
comporta oneri aggiuntivi
4. Dare atto che l'adozione del la presente determina

dell 'Azienda.

2.Disporre la pubbl icazione della Relazione sulla Performance per l 'anno 2017 (Allegato 1) non

appena espresso il parere di validazione nel mento, del Documento di Vaiidazlone del Nucleo di

Valutaz^ne aziendale sul sito istituzionale dell 'Azienda Ospedal iero-Utwersìtaria Ospedali Riuniti,

sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Performance".

3.Trasmettere la presente determina al Nucleo di Valutazione aziendale, struttura che svolge le

funzioni di OIV, per la relat iva validazione, cosi come disposto dall 'ari. 14, comma 4, leti e) del D.

Lgs. 150/2009.

1. Approvare, per le motivazioni indicate in premossa, la Relazione sulla Performance per l'anno 2017,

nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per

quanto di rispettiva competenza,

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di

adottare il presente atto;

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si ri leva la

necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

o 2017 - APPROVAZIONE.Oggetto: Relazione sulla performance a

gìu.



IL DIRETTORE AMMI

l

il direttcLèe c/enerale
(Micheli^a^rossi)

e della Trasparenza dellA.O.U.OO.RR, a,

ì. Dare atto che la presente determina non è soggetta al control lo del la Giunta Regionale ai sensi

dell 'art. 4 del la Legge 412/91 e dell'ari. 28 della LR. 26/96 e ss.mm.ii e diventerà esecutiva dalla

data di pubbl icazione all'albo pretorio dell'Azienda (art. 28, comma 6, L.R. 26/96 e ss.mm ii).

ìa dell'ari. 17 della LR. 26/96 e5. Trasmettere il presente atto al Col legio Sindacale a



iano della Performance (articote 10.

di appiicaztene del D. Lgs. n. 150/2009 e della delibare n. BB/2010 agli

10 -Linee guida per la definizione degli  sti

0 "Indirizzi in male

(articoli 13.

"Definizione dei sistemi di  misurazione e va^tazione della performance entro il  30

^ Decreto legislativo n. 150/2009, cosi come Modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 74 , in
attuazione dell 'articolo 17, comma 1, lettera r), delia legge 7 agosto 2015, n. 124, art. 14. il quale prevede la

costituzione, in ogni Pubblica Amministrazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance,

nonché l 'art. 16 che stabilisce te modalità applicative agli enti del Servizio sanitario nazionale dei principi e delle

disposizioni contenuti nel decreto stesso, prevedendo l 'emanazione di  specifica disciplina ragionate in materia.

v D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, recante "Revisione e semplificaztene dette disposizteni in materia di

prevenztene delta corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 26 novembre 2012, n. 190 e del

dacrete legislativo 14 marzo 2013, n, 33, ai sensi dell'ari. 7 delia legge 7 agoste 2015, n. 124, in materia di

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".

ì  : Disposizioni per la formazione del bilàncio annuate e plurtennaìe dello Stato

gè 6 11.2012 n.190 e s.m.ì. avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione dt

i dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

la Prevenzione dalla Corruzione e della Trasparanza dell'A.O.U.OO.RR.

p^g.
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Con Determina n. 69/DG del 31/01/2017 è stato adottato il Piano del la Performance 2017/201!

programmatico tr iennale che i l lastra gli obiett ivi strategici ed operativi del l 'ente, gli Indicatori nece

misurazione nonché le risorse a disposizione per la loro real izzazione e compatibi l i con la progr;

bilancio.

Ai sensi dell'ari. 10, comma 1, lett b) del D. Lgs. n. 150/2009, la S.O. Control lo di Gestione, ha predisposto la

Relazione sul la Performance per l 'anno 2017, (Al legato 1), che evidenzia e rendiconta i risultati raggiunti r ispetto

agli obiettivi programmati  ed alle r isorse.

Entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla performance, deve essere approvata dal l 'organo di indirizzo

strat ivo e trasmessa ai Nucleo di  Valutazione aziendale, struttura che svolge le funzioni di OIV, per

7, modificata con D.G.R.M. n. 721/2017, avente per oggetto: "LR

r"  Del ibera CIVIT n 123/2010 "In tema dr va/ufazione de//a dirigenza":

8 performance: procedure e

Pag.
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I I Responsabile del Procedimento
Responsabile dell* Prevenzione della Corruzione e della Trasparenze detl'A.O.U.OO.RR.

(DOtt ss^ifgia Cocco)

donale

ezione

Sulla base di quanto sopra esposto, si propone l 'adozione di formale provvedimento per

-approvare, per le moti vazioni indicate in premessa, la Relazione sulla Performance per l'a

allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del lo sfesso;

-disporre la pubblicazione del la Relazione sul la Performance per l 'anno 2017 (Allegato 1)

del l 'Azienda Ospedaliero-Universitana Ospedali Riunit i, sezione 'Amminis

"Performance", dopo la relativa val idazione effettuata dal Nucleo di  Valuta:

-dare atto che l 'adozione del ia presente determina non comporta oneri aggiuntivi a car ico dell'Azienda;

-trasmettere la presente determina al Nucleo di Valutazione aziendale, struttura che svolge le funzion

per la relativa val idazione, cosi come disposto dall'ari 14, comma 4, leti c)delD. Lgs. 150/2009.

-trasmettere il presente atto al  Col legio Sindacale a norma del l  art . 17 del la L.R. 26/96 e ss.mm ii,

-dare atto che la presente determina non è soggetta al control lo del la Giunta Regionale ai sensi del l 'ari

Legge 412/91 e del l 'ari, 28 del la L.R. 26/96 e ss miti ii e diventerà e;
al l 'albo pretorlo del l 'Azienda (art. 28, comma 6. L.R, 26/96 e ss.mm ii,) .

Considerato altresì che in attuazione Sella nonnat iva vigente, come sopra r ichiamata, corre l 'obbl igo, per la

pubbl ica amministrazione, fli pubblicare la Relazione sul la Performance nel la sezione "Amministrazione

trasparente" del propr io sito istituzionale, al line della sua consultazione da parte dei portatori di interessi esterni

(compreso l'adempimento previsto dall'arti c.522 della legge di stabi l i ta 2016), si precisa che l 'Azienda assolve

al suddetto ult imo adempimento tramite il r invio, in Amministrazione Trasparente, a quanto contenuto nel

paragrafo 3,3., denominato Obiettivi e Plani Operativi, lif. Obiettivo 1.1 3, Misurazione e potenziamento degli

outeome dell'assî tenza, del la Relazione sulla Performance stessa, ove si fa riferimento alia va^tazione degl i

esit i in coerenza con i l relativo Programma Nazionale.

Pag-
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Relazione sulla Performance 2017

- G.M.Lancisi - G.Saies

Ancona

spedalier^ Universitaria

EDALI
UNITI



1. Presentazione e indice

Al fine di assicurare la comprensibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le PA
debbono redigere annualmente, entro il 30 giugno, la relazione sulla performance1 evidenziando,

rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse assegnate, con rilevazione degli eventuali

scostamenti ed il bilancio di genere realizzato.

La relazione sulla performance è strumento di rendicontazione nei confronti dei cittadini e di tutti
gli stakeholder, interni ed esterni (risorse umane, organizzazioni sindacali, pazienti/cittadini,
fornitori, associazioni di volontariato, Regione Marche, Ministero Salute, Università Politecnica

delle Marche, altre aziende del SSR e SSN), quale atto conclusivo del ciclo di gestione della
performance.

Il documento, correlato a quanto definito nel Piano della performance 2017-2019, è redatto in

modo da essere comprensibile e divulgabile, nel rispetto del principio della trasparenza e della
coerenza delle informazioni ivi contenute e si da garantire la possibilità di partecipazione di tutti.

La presente relazione è stata predisposta seguendo le linee guida emanate con Delibera n.5/2012
della allora Commissione per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni

pubbliche.
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patto salute 2010-2012. L'intervento ed. e

direzione, conia conseguente necessità di r ivedere anche tale impostazione aziendale.

Peraltro, nell'aprile 2015 con DM n.70 del Ministero delia Salute è stato approvato il regolamento
recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi
all'assistenza ospedaliera che diventa linea guida vincolante per gli enti. I r iferimenti di benchmark

nazionale diventano imprescindibili per la va^tazione complessiva dell'azienda.

Altra intervento normativo nazionale importante è quello previsto dalla legge 23 dicembre 2005,
n.266 (legge finanziaria 2006) la quale introduce la necessità di arrivare alla certif icabilità dei

bilanci delle aziende sanitarie secondo i criteri e le modalità individuate da appositi decreti del
Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e
Bolzano. I successivi decreti di riferimento sono: DM 17 settembre 2012 recante "Disposizioni in

materia di certificabilità dei bilanci degli enti del Servizio Sanitario Nazionale e il DM 1 marzo 2013
"Definizione dei Percorsi Attuativi della Certif icabilità". II progetto complessivo, che ha

dal 2015. In particolare, le implementaziom che riguardano il percorso di certificabilità nell'area
della "rimanenze" e del "patrimonio netto" saranno illustrate nella sezione degli obiettivi.

li D.Lgs n. 33/2013 ha riscritto in loto il percorso già avviato con il D.Lgs. n. 150/2009 individuando
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2.1.1 II  l ivello nazionale

Di seguito gli interventi normativi nazionali neg

gestione 2017.

