importanti vantaggi sociali. Per 
tale motivo, e in considerazione di quanto previsto dal PDTA regionale di centralizzazione del trauma maggiore presso il 
DEA di II livello di questa Azienda, si ritiene particolarmente significativo riportare i dati relativi all’andamento dei traumi 
maggiori nell’ultimo triennio. 

Tabella 4.  

L'Osservazione Breve Intensiva (OBI) è parte integrante del Pronto Soccorso. È una strategia operativa, nata per tutelare 
ulteriormente la sicurezza dell'utente. Anche se dotata di posti letto e di tutte le prerogative di un reparto di ricovero, la 
permanenza in questa area non costituisce un ricovero vero e proprio. In essa vengono collocati quei pazienti che 
necessitano di monitoraggio strumentale e clinico mirato a valutare l'evoluzione del quadro patologico e/o a completare gli 
accertamenti necessari per una miglior de inizione diagnostica. La permanenza in quest'area può protrarsi anche oltre le 
24 ore e può sfociare in ricovero presso altro reparto o rinvio a domicilio o altra struttura sanitaria.
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Le attività gestionali e di supporto

Le attività direzionali
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L’amministrazione trasparente

In relazione all'amministrazione trasparente viene fornito un dettaglio relativo alle azioni poste in essere nel corso dell'anno 
2018 per l'attuazione del piano aziendale.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, valido per il triennio 2018 2020, è stato elaborato tenendo conto delle 
misure individuate nel primo P.T.P.C., del loro stato di attuazione, e della necessità di intraprendere azioni ulteriori per 
implementare il percorso aziendale di sensibilizzazione e prevenzione sulle tematiche della corruzione, quali strumenti utili 
a creare un circolo virtuoso di legalità attraverso processi decisionali e comportamentali improntati ai principi di 
imparzialità, trasparenza e rispetto delle regole. Tra le azioni poste in essere dal RPCT nel corso dell'anno vi è quella relativa 
al monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e sull'osservanza degli obblighi di pubblicazione 
dei dati, in attuazione del D.L.vo 33/2013 e s.m.i., lo stesso viene effettuato con costanti e periodiche verifiche sul sito 
"Amministrazione Trasparente" e, conseguente, comunicazione ai Referenti.
L'azione di verifica non è mai stata effettuata come azione ispettiva, ma come atto di valutazione e confronto, e costante 
sollecito/chiarimento, nell'ottica della trasparenza e della verificabilità.
La strategia aziendale di prevenzione trova un preciso riscontro negli obiettivi organizzativi dell'Azienda. Gli obiettivi 
individuati nel PTPCT 2018 2020 per I responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza con le azioni propedeutiche o i relativi indicatori sono collegati agli obiettivi 
inseriti per gli stessi soggetti nel piano delle performance. L'attuazione delle misure previste nel PTPCT, infatti, è uno degli 
elementi di valutazione del dirigente e del personale non dirigenziale.
La metodologia per la gestione dei principali processi finalizzati alla prevenzione del rischio corruzione con la conseguente 
operatività del sistema e delle relative misure di prevenzione è un processo in continuo aggiornamento e perfezionamento e 
si è concretizzata con una prima mappatura riaggiornata durante il 2018 anche se ancora provvisoria e non esaustiva di 
alcuni processi delle aree a maggior rischio corruttivo.
Il Piano Aziendale prevede che debbano essere individuate sia le aree e le attività maggiormente esposte al rischio della 
corruzione (a partire da 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 recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni". 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 tuttora carattere non definitivo e sarà oggetto di approfondimento e aggiornamento, e consiste 
nell'identificazione di parte dei processi riconducibili alle sottostanti Strutture: SO Gestione Economico Finanziaria, SO 
Acquisizione Beni e Servizi, SO Acquisizioni Attività Edili e Impianti, SO Gestione del Personale, SO Sviluppo e 
Organizzazione delle Risorse Umane, SO Sistema Informativo Aziendale, SO Controllo di Gestione, SO Affari Generali e 
Convenzioni, SO Direzione Ammnistrativa e URP, SO Direzione Medica Ospedaliera (D.M.O.), SOD Farmacia e 
Coordinamento Donazione Organi.

In attuazione della Convenzione dell’ONU contro la corruzione, ratificata dallo Stato italiano con Legge n. 116 del 
03/08/2009, è stata adottata la Legge n. 190 del 06/11/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” che ha introdotto numerosi strumenti per la prevenzione e la 
repressione del fenomeno corruttivo ed ha individuato i soggetti preposti a mettere in atto le iniziative in materia. In 
base all’art. 1, co.8, della suddetta legge e successive modifiche e integrazioni e a seguito dell’Intesa tra Governo, 
Regioni ed Enti locali del 24 luglio 2013, dal 31 gennaio 2014, è redatto il Piano Aziendale Anticorruzione (pubblicato 
sul sito web sezione Amministrazione Trasparente dell’Azienda). Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
(P.T.P.C.) viene aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno. In attuazione della Convenzione dell’ONU contro la 
corruzione, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, con Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 ha approvato in via 
definitiva, il Piano Nazionale Anticorruzione 2018 al fine di disporre di un quadro unitario e strategico di 
programmazione delle attività per prevenire e contrastare la corruzione nel settore pubblico e creare le premesse 
perché le amministrazioni potessero redigere i loro piani triennali per la prevenzione della corruzione e, di conseguenza, 
predisporre gli strumenti previsti dalla Legge 190/2012
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approvazione dello “Schema di Patto di Integrità e disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e dell’illegalità 
nelle procedure per l’aggiudicazione di contratti pubblici aventi ad oggetto beni e servizi” (Determina n. 585/DG del 
01/06/2016)

adozione della Determina n. 584/DG del 25.08.2016 avente ad oggetto “Schema di Regolamento per la nomina dei 
componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dall'Azienda Ospedali Riuniti di Ancona per 
l'aggiudicazione di contratti pubblici aventi ad oggetto beni e servizi. Approvazione”.

inserimento della clausola di salvaguardia negli avvisi, nei bandi di gara che prevede che il mancato rispetto del Patto di 
Integrità dà luogo all’esclusione dalla procedura e alla risoluzione del contratto

sottoscrizione da parte dei soggetti con particolari qualifiche che intervengono nel processo di acquisto di specifiche 
dichiarazioni su assenza di situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi (RUP Commissione esecutore contratto 
etc)

esperimento, quando lo richiede il progettista per particolari tipologie di approvvigionamento, delle consultazioni 
preliminari di mercato ex artt. 66 e 67 D. Lgs. n. 50/2016, che incrementa il livello di trasparenza e correttezza della 
procedura

              
              

               
8  
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•

•

Nell’esercizio 2018, l’Azienda ha proseguito l’attività del Percorso Attuativo della Certificabilità di Bilancio
(PAC), in attuazione a quanto previsto nella D.G.R.M. 536 del 08/07/15, che ha ridefinito le schede degli
obiettivi, azioni e tempistiche di tale percorso. Tale programma di lavoro, che vede coinvolte tutte le aziende
sanitarie del Servizio Sanitario Regionale, rappresenta anche uno strumento di controllo e di riduzione di rischio
frode amministrativo-contabile in sanità. La completa implementazione del percorso porterà pertanto
miglioramenti dell’organizzazione e dei sistemi amministrativi-contabili, garantendo la piena tracciabilità dei
flussi contabili e finanziari anche per il controllo delle aree ritenute più a rischio corruzione. Lo stato di
avanzamento di ogni area del percorso viene rendicontato periodicamente, alle scadenze previste, alla Regione
Marche che monitora e relaziona ai tavoli centrali degli adempimenti.
Nell’anno 2018 è stato applicato il Regolamento Sistemi Informativi, quale misura di prevenzione dei rischi.
L’elevato uso della tecnologia informatica (e in particolare l’accesso alla rete informatica e telematica, Internet
e posta elettronica) come strumento di lavoro, impone la necessità di regolamentarne l’utilizzo, allo scopo di
fornire agli utenti, adeguata informazione circa le modalità da seguire per un corretto utilizzo degli strumenti e delle
risorse informatiche e telematiche messe loro a disposizione per lo svolgimento delle proprie mansioni
istituzionali, in modo che possano collaborare alla politiche di sicurezza messe in atto.
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Le attività amministrative 

                

Tabella 45.  Attività della gestione economico - finanziaria (anni 2017-2016)

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 41 c.1 (attestazione dei tempi di pagamento) del D.L. 24/04/2014 n. 66, 
l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all’articolo 33 del decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, è 
pari a -13,24 giorni. Il risultato negativo indica che, in media, i pagamenti sono avvenuti circa 13 giorni prima della scadenza. 
Nel 2017 tale valore era pari a -11,78; mentre nel 2016 -11,19.

Tabella 46.  Indicatore annuale della tempestività dei pagamenti (anno 201 )

Tabella 47.  Numero degli atti amministrativi (anni 2 017-2016)

Tabella 48.  Numero di cause gestite (anni 2017-2016)

Tabella 49.  Numero di provvedimenti disciplinari al personale dipendente (anni 2017-2016)

8 5.47
56  

Tabella 0.  Numero ordini emessi (anni 2017-2016)
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Tabella 1   Numero aggiudicazioni di gara di importo superiore a € 40.000 (anni 2017-2016)

Tabella 2.  Numero di cedolini elaborati dalla struttura di Gestione del personale (anni 2017-2016)

Nella tabella che segue vengono riportati i dati relativi alle relazioni intraprese tra l’azienda e i sindacati nell’ultimo triennio 
2018-2016  

Tabella 3.  (anni 2017-2016)



La realizzazione delle strategie 
e il valore creato sui capitali
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L'impatto sul capitale finanziario
 

                 
 

                
 
 

                 
 
 
 

Tabella 4.  Il conto economico (schema di bilancio Decreto Interministeriale 20 marzo 2013)

Figura 1 .  La composizione del valore della produzione in termini percentuali (anno 201 ) 

Analizzando i costi della produzione, sostenuti per garantire la fornitura di servizi sanitari e riportati nella seguente tabella, vi 
rientrano i costi per gli acquisti di beni e dei servizi sanitari e non sanitari, le spese di manutenzione e riparazione sostenute 
per mantenere l’efficienza dei beni utilizzati nell’erogazione dei servizi, i costi per il godimento di beni di terzi materiali ed 
immateriali, quali, quelli per noleggio e per il leasing dei beni, i costi del personale, gli oneri diversi di gestione, gli 
ammortamenti, ovvero quote di costi pluriennali imputate all’esercizio, la svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti, 
nonché gli accantonamenti destinati a far fronte ad impegni incerti sia per la loro manifestazione futura, sia per il loro 
ammontare che per la loro scadenza. Le variazioni da evidenziare sono relative agli acquisti dei beni che nel triennio 
aumentano del 13,60% e il costo del personale che aumenta del 6,53%.
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Nel 2018, i costi del personale e quelli per l’acquisto di beni al lordo delle rimanenze (consumo di beni) assorbono 
rispettivamente il 43,05% e il 34,22% del totale dei costi della produzione. 

