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Presentazione e premessa
La presente relazione è redatta ai sensi e in ossequio dell'art. 14, comma 
4, lettera a) del D. Lgs. n. 150/2009 con la finalità di evidenziare gli 
elementi più importanti del funzionamento complessivo del Sistema di 
valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni dell’Azienda 
Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona (poi detta AOU).

Costituiscono oggetto di questa relazione:

� il Piano della performance 2014/2016 approvato con Determina n. 
60/DG del 29/01/2014.

� il Piano della performance 2015/2017 approvato con Determina n. 
25/DG del 30/01/2015.25/DG del 30/01/2015.

� il Piano della performance 2016-2018 approvato con Determina n. 
39/DG del 28/01/2016 contestualmente al Programma Triennale per la 
Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.) 2016/2018

� Piano della performance 2017/2019, approvato con Determina n.
69/DG del 31/01/2017 contestualmente al Piano Triennale di 
prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 
2017/2019

� la Relazione sulla performance 2014 approvata con Determina n. 
458/DG del 15/09/2015

� la Relazione sulla Performance 2015 approvata con Determina n. 
594/DG del 08/09/2016

� il Sistema di misurazione e valutazione della Performance
approvato con Determina n. 25/DG del 30/01/2015



Performance organizzativa e sua valutazione
Sono individuate tre aree strategiche prioritarie:

� il miglioramento della qualità dell’assistenza e del servizio erogato

� l’efficienza nell’uso delle risorse pubbliche

� la trasparenza nei confronti dei cittadini e degli utenti.

Da tali aree originano obiettivi strategici con relative declinazioni 
operative che vengono tradotte e trasmesse fino alla singola struttura 
organizzativa (S.O.) in cui si articola l’Azienda con un processo “a 
cascata”.

Per ogni obiettivo operativo sono declinati specifici indicatori sia in area Per ogni obiettivo operativo sono declinati specifici indicatori sia in area 
sanitaria che PTA.

Per l’attuazione del processo di misurazione e valutazione è utilizzato il 
percorso budgetario annuale.

Il percorso è organizzato su base dipartimentale per singola struttura 
organizzativa su scheda articolata in tre sezioni: 

� quadro sinottico dei valori di attività e i vari fattori produttivi

� riassunto della attività svolta dal personale in regime di 
intramoenia libera professione

� declinazione degli  obiettivi per dirigenza e comparto, distinti in tre 
capitoli riconducibili alle tre aree strategiche (miglioramento delle cure, 
efficienza produttiva, rispetto dei flussi informativi) 

Gli obiettivi operativi sono definiti a conclusione del percorso di 
negoziazione assieme alla scelta del corretto indicatore, all’individuazione negoziazione assieme alla scelta del corretto indicatore, all’individuazione 
del valore atteso e del valore di riferimento e alla singola pesatura in scala 
1-100 fino alla complessiva sommatoria 100.

Per il periodo di riferimento, comprensivo dei percorso budgetari 2014 e 
2015, gli obiettivi individuati appaiono chiari, coerenti, ben articolati,
specifici, validi per l’arco temporale determinato, rilevanti e pertinenti 
rispetto alla missione istituzionale, presentando concreto sviluppo logico 
con le aree strategiche ed assicurandone valida traduzione operativa.

Gli indicatori appaiono intrinsecamente validi, ben rappresentativi
dell’indirizzo strategico, oggettivi e performanti, commisurati, laddove 



consentito dalla loro natura, a valori di riferimento derivanti da standard 
normativi nazionali e/ regionali.

Il percorso di valutazione è descritto in dettaglio nel capitolo dedicato al 
Ciclo delle performance.

Visti i risultati conseguiti, gli obiettivi strategici appaiono nel complesso 
conseguiti salvo doversi esprimere i seguenti elementi di riflessione.

Il NdV recepisce e condivide la perdurante preoccupazione aziendale circa 
le possibili difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi strategici (es: 
evitabile quota di contrazione di attività; risultati prestazionali sulla alta 
complessità/specialità, attrazione intra -ed extra-regionale, 
appropriatezza organizzativa e clinica; .. ) laddove detti obiettivi non appropriatezza organizzativa e clinica; .. ) laddove detti obiettivi non 
risultino pienamente recepiti e contestualizzati nella programmazione 
regionale  (in termini di allocazione risorse, politiche del personale, 
politiche di committenza intra-aziendale, ..)