"elazione si richiamano i principali interlocutori dell'Azienda
endale di determinare e raggiungere gli obiettivi strategici

Ittodini e gli stakeholder ester



della PA di cui al D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ìi. Peraltro, le modifiche e le integrazioni al D.Lgs
n,33/2013 operate dal D.Lgs n.97/2016 introducono l'obbligo per le PA di regolamentazione in

la competitivita e la giustizia sociale che, all'articolo 8 comma 1 ha apportato modifiche al D.Lgs.
n. 33/2013 introducendo, tra le altre cose, l'obbligo per le aziende sanitarie di pubblicare con

cadenza annuale un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni,
servizi e forniture, denominato indicatore annuale di tempestività dei pagamenti. Del valore di tale
indicatore per questa azienda si É dato conto nella relazione del direttore generale di
accompagnamento sezione risultati raggiunti.

Altra parola chiave è anticorruzione. Dall'entrata in vigore della L n.190/2012 e le sue successive

indicazioni provenienti dall'ANAC. in particolare, la determinazione n.12 del 28/10/2015 ha

ribadito e aggiornato i contenuti imprescindibili del Piano di prevenzione della corruzione
aziendale sottolineando il necessario raccordo con il Piano della performance e, dunque, della

coerenza degli obiettivi strategici aziendali con quelli previsti dalla norma in tema di prevenzione

Determinante l'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il

la salute per gli anni 2014-2016, intervenuta a luglio 2014 e recepito con la Legge di stabilità 2015
(L. n.190/2014) all'articolo 1 comma 584. In particolare, in materia di contenimento delle spese di

personale, si è convenuto di modificare il  comma 3-bis dell'articolo 17 del decreto legge n.98/2011,
che impone a partire dal 2015, il rispetto del vincolo previsto dall'articolo 2, commi 71 e 72 della
legge n.191/2009 (spesa 2004 diminuita dell'1,4%) e art.15 D.L. n.95/2012 conv. in L.13S/2012,
indipendentemente dall'effettivo conseguimento dell'equilibrio economico - prevedendo che le

Regioni siano considerate adempienti ove venga accertato, con le modalità previste dall'articolo
2, comma 73 della citata legge n.191/2009, il conseguimento di tale vincolo attraverso un percorso
graduale fino all'applicazione totale dello stesso nel 2020. 51 è convenuto, altresì, in sede dì patto

salute di effettuare un approfondimento tecnico ai fini dell'aggiornamento del parametro spesa
2004-1,4%.

Nell'ambito dei turni di lavoro in sanità interviene la legge n.161/2014, che prevede una durata
media dell'orario di lavoro inferiore alle 48 ore settimanale (straordinari compresi), la necessità di

un periodo minimo di riposo di 11 ore nel corso delle 24 ore, nonché della necessità di un perìodo

da fine 2015, ha incìso in modo determinante nella definizione del fabbisogno del personale 2017,
scaturito poi nel piano occupazionale approvato.

Per la definizione degli obiettivi strategici aziendali, vanno tenuti  in considerazione gli
adempimenti previsti dalla verifica LEA (di cui all'Intesa Stato-Regioni) cui è associata la quota di

premialità del FSN per le Regioni, nonché le valutazione di qualità dell'assistenza sanitaria rilevata

attraverso le rilevazioni istituzionali dell'AGENAS. I parametri LEA sia economici che assistenziali
sono stati definiti come obiettivo di miglioramento aziendale perii 2017.

L'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n.131 tra il Governo, le Regioni

per le prestaziom.di specialistica ambulatoriale che rappresentarla più diffusa modalità di accesso

del cittadino al^rvizio Sanitario Nazionale. Il principale obiet^o è garantire ai cittadini che i
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Con delibera di Giunta regionale n.1219 del 27/10/2014 sono state apportate alcune modifiche sia
alla DGR n.1345/2013 sia alla DGR n.551/2013 sopra richiamate al fine di rimodellare i valori sulla

base della prima applicazione nel corso del 2014.

La delibera n.541 del 15/07/2015 ha recepito il regolamento ministeriale sugli standard qualì-
quantitativi dell'assistenza ospedaliera, contestualizzando al territorio e all'organizzazione della

rete ospedaliera regionale ie indicazioni nazionali. Successivamente con delibera di Giunta

Regionale n. 159 del 29/02/201^ .^ono stati approvati ulteriori provvediménti, ^ecessari a
completare l'attuazione del DM 70/^015.'01

adeguato, appropriato e rispettose delle priorità as^

Infine, il Decreto del 21/06/2016 "Piani di cui all'articolo 1, comma 528, della legge 28 dicembre

2015, n. 208, per le aziende ospedaliere (AO), le aziende ospedaliere università rie (AOU), gli istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCSI o gli  altri enti pubblici" nel quale è definita
la metodologia per la definizione dell'inefficienza gestionale e per la valutazione di parametri
assistenziali relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure delle aziende ospedaliere, prevedendo la

predisposizione alla propria regione di riferimento il piano di rientro di durata non superiore al

patrimoniale e al miglioramento della qualità delle cure o all'adeguamento dell'offerta, qualora

2.1.2 II  l ivello regionale

In applicazione del P5SR 2012-2014, ma in coerenza con I nuovi standard definiti al livello nazionale
sull'offerta sanitaria, di cui al D.L. n.95/2012, la Regione Marche ha adottato la DGR n.1696/2012,

che, al capitolo "Assistenza ospedaliera", oltre alla riduzione di ulteriori 310 posti letto, rispetto al
Piano Sanitario, necessaria per raggiungere il tasso di 3,7%0 abitanti, stabilisce gli interventi sulla
rete ospedaliera per raggiungere l'obiettivo di "Riduzione della frammentazione ospedaliera"
grazie anche alla "Riconversione di almeno una struttura per Area Vasta, escluso I'AV5, in attività

di supporto territoriale/residenziale extra o speda Mero".

Successivamente, con la delibera della Giunta Regione Marche n. 735 del 20/5/2013 avente ad
oggetto "Riduzione della frammentazione della Rete Ospedaliera, Riconversione delle piccole
strutture ospedaliere e riorganizzazione della Rete Territoriale della Emergenza-Urgenza della

Regione Marche in attuazione della DGR n.1696/2012" si è arrivati a definire l'impegno che ogni
Azienda del SSR dovrà mettere per il raggiungimento del complessivo obiettivo regionale di

della rete di emergenza.

La Delibera della Giunta Regione Marche n. 1345 del 30 settembre 2013 "Riordino delle reti
cllniche della Regione Marche" prevede la riorganizzazione dell'offerta sanitaria regionale

prevista dal PSSR 2012-2014, avente carattere più organizzativo che strutturale come quello della

riduzione dei PL

n. 551/2013 avente ad oggetto "Articolo 12,
e parametri per la riduzione delle strutture

i regionale in esecuzione della deliberazione



IRCCS.

Nel sistema sanitario regionale, continue e profonde sono li
realtà sanitarie del SSR, ASUR, INRCA e AO Ospedali Riui

individuando punti "Hub" e punti "spoke" in funzione delle specifiche mission degli enti.

Per dare conto delle "relazioni" che vi sono tra l'AOU e gli altri enti del SSR si riportano alcuni dati
relativi alle prestazioni altamente specialistiche che sono erogate dal l 'AOU ai pazienti ricoverati
presso le altre aziende del SSR (ed. cessioni di servizio) nonché ai pazienti trasferiti dagli altri

istituti regionali all'AOU con riferimento all'esercizio 2017.
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Con DGR March^ n. 808/2015 è slata emanata la direttiva vincolante per le direzioni generali del

SSR in merito ai contenuti del Piano Regionale per il Governo delle liste di attesa (PRLGA| per le
prestazioni di specialistica ambulatoriale e diagnostica sottoposte a monitoraggio dal Piano

Nazionale Governo Liste di Attesa per gli erogatori pubblici e privati accreditati della Regione
Marche per gli anni 2015-2016. La delibera stabilisce il cronoprogramma a valere per il biennio
2015-2016 nonché gli strumenti per dare attuazione agli impegni nazionali in tema di tempi di
attesa per classe di priorità.

Per quanto riguarda l'obiettivo strategico della certificabilità dei bilanci, la Regione Marche con
DGR n.1667 del 09/12/2013 ha adottato il proprio Percorso Attuativo della Certificabilità, definito

in condivis^ne con gli enti del Servizio Sanitario Regionale e finalizzato al raggiungimento della
piena certificabilità degli enti entro il 30/06/2016, piano successivamente aggiornato con DGR n.
1441 del 22/12/2014, con DRG n.536 dell'8 luglio 2015. DRG 1576 del 19/12/2016 e, infine, con

DGR n.1618 del 28/12/2017 al fine di tenere conto delle integrazione e/o modificazione richieste
dal tavolo di monitoraggio appositamente istituto a livello nazionale.

Sull'obiettivo strategico "Rispetto dei vincoli economici previsti dalla programmazione di bilancio
regionale", hanno inciso ì seguenti atti normativi regionali con riferimento alla assegnazione:

assegnazione delle risorse complessive in via provvisoria (DGRM n.1640/2016) prima e definitiva
poi (DGRM n.1616/2017). Inoltre, hanno avuto un impatto sulla gestione economica dell'anno gli

d





L'Azienda Ospedaliere Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I, G.M. Lancisi, G. Salesi ha la sede
legale in Via Conca n.71 a Torrette di Ancona. Essa si articola in due sedi ospedaliere, la principale,

collocata a Torrette di Ancona, riunisce l'ospedale ad orientamento universitario — Presidio

Umberto I - e quello monospecialistico cardiologico - Presidio Lancisi - la seconda sede, collocata

nel centro di Ancona, accoglie l'ospedale monos pe^alisti co pediatrico - Presidio Salesi.

