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Presentazione e indice 

Al fine di assicurare la comprensibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le 
PA debbono redigere annualmente, entro il 30 giugno, la relazione sulla performance1 
evidenziando, a consuntivo, con riferimento all’anno precedente i risultati organizzativi ed 
individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse assegnate, 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 2014, è redatto in modo 
da essere comprensibile e divulgabile, nel rispetto del principio della trasparenza e della 
coerenza delle informazioni ivi contenute e si da garantire la possibilità di partecipazione di tutti, 
attraverso una più approfondita conoscenza dell’azienda. 

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

  

                                                           
1
 Art.10, comma 1, lettera b) D.Lgs n.150/2009 
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2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholder esterni 

2.1 Il contesto esterno di riferimento 

L’analisi del contesto esterno prende in considerazione le variabili significative dell’ambiente in 

cui opera l’AOUOORR. 

In particolare, in questa sezione della relazione si richiamano i principali interlocutori 

dell’Azienda in grado di incidere sulla capacità aziendale di determinare e raggiungere gli 

obiettivi strategici prefissati. Gli atti di seguito evidenziati hanno costituito la cornice di 

riferimento delle azioni dell’AOUOORR. 

2.1.1 Il livello nazionale 

Numerosi sono stati gli interventi del governo e del parlamento negli ultimi anni finalizzati alla 

revisione della spesa pubblica che hanno avuto, dunque, ripercussioni sulla gestione 2014.  

In particolare, la legge n. 135 del 7 agosto 2012 di conversione, con modificazioni, del decreto-

legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 

invarianza dei servizi ai cittadini, cosiddetta "spending review", al fine del contenimento dei costi 

del SSN, ha stabilito un nuovo standard di posti letto per mille abitanti, riducendo il tasso dal 

4‰, fissato dal Patto per la Salute 2010-2012, al 3,7‰, comprensivo di 0,7‰ per la riabilitazione 

e lungodegenza post acuzie, "nel rispetto della riorganizzazione dei servizi distrettuali e delle 

cure primarie finalizzata all'assistenza 24 ore su 24 sul territorio". Tale intervento normativo si è 

inserito nel percorso di programmazione sanitaria di tutte le regioni, comportando 

l’aggiustamento in corso d’opera degli standard che le regioni si erano assegnate in relazione a 

quanto stabilito dal patto salute 2010-2012. L’intervento c.d. di spending review incide oltre che 

sulla dotazione di PL delle aziende sanitarie anche su quella di strutture complesse e semplici e 

relativi incarichi di direzione, con la conseguente necessità di rivedere anche tale impostazione 

aziendale. 

Altro 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 certificabilità 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 Certificabilità”. Il progetto complessivo, che ha 

indubbiamente ricadute sul piano organizzativo ed amministrativo, ha tenuto impegnata 

l’AOUOORR, come tutte le altre aziende regionale organizzate in appositi gruppi di lavoro,  per 

tutto il 2014 e fino al 30 giugno 2016, data di scadenza del percorso di certificabilità dei bilanci. 

Il D.Lgs n. 33/2013 ha riscritto in toto il percorso già avviato con il D.Lgs. n. 150/2009 

individuando in modo puntuale gli obblighi informativi a carico delle PA nei confronti dei cittadini 

in una logica di “accessibilità totale” alle informazioni ritenute rilevanti dal sistema pubblico. In 

tale contesto si inseriscono sia gli adempimenti connessi con la presente relazione, ma più in 
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generale quelli connessi al programma triennale della trasparenza e al più ampio processo di 

informatizzazione della PA di cui al D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii. 

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

governo le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concernenti il nuovo patto per 

la salute per gli anni 2014-2016, intervenuta a luglio 2014 e recepito con la Legge di stabilità 

2015 (L.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 DL95/2012 conv. in 

L.135/2012, 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. Si è convenuto 

in sede di patto salute altresì di effettuare un approfondimento tecnico ai fini dell’aggiornamento 

del parametro spesa 2004-1,4%. 

Infine, il D.L. 66/2014 “Misure urgenti per la competitività 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 darà conto nella 

sezione risultati raggiunti. 

2.1.2 Il livello regionale  

Con deliberazione n.38/2011 del Consiglio Regionale è stato definito il Piano Socio Sanitario 

Regionale 2012-2014 “Sostenibilità, appropriatezza, innovazione e sviluppo”. Il piano individua gli 

obiettivi strategici e programmatori della sanità marchigiana per il triennio 2012-2014. Tra 

questi, il riordino da attuare dell’offerta di sanità nelle Marche. 

In applicazione del PSSR, ma in coerenza con i nuovi standard definiti al livello nazionale 

sull’offerta sanitaria, di cui al DL.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‰ abitanti, stabilisce gli interventi 

sulla rete ospedaliera per raggiungere l’obiettivo di “Riduzione della frammentazione 

ospedaliera” grazie anche alla “Riconversione di almeno una struttura per Area Vasta, escluso 

l’AV5, in attività di supporto territoriale/residenziale extraospedaliero”.  

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 1696/2012” si è arrivati a definire l’impegno che ogni 

Azienda del SSR dovrà mettere per il raggiungimento del complessivo obiettivo regionale di 

riordino del SSR, in termini di riconversione delle strutture, di riduzione dei PL, di potenziamento 

della rete di emergenza.  
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La Delibera della Giunta Regione Marche n. 1345 del 30 settembre 2013 “Riordino delle reti 

cliniche della Regione Marche” prevede la riorganizzazione dell’offerta sanitaria regionale 

attraverso la definizione delle reti cliniche. Essa rappresenta l’asse portante della 

riorganizzazione prevista dal PSSR 2012-2014, avente carattere più organizzativo che strutturale 

come quello della riduzione dei PL.  

Di rilevante ripercussione interna è la DGR Marche n. 551/2013 avente ad oggetto “Articolo 12, 

lettera b) Patto per la salute 2010-2012. Definizione parametri per la riduzione delle strutture 

complesse e semplici degli enti del servizio sanitario regionale in esecuzione della deliberazione 

della giunta regionale n.1696/2012”. 

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. 

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 condivisione 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 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”, fermo restando gli interventi di assegnazione delle risorse prima in via provvisoria 

(DGRM n.1750/2013 - DGRM n.986/2014) e poi definitiva (DGRM n.1439/2014), hanno inciso in 

via prevalente gli interventi della Giunta regionale n. 977 del 07/08/2014 “L.R. n. 13/2003 art.3 

comma 2 lett. c) direttiva vincolante per gli enti del SSR in materia di contenimento della spesa 

del personale” e n. 974 della stessa data “Disposizioni relative alla promozione 

dell'appropriatezza e della razionalizzazione d'uso dei farmaci e dei dispositivi medici e del 

relativo monitoraggio”. In ambito, quindi, di spesa farmaceutica, dispostivi medici, personale 

sono stati definiti i parametri obiettivo per ciascuna azienda per gli anni 2014-2015. 

Con DGRM n. 1468 del 29/12/2014, con effetto retroattivo al 1 gennaio 2014 è stato ridefinito il 

nomenclatore delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli erogatori pubblici 

e privati accreditati della Regione Marche e le relative tariffe. Tale intervento ha avuto un 

notevole impatto sulla valorizzazione della mobilità sanitaria intra-regionale. Già nel giugno 2014 

erano state rideterminate dalla Regione Marche le tariffe relative ai ricoveri ospedalieri, 

generando anche in tal caso, valorizzazioni differenti dalle previsioni con riferimento all’attività 

erogata per il SSR. 

Infine, con DGRM n. 1319 del 24/11/2014 sono stati definiti gli obiettivi dei Direttori generali per 

l’anno 2014 aventi contenuto economico e sanitario. 



 

7 

2.1.3 Gli altri enti del SSR 

Il Sistema Sanitario Marchigiano è organizzato in 4 strutture ospedaliere pubbliche di cui 1 

Azienda Sanitaria Locale, 1 Ospedale di insegnamento, 1 Azienda Ospedaliera, 1 IRCCS. 

Nel sistema sanitario regionale, continue e profonde sono le interrelazioni tra l’AOUOORR e le 
altre realtà sanitarie del SSR, ASUR, INRCA e AO Ospedali Riuniti Marche Nord. 

Basti pensare che il riordino delle reti cliniche coinvolge trasversalmente, per ciascuna disciplina, 
tutte le 4 aziende, individuando punti “Hub” e punti “spoke” in funzione delle specifiche mission 
degli enti. 

2.2 L’amministrazione 

L’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I, G.M. Lancisi, G. Salesi ha la sede 

legale in Via Conca n.71 a Torrette di Ancona. Essa si articola in due sedi ospedaliere, la 

principale, collocata a Torrette di Ancona, riunisce l’ospedale ad orientamento universitario – 

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

collocata nel centro di Ancona, accoglie l’ospedale monospecialistico pediatrico – Presidio Salesi.  

Ulteriore specificità aziendale è rappresentata dalla presenza all’interno dell’Azienda Ospedali 

Riuniti della sede del Dipartimento Regionale di Medicina Trasfusionale e del Centro Regionale 

Trapianti le cui gestioni rientrano nel bilancio aziendale.  

In particolare, all’interno della sede di Torrette di Ancona, è collocata la Direzione del 

Dipartimento Regionale Interaziendale di Medicina Trasfusionale (DIRMT), istituto con Legge 

Regionale n.13/2003 (art. 25). La Deliberazione n. 1731 del 29/11/2010 (e la precedente DGRM 

n. 873/2008) regolamenta il Dipartimento e lo caratterizza come strumento organizzativo e 

gestionale sotto il profilo tecnico, scientifico, logistico e amministrativo di tutte le attività 

trasfusionali; demandando le funzioni propriamente amministrative all’Azienda Ospedaliero-

Universitaria “Ospedali Riuniti Umberto I – GM Lancisi – G Salesi”.  

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

anche i riflessi della gestione del Centro Regionale Trapianti. Il Centro – riferimento regionale – 

nasce nel 2005. Il Centro afferisce da tempo al Centro Interregionale “Nord Italia Transplant 

program” (NITp) che ha il compito di coordinare l’attività di donazione nella regioni che 

aderiscono e l’allocazione degli organi. L’attività di trapianto nella Regione Marche è, pertanto, 

svolta secondo i criteri e le modalità adottate dal Centro Interregionale.           

2.2.1 Assetto organizzativo 

L’assetto organizzativo è finalizzato al raggiungimento dell’efficienza e qualità dell’intero 
processo assistenziale e orientato a favorire la convergenza di competenze ed esperienze nonché 
il superamento di alcune problematiche evidenziatesi nell’attuale assetto dipartimentale, in 
coerenza con la programmazione della didattica e della ricerca.  

Le modifiche intervenute nell’organizzazione aziendale nel 2014 rispondono all’obiettivo 
“Rimodulazione degli incarichi di SC e SS in relazione ai parametri della c.d. “spending review”” 
che per questa azienda comporterà, così come al momento formulato dalla Regione Marche, 
complessivamente la riduzione di n. 11 strutture complesse e n. 23 strutture semplici. 
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La tabella che segue illustra l’attuale articolazione sanitaria aziendale delle strutture complesse 

nell’anno 2014 nei dipartimenti assistenziali integrati. 

Tabella n.2.2.1 – Articolazione dipartimentale anno 2014 
Dipartimento   SOD Direzione H Direzione U 

Dipartimento Chirurgia Generale e 
Specialistica 

1 Clinica chirurgica   U 

2 Clinica urologica   U 

3 Clinica di ortopedia adulta e pediatrica   U 

4 Ortopedia e traumatologia H  

5 Chirurgia toracica H  

6 Medicina riabilitativa H  

7 Odontostomatologia chirurgia e speciale H  

Dipartimento di Emergenza  

8 Chirurgia d’urgenza H  

9 Anestesia e rianimazione dei trapianti e chirurgia maggiore H   

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

11 
Pronto soccorso e medicina e chirurgia di accettazione e 
d'urgenza H   

Dipartimento Materno Infantile  

12 Chirurgia pediatrica e delle specialità chirurgiche H   

13 
Clinica di ostetricia e ginecologia a prevalente indirizzo 
ostetrico e gravidanza ad alto rischio   U 

14 Ostetricia e ginecologia a prevalente indirizzo ginecologico H  

15 Neonatologia H   

16 
Clinica pediatrica ad indirizzo genetico-metabolico e gastro 
nefro-oncologico  U 

17 Diabetologia pediatrica H  

18 Anestesia e rianimazione pediatrica H   

19 Neuropsichiatria infantile  H   

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

Dipartimento di Medicina Interna 
 

21 Anatomia patologica   U 

22 Allergologia H   

23 Clinica medica  U 

24 Clinica ematologica   U 

25 Radioterapia H   

26 Clinica oncologica   U 

27 Immunologia clinica   U 

28 Pneumologia H   

29 Medicina d’urgenza H  

Dipartimento Gastroenterologico e dei 
Trapianti 

30 Clinica chirurgia del pancreas  U 

31 Clinica chirurgia dei trapianti  U 

32 
Clinica di gastroenterologia, epatologia ed endoscopia 
digestiva d’urgenza  U 

33 
Malattie dell’apparato digerente, endoscopia digestiva e 
malattie infiammatorie croniche intestinali H  

34 Malattie infettive emergenti  e degli immunodepressi H  

35 Nefrologia, dialisi e trapianto di rene H  

36 
Clinica malattie infettive tropicali, parassitologia, epatiti 
croniche   U 

Dipartimento Scienze Cardiovascolari 

37 Anestesia e rianimazione cardiochirurgica H   

38 Cardiochirurgia H   

39 Cardiologia ospedaliera e UTIC H   

40 Cardiochirurgia e cardiologia pediatrica e congenita H   

41 Clinica di cardiologia e aritmologia   U 

42 Chirurgia vascolare H  

43 Farmacologia clinica  U 
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Dipartimento   SOD Direzione H Direzione U 

Dipartimento di Scienze Neurologiche 

44 Chirurgia maxillo-facciale H  

45 Clinica di neurochirurgia oncologica e d’urgenza   U 

46 Clinica di psichiatria  U 

47 Clinica neurologica   U 

48 Clinica di neuroriabilitazione   U 

49 Clinica oculistica   U 

50 Neurochirurgia generale, pediatrica e delle mielolesioni H   

Dipartimento di Scienze Radiologiche  

51 Clinica di neuroradiologia   U 

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

53 Medicina nucleare H   

54 Radiologia pediatrica e specialistica H   

55 Radiologia interventistica H   

56 Fisica sanitaria H   

Dipartimento Specialità Mediche e 
Chirurgiche 

57 Chirurgia senologica H  

58 Clinica di dermatologia   U 

59 Clinica di endocrinologia e malattie del metabolismo   U 

60 Otorinolaringoiatria H   

61 Dietetica e nutrizione clinica H  

62 Clinica di chirurgia plastica e ricostruttiva  U 

Dipartimento dei Servizi  

63 Farmacia H  

64 Igiene ospedaliera   U 

65 Laboratorio analisi  H   

66 Medicina legale   U 

67 Medicina trasfusionale* H   

68 Virologia  U 

38 30 

* facente parte anche del Dipartimento Regionale Interaziendale di Medicina Trasfusionale 
 

A fine 2014, l’Azienda nei DAI si articola in n. 68 strutture complesse di cui n. 38 dirette a 

direzione ospedaliera e n. 30 a direzione universitaria.  

Rispetto all’anno 2013 in cui erano presenti 72 strutture complesse, l’organigramma aziendale, in 

esecuzione della determina n. 727/DG del 30 dicembre 2013 avente come oggetto “Atto 

Aziendale – modifica organizzazione Dipartimenti ad Attività Integrata e Strutture Operative” e 

della determina n. 285/DG del 30 maggio 2014 avente ad oggetto “Atto Aziendale – modifica 

organizzazione Dipartimento Scienze Cardiovascolari”, ha subito le seguenti variazioni: 

 la struttura operativa complessa Medicina del Dolore, afferente al Dipartimento Scienze 

Neurologiche, è stata soppressa con la conseguente istituzione di una struttura semplice 

a valenza dipartimentale; 

 la struttura operativa complessa Microscopia Elettronica, inserita nel Dipartimento 

Specialità Mediche e Chirurgiche, è stata trasformata in una struttura semplice 

ridenominata Biologia dell’Obesità nell’ambito della S.O.D. Clinica di Endocrinologia e 

Malattie del Metabolismo; 

 la struttura operativa complessa Farmacologia Clinica è stata collocata dal Dipartimento 

dei Servizi al Dipartimento Scienze Cardiovascolari. 