In tale ambito, la negativa incidenza di un parco tecnologico obsoleto 
sulle future prospettive assistenziali (es: innovativi percorsi di cura, 
aggiornamento dei modelli organizzativi, ..) è evidente ed inevitabile

Questa criticità risulta affrontata con le recenti politiche regionali di 
finanziamento dell'investimento tecnologico

La disamina del processo di informatizzazione della Pubblica 
Amministrazione e i rapporti con gli Stakeholders meritano separato 
capitolo.



Performance individuale e sua valutazione
Il contributo di ogni singolo apporto professionale è finalistico al 
raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa della 
struttura in cui il dipendente è collocato e, conseguentemente, ai più 
generali obiettivi strategici aziendali.

Ne consegue che lo scopo ultimo della valutazione individuale sia la 
miglior valorizzazione di ogni singolo apporto, sia per la componente
relazionale ed attitudinale che per quella prestazionale quali- e 
quantitativa.

Il processo di valutazione è quindi rivolto al complessivo accertamento di 
caratteristiche soggettive ed oggettive, in modo coerente ed integrato con caratteristiche soggettive ed oggettive, in modo coerente ed integrato con 
la unità organizzativa in cui il singolo operatore è collocato

Vanno parimenti garantite una tempestiva definizione e comunicazione 
ed una valutazione trasparente sull’intero anno di riferimento basata su 
criteri uniformi e su una rilevazione periodica

Le performance individuali sono declinate in quattro dimensioni
complessivamente orientate ad approfondire le singole competenze e
comportamenti:

� il contributo individuale ai risultati della gestione da esplicitare e 
misurare attraverso obiettivi individuali prevalentemente riferibili a 
comportamenti organizzativi;

� condivisione degli obiettivi di equipe o dell’unità operativa di 
appartenenza

� le competenze tecniche

le conoscenze, le capacità di agire, le competenze personali da � le conoscenze, le capacità di agire, le competenze personali da 
orientare con percorsi formatici e/o di sviluppo professionale.

Lo strumento utilizzato ai fini della valutazione della performance 
individuale è una scheda articolata in aree obiettivo sia per la dirigenza 
che per il comparto. 

La scheda di valutazione individuale viene portata a conoscenza di tutto 
il personale per diffusione sul sito aziendale alla pagina Amministrazione 
trasparente.

La linea delle responsabilità adottata individua esplicitamente le varie 
combinazioni di valutatore e valutato.



Il Valutatore, quale titolare del percorso di valutazione, distribuisce 
personalmente la scheda al dipendente oggetto della valutazione 
(Valutato) affinchè il Valutato diventi un operatore responsabilizzato sugli 
obiettivi da raggiungere e sulle sue capacità di contribuire al loro 
raggiungimento. 

Il Valutatore riconduce agli items della scheda gli obiettivi specifici che il 
Valutando deve realizzare, illustrandoli al singolo in colloquio individuale 
o collegiale qualora medesimi obiettivi riguardino più operatori.

La valutazione del raggiungimento di ciascun obiettivo viene effettuata 
sulla base di una scala di punteggio 1-5 risultando pari a 100 la somma 
dei pesi attribuiti ai singoli obiettivi

La scheda di valutazione individuale viene firmata sia dal Valutato che 
dal Valutatore per presa visione della valutazione di fine esercizio. 

Il Valutato ha la possibilità di esprimere un commento rispetto alla 
valutazione ottenuta nell’apposito campo previsto nella scheda.

Il percorso di valutazione ha avvio nel trimestre antecedente l’anno in 
valutazione con la sottoposizione/distribuzione da parte del 
Direttore/Coordinatore di Dipartimento e dell’unità organizzativa della 
scheda di valutazione ai singoli Operatori risultando discrezionale le 
modalità di illustrazione (colloquio individuale o colloquio collegiale per
obiettivi comuni a più operatori)

Ogni Operatore sottoscrive la sottoposizione/distribuzione della propria 
scheda.