Ulteriore specificità aziendale è rappresentata dalla presenza all'interno dell'Azienda Ospedali
Riuniti della sede del Dipartimento Regionale di Medicina Trasfusionale e del Centro Regionale

Trapianti le cui gestioni rientrano nel bilancio aziendale.

Regionale Interaziendale di Medicina Trasfusionale (DIRMT), istituto con Legge Regionale
n.13/2003 (art. 25). La Deliberazione n. 1731 del 29/11/2010 (e la precedente DGRM n. 873/2008)

le funzioni propriamente amministrative all'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti
Umberto I - GM Lancisi - G Salesi".

Il bilancio dell'AOUOORR oltre ad accogliere i flussi del economico-finanziari del DIRMT, ospita

anche i rif lessi della gestione del Centro Regionale Trapianti. I l Centro - riferimento regionale -

nasce nel 2005. Il Centro afferisce da tempo al Centro Interregionale "Nord Italia Transplant
program" [NITp] che ha il  compito di coordinare l'attività di donazione nella Regioni che aderiscono
e l'allocazione degli organi. L'attività di trapianto nella Regione Marche è, pertanto, svolta secondo
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2.2.1 Assetto organitzofivo

L'assetto organizzativo è finalizzato al raggiungimento dell'efficienza e qualità dell'in
assistenziale ed è orientato a favorire la convergenza di competenze ed esperienze

con la programmazione della didattica e della ricerca.

La tabella che segue illustra l'articolazione sanitaria aziendale di

2017 nei 10 dipartimenti assistenziali integrati.



2.2.2 Porco tecnologico

II parco tecnologico dell'Azienda Ospedali Riuniti nell 'anno 2017 è costiti!

censite, per un valore di sostituzione complessivo paria € 111.177.189.

con contratti di comodato d'oso, leasing, servite, noleggio ed, infine, qi

'
urp

0

worroar^a geeiiooole affali  qeiìeiati,  mercô  mnoanaone e  sailoppa

m=^™ ,,^* ™^^^0M ,™, t ,.™~ w ,„,^„

•.™^,_,../,_,™___^.,_.,

Maaoarea fooiioiìate  Direzione Medica Ospedoiieia

na n. 897/DG del 81 ottobre 2017



2.2.4 Posti letto

Attualmente i posti letto direttamente gestiti dall'AOUOORR sono complessivamente pari a 934
unità di cui 849 in degenza ordinaria, 80 di day hospìtal e 5 di day surgery. Si precisa che il totale

del posti  letto è comprensivo di  20 culle. Non risultano ancora  attivati  i  16 PL di
riabilìtazione/lungodegenza assegnati a questa Azienda con DGR Marche n.735/2013.

Nella tabella n.2.2.4.a, così come previsto dalla decreto legislativo n. 118/2011, è presentata

l'articolazione dei posti letto come risultante dal modello ministeriale di rilevazione del flussi
informativi HSP12 anno 2017. Si fa presente che il modello HSP rappresenta un fotografia statica

della situazione dei posti letto al primo gennaio dell'anno di r iferimento e viene aggiornato solo in
caso di inizio attività di una nuova struttura o di chiusura di un reparto già esistente. La situazione
di seguito riportata è relativa all'ultimo aggiornamento effettuai

3.720

739

3.S99

654

mTotale persomi*

Medic i

Solo il 33% di tutte le apparecchiature ha meno di cinque anni a fronte di un 43% che ne ha più di
dieci. Rispetto all'anno 2016, si evince un lieve miglioramento in merito all'obsolescenza delle
apparecchiature superiore a 10 anni a seguito del rinnovo del parco tecnologico nel corso dell'anno

2017.

2.2.3 Risorse umane

La tabella 2.2.3.a illustra il personale dipendente e universitario al 31.12.2017 suddiviso per ruolo.

Dall'analisi della vetustà del parco macchine emergono i risultati riportati in tabella n.2.4.3.
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azione economica prevista per l'anno 2017 dalla DGRM n. 1616 del 28 diceml
la gestione provvisoria del bilancio 2017 di cui alla DGR 1640/2016. In partir

6 ha stabilito per le Aziende il rispetto dell'equilibrio economico inteso qua

tate definite in;, . ^

agli investime
ate al Dipartim

costi relativi alle quote vincolate € 364.906 e costi da destin
n.118/2011 e s.m.i. € 12.000.000) di cui € 14.710.770 des
Regionale di Medicina Trasfusionale.

rformance 2017-2019 si illustrano

n Delibera di Giunta Regione Marche n.1640/2016 "L.R. n. 13 del 20/06/2003 e ss.n

torizzazione agli enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi
• preventivi per Panno 2017" l'Azienda è stata autorizzata alla gestione prowiso

to degli obiettivi econ
^ssegnate per il 2017.

imiche

to 2017 averte ad oggetto DGR n. 276 del  10/03/2014
presìdi ospedalieri" - Modifiche ed integrazioni e alla

i. 02 24584/16/03/2017/RMARCHE/GR M/SA N/P con
isi  {DGR 185/2017), si è provvedalo, in data 31 marzo

^l (sub codice Oli;
in esecuzione alla determinar! 807/DG del 10 ottobre 2017 avente ad oggetto "Modifica Sfruttata

Organizzativo Semplice Dipartimentale (SOSD) Medicina del dolore In Strutturo Organizzativo

Respiratoria e del  Trauma Maggiore" si è proceduto, in data 31 agosto 2017, a chiudere la struttura

con codice ministeriale 49 13 (Terapia Intensiva);

in esecuzione della determina n, 897/DG del 31 ottobre 2017 avente ad oggetto "Articolazione

aziendale delie Strutture Complesse, delie Strutture Semplici e delle Strutture Semplici

Dipartimentali, Modifica dell'attuale assetto e provvedimenti conseguenti" s i  è provveduto, in data

31 ottobre 2017, alla chiusura del codice ministeriale 09 16 (Chinirgia Generale) relativo al la SOD
Cllnica Chirurgia del Pancreas.

esitilo Ospedalier i

a seguito della DGR Marcile n.185 del

"Nuovo Piano di codif̂ca delle strutto,

oggetto Modifico codice HSPllttis P O

,Z,

••

OogonzaDiy

•

.r.

03

f

il63

codi^



di un totale budget al netto degli scambi 5SR di bilancio di
a € 387.356.885, così come modificato dalla DGR 562 del
e costi d'esercìzio 2017 pari a € 387.354.845.26/04/2018, si t

In particolare;

n DGR 562 del 26/04/2018, la Regione Marche ha ulteriormente modificalo

€397.815.731

- € 1.624.781

€ 12.128 421

€145.000

.  €203 991

€ 674.228

-€ 10.360 000

€396.648.872

731.7.815ico di € 39Conto Eco non

tiva

0 n. 1616/2017

conomico PM 2013

erilizzat i

ni personale dipend

mandato e in aspet

enti

r izzati  e* DGR March

n valore dei costi

da conto

enti non s

enti

AlLinfort

ersonalec

fondi  co

2017 auto

ono ad u

Total i  cosi

Ammortarti

Rimborso 1

Rimborso p

Scambi  S5B

Investimen

Total i  cost

ornspond

onsiderati al netto della quota da
ale comandato ed in aspettativa,

risponde un valore dei cile risorse disponibili per l'AOUOOR comprensive del DIRMT
implessivi di € 396.648.872 di cui € 15.105.728 per il DIRMT.

Fondo Sanitario Regionale vincolato di € 1.854.745 (di cui € 1.691.745
obiettivi di carattere prioritario e € 163.000 a copertura costi di esclusiv

xtraregianale di € 26.769.366;

del D.Lgs. n. 113/2011 € 10.360.000 e

392.769);

Mobilitò
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0,351

8,9%  :  9,8%

^i^fl?oi

A016
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"2017"

5T
354

Toi6
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A2016

3 853

39"

341

ANNO

TOTA LI

'  Ca,3bna

'ug l ia

Regione provenienza

11

A2017

3.9S1

4.750

2.751

4 060

4 903

2 353

Numera r i coveri

ReB ,one provenienza

bollo n.  2 2.66 - Degenz^ orinano per proven^o ^troroglonate del  ponente

31,55%

37,6451

21.S0K

31,1354

37,6054

85421

54

12.147

ANNO 2016

12.494

ANNO 2017

Numera r i cever ,

,3351J

ANNO 2016

35,80%

Rimanente quota  regionale

Area vasta 2  (entra  Comune Ancona}

Comune Ancona

Provemenza da, d^pila i

Area Vasta  2  (entra  Comune Ancona)

2017

%"L

2.2.6 Popolazione assistito

I I presente p^ragr^fo della relazione illustra la composizione quaii-quantitativa della popolazione

assistita dagli Ospedali Riuniti di Ancona nell'ultimo biennio. L'analisi è articolata per provenienza
della popolazione alfine di rendere evidente le aree territoriali servite posta la natura di Ospedale
di riferimento regionale e la composizione per età della popolazione assistita, nonché per



17,8%

17,9%

31,7%

23,2%

6,1%

2,9%

0,3%

5,1% ...j

18,2%

17,8%

31,9%

22,5%

6,1%

3,1%

0,3%

o ltre  75  anni

da 65 a 74  anni

da 45 a 64  anni                                                     !•>„

dal5a44anni

da 5  a 14  anni

dala4anni

Danni

oteila n 2.2 6.f - Popolazione assistito per att ività di  laboratorio per età - 2017-2016