Inoltre, con determina n. 536/DG del 23 ottobre 2014 avente come oggetto “DGRM 1200/2013 

Disposizione per la riorganizzazione territoriale del sistema di allarme sanitario – trasferimento 
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Centrale Operativa 118 all’ASUR Marche” è stato disposto il trasferimento all’ASUR Marche della 

complessiva gestione della struttura complessa Centrale Operativa 118. Per completezza si fa 

presente che anche la struttura semplice SERT collocata all’interno della S.O.D. Clinica 

Psichiatrica, con determina 535/DG del 23 ottobre 2014 avente come oggetto “Servizio per le 

dipendente patologiche (SERT) – trasferimento all’ASUR Marche” è stata trasferita all’ASUR 

Marche  con decorrenza 1 novembre 2014. 

Infine, in esecuzione della determina n. 638/DG del 26 novembre 2014 avente come oggetto 

“Dipartimento di Scienze Cardiovascolari – modifica organizzativa e provvedimenti conseguenti” 

si è provveduto a modificare la struttura operativa complessa Emodinamica in struttura 

operativa semplice nell’ambito della S.O.D. Cardiologia Ospedaliera e UTIC. 

Gli interventi operati nel 2014 sul versante della riduzione delle strutture complesse seguono 

quello già realizzato nel 2013 con la soppressione della struttura complessa PS e medicina e 

chirurgia d’accettazione e di urgenza pediatrico e la sua trasformazione in struttura semplice 

dipartimentale. 

Sono poi in essere n. 4 macro aree funzionali - Attività economico finanziarie, Attività Tecniche, 

Personale, Staff direzione aziendale -  lo staff della Direzione Aziendale, gli Uffici di Line e l’Area 

professioni sanitarie così articolati: 

Tabella 2.2.2 – Articolazione delle funzioni amministrative, professionali e tecniche 

Macroarea funzionale attività economico finanziarie 

SO Gestione economico finanziaria 

SO Acquisizione beni e servizi 

SO Supporto Amministrativo alla DMO, URP, Comunicazioni 

Macroarea funzionale attività tecniche 
SO Impianti 

SO Sistema informativo aziendale 

Macroarea funzionale personale 
SO Gestione del personale 

SO Convenzioni e libera professione 

Macroarea staff direzione aziendale 
SO Affari generali 

SO Ricerca, innovazione e sviluppo 

Direzione Aziendale SO Controllo di gestione 

Uffici di Line SO Direzione medica ospedaliera 

Area Professioni Sanitarie  Area Infermieristica Ostetrica 
 

Rispetto all’anno 2013 sono subentrate, con determina n. 727/DG del 30 dicembre 2013, le 

seguenti modifiche: 

 è stata soppressa la struttura complessa di Prevenzione e Protezione con conseguente 

istituzione di una struttura semplice nell’ambito delle funzioni di staff della Direzione 

Generale; 

 è stata soppressa la struttura complessa Comunicazione, formazione e relazioni con il 

pubblico, ricollocando le funzioni e l’Ufficio URP nella struttura complessa prestazioni, 

cassa, ticket e supporto amministrativo alla Direzione Medica Ospedaliera  ridenominata 

struttura complessa “Supporto Amministrativo alla Direzione Medica Ospedaliera, URP, 

Comunicazione e Formazione” 

 è stata soppressa la struttura complessa Affari Legali ed Assicurazioni ricollocando le 

funzioni all’interno della struttura complessa Affari Generali; 
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 è stata soppressa la struttura complessa Attività Tecniche e Patrimonio, ricollocando le 

funzioni nell’ambito della Macro Area Funzionale Attività Tecniche; 

 è stato modificato il collocamento della Struttura Complessa Direzione Medica 

Ospedaliera dallo Staff agli Uffici di Line. 

Inoltre, con determina 362/DG del 14 luglio 2014 avente come oggetto “Area Amministrativa – 

Trasferimento SO Sistema Informativo Aziendale e funzioni Ufficio Formazione” si è provveduto a 

riallocare la struttura complessa Sistema Informativo Aziendale dalla Direzione Aziendale alla 

Macroarea Funzionale Attività Tecniche e, a spostare l’ufficio Formazione del Personale dalla SO 

Supporto Amministrativo alla DMO, URP, Comunicazioni all’interno della SO Gestione del 

Personale. 

2.2.2 Parco tecnologico 

Il parco tecnologico dell’Azienda Ospedali Riuniti nell’anno 2014 è stato costituito da n.11.717 

apparecchiature censite, per un valore di sostituzione complessivo pari a € 113.212.365. 

Tabella 2.2.2.a - Numero apparecchiature elettromedicali e loro valorizzazione 
 Numero  apparecchiature Valore di sostituzione 

A.O.U.OO.RR 11.717 113.212.365 

Nella valorizzazione del parco tecnologico sono comprese tutte le apparecchiature acquisite, in 

proprietà, con contratti di comodato d’uso, leasing, service, noleggio ed, infine, quelle di 

proprietà dell’Università Politecnica delle Marche impiegate ai fini assistenziali. 

Tabella 2.2.2.b - Numero apparecchiature elettromedicali e loro valorizzazione Anni 2014-2012 

 ANNO 2014 ANNO 2013 ANNO 2012 

N. app. Valore di sostituzione N. app. Valore di 
sostituzione 

N. app. Valore di 
sostituzione 

A.O.U.OO.RR 11.717 113.212.365 11.679 € 116.880.410 11.871 € 113.960.710 

In tabella n.2.2.2.c viene riportata la suddivisione delle apparecchiature in funzione della formula 

di acquisizione. 

Tabella 2.2.2.c- Tipologia di acquisizione delle apparecchiature elettromedicali – anno 2014 
 Proprietà Service e Comodato Leasing e noleggio Università 

A.O.U.OO.RR 8.101 2.615 162 839 

La complessità della tecnologia in uso può essere descritta sommariamente nella distinzione in 

alto, medio e basso grado tecnologico: 

Tabella 2.2.2.d - Grado tecnologico e rispettiva valorizzazione economica - anno 2014 
 Alto Medio Basso 

Numero app. Valore (€) Numero app. Valore (€) Numero app. Valore (€) 

A.O.U.OO.RR. 600 40.841.580 8.649 66.981.467 2.468 5.389.317 

Solo circa il 24% di tutte le apparecchiature ha meno di cinque anni a fronte di un 46% che ne ha 

più di dieci. L’“invecchiamento” sostanziale del parco tecnologico è connesso alla limitata 

capacità di aggiornamento determinata dai vincoli di risorse in conto capitale. 
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Tabella 2.2.2.e Rappresentazione percentuale della obsolescenza del parco macchine – Anni 2014-2012 

 ANNO 2014 ANNO 2013 ANNO 2012 

< 5 anni >5 e < 10 

anni 

> 10 

anni 

< 5 

anni 

>5 e < 

10 anni 

> 10 anni < 5 anni >5 e < 

10 anni 

> 10 anni 

A.O.U.OO.RR. 24% 30% 46% 20% 28% 52% 28% 24% 48% 

2.2.3 Risorse umane 

La tabella 2.2.3.a illustra il personale dipendente al 31.12.2014 suddiviso per ruolo a confronto 

con gli analoghi dati per il 2013.  

Tabella 2.2.3.a – Personale dipendente* 

Tipologia di personale Personale al 31/12/2014 Personale al 31/12/2013 Variazione 2014/2013 

RUOLO SANITARIO 2.600 2.653 -53 

 Dirigenza 654 664 +10 

 - Medico – veterinaria 595 602 -7 

 - Sanitaria 59 62 -3 

 Comparto 1.946 1.989 -43 

RUOLO PROFESSIONALE 4 3 +1 

 Dirigenza 4 3 +1 

 Comparto 0 0 0 

RUOLO TECNICO 572 600 -28 

 Dirigenza 3 4 -1 

 Comparto 569 596 -27 

RUOLO AMMINISTRATIVO 209 207 +2 

 Dirigenza 7 7 0 

 Comparto 202 200 +2 

TOTALE 3.385 3.463 -78 

* rif. CA 

Al personale dipendente si aggiunge il personale universitario che presta attività assistenziale 

inscindibilmente integrata con la ricerca e la didattica. Nella tabella che segue è riportato anche il 

numero complessivo degli specializzandi che svolgono il loro percorso formativo presso questa 

Azienda. 

Tabella 2.2.3.b– Personale per tipologia (dipendente SSN e universitario) 

 2014 2013 

Tipologia Universitario Ospedaliero* Totale Universitario Ospedaliero* Totale 

Medici            87            595               682             93            602     695  

Dirigenti sanitari            10              59                 69               9              62         71  

Dirigenti amministrativi            -                  7                   7             -                  7           7  

Dirigenti tecnici            -                  3                   3             -                  4           4  

Personale sanitario (comparto)            29         1.946            1.975             26         1.989   2.015  

Personale tecnico (comparto)            -              569               569             -              596      596  

Personale amministrativo (comparto)              1            202               203               2            200       202  

Altro (personale professionale-dirigenza)            -                  4                   4             -                  3          3  

Totale personale           127         3.385            3.512           130         3.463    3.593  

Specializzandi                  505          499  

* rif. CA 

2.2.4 Posti letto 

I posti letto direttamente gestiti nel 2014 sono stati complessivamente pari a 934 unità di cui 850 

in degenza ordinaria (di cui 20 culle), 79 di day hospital e 5 di day surgery. In realtà, la DGR 
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Marche n.735/2013 ha assegnato complessivamente a questa Azienda 950 PL di cui 16 di 

lungodegenza/riabilitazione non ancora attivati in attesa dell’avvio della convenzione con ASUR 

in quanto logisticamente previsti all’interno del presidio ospedaliero di Chiaravalle come da 

progetto presentato dal Coordinamento degli enti del SSR in data 5 marzo 2015. 

Con determina n. 725/DG del 30 dicembre 2013 avente come oggetto “Ricognizione e 

rideterminazione dei posti letto Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I, 

G.M. Lancisi, G. Salesi” è stata effettuata una ricognizione e rideterminazione dei posti letto a 

partire dal 1 gennaio 2014, generando, nelle varie discipline, rispetto all’anno 2013 le seguenti 

variazioni: 

 Angiologia (05) riduzione di cinque posti letto; 

 Cardiochirurgia Pediatrica (06) riduzione di due posti letto; 

 Chirurgia Generale (09) riduzione di due posti letto; 

 Chirurgia Pediatrica (11) riduzione di nove posti letto; 

 Chirurgia Plastica (12) riduzione di un posto letto; 

 Chirurgia Vascolare (14) riduzione di due posti letto; 

 Malattie Endocrine, del ricambio e della nutrizione (19) riduzione di un posto letto; 

 Malattie Infettive e Tropicali (24) riduzione di dieci posti letto; 

 Medicina Generale (26) riduzione di due posti letto; 

 Unità Spinale (28) attivazione disciplina con sei posti letto; 

 Neurochirurgia (30) incremento di tre posti letto; 

 Neurologia (32) riduzione di un posto letto; 

 Neuropsichiatria Infantile (33) riduzione di sei posti letto; 

 Oculistica (34) riduzione di cinque posti letto; 

 Odontoiatria e Stomatologia (35) riduzione di due posti letto; 

 Ortopedia e Traumatologia (36) riduzione di sette posti letto; 

 Ostetricia e Ginecologia (37) incremento di quattro posti letto; 

 Otorinolaringoiatria (38) riduzione di due posti letto; 

 Pediatria (39) riduzione di sette posti letto; 

 Terapia Intensiva (49) riduzione di un posto letto; 

 Unità Coronarica (50) incremento di un posto letto; 

 Astanteria (51) chiusura dei quattro posti letto afferenti a questa disciplina; 

 Recupero e Riabilitazione Funzionale (56) riduzione di cinque posti letto; 

 Oncologia (64) incremento di tre posti letto; 

 Oncoematologia Pediatrica (65) incremento di un posto letto; 

 Pneumologia (68) incremento di due posti letto; 

 Terapia Intensiva Neonatale (73) incremento di due posti letto; 

 Neuro Riabilitazione (75) apertura di questa disciplina con cinque posti letto; 

 Nefrologia Pediatrica (77) riduzione di un posto letto. 

Inoltre, con determina n. 535/DG del 23 ottobre 2014 avente come oggetto “Servizio per le 

dipendente patologiche (SERT) – trasferimento all’ASUR Marche” il SERT è stato trasferito presso 

l’ASUR e, conseguentemente dal 1 novembre 2014 nella disciplina Psichiatria (40) si sono ridotti 

quattro posti letto. 

La tabella 2.2.4.a evidenzia l’articolazione dei PL nelle diverse discipline/reparti. Ai posti letto ivi 

riportati si aggiungono n.20 culle per un totale complessivo di 950 PL. 
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Tabella n.2.2.4.a – Articolazione dei posti letto per disciplina/reparto   

Cod. 
disciplina 

Progr. 
Divisione 

sub 
codice 

Descrizione disciplina Descrizione SOD DH DO 
Totale 

DH + DO 

01 11 01 Allergologia SOD Allergologia 3 0 3 

05 21 02 Angiologia SOSD Medicina Vascolare 0 9 9 

06 21 02 Cardiochirurgia Pediatrica 
SOD Cardiochirurgia E Cardiologia Pediatrica e 
Congenita 

1 12 13 

07 21 02 Cardiochirurgia SOD  Cardiochirurgia 0 28 28 

08 21 02 Cardiologia SOD Cardiologia Ospedaliera e UTIC 1 34 35 

08 22 02 Cardiologia SOD Clinica di Cardiologia e Aritmologia 1 21 22 

09 12 01 Chirurgia Generale SOD Clinica Chirurgica 1 22 23 

09 14 01 Chirurgia Generale SOD Clinica Chirurgia dei Trapianti 1 7 8 

09 15 01 Chirurgia Generale SOD Chirurgia Senologica 1 6 7 

09 16 01 Chirurgia Generale SOD Clinica Chirurgia del Pancreas 1 9 10 

10 11 01 Chirurgia Maxillo Facciale SOD Chirurgia Maxillo Facciale 1 8 9 

11 31 03 Chirurgia Pediatrica 
SOD Chirurgia Pediatrica e delle Specialità 
Chirurgiche 

2 13 15 

12 12 01 Chirurgia Plastica SOD Clinica di Chirurgia  Plastica e Ricostruttiva 1 7 8 

12 12 01 Chirurgia Plastica 
SOSD Chirurgia Ricostruttiva e Chirurgia della 
Mano 

  7 7 

13 11 01 Chirurgia Toracica SOD Chirurgia Toracica 0 8 8 

14 21 02 Chirurgia Vascolare SOD Chirurgia Vascolare 1 16 17 

18 11 01 Ematologia SOD Clinica Ematologica 4 12 16 

19 12 01 
Malattie Endocrine del Ricambio 
e della Nutrizione 

SOD Dietetica e Nutrizione Clinica 2 0 2 

19 13 01 
Malattie Endocrine del Ricambio 
e della Nutrizione 

SOD Clinica di Endocrinologia e Malattie del 
Metabolismo 

1 8 9 

19 31 03 
Malattie Endocrine del Ricambio 
e della Nutrizione 

SOD Diabetologia Pediatrica 1 1 2 

24 11 01 Malattie Infettive e Tropicali 
SOD Malattie Infettive  Emergenti e degli  
Immunodepressi 

1 14 15 

24 12 01 Malattie Infettive e Tropicali 
SOD Clinica Malattie Infettive Tropicali, 
Parassitologia, Epatiti Croniche 