In corso di esercizio il Direttore/Coordinatore di Dipartimento e dell’unità 
organizzativa sottolinea al singolo Valutato eventuali criticità inficianti il 
miglior esito del percorso di valutazione e lo scostamento dal miglior miglior esito del percorso di valutazione e lo scostamento dal miglior 
valore atteso

Al termine dell’anno di riferimento Valutatore chiude il percorso di 
valutazione definendo l’esito.

Non oltre il bimestre dell’anno successivo a quello di riferimento, il 
Valutatore provvede ad illustrare ai propri Valutati, con colloquio singolo,
l’esito della propria valutazione, opportunamente motivandola ed 
invitando il Valutato ad esprimere nell’apposito campo ogni eventuale 
commento



A fronte di una perdurante situazione di difformità valutativa, appaiono 
disponibili procedure di conciliazione laddove il NdV, qualificandosi quale 
soggetto terzo ed indipendente, assume funzione di Organo di 
Conciliazione fermo restando quanto previsto all’art. 410 cpc.

Per accedere al percorso conciliativo il valutato deve esprimere, nel 
termine perentorio di giorni 15 dalla data di sottoscrizione della scheda 
di valutazione, richiesta di revisione della valutazione facendo pervenire 
esplicita contestazione scritta presso la struttura gestione del personale, 
esprimendo con chiarezza ed esaustività i motivi del proprio disaccordo.

La SO Gestione del Personale sottopone al valutatore, nel termine 
perentorio di giorni 15 dalla data di ricezione della istanza, quanto 
ricevuto affinchè lo stesso possa esprimere adeguata motivazione sulla ricevuto affinchè lo stesso possa esprimere adeguata motivazione sulla 
valutazione effettuata. Dette motivazioni sono inviate dal valutatore alla 
struttura gestione del personale nel termine perentorio di giorni 15 dal 
ricevimento della notifica di chiarimenti.

L’istanza del valutato e le argomentazioni del valutatore sono indirizzate 
dalla SO  Gestione del Personale al NdV che ne pone discussione nella 
prima seduta disponibile e comunque entro il termine di gg. 30 dalla data 
di ricezione della comunicazione.

Il NdV esprime giudizio in base adealla documentazione ricevuta, 
dovendosi considerare facoltà discrezionale del Ndv la convocazione dei 
soggetti in discussione (anche avvalendosi questi della presenza di un 
rappresentante sindacale) e la richiesta ed acquisizione di ulteriori 
elementi di merito. 

Il NdV esprime a verbale le risultanze del proprio percorso valutativo e il 
medesimo viene inoltrato alla attenzione di valutato e valutatore dalla medesimo viene inoltrato alla attenzione di valutato e valutatore dalla 
struttura di gestione del personale. 

Il giudizio del NdV è non appellabile, ferme rimanendo le prerogative e le 
disponibilità previste dalle vigenti norme

A seguito di contrattazione collettiva è destinata alla valutazione della 
performance individuale quota pari al 35% del Fondi di cui art 11 
C.C.N.L. 6.5.10– Biennio economico 2008-2009 (Dirigenza) e art 8 
C.C.N.L. 31.7.09 – Biennio economico 2008-2009 (Comparto) 

Tale quota è da destinarsi ai Dirigenti con valutazione pari o superiore al 
60% e ai Dipendenti con valutazione pari o superiore al 50%



Il complessivo impianto di valutazione della performance individuale per 
il personale dirigente e non dirigente appare attinente allo spirito generale 
della norma, ben articolato, coerente con il conseguimento della 
performance organizzativa

Il percorso di assegnazione degli obiettivi individuali appare esplicito e 
ben articolato, ragionevolmente contestualizzato nell’ambito del percorso 
budgetario annuale

La validità del percorso è testimoniato dal ricorso assolutamente 
sporadico e parcellare alle procedure conciliative.

