
SEZIONE DI SINTESI DELLE CARTE DI LAVORO

DENOMINAZIONE AMM.NE Ministero della Salute
Scegliere l'amministrazione dal menù a tendina a sinistra (cella D2). Nel caso in cui l'amministrazione non sia inclusa nell'elenco, scegliere "Altra amministrazione" 

(cella D2) e indicarne la denominazione nella cella D3

Azienda Ospedaliera-Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona

RIFERIMENTI DELLA 
RELAZIONE SULLA 

PERFORMANCE
(A)

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE
(AREE DI VERIFICA)

(B)

CONCLUSIONI RAGGIUNTE
(H)

(max 100 parole)

VALIDAZIONE 
(SI/NO)

(I)

1 PRESENTAZIONE E INDICE L'indice risulta conforme alla delibera Civit  5/2012. La presentazione illustra in maniera sintetica e puntuale le finalità della relazione SI

2
SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI 
ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI

La sezione risulta conforme alla delibera CIVIT 5/2012 con breve ma esaustiva introduzione SI

2.1 Il contesto esterno di riferimento
Viene separatamente ed analiticamente descritto il contesto normativo nazionale e regionale, con specifico focus all’incidenza delle attività normative sul conseguimento 
degli obiettivi strategici aziendali con riferimento agli aspetti sanitari (es.: vigente Piano Socio Sanitario Regionale, riorganizzazione regionale in reti cliniche, .. ) ed 
amministrativi-economici (es: obblighi di certificabilità, vincoli economici previsti dalla programmazione di bilancio, politiche del personale, ..) 

SI

2.2 L’amministrazione

Il capitolo delinea in dettaglio l’assetto produttivo aziendale definendone l’assetto complessivo, l’organizzazione dipartimentale, l’impianto strutturale con declinazione 
per PL e la disponibilità di risorse tecnologiche ed umane.
Al fine della rendicontazione del raggiungimento degli obiettivi economici previsti sono illustrante le risorse assegnate per il 2015
E’ offerto un profilo della popolazione di riferimento con dettaglio per età, sesso e residenza.

Al fine della rendicontazione del raggiungimento degli obiettivi economici previsti sono illustrante le risorse assegnate per il 2014
E’ offerto un profilo della popolazione di riferimento con dettaglio per età, sesso e residenza.

SI

2.3 I risultati raggiunti
Vengono individuati e risultano sostanzialmente conseguiti gli obiettivi sanitari attesi in termini di valido soddisfacimento delle funzioni di Hub regionale - DEA II livello 
(produzione medica/chirurgica di alta complessità, risposta centralizzata al trauma maggiore) con adeguato aggiornamento dei settings assistenziali (PDTA)
La gestione economica è illustrata al capitolo 4.

SI

2.4 Le criticità e le opportunità Sono accennate criticità ed opportunità la cui rappresentazione di dettaglio è rimandata al capitolo 6.2 SI

3 OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI La sezione risulta conforme alla delibera CIVIT 5/2012 SI

3.1 Albero della performance

E' dettagliato lo schema dell'albero delle performance che rappresenta validamente i legami intercorrenti tra mandato istituzionale (mission/vision), aree strategiche, 
obiettivi strategici ed operativi. 
Alla luce delle aree strategiche sono individuati gli obiettivi strategici ed operativi inseriti nel piano della performance 2015 ed analizzata la loro realizzazione 

SI

3.2 Obiettivi strategici
Sono individuati sette obiettivi strategici triennali confluenti in tre aree strategiche interconnesse: qualità dell’assistenza sanitaria e garanzia di erogazione dei livelli 
essenziali di assistenza, equilibrio di bilancio e rispetto dei vincoli di finanza pubblica e trasparenza della pubblica amministrazione nei confronti dei cittadini 

SI

3.3 Obiettivi e piani operativi

E’ rappresentata la relazione fra obiettivi strategici (pluriennali) ed obiettivi operativi che rappresentano la traduzione operativa di più breve orizzonte (annuale)
La declinazione è effettuata per le singole