1 14 15 

26 11 01 Medicina Generale SOD Medicina d’Urgenza 1 43 44 

26 13 01 Medicina Generale SOD Clinica Medica 1 24 25 

28 11   Unità Spinale SOS Unità Spinale    6 6 

29 11 01 Nefrologia SOD Nefrologia, Dialisi e  Trapianto di Rene 1 18 19 

30 13 01 Neurochirurgia 
SOD Clinica di Neurochirurgia Oncologica e 
d’Urgenza 

1 24 25 

30 14 01 Neurochirurgia 
SOD Neurochirurgia Generale, Pediatrica e 
delle Mielolesioni 

1 17 18 

32 11 01 Neurologia SOD Clinica Neurologica 2 20 22 

33 31 03 Neuropsichiatria Infantile SOD Neuropsichiatria Infantile 2 10 12 

33 31 03 Neuropsichiatria Infantile 
SOS Centro Regionale  di Diagnosi e Cura 
dell’Epilessia Infantile 

2 5 7 

34 12 01 Oculistica SOD Clinica Oculistica 1 4 5 

34 31 03 Oculistica SOS Oftalmologia Salesi 0 0 0 

35 12 01 Odontoiatria e Stomatologia SOD Odontostomatologia Chirurgica e Speciale 2 2 4 

36 11 01 Ortopedia e Traumatologia SOD Ortopedia e Traumatologia 1 35 36 

36 12 01 Ortopedia e Traumatologia SOD Clinica di Ortopedia Adulta e Pediatrica 1 24 25 

36 34 03 Ortopedia e Traumatologia SOS Ortopedia Salesi 1 4 5 

37 31 03 Ostetricia e Ginecologia 
SOD Clinica di Ostetricia e Ginecologia a 
Prevalente Indirizzo Ostetrico e Gravidanza ad 
Alto Rischio 

1 32 33 

37 34 03 Ostetricia e Ginecologia 
SOD Ostetricia e Ginecologia a Prevalente 
Indirizzo Ginecologico 

1 27 28 

38 11 01 Otorinolaringoiatria  SOD Otorinolaringoiatria  2 15 17 

38 33 03 Otorinolaringoiatria SOS Otorinolaringoiatria Salesi 0 1 1 

39 32 03 Pediatria 
SOD Clinica Pediatrica ad Indirizzo Genetico-
Metabolico e Gastro-Nefro-Oncologico 

1 6 7 

39 32 03 Pediatria SOS Clinica Pediatrica – Malattie Rare   2 2 

39 33 03 Pediatria SOS Pediatria – Malattie Infettive Centro AIDS 1 3 4 

39 35 03 Pediatria 
SOD Pediatria ad Indirizzo Pneumo-Endocrino–
Immuno-Infettivologico 

2 5 7 

39 35 03 Pediatria SOSD Fibrosi Cistica 1 1 2 

40 12 01 Psichiatria SOD Clinica di Psichiatria 0 20 20 

43 12 01 Urologia SOD Clinica Urologica 1 21 22 

49 12 01 Terapia Intensiva 
SOD Clinica di Anestesia e Rianimazione 
Generale, Respiratoria e del  Trauma Maggiore 

0 14 14 
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Cod. 
disciplina 

Progr. 
Divisione 

sub 
codice 

Descrizione disciplina Descrizione SOD DH DO Totale 
DH + DO 

49 13 01 Terapia Intensiva SOD Medicina del Dolore 1 0 1 

49 21 02 Terapia Intensiva SOD Anestesia e Rianimazione Cardiochirurgica  0 14 14 

49 31 03 Terapia Intensiva SOD Anestesia e Rianimazione Pediatrica 0 6 6 

50 21 02 Unità Coronarica UTIC – Unità Terapia Intensiva Coronarica 0 9 9 

50 22 02 Unità Coronarica UTIP – Unità Terapia Intensiva Pediatrica 0 6 6 

52 12 01 Dermatologia SOD Clinica di Dermatologia 2 4 6 

56 12 01 
Recupero e Riabilitazione 
Funzionale 

SOD Medicina Riabilitativa 2 0 2 

58 12 01 Gastroenterologia 
SOD Clinica di Gastroenterologia, Epatologia ed 
Endoscopia Digestiva d’Urgenza 

1 19 20 

64 11 01 Oncologia SOD Clinica Oncologica 21 20 41 

65 31 03 Oncoematologia Pediatrica SOS Clinica Pediatrica – Oncoematologia 2 12 14 

68 11 01 Pneumologia SOD Pneumologia 1 19 20 

73 31 03 Terapia Intensiva Neonatale SOD Neonatologia 0 31 31 

75 11 01 Neuro Riabilitazione SOD Clinica di Neuroriabilitazione 1 4 5 

77 31 03 Nefrologia Pediatrica SOS Clinica Pediatrica – Nefrologia e Dialisi 1 1 2 

 60     Lungodegenza   0 16 16 

    
TOTALE 85 845 930 

 

2.2.5 Risorse economiche 

Al fine della rendicontazione del raggiungimento degli obiettivi economici previsti dal piano della 

performance 2014-2016 si illustrano le risorse assegnate per il 2014. 

Con Delibera di Giunta Regione Marche n.1750/13 “L.R.13 del 20/06/2003 – Autorizzazione agli 

enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi Bilanci Economici Preventivi per 

l’anno 2014” l’Azienda è stata autorizzata alla gestione provvisoria per una quota di risorse 

assegnate complessive di € 361.937.037 di cui € 14.607.018 destinate al Dipartimento 

Interaziendale Regionale di Medicina Trasfusionale. La Regione Marche ha definito il totale dei 

costi autorizzati per l’anno 2014 riducendo prudenzialmente dell’1% il valore dei costi gestionali 

assegnati con il budget definitivo 2013. 

Successivamente, con DGR n.986 del 7 agosto 2014 “DGR 1750 del 27/12/2013 “L.R. n.13 del 

20/06/2003 Autorizzazione agli enti del SSR e al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi 

bilanci economici preventivi anno 2014” – modificazione ed integrazioni”, la Regione Marche ha 

modificato ed integrato la DGR n.1750/2013 riformulando la gestione provvisoria dei bilanci 

economici preventivi per l’anno 2014 con conseguente aggiornamento dell’autorizzazione alla 

gestione provvisoria fornita in precedenza fino a concorrenza di risorse complessive per € 

366.630.037 (di cui € 14.638.820 assegnati al DIRMT). Tale valore rappresenta il totale dei costi 

gestionali, comprensivi dei costi da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgs.vo n.118/2011. 

La programmazione economica prevista per l’anno 2014 dalla DGRM n.1439 del 22 dicembre 

2014 ha sostituito la gestione provvisoria del bilancio 2014 di cui alle DGR precedenti. In 

particolare, la DGRM n.1439  ha stabilito per le Aziende il rispetto dell’equilibrio economico 

inteso quale livello complessivo dei costi pari al limite delle risorse disponibili. Queste ultime, per 

l’Azienda Ospedali Riuniti sono complessivamente pari a € 369.395.607 così articolate: 

 Fondo Sanitario Regionale indistinto di € 316.711.704 (di cui da destinare alla spesa 

corrente € 260.840.207, fondo di riequilibrio € 49.610.209, da destinare agli investimenti 
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ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 € 5.878.112 e con vincolo di destinazione regionale € 

383.176); 

 Mobilità attiva extraregionale di € 27.065.255; 

 Fondo Sanitario Regionale vincolato di € 2.413.282 (di cui Obiettivi di carattere prioritario 

per  € 1.809.269, Altre quote vincolate per € 604.013); 

 Ulteriori trasferimenti di € 2.403.960 (di cui € 2.270.000 per pay back e risorse regionali 

aggiuntive di € 133.960); 

 Entrate proprie di € 20.801.406 (di cui ricavi propri € 19.561.898 e ricavi straordinari per 

€1.239.508). 

Tabella n.2.2.5.a – Risorse assegnate 2014 (valori in euro) 

FSR indistinto agli Enti del SSR di cui:        316.711.704  

da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgvo 118/2011            5.878.112  

da destinare alla spesa corrente       260.840.207  

da destinare al F.do di riequilibrio         49.610.209  

da destinare a spesa corrente con  vincolo di destinazione regionale                383.176  

Mobilità attiva extraregionale         27.065.255  

Fondo Sanitario Regionale vincolato post DL n. 95 del 06/07/12 di cui:            2.413.282  

Obiettivi di carattere prioritario            1.809.269  

Quote vincolate a copertura costi (esclusività, assistenza stranieri)                170.000  
Altre quote vincolate ( Aids, borse di studio MMG,Fibrosi, assistenza detenuti tossic. e OPG)               434.013  

Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui:           2.403.960  

Pay Back            2.270.000  

Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione                            -  

Risorse regionali aggiuntive               133.960  

TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR        348.594.201  

ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI:          20.801.406  

Ricavi propri          19.561.898  
Ricavi straordinari            1.239.508  

TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR        369.395.607  

Le risorse definite nel bilancio di previsione 2014 hanno costituito il vincolo alla realizzazione 

degli obiettivi strategici ed operativi definiti nell’esercizio di riferimento. Nella sezione dei 

risultati raggiunti sono evidenziate le risultanze del consuntivo 2014 a confronto con il budget 

assegnato, gli scostamenti registrati e le principali motivazioni di tali scostamenti anticipando sin 

da ora che, mentre il bilancio di previsione va definito in pareggio, a consuntivo l’Azienda 

Ospedali Riuniti ha registrato un utile di esercizio di € 88.173. 

2.2.6 Popolazione assistita 

Il presente paragrafo della relazione illustra la composizione quali-quantitativa della popolazione 

assistita dagli Ospedali Riuniti di Ancona nell’ultimo triennio. L’analisi è articolata per 

provenienza della popolazione al fine 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 livello di assistenza: emergenza, degenza, specialistica ambulatoriale, trapianti e 

riabilitazione. 
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Tabella n.2.2.6.a – Popolazione assistita in regime di degenza per provenienza - triennio 2014-2012 

 
2014 2013 2012 2014 2013 2012 

Comune Ancona                7.808           8.076           8.344  21,8% 22,0% 22,3% 

Area Vasta 2 (esclusa Ancona)              12.547         13.084         13.186  35,1% 35,7% 35,3% 

Regione Marche (esclusa AV2)              11.388         11.383         11.748  31,9% 31,0% 31,4% 

Extraregione                3.819           3.945           3.931  10,7% 10,8% 10,5% 

Stranieri                   177              174              171  0,5% 0,5% 0,5% 

 
             35.739         36.662         37.380  

   
Tabella n.2.2.6.b – Popolazione assistita in regime di degenza per età - triennio 2014-2012 

 
2014 2013 2012 2014 2013 2012 

0 anni                2.926           3.064           3.184  8,2% 8,4% 8,5% 

da 1 a 4 anni                1.507           1.564           1.683  4,2% 4,3% 4,5% 

da 5 a 14 anni                2.716           2.567           2.667  7,6% 7,0% 7,1% 

da 15 a 44 anni maschi                2.914           3.102           3.321  8,2% 8,5% 8,9% 

da 15 a 44 anni femmine                5.795           6.312           6.491  16,2% 17,2% 17,4% 

da 45 a 64 anni                8.295           8.188           8.303  23,2% 22,3% 22,2% 

da 65 a 74 anni                5.551           5.661           5.703  15,5% 15,4% 15,3% 

oltre 75 anni                6.035           6.204           6.028  16,9% 16,9% 16,1% 

 
             35.739         36.662         37.380  

   
Tabella n.2.2.6.c – Popolazione assistita in regime di specialistica ambulatoriale per provenienza - triennio 2014-2012 

 
2014 2013 2012 2014 2013 2012 

Comune Ancona              48.773         55.435         50.687  29,6% 31,6% 31,8% 

Area Vasta 2 (esclusa Ancona)              68.336         72.295         65.551  41,5% 41,2% 41,2% 

Regione Marche (esclusa AV2)              35.971         36.237         33.077  21,9% 20,7% 20,8% 

Extraregione              11.434         11.465           9.762  6,9% 6,5% 6,1% 

Stranieri                     55                26                67  0,0% 0,0% 0,0% 

 
           164.569       175.458       159.144  

   
Tabella n.2.2.6.d – Popolazione assistita in regime di specialistica ambulatoriale per età - triennio 2014-2012 

 
2014 2013 2012 2014 2013 2012 

0 anni                2.624           2.557           2.532  2% 1% 2% 

da 1 a 4 anni              10.574         11.878         10.883  6% 7% 7% 

da 5 a 14 anni              18.420         18.516         15.662  11% 11% 10% 

da 15 a 44 anni maschi              19.437         21.076         19.719  12% 12% 12% 

da 15 a 44 anni femmine              25.736         28.513         26.175  16% 16% 16% 

da 45 a 64 anni              43.287         45.956         41.645  26% 26% 26% 

da 65 a 74 anni              21.963         23.711         20.644  13% 14% 13% 

oltre 75 anni              22.528         23.251         21.884  14% 13% 14% 

 
           164.569       175.458       159.144  

   
Tabella n.2.2.6.e – Popolazione assistita per trapianti per provenienza  - triennio 2014-2012 

 
2014 2013 2012 2014 2013 2012 

Comune Ancona                       7                  9                5  6,3% 7,1% 3,6% 

Area Vasta 2 (esclusa Ancona)                     31                41              45  27,9% 32,5% 32,1% 

Regione Marche (esclusa AV2)                     43                44             50  38,7% 34,9% 35,7% 

Extraregione                     30                32              40  27,0% 25,4% 28,6% 

 
                  111              126            140  
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Tabella n.2.2.6.f – Popolazione assistita per trapianti per età  - triennio 2014-2012 

 
2014 2013 2012 2014 2013 2012 

0 anni       0,0% 0,0% 0,0% 

da 1 a 4 anni               3               3  0,0% 2,4% 2,1% 

da 5 a 14 anni                    1              1    0,9% 0,8% 0,0% 

da 15 a 44 anni maschi                  12            16    17  10,8% 12,7% 12,1% 

da 15 a 44 anni femmine                  11              8              5  9,9% 6,3% 3,6% 

da 45 a 64 anni                  63            74             96  56,8% 58,7% 68,6% 

da 65 a 74 anni                  24            23             19  21,6% 18,3% 13,6% 

oltre 75 anni               1    0,0% 0,8% 0,0% 

              111        126        140     

Tabella n.2.2.6.g – Popolazione assistita per riabilitazione per provenienza  - triennio 2014-2012 

  2014 2013 2012 2014 2013 2012 2011 

Comune Ancona                     28                40                40  21,9% 35,1% 28,4% 30,5% 

Area Vasta 2 (esclusa Ancona)                     36                33                49  28,1% 28,9% 34,8% 35,6% 

Regione Marche (esclusa AV2)                     36                27                35  28,1% 23,7% 24,8% 22,9% 

Extraregione                     28                14                17  21,9% 12,3% 12,1% 11,0% 

                    128              114              141          

Tabella n.2.2.6.h – Popolazione assistita per riabilitazione per età  - triennio 2014-2012 

  2014 2013 2012 2014 2013 2012 2011 

0 anni       0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

da 1 a 4 anni       0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

da 5 a 14 anni                       4                  1    3,1% 0,9% 0,0% 0,0% 

da 15 a 44 anni maschi                       4                  2                  7  3,1% 1,8% 5,0% 3,4% 

da 15 a 44 anni femmine                     16                11                15  12,5% 9,6% 10,6% 11,0% 

da 45 a 64 anni                     55                47                49  43,0% 41,2% 34,8% 41,5% 

da 65 a 74 anni                     36                33                44  28,1% 28,9% 31,2% 22,0% 

oltre 75 anni                     13                20                26  10,2% 17,5% 18,4% 22,0% 

                    128              114              141          

Tabella n.2.2.6.i – Popolazione assistita in pronto soccorso per provenienza  - biennio 2014-2013 

 
2014 2013 2012 2014 2013 2012 

Comune Ancona              24.965         25.286   nd  15,2% 14,4%  nd  

Area Vasta 2 (esclusa Ancona)              23.442         22.688   nd  14,2% 12,9%  nd  

Regione Marche (esclusa AV2)                5.996           5.612   nd  3,6% 3,2%  nd  

Extraregione                3.401           3.377   nd  2,1% 1,9%  nd  

Stranieri                   755              701   nd  0,5% 0,4%  nd  

 
             58.559         57.664    

   
Tabella n.2.2.6.i – Popolazione assistita in pronto soccorso per età  - biennio 2014-2013 

 
2014 2013 2012 2014 2013 2012 

0 anni                1.090           1.018   nd  1,9% 1,8%  nd  

da 1 a 4 anni                6.273           6.444   nd  10,7% 11,2%  nd  

da 5 a 14 anni                8.409           7.981   nd  14,4% 13,8%  nd  

da 15 a 44 anni maschi                8.835           8.875   nd  15,1% 15,4%  nd  

da 15 a 44 anni femmine              10.129         10.452   nd  17,3% 18,1%  nd  

da 45 a 64 anni              11.850         11.323   nd  20,2% 19,6%  nd  

da 65 a 74 anni                5.400           5.251   nd  9,2% 9,1%  nd  

oltre 75 anni                6.573           6.320   nd  11,2% 11,0%  nd  

 
             58.559         57.664    
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2.3 I risultati raggiunti 

Le tabelle che seguono illustrano la produzione ospedaliera 2014 degli Ospedali Riuniti a 

confronto con quella dei due anni precedenti.  