Proprio da tali esperienze il NdV crede di enucleare, quale unica criticità, 
la carenza, comunque la mancata documentazione, della prevista la carenza, comunque la mancata documentazione, della prevista 
periodica interlocuzione Valutato-Valutatore circa l’andamento degli 
obiettivi assegnati (sussistenza di criticità inficianti il miglior esito del 
percorso di valutazione e che determinano grave scostamento dal miglior 
valore atteso)

La carenza della periodica interlocuzione indebolisce il percorso di
valutazione ed alimenta il ricorso alle procedure di conciliazione

Ancora in merito alle procedure di conciliazione il NdV esprime 
perplessità per la disparità di percorso fra dirigenza e non dirigenza
risultando dette procedure, per i correnti accordi sindacali, limitate 
all’Area Comparto 



Processo di attuazione del ciclo della performance
Vanno brevemente ripercorse le fasi del ciclo di gestione della 
performance:

� definizione e assegnazione di obiettivi, valori attesi e rispettivi 
indicatori;

� rapporto tra obiettivi e allocazione delle risorse;

� periodico monitoraggio con eventuali correzioni

� misurazione e valutazione della performance, organizzativa e 
individuale;

� utilizzo dei sistemi premianti� utilizzo dei sistemi premianti

� varia rendicontazione dei risultati 

Il ciclo di gestione della performance parte dalla definizione del Piano 
della performance (entro il 31 gennaio di ogni anno) e finisce con la
stesura della Relazione sulla performance (entro il 30 giugno dell’anno 
successivo a quello di riferimento). 

Il piano della performance contiene la pianificazione degli obiettivi 
strategici che interessano un arco temporale triennale; la relazione sulla 
performance contiene la rendicontazione di quanto è stato realizzato
nell’esercizio annuale in cui si articola il piano.

Annualmente, successivamente alla definizione degli obiettivi strategici, 
viene redatto il Budget aziendale che costituisce la traduzione, su base 
annua, degli obiettivi strategici in obiettivi operativi. 

Il budget è lo strumento di programmazione annuale della strategia 
triennale. triennale. 

Esso si articola, secondo la logica “a cascata”, per centri di responsabilità 
(CdR). 

Nel mese antecedente l’anno di riferimento l’Azienda vede assegnato da 
parte della Regione il budget provvisorio: laddove non formalizzato il 
budget annuale da parte della Regione tale assegnazione avviene in via 
provvisoria sulla base della stimata programmazione nazionale riferita 
alla Sanità.

Contestualmente il Direttore Generale, coadiuvato dalla Direzione 
Sanitaria, Amministrativa e dagli Uffici di Staff, sulla base delle 



indicazioni programmatiche regionali, avvia  l’analisi del contesto di 
riferimento esterno ed interno utile alla definizione degli obiettivi
strategici per il triennio successivo e definisce le linee di equilibrio tra 
risorse e risultati relative ai livelli di produzione dei servizi, alle politiche 
della qualità, alle politiche delle risorse umane, alle linee di innovazione 
ed ai livelli di investimenti. 

Seguendo le suddette indicazioni, il Direttore Generale attribuisce gli 
obiettivi di budget, qualitativi e quantitativi, ad ogni Dipartimento. 

Le schede vengono conseguentemente predisposte dalla S.O. Controllo di 
Gestione con la proposta di obiettivi e risorse formulata dalla Direzione 
per ogni centro di responsabilità e trasmesse ai Direttori/Coordinatori di 
Dipartimento in tempo utile per la loro valutazione prima dell’incontro Dipartimento in tempo utile per la loro valutazione prima dell’incontro 
negoziale. 

La negoziazione avviene tra la Direzione Generale e Direttore di
Dipartimento, con riferimento a tutte le S.O.D./S.O.S.D/S.O.S. 
assegnate per la parte relativa agli obiettivi  della Dirigenza e fra la 
Direzione Generale ed il Coordinatore di Dipartimento per la parte 
relativa agli obiettivi del personale del Comparto. 

Il Direttore di Dipartimento incontra i responsabili di struttura
organizzativa al fine di presentare gli obiettivi specifici assegnati alle 
Strutture afferenti e raccogliere eventuali proposte/modifiche degli 
obiettivi. 

In modo analogo, procedono i Coordinatori di Dipartimento presentando 
gli obiettivi ai Coordinatori delle strutture organizzative afferenti. 

La Direzione Generale valuta l’accoglibilità delle eventuali proposte di 
modifica alle schede di Struttura, dando mandato alla SO Controllo di modifica alle schede di Struttura, dando mandato alla SO Controllo di 
Gestione di predisporre le schede definitive per la loro sottoscrizione.

Entro il primo trimestre dell’anno di riferimento è concluso il processo 
negoziale.