Extra reg ione e  stranier i

Reg i one Marche (esclusa AV2)

Alea Vasta  2

16,4%

18,5%

25,3%

20,9%

11,9%

5,B%

1,1%

ANNO

17,7%

24,9%

19,2%

12,9%

5,9%

0,7%

ANNO

o ltre  75  anni

da 65 a 74  anni

da 15 a  44 anni

ann i

nni
^a~5al

danni

DHEOS

20.1%

16,8%

22,1%

5,2%

3,1%

9,3%

1,5%

3,7%

1,2%

,9%

,4%

17

,4%

ANNO 2016

—15

45

5

21,6%

17,1%

21,3%

6,0%

3,4%

8,1%
2017

medideg

oltre  75  anni

da 65 a  74 anni

da 45 a  64 ann i

da 15 a  44 anni

da 5  a 14 anni

dala4anni

Canni

R I COVER I  OROINARI

abeila n.2.2.6.d - Popolazione assistito in reg

Bas i licata

Campania

Veneto



9,65%

6,43%

14,29%

6,48%

5,16%

7,84%

6,55%

6,49%

7,49%

Regione e

23,1%

26,9%

19,3%

7,2%

4,0%

0,7%

4 5%

18 D%

77,5%

16,2%

15,7%

32,8%

21,0%'

8,7%

3,4%

2,2%

3,7%

17 g%

78 5%

10,93%

12,48%

14,29%

11,02%

14,32%

22,98%

4,83%

5,50%

9,62%

37,30%

79,42%

81,09%

71,43%

82,50%

80,52%

69,18%

88,62%

87,72%

83,89%

55,20%

cavas^

zo -Arno 2017

22,2%

26,4%

19,8%

7,8%

4,2%

0,7%

4,7%

7_67^

2017-2016

16,5%

16,1%

33,1%

20,6%

8,4%

3,3%

2,1%

19,2%

77 2%

cod i ce  bianco

cod i ce  verde

codice tosso

codice  b ianco

codicn  b ianco

codice  ^erde

codice  g iallo

codice rosso

assistita in pronto soccorso per provenie

(Ostetr ico ginecolog i co)

P.ontosoccorsoSales i

Ptontosocco^oTo.re™

obellan.2.2.6.m-Popolazione

o ltre  75 anni

da  45 a 64  anni

da 15 a 44  anni  maschi

da 5  a 14 ann i

ciala4anni

Danni

btenpm 2017-201ssismo per attività specialistico per età'abella n.2.2.6.i^ Popolazione

Ext.areg l one e  stranier i

Reg i one Marche (esc lusa  AV2)

Area Vasta  2

venfenzo-Brennr^rsirlo per ottrvitò di  specialistico per pnabella n.2.2.6.i- Pepa^one

oltre 75  ann i

da  65  a  74 anni

da 45 a  64 anni

dal5a44anni

da 6  a  14 anni

da 1  a  4  anni

elò-2017-201assistito per diagnostico per immagini  pe

Danni

'abeila n.2 2.6.h - Popolazione

EMrategione e  stranier i

Regione Marche (esclusa AV2)

Aiea  Vasta 2



rispetto all'anno 2015; tale indicatore è da leggere in relazione alla complessità della
trattata nonché alle difficoltà permanenti manifestate dal territorio di prendere in cura il
che, uscito dalla fase acuta, avrebbe bisogno di un livello assistenziale inferiore.

14,9414,91%15,56%A.O.UOO.HR

La percentuale di DRG di alta complessità in regime di rico

La tabella che segue illustra il valore del peso medio aziendale sia per ricoveri in regime ordinario

mantiene quello del day hospital.

47.939    46.056 44,956

Ricover i  Total i

12 .613    12 50433 433 [   32 452 1    13.046

Ritmar !  Diami

34.399

R icover i  Ordinat i

A.0.U.0O.RR

2.3 i ^^vltoti raggiunti

Le tabelle che seguono illustrano la produzione ospedaliera 2017 degli Ospedali Riuniti a confronto

11,9%

9,2%

20,4%

31,9%

13,9%

11,0%

1,7%

12,6%

9,3%

20,3%

31,5%

13,5%

11,0%

1,3%

ANNO 2017 1 ANNO 2016

oltre  75  anni

da  65 a 74 anni

da 45 a 54  anni

ila 15 a  44 anni

da 5  a 14 ann i

daia4anni

Oanni



I due blocchi operatori di Torrette Umberto I e Lancisi hanno registrato incrementi percentuali
rispettivamente dell'4% e del 11% grazie al potenziamento delle disponibilità di sala avviato
nell'ultimo periodo dell'anno 2016.

Le tabelle che seguono evidenziano i risultati attesi dall'Azienda nelle discipline ed attività

cosiddette di alta specialità.

e 23.571 interventi, di cuiNel 2017, nei tre blocchi operatori sono stati eseguiti complessi

vocazione chirurgica dell'azienda con una percentuale dell'attività chirurgica si
ri ordinari pari al 48% e in day surgery al 37%.

8,097,897,37

Desenta Media

263 377       262.382
A.O.U.CO.RR           |          274.716

Giornate d i  degenza
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Alcuni indicatori di qualità sono stati selezionati per evidenziare risultat
setting assistenziale appropriato, qualità dell'assistenza ed appropriatez

e Un raddoppio dell'attività di radioterapia
multipli odi tipo elicale.

Tabella n.  2.3.12 — Dettaglia attività radioterapia

40,5%           5,5%      27,5%

^oti

43,9%

fegato

BfTRAREGIONE

a dei pazienti trapiaL'analisi della prov

27,5%, rilevando ch
regionale (94,5%).

124

"5

ANNO 2016

139

-80

ANNO 2016

Totale  t rapiant i ^        138

Trapianto midol lo                                            j           55

1  ANNO 2017

:o dell'attività di trapianto di organo e tessuti dell'11^ rispetto al

I  trapianti di organo e 55 di midollo.

Nel 2017 si rileva u

2015, raggiungendo

l lan.23.10-Ai

48,60%

-4,00%

200,00%

21,34%

-1,80%

0,79^

^l̂

107

300

10

174

2.501

1009

Tois

129

301

24

190

2 403

1.046

159

283

30

21J

2.381

1.017

ANNO

Ablazioni  -  Asportar^e mediante catetere d i  les i one o tessete  del  cuore

Impiant i  di pacemaker

hp • d fE  ao  p og ^m^bi le

imp n   de h  a  e

Cor  a  | a e

PTCA Angop^  ^aper te ea

Nel presente paragrafo si evidenzian
erogata da questa Azienda. Nel 2017
aritmologia ed elettrofisiologia.



19217SS       1974.520

ANNO 2016  1  ANNO 2015

1.96S SOS

ANNO 2017

Totale

Tipologia  diemganoae

ta per tipologia di erogazione.

L'attività specialistica per esterni registra, una lievissima Flessione (-0.4%) complessiva rispetto al
2015. La flessione riguarda, l'attività cllnica .

|  A .O U 00 U f f"~|l's^SSOsf   l's^.zssl1974.52Ò1

173.194

1.109

™ ANNOZ015

ANNO 2015

191656

1.064

ANNO 2016

eare per strali

ANNO 2016

215642

e aziendali

73S

—

NNO2017

a altre st

perimmo

eper interni

di  diagnostica

erinterni

ni  spedatisi ' !:

•ottura eroso" r

oaipermtern

-ottura erogati!

Attiv i tà  c lln ica  specialist i ca

abella n 2.3.17 -  Prestati

Medic ina nucleare

SI

abella n.  2.3.16-Prestaz

st

Il 90% dell'attività per interni è attività di laboratorio, il 3% attività diagnostica e il 7% attività
cllnica. Di seguito il dettaglio per struttura erogante.

Funzionale all'attività di ricovero è l'attività specialistica per



1.0191.1271.333. Codice  Busso

so ed, in particolare, dei codici verdii l numero complessivo degli ai

45,01%45,43^4  .                  45,57%% r icoveri  argenti

significative risorse nell'attività diCome noto, rA.O.U.OO.RR. io quao 1

emergenza-urgenza. Essa  eroga il

762.475
ANNO 2015

772.996
ANNO 2016

771.624
ANNO 2017

73.417

3.645

ANNO 2015

75.183

3.375

ANNO 2016

86.706

3 531

ANNO 2017

Totale

Medic ina nuc leare

Radiolog ia pediatr ica

Area radiolog i ca

Radiolog ia interventist ica

Radiolog i a  espedal iera

Strutturo erogoute

1 138.628

29.281

1.073.606

72.9 .11

1.107.475

13.336

Totale
V irolog ia

C itopatolog i a  d iagnost ica

attivila ambulatoriale



2.4 Le criticità e te opportunità

Nell'erogazione dell'assistenza e, dunque, nella capacità di soddisfare gli obiettivi

Nel triennio risultano in incremento costante sia il numero di voli dalla base dì Ancona sia quelli

dalla base di Fabriano, a cui corrisponde anche un incremento delle ore di trasporto sanitario.

effettuati n. 50 voli rispetto ai 34 dell'anno 2015.