Figura 1 .  La composizione dei costi della produzione in termini percentuali (anno 2018) 

 
 

 
 

 
 

5 -2016

 
 

Tabella 56.  Il rendiconto finanziario (anni 2017-2016)
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Tabella 58.  L’analisi della liquidità patrimoniale e della solidità (anni 2017-2016)

Tabella 57. La riclassificazione dello Stato Patrimoniale secondo il criterio finanziario  (anni 2018-2017-2016)
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Il valore creato per il capitale umano
La composizione del capitale umano

 
                

Tabella 59.  Consistenza del personale (anni 2017-2016)

L’analisi per fasce d’età evidenzia che, relativamente all’anno 2018, il 61,94% del personale dipendente del SSN ha un’età 
al di sotto dei 50 anni. Diversa è la segmentazione del personale afferente all’Università, ove gli under 50 rappresentano il 
27,50% del totale delle risorse umane. L’analisi relativa all’anzianità di servizio evidenzia che il 23,99% (sul totale dei 
dipendenti del SSN e dell’Università) ha un’anzianità di servizio superiore ai 20 anni. Nel 2018 si ha un totale di 207 
contratti part-time (7 per i dirigenti medici e 197 per il personale nell’area comparto del SSN e 3 contratti per il personale 
sanitario dipendente dell’Università). Considerando il totale dei dipendenti dell’AOUOORR (SSN ed Università), il 69,99% è di 
sesso femminile ed il 30,01% maschile. L’incidenza maggiore dei soggetti di sesso femminile si registra nell’area comparto 
con il 84,30% (sul totale dei dipendenti dell’area comparto del SSN e dell’Università); l’area contrattuale della dirigenza è 
caratterizzata nel caso dei dipendenti del SSN da una sostanziale parità tra i due sessi, si registra infatti il 47,93% di sesso 
maschile e il 52,07% femminile (sul totale dei dirigenti dipendenti del SSN). Per i dirigenti dipendenti dall’Università si ha, 
invece, una prevalenza di personale appartenente al genere maschile 66,33% rispetto al 33,67% appartenente al genere 
femminile.

Tabella 0   Motivazione della cessazione del personale (anni 2017-2016)

À
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Tabella 1.  Personale tirocinante, borsista e sanitario non dipendente (anni 2017-2016)

Per personale sanitario (o tecnico/amministrativo) non dipendente si intende il personale con contratto di collaborazione (libera professione con partita I.V.A. o Co.Co.Co.). 

Tabella 2.  Studenti in alternanza scuola lavoro (anni 2017-2016)

Tabella 3.  Specializzandi e frequentatori volontari presenti in Azienda (anni 2017-2016)

Tabella 4.  Specializzandi distinti nelle diverse scuole di specializzazione (anno 201 )

8
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Tabella 65.  Personale dipendente del SSN coinvolto nei corsi di laurea universitari (anni 2017-2016)

Tabella 66.  Numero medici autorizzati alla libera professione (anni 2017-2016)

Tabella 67.  Numero dei dipendenti del SSN iscritti ai sindacati (anni 2017-2016)

Tabella 68.  Adesione dei dipendenti alle giornate di sciopero (anni 2017-2016)
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La formazione del personale

              
            

             

Tabella 69.  Crediti ECM* assegnati dall’Azienda a soggetti interni e esterni (anni 2017-2016)

Tabella 0.  Risultati piano formazione (solo personale dipendente SSN e Università) – (anni 2017-2016)

FRUITE 

Figura 1 .  Percentuale sul totale dei crediti per la formazione dei dipendenti acquisiti in sede e da corsi esterni organizzati da providers pubblici della Regione 
Marche per profilo professionale (personale discente e docente) - (anno 201 )

Nell’anno 2018, l'AOUOORR, come provider ECM pubblico accreditato dalla Regione Marche, ha posto in essere un 
Piano di Formazione annuale coerente con le normative di riferimento vigenti, con gli obiettivi nazionali e regionali, con 
le esigenze aziendali, con gli obiettivi ed i fabbisogni dipartimentali, e con obiettivi di sviluppo e con indirizzi prioritari di 
apprendimento professionale anche individuali e di team.
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La valutazione del personale dipendente

Sulla base degli obiettivi operativi, l’Azienda promuove una politica di definizione del sistema premiante – basato su una 
puntuale valutazione della performance, sia di struttura sia individuale. 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.  Gli obiettivi della valutazione di struttura possono ricondursi alle linee strategiche. Lo 
scopo principale della valutazione individuale, invece, 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. Essendo l’AOUOORR integrata con l’Università, la medesima 
informazione circa il raggiungimento degli obiettivi annuali raggiunti dal personale dipendente del SSN, è stata prodotta 
anche con riferimento al personale dipendente dell’Università, ma che presta attività assistenziale presso la AOUOORR. 

Per l’anno 2018 sono ancora in corso le valutazioni di struttura e individuali.  

Tabella 1.  Valutazione del personale dipendente (anni 2017-2016)

La prevenzione degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

Gli infortuni sul lavoro vengono sistematicamente rilevati ed analizzati dal Servizio prevenzione e protezione allo scopo 
di ricostruirne la dinamica, individuarne le cause e mettere in atto le necessarie misure di prevenzione e protezione, 
volte ad impedire che si verifichino nuovamente, ovvero contenerne la gravità. Nel 2018 il numero delle denunce 
complessivamente pervenute è pari a 220, in diminuzione rispetto ai due anni precedenti; anche gli infortuni di interesse 
prevenzionistico sono notevolmente diminuiti nel 2018 (-23,44% rispetto al 2017; - 12,57% rispetto al 2016).

Tabella 2.  Numero denunce per infortuni (anni 2017-2016)

Il numero degli infortuni di interesse prevenzionistico è stato ottenuto partendo dalle denunce complessive, togliendo in 
sequenza:

· le riaperture (in quanto riferite ai medesimi infortuni)
· gli infortuni non riconosciuti come tali da INAIL
· gli infortuni riferiti a medici in formazione specialistica (elaborati separatamente in quanto non dipendenti dell’Azienda)
· gli infortuni in itinere (con interesse prevenzionistico residuale).
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Le richieste di malattie professionali pervenute all’Azienda, dal 2005 nel 2018, sono complessivamente 137, di cui il 5 
nel 2018.

Tabella 4.  Richieste malattie professionali per esito - (dall’anno 2005 all’anno 201 )

137

I provvedimenti disciplinari e la gestione del contenzioso con il 
personale dipendente

Si presentano di seguito i dati relativi ai procedimenti disciplinari articolati per esito sfavorevole al dipendente, archiviati e 
pendenti per procedimenti penali in corso e ulteriormente distinti per area contrattuale. La maggioranza degli stessi sono 
relativi all’inosservanza delle disposizioni di servizio. I dati mostrano un decremento negli ultimi due anni rispetto al 2016.

Tabella 5.  Procedimenti disciplinari per esito e per area contrattuale (anni 2017-2016) 

42 55

42 55

44

44

Il 51,88% delle denunce ha riguardato il rischio biologico, l’11,88% movimentazione manuale dei carichi/
pazienti e, per le restanti denunce, l’oggetto è identificabile come “fisico generico”. La categoria 
professionale maggiormente coinvolta risulta essere quella degli infermieri (83 casi rilevati nel 2018), seguita 
da quella dei medici (34 casi nel 2018). Nel 2018 gli eventi che hanno comportato giorni di assenza dal 
lavoro sono stati 126. Un dato da evidenziare è quello relativo all’indice di incidenza di tutti gli 
infortuni di interesse prevenzionistico (infortuni x 1000/ n lavoratori con almeno un giorno di assenza), tale dato è 
diminuito di quasi 6 punti percentuali rispetto al 2016.

Tabella73
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Tabella 77.  Cause con personale dipendente (anni 2017-2016)

26 1930 4215 25

Tabella 76.  Procedimenti disciplinari distinti per contenuto (anni 2017-2016)

4
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Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità a valorizzazione del benessere di chi lavora 
e contro le disciminazioni

Il “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro 
le discriminazioni” (CUG) – in ottemperanza al Decreto Legislativo n. 165/2001 all’art. 57 (modificato dall’art. 
21 comma 1, lett. c) della Legge del 4 novembre 2010 n. 183) – è stato costituito con determina n. 528/
DG del 14/10/2014. Tale organismo è destinato a sostituire – unificandone le relative competenze – i Comitati 
per le Pari Opportunità e i Comitati Paritetici per il fenomeno del mobbing. Il CUG è costituito in modo 
paritetico, da un componente effettivo ed uno supplente designato da ciascuna delle organizzazioni 
sindacali maggiormente rappresentative e da un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione in modo da 
assicurare, nel complesso, la presenza paritaria di entrambi i generi, mentre il Presidente deve essere 
designato tra i membri in rappresentanza 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 è consultabile all’indirizzo 
http://trasparenza.ospedaliriuniti.marche.it/. Con determina n. 134/DG del 18/03/2015 è stato approvato il 
regolamento del C.U.G. – anche esso disponibile nell’apposita sezione amministrazione trasparente del sito 
web aziendale.