Il sistema degli obiettivi assegnati è sottoposto durante l’esercizio a 
monitoraggio, generalmente trimestrale, dalla S.O. Controllo di Gestione 
che produce opportuna reportistica

Eventuali scostamenti sono analizzati al fine di rilevarne le cause, definire 
le possibili azioni correttive o suggerire la eventuale revisione degli 



obiettivi, laddove sussistente l’incapacità di raggiungerli per motivi 
esogeni e/o endogeni all’organizzazione.

Entro il 1° semestre dell’anno successivo a quello di riferimento sono 
conseguiti i dati definitivi di produzione.

A conclusione dell’esercizio, sulla base dei risultati conseguiti, si valuta 
la correttezza e validità delle strategie messe in atto e la congruità dei 
mezzi strumentali alla loro realizzazione. 

In tale ottica la Relazione finale sulla performance permette una 
immediata e facile comprensione dello stato delle performance a tutti gli 
stakeholder (interni ed esterni) dell’Azienda sanitaria nonché degli 
scostamenti e relativi cause del livello di performance atteso e quello scostamenti e relativi cause del livello di performance atteso e quello 
conseguito. 

Nel caso in oggetto si rileva

� obiettivi, valori attesi e rispettivi indicatori appaiono validamente 
individuati e declinati

� la correlazione obiettivi-risorse è semplice ed esplicita

� il percorso è oggetto di verifica trimestrale con tempestivo 
aggiornamento dei valori attesi

� la misurazione della performance organizzativa e individuale è 
puntuale ed efficace;

� il ricorso ai sistemi premianti è coerente con il vigente impianto 
contrattuale non essendo stati ancora introdotti gli strumenti di cui 
all’art. 20 (artt.21-26) del D. Lgs 150/2009

� i risultati puntualmente rendicontati agli Stakeholders interni ed � i risultati puntualmente rendicontati agli Stakeholders interni ed 
esterni.

Il ciclo della performance si declina in modo regolare e risulta l’allineato, 
per metodi, contenuti e tempi, con la 
programmazione/attuazione/controllo economico-finanziario e 
gestionale 

Il sistema di misurazione e valutazione della performance è esplicito 
nell’individuare le varie responsabilità in merito alla definizione degli 
obiettivi, la loro rilevazione e il loro conseguimento.



Infrastruttura e sistemi informativi a supporto
Il ciclo della performance è sostenuto dall’insieme dei sistemi informativi 
aziendali sia di area amministrativa che sanitaria dovendosi 
esplicitamente rilevare il predominante contributo dell’impianto 
amministrativo, validamente strutturato

Per l’area sanitaria si deve lamentare una perdurante dispersione e 
disomogeneità la cui storica consapevolezza ha indotto l’Azienda a 
condurre con il percorso BGT 2015 una oggettiva rilevazione sullo stato 
d’essere del patrimonio gestionale di ogni struttura organizzativa.

Il processo di informatizzazione della Pubblica Amministrazione appare 
quindi validamente avviato sui temi economico-organizzativi ma sembra quindi validamente avviato sui temi economico-organizzativi ma sembra 
ancora non coinvolgere la componente documentale sanitaria

La crescita del dato sanitario appare presupposto necessario per una 
reale integrazione informativa tra programmazione economica, 
organizzazione gestionale e attività produttiva sanitaria in ciò 
includendosi anche le attività di ricerca 

Di tali aspetti, di diretta pertinenza aziendale, il NdV auspica la 
progressiva soluzione

È attivo il sito WEB aziendale nel cui contesto è stato ricondotto 
l’aggiornamento della Carta dei Servizi

In tale ambito due sono i principali elementi di criticità:

a) i dati relativi alla assistenza sanitaria con specifico riferimento al 
livello di S.O. appaiono non sempre completi, uniformi ed esaustivi, con 
modesta presenza di indicatori di processo ed esito

b) esiste una oggettiva dissonanza fra i contenuti che si affermano Formattato: Non Evidenziatob) esiste una oggettiva dissonanza fra i contenuti che si affermano 
essere pubblicati sulla Carta dei Servizi, con particolare riferimento agli 
standard di qualità che intende garantire, e quelli realmente sussistenti.