746

ANNO 2015

602:37

ANNO 2015

789

ANNO 2016

630:12

ANNO 2016

794

ANNO 2017

cadi vali  {arioì  20U-2Q15)

6B4.S5

ANNO 2017

di  cui pr imat i

abelia n.  2 3.27 -Attività di  elìsoccorso - nume

TOTAL E ORE DI  VOLO (entrambi  i  mett i )

II ^ervizio dì elisoccorso costituisce un elemento del sistema territoriale dì soccorso sanitario della
Regione Marche. L'attivazione del sistema è prevista in presenza di pazienti con condizioni vitali a

rischio, dì situazioni che richiedano rapidità di intervento, di situazioni operative complesse.

6

3.220

3.756

7 518

50

15.066

4.E93

22.064

963

11.185

32 223

SI 737

ANNO 2015

3.249

3.926

62

2.246

16.657

3.547

22.512

1.961

12.898

32.353

54.193

ANNO 2016

7

3.120

8 973

49

30

23

17

77

54

17

3

22

1

14.

32.

3
S5.939

ANNO 2917

Codice Rosso

Codice Giallo

Codice Verde

Totale  accessi

Codice Rosso

Codice Verde

Codice  Bianco

Totale access i

Codice  f iosso

Codice  Giallo

Codice Ve^de

Telale  access i

;:•:„„,

rr™

15 :  gli  accessi  a  Torrette * 4.202, gli  a .cologici),  in incremento di  5.510 ac

pediatr i

Tabella n. 2.3 .



propria mission, hanno influito numerosi fattori esogeni (esterni) ed endogeni (interni).

Tra le crit icità dovute a fattori esogeni merita fare cenno allo sfasamento temporale tra

l'assegnazione di risorse e i  tempi dell'agire aziendale. Infatti, l'assegnazione definitiva delle risorse

fatto riferimento ad un'assegnazione provvisoria avvenuta nel dicembre 2016.

che gli obiettivi in esso contenuti sono stati definiti entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento e,
quindi, sulla base delle informazioni note fino a quel momento; gli obiettivi della direzione
dell'azienda sono stati definiti, invece, dalla Regione Marche a marzo 2017. Pertanto, è possibile

possibilità di ridefinizione del piano della performance in corso di anno, resta la problematicità

connessa con la effettiva capacità aziendale di incidere sui risultati nell'ultimo periodo dell'anno.

Tra i fattori endogeni sono da annoverare indubbiamente i tempi procedurali nel reperimento

delle risorse produttive (in particolare, attrezzature e personale) connessi, per quanto riguarda le

responsabilità interne, ad un numero sempre minore di unita di  personale dei ruoli  amministrativo,

professionale e tecnico dedicabili al soddisfacimento delle esigenze aziendali alla realizzazione del

nazionali  e regionali  sul costo del personale, rendono estremamente difficile garantire il necessario



3. Obiettivi: risultati raggiunti e scostamentii

L'albero della performance rappresenta la mappa logica dei legami intercorrenti tra mandato

performance contenente gli obiettivi strategici ed operativi inseriti nel piano della performance

2017-2019 di cui si andrà ad analizzare la effettiva realizzazione nel corso del 2017.
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le,  reg ionale  e  locale—

3.3 Obiettivi e piani operativi

A ciascun obiettivo strategico (pluriennale) corrisponde uno o più obiettivi operativi. Ques
rappresentano gli obiettivi di più breve orizzonte (annuale) assegnati alle strutture organiz;
cui si articola l'azienda. Per ciascun obiettivo operativo è stato poi definito un indicator

rativi.

initaria e i^biettivi dell'area
anale eprofes;

nee (o aree) strategi^e

a di erogazione dei livell i
;, dunque, o

al rispetto dei vincoli di finanza pubblica; ci

a per u

influisci

imazjone di bilancio re

della struttura;

3 con la triplice missione

a pluriennale per gli enti del

per il triennio 2017-2019

3.2 Obiettivi strategia

Gli obiettivi strategici, definiti nel Piano 2017-2019

Marche nella pianificazione e programmazione sanitaria
Servizio Sanitario Regionale.

Alla luce delle considerazioni fatte sin qui, gli obietti
dell'AOUOOR possono essere cosi sintetizzati;

1.1 Rilancio del ruolo nazionale, regionale e locale;

1.2leanthinking;

2.1Rispetto dei vincoli economici prevista dalla progra

2.2Realizzazione degli investimenti per la qualificazion

3.1Adempimenti in materia di trasparenza;

3.2Implementazione del processo di informatizzazione della PA;

3.3Implementazione misure prevenzione della corruzione;

3.4Potenziamento della comunicazione agli stakebolder.



tutte le tre aree strategiche. Nel grafico che segue è
ategici aziendali e quelli  operativi che coinvolgono la

ascun obiettivo, è definito il relativo indicatore per la

tonchè il  target da raggiungere nel 2017.
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1.1     Rilancio del ruolo nazionale, regionale e locale,

I1.1  Appropriate^a organizzativo

indicatore: Percentuale ricoveri in DH medico diagnostici/ricoveri in DH medico

IIvalore ottenuto nel 2017 è stato pari  al  51,55%, quindi,  superiore al  valore atteso di  49%. In merito,
i ricoveri diagnostici medici erogati nel corso del 2017 risultino coerenti con quanto previsto dal

repertorio aziendale di cui alla determina n. 1Ì6/DG del 27/03/2009, a sua volta determinato in
coerenza con il repertorio regionale di cui al decreto n.2/AOS del 03/02/2004. Emersa la necessità

di un aggiornamento del repertorio regionale del 2004, alla luce della evoluzione delle evidenze
scientifiche e cliniche, era stato avviato un percorso regionale di vaiidazione del nuovo repertorio,

percorso che ad oggi non ha avuto il  suo compimento. Pertanto, i  ricoveri diagnostici medici erogati

risultano appropriati ai sensi di tali provvedimenti regionali e, dunque, non comprimibili a meno di

una modifica dello stesso che, sulla base delle nuove evidenze scientifiche li ritenga un setting
assistenziale non appropriato. Merita rilevare, ad ogni buon conto che vi è stato un miglioramento

seppur l ieve della percentuale registrata tra il 2017 ed il 2016 (-1%).

Indicatore: Percentuale DRG medici  do reparti chirurgici'•

II valore ottenuto, pari al 22,94%, quindi, inferiore al target atteso del 23%, rende l'obiettivo
raggiunto.

Indicatore: Degenza media pre-operatoria

II valore della degenza media pre operatoria è stato pari ali' 1,82 giorni, quindi, inferiore al valore

2016 pari 1,85 gg.

I1.2. Apprapriatezzo climca

Indicatore: Percentuale pazienti (età 65+) con diagnosi principale di fratturo dei collo del femore

operoti  entro 2 giornate in regime ordinaria

IIvalore ottenuto da tale indicatore nel 2017 è motivo di grande orgoglio per questa Azienda

percentuale dal 2016 al 2017 del 6%.

Indicatore: Numero schede di valutozione per taglio cesareo compiiate

Icontrolli restituiti dalla CVPS sulle cartelle per parti cesarei 2017 registrano una percentuale di
cartelle confermatele, pertanto, considerate correttamente compilate) su quelle totali pari al 94%.
Seppur inferiore al valore atteso ambizioso del 100% dei casi, si intende evidenziare anche in tal
caso, l'impegno profuso dal personale afferente alle ginecologie non solo verso una migliore qualità

dei servizio erogato, ma anche della tracciabilità della stessa. Infatti, nel 2016 le schede compilate

erano state di gran lunga inferiori.

veri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza (alieg. B Patto
ricoveri attribuiti o DRG non o rischio di inappropriatezza in regime

ordinario (Numeratare: Ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza faileg. B Patto

per la Salute 2010-2012) in regime Ordinario

IIvalore ottenuto nel 2017 è stato pari allo 0,175, quindi inferiore al target atteso detttì.0,18.
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Al  fine del miglioramento delle performance e per l'analisi dei profili critici, l'azienda ha fatto proprie
le soglie minime di esito e di volumi di attività in base a quanto previsto dal DM 70/2015. In

particolare, sono stati presi in considerazione i 21 indicatori PNE selezionati dal DM 21 giugno 2016
sui piani di rientro. Di seguito si evidenzia il posizionamento dell'azienda rispetto agli indicatori di

standard assistenziali predisposti nel Piano Nazionale Esiti, ti calcolo degli indicatori è stato
effettuato in base ai protocolli PNE disponibili 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.

i
ri al 31,81. Nonosta

iell'impegno proti s i

:arget atteso del 25%, ra

Indicatore: percentuale parti  cesarei primi
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•rapeutici Assistenziali. Con DGR Marche n 1286/2014 sono sta
la predisposizione dei PDTA e dei Piani Integrati di Cura della Regione Marche. L'Azienda con
determina n. 972/DG del 29/12/2016 ha adottato il proprio e primo repertorio dei PDTA, il quale

presenta i percorsi realizzati secondo i criteri della DGR richiamata e ridefinendo in coerenza con
essa quelli sviluppati prima del 2014. Con Determina n.310/Dg del 11/04/2018 è stato aggiornato il

repertorio con i lavori svolti nel 2017.

Indicatore: Potenziamento ricoveri  chirurgici di  atto comptessitò

Nel 2017 si è registrato un incremento dei ricoveri di alta complessità nei DRG specifici indicati dalla

Regione Marche del 12,39% rispetto al 2016. Tali DRG specifici sono: DRG 2, 75,104,105,110, 111,
149, 303, 481, 515, 541, 544, 569, 570.