Nel 2014 prosegue il percorso verso la deospedalizzazione e la conseguente riduzione dei ricoveri 

ordinari a favore di setting assistenziali più appropriati per le prestazioni di più bassa 

complessità. La riduzione dei ricoveri ordinari rispetto all’anno 2013 è del 2,2% e rispetto 

all’anno 2012 del 4,6%. Si riduce, anche l’attività di ricovero diurno (-3% rispetto al 2013 e -3,3% 

rispetto al 2012) avendo operato sul contenimento sempre maggiore dei DH diagnostici e sullo 

spostamento in ambulatoriale dell’attività chirurgica di minore complessità. 

Tabella n. 2.3.1 Dimessi       

 Ricoveri Ordinari Ricoveri Diurni Ricoveri Totali 

 2014 2013 2012 2014 2013 2012 2014 2013 2012 

A.O.U.OO.RR 33.431 34.189 35.049 13.566 13.979 14.025 46.997 48.168 49.074 

Tabella n. 2.3.2 - Percentuale ricoveri diurni sul totale produzione 

  2014 2013 2012 

A.O.U.OO.RR 28,87 29,02% 28,58% 

La quota di Day Hospital si attesta a circa un terzo dell’attività, sostanzialmente costante nel 

triennio di riferimento.  

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

(per il 2014 si conferma il già rilevante peso dei ricoveri raggiunto nel 2013 pari a 1,4) che per 

quelli in regime diurno.  

Tabella n. 2.3.3 - Peso medio 

  Ricoveri Ordinari Ricoveri Diurni 

  2014 2013 2012 2014 2013 2012 

A.O.U.OO.RR 1,40 1,41 1,38 0,86 0,85 0,84 

In relazione all’incremento del peso è associato anche l’aumento della percentuale di DRG di alta 

complessità in regime di ricovero ordinario che raggiunge un valore pari al 15,48%. 

Tabella n. 2.3.4 – Percentuale di DRG di alta complessità in Ricovero Ordinario 

  2014 2013 2012 

A.O.U.OO.RR 15,48% 15,12% 14,54% 

In linea con i principi di appropriatezza clinica ed organizzativa, l’azienda è impegnata sul 

contenimento della degenza media dei ricoveri ordinari. Nel triennio questa si mantiene su 8 

giorni, ma tale indicatore è da leggere in relazione alla complessità della casistica trattata nonché 

alle difficoltà spesso manifestate dal territorio di prendere in cura il paziente che uscito dalla fase 

acuta avrebbe bisogno di un livello assistenziale inferiore. 

Tabella n. 2.3.5 – Degenza ordinaria 

  Giornate di degenza Degenza Media Tasso di occupazione 

 2014 2013 2012 2014 2013 2012 2014 2013 2012 

A.O.U.OO.RR 269.437 271.541 274.988 8,06 7,94 7,85 86,85% 83,03% 84,08% 
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Si conferma la vocazione chirurgica dell’azienda con una percentuale dell’attività chirurgica sul 

totale dei ricoveri ordinari del  47%. 

Tabella n. 2.3.6 – Percentuale DRG Chirurgici sul totale produzione 

  Ricoveri Ordinari Ricoveri Diurni 

  2014 2013 2012 2014 2013 2012 

A.O.U.OO.RR 46,76% 46,93% 46,22% 36,44% 36,15% 34,61% 

Per meglio comprendere la distribuzione dell’attività di ricovero per patologia e/o organo 

interessato, la tabella che segue evidenzia la casistica aziendale 2014 dei ricoveri (ordinari e 

diurni) per Major Diagnostic Category. 

Tabella n. 2.3.7 – Ricoveri 2014 per MDC 

MDC DESCRIZIONE RICOVERI 2014 

0 MDC non definita  298  

1 Malattie e disturbi del sistema nervoso   4.621  

2 Malattie e disturbi dell'occhio   773  

3 Malattie e disturbi dell'orecchio, del naso e della gola   3.062  

4 Malattie e disturbi dell'apparato respiratorio   2.725  

5 Malattie e disturbi del sistema cardiocircolatorio   5.990  

6 Malattie e disturbi dell'apparato digerente   3.022  

7 Malattie e disturbi epatobiliari e del pancreas   2.204  

8 Malattie e disturbi dell'apparato osteomuscolare e del tessuto connettivo   3.710  

9 Malattie e disturbi della pelle, del tessuto sottocutaneo e della mammella   2.622  

10 Malattie e disturbi endocrini, metabolici e nutrizionali   1.466  

11 Malattie e disturbi del rene e delle vie urinarie   2.373  

12 Malattie e disturbi dell'apparato riproduttivo maschile   673  

13 Malattie e disturbi dell'apparato riproduttivo femminile   1.377  

14 Gravidanza, parto e puerperio   3.107  

15 Malattie e disturbi del periodo perinatale   2.210  

16 Malattie e disturbi del sangue degli organi ematopoietici e del sistema Immunitari   517  

17 Malattie e disturbi mieloproliferativi e neoplasie scarsamente differenziate   3.029  

18 Malattie infettive e parassitarie   555  

19 Malattie e disturbi mentali   771  

20 Uso di alcool/farmaci e disturbi mentali organici indotti   117  

21 Traumatismi, avvelenamenti ed effetti tossici dei farmaci   655  

22 Ustioni   32  

23 Fattori influenzanti lo stato di salute ed il ricorso ai servizi sanitari   887  

24 Traumatismi multipli   125  

25 Infezioni da HIV   76  

  TOTALE 46.997  

La produzione di prestazioni ambulatoriali complessive aumenta lievemente superando la soglia 

dei 5 milioni anche in relazione a quanto sopra evidenziato circa il setting assistenziale più 

idoneo; l’aumento è registrato sia nelle prestazioni per esterni sia in quelle per interni. Di queste, 

3,8 milioni sono nella branca laboratoristica. 

Tabella n. 2.3.8 - Prestazioni ambulatoriali totali 

 Ambulatoriali totali 

 2014 2013 2012 

A.O.U.OO.RR 5.088.599 5.006.895 4.950.781 
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Tabella n. 2.3.9 - Prestazioni ambulatoriali di laboratorio 

Prestazioni di laboratorio  

  2014 2013 2012 

Per esterni 1.082.249 1.041.281        978.711  

Per interni 2.789.712 2.756.763    2.790.812  

Totali 3.871.961 3.798.044    3.769.523  

Tabella n. 2.3.10 – Articolazione delle prestazioni in esterne ed interne 

  Ambulatoriali per pazienti esterni Ambulatoriali per pazienti interni 

 2014 2013 2012 2014 2013 2012 

A.O.U.OO.RR 1.996.431 1.946.488 1.841.303 3.092.168 3.060.407 3.109.478 

Nell’ambito dell’incremento delle prestazioni per pazienti esterni all’azienda, si registra un 

incremento sia delle prestazioni in mobilità sia delle prestazioni erogate in regime di regolazione 

diretta (cessioni di servizio ad altre aziende del SSR e SSN e paganti in proprio) rispetto ad 

entrambi gli esercizi precedenti.  

Tabella n.21.3.11 – Dettaglio prestazioni per esterni per tipologia di regolazione 

  Regolazione diretta Mobilità 

  2014 2013 2012 2014 2013 2012 

A.O.U.OO.RR 307.468 297.589 278.907 1.688.963 1.648.899 1.562.396 

Tabella n. 2.3.12 – Prestazioni erogate in regolazione diretta 

 2014 2013 2012 

Totale prestazioni in cessione di servizio  262.090 255.992 237.803 

Totale prestazioni paganti 45.378 41.597 41.114 

Come noto, l’A.O.U.OO.RR. in quanto sede del DEA di II livello investe significative risorse 

nell’attività di emergenza-urgenza. Essa eroga oltre il 40% della propria attività in regime di 

ricovero ordinario, in emergenza/urgenza, in costante aumento nell’ultimo triennio. 

Tabella n. 2.3.13 Percentuale di ricoveri ordinari urgenti 

 2014 2013 2012 

n. ricoveri urgenti  14.525   14.346   13.985  

% ricoveri urgenti  43,45   41,96   39,90  

L’attività di pronto soccorso ha avuto complessivamente un numero di accessi pari a 85.121 

(53.383 a Torrette e 31.738 al Salesi, di cui 23.853 accessi pediatrici e 7.885 accessi ginecologici). 

Si riscontra un aumento complessivo rispetto al 2013 degli accessi (+1.122 pari al 1,3%), con un 

sostanziale mantenimento dell’attività pediatrica ed un incremento di quella svolta a torrette del 

2,3%. 

Dal triage eseguito a Torrette si evidenzia che i codici gialli e rossi, cioè quelli che rivestono 

comunque un carattere di emergenza/urgenza, sono solo il 23% di tutti gli accessi. Per tutti 

questi i tempi di attesa sono ridottissimi: 5 minuti circa per le emergenze (codici rossi) e 27 

minuti per le altre urgenze (codici gialli). I codici verdi e bianchi aspettano in media 

rispettivamente 94 minuti e 149 minuti. Nel pediatrico/ginecologico i codici gialli e rossi sono il 

18% dei casi ed i tempi di attesa del P.S. pediatrico sono ridotti a pochi minuti sia nel caso dei 

codici rossi che di quelli gialli.  
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Tabella n. 1.3.12 Accessi di pronto soccorso (Torrette – Salesi) 
ACCESSI PER PRIORITA'  

  2014 2013 2012 

Rosso: Emergenza 980  954                839  

Giallo: Urgenza 17.104  16.746          15.837  

Verde: Minor Urgenza 52.939  50.584          53.329  

Bianco: Non urgente 13.539  15.282          14.881  

Accessi totali          84.562  83.566          84.886  

 

2.4 Le criticità e le opportunità 

Nell’erogazione dell’assistenza e, dunque, nella capacità di soddisfare gli obiettivi connessi con la 

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

Tra i primi merita fare cenno allo sfasamento temporale tra l’assegnazione di risorse e i tempi 

dell’agire aziendale. Nel corso del 2014, infatti, dopo una prima assegnazione provvisoria 

avvenuta a dicembre 2013, ne è seguita un’altra ad agosto 2014, quindi già ad esercizio inoltrato, 

per poi avere l’assegnazione definitiva nel dicembre 2014 ad esercizio praticamente concluso. 

Ovviamente, la  criticità ha riguardato in modo molto più incisivo i fattori produttivi determinanti 

come materiali sanitari (farmaci, dispositivi medici) e personale. Tale ritardo nelle tempistiche 

regionali, a loro volta dipendenti dai ritardi con cui l’amministrazione centrale riparte le risorse 

tra le regioni, si associa anche ad un susseguirsi di interventi legislativi nazionali di tipo “spending 

review” che rendono il sistema più indeterminabile e con maggiori difficoltà per quella 

programmazione che è indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi. Ulteriore criticità per 

la piena realizzazione del piano della performance 2014 è consistita nel fatto 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 delle direzione delle aziende sanitarie 

sono stati definiti dalla Regione Marche nel novembre 2014. Pertanto, è possibile che tali 

obiettivi annuali differiscano tra loro o non siano pienamente coerenti tra loro. 

Tra i fattori endogeni sono da annoverare indubbiamente ritardi nel reperimento delle risorse 

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

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

amministrativo, professionale e tecnico dedicabili al soddisfacimento delle esigenze aziendali. 

Tale limitazione delle risorse umane dovute ai vincoli nazionali e regionali sul costo del personale 

rendono estremamente difficile garantire i livelli essenziali di assistenza soprattutto per 

un’azienda come questa che essendo una struttura di secondo livello eroga oltre il 40% della 

propria attività di ricovero in regime di emergenza/urgenza. 

3. Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti 

3.1 L’albero della performance 

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

istituzionale, aree strategiche, obiettivi strategici e obiettivi operativi. Di seguito l’albero della 

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

2014 di cui si andrà ad analizzare la effettiva realizzazione nel corso del 2014. 
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Area strategica 1 Area strategica 2                                                      Area strategica 3  

 

Direzione Sanitaria Direzione Generale, Sanitaria, Amministrativa   Direzione Generale, Sanitaria, Amministrativa  
Strutture sanitarie Strutture sanitarie e amministrative   Strutture sanitarie e amministrative 

 

     Obiettivo strategico 1.1  Obiettivo strategico 2.1 Obiettivo strategico 3.1  
 

                         

                                                                                    Obiettivo operativo 3.1.1 
Obiettivo operativo 1.1.1 Obiettivo operativo 2.1.1    

 

                     Obiettivo operativo 3.1.2 
 Obiettivo operativo 1.1.2 

              Obiettivo strategico 2.2                                          

                       Obiettivo strategico 3.2 
Obiettivo strategico 1.2 

 

               Obiettivo operativo 2.2.1                       Obiettivo operativo 3.2.1 

 Obiettivo operativo 1.2.1 

 

Obiettivo operativo 1.2.2           Obiettivo operativo 2.2.2   Obiettivo strategico 3.3 

  

 

         Obiettivo operativo 2.2.3             Obiettivo operativo 3.3.1 

Qualità dell’assistenza sanitaria Trasparenza Equilibrio di bilancio 

MISSION 

Appropriatezza organizzativa 

Razionalizzazione dell’offerta 
attraverso la riduzione dei PL per 
acuti e potenziamento dei PL di 

lungodegenza/riabilitazione 

Ridefinizione delle funzioni e 
autonomie organizzative e 

gestionali 

Rimodulazione degli incarichi di SC 
e SS in relazione ai parametri della 

c.d. “spending review”  

Rispetto dei vincoli economici 

previsti dalla programmazione di 

bilancio regionale 

Potenziamento della mobilità 
attiva extraregionale 

Aggiornamento inventari beni 
durevoli 

Riorganizzazione dei processi e 
percorsi nell’ambito delle reti 

cliniche  

Appropriatezza clinica 

PDT 

Implementazione delle alte 
specialità 

Implementazione del 
protocollo informatizzato  

Implementazione del processo di 

informatizzazione della PA 

Implementazione del percorso di 

certificabilità del bilancio 

Bilancio sociale   

Potenziamento della 
comunicazione verso i cittadini Razionalizzazione dei consumi 

sanitari e non sanitari 

Razionalizzazione della spesa 
per personale 

Implementazione del sistema informativo 
amministrativo-contabile  
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3.2 Obiettivi strategici 

Gli obiettivi strategici, definiti nel Piano 2014 in coerenza con gli obiettivi regionali e nazionali 
illustrati nel corso del medesimo e contenuti nell’albero della performance, sono illustrati nella 
tabella che segue. Essi discendono da quanto definito dalla Regione Marche nella pianificazione e 
programmazione sanitaria ed economica per gli enti del Servizio Sanitario Regionale, definiti a loro 
volta in coerenza con la mission dell’AOUOORR. 