Risulta ancora inespressa la diffusione dei tempi di attesa estesa delle 
prestazioni di ricovero avendo il NdV già informalmente richiamato alla 
opportunità di una loro testimonianza, segnatamente ad alcune tipologie 
di attività chirurgiche elettive 

Dalla carenza informativa sui servizi erogati deriva un potenziale debito 
informativo verso l’utenza con la potenziale conseguenza di una dubbia 
capacità di attrazione.

Formattato: Non Evidenziato

Formattato: Non Evidenziato

Formattato: Non Evidenziato



Vanno pertanto nella giusta direzione gli sforzi aziendali, avviati con il 
percorso BGT 2015, miranti alla incentivata produzione da parte delle 
singole S.O. o loro aggregazioni, di autonomi indicatori, esplicativi della 
realtà produttiva



Rapporti con gli Stakeholders
In merito al dialogo con gli stakeholder interni ed esterni si rappresenta:

� è stato realizzato il percorso di  Rilevazione del benessere 
organizzativo di cui all’art. 14 D.Lgs 150/2009, malgrado il venir meno 
della sua obbligatorietà con il  D.Lgs. 97/2016. 

La rilevazione è terminata il 15.4.17 ed i dati sono in corso di 
elaborazione.

� appare ancora inattuata una valida e consolidata attività di 
customer satisfaction con ciò intendendosi la rilevazione strutturata e 
continua delle esperienze di cura potendo tale carenza determinare un 
difetto di trasparenza nei rapporti con l’utenza

Formattato: Non Evidenziato

difetto di trasparenza nei rapporti con l’utenza

E’ già stata sopra espressa la subottimale valutazione degli esiti di salute 
derivanti dalla attività sanitaria

Sul potenziamento della Comunicazione esterna apprezzabile lo sforzo 
messo in atto con la ormai stabile redazione di un ammirevole (per 
modalità redattive e contenuti) Bilancio Sociale



Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
E’ attiva e regolarmente manutenuta la sezione “Amministrazione 
Trasparente” in ossequio alla normativa vigente grazie all’inserimento 
puntuale da parte del gruppo lavoro coordinato dal RPCT.

Alcun ritardo in tema di adempimenti e/o aggiornamenti della sezione va 
lamentato

Non appaiono sussistenti criticità inficianti la realizzazione del ciclo della 
performance nulla essendo pervenuto a questo NdV in termini di
disfunzioni inerenti all’attuazione delle misure in materia di prevenzione 
della corruzione e di trasparenza

Valida in ossequio al D.Lgs. 97/2016 § 5.3 appare la comunicazione tra Valida in ossequio al D.Lgs. 97/2016 § 5.3 appare la comunicazione tra 
RPCT e NdV con concreta ricerca di sinergia tra gli obiettivi di 
performance organizzativa e l’attuazione delle misure di prevenzione.



Osservazioni conclusive
Il percorso di ricognizione dello stato del funzionamento del sistema di 
valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni ed il piano di 
prevenzione della corruzione introduce alle seguenti considerazioni.

Il sistema appare nella sua declinazione organizzativa solidamente 
strutturato con piena attuazione degli adempimenti specifici prescritti dal 
D. Lgs. n. 150/2009 e dalle Delibere ANAC.

Il Piano della Performance è strumento di programmazione e di 
trasparenza nel processo di valutazione dei risultati ed il percorso  appare 
costante oggetto di attenzione da parte della Direzione.

La Performance organizzativa è coerentemente derivata dalle finalità La Performance organizzativa è coerentemente derivata dalle finalità 
strategiche individuate.

Sono parimenti adeguati gli strumenti e le iniziative di valutazione della 
Performance individuale degli Operatori.

Il ciclo della Performance appare puntualmente e logicamente declinato.

Le finalità e lo spirito del D.Lgs 150/2009 possono dirsi validamente 
conseguiti e rispettati.

Le favorevoli conclusioni sul complessivo impianto non esimono dal 
rilevare gli auspicati ambiti di miglioramento per addivenire alla miglior 
traduzione operativa degli obiettivi strategici.

Con riferimento al contesto esterno.

Appare ancora inespressa la traduzione sul piano assistenziale delle 
varie, recenti attività normative di riordino del SSR con sviluppo di reali 
politiche di committenza per i prevalenti percorsi di cura.politiche di committenza per i prevalenti percorsi di cura.