Il comitato unico di garanzia

Nell’ambito delle attività del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di 
chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), nel corso del 2016, si era dato avvio al percorso di 
attivazione del servizio “sportello d’ascolto” del disagio lavorativo. Nel 2017 è stato somministrato il questionario 
sulla rilevazione del Benessere Organizzativo. Relativamente a quei risultati il CUG nel 2018 ha predisposto il 
Piano delle Azioni Positive (PAP) per il triennio 2018/2020, nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dai 
dipendenti dell’Azienda, che è stato approvato con determina del Direttore Generale n. 728 del 12 settembre 
2018. Il PAP 2018/2020 prevede sette azioni che riguardano le seguenti aree: implementazione funzioni e 
ruolo del C.U.G.; formazione componenti C.U.G.; benessere organizzativo, discriminazione, molestie e 
mobbing; lettura dell’organizzazione e pari opportunità; accesso al lavoro, assunzioni, permanenza e progressione di 
carriera; promozione politiche di conciliazione vita lavorativa e vita personale; implementazione dei processi 
comunicativi.
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Dai colloqui con i dipendenti sono emersi anche alcuni fattori di protezione, capaci di ridurre e contenere il malessere del 
lavoratore. Tra i fattori individuati vi sono: adeguato supporto del management e adeguato supporto dei colleghi. Per 
quanto riguarda i percorsi attivati, in 32 casi, previo consenso dell’utente, sono stati condotti colloqui di 
approfondimento e di mediazione con altre figure aziendali utili alla gestione del caso; 3 utenti sono stati inviati al servizio 
di Psichiatria aziendale per la presenza di un quadro di particolare gravità e in assenza di percorsi di cura già attivati sul 
territorio; 12 utenti hanno avuto un ricollocamento lavorativo all’interno dell’Azienda e 7 utenti hanno presentato 
richiesta di visita straordinaria al medico curante in seguito all’accesso allo Sportello. In 32 casi è stato avviato un 
percorso di supporto psicologico breve (8 sedute). Il percorso prevede l’utilizzo di tecniche psico-educative, 
cognitive e comportamentali sia tradizionali che di recente diffusione (Es: ristrutturazione cognitiva, tecniche di regolazione 
emotiva, tecniche di assertività, tecniche di rilassamento, esposizioni guidate, meditazione mindfulness). Infine, per 
quanto riguarda gli esiti dei percorsi attivati, in 30 casi (60%) il percorso risulta attualmente concluso in relazione al 
bisogno e alla richiesta formulata inizialmente dall'utente, mentre nei restanti 21 casi (40%) il percorso è ancora in 
attuazione. Gli utenti che hanno beneficiato del percorso di supporto psicologico hanno riferito alti livelli di soddisfazione e 
un migliore adattamento ambientale, ottenendo punteggi più elevati al questionario sulla salute (GHQ) e nell’indice di 
abilità lavorativa (WAI). Per quanto riguarda i rapporti con il Comitato Unico di Garanzia sono stati condotti interventi 
congiunti su 4 gruppi professionali per problematiche di tipo organizzativo interne alla struttura di appartenenza. Gli 
interventi hanno portato all’attivazione di alcune azioni correttive. I gruppi professionali presi in carico necessitano ancora 
di monitoraggio.

Fattori di rischio individuale 

•  precedenti esperienze negative in ambito lavorativo che hanno sensibilizzato il soggetto
•  la compresenza di fonti di stress di origine lavorativa ed extra-lavorativa nei mesi precedenti l’esordio dei sintomi
• la presenza di precedenti disturbi psicologici nella storia di vita o di vulnerabilità psichiche (rigidità dei tratti personologici,

bassa resilienza, sospettosità...)
•  la mancanza di una rete di supporto sociale e familiare
• l’elevato attaccamento al proprio ruolo professionale, quando si traduce in un iperinvestimento lavorativo a discapito di altre sfere di vita
•  la presenza di patologie fisiche croniche, soprattutto se di recente diagnosi

Fattori di rischio organizzativo

• Il cambiamento di leadership all’interno del gruppo di appartenenza soprattutto quando questo genera una rottura con
lo stato precedente

• la mancanza di una comunicazione chiara ed efficace all’interno del gruppo di lavoro
• l’aumento del carico di lavoro in termini di numero di assistiti, complessità assistenziale, eterogeneità dei pazienti in cura,

incremento degli adempimenti burocratici-amministrativi
• la presenza di un ambiente sociale in cui i comportamenti ostili e irrispettosi tra dipendenti sono implicitamente autorizzati
• l’aumento delle manifestazioni aggressive da parte degli utenti (sfoghi verbali, minacce, mancato rispetto delle regole di reparto)
• presenza nel gruppo di lavoro di un’elevata percentuale di dipendenti con condizioni particolari, aspetto che rende difficile mantenere l’equità

 organizzativa
• cambiamenti organizzativi in atto o di recente attuazione

Presso l’AOUOORR è presente uno Sportello d’Ascolto del disagio lavorativo aperto a tutti di dipendenti dell’azienda Lo 
Sportello d’Ascolto è pensato come uno strumento aziendale di “prevenzione terziaria”: esso opera nel momento in cui il 
malessere del lavoratore è già conclamato ed interferisce in maniera significativa nella qualità di vita della persona e 
nella sua funzionalità lavorativa. Nell'anno 2018 lo Sportello d’Ascolto ha accolto le richieste di aiuto di 51 nuovi utenti di cui 
l’82% femmine e il 18% maschi e quasi per la totalità con contratto a tempo indeterminato. I nuovi accessi sono per il 70% 
derivanti dal comparto sanitario, per il 20% del comporto amministrativo e tecnico e per il 10% dalla dirigenza medica e 
sanitaria. A questi vanno aggiunti 15 utenti che hanno proseguito il percorso avviato nell’anno precedente, e 5 utenti 
dipendenti dell’Univpm. In totale gli utenti in carico sono stati 71 (55 nell’anno 2017). Nel complesso sono stati condotti 
314 colloqui psicologico-clinici. In media ciascun utente ha avuto accesso a 5 colloqui (min:1, max:8). Nel 60% dei casi gli 
utenti si sono rivolti allo Sportello per segnalare uno stato di malessere correlato a fattori di natura organizzativa e 
socio-relazionale nell’ambiente di lavoro. Le manifestazioni psico-fisiche dello stress-lavoro correlato sono estremamente 
eterogenee. La maggior parte degli utenti che hanno avuto accesso al servizio presenta sintomi “internalizzanti”, 
ossia sviluppati e mantenuti all’interno della persona e poco visibili dall’esterno; tra questi, appaiono particolarmente 
frequenti le manifestazioni psico-somatiche (emicrania, dolori muscolo-scheletrici, dermatiti, insonnia, disturbi gastro-
intestinali, tachicardia, vertigini) e i vissuti ansioso-depressivi. I sintomi “esternalizzanti”, ossia quelli in cui il disagio si riversa 
verso l’esterno provocando disturbo all’ambiente circostante, sono meno riscontrati (es. agiti aggressivi, violazioni dei 
regolamenti, abuso di farmaci o altre sostanze). I quadri psicopatologici più frequentemente riscontrati sono: disturbi 
dell’umore; disturbo da sintomi somatici; disturbo d’ansia generalizzata; disturbo da attacchi di panico e disturbo 
dell’adattamento. Nello sviluppo di una condizione sintomatica di stress lavoro-correlato sono emersi fattori di rischio 
individuali e organizzativi. 
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Il valore creato in termini 
di capitale intellettuale

La promozione e la realizzazione di progetti di ricerca e sperimentazioni 

Il Comitato Etico

Focus sull'attività del Comitato Etico

Tabella 78.  Pareri (comprensivi di emendamenti) del Comitato Etico (anni 2017-2016)

 Il parere sospeso si rilascia quando il Comitato Etico è richiede integrazioni/modifiche al promotore. Il parere che il Comitato Etico rilascia, una volta 
ricevute le modifiche/integrazioni dal promotore, può essere esclusivamente favorevole o non favorevole.
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Tabella 79.  Pareri (comprensivi di emendamenti) del Comitato Etico per struttura regionale (anni 2017-2016)

Tabella 0.  Prese d’atto del Comitato Etico (anni 2017-2016)

*

Tabella 2.  Pareri quale centro coordinatore (anni 2017-2016)

Tabella 83.  Pareri quale centro coordinatore per struttura regionale (anni 2018-2017-2016)

Gli studi possono essere di due tipi: “studio sperimentale clinico o interventista” e “studio osservazionale”. 
Lo “studio sperimentale clinico” è inteso come ogni forma di esperimento pianificato su pazienti, programmato per 
valutare il trattamento più appropriato di futuri pazienti con una determinata condizione patologica. Si tratta di una 
tipologia di studi sull'uomo finalizzati a scoprire o verificare gli effetti clinici farmacologici e/o altri effetti farmacodinamici di 
uno o più medicinali sperimentali, e/o a individuare qualsiasi reazione avversa ad uno a più medicinali sperimentali, e/o a 
studiarne l'assorbimento, la distribuzione, il metabolismo e l'eliminazione, con l'obiettivo di accertarne la sicurezza e/o 
l'efficacia. Invece, in uno “studio osservazionale” (definito anche non interventista), il ricercatore si propone di studiare la 
relazione tra una caratteristica ed un evento, senza intervenire in alcun modo sulle condizioni in cui lo studio viene condotto, 
cioè limitandosi ad osservare il campione e poi “osservare”. Il fine dell’osservazione è di determinare l’entità e le circostanze 
dell’associazione tra caratteristica ed evento. In presenza di una forte associazione e di circostanze plausibili verrà sospettata 
una relazione causa-effetto; quanto più forte è l’associazione tanto più forte sarà il sospetto. La “caratteristica” in studio può 
essere un trattamento farmacologico oppure un fattore demografico (età, sesso, razza), comportamentale (numero di 
sigarette fumate al giorno), ambientale (esposizione al polline), un dato di laboratorio (livello del colesterolo nel sangue), etc. 
L’evento” può essere l’insorgenza (o la diagnosi) della malattia in esame, la sua ricorrenza o recrudescenza, la morte. In 
questa tipologia di studio, i medicinali sono prescritti secondo le indicazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio e 
non è necessaria la stipula, da parte dell’Azienda Sanitaria, di polizze aggiuntive rispetto a quelle già previste per la normale 
pratica clinica.

60

Tabella 84.  Studi (esclusi gli emendamenti) sponsorizzati e non profit (anni 2 017-2016)

 Rilasciate dal Comitato etico su richiesta in caso di emendamenti non sostanziali. 

Tabella 1.  Prese d’atto del Comitato Etico per struttura regionale (anni 2017-2016)
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Tabella 85.  Studi (esclusi gli emendamenti) sponsorizzati e non profit per struttura regionale (anni 2018-2017-2016)

 
 

Tabella 86.  Studi (esclusi gli emendamenti) sponsorizzati e non profit (anni 2017-2016)

Tabella 87.  Studi per tipologia e per struttura regionale (anni 2017-2016)

Tabella 88.  Studi per oggetto (anni 2017-2016)

  

 Tabella 89.   Studi per oggetto e per struttura regionale (anni 2017-2016)

   
 

111

9
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Tabella 0.  Attività di sperimentazione profit (anni 2017-2016)

TOTALE 280 253

                   
                  

  

Tabella 1.  Spesa utilizzo farmaci OFF Label – in euro (anni 2017-2016)

 
 
 

Tabella 92.  Progetti nazionali e internazionali attivi – area sanitaria (ann )

PARTNER BUDGET TOTALE  
(PER L'AZIENDA) STRUTTURE COINVOLTE TITOLO DATA 

FINE PROGETTO 

MAGIC Proposal MOBILE ASSISTANCE FOR GROUPS 
& INDIVIDUALS WITHIN THE COMMUNITY-STROKE 

H2020MM04 DC-based immunotherapy to treat 
Malignant Mesothelioma 

POR FESR Marche 2014- 2020 - Progetto  PrInT-Age 
- Promuovere soluzioni innovative per affrontare le 

sfide delle comunità locali nell’ambito della salute e 
benessere attraverso progetti collaborativi di ricerca 

e sperimentazione tra imprese e strutture 
pubbliche/private che erogano servizi ai cittadini”  

POR FESR Marche 2014- 2020 - Progetto SINC -  
"System Inmprovement for Neonatal" 

POR FESR Marche 2014- 2020 - Progetto TREE - 
Tailored Rehabilitation for the Engagement and 
Empowerment of chronically disabled people 

Progetto di ricerca finalizzata del ministero della 
Salute - anno 2016 "GR-2016- 

02363570" - "Further insights into the molecular 
mechanisms underlying the Shwachman-Diamond 
syndrome: towards new therapeutic approaches". 