Come già evidenziato nell’analisi del contesto esterno, con deliberazione n.38/2011 del Consiglio 
Regionale è stato definito il Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2014. Il piano individua gli 
obiettivi strategici e programmatori della sanità marchigiana per il triennio 2012-2014. In coerenza 
con tale documento programmatico e con il Piano della performance 2015-2017  della Regione 
Marche (di cui alla DGR Marche n.902/2014) è stato redatto l’albero delle performance di questa 
Azienda. 

Alla luce delle considerazioni fatte sin qui, gli obiettivi strategici dell’AOUOOR possono essere così 
sintetizzati: 

1. Razionalizzazione dell’offerta attraverso la riduzione dei PL per acuti ed il potenziamento di 
quelli di lungodegenza/riabilitazione in coerenza con gli atti regionali di riordino; 

2. Riorganizzazione dei processi e percorsi interni al fine di dare adempimento 
all’organizzazione regionale per reti cliniche; 

3. Rimodulazione degli incarichi di struttura complessa e di struttura semplice funzionale alla 
riorganizzazioni per reti cliniche e all’applicazione dei parametri previsti dalla spending 
review.  

4. Rispetto dei vincoli economici prevista dalla programmazione di bilancio regionale; 
5. Implementazione del processo di informatizzazione della PA; 
6. Implementazione del percorso di certificabilità del bilancio; 
7. Potenziamento della comunicazione verso i cittadini. 

Tutti gli obiettivi strategici sopra individuati confluiscono in tre linee (o aree) strategiche 
interconnesse: qualità dell’assistenza sanitaria per una piena garanzia di erogazione dei livelli 
essenziali di assistenza (obiettivi strategici di cui ai punti 1-2); equilibrio di bilancio e dunque 
ottimizzazione dei costi dei servizi erogati al fine di contribuire al rispetto dei vincoli di finanza 
pubblica (obiettivi strategici di cui ai punti 3-4); trasparenza della pubblica amministrazione nei 
confronti dei cittadini (obiettivi di cui ai punti 5-6-7). 

Tabella n.3.2.1 – Obiettivi strategici 

Obiettivo strategico  2014-2016 

Razionalizzazione dell’offerta attraverso la riduzione dei posti letto: potenziamento dei posti letto per acuti nelle alte specialità e 
attivazione di quelli di lungodegenza/riabilitazione per continuità assistenziale, in coerenza con gli atti regionali di riordino 

Riorganizzazione dei processi e percorsi interni al fine di dare adempimento all’organizzazione regionale per reti cliniche 

Rimodulazione degli incarichi di struttura complessa e di struttura semplice funzionale alla riorganizzazioni per reti cliniche e 
all’applicazione dei parametri previsti dalla spending review 

Rispetto dei vincoli economici prevista dalla programmazione di bilancio regionale 

Implementazione del processo di informatizzazione della PA 

Implementazione dei percorsi attuativi di certificabilità del bilancio (PAC) 

Potenziamento della comunicazione con i cittadini 

Essi sono stati declinati in obiettivi dell’area sanitaria e obiettivi dell’area amministrativa, 
professionale e tecnica e tradotti in obiettivi operativi. 
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3.3 Obiettivi e piani operativi 

A ciascun obiettivo strategico (pluriennale) corrisponde uno o più obiettivi operativi. Questi ultimi 

rappresentano gli obiettivi di più breve orizzonte (annuale) assegnati alle strutture organizzative in 

cui si articola l’azienda. Per ciascun obiettivo operativo è stato poi definito un indicatore per il 

monitoraggio infrannuale e per la valutazione del suo raggiungimento. 

Tabella n.3.3.1 – Obiettivi strategici pluriennali (2014-2016) e conseguenti obiettivi annuali 2014 

Obiettivo strategico  2014-2016 Obiettivi operativi  2014 

Razionalizzazione dell’offerta attraverso la 
riduzione dei posti letto: potenziamento dei posti 
letto per acuti nelle alte specialità e attivazione di 
quelli di lungodegenza/riabilitazione per continuità 
assistenziale, in coerenza con gli atti regionali di 
riordino 

Appropriatezza organizzativa  

Appropriatezza clinica 

Riorganizzazione dei processi e percorsi interni al 
fine di dare adempimento all’organizzazione 
regionale per reti cliniche 

Percorsi integrati - PDT  

Implementazione delle alte specialità 

Rimodulazione degli incarichi di struttura 
complessa e di struttura semplice funzionale alla 
riorganizzazioni per reti cliniche e all’applicazione 
dei parametri previsti dalla spending review 

Ridefinizione delle funzioni e dei margini di autonomia organizzativa e 
gestionale (attuazione della riduzione degli incarichi di struttura 
complessa e semplice) 

Rispetto dei vincoli economici prevista dalla 
programmazione di bilancio regionale 

Potenziamento della mobilità attiva extraregionale 

Razionalizzazione dei consumi sanitari,  non sanitari  

Razionalizzazione del costo del personale 

Implementazione del processo di informatizzazione 
della PA 

Implementazione del protocollo informatizzato  

Implementazione del sistema informativo amministrativo - contabile  

Utilizzo a regime delle richieste da reparto tramite il sistema applicativo 
Areas in collaborazione con tutti reparti sanitari 

Implementazione dei percorsi attuativi di 
certificabilità del bilancio (PAC) 

Aggiornamento inventari beni durevoli 

Potenziamento della comunicazione verso i 
cittadini 

Realizzazione del Bilancio sociale 2014 

Area sanitaria 

La dirigenza dell’area sanitaria è stata coinvolta prioritariamente sugli obiettivi connessi al riordino 
del SSR e su quelli aventi carattere economico di rispetto dei vincoli economici previsti dalla 
programmazione di bilancio. Trasversalmente l’area è interessata anche dall’implementazione del 
processo di informatizzazione della PA afferente all’area strategica della trasparenza. Nella tabella 
che segue è evidenziata la correlazione tra gli obiettivi strategici aziendali e quelli operativi con il 
relativo indicatore per la misurazione e valutazione della performance. 

Ciascun macro-obiettivo operativo viene declinato in obiettivi ancor più specifici per il singolo 
centro di responsabilità in sede di negoziazione del budget 2014 e successivi. 
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Tabella n.3.3.2 – Obiettivi strategici pluriennali (2014-2016) e conseguenti obiettivi annuali 2014 area sanitaria 

OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO MACRO OBIETTIVI OPERATIVI  INDICATORE 

Razionalizzazione dell’offerta attraverso la riduzione 
dei PL per acuti ed il potenziamento di quelli di 
lungodegenza/riabilitazione in coerenza con gli atti 
regionali di riordino 

Appropriatezza organizzativa 

Controllo della degenza media 
pesata 

Riduzione dei DH con finalità 
diagnostica 

Incremento % DRG LEA chirurgici 
in DS 

Contenimento dei ricoveri 
ordinari medici <= 2 gg 

Appropriatezza clinica 

Rispetto dei tempi di attesa 
chirurgici per classe di priorità 

Attuazione della L.n..38/2010 e 
DGRM n.892/2011 rilevazione 
dolore 

Riduzione dei ricoveri medici 
pazienti >= 65 anni oltre soglia 

Rilevazione ed analisi degli 
eventi avversi 

Riorganizzazione dei processi e percorsi interni al 
fine di dare adempimento all’organizzazione 
regionale per reti cliniche 

Percorsi integrati - PDT 

Interventi multidisciplinari 

Protocolli aziendali per la 
prevenzione delle infezioni 
correlate all’assistenza 

Implementazione delle alte specialità 
Incremento % di DRG di alta 
complessità 

Rimodulazione degli incarichi di struttura complessa 
e di struttura semplice funzionale alla 
riorganizzazioni per reti cliniche e all’applicazione 
dei parametri previsti dalla spending review. 

Ridefinizione delle funzioni e dei margini 
di autonomia organizzativa e gestionale 

Riduzione degli incarichi di 
struttura complessa e semplice  

Rispetto dei vincoli economici prevista dalla 
programmazione di bilancio regionale 

Potenziamento della mobilità attiva 
extraregionale 

Incremento della % di attrazione 
extraregionale tramite lo 
sviluppo di procedure di 
eccellenza 

Razionalizzazione dei consumi sanitari,  
non sanitari e servizi richiesti 

Contenimento consumi 
dispositivi medici, medicinali con 
e senza AIC, cancelleria, 
materiali di guardaroba 

Razionalizzazione delle richieste 
interne di laboratorio analisi e 
radiologiche 

Implementazione del processo di informatizzazione 
della PA 

Implementazione del sistema informativo 
amministrativo -contabile 

Pieno utilizzo procedura 
informatica di sala operatoria 
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Area amministrativa, professionale e tecnica 

Per l’area contrattuale professionale, tecnica ed amministrativa per l’anno 2014 sono stati 
individuati i seguenti obiettivi operativi con i relativi indicatori: 

Tabella n.3.3.3 – Obiettivi strategici pluriennali (2014-2016) e conseguenti obiettivi annuali 2014 area pta 

OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO OBIETTIVI OPERATIVO  INDICATORE 

Implementazione del processo di 
informatizzazione della PA 

Protocollo informatizzato:  
implementazione 

Implementazione del protocollo 
informatizzato secondo le indicazioni che 
saranno fornite dalla So Affari generali 

Implementazione sistema 
informativo amministrativo-
contabile 

Utilizzo a regime delle richieste da reparto 
tramite il sistema applicativo areas in 
collaborazione con tutti reparti sanitari 

Potenziamento della comunicazione verso i 
cittadini 

Bilancio sociale 2013 
Deliberazione del documento entro il 
31.05.2014 

Implementazione del Percorso di 
Certificabilità dei bilanci 

Aggiornamento inventari beni 
durevoli 

Supporto all'aggiornamento degli inventari 
dei beni durevoli erogato secondo le linee 
guida ed il coordinamento effettuato dalla 
SO Acquisizione beni e servizi 

Sviluppo del PAC secondo il piano 
di cui alla determina n. 655/DG del 
9.12.2013 

Rispetto delle scadenze nella 
predisposizione della documentazione 
individuata in collaborazione con la Regione 

Rispetto dei vincoli economici prevista dalla 
programmazione di bilancio regionale 

Reportistica economica 
trimestrale 

Tempestività, correttezza e qualità della 
reportistica trimestrale di contabilità 
analitica relazionata dai Gestori di spesa al 
Controllo di gestione  

In merito, si relazionano sui risultati raggiunti e sulle cause degli eventuali scostamenti. 

Tabella n.3.3.4 – Obiettivi operativi attesi e conseguiti area sanitaria 

OBIETTIVI OPERATIVI 
AREA SANITARIA 

INDICATORE 

VALORE 
OTTENUTO  
(anno 2014) 

VALORE DI 
RIFERIMENTO  
(anno 2013) 

SCOSTAMENTO 
2014/2013 

Appropriatezza 
organizzativa 

Controllo della degenza media  
8,06 7,94 1,5% 

Riduzione dei DH con finalità diagnostica 
26,38 26,63 -0,9% 

Incremento % DRG LEA chirurgici in DS 
55,33 55,81 -0,9% 

Contenimento dei ricoveri ordinari medici <= 2 gg 
18,05 19,16 -5,8% 

Appropriatezza clinica 

Rispetto dei tempi di attesa chirurgici per classe di 
priorità 

53% 65% -12% 

Attuazione della L.n.38/2010 e DGRM n.892/2011 
rilevazione dolore 

Obiettivo 
qualitativo 

Obiettivo 
qualitativo 

Obiettivo 
qualitativo 

Riduzione dei ricoveri medici pazienti >= 65 anni 
oltre soglia 

5,48 4,12 + 33,0% 

Rilevazione ed analisi degli eventi avversi 
Obiettivo 

qualitativo 
Obiettivo 

qualitativo 
Obiettivo 

qualitativo 

Percorsi integrati - PDT 
Interventi multidisciplinari 658 680 -3,2% 

Protocolli aziendali per la prevenzione delle 
infezioni correlate all’assistenza 

Obiettivo 
qualitativo 

Obiettivo 
qualitativo 

Obiettivo 
qualitativo 

Implementazione delle 
alte specialità 

Incremento % di DRG di alta complessità 
15,48 15,12 + 2,4% 

Ridefinizione delle 
funzioni e dei margini di 
autonomia organizzativa 
e gestionale 

Riduzione degli incarichi di struttura complessa e 
semplice  

6 1 7 
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OBIETTIVI OPERATIVI 
AREA SANITARIA 

INDICATORE 
VALORE 

OTTENUTO 
(anno 2014) 

VALORE DI 
RIFERIMENTO 
(anno 2013) 

SCOSTAMENTO 
2014/2013 

Potenziamento della 
mobilità attiva 
extraregionale 

Incremento della % di attrazione extraregionale 
tramite lo sviluppo di procedure di eccellenza 

11,63 11,95 - 2,7% 

Razionalizzazione dei 
consumi sanitari,  non 
sanitari e servizi richiesti 

Contenimento consumi dispositivi medici, 
medicinali con e senza AIC, cancelleria, materiali 
di guardaroba 

€ 109.214.962 € 105.318.667 +€  3.896.295 

Razionalizzazione delle richieste interne di 
laboratorio analisi e radiologiche (in pesi prodotti) 

5.710.750 5.601.554 + 1,9% 

Implementazione del 
sistema informativo 
amministrativo -
contabile 

Pieno utilizzo procedura informatica di sala 
operatoria 

Obiettivo 
qualitativo 

Obiettivo 
qualitativo 

Obiettivo 
qualitativo 

In merito al controllo della degenza media, il numero di giornate di degenza medio per ricovero 

rimane sostanzialmente stabile tra il 2014 e il 2013, a fronte di un aumento della complessità della 

casistica trattata e pur registrando le costanti difficoltà del territorio a riprendere in carico il 

paziente uscito dalla fase acuta. Quanto alla riduzione dei ricoveri diurni con finalità diagnostica, 

indicatore di appropriatezza erogativa che vorrebbe misurare il trasferimento di tali attività in 

regime ambulatoriale, l’obiettivo è stato raggiunto in quanto nel 2014 tale valore si è ridotto di 

circa l’1% rispetto al 2013. Con riferimento all’incremento percentuale dei ricoveri chirurgici a 

rischio di inappropriatezza in regime di ricovero ordinario e, di conseguenza da erogarsi in regime 

diurno, il valore si mantiene costante intorno al 55%, soglia media di raggiungimento su cui si sta 

ancora lavorando per il suo miglioramento. Sempre nella categoria degli obiettivi sanitari finalizzati 

al miglioramento dell’appropriatezza organizzativa, vi è l’indicatore della percentuale di ricoveri 

ordinari minori di 2 gg. Tale obiettivo è stato pienamente raggiunto in quanto il valore 2014 si è 

ridotto di quasi un 6% rispetto al 2013. 

Nella classe degli obiettivi connessi con l’appropriatezza clinica, riscontriamo il rispetto dei tempi 

di attesa chirurgici per classe di priorità. La percentuale complessiva aziendale di pazienti prenotati 

ed operati entro i termini ministeriali definiti per classi di priorità (A, B, C, D) è variata con una 

diminuzione tra il 2014 (53%) e il 2013 (65%). Tale andamento è strettamente correlato alla 

incidenza della attività programmata (per cui ha senso misurare l’attesa) e quella in 

emergenza/urgenza che non entra in tale rilevazione. Infatti, nel 2014 l’attività chirurgica in 

urgenza è del 23%. Peraltro, la percentuale di utilizzo della sala operatoria è pari al 97% per cui ciò 

rivela un pieno utilizzo della capacità di sala operatoria e, quindi, una carenza complessiva di 

disponibilità di sala operatoria per soddisfare le intere esigenze che si riversano sull’AOUOORR.  