L’attrazione extraregionale ed intra-regionale AOU appare stabile con 
perdurante prevalenza della attività per l’area metropolitana anconitana.

Incrementano al 45% gli ingressi in urgenza facendo presagire possibili 
ripercussioni sulle attività di elezione.

L’attività per alta specialità/complessità appare stabile se non in lieve 
contrazione.

Con riferimento al contesto interno

I dati relativi alla misurazione della performance clinica, con peculiare 
riferimento agli esiti, appaiono carenti risultando auspicata una 



incrementale valutazione qualitativa delle attività cliniche con evidenza 
dei risultati delle prestazioni rese, volta al loro continuo miglioramento.

Osserverei che gli indicatori di esito definiti a livello nazionale (si veda 
PNE) sono ormai sistematicamente rilevati e utilizzati ai fini della 
valutazione delle unità organizzative. Il problema è che vi è una scarsità 
proprio nella definizione di indicatori riconosciuti non presso questa 
Azienda ma in generale perché se ne esistessero rilevabili a livello 
nazionale saremmo in grado di misurarli. Questa Azienda come credo 
poche in Italia anni or sono approcciò gli indicatori AHQR americani come 
precursori degli indicatori PNE ma come ben sai erano di difficile 
rilevazione non essendo le informazioni reperibili dalla sdoSDO.

Ora il nuovo tracciato SDO definito a livello nazionale con il decreto Ora il nuovo tracciato SDO definito a livello nazionale con il decreto 
ministeriale 2017, dovrebbe agevolare proprio la rilevazione dei dati di 
esito.

Stabili se non in lieve contrazione appaiono gli indicatori di 
appropriatezza erogativa.

È auspicato lo sviluppo dei percorsi assistenziali integrati con il 
superamento delle tradizionali logiche organizzative 

E’ necessaria una migliore integrazione dei sistemi informativi di
carattere gestionale e sanitario, risultando prioritaria l’implementazione 
della componente sanitaria che appare incompleta e disomogenea

In assenza di valida integrazione appare compromessa una 
razionalizzazione dei consumi sanitari e non sanitari incentrata su 
bisogni di salute.

In tale direzione questa Azienda dal 2014 partecipa ad un progetto di 
benchmarking nazionale sui costi standard (network NIsan) per cui ad benchmarking nazionale sui costi standard (network NIsan) per cui ad 
oggi è consolidato in Azienda un sistema di rilevazione di tutti i costi 
aziendali (beni sanitari, personale, e gli altri fattori produttivi) per singolo 
episodio di ricovero e attività erogata in azienda. Con tale sistema è 
possibile associare il livello di efficienza gestionale alla singola attività 
clinica e confrontarsi su questo con altre azienda per dicisciplina e 
singolo DRG. Tale strumento, oltre ad essere utilizzato in fase di 
rendicontazione delle attività e relativi costi può e deve essere utilizzato 
in fase di programmazione e quindi all’atto dell’assegnazione del budget 
per allocare le risorse non più sulla base della spesa storica ma sulala
base delle effettive attività sanitari previste e realizzate.



Ciò rappresenta un importante passo avanti informativo.

Vanno implementate le procedure di comunicazione con i Pazienti per il
loro miglior coinvolgimento attivo nel processo di cura e per il necessario 
feedback delle esperienze assistenziali per la miglior comprensione di 
bisogni, aspettative, esperienze.

Il Nucleo di Valutazione (poi detto NdV) ha elaborato questa Relazione in 
completa autonomia ed indipendenza, ispirandosi ai principi di
imparzialità, trasparenza, attendibilità, ragionevolezza, avendo verificato 
la evidenza, tracciabilità, verificabilità dei contenuti oggetto della 
valutazione .

E’ doveroso sottolineare come il NdV intrattenga costante e proficua E’ doveroso sottolineare come il NdV intrattenga costante e proficua 
attività di collaborazione con la SO Controllo di Gestione (Direttore
dott.ssa Carignani) in tema di performance e con la Responsabile 
Trasparenza e Prevenzione Corruzione dott.ssa Cocco per gli 
adempimenti connessi agli obblighi di trasparenza e prevenzione della 
corruzione.