“Misure afferenti alla prevenzione, alla 
diagnosi, cura e assistenza della sindrome 

depressiva post partum” 
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L’innovazione tecnologica e di processo 

Lab@AOR – Laboratorio di innovazione in sanità

Il Lab@AOR è il laboratorio pubblico-privato per l’innovazione in Sanità, dove l’Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali 
Riuniti di Ancona e Loccioni collaborano per migliorare attraverso la tecnologia e il dialogo tra discipline, la vita delle persone. 
Nato nel 2006, il Lab@AOR è uno spazio progettuale in cui clinici, scienziati ed esperti di tecnologia mettono insieme le 
rispettive competenze per sviluppare l’ospedale del futuro: sicuro, efficiente, economicamente sostenibile ed a misura di 
cittadino. Dentro il laboratorio, i progetti vengono ideati, sviluppati e migliorati da team trasversali che comprendono 
competenze cliniche, tecnologiche, manageriali, comunicative e di design. Le soluzioni così generate vengono sviluppate 
all’interno dell’impresa, validate in ospedale ed i risultati messi a disposizione della comunità scientifica internazionale. 
Nato nelle Marche, il Lab@AOR è oggi il baricentro di una comunità di innovatori italiani e internazionali.

Tabella 93.  Il Lab@AOR: dati relativi agli ultimi 1  anni

 
 

 
,  

,  

 

 

 

di cui 2018

APOTECAunit

L’Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona è il primo centro in Italia ad avviare un percorso di 
centralizzazione ed allestimento robotizzato di terapie infusionali non-oncologiche in farmacia ospedaliera. 
Questo rappresenta una rivoluzione tecnologica, culturale ed organizzativa resa possibile grazie allo sviluppo e 
all’introduzione del nuovo sistema APOTECAunit, progettato per l’allestimento robotizzato di terapie infusionali non-
oncologiche in totale sicurezza. A seguito della messa a regime del robot APOTECAunit, nel 2018 le attività del Lab@AOR si 
sono concentrate sull’ottimizzazione dei flussi di lavoro, della logistica e dell’organizzazione del processo di produzione. A tal 
fine sono state intensificate le collaborazioni con tutte le SOD coinvolte, inclusa la Farmacia Ospedaliera, fornendo gli 
strumenti tecnologici necessari per accelerare il processo.
Inoltre, a due anni dall’avvio del progetto APOTECAunit, sono stati misurati i benefici apportati dal processo di 
centralizzazione ai reparti coinvolti. I risultati evidenziano una riduzione del 70% del tempo infermieristico dedicato alle 
attività di allestimento farmaci. Ciò consente al personale infermieristico di ottimizzare i carichi di lavoro giornalieri e 
concentrarsi maggiormente sulle attività assistenziali ai pazienti. L’analisi incoraggia ad aumentare il numero di terapie 
centralizzate ed il coinvolgimento di ulteriori reparti.
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Le sperimentazioni cliniche rappresentano una tappa cruciale nel processo di sviluppo di nuovi farmaci in cui il farmacista 
ospedaliero viene coinvolto a vari livelli. Il 18 Luglio 2018 è stato installato il nuovo modulo APOTECAtrial per la gestione 
delle sperimentazioni cliniche in ambito onco-ematologico che va ad arricchire l’insieme delle tecnologie APOTECA dedicato 
alla produzione robotizzata di farmaci infusionali.
Grazie all’applicativo APOTECAtrial i farmacisti possono gestire in maniera completamente automatizzata l’allestimento e la 
movimentazione delle terapie sperimentali al fine di garantire la completa tracciabilità dall’ingresso in ospedale fino alla 
consegna in reparto. Infatti, APOTECAtrial consente l’inserimento di nuovi protocolli sperimentali, l’archiviazione della 
documentazione, l’integrazione con la fase di prescrizione e la gestione di tutta la reportistica.Lo sviluppo di questa 
soluzione innovativa è frutto di un’intensa collaborazione fra Farmacia, Clinica Oncologia, Clinica Ematologica e Loccioni 
finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi: semplificare le procedure, rendere le informazioni più fruibili, 
incrementare l’efficienza dei processi, garantire la completa qualità e sicurezza delle terapie sperimentali.

 

Tabella 94.  Indicatori del progetto APOTECAunit (anno 2018) 

 
             

                   
              

 
                 

Tabella 95.  Indicatori del progetto APOTECAcommunity (anno 2018) 
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La qualità “garantita” e “certificata”

Nel settembre 2018 l’AOUOORR, a 
seguito del know how ottenuto su 
questa complessa tematica, ha ottenuto 
la certificazione ISO 9001:2015 attraverso 
la certificazione dei suoi Percorsi 
Diagnostici, terapeutici Assistenziali (PDTA). 
La certificazione dei percorsi è stata 
ottenuta da soggetto certificatore esterno 
per la capacità dimostrata nel garantire a 
professionisti e pazienti percorsi di 
assoluta qualità. È stato profondamente 
modificato, quindi, l’approccio tradizionale 
basato sulla certificazione di singole 
strutture aziendali, per passare in 
maniera sistemica ad una reale 
certificazione aziendale dei processi 
clinico assistenziali. I 25 PDTA 
formalizzati attualmente dall’Azienda (si 
veda pag. 92), a seguito della verifica 
ispettiva effettuata dall’Ente esterno 
accreditato, sono stati quindi tutti 
certificati in conformità alla norma UNI 
EN ISO 9001:2015. Il progetto ha 
raggiunto tutti gli obiettivi con la 
ricezione in data 14/09/2018 del 
certificato di conformità alla norma ISO 
9001:2015 rispetto al seguente oggetto: 
“Progettazione di percorsi diagnostico 
terapeutico assistenziali (PDTA) a garanzia 
della qualità dell’assistenza sanitaria 
fornita ai pazienti dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona 
con specifico riferimento all’attività di 
degenza ed ambulatoriale oltre ai 
processi relativi ai servizi trasversali ai 
PDTA”. Al momento non risulta alcuna altra 
esperienza, a livello nazionale, di 
certificazione ISO 9001:2015 di una intera 
azienda, interamente per PDTA.

La Norma ISO per i sistemi di certificazione di qualità dei prodotti e dei servizi ha infatti subito, negli ultimi anni, 
modificazioni significative, che sono esitate nella nuova norma ISO 9001:2015. Con la nuova norma cambia la 
filosofia alla base dei sistemi di gestione della qualità: la ISO 9001:2015, tende, infatti, a inquadrare un Sistema di 
Gestione della Qualità fondato non più sulle singole funzioni ma sui processi delle aziende e che fa della riduzione dei 
rischi, connessi alla variabilità e alla complessità del contesto in cui opera l’azienda, l’elemento fondante da 
perseguire nei confronti del cliente e delle parti interessate, per la valorizzazione del bene e del servizio offerto. La 
gestione dei rischi con un approccio «risk-based», diventa un elemento fondamentale della norma revisionata: 
l’individuazione dei rischi, la loro qualificazione e la loro gestione. La qualità è un risultato della corretta gestione dei 
rischi, che vanno al di là del perimetro del prodotto o del servizio offerto: in sostanza non ci può essere qualità se non 
si è in grado di offrire al cliente, a lungo termine, un prodotto o un servizio conforme ad una prospettiva di sicurezza. 
La politica della qualità e gli obiettivi definiti devono essere allineati con gli orientamenti strategici dell’azienda nel 
suo complesso, per cui è determinante il ruolo dell’alta direzione nel perseguimento della qualità certificata. La 
norma contiene, infine, due nuovi punti che richiedono una presa in considerazione migliore del contesto in cui opera 
l’organizzazione. Tale ulteriore riflessione deve articolarsi in un’approfondita analisi del contesto, nell’individuazione 
delle parti interessate interne ed esterne all’organizzazione (stakeholders) e nella comprensione delle loro 
aspettative. In sintesi, la revisione ISO 9001-2015 è molto più in linea con i tempi e più adatta ad una moderna 
visione della qualità in un’azienda, come quella sanitaria, che eroga servizi alla persona
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Il valore creato in termini 
di capitale relazionale
Le relazioni con i pazienti

Figura 1 .  Ricoveri per genere (anni -2017-2016)

Figura 1 .  Ricoveri ordinari per classi di età (anni 2017-2016)

Figura 18. 

50,29% 50,30% 50,40%

49,70% 49,70% 49,60%

2018 2017 2016

Ricoveri ordinari

maschi femmine

50,70% 49,50% 50,50%

49,30% 50,50% 49,40%

2018 2016

Ricoveri DH e DS

2017

maschi femmine

8,53%

3,41%
5,64%

21,40% 23,00%

17,03%

20,99%

8,06%

3,43%
5,97%

21,27% 22,53%

17,13%

21,61%

9,34%

3,13%
5,22%

22,05% 23,34%

16,81%

20,11%

0 anni da 1 a 4 anni da 5 a 14 anni da 15 a 44 anni da 45 a 64 anni da 65 a 74 anni oltre 75 anni

2018 2017 2016



La realizzazione delle strategie e l'impatto sui capitali

Tabella 96.  Provenienza dei pazienti in regime di degenza ordinaria e DH per provenienza (anni 2018-2017-2016) 

Nella seguente tabella è dettagliata la percentuale sul totale di ricoveri ordinari e day hospital erogati rispetto alla 
provenienza per singola regione del paziente. Come si può notare, la maggiore attrattività è per i pazienti provenienti dalle 
regioni limitrofe, Abbruzzo e Umbria, e dalla Puglia e dal Lazio. Interessante notare la considerevole percentuale di 
pazienti provenienti da Stati esteri nei dati dei ricoveri ordinari.