Inoltre, ci si era posti come obiettivo 2014 l’implementazione degli interventi attuativi della Legge 

n.38/2010 e della DGRM n.892/2011 sulla rilevazione del dolore in ospedale. L’obiettivo relativo 

alla problematica dell’adozione della scheda di rilevazione del dolore è stato affrontato per tutto 

l’ospedale e nella sua interezza a fronte del dettato normativo nazionale e dei successivi atti 

regionali (DGR Marche n.892/2011). Sin dal 2012 è stato costituito un gruppo di lavoro aziendale 

denominato “Gruppo ospedaliero senza dolore” composto da un referente per ciascun 

dipartimento assistenziale e coordinato, nello svolgimento delle sue funzioni, dal Responsabile 
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della Medicina del dolore, coadiuvato dalla Direzione Medica. L’obiettivo del gruppo è quello di 

migliorare la qualità di vita dei pazienti e delle loro famiglie, riducendone il grado di disabilità e 

favorendone la reintegrazione nel contesto sociale e lavorativo mediante modalità condivise di 

rilevazione del dolore ed un approccio metodologico omogeneo. Nello specifico, la legge 

n.38/2010 prevede l’obbligo per il personale medico ed infermieristico di riportare nella 

documentazione clinica la rilevazione del dolore, la sua evoluzione nel corso del ricovero, nonché 

la tecnica antalgica ed i farmaci utilizzati; in ottemperanza a ciò, questa Azienda ha creato un 

apposito flow chart per attuare in maniera sistematica la rilevazione del sintomo del dolore 

attraverso l’individuazione di una appropriata scala di rilevazione del dolore, così come previsto 

dalla DGR Marche n.892/2011. Tutte le SOD hanno adottato ed utilizzano a regime la scheda di 

rilevazione del dolore. Al fine di monitorare costantemente i già buoni risultati emersi si è 

provveduto ad individuare una modalità per rendere permanente il sistema di monitoraggio 

relativo alla presenza della scheda di rilevazione del dolore nella documentazione sanitaria. A 

questo proposito, nell’ambito di apposite riunioni di aggiornamento delle azioni messe in campo, è 

stato istituito, tramite il supporto del sistema aziendale di controllo e verifica delle prestazioni 

sanitarie, (CVPS), gestito dalla Direzione Medica Ospedaliera, la verifica puntuale in 

documentazione sanitaria della presenza della scheda di rilevazione compilata in ogni sua parte. I 

dati prodotti hanno confermato il trend positivo relativo alla adozione della scheda. 

Ancora, la percentuale dei ricoveri medici di pazienti di età superiore ai 65 anni oltre soglia 

rappresenta una misura dell’appropriatezza clinica che vorrebbe il paziente dimesso appena 

stabilizzato e finita la fase acuta e, comunque, non oltre il numero standard di giornate previste 

per lo specifico episodio di ricovero. In realtà, la percentuale di tali pazienti sale dal 4,12 del 2013 

al 5,48 del  2014. L’oggettiva difficoltà a garantire tale obiettivo è dipesa dalla scarsa capacità del 

territorio di riassorbire il paziente dopo la fase acuta soprattutto nei settori oncologico e della 

medicina interna.  

In merito alla rilevazione ed analisi degli eventi avversi, l’A.O.U.OO.RR. ha precocemente avviato 

politiche di sicurezza e qualità delle cure recependo le indicazioni del P.S.R. 2003-2006. Con la DGR 

Marche n. 1513 del 28/09/09 è stato approvato il Programma Regionale per la Gestione del 

Rischio Clinico ed istituito il Centro Regionale Gestione Rischio Clinico (CRGRC), cui gli A.O.U.OO.RR 

sono stati chiamati a partecipare con proprio referente aziendale. Sin dal 2011, l’Azienda alimenta 

un flusso di dati su standard nazionali per la rilevazione degli eventi sentinella e dei sinistri. 

Periodicamente l’Azienda provvede all'inserimento nel software online degli eventi sentinella 

tramite compilazione delle schede ministeriali A e B nei tempi stabiliti dalla procedura regionale 

(compilazione della scheda A entro 48 ore dall'evento sentinella; e compilazione della scheda B 

entro 35 giorni dall'evento). 

I PDTA sono piani interdisciplinari di cura creati per rispondere a specifici problemi clinici di 

diagnosi o di terapia che si focalizzano sul miglioramento dei processi per aumentare l’efficienza e 

l’efficacia dell’assistenza, attraverso la riduzione dei ritardi e delle variazioni non necessarie nella 

erogazione delle prestazioni e dei trattamenti. Per ottenere questo, viene chiesto ad un gruppo di 

lavoro multidisciplinare la definizione della migliore sequenza di azioni, in tempi considerati 
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ottimali al fine di raggiungere obiettivi di salute misurabili in pazienti affetti da specifiche 

patologie. Nel corso degli anni e più precisamente dalla pubblicazione del Piano Sanitario 

Regionale (PSR) 2003-2006, l’AOUOORR, seguendo le indicazioni provenienti dal livello regionale, 

ha maturato una importante esperienza nella costruzione e valutazione dei PDTA.  Tra questi quelli 

dedicati alla prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza.  

Le Infezioni Ospedaliere, dette anche Infezioni Correlate all’Assistenza sanitaria (ICA), provocano 

significative problematiche sanitarie ed economico-gestionali: prolungamento della degenza del 

paziente, aumento del numero dei ricoveri per lo stesso paziente, formazione di batteri antibiotici-

resistenti, aumento dei costi per la spesa farmaceutica, aumento dei rischi per la sicurezza del 

paziente, aumento dei contenziosi medico-legali. Nell’AOUOOR, in tale ambito, è in atto la 

sorveglianza ed il controllo: delle infezioni del sito chirurgico, delle infezioni urinarie associate a 

catetere (IVUAC), della razionalizzazione della profilassi antibiotica in chirurgia, della circolazione 

dei microrganismi multiresistenti (tra questi anche degli Enterobatteri Resistenti ai Carbapenemi -

CRE). Il 98,9% delle strutture di area critica (rianimazioni), 84,1% di area chirurgica e 88,9% di area 

medica hanno già attivato lo specifico protocollo di gestione condiviso e approvato dal Comitato 

delle infezioni ospedaliere. 

Il 3% degli interventi chirurgici aziendali sono multidisciplinari ovvero hanno come “primo 

operatore” chirurghi che afferiscono a diverse strutture e discipline. Ciò costituisce una misura di 

eccellenza e qualità dell’intervento in quanto permette di coniugare durante lo stesso intervento 

chirurgico le professionalità di diverse discipline che operano sullo stesso paziente. 

In qualità di Ospedale di secondo livello, è fondamentale implementare le alte specialità. Tra le 

misure di tale obiettivo vi è l’incremento percentuale dei DRG di alta complessità così come 

codificati dal Ministero della Salute. Tale obiettivo è stato ampiamente raggiunto con una 

percentuale di 15,48 rispetto al 15,12 del 2013.  

In merito all’obiettivo regionale di riduzione delle strutture complesse e semplici, l’Azienda è 

intervenuta nel 2014 solo su quelle complesse con una riduzione di 6 SC come evidenziato nella 

sezione “amministrazione”.  

Raggiunto anche l’obiettivo di potenziamento della mobilità attiva extraregionale, indicatore 

particolarmente importante per un’azienda ospedaliera di secondo livello. Ebbene, tale 

percentuale si mantiene al 12% dell’intera produzione aziendale in ricovero ordinario. 

Quanto all’obiettivo di razionalizzazione dei consumi di beni sanitarie  non sanitari si registra nel 

bilancio 2014 un incremento di € €  3.896.295 rispetto al 2013 per le seguenti motivazioni. 

Farmaci. L’aggregato farmaci aumenta rispetto al 2013 di € 1.842.154. La maggior spessa è 

connessa per € 543.567 all’aumento dei costi della lavorazione plasma effettuata da Kedrion per la 

produzione degli emoderivati distribuiti all’interno dell’intera Regione dal DIRMT; per la restante 

parte alla distribuzione diretta effettuata presso questa Azienda (in particolare dei farmaci H, A, di 

quelli somministrati ad emofilici nel corso del ricovero ospedaliero e oncologici). In pratica si 

mantiene stabile la spesa farmaceutica somministrata a pazienti interni. Altri beni. Nel corso 
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dell’anno 2014 si è registrato un aumento complessivo degli altri beni sanitari (esclusa la 

farmaceutica) e non sanitari, per € 2.054.141. L’aumento più rilevante si registra tra i beni sanitari 

per complessivi € 1.602.893 (dispositivi medici e impiantabili attivi per € 873.902 di cui € 111.659 

del DIRMT per esigenze regionali e € 491.840 connessi con un incremento della complessiva 

attività chirurgica dell’1,3% rispetto al 2013; dispostivi medici diagnostici in vitro per € 573.862 a 

fronte di un incremento di 1,9% dell’attività di laboratorio). Anche i beni non sanitari aumentano 

di € 451.248 pressoché interamente per la voce alimentari. Con riferimento a quest’ultimo aspetto 

si evidenzia come nel 2014, a seguito di operazioni di ristrutturazione dei locali cucina, l’appalto 

del servizio fornitura pasti pronti, iniziato a marzo 2013, ha inciso per l’intero anno: nel 2014 sono 

stati erogati n. 620.463 pasti a fronte di n. 614.034 del 2013 (+ 1,04%). Infine si è registrato un 

incremento dei costi relativi alla fornitura di derrate alimentari conseguente all’adesione alla 

convenzione  Consip, in vigore dal giugno 2013, che impatta per 12 mesi nel 2014. 

Le richieste di esami di laboratorio e radiologici effettuate in costanza di ricovero, sono state 

misurate in termini di “pesi” e non di prestazioni ovvero misurando la complessità della 

prestazione e il relativo assorbimento di risorse. Orbene, il numero complessivo di pesi richiesti ai 

servizi intermedi da parte dei reparti cresce dal 2013 al 2014 di quasi un 2%. Mentre, da un lato si 

è lavorato sulla appropriatezza delle richieste, dall’altro, l’aumento della complessità della 

casistica trattata dall’AOU ha comunque indotto un aumento della complessità delle richieste e, 

quindi, del loro peso relativo.  

Infine, al fine di implementare il sistema informativo amministrativo-contabile, nel 2014 si è 

lavorato sull’utilizzo della apposita procedura informatica in sala operatoria in grado di registrare i 

consumi per lo specifico paziente operato, permettendo un maggior controllo e una puntuale 

verificabilità dei beni sanitari utilizzati durante l’intervento chirurgico. 

Si passa ora alla trattazione degli obiettivi assegnati e raggiunti nell’area amministrativa, 

professionale e tecnica. Primo tra tutti, nel 2014 si è lavorato per avviare l’introduzione del 

protocollo informatizzato in azienda. Ciò permette una gestione più agevole e sicura della 

corrispondenza in entrata ed uscita nonché la sua archiviazione elettronica nell’ottica di 

implementare l’e-government. Tale evoluzione ha un duplice obiettivo: consentire agli enti 

pubblici della Regione di adottare un sistema interoperabile e cooperante di protocollo 

informatico e di gestione dei flussi documentali coerente con le disposizioni di legge; offrire a 

cittadini, imprese ed amministrazioni la possibilità di sostituire lo scambio di documenti cartacei 

con lo scambio di documenti informatici attraverso un sistema di posta elettronica certificata. Nel 

corso del 2014 si è provveduto ad effettuare la necessaria formazione/informazione agli operatori 

utilizzatori nelle diverse funzioni. Inoltre, il primo passo propedeutico è consistito nella definizione 

del Manuale di gestione ed utilizzo della procedura regionale. Nel febbraio 2015 la procedura 

aziendale precedente è stata disattivata e tutte le strutture amministrative utilizzano la nuova 

procedura “Paleo”. 

Per quanto riguarda l’implementazione del sistema informativo amministrativo contabile, nel 2014 

ci si era posti l’obiettivo di avviare il percorso di informatizzazione delle richieste di beni sanitari e 

non sanitari dai reparti sulla procedura unica regionale AREAS in modo da implementare la 
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contabilità di magazzino informatizzata. I moduli “Richieste di approvvigionamento da Reparto”, 

“Armadietto di reparto” e “inventario di reparto” sono stati avviati con successo presso 15 reparti. 

Nel corso del 2015 anche tutti gli altri reparti entreranno a regime. 

Presentazione del bilancio sociale come strumento di trasparenza e comunicazione con i cittadini. 

Il Bilancio Sociale 2014 dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Umberto I – GM Lancisi – G Salesi”  

(AOUOORR) rendiconta le risorse economiche e fisico-tecniche impiegate dall’Azienda per 

rispondere alle richieste dei pazienti. Il documento è frutto di un processo di rendicontazione 

sociale, che ha preso avvio lo scorso anno. L’obiettivo principale del Bilancio Sociale 2014 è 

l’acquisizione di consenso e legittimazione circa le azioni intraprese dall’azienda verso tutti gli 

stakeholder dimostrando coerenza tra le scelte relative alla governance, i processi intrapresi, i 

risultati conseguiti - da una parte - e la mission dichiarata e le risorse (umane, economiche e 

tecniche) affidate – dall’altra parte. A fianco dell’attenzione verso il paziente, si sviluppa la 

considerazione del complesso network sanitario aziendale: si promuove la crescita di una cultura 

orientata ad un processo di rendicontazione “a doppio senso”, cioè che coinvolge più soggetti, ma 

tutti ugualmente attivi, quasi partner delle azioni intraprese in merito a ciascuna relazione creata. 

Il bilancio sociale 2013, primo bilancio sociale di questa Azienda è stato elaborato nel corso del 

2014 presentato a tutta la cittadinanza nella giornata del 12 settembre 2014 e pubblicato sul sito 

aziendale. Merita rilevare che l’Azienda ha ricevuto per questo lavoro un prestigioso premio 

nazionale “Oscar di Bilancio della Pubblica Amministrazione”, categoria Aziende Ospedaliere, sotto 

l’alto patronato del Presidente della Repubblica con la seguente motivazione “La documentazione 

in riferimento al Bilancio di esercizio 2013 è esaustiva e segue le indicazioni del D.Lgs n.118/2011. 

Le informazioni sono esposte con chiarezza e analiticità. Il Bilancio sociale è redatto in maniera 

chiara e presenta una notevole qualità sotto il profilo grafico. Ottimo strumento di comunicazione 

istituzionale, presenta estratti pensati per le varie categorie di stakeholder. I riferimenti ai bilanci 

sono presenti in estratto. Nel complesso l’Azienda si segnala per una documentazione di ottimo 

livello per esaustività, chiarezza e innovazione di presentazione dei documenti.” 

Tabella n.3.3.5 – Obiettivi operativi attesi e conseguiti area pta 

OBIETTIVI OPERATIVO 
AREA PTA 

INDICATORE 
VALORE DI RIFERIMENTO VALORE 

OTTENUTO 
SCOSTAMENTO 

Protocollo informatizzato:  
implementazione 

Implementazione del 
protocollo informatizzato 
secondo le indicazioni che 
saranno fornite dalla So Affari 
generali 

Messa in opera delle operazioni 
propedeutiche all’avvio del nuovo 
programma di protocollazione 

Obiettivo 
qualitativo 

Obiettivo 
qualitativo 

Implementazione sistema 
informativo 
amministrativo-contabile 

Utilizzo a regime delle 
richieste da reparto tramite il 
sistema applicativo areas in 
collaborazione con tutti 
reparti sanitari 

Avvio dell’utilizzo della nuova 
procedura areas per i reparti 
definiti in sede di budget 2014 

Obiettivo 
qualitativo 

Obiettivo 
qualitativo 

Bilancio sociale 2013 
Deliberazione del documento 
entro il 31.05.2014 

Presentazione del bilancio sociale 
2014 

Obiettivo 
qualitativo 

Obiettivo 
qualitativo 

Aggiornamento inventari 
beni durevoli 

Supporto all'aggiornamento 
degli inventari dei beni 
durevoli erogato secondo le 
linee guida ed il 
coordinamento effettuato 
dalla SO Acquisizione beni e 
servizi 

Definizione della procedura 
operativa per e organizzazione del 
lavoro da effettuarsi entro il 2016. 