Indicatore: Rispetto dei Tempi di Attesa per classe di priorità Breve e Differita per le prestazioni
monitorizzate dal PNSLA

benda.; soddisfacpartici

Gli indicatori di misurazione degli esiti indicano buoni risultati da parte dell'azienda ed e^idenziano

i miglioramenti da perseguire. Su 21 indicatori, n. 14 indicatori (66%) si posizionato sul verde (livello
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eso il costo standard definito nell'ambito del progetto nazionale di benchmark r

ttavia, a tutt'oggi non è ancora disponibile il valore standard 2017. Pertanto, si
'obiettivo regionale che riguardava la sola spesa per farmaceutica ospedaliera e

a sua incidenza con il valore della produzione ospedaliera per assistenza di i
ca, presenta una riduzione dello 0,12% rispetto all'esercizio precedente.

nalizzabile secondo diversi criteri diospedaliera èo della spesa far

Rispetto agli indicatori del piano della performance 2017, dei cinque P
mammella, colon retto, prostata, polmone, e percorso nascita) quattr

definizione (mammella, colon retto, polmone). Il POTA avente ad oggetto

gravidanza a basso rischio sicuramente cogente ed, inoltre, quello del trai

2.1 Rispetto del vincoli  economici previsti dalla programmazione di bilancio
2.1.1 Rispetto del budget assegnato

Indicatore: Farmaceutico ospedolieca
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mero ricoveri chirurgici in regime ordinario ad alta complessità (Peso DRG > 2) -
Denominatore: numero totale ricoveri chirurgici in regime ordinario) - Target AOU Ancona: >2016;

ambulatoriali  ortopediche (Branca 19] anno 2016) - Denominatore: (N" r icoveri  chirurgici ortopedici
[MDC 8] e prestazioni ambulatoriali ortopediche [Branca 19) anno 2016) - Target AOU Ancona:
>2016; n.64 - Indicatore: Percentuale ricoveri con DRG chirurgico in regime ordinario sul totale dei

ricoveri ordinaci (esclusi DRG ad alto rischio di inappropriatezza) (Numerator^fNumero dimissioni

con DRG chirurgico in regime ordinario (esclusi DRG ad alto rischio dr inappropriatezza) -

tale rapporto risultava sin dalla sua assegnazione in contrasto con

Azienda, di incremento della complessità e dell'attività chirurgica

{l DRG in R.O. 2017) - ( DRG in R.O. 2016) • Denominatore: ( DRG

na: + 7,8% (^DRG 2, 75,104,105,110, 111, 149,303,481,515, 541,
re: Incremento complessità ricoveri chirurgici in regime ordinario

gli obiettivi assegnati a pue

nei DRG Specifici (Numerator
inR.O. 2016) -  Target AOU A
544, 569, 570); n. 53 - Indic
(Numeratore: n

el 3^ ria riduz

i spessoe DRG chirurgici

o standard definito nell'ambito del progetto nazionale di benchmark del gruppo Nis,
ia, a tutToggi non è ancora disponibile il valore standard 2017. Pertanto, si relaziona in bt

M'obiettivo regionale che pure riguardava la spesa per dispositivi medici. Essa, nella sua incider
valore della produzione ospedaliera per assistenza di ricovero e specialistica, presenta

nel 2017 pari a 13,14 a fronte di un valore 2016 pari a 13,26 pertanto, l'obiettivo è stato raggiun

Indicatore: Dispositivi medici

mento della spesa per dispositivi medici è anaiizzabile secondo diversi criteri di aggregazioi



ollaborazione tra la Direzione Medica di Presidio, la SO Supporto Amministrativo alla Direz
dica Ospedaliere, Urp e Comunicazione, ia SOS Risk Management sono stati avviati percor
ividuazione degli standard di qualità,

ntenuti della carta dei servizi sono consultahili su sito aziendale nella sezione Amministraz

Denominatore: Numero complessivo di dimissioni in regime ordinario (esclusi DRG ad alto rischio di
inappropriatezza)) - Target AOU Ancona: > Valore 2016; n.66 - Indicatore: Percentuale DRG medici

da reparti chirurgici (Numeratore: Dimessi da reparti chirurgici con DRG medici - Denominatore:
Dimessi da reparti chirurgici) - Target AOU Ancona: < 22,96%).

Le discipline in cui il rapporto tra spesa per dispositivi medici e valore della produzione cresce nel

2017 rispetto al  2016 sono quelle, in primo luogo uniche regionali (chirurgia vascolare,
cardiochirurgia, interventistica neuro e body, maxillo facciale, chirurgia pediatrica e delle specialità),
in secondo luogo quelle per le quali  valgono quanto sopra evidenziato in merito al maggior costo per
singolo DRG in relazione a urgenza del trattamento e complessità dello stesso (solo per fare alcuni
esempi cardiologia interventistica).

A ciò si aggiunge, quanto al fattore innovazione tecnologica, che l'incidenza del costo per dispositivo

robotica (trattamento del  tumore prostata e colon retto) tra il 2017 ed il 2016 in linea con l'obiettivo

strategico di attrazione e abbattimento mobilità passiva per tali specialità.

Pertanto, stante la richiesta regionale di operare "full steam" in ambito chirurgico riservato, in

particolare, a questa Azienda hub, non solo la spesa per dispositivi medici crescerà ma anche in

rapporto al valore della produzione. A solo titolo di ulteriore esempio basti pensare all'impatto che
sul rapporto spesa per dispositivo, valore della produzione ha avuto e avrà centralizzare presso

questa Azienda il trattamento chirurgico dell'ictus (trombectomia eseguita in neuro radiologi a,

9.1    Adempimenti previsti  in materia di trasparenza

Indicatore: Definizione standard di qualità per servizio

ia Ospedali Riuniti di Ancona ha deciso di redigere e di pubblicare
internet, in modo tale che possa essere aggiornata costantemente

redatta secondo lo "Schema generale di riferimento delle Carte dei Servizi Pubblici Sanitari", di cui

al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 1995 e secondo i seguenti principi
di uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia

indicati nella Direttiva dello stesso Presidente del Consiglio dei Ministri del 1994. La Carta dei Servizi

l'Azienda e i suoi utenti con informazioni che presentano dettagli sull'organizzazione aziendale e

sull'offerta di servizi, gli impegni, i programmi, i progetti aziendali e gli standard di qualità che
l'azienda si impegna ad ottenere, oltre che, infine, le forme di tutela e di partecipazione dei cittadini.



Indicatore: Numero di cittadini che hanno rilasciato il  consenso per i l  FSE

scadenze per l 'attivazione dei due principali sistemi alimentati dal Fascicolo Sanitario Elettronico per
la nostra Azienda sono slittate al 2018, l'Azienda ha provveduto a commissionare alla ditta Dedalus

SOA l'interazione del sistema anagrafe e repositary dei referti aziendali con l'infra struttura di

Per quanto riguarda la coerenza dati f lusso EMUR/HSP si rileva che la percentuale del numero degli

2017 è pari al 101,78%.

Indicatore: Flusso farmaceutica HeF

In base al diario delle trasmissioni effettuate dei flussi della farmaceutica osp ed alierà (file H) e della
distribuzione diretta (file E) non risultano re-invìi all'ARS riferiti a trimestri precedenti. Pertanto, la

percentuale di variazione della spesa per correzione flussi già inviati nei trimestri precedenti è pari
al 0%. L'obiettivo è stato raggiunto.

Indicatore: Flusso $00'

Nel corso del 2017, su indicazione nazionale, è cambiato il tracciato della Scheda di Dimissione

Ospedaliera. Pertanto, gli impegni profusi per modificare il flusso informativo verso la Regione e
verso il Ministero ha reso non applicabile II monitoraggio del rispetto delle scadenze degli invii
mensili che sarà ripreso nel 2018.

di accessi calcolati cc

2 tmpiementa^ione del processo dt infoft
3.2.3 Flussi informativi obblìgotorì

corso del 2017 si è realizzato l'inventario dei beni durevoli di n.14
:ollocati al piano 3 della struttura di Torrette.
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e: Raccolta ed elaborazione dei questionati

:o è stata condotta fra il personale in servizio dell'AOUOORR di
npiego del questionario ANAC in modalità online, per far luce

o condivisione del sistema di valutazone della performance e la valutazione del superiore
rchico. I dati di partecipazione all'indagine, pari al 24% della popolazione lavorativa, sono in

li servizio superiore a dieci anni, caratteristiche sovrapponi^li a
i aziendale. L'analisi dei risultati raccolti mostra che il personale

1 ambiente sicuro, di essere sufficientemente rispettato come

lenze necessarie per svolgere le proprie mansioni, di essere

sentirsi parte dell'Azienda, e di operare in un'organizzazione che

li occhi della collettività. A tali giudizi corrisponde un'ampia
riata da un basso valore di dispersione attorno alla media. Allo

iti aziendali e del sistema di va lutazione della performance; giudizi che, a

i precedenti, fanno registrare un maggior valore di dispersione attorno alla inedia

na diffusa eterogeneità di opinione. Sono, pertanto, auspicabili azioni di
relazione alla valorizzazione del merito, al coinvolgimento dei lavoratori nelle

progetto regionale, operazione indispensabile per l'alimentazione del Fascicolo. Gli sviluppi descritti

Di conseguenza, presso questa Azienda non è stato attivato uno sportello per il rilascio dei consensi

in quanto, nonostante gli operatori scelti dal Dirigente del Supporto amministrativo alla DMO, URP
e comunicazione al competente ufficio regionale con mali del 19/10/2017 non è stata effettuata

dalla regione la formazione agli operatori indicati. Peraltro, né presso l'ASLJR area vasta 2 né presso

l'Azienda al 31/12/2017 sono stati attivai i servizi di alimentazione dei fascicolo sanitario per quanto
sopra detto per cui sarebbe stato non sono inutile, ma anche dannoso dal punto di vista del rapporto

con l'utenza aver abilitato cittadini al proprio fascicolo sanitario senza poi trovarlo popolato con i

l'anno 2017.