Tabella 97.  RO  e DH per provenienza extraregionale del paziente (anni 2018-2017-2016)
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Il profilo dei pazienti ambulatoriali

Analizzando i dati delle prestazioni per genere, il peso della componente femminile risulta sempre maggiore rispetto alla 
componente maschile sia nelle prestazioni di laboratorio, che nelle prestazioni diagnostica per immagine come anche 
nelle altre attività di specialistica. La differenza è, però, rilevante soprattutto nelle prestazioni diagnostica per 
immagini dove la percentuale della componente femminile supera quella maschie di circa 17 punti percentuali. I dati si 
mostrano costanti nel triennio. Come per l’attività di ricovero (in regime ordinario e in day hospital/day 
surgery) l’analisi delle prestazioni ambulatoriali per classi di età evidenzia che  la classe 45-64 anni è quella che per 
tutte e tre le tipologie di prestazioni assume il valore più altro nel triennio. 

Figura 19. Pazienti trattati in regime ambualatoriale per genere (anni 2018-2017-2016) 

Figura 20. Pazienti trattati in laboratorio per classi di età (anni 2018-2017-2016)

Figura 21. Pazienti trattati in diagnostica per immagini per classi di età (anni 2018-2017-2016)

Figura 22. Pazienti ambulatoriali di altre attività di specialità per classi di età (anni 2018-2017-2016) 
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Analizzando la provenienza dei pazienti dell’attività ambulatoriale nel 2018, si evidenzia che le prestazioni di laboratorio 
offerte ai pazienti residenti nella Regione sono pari a circa il 95% (di cui il 78,60% è erogato a pazienti provenienti dalle 
zone geografiche dell’Area Vasta 2 dell’ASUR). Le prestazioni in attività diagnostica e strumentale per immagini sono 
erogate per il 79,80% ai pazienti dell’Area Vasta 2 ASUR, per il 16,10% ai pazienti provenienti dalla regione Marche dalle 
altre Aree Vaste e il 4,10% a pazienti provenienti da fuori Regione. Inoltre, per le prestazioni rientranti nell’attività clinica si 
registra che il 74,10% dei pazienti proviene dalle zone geografiche dell’Area Vasta 2 dell’ASUR, il 21,10% dei pazienti 
proviene dalla regione Marche dalle altre Aree Vaste e il 4,80% dei pazienti proviene da fuori Regione. L’andamento dei dati 
nel triennio non mostra rilevanti variazioni.    

Tabella 98. Provenienza pazienti prestazioni ambulatoriali (anni 2018- 2017-2016)

Il profilo dei pazienti del pronto soccorso 

Analizzando i dati dell’attività di emergenza per genere, il peso della componente femminile sul totale è di poco superiore a 
quello della componente maschile: il dato resta costante nel triennio. Per quanto riguarda l’analisi dell’attività di emergenza 
per classi di età, distintamente rispetto a ciò che si è osservato nelle altre attività, la classe 15-44 anni è quella che 
rappresenta la quota di pazienti maggiori nel triennio. 

Figura 23. Pazienti trattati in pronto soccorso per genere (anni 2018-2017-2016)

Figura 24. Pazienti trattati in pronto soccorso per classi di età (anni 2018-2017-2016)

Focalizzando l’attenzione sulla provenienza dei pazienti che fruiscono dell’attività di pronto soccorso, nell’anno 2018, si 
registrano, considerando il numero degli accessi, i pazienti del Pronto Soccorso di Torrette provenienti dall’Area Vasta 2 
costituiscono il 50,53% degli accessi con codice rosso, l’83,22% degli accessi con codice giallo, l’87,47% degli accessi con 
codice verde e l’87,92% degli accessi con codice bianco. Analizzando la  provenienza dei pazienti del Pronto Soccorso 
Salesi, vengono presentate alcune diversità: per il pediatrico, i pazienti provenienti dall’Area Vasta 2 sono il 44,44% degli 
accessi con codice rosso, il 66,39% degli accessi con codice giallo, l’78,50% degli accessi con codice verde e 82,55% per il 
codice bianco; per l’Ostetrico ginecologico, la percentuale dei pazienti provenienti dall’Area Vasta 2 con codice rosso è pari 
all’ 80,00%, con codice giallo 76,56%, mentre 82,81% per il codice verde e 79,31% per quello bianco. L’analisi della 
tendenza del triennio non mostra particolari variazioni. 
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Tabella 99. Popolazione assistita in pronto soccorso per provenienza   (anni 2018-2017-2016)

La gestione del rischio clinico 

 

 

 

 

  
 

 

22018 2017 2016 

Codice  di 

accesso 

Area 

Vasta 2 

Resto 

della 

Regione 

Fuori 

Regione e 

stranieri 

Area 

Vasta 2 

Resto 

della 

Regione 

Fuori 

Regione e 

stranieri 

Area 

Vasta 2 

Resto 

della 

Regione 

Fuori 

Regione 

e 

stranieri 

Pronto 

soccorso 

Torrette 

codice rosso 51% 41% 9% 55% 37% 8% 53% 38% 10% 

codice giallo 83% 10% 7% 84% 10% 7% 84% 9% 7% 

codice verde 87% 5% 7% 88% 6% 7% 88% 5% 7%

codice bianco 88% 5% 7% 89% 5% 7% 88% 5% 7%

Pronto 

soccorso 

Salesi 

(Pediatrico) 

codice rosso 44% 49% 7% 57% 33% 10% 53% 33% 14% 

codice giallo 66% 25% 9% 69% 23% 8% 70% 22% 8% 

codice verde 78% 16% 6% 81% 14% 5% 81% 14% 5% 

codice bianco 83% 12% 6% 83% 11% 7% 83% 11% 6% 

Pronto 

soccorso 

Salesi 

(Ostetrico 

ginecologico) 

codice rosso 80% 20% - 71% 14% 14% 100% - - 

codice giallo 77% 16% 7% 76% 19% 6% 77% 16% 6% 

codice verde 83% 11% 7% 81% 13% 6% 84% 10% 6% 

codice bianco 79% 10% 10% 79% 11% 10% 85% 8% 8% 
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La Commissione Valutazione Sinistri – C.V.S., istituita sin dal 2007 con la funzione di esaminare qualsiasi istanza risarcitoria di 
competenza sanitaria avanzata ai sensi della polizza assicurativa vigente in ossequio e nei limiti delle esigenze contrattuali da 
essa richiamate, è composta da: fiduciario dell’assicurazione, coordinatore dell’unità rischio clinico, medico legale e un medico 
in staff alla direzione sanitario. A tale fine la C.V.S. provvede a svolgere attività peritale a favore dell’Istante esprimendo 
opinione in merito alla eventuale sussistenza di responsabilità professionale: in caso affermativo, e laddove richiesta e/o 
consentita la diretta gestione del contenzioso, definisce le varie componenti di danno e la relativa quantificazione economica.

Tabella 100. Attività del Comitato Valutazione Sinistri (anni 2018-2017-2016)

Tabella 101. Risarcimento per tipologia di procedimento (anni 2018-2017-2016)

Tabella 102. Stato di avanzamento delle istanze di risarcimento (anni 2018-2017-2016)

 
 
 
 

Tabella 103. Cause con copertura assicurativa (anni 2018-2017-2016)
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Tabella 104. Cause senza copertura assicurativa (anni 2018-2017-2016)
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La carta dei servizi 

 
 
 

               
                   

 
(www.ospedaliriuniti.marche.it/portale/index.php?id_sezione=387)
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I servizi alla persona

 
 
 
 

                
 
 
 
 
 
 

Dal 2016 al 2018 la percentuale dei parti indolore sul totale dei parti vaginali è aumentata di 6,58 punti percentuali.

Tabella 105 Parti indolore sul totale parti vaginali (anni 2018-2017-2016)

Tabella 106. 

8

95

440

33,98

2018 2017 2016

Corsi* 

Cure Amiche: 35 corsi - 
Allattamento: 35 corsi 

Cure Amiche: 31 corsi - 
Allattamento: 30 corsi Cure Amiche: 32 corsi – 

Totale donne partecipanti ai corsi: 129 Totale donne partecipanti ai corsi: 115 Allattamento: 32 corsi 

Totale Accompagnatori: 90 Totale Accompagnatori: 55 Totale donne partecipanti ai corsi: 99 

Ambulatorio** sostegno 
allattamento 

Donne frequentanti: n. 323 Accessi: 
n.1.392 

Donne frequentanti: n. 327 - Accessi: 
n.1.323 Donne frequentanti: n. 271 

Bebè Point: n. accessi 3 Bebè Point: n. 16 accessi Accessi: n. 970 

Colloqui*** con future mamme e
 accompagnatori prima della visita 

anestesiologica 

Incontri: n. 150 Incontri: n. 149 Incontri: n. 143 

Gestanti partecipanti: n. 1.588 Gestanti partecipanti: n. 1.747 Gestanti partecipanti: n. 1518 

Accompagnatori informati: n. 894 Accompagnatori informati: n. 896 Accompagnatori: n. 835 

Visita guidata in sostituzione temporanea 
per assenza del personale addetto**** 

Incontri: n. 21 - Gestanti: n. 138  Incontri: n. 18 - Gestanti: n. 113 Incontri: n. 1  - Gestanti: n. 7 

Totale Accompagnatori: n. 89  Totale Accompagnatori: n. 75 

Neonatologia o altra Sod  Incontri: n. 9 Incontri: n. 10 Incontri: n.1 
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Nell’anno 2018, come gli anni precedenti, i referenti aziendali sulla tematica inerente alla violenza di genere hanno 
partecipato a tutti gli 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. Nel corso dell’anno il Gruppo di Lavoro Aziendale per donne che subiscono 
violenza ha provveduto alla revisione del “Protocollo Assistenziale  per  le donne  vittime  di violenza  sessuale  e/o 
maltrattamento", introducendo le raccomandazioni previste dalle Linee Guida nazionali per le Aziende Sanitarie e le Aziende 
Ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne che subiscono violenza. L’Azienda ha inoltre svolto 
attività formativa (Formazione sul campo - Gruppi di miglioramento   per la durata complessiva di 15 ore presso il Presidio 
Salesi) per illustrare il nuovo protocollo assistenziale aziendale a tutti i professionisti dell’Azienda coinvolti nell’assistenza a 
casi di violenza sessuale e/o domestica sulle donne. 