Obiettivo 
qualitativo 

Obiettivo 
qualitativo 
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OBIETTIVI OPERATIVO 
AREA PTA 

INDICATORE 
VALORE DI RIFERIMENTO VALORE 

OTTENUTO 
SCOSTAMENTO 

Sviluppo del PAC secondo 
il piano di cui alla 
determina n. 655/DG del 
9.12.2013 

Rispetto delle scadenze nella 
predisposizione della 
documentazione individuata 
in collaborazione con la 
Regione 

Rispetto delle scadenze previste 
dal PAC regionale per le specifiche 
aree coordinate da questa azienda 
(rimanenze e patrimonio netto) 

Obiettivo 
qualitativo 

Obiettivo 
qualitativo 

Reportistica economica 
trimestrale 

Tempestività, correttezza e 
qualità della reportistica 
trimestrale di contabilità 
analitica relazionata dai 
Gestori di spesa al Controllo 
di gestione  

Predisposizione della reportistica 
trimestrale di co.an. nelle 
scadenze previste dalla regione 
marche 

Obiettivo 
qualitativo 

Obiettivo 
qualitativo 

L’attività relativa all’aggiornamento degli inventari dei beni durevoli ha comportato, nei primi mesi 

dell’anno 2014, la costituzione di un gruppo di lavoro formato da professionisti afferenti all’Area 

Gestione Attività economali, Controllo di Gestione, Gestione economico-finanziaria e SIA. Il gruppo 

si è occupato della progettazione e successiva realizzazione di una procedura informatica 

denominata “Gestione inventario beni mobili durevoli”, necessaria all’effettuazione della 

rilevazione fisica inventariale. I dipendenti individuati da ciascuna struttura amministrativa sono 

stati invitati ad una giornata formativa propedeutica all’inizio delle operazione di inventariazione; 

ai partecipanti è stata consegnata copia del manuale operativo. Dal 15 ottobre sono iniziate le 

operazioni di aggiornamento degli inventari presso le strutture di cui al piano 0 della struttura 

ospedaliera di torrette. 

L’Azienda ha collaborato alla definizione della procedura di certificazione dell’ area rimanenze 

nell’ambito del ciclo magazzino, nel rispetto delle disposizioni D.M. 1° marzo 2013 “Definizione dei 

Percorsi Attuativi della Certificabilità”. Nell’ambito del percorso di condivisione avviato dalla 

Regione Marche con le aziende/enti del Servizio Sanitario Regionale, è stata definita una 

procedura aziendale volta a garantire la certificabilità dell’area rimanenze ciclo magazzino nel 

rispetto dei seguenti principi: 

 accertamento dell’esistenza fisica delle giacenze; 

 identificazione del momento effettivo di trasferimento  del titolo di proprietà o di possesso 

dei beni; 

 riconciliazione contabilità sezionale e contabilità generale; 

 definizione dei ruoli e responsabilità connessi al processo di rilevazione 

Nello specifico per l’anno 2014 , lo schema del Percorso Attuativo Certificabilità - Area Rimanenze 

di cui alla  Delibera di Giunta Regione Marche 1667 del 9 dicembre 2013 prevede la definizione di 

specifiche procedure identificando i seguenti obiettivi e  rispetto delle seguenti scadenze: 
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Tabella n.3.3.6 – Obiettivi operativi relativi al percorso di certificabilità dei bilanci 

OBIETTIVI AZIONI SCADENZA 

E.1) Dimostrare l’effettiva esistenza fisica 
(magazzini – reparti/servizi – terzi) delle scorte 

E1.1. Definizione (o valutazione se esistente)  di 
una  procedura sulla corretta rilevazione fisica 
degli inventari di magazzino. 

30/06/2014 

E.2) Individuare i movimenti in entrata ed in 
uscita e il momento effettivo di trasferimento 
del titolo di proprietà delle scorte 

E.2.1. Definizione  della procedura operativa di 
movimentazione dei beni in entrata e in uscita  

30/06/2014 

E.2.2. Formalizzazione di un sistema di 
monitoraggio a campione della corretta gestione 
dei carichi e scarichi 

31/12/2014 

E.3) Rilevare gli aspetti gestionali e contabili 
delle scorte garantendo un adeguato livello di 
correlazione tra i due sistemi. 

E.3.1. Definizione della procedura di rilevazione 
e valorizzazione delle scorte 

31/12/2014 

E.4) Definire ruoli e responsabilità connessi al 
processo di rilevazione inventariale delle scorte 
(magazzini – reparti/servizi - terzi) al 31 
dicembre di ogni anno. 

E.4.1. Prevedere, all’interno della procedura 
sulla corretta rilevazione fisica degli inventari di 
magazzino, la definizione di norme generali per 
la separazione dei ruoli e delle responsabilità 
connesse alla rilevazione fisica delle giacenze 

30/06/2014 

 

A riscontro degli obiettivi definiti ed entro le scadenze previste sono state predisposte le seguenti 

procedure: 

 Procedura per la corretta rilevazione fisica degli inventari di magazzino (E.1.1) 

 Procedura per la movimentazione dei beni in entrata e in uscita (E.2.1) 

 Sistema di monitoraggio a campione della corretta gestione carichi e scarichi (E.2.2) 

 Procedura di rilevazione e valorizzazione delle scorte (E.3.1) 

 Norme generali per la separazione dei ruoli e delle responsabilità connesse alla rilevazione 
fisica delle giacenze (E.4.1) 

Al termine del percorso di condivisione nell’ambito del gruppo tecnico interaziendale con nota ID 

8084|01/04/2015|ABS del Direttore Amministrativo è stato trasmesso ai responsabili di 

magazzino  la procedura relativa ai processi azioni E.1.1., E.2.1, E.2.2, E.3.1, E.4.1.  

Infine, con riferimento all’obiettivo di tempestività, correttezza e qualità della reportistica 

trimestrale di contabilità analitica, sin dal 2006, sono state stabilite le scadenze previste per la 

trasmissione dei dati utili alla compilazione dei report trimestrali di contabilità analitica da parte 

dei gestori di spesa al Controllo di gestione, struttura deputata all’invio dei documenti di 

rendicontazione economica trimestrale alla Regione Marche. Tali scadenze sono coerenti con i 

lavori che il Controllo di gestione deve poi eseguire per soddisfare il debito informativo nei 

confronti della Regione Marche nei termini dalla stessa stabiliti. Ciò premesso, tenuto conto del 

lavoro costante effettuato da questa SO con le singole strutture per la predisposizione della 

reportistica, la SO Controllo di gestione è stata in ogni caso in grado di predisporre i report per la 

Regione Marche nei tempi e modi dovuti. 

3.4 Obiettivi individuali 

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



 

35 

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

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

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

Nella tabella che segue si riportano i dati relativi all’ultimo triennio di valutazione articolati per 
area contrattuale. 

 

 

Tabella n.3.3.5 – Esiti della valutazione individuale 2014-2012 personale del SSN 

 Personale SSN 

VALUTAZIONE INDIVIDUALE 

(% media raggiunta) 

2014 2013 2012 

Dirigenza medica 95% 84% 96% 

Dirigenza SPTA 96% 91% 97% 

Comparto 97% 98% 97% 

 

Essendo questa un’Azienda integrata con l’Università, la medesima informazione circa il 

raggiungimento degli obiettivi annuali raggiunti dal personale dipendente del SSN, è stata 

prodotta anche con riferimento al personale dipendente dell’Università ma che presta attività 

assistenziale presso la AOUOORR. 

 

Tabella n.3.3.6 – Esiti della valutazione individuale 2014-2012 personale universitario 

Personale universitario in assistenza 

VALUTAZIONE INDIVIDUALE 

(% media raggiunta) 

2014 2013 2012 

Dirigenza medica 99% 83% 96% 

Dirigenza SPTA 93% 85% 97% 

Comparto 99% 99% 97% 

4. Risorse, efficienza ed economicità 

In tale sezione della relazione si evidenziano le risorse utilizzate per l’esercizio 2014, garantendo 

l’efficienza e l’economicità della gestione. La tabella che segue, illustra il confronto tra valori di 

bilancio consuntivo e di bilancio di previsione 2014 secondo i macroaggregati del conto 

economico e, quindi, in versione sintetica. 

Tabella n.4.1 – Risorse  2014. Preventivo e consuntivo a confronto 
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Le risorse a disposizione dell’AOUOORR per la gestione 2014 sono cresciute rispetto al bilancio di 

previsione deliberato di + € 8.427.771. In particolare, si è registrato un aumento del fondo di 

riequilibrio assegnato dalla Regione Marche a fronte di una riduzione della valorizzazione dei 

ricavi da mobilità intraregionale operata dalla Regione stessa con la modifica del tariffario delle 

prestazioni di ricovero 

Quanto all’aggregato entrate proprie si registra un aumento di € 1.641.242 dovuta 

essenzialmente a: ricavi straordinari per € 789.079 e ricavi propri per € 852.163. Questi ultimi 

sono connessi in via prioritaria a: libera professione di ricovero e specialistica e alla regolazione 

diretta per ricavi da servizio di elisoccorso condiviso con la Regione Umbria dal settembre 2014. 

La tabella che segue illustra l’articolazione dei ricavi 2014 per provenienza: l’85% dei ricavi è 

rappresentato dal Fondo Sanitario Indistinto; 1% dal Fondo Sanitario Vincolato; 7% dal valore 

della mobilità attiva extraregionale; 1% risorse aggiuntive regionali; 6% entrate proprie dell’ente.  

Tabella n.4.2 –Articolazione dei ricavi dell’ente  2014 

 

L’ “Aggregato COSTI al lordo degli scambi e dei costi da destinare agli investimenti” riferito agli 

Ospedali Riuniti evidenzia uno scostamento tra bilancio di esercizio e bilancio preventivo 2014 di € 

8.339.598. Di seguito si analizzano i principali scostamenti per fattore produttivo. 

Tabella n.4.3 – Costi gestionali 2014. Preventivo e consuntivo a confronto 
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Personale. Si registra un aumento di € 137.517 (al netto della remunerazione incrementale DIRMT 

che aumenta di € 4.886) rispetto al valore di previsione determinata da: 

-€ 53.800 personale dirigente quattro ruoli; la riduzione riguarda i ruoli sanitario e tecnico, in parte 

compensata dall’aumento dei ruoli professionale e amministrativo. In realtà, l’aumento del costo 

rispetto alla previsione 2014 di questi due ruoli è connessa solo con una sovrastima della riduzione 

dei fondi (posizione e risultato) conseguente alla soppressione delle SC attuata nel 2014 ed 

effettuata in sede di previsione.  

+ € 51.413 personale comparto quattro ruoli; si mantiene sostanzialmente il ruolo sanitario, 

mentre aumenta il ruolo tecnico: come si è già avuto modo di evidenziare, l’azienda sta 

procedendo ad una riorganizzazione complessiva delle funzioni infermiere-OSS-ausiliari che vede, 

in alcuni specifici settori e per esigenze di efficienza ed efficacia assistenziali un incremento delle 

figure OSS e un contenimento degli infermieri e ausiliari. 

+ € 352.080 altri costi del personale dipendente: formazione per espletamento del corso AIDS 

finanziato con appositi fondi dalla Regione Marche e prestazioni aggiuntive richieste al personale 

per carenza di organico. 

- € 3.192 rettifica costi del personale dipendente. 

- € 197.387 personale non dipendente: la riduzione del costo del personale non dipendente è da 

imputarsi prioritariamente ai minori trattamenti aggiuntivi e competenze accessorie del personale 

universitario (tra il 2014 ed il 2013 si sono ridotte 3 le unità di personale universitario in 

assistenza). 

Farmaci. Il valore dell’aggregato farmaci aumenta di € 345.770. Tale aumento è associato alla 

spesa per farmaceutica in somministrazione diretta per oltre 200.000 euro e la differenza al DIRMT 

per acquisti di emoderivati al di fuori della produzione Kedrion. Tale acquisto si è reso necessario 

per garantire la continuità terapeutica di immunoglobuline. 

Altri beni. L’aggregato altri beni aumenta di  € 561.452 per effetto prioritario dell’aumento dei 

beni sanitari + (€ 624.874) lievemente compensata dalla riduzione dei beni non sanitari di € 

63.422. L’aumento dei beni sanitari è associato in prevalenza ai dispositivi medici ed impiantabili, 

mentre si riducono rispetto alle attese i dispositivi medici diagnostici in vitro. In particolare, la 

riduzione di questa ultima voce è dovuta per oltre il 50% a minore fabbisogno manifestato dal 
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DIRMT per esigenze trasfusionali regionali, mentre l’aumento dei dispositivi medici è motivato, da 

un lato, con l’aumento volumetrico del numero degli interventi chirurgici del 2% rispetto alle 

attese e dall’altro con la rapidissima evoluzione tecnologica dei dispositivi medici che comporta 

sempre più ricorso a dispositivi di alto costo. Da evidenziare anche l’incremento dei volumi 

complessivi di chirurgia robotica (125 interventi nel 2014). 

Servizi. I servizi si riducono di € 1.521.413 rispetto al bilancio di previsione 2014. Nello specifico i 

servizi appaltati si riducono di - € 141.985. I conti che scostano maggiormente sono:  

Autoambulanza (- € 127.088) dove il minor costo è conseguente alla registrazione del servizio 

alpino di elisoccorso tra gli accantonamenti altri fondi; 

Altri servizi esternalizzati(- € 54.575): riduzione del servizio di dosimetria, dei presidi antidecubito 

(minore utilizzo di letti articolati nei reparti), dei trasporti urgenti di organi. 

Si riducono le manutenzioni di - € 697.707; in particolare nei seguenti conti: 

Manutenzione e riparazione fabbricati (- € 11.699) e manutenzione e riparazione impianti e 

macchinari (- € 783.198) poiché dal 1° agosto vi è stato un risparmio relativo alla manutenzione 

della centrale di cogenerazione, divenuta di proprietà aziendale; inoltre, sono stati necessari 

minori interventi di manutenzione extra-canone e in economia.  

Manutenzione software (- € 46.719) per minori costi relativi alla manutenzione del ris pacs 

radiologico (- € 45.718) e per il software relativo all’attività formativa (- € 7.734). 

Si registra una riduzione di - € 112.036 nelle utenze relativa principalmente a: 

Energia elettrica (- € 41.069) per un minor costo relativo alla somma da rimborsare al gestore per il 

consumo di energia dei distributori automatici e del Bar e per il mancato avvio del canone relativo 

alla seconda base elisoccorso di Fabriano; 

Telefonia (- € 58.139) per una eccessiva stima effettuata nella previsione per quanto attiene il 

traffico telefonico relativo alla centrale 118 (passato da fatturazione forfettaria anno 2013 a 

fatturazione a consumo anno 2014). 

Si registra una lieve riduzione del godimento beni di terzi (- € 26.719) relativa principalmente ai 

fitti passivi, per la riduzione del 15% della locazione del magazzino di Via Pastore (- € 13.286), e per 

i canoni hardware e software a seguito di un ricalcolo effettuato sulla base dell'effettivo avvio di 

alcuni contratti. 

Si riducono i costi generali (- € 542.665); gli scostamenti più rilevanti sono relativi a: 

Compensi per membri esterni di commissioni  per - € 20.921; 

Premi di assicurazione RC professionale (- € 447.298) dove è stata inserita la franchigia frontale 

effettivamente utilizzata per la liquidazione sinistri ed è stata registrata nel conto “accantonamenti 

altri fondi” la regolazione diretta del premio e franchigia aggregata rc professionale; 

Imposte comunali  (- € 39.603)  a seguito dell’adeguamento delle tariffe relative all’imposta TARI 

2014: il ricalcolo dell’imposta è stato effettuato sulle superfici effettivamente utilizzate e 

comunicate ai competenti uffici comunali, anche a seguito dei trasferimenti interni intercorsi, 
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inoltre, si è tenuto conto delle agevolazioni previste dal regolamento comunale in materia TARI. 