Indicatore: Alimentazione FSE con referti  prodotti da siste^i i^form^tivi dioici

Le tempistiche del lotto 3 del progetto MARE-FSE sono state ripianificate a seguito di proroga

contrattuale e l'avvio dell'infrastruttura SILARM che porterà al popolamento del Fascicolo Sanitario
Elettronico con i referti di laboratorio analisi è stato programmato dalla Regione Marche per il 2018.
L'obiettivo va, pertanto sterilizzato per l'anno 2017.

3.3 Implementazione misure di prevenzione dello corruzione

indicatore: Vaiutazìone del rischio corruzione nelle aree: gestione smaltimento rifiuti,  farmaceutica

La mappatura dei procedimenti è stata parzialmente realizzata, ha tuttora carattere non definitivo
e sarà oggetto di approfondimento e aggiornamento negli anni 2018/2019 come evidenziato nella
relazione annuale del RPCT.
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3.1.1  Aggiornamento continuo obblighi di  pubblicazione

Indicatore: Monitoraggio trimestrale

Come riportato nella relazione al Piano annuale di prevenzione delia corruzione anno 2017
predisposta a cura dei Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza, nel corso dell'anno 2017

è stata svolta una continua attività di monitoraggio sui contenuti pubblicati nel Portale della
Trasparenza, perseguendo l'obiettivo di colmare eventuali mancanze riscontrata.

In base alla relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del 5istema di valutazione trasparenza

Indicatore: Verìfi^a dell'equilibrio di bilancio trimestrale e adozione di eventuali  azioni di rientro

cadente trimestrale^ sulla base delle scadente defrnite a livello regionale (sempre rispettate):
27/04/2017 per il primo trimestre; 27/07/2017 per il secondo trimestre; 20/10/2017 per il terzo

economico, in sede di certif icatione dell'andamento periodico devono essere individuate anche le
azioni di rientro da sviluppare nella restante parte dell'anno. Mensilmente viene effettuato il

presenta di andamenti non coerenti con il budget assegnato.

Nel 2017 non vi sono state criticità particolari da affrontare in corso d'anno e l'azienda ha registrato

un ottimo risultato in termini di equilibrio economico secondo i parametri definiti dal DM giugno

2.2 Realizzazione degli investimenti per la qualificazione della struttura

2.2 1 Definizione dei cronoprOgrotnma dei lavori e degli acquisti di beni durevoli e monitoraggio

Indicatore: Monitoraggio trimestrale delio stato dì realizzazione

Con DGR Marche n. 1640/2016 "Autorizzazione agli Enti del SSR e al DIRMT alla gestione provvisoria
dei rispettivi bilanci economici preventivi per l'anno 2017", questa Azienda ha avuto autorizzati  costi

da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgs n.118/2011 per un importo di euro 12 ML
Successivamente, con DGR Marche n.820/2017, la Regione Marche ha stabilito che per la

realizzazione degli investimenti degli enti del SSR ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. n. 118/2011

autorizzati con DGR Marche n.1640/2016, non venga utilizzato il riparto del fondo Sanitario del
2017 sostituendone la copertura con le risorse rese disponibili in attuazione dell'art.l comma 712-
ter L. n. 208/2015. Pertanto, il loro utilizzo ricade su più esercizi e non più solo al 2017. Ad ogni buon

conto, si evidenzia che tale importo è stato utilizzato nel 2017 per un valore pari a € 6.338.160.

Ciò premesso, trimestralmente in corrispondenza delle scadenze trimestrali di monitoraggio
dell'andamento gestionale sopra riportate, è stato monito rato anche lo stato di realizzazione del



inventariale dei beni durevoli
amministrative. Nel periodo

. 16 centri costo localizzati al

noprogrammo regionale

o le scadenze per il percorso

^, le scadenze relative al 2017,

Di concerto con la Direzione Aziendale è stata riorganizzata l'attivi!

prevedendo un'attività dedicata a tempo pieno da due unità
01/01/2017-31/12/2017 la rilevazione inventariale ha interessato

Indicatore: Area rimanenze-rispetto delle tempistiche definite dal cr

Con DGR Marche n. 1618 del 28/12/2017 la Regione ha riprogramn
attuativo della certifinabilità. Con riferimento all'area delle rimanen
previste dalla DGR Marche n.1576/2016, risultavano le seguenti:

i r iferimento al medesimi

a civico semplice e generalizzato e di attivai

Forma di accesso è stato prevista un spe.
di un appositi modello di richiesta, pubblica

ì\ D.Lgs 33/2013 dal Dlgs 97/2016 e

le del regol^mento

Nel corso dell'anno 2017 è stato predisposto

in attuazione alle modifiche normative int^

241/1990 dalla L. 24 del 08/03/2017.

So sito aziendale, nella sezione "Amministrazi

procedura attuativa mediante la predisposizi
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uzione nelle aree: alienazione immobili appalti
3.3.1

Indicatore: Va^tazione dei rischio

La mappatore dei procedim

e sarà oggetto di approfonc

relazione annuale del RPCT.

Indicatore: Area patrimonio netto - rispetto delle tempisticbe definite dal cronoprogramma

regionale

Nel mese di ottobre 2017, la Regione Marche ha avviato un'attività di ricognizione sullo stato di

criticità riportate dalle aziende sono state concordate e ridefinite delle scadenze massime per la
conclusione di tutte le azioni del PAC. La DGR 1618 del 28/12/2017 ha prorogato le scadenze delle

azioni del PAC al 31/12/2019.

Con riferimento all'area patrimonio netto, le scadenze relative all'anno 2017 ridefinite dalla DGR n.

1618 del 28/12/2017 rispetto a quelle DGR n.1576/2016 sono le seguenti:



e alla interrelazione presente tra queste grazie all'lntegrated Thinking. Quest'ultimo con

basato sulla connettività e sulle interdipendenze tra le diverse categorie di risorse e relazic

presente e futura. Si rende cosi disponibile uno strumento di gestione e, soprattu

rendicontazione sull'abilità dell'azienda di creare e preservare il valore sociale ed econorr
breve, medio e lungo termine.

3A Obiettivi individuali

Alla valutazione della performance possono essere "agganciati" i processi connessi con il t

premiante, con la gestione dell'eccellenze, con le progressioni economiche e dì carriera,

pianificazione della formazione.

,,^ organizzativa da ai risultato aziendale è fondamentale per un processo di responsabilìzzazioì

rinvia a quanto già relazionato con riferimento al medesimo obiettivo dell'area sanitaria.

Indicatore: Mozione del documento

Infine, in mento alla rendicontazione sociale per l'anno 2016, predisposta nel corso del 2017

Nella sua quarta edizione di rendicontazione sociale, l'AOUOORR ha mantenuto l'approccio
dell'edizione precedente di social accountability. Le informazioni (quali-quantitative, monetarie e
non) sulla governante, sull'impiego delle risorse, sui servizi erogati ai pazienti e sulla qualità,

percepita e creata, vengono rappresentate in modo integrato e coerente. L'interazione di detti

elementi e l'influenza reciproca tra gli stessi spiegano come l'AOUOORR crea valore sociale ed
economico nel breve, medio e lungo termine. Sin dall'edizione precedente la volontà è stata di

adottare uno strumento in grado di valutare la performance complessiva dell'azienda per dare

testimonianza di un atteggiamento trasparente ed etico, dell'attenzione alla sostenibilità nell'uso

delle risorse e del perseguimento di obiettivi di equità, appropriatezza, sicurezza e qualità delle cure-
La scelta di proseguire il percorso di reporting ispirato al framework deli'lnternationai Integrated
Reporting Council (IIRC) rafforza, pertanto, la sensibilità già dimostrata dall'AOUOORR, di adottare

strumenti di accountabil ity volontaria per rispondere alle esigenze informative e di coinvolgimento
di una pluralità di stakeholder, primi fra tutti i pazienti. Grazie a IL Integrated Report migliorano: la

reporting aziendale. Lenfatizzazione del pensare integrato dell'organizzazione, la qualità delle

percorso strategico dell'AOUOORR e il contributo che l'agire quotidiano e i flussi relazionali tra gl i
stakebolder hanno sul valore creato nell'erogazione di prestazioni a tutela della salute. Tre principi

ispirano il documento: sinteticità, attendibilità e completezza. Il focus vuole essere quello di
enfatizzare il concetto di valore creato dell'azienda. Ecco che affianco al framework dell'URC
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Le risorse utilizzate all'AOUOORR per la gestione 2017 sono sostanzialmente corrispondenti al

bilancio di previsione con un lieve riduzione complessiva di  2.039. In particolare a parità di

assegnato dalla Regione Marche per  1.630.465 a fronte dell'incremento delle entrate proprie

aziendali (+€1.408.633), un incremento degli ulteriori trasferimenti regionali derivanti dal pay pack
(+ 218.328) e delle risorse per fondo sanitario regionale vincolato (+€ 1.464).

Per quanto riguarda l'aggregato entrate proprie l'aumento di € 1.408.633 deriva dalla somma

699.334 (in prevalenza ricavi per attività di ricovero e specialistica a soggetti pubblici extraregionali
e privati, ricavi per sperimentazioni cllniche, ricavi per rivalse, rimborsi, recuperi), riduzione utilizzo

fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per € 7.964.