Figura 25 Corsi di formazione/convegni sulla tematica della violenza di genere organizzati dall’AOU (anno 2018)

I  - II  e  III  edizione  
di  Corso  di  formazione  

residenziale  intraziendale  "La 
presa  in  cura  delle  donne  vittime  

di  violenza"  per  formazione/
aggiornamento  Medici e Infermieri  

del  Pronto  Soccorso  sede di 
Torrette  ( 28 marzo e 4  aprile);

11 maggio:  
Convegno  di  medicina  d'Urgenza  

"Emergenza 2018"  "Il  Pronto  
Soccorso e  la violenza  sul  

Bambino e sulla  Donna"; "La  
violenza  sulla  donna: le  

dimensioni  del fenomeno”

18 ottobre: 
VI  Convegno  Regionale 

" La  violenza sui  minori, sulle  
donne  e sugli  anziani: riconoscere,  

proteggere, intervenire"
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8
 n. 10 casi di violenza sessuale (rilevati mediante il numero di volte in cui è stata attivata l’Unità di Crisi); riguardano n. 5 

33,2 5 30,2 ;
  n. 41 casi di maltrattamento di donne, rilevati informaticamente tramite estrapolazione di informazioni contenute nei verbali di 
PS (codice 66/96 identificativo di maltrattamento nel campo “problema principale” e/o codici di diagnosi 
ICD9CM 99583/99580, rispettivamente identificativi di abuso sessuale adulto e maltrattamento adulto, nel capo “esito 
sanitario”), di cui n. 21 donne straniere (età media 35,9) e n. 20 donne italiane (età media 30,4); i casi relativi a 
minori di sesso femminile sono stati n. 8 di cui n. 3 straniere (età media 9.3) e n. 5 italiane (età media 7,8); occorre, 
comunque, specificare che i casi di maltrattamento potrebbero risultare sottostimati in quanto, non potendo essere 
rilevati mediante il numero di volte di attivazione dell'UdC (il maltrattamento è un reato perseguibile d'ufficio ed il 
protocollo non prevede l'attivazione dell'UdC, ma l'automatica segnalazione all'A.G.), l'unica modalità di identificazione è 
rappresentata dall'estrapolazione dei dati riportati nei verbali di PS che potrebbero non risultare sempre corretti e completi 
dei codici identificativi previsti.

Tabella 107.  Rete antiviolenza: tipologia di casi trattati (anni 2018-2017-2016)

L’Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna (O.N.Da) ha ideato un programma di segnalazione degli ospedali basato 
sul loro livello di “women friendship”, cioè sul grado di attenzione posta non solo nei confronti dei campi della medicina 
dedicati alle patologie femminili, ma anche verso le esigenze specifiche delle donne ricoverate. Alle strutture ospedaliere 
che possiedono i requisiti identificati dall’Osservatorio vengono assegnati dei Bollini Rosa (da 1 a 3 bollini) che attestano il 
loro impegno nei confronti delle malattie femminili. Il riconoscimento dei bollini rosa ha validità biennale. Per il biennio 
2018-2019 sono stati riconosciuti 2 bollini per il Presidio di Torrette e 2 per il Presidio Salesi. 

Figura 26.  Servizi clinici premiati – Certificazione Bollini Rosa (anni 2018-2019) 
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AREE SPECIALISTICHE 
Cardiologia  
Ambulatorio prevenzione cardiovascolare • Ambulatorio ipertensione arteriosa 
• Ambulatorio scompenso cardiaco • Ambulatorio aritmologia • Diagnosi e 
cura complicanze caridiache da terapie oncologiche 
Dietologia e Nutrizione clinica 
Ambulatorio multidisciplinare per prevenzione, diagnosi e cura di sovrappeso e 
obesità • Centro obesità •  Percorso obesità pediatrica • Monitoraggio 
gravidanze complicate da sovrappeso e obesità • Ambulatorio pazienti 
oncologici Endocrinologia e malattie del metabolismo 
Ambulatorio osteoporosi • Mineralometria Ossea Computerizzata (MOC) • 
Servizi per diagnosi e cura delle patologie tiroidee • Chirurgia della tiroide • 
Ambulatorio monitoraggio pazienti con tumore alla tiroide • Servizi per 
diagnosi e cura dei disturbi endocrini femminili • Servizi per diagnosi e cura 
dell'ipertricosi e irsutismo Neurologia 
Servizi per diagnosi precoce della malattia di Alzheimer • Servizi per diagnosi 
precoce della malattia di Parkinson e disturbi del movimento • Stroke Unit 
(Unità Urgenza Ictus) • Centro cefalee • Ambulatorio epilessia e gravidanza • 
Ambulatorio sclerosi multipla • Diagnosi e cura neoplasie e sistema nervoso 
Oncologia medica 
Diagnosi, cura e monitoraggio tumori mammella • Diagnosi, cura e 
monitoraggio tumori colon-retto • Diagnosi, cura e monitoraggio tumori pelle • 
Diagnosi, cura e monitoraggio tumori polmone • Diagnosi, cura e monitoraggio 
tumori tiroide • Servizio psiconcologia • Servizio psicosessuologia • Terapia 
dolore e cure palliative • Centro anti-fumo • Screening oncologici - Mammella 
• Screening oncologici - Colon-retto 
Oncologica ginecologica 
Ambulatorio oncologia ginecologica • Consulenza genetica e valutazione 
rischio tumore ovarico • Test BRCA • Ambulatorio vaccinale Papilloma Virus 
(HPV) • Screening oncologici cervice uterina 
Psichiatria 
Prevenzione, diagnosi e cura disturbi dell'umore • Prevenzione, diagnosi e 
cura disturbi d'ansia • Prevenzione, diagnosi e cura disturbi dell'umore e 
d'ansia in gravidanza e nel post parto • Diagnosi e cura disturbi di personalità 
e psicotici • Ambulatorio disturbi comportamento alimentare • Centro sonno 
• Ambulatorio ADHD bambini • Ambulatorio ADHD adulti • Gestione 
dipendenze patologiche • Psicoterapia • Ambulatorio adolescenti 
Senologia 
Gestione multidisciplinare diagnosi e cura tumore mammella • Chirurgia 
plastica ricostruttiva • Psiconcologia • Consulenza genetica e valutazione 
rischio tumore mammella • Test BRCA • Valutazione fisiatrica • Fisioterapia • 
Screening mammografici 

•
Servizi per diagnosi e cura delle patologie uro-

ginecologiche e del pavimento • Diagnosi e cura dolore pelvico cronico • 
Ambulatorio ginecologia adolescenziale • Ambulatorio Malattie 
Sessualmente Trasmissibili (MST) • Ambulatorio contraccezione • 
Ambulatorio menopausa • Servizi per l'Interruzione Volontaria di 
Gravidanza (IVG) • Ambulatorio di ostetricia per la gravidanza • 
Ambulatorio ecografia gravidanza fisiologica • Screening prenatale 
(translucenza nucale e duo test) • Servizi per diagnosi prenatali invasive 
(amniocentesi e villocentesi) • Ambulatorio Medicina Fetale • Ambulatorio 
gravidanza a rischio • Ambulatorio ecografia diagnosi prenatale • 
Ambulatorio prevenzione parto pretermine • Ambulatorio gravidanze 
gemellari • Analgesia epidurale gratuita h24 7giorni/7 • Supporto 
psicologico per gravidanze patologiche • Tecniche non farmacologiche 
gestione dolore da parto • Centro raccolta sangue cordone • Consulenza 
genetica • Punto nascita (> 500 parti annui + assistenza H24) • Gestione 
dolore cronico post-partum • Gestione problematiche pavimento pelvico 
post-partum Medicina della riproduzione 
Centro di II livello • Programmi riproduttivi personalizzati • Servizio di 
consulenza alla coppia • Ambulatorio poliabortività 
Neonatologia e patologia neonatale 
Screening neonatali • Gestione multidisciplinare del neonato • Pronto 
soccorso pediatrico • Ambulatorio - Ecografico noenatale • Ambulatorio- 
Encefalogramma neonatale (EEG) • Ambulatorio - Malattie Infettive • 
Libero accesso alla Terapia Intensiva Neonatale (T.I.N.) h24 • Ambulatorio 
monitoraggio neonato ad alto rischio 
Pediatria 
Pronto Soccorso pediatrico H24 • Assistenza pediatrica multidisciplinare
H24 • Accesso libero per genitori • Assistenza psicologica e supporto
sociale • Servizio di Allergologia • Servizio di Cardiologia • Servizio di 
Chirurgia • Servizio di Dermatologia • Servizio di Diabetologia • Servizio di 
Dietologia e Nutrizione • Servizio di Endocrinologia • Servizio di Emato-
oncologia • Servizio di Gastroenterologia • Servizio di Genetica • Servizio 
di Infettivologia • Servizio di Immunologia • Servizio di Nefrourologia • 
Servizio di Neurochirurgia • Servizio di Neuropsichiatria • Servizio di 
Odontostomatologia e Ortodonzia • Servizio di Oculistica • Servizio di 
Pneumologia • Servizio di Reumatologia • Centro malattie rare • Gestione 
multidisciplinare disagio adolescenziale • Certificazione 'Carta dei diritti dei 
bambini e degli adolescenti in Ospedale' ABIO-SIP 
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Tabella 108. Frequenza ore di mediazione nelle strutture (anni 2018-2017-2016)

Tabella 109. Frequenza ore di mediazione nelle strutture per lingua (anni 2018-2017-2016)

8
Clinica di Cardiologia - 04:30 - 
Cardiochirurgia e Cardiologia Pediatrica 31:50 18:30 - 
Chirurgia (salesi) 02:00 - 03:30 
Ematologia (clinica/day hospital) 09:50 02:00 36:00 
Endocrinologia - - 04:30
Clinica Malattie Infettive 05:40 02:00 - 
Malattie Infettive - 07:30 - 
Clinica Neurologica 02:00 05:30 - 
Neonatologia 06:00 18:00 50.30
Oncoematologia/Oncologia (Salesi) 05:00 - 02:00 
Ostetricia clinica - - 03:00 
Ostetricia divisione 03:50 02:30 - 
Pediatria clinica e divisione 06:00 - 02:00 
Pediatria - Malattie Infettive Centro AIDS 02:00 04:00 - 
Servizio Sociale Ospedaliero - Presidio Salesi - 13:30 - 
Clinica Oncologica 01:00 11:00 - 
Clinica Medica - 17:00 - 
Clinica di Gastroenterologia - 02:00 - 
Immunologia Clinica 08.50 12:00 - 
Medicina d'Urgenza - 03:00 - 
Servizio Sociale Ospedaliero Torrette 04:00 - - 
Unità di Psicologia 02:00 - - 
Neurochirurgia 02:50 - - 
Salesi generico 04:50 - - 
Ospedali Riuniti generico 03:00 - - 
Clinica Psichiatrica 03:00 48:30 13:00 
Totale Ore 103:40 170:30 114:30 