Specialistica esterna. Si registra una riduzione rispetto alle attese di € 39.398 dovuto al minor 

numero di  screening neonatali e dosaggio di aminoacidi plasmatici ed urinari richiesti all’Azienda 

Ospedaliera Marche Nord (SSR - € 9.186), ad una drastica riduzione degli esami per miopatologia e 

biogenetica richiesti all’Istituto Besta di Milano (SSN - € 47.483) solo parzialmente compensati dal 

maggior ricorso ad Istituti privati per analisi genetiche e prestazioni di ossigenoterapia (+ € 

17.271). 

Altre prestazioni. Anche le altre prestazioni acquistate dall’Azienda da terzi si riducono lievemente 

rispetto alla previsione 2014 di € 29.832 per minor acquisizione di organi da altre aziende del SSR e 

SSN. 

Libera professione. Si registra un significativo incremento della libera professione (€ 442.191) 

legato all’attività di ricovero e di specialistica, mentre si riducono le consulenze ex art. 55 c.1 lett. 

c), d) ed ex Art. 57-58. 

Ammortamenti.  Il consuntivo degli ammortamenti non sterilizzati registra una riduzione di € 

119.542 rispetto a quanto inserito nel bilancio di previsione in relazione alla realizzazione effettiva 

del piano investimenti. 

Altri accantonamenti. Gli accantonamenti aumentano rispetto alla previsione (+ € 2.556.384) per 

effetto prioritario di: accantonamento per cause civili ed oneri processuali per € 219.084; 

accantonamento al fondo rischi per contenzioso personale dipendente (€ 50.000) e 

accantonamento altri fondi (€ 527.461) per assicurazione RC professionale e per il servizio di 

soccorso alpino previsto nel conto specifico di costo dei trasporti sanitari; accantonamento quote 

inutilizzate contributi per complessivi € 1.760.589 in applicazione del D.Lgs. n. 118/2011 e in 

relazione alla quota di contributi per progetti unità spinale e malattie rare assegnate 

successivamente alla predisposizione del bilancio di previsione. 

Oneri straordinari. La variazione delle poste straordinarie di costo (+ € 1.140.240) è determinata 

prioritariamente dalle sopravvenienze passive per costi del personale dipendente e universitario 

registrate in sede di chiusura 2014, e per insussistenze dell’attivo. In particolare si rileva il 

riconoscimento dell’indennità di esclusività di fascia superiore tra 5 e 15 anni alla dirigenza medica 

del SSN, riferita agli anni 2011-2013 in applicazione dell’art. 1 del protocollo d’intesa di cui alla 

DGRM n. 423 del 7 aprile 2014, non calcolati ancora in sede di bilancio di previsione; per quanto 

riguarda le sopravvenienze dei costi del personale universitario l’importo deriva dall’utilizzo delle 

economie nella voce “Trattamento aggiuntivo d’incarico” di cui all’accordo ex art. 6 D.Lgs 517/99, 

approvato con D.G.R. n. 1080 del 30/07/2008 la cui liquidazione è stata quantificata dalla 

Università Politecnica delle Marche solo con nota prot. n. 9177 del 02.04.2015; infine, tra le 

insussistenze dell’attivo si segnala la contabilizzazione dei cespiti trasferiti in proprietà all’ASUR e 

riguardanti la centra operativa 118 nonché la restituzione di un contributo progetto “neurosis” 

completato con una riduzione delle spese rendicontate rispetto all’assegnazione iniziale. 

Costi da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgs 118/2011. Il valore delle rettifiche dei ricavi 

da effettuarsi a fronte di investimenti effettuati con fondi correnti è superiore alla previsione a 

seguito della decisione assunta dalla Regione Marche con DGR n. 421/2015 circa le quote di riferimento 
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anni 2012-2014 avvenuta successivamente alla predisposizione del bilancio di previsione. 

Tabella n.4.4 – Articolazione dei costi gestionali 2014 per natura  

 

Il 48% dei costi aziendali sono destinati al personale, il 12% ai farmaci, il 17% ai beni sanitari diversi 

dai farmaci e beni non sanitari; il 13% ai servizi sanitari e non sanitari; il 3% è rappresentato dai 

costi della libera professione intramuraria; 1% ammortamenti; 3% accantonamenti; oneri 

finanziari, specialistica esterna e altre prestazioni percentuali intorno allo 0%. 
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5 Pari opportunità e bilancio di genere 

Il “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora 

e contro le discriminazioni” (CUG) – in ottemperanza al Decreto Legislativo n. 165/2001 all’art. 57 

(modificato dall’art. 21 comma 1, lett. c)  della Legge del 4 novembre 2010 n. 183) – è stato 

costituito con determina n. 528/DG del 14/10/2014. Tale organismo è destinato a sostituire – 

unificandone le relative competenze – i Comitati per le Pari Opportunità e i Comitati Paritetici per 

il fenomeno del mobbing. I componenti del CUG devono essere devono possedere:  

 adeguate conoscenze nelle materie di competenza del CUG,  

 adeguate esperienze, nell’ambito delle pari opportunità e/o mobbing, del contrasto alle 

discriminazioni, rilevabili attraverso il percorso professionale,  

 adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e 

motivazionali.  

Il CUG deve essere costituito in modo paritetico, da un componente effettivo ed uno supplente 

designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da un pari 

numero di rappresentanti dell’amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza 

paritaria di entrambi i generi, mentre il Presidente dovrà essere designato tra i membri in 

rappresentanza dell’Amministrazione. 

I componenti del CUG di questa Azienda sono: 

Balercia Marinella - CPS/Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico 

Bucci Raffaella – Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto 

Campolucci Carla - CPS/Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico 

Delli Compagni Emanuela - CPS/Infermiere 

De Vito Rita Assunta - Assistente Amministrativo 

Lombardi Fortino Domenico - CPS/Infermiere 

Manzotti Francesca - CPS/Fisioterapista 

Sabbatini Luciano - CPS/Fisioterapista 

Sabbatini Raffaele Cristiano - CPS/Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico 

Mariani Laura – Dirigente Psicologo 

I componenti Organizzazioni Sindacali sono: 

UIL FPL (area Comparto) Lancianese Carla – Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto 

FSI (area Comparto) Palladino Michele – Op. Tecnico 

CISL FP (area Comparto) ArcangeliI Vilma – Op. Socio Sanitario 

FP CGIL (area Comparto) Micheli Antonella – Op. Socio Sanitario 

NURSIND (area comparto) Minora Angela – CPS/Infermiere 

FIALS (area Comparto) Gasparetti Liviana – Infermiere Psichiatrico Esperto 

AAROI EMAC (area Dirigenza Medica) Franconi Annamaria – Dirigente Medico 

UIL FPL (area Dirigenza SPTA) Benni Fabio – Dirigente Amministrativo 

FVM (area Dirigenza Medica) Giusti Mario – Dirigente Medico 

FP CGIL (area Dirigenza Medica) Festa Antonella – Dirigente Medico 

Designato in qualità di Presidente del Comitato Unico di Garanzia è la Dott.ssa Laura Mariani. Così 

come previsto dalla citata Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2011, la 

durata del mandato dei componenti il Comitato è di quattro anni decorrenti dalla data di 

esecutività della presente determina e che detti incarichi possono essere rinnovati una sola volta. 

La costituzione del CUG avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, pertanto, 

ai componente/Presidente del predetto organismo non spetta alcun compenso aggiuntivo. Il CUG 
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disciplinerà il proprio funzionamento con apposito regolamento da adottare entro 60 giorni dalla 

sua costituzione. Nel sito internet aziendale, è attivata apposita area dedicata alle attività del CUG, 

periodicamente aggiornata a cura del Comitato medesimo. 

Al fine di agevolare la comunicazione con i cittadini/pazienti stranieri, l’Azienda dispone di un 

servizio di mediazione linguistica che fornisce mediazioni/traduzioni interculturali, consulenze 

telefoniche, accoglienza, orientamento, informazioni utili agli utenti immigrati e consulenza 

interculturale per équipe di operatori.  Il servizio di mediazione viene attivato dal servizio sociale 

ospedaliero o direttamente dagli operatori dei reparti. Nel triennio 2012-2014 è stata erogata una 

media di 387 ore in  22 lingue straniere.  

Merita evidenziare in questa sezione della relazione dedicata alle azioni a favore delle non 

discriminazioni a supporto delle differenze di genere, l’impegno dell’Azienda verso le azioni di 

prevenzione e contrasto della violenza di genere. Gli Ospedali Riuniti è un ente coinvolto a pieno 

titolo nella tutela della donna e a supporto della violenza sulla stessa. L’impegno è costante e 

attivo da diversi anni (sin dal 2006) a partire dalla sottoscrizione del protocollo d’intesa con 

Provincia e Regione, con eventi formativi dedicati agli operatori che entrano in contatto con il 

fenomeno della violenza sulle donne, fino alla stesura di un protocollo operativo per l’assistenza 

sanitaria alle donne vittime di violenza grazie ad un lavoro multidisciplinare dei professionisti 

appartenenti alle SOD maggiormente coinvolte nella presa in carico di tal necessità assistenziale 

(Psicologia, Servizio sociale, Medicina legale, URP, Pronto soccorso, Ostetricia e ginecologia, 

Direzione medica ospedaliera). Quella che si attiva in caso di violenza sessuale dichiarata è poi una 

vera e  propria unità di crisi che parte dal primo soccorso sanitario e si completa con la denuncia 

all’autorità giudiziaria, ma ovviamente il protocollo opera anche in caso di maltrattamento 

dichiarato, o sospettato ma non dichiarato. 

Relativamente ai casi di violenza sessuale/maltrattamento sulle donne, dalla data di avvio del 

protocollo (novembre 2011) ad oggi sono stati osservati: 

- n. 11 casi di violenza sessuale (rilevati mediante il numero di volte in cui è stata attivata l'Unità di 

Crisi), di cui n.6 straniere (età media 22) e n. 5 italiane (età media 28,3) 

- n. 65 casi di maltrattamento (rilevati informaticamente tramite estrapolazione di informazioni 

contenute nei verbali di PS: codice 6696 identificativo di maltrattamento nel campo "problema 

principale" e/o codici di diagnosi ICD9CM 99583/99580, rispettivamente identificativi di abuso 

sessuale adulto e maltrattamento adulto, nel campo "esito sanitario"), di cui n.33 straniere (età 

media 29,6) e n.32 italiane (età media 34,7); occorre, comunque, specificare che i casi di 

maltrattamento risultano sottostimati in quanto, non potendo essere rilevati mediante il numero 

di volte di attivazione dell'UdC (il maltrattamento è un reato perseguibile d'ufficio ed il protocollo 

non prevede l'attivazione dell'UdC, ma l'automatica segnalazione all'A.G.), l'unica modalità di 

identificazione è rappresentata dall'estrapolazione dei dati riportati nei verbali di PS i quali non 

risultano sempre completi dei codici identificativi previsti.  
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Si presentano i principali “numeri aziendali” articolati per genere. 

Figura n.5.1 – Articolazione di genere della popolazione assistita in regime di ricovero  

 

 Figura n.5.2 – Articolazione di genere della popolazione assistita in regime ambulatoriale 

 

 

 
 

 

 

 

Figura n.5.3 – Articolazione di genere dei dipendenti del SSN – dirigenza sanitaria  
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Figura n.5.4 – Articolazione di genere dei dipendenti Università in assistenza – dirigenza sanitaria  

 

Figura n.5.5 – Articolazione di genere dei dipendenti del SSN – dirigenza PTA  

 

Figura n.5.6 – Articolazione di genere dei dipendenti del SSN – comparto ruolo sanitario  
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Figura n.5.6 – Articolazione di genere dei dipendenti Università in assistenza – comparto ruolo sanitario  

 

Figura n.5.6 – Articolazione di genere dei dipendenti del SSN – comparto ruolo PTA  

 

6. Il processo di redazione della relazione sulla performance 

6.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità 

Il percorso seguito per la redazione della relazione sulla performance segue temporalmente quello 
di predisposizione degli altri documenti di rendicontazione previsti dalla normativa.  

Primo tra tutti il bilancio di esercizio, predisposto con riferimento all’esercizio 2014, entro la 
scadenza del 20 maggio 2015, come definito da DGMR n.368 del 28/04/2015. In occasione della 
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 
esercizio (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, rendiconto finanziario). 

Nella relazione del direttore generale vengono illustrati i risultati conseguiti nell’esercizio di 
riferimento sia in termini economici che in termini di assistenza erogata, in un’ottica quali-
quantitativa.  

Di conseguenza, una volta redatto il bilancio di esercizio, le informazioni ivi contenute vengono 
rielaborate ai fini della predisposizione della relazione sulla performance la cui divulgazione è 
potenzialmente più ampia e necessita, quindi, di un linguaggio maggiormente semplificato e con 
minori tecnicismi. 
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La tabella che segue illustra le tappe fondamentali di redazione della relazione sulla performance 
per l’anno n1 . 

Tempi Fasi Soggetti coinvolti 

30 aprile n+1 (o altra 
data definita dalla 
Regione non oltre il 
30.06.n+1) 

Adozione del bilancio di esercizio n Direzione aziendale, SO gestione 
economico-finanziaria e staff 
Controllo di Gestione 

31 ottobre n+1 Valutazione degli obiettivi dei cdr Direzione aziendale, Controllo di 
Gestione, Ndv 

30 giugno n+1 Valutazione individuale Direzione aziendale, SO gestione 
del personale, NdV 

30 Giugno n+1 Trasmissione della relazione sulla gestione al NdV con funzioni di 
OIV per la sua validazione  

Direzione aziendale, Controllo di 
Gestione, NdV 

tempestiva Pubblicazione sul sito aziendale della relazione sulla 
performance esercizio n (conseguente alla validazione da parte 
del NdV) 

Direzione aziendale, Responsabile 
trasparenza, Controllo di Gestione 

Il ciclo della performance si chiude con la predisposizione della relazione sulla performance che, 
come già evidenziato, contiene le risultanze di quanto realizzato nel primo anno di riferimento del 
piano della performance, validata dal nucleo di valutazione nello svolgimento delle funzioni di OIV. 

La proposta di relazione viene trasmessa al NdV per la sua validazione come previsto dalla norma. 
Solo dopo la validazione avvenuta la relazione viene considerata definitiva e, successivamente alla 
data del 30 giugno n+1, ma in modo tempestivo, viene resa disponibile nel sito internet aziendale 
nella apposita sezione. 

L’intero percorso è, sul piano organizzativo, coordinato e gestito dalla Struttura complessa 
Controllo di Gestione che ha definito metodologia e contenuti del documento, rapportandosi da 
una lato con la Direzione aziendale, dall’altro con le strutture amministrative e sanitarie aziendali 
interessate, in particolare, con il dirigente Responsabile del programma triennale della trasparenza 
e Responsabile della prevenzione e dell’anticorruzione aziendale.  

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

I punti di forza del ciclo della performance sono rappresentati dalla responsabilizzazione di tutti gli 
operatori verso il raggiungimento degli obiettivi aziendali attraverso un processo di negoziazione 
degli stessi e di condivisione dei vincoli e delle risorse a disposizione. Il sistema di misurazione e 
valutazione della performance copre tutte le aree previste dal D.Lgs n.150/2009 e ss.mm.ii. ossia 
la performance organizzativa delle strutture e la performance individuale di tutti i dirigenti e di 
tutto il personale del comparto. 

I punti di debolezza sono connessi con lo sfasamento temporale che si verifica  con consuetudine 
tra l’assegnazione delle risorse e degli obiettivi a livello regionale e l’avvio dell’esercizio in azienda. 
Ciò può comportare la necessità di rivedere gli obiettivi strategici in corso d’anno con la criticità di 
non avere tempo adeguato per la loro realizzazione. Inoltre, con riferimento agli indicatori 
utilizzati per la valutazione della performance di struttura margini di significativo miglioramento 
possono aversi nell’area dell’outcome e della customer satisfaction, ancora poco diffusi. In merito 
è necessario ottimizzare l’acquisizione di dati dai molteplici sub-sistemi informativi sanitari ed 
amministrativi in una logica integrata. 