La figura che segue illustra I articolazione percentuale dei ricavi 2017 per naturai J 84,6^ dei ricavi

0,5% dal Pondo Sanitario Vincolato; 0,8% risorse aggiuntive regionali; 7,2% entrate proprie dell'ente.



Personale. Si registra una riduzione di € 550.444 rispetto al valore di previsione determinata da;
-riduzione dei costi del personale dipendente in prevalenza compensi per prestazioni aggiuntive;
-riduzione dei costi relativi ad indennità al personale universitario.

Formaci. Il  valore dell'aggregato tarmaci (nel quale è compresa anche la variazione delle rimanenze)
i riduce di € 1.895.003. Su tale riduzione ha inciso l'incremento dei rimborsi AIFA per tarmaci
innovativi erogati dalla ditte Tornitrici sotto forma di note di credito che comportano una riduzione

della spesa per somministrazione diretta tarmaci, in particolare del costo dei tarmaci per il

Altri  beni. L'aggregato altri beni (nel quale è compresa a
di € 684.980; tale incremento è associato alla spesa

diagnostici in vitto.

Servizi. I servizi si riducono di € 815.949 rispetto al bilancio di previsione 2017. Nello specifico le
maggiori riduzioni si rilevano relativamente a:

-Manutenzioni attrezzature informatiche e software (quota parte della spesa prevista per la
migrazione dati RI5 Regione Marche slittata all'anno 2018, minori costi per manutenzione

contabile AREAS);
Costi  generali per  minori  premi di  assicurazione RC professionale contabilizzati  in
accantonamento, min or imposte comunali, minori spese per pubblicità ed inserzioni, spese

postali.

mento di C 23.102 associato a indagini genetiche richieste

Altre prestazioni. Si rileva una riduzione di € 104.969 legata a minor costi per convenzione attività

infermieristica di elisoccorso, mìnor acquisti organi pe trapianto, minori costi del Comitato Etico

Regionale Mfa;che contabilizzati come contributo ad aziendeldel SSR e all'Università.

Libera professione. Si registra un incremento della libera professione ( 74.143) legata all'attività

^"/xx
Il

1
€ 2.039. Di seguito si analizzano i principali scostamenti per Fattore produttivi



5. Pari opportunità e bilancio di genere

particolare incrementano gli accantonamenti  ai  fondi svalutazioni crediti  (+ 182.998],   gl i

incrementi, si riduce I accantonamento al fondo rischi per contenzioso personale dipendente per €

485.000.

^neri straordinari. La variazione delle poste straordinarie di costo registra un incremento di €

216.132 nel quale incide l'aumento delle soprawenienze passive per l'acquisto di beni e servizi

(fatture   anni   precedenti],    per   costi    del  personale  dipendente  ed  universitario

contributi.

Costi da destinare agli  investimenti ai sensi  del Dlgs 118/2011^ II valore delle rettifiche dei ricavi da
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ione ", Gruppo "Tutela, acco|

Ancora, nel mese di giugno 2016 l'Azienda Ospedali Ri
l '"Accordo di Cooperazione per la creazione  dell

Al fine di agevolare la comunicazione con i cittadini/pazienti stranieri, l'Azienda dispone di un
servizio di mediazione linguistica che fornisce mediazioni/traduzioni intereuIterali, consulenze
telefoniche, accoglienza, orientamento, informazioni utili agli utenti immigrati  e consulenza

:o nell'homepage dell' azienda,i t ivo 2017 è•e Organizzreport di indagine Ben

AZIONI POSITIVE.pdf. Con determina n. 134/DG del 18/03/2015 è stato approvato il regolamento
del Comitato Unico di Garanzia dell'Azienda Osp ed a Mero- Università ria "Ospedali Riuniti di Ancona"

anche esso disponibile nell'apposita sezione amministrazione trasparente

all'indi  rizzo: http://trasparenza.ospedaliriuniti.marche.it/archiviofile/ospedahriuniti/utenteTraspar

enza/regolamento_cug.pdf. Nell'ambito delle attività del CUG, dal 2016 si è dato avvio al percorso
di attivazione del servizio "sportello d'ascolto" del disagio lavorativo. Lo sportello nasce come

servizio di supporto ai dipendenti che si trovano in situazione di malessere lavorativo e difficoltà
psico-sociali nell'ambiente di lavoro, dando voce e ascolto all'individualità e alle esigenze del singolo
professionista. Il modello adottato è il frutto di un'analisi di differenti modelli operativi attività in

universitaria di Ancona. Nel 2017 si sono rivolti allo sportello di ascolto 55 utenti.

Con riferimento alla rilevazione del benessere organizzativo e stress lavoro correlato nei corso del

2017 sono stati coinvolti nell'analisi n. 777 lavoratori che hanno compilato l'apposito questionario
e n. 186 lavoratori coinvolti  nella valutazione stress lavoro correlato. Nel complesso, essi

0improntato al benessere organizzativo, contrastare ed eliminare

iluppo professionale dei dipendenti, garantire pari opportunità alle
ntrastare ogni forma di discriminazione diretta e indiretta. Oltre

1e di verifica, il CUG ha il compito di preparare il Piano di azioni
irano a rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di

imini. Il piano richiamato può essere consultato all'indirizzo
irche.it/archiviofile/ospedaliriunit i/utentefrasparenza/PIANOospedal^

.ere di chi lavora

componenti di norrpost
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potrebbero risultare sottostimati in quanto, non potendo essere rilevati mediante il numero di volte
di attivazione dell'UdC (II 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

itrapolazione di informazioni contenute nei verbali

nto nel campo "problema principale" e/o codici di
'nte identificativi di abuso sessuale adulto e
io"), di cui n.34 donne straniere (età media 35,4) e

omunque, specificare che i casi di maltrattamento

mpo "eto adulte

re (età media 34,10)22,6) e n.2 donne;

tati identificati e trattati:

volte in cui è stata attivata l'Unità dii. 4 casi di violenza sessuale (rilevati mediante
isi); i casi riguardano n, 2 donne italiane (età m

ì. 75 casi di maltrattamento (rilevati tramite es

PS: codice 6696 identificativo di maltrattamer

ICD9CM 99583/99580, ridiagi

o l'AOU Ospedali Riuniti di Ancoo 2017

ori di altre strutture sanitarie dell'ASUR-
"La violenza sui minori, sulle donne e

o informativo/formativo "La violenza di

ione; i servizi e le buone prassi della rete
tntiviolenza di Ancona" per l'impfpmentazione della rete antiviolenza territoriale dell'ambito

erritoriale-sociale di Fa b r ia no; collaborazione al programma di formazione blended/mista rivolta
ìd un gruppo di lavoro ospedale/territorio che ha portato alla stesura di percorso per l'accoglienza
z la gestione di vittime di violenza nell'ambito dell' ASUR — Marche; partecipazione all'evento "
. 'Amore rubato" in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne presso

jperatori sociosanitari della propria azienda, che ad opera

W2 (Direzione Scientifica Convegno Regionale V Edizion
lugli ^nzi^ni^ Riconoscere, proteggere intervenire"; incont

ienere contro le donne e i  fattori che n

ttività formative.

nell'ambito del Protocollo d'Intesa inter-istitu

integrate per la prevenzione ed il contrasto alla violenza di,

Anche nell'anno 2017 l'Azienda si è impegnata nell'organìz







resa disponibile nel sito internet aziendale

L'intero percorso è, sul piano organizzativo,

di Gestione che ha definito metodologia e i

particolare, con il dirigente Responsabile del programma triennale della trasparenza e Responsabile
della prevenzione e deli'antrcorruzione aziendale.

6.2 Punti di forza e dì debolezza del ciclo dì gestione della performance

operatori verso il raggiungimento degli obiettivi aziendali attraverso un processo di negoziazione

degli stessi e di condivisìone dei vincoli e delle risorse a disposizione. Il sistema di misurazione e
valutazione della performance copre tutte le aree previste dai D.Lgs n.l5D/2009 e ss.mm.ìi. ossia la

II ciclo della performance si chiude con la predispc
come già evidenziato, contiene le risultanze di quan
piano delia performance, validata dal nucleo di valui

i^s;;™"""""""—"•"""""••
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oltre  II  aOjiijgno r iti}

Di conseguenza, una volta redatto il bilancio di esercizio, le informazioni ivi contenute v

rielaborate ai fini della predisposizione della relazione sulia performance la cui divulga

potenzialmente più ampia e necessita, quindi, di un linguaggio maggiormente semplificat

La tabella che segue illustra le tappe fondamentali di redazione della relazione sulla perfo

' .1  - Tappe del ciclo dello performance

6. ^/  processo di redazione dello relazione stillo performonc

li percorso seguito per Fa redazione della relazione sulla perfor

predisposizione del bilancio di esercizio, viene redatta la relazione del direttore generale di
accompagnamento ai documenti che compongono ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 il bilancio di
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'assegnazione delle risorse e degli obiettivi a livello regionale e l'avvio dell'esercizio in azienda. Con

ipecifico riferimento all'esercizio 2017, il bilancio preventivo economico 2017 è stato adottato con
zrmina n,1081/DG del 29/12/2017 in conseguenza dell'assegnazione definitiva delle risorse agli

del SSR da parte della Regione Marche con DGR n.lGlG del 28/12/2017.

nmazione previsti dal ciclo di gestione della performance
zione, nel rispetto della norma di riferimento.

performance

del

performance individuale di tutti i dirigenti

mporalechesive
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