8

Albanese 05:00 02:00 36.00
Arabo 19:50 24.30 2.30
Cinese 04:50 - 21.30
Francese 02:00 08:00 4.00
Hindi/Urdu 15:40 13:00 -
Inglese 03:00 08:30 1.00
Punjabi - 07:00 3.30
Rumeno - 02:00 3.00
Russo - 03:00 30.00
Turco - 04:00 -
Tedesco - 05:00 -
Indiano - 11:30 -
Curdo - 04:00 13.00
Wolof - 07:30 -
Somalo - 02:00 -
Portoghese - 02:00 -
Portoghese Brasiliano - 02:00 - 
Spagnolo 40:40 09:00 -
Bulgaro - 03:00 -
Bangladesh 08:40 06:00 -
Bambara - 06:00 -
Marocchino - 06:00 -
Nigeriano 04:00 34.30 -
Totale Ore 103:40 170.30 114.30 
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La soddisfazione dei cittadini/pazienti

Dalla politica di comunicazione con i cittadini e con i pazienti, per il triennio, sono emerse alcune indicazioni per il 
miglioramento della gestione e delle relazioni. In particolare, gli strumenti di comunicazione posti in essere hanno 
consentito di raccogliere reclami, suggerimenti ed elogi sia in merito al lavoro svolto dai diversi soggetti sia in merito ai 
servizi forniti dalla struttura.
Tabella 110. Segnalazioni da parte dei cittadini (anni 2018-2017-2016) 

Tabella 111. Strumenti per le segnalazioni (anni 2018-2017-2016)

Figura 27 Reclami distinti per macrocategorie (anni 2018-2017-2016) 

 
 

Figura 28. Suggerimenti distinti per macrocategorie (anni 2018-2017-2016) 

Figura 29. Elogi distinti per macrocategorie (anni 2018-2017-2016)

MOTIVO DELLA 
SEGNALAZIONE 

2018 2017 2016
Reclami 225 217 141
Suggerimenti 86 109 94

Elogi 55 57 39
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Figura 30. Accoglienza
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ha potuto
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infermieri, ha ricevuto
risposte che ha

potuto comprendere?

E' successo che un
medico le dicesse

una cosa ed un altro
una cosa differente?

E' successo che un
infermiere le dicesse
una cosa ed un altro
una cosa differente?

Se aveva dubbi o
ansia circa la sua

condizione o circa un
trattamento, ne ha

potuto discutere con
un medico?

Se aveva dubbi o
ansia circa la sua

condizione o circa un
trattamento, ne ha

potuto discutere con
un infermiere?

Weighted Average

3,37

3,48

3,43 3,43

3,52

Il personale medico è
stato disponibile durante

la degenza?

Il personale
infermieristico è stato
disponibile durante la

degenza?

Complessivamente si è
sentito trattato con
rispetto dai medici?

Gli infermieri hanno
avuto attenzioni per la
sua privacy ed intimità

nello svolgere operazioni
delicate al letto nella

stanza insieme ad altri
ricoverati?

Complessivamente si è
sentito trattato con

rispetto dagli infermieri?

Weighted Average

Il secondo ambito analizzato è quello della relazione con il personale (medici e infermieri) e privacy. Tutte le questioni poste 
agli intervistati hanno registrato una soddisfazione superiore ai tre punti, questioni che vanno dalla disponibilità del 
personale medico ed infermieristico alle attenzioni riguardo a privacy ed intimità durante il ricovero

Figura 31. Relazione con il personale e privacy

L’analisi ha riguardato anche la qualità dei servizi, nonché la cura e l’assistenza fornita ai pazienti. Per quanto riguarda i 
servizi la soddisfazione registrata in merito all’igiene dei bagni e alla tranquillità dentro la stanza e negli ambiti circostanti 
durante la notte è superiore ai tre punti; Intorno al punteggio medio di 3 è stata la soddisfazione registrata in merito alla 
possibilità di scegliere il menù e di ricevere assistenza religiosa. 
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Figura 32. Servizi

3,32 3,28

2,9
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sembrati ben puliti?

Durante la notte la sua stanza e
gli ambienti circostanti erano

tranquilli?
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avuto la possibilità di scegliere il

menù giornaliero?
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religiosa?

Weighted Average

Figura 33 Cura e assistenza

3,31

3,44 3,45

3,36

3,23

Ha ricevuto tutte le
informazioni che voleva
riguardo la sua cura a

domicilio?

Se ha avuto dolore durante
il ricovero, è stato

soddisfatto dell'attenzione
e del trattamento per

alleviarlo?

Durante la degenza, in
caso di chiamata al

campanello ha ricevuto
aiuto con tempestività?

Se ha avuto bisogno, è
stato aiutato ad andare in

bagno o le sono stati
portati padella o
pappagallo con
tempestività?

Se ha avuto bisogno di
aiuto per le attività
ordinarie (lavarsi,

mangiare, vestirsi ed altro)
ha potuto riceverlo dal
personale di reparto?

Weighted Average

Infine l’ultimo ambito analizzato è stato quello della soddisfazione ricevuto dal paziente/parente nella fase della 
dimissione dalla struttura. Il livello di soddisfazione più alto è stato riscontrato per la chiarezza delle informazioni 
sui farmaci da prendere a casa (3,75) e sulla possibilità di avere un appuntamento già fissato per un controllo (3,65) 
dopo la dimissione. 

Figura 34. Dimissione
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riguardo la sua malattia o 
le terapie?

Le sono state 
fornite informazioni 
su chi contattare in 
caso di necessità?

Il personale le ha detto 
comeI modificare le sue 

abitudini di vita in relazione 
alla sua malattia o al suo 

stato di salute?

n casi di eventuale 
controllo, le è stato fissato 
un appuntamento (sede, 

data, ora)?

Weighted Average

Per la cura ed assistenza, invece, tutte le questioni poste agli intervistati hanno registrato livelli di soddisfazione superiori 
ai tre punti. 
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Le relazioni con gli altri Enti del Servizio Sanitario Regionale e Nazionale
nel percorso del paziente

 
 
 
 

               
 
 
 

              
 
 

  
 
 

                   
 
 

Figura 35.  Gli enti del Servizio Sanitario Regionale

Fuori dai confini regionali, i rapporti con le altre aziende sanitarie sul territorio nazionale sono rappresentati principalmente 
dai flussi di scambio generati dalle prestazioni ricevute da pazienti residenti nella Regione Marche da parte di altre aziende 
extraregione o, contrariamente, dalle prestazioni erogate dall’AOUOORR a pazienti residenti in altre Regioni italiane o altri 
Paesi. L’analisi dei dati mostra trend in crescita nell’ultimo triennio. Inoltre, l’azienda, oltre a rappresentare ospedale di 
riferimento per l’intera provincia di Ancona, si conferma attrattiva per le strutture presenti sull’intero territorio regionale.  

Tabella 112.  Cessioni di servizio* per azienda del SSR richiedente (anni 2018-2017-2016)

 

Area Vasta n. 5
San Benedetto del Tronto

Ascoli Piceno

Area Vasta n. 1
Pesaro
Urbino
Fano

Area Vasta n. 2
Senigallia

Jesi
Fabriano

Ancona

Area Vasta n. 3
Civitanova Marche
Macerata
Camerino

Area Vasta n. 4
Fermo

8

6.486

3734

1.162

9.037

17.375

6.431

127.476

44

10.291

2.752
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Figura 36. Cessione di servizio per azienda del SSR richiedente (anno 2018)

Tabella 113.  Cessioni di servizio per branca richiesta (anni 2018-2016)
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Tabella 114. Pazienti trasferiti all’AOUOORR da altro istituto SSR o SSN - (anni 2018-2017-2016)

SARDEGNA - -

Il volontariato: un supporto di valore per il paziente
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Tabella 115.  Elenco delle associazioni di volontariato per arre prevalente di attività (ad oggi)
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Donazioni da associazioni, fondazioni, privati e altri enti

I rapporti con associazioni, fondazioni, privati ed altri enti includono donazioni di apparecchiature e di beni, utilizzati 
dall’AOUOORR per la soddisfazione dei fabbisogni assistenziali. Nel 2018, il totale delle donazioni è stato pari a € 127.240.

Figura 37. Dettaglio donazioni beni (anni 2018-2017-2016)

67,56% 71,90%

93,20%

19,65% 8,10%

3,60%12,79% 20,00%

3,20%

2018 2017 2016

Attrezzature sanitarie Mobili e arredi Altri beni



La realizzazione delle strategie e l'impatto sui capitali

L'impatto sul capitale produttivo

Il patrimonio aziendale 

Analizzando il capitale produttivo, emerge il ruolo strategico assunto dagli investimenti in tecnologie sanitarie, finalizzati, ad 
esempio, all’acquisizione di impianti o macchinari da impiegare nelle attività diagnostiche e terapeutiche e quello assunto 
dagli investimenti strutturali, rappresentati, ad esempio, da ristrutturazioni di edifici esistenti o dall’acquisizione di nuovi 
edifici ecc

N  l

Tabella 116.  Immobilizzazioni materiali (anni 2018-2017-2016)

Immobilizzazioni materiali 2018 2017 2016 

1) Terreni € 2.210.668 € 2.210.668 € 2.210.668 

a) Terreni disponibili € 2.150.493 € 2.150.493 € 2.150.493 

b) Terreni indisponibili € 60.175 € 60.175 € 60.175 

2) Fabbricati € 119.216.730 € 126.153.320 € 132.698.541 

a) Fabbricati non strumentali (disponibili) € 4.300.952 € 4.300.952 € 4.300.952 

b) Fabbricati strumentali (indisponibili) € 114.915.778 € 121.852.368 € 128.397.589 

3) Impianti e macchinari € 21.020.891 € 21.122.014 € 21.234.497 

4) Attrezzature sanitarie e scientifiche € 15.359.918 € 9.473.966 € 7.153.217 

5) Mobili e arredi € 210.179 € 217.812 € 255.930 

6) Automezzi € - € 2.806 € 8.418 

7) Oggetti d’arte € - € - € - 

8) Altre immobilizzazioni materiali € 2.325.778 € 1.985.582 € 1.551.416 

9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti € 9.556.275 € 6.541.776 € 5.593.619 

Totale Immobilizzazioni materiali € 169.900.439 € 167.707.943 € 170.706.305 



TOTALE 11.454
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Nel 2018, le apparecchiature elettromedicali censite sono n. 11.454 (+1,32% rispetto al 2017, +3,67% rispetto al 2016), 
per un valore di sostituzione complessivo pari a € 110.892.069 (-0,26% rispetto al 2017, +0,53% rispetto al 2016). Nella 
valorizzazione del parco tecnologico sono comprese tutte le apparecchiature acquisite, in proprietà, con contratti di 
comodato d’uso, service, leasing, noleggio e, infine, quelle di proprietà dell’Università Politecnica delle Marche impiegate ai 
fini assistenziali.

Tabella 117. Tipologia di acquisizione delle apparecchiature elettromedicali (anni 2018-2017-2016)

8

175

732

113

434

Tabella 118. Grado tecnologico e rispettiva valorizzazione economica (anno 2018)

758 10.045 531 133.342 65 48.682

                  

Tabella 119. Rappresentazione percentuale della obsolescenza del parco macchine (anni 2018-2017-2016)

11.305 11.048

8

4

2

La percentuale di obsolescenza del parco macchine del 2018 ha registrato un 42% di macchinari con più di 10 anni di 
obsolescenza, dato in diminuzione di 5 punti percentuali rispetto al 2016
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L'impatto sul capitale naturale
Il risparmio energetico 
L'AOUOORR attua costantemente azioni mirate a perseguire la razionalizzazione dei consumi energetici, mediante attenzione 
nella definizione delle condizioni contrattuali con il fornitore di energia e promozione di specifici progetti. A tal proposito, 
l'AOUOORR ha in essere un contratto di fornitura tramite global service, ove nel costo annuale del canone sono compresi i 
compensi per le forniture di energia elettrica, gas metano ed acqua, oltre i servizi di manutenzione e lavori. I dati 2018 
mostrano un decremento dei consumi di energia elettrica rispetto al 2016 (- 43,18%), mentre rispetto al 2017 tali consumi 
rimangono pressoché costanti (+4,36%). Inoltre sia i consumi di gas metano che i consumi di acqua risultano diminuiti nel 
corso del triennio. I consumi di gas metano sono diminuiti del 30,23% rispetto al 2017 e del 39,74% rispetto al 2016, mentre, 
i consumi di acqua sono diminuiti dell'1,22% rispetto al 2017 e del 13,98% rispetto al 2016

Tabella 120. 

I rifiuti e le politiche di smaltimento 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Tabella 121.

2018 2017 2016 

Tipologia di 
consumo 

Unità di 
misura 

Consumi 
totali 

Al metro 
quadrato 

Consumi 
totali 

Al metro 
quadrato 

Consumi 
totali 

Al metro 
quadrato 

Energia elettrica mwh 10.490 0,0621 10.052 0,0596 25.510 0,1524 

Gas metano Nmc 4.470.122 26,5446 5.821.640 34,5737 6.246.534 38,3249 

Acqua mc 208.116 1,2351 210.658 1,251 237.219 1,3415





La risposta al bisogno di salute



La risposta al bisogno di salute

*

Gli outcome – Il Piano Nazionale Esiti

Il Piano Nazionale Esiti, attività istituzionale del SSN, valuta, a livello nazionale, l’efficacia, la sicurezza, l’efficienza e la 
qualità delle cure prodotte nell’ambito del Sistema Sanitario Nazionale. La tabella che segue evidenzia, per alcuni degli 
indicatori definiti a livello nazionale, il posizionamento dell’AOUOORR nell’anno 2018. Tenuto conto che non risultano 
ancora disponibili gli indicatori relativi al 2018, essi sono stati ricalcolati dall’Azienda secondo il protocollo PNE, senza però 
considerare gli eventuali aggiustamenti per il rischio in quanto non calcolabili a livello aziendale; inoltre, gli indicatori di 
mortalità sono calcolati a livello intraospedaliero non avendo disponibile l’anagrafica dei pazienti deceduti fuori dalle mura 
ospedaliere. La tabella evidenzia le cinque fasce di valutazione nazionali. Gli indicatori di misurazione degli esiti indicano 
buoni risultati da parte dell’azienda ed evidenziano i miglioramenti da perseguire. Su 21 indicatori, n. 14 indicatori (66%) si 
posizionato sul verde (livello molto alto e alto), 7 sul giallo; nessuno presente in aree critica (arancione/rosso). 

Tabella 122. Alcuni indicatori di outcome - Piano Nazionale Esiti (anno 2018) 

effetto prodotto dall'output 
connotato in termini di 
qualità (indicatori  e 
standard conseguenti ai 
requisiti)

Area clinica Indicatore  2018 
MOLTO 
ALTO 

 ALTO MEDIO  BASSO 
MOLTO 
BASSO 

CARDIOCIRCOLATORIO 

Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 
giorni 

2,83% ≤ 6 6 –l 8 8 –l 12 12 –l 14 > 14

Infarto Miocardico Acuto: % trattati con 
PTCA entro 2 giorni 52,00% ≥ 60 45 l– 60 35 l– 45 25 l– 35 < 25 

Scompenso cardiaco congestizio: mortalità 
a 30 giorni 

0,68% ≤ 6 6 –l 9 9 –l 14 14 –l 18 > 18

By-pass Aortocoronarico: mortalità a 30 
giorni 

1,01% ≤ 1.5 1.5 –l 4 > 4

Valvuloplastica o sostituzione di valvole 
cardiache: mortalità a 30 giorni 2,09% ≤ 1.5 1.5 –l 4 > 4

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

0,98% ≤ 1 1 –l 3 > 3

NERVOSO 

Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni 3,57% ≤ 8 8 –l 10 10 –l 14 14 –l 16 > 16

Intervento chirurgico per T cerebrale: 
mortalità a 30 giorni dall'intervento di 
craniotomia 

0,61% ≤ 1.5 1.5 –l 3.5 3.5 –l 5 > 5

RESPIRATORIO BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni 4,95% ≤ 5 5 –l 7 7 –l 12 12 –l 16 > 16

CH. GENERALE 

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

77,78% ≥ 80 70 l– 80 60 l– 70 50 l– 60 < 50 

Colecistectomia laparoscopica: % interventi 
in reparti con volume di attività > 90 casi 83,00% =100 80 l– 100 50 l– 80 30 l– 50 < 30 

CH. ONCOLOGICA 

Intervento chirurgico per TM mammella: % 
interventi in reparti con volume di attività > 
135 casi 

99,26% =100 80 l– 100 50 l– 80 30 l– 50 < 30 

Proporzione di nuovi interventi di resezione 
entro 120 giorni da un intervento chirurgico 
conservativo per tumore maligno 

5,94% ≤ 5 5 –l 8 8 –l 12 12 –l 18 > 18

Intervento chirurgico per TM polmone: 
mortalità a 30 giorni 

0,00% ≤ 0.5 0.5 –l 3 > 3

Intervento chirurgico per TM stomaco: 
mortalità a 30 giorni 

2,33% ≤ 2 2 –l 4 4 –l 7 7 –l 10 > 10

Intervento chirurgico per TM colon: mortalità 
a 30 giorni 0,00% ≤ 1 1 –l 3 3 –l 6 6 –l 8 > 8

GRAVIDANZA E PARTO 

Proporzione di parti con taglio cesareo 
primario 

25,65% ≤ 15 15 –l 25 25 –l 30 30 –l 35 > 35

Parti naturali: proporzione di complicanze 
durante il parto e il puerperio  

1,61% ≤ 0.20 0.20 –l 0.70 > 0.70

Parti cesarei: proporzione di complicanze 
durante il parto e il puerperio 0,94% ≤ 0.30 0.30 –l 1.2 > 1.2

OSTEOMUSCOLARE 
Frattura del collo del femore: intervento 
chirurgico entro 2 giorni 

76,68% ≥ 70 60 l– 70 50 l– 60 40 l– 50 < 40 

Frattura della Tibia e Perone: tempi di 2 < 2 2 l– 4 4 l– 6 6 l– 8 ≥ 8 



La risposta al bisogno di salute

I risultati del Piano Nazionale Esiti, relativamente all’anno 2017, mostrano gli indicatori di outcome distinti per presidio 
dell’Azienda, confermando la tendenza della tabella precedente. 

Tabella 123. Alcuni indicatori di outcome distinti per presidio- Piano Nazionale Esiti (anno 2017) 

  Area clinica Indicatore 
Presidio UMBERTO I Presidio LANCISI Presidio SALESI 

% GREZZA % ADJ % GREZZA % ADJ % GREZZA % ADJ 

CARDIOCIRCOLATORIO 

Infarto Miocardico Acuto: mortalita' a 
30 giorni 5,86% 6,94% 4,26% 5,34% 

Infarto Miocardico Acuto: % trattati con 
PTCA entro 2 giorni 49,10% 45,25% 68,42% 

Scompenso cardiaco congestizio: 
mortalita' a 30 giorni 1,69% 2,06% 

By-pass Aortocoronarico: mortalita' a 
30 giorni 0,85% 0,90% 0,85% 0,83% 

Valvuloplastica o sostituzione di 
valvole cardiache: mortalita' a 30 
giorni 

0,33% 0,31% 0,41% 0,41% 

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

0,00% 1,47% 1,32% 

NERVOSO 

Ictus ischemico: mortalita' a 30 giorni 2,87% 3,91% 

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

3,07% 3,26% 

RESPIRATORIO 
BPCO riacutizzata: mortalita' a 30 
giorni 2,16% 2,61% 

CH. GENERALE 

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

71,43% 73,50% 

Colecistectomia laparoscopica: % 
interventi in reparti con volume di 
attivita’ > 90 casi 

88,57% 

CHIRURGIA 
ONCOLOGICA 

Intervento chirurgico per TM 
mammella: % interventi in reparti con 
volume di attivita' > 135 casi 

99,26% 

Proporzione di nuovi interventi di 
resezione entro 120 giorni da un 
intervento chirurgico conservativo per 
tumore maligno 

14,25% 12,79% 

Intervento chirurgico per TM polmone: 
mortalita' a 30 giorni 0,00% 

Intervento chirurgico per TM stomaco: 
mortalita' a 30 giorni 4,12% 5,35% 

Intervento chirurgico per TM colon: 
mortalita' a 30 giorni 1,87% 2,15% 

GRAVIDANZA E PARTO 

Proporzione di parti con taglio cesareo 
primario 28,73% 21,30% 

Parti naturali: proporzione di 
complicanze durante il parto e il 
puerperio  

0,67% 0,65% 

Parti cesarei: proporzione di 
complicanze durante il parto e il 
puerperio 

0,55% 0,46% 

OSTEOMUSCOLARE 

Frattura del collo del femore: 
intervento chirurgico entro 2 giorni 70,08% 72,28% 

Frattura della Tibia e Perone: tempi di 
attesa per intervento chirurgico 5 



I Percorsi Diagnostico Terapeutici e Assistenziali (PDTA)
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Le prospettive future





Le prospettive future

L’azienda nel 2018 ha continuato ad implementare e/o dare attuazione agli interventi migliorativi nei quali si esplicano le 
aree strategiche previste nel Piano Strategico dell’AOUOORR 2017-2019.

In prospettiva di continuo miglioramento e con l’obiettivo di dare piena attuazione al Piano Strategico 2017-2019, l’azienda 
nel 2018 conferma il suo impegno al perseguimento di idonei risultati nelle aree di seguito esposte:

Molti interventi sono stati già parzialmente realizzati ma l’intenzione è quella di continuare ad operare seguendo questi 
obiettivi che verranno rendicontati al termine del 2019. 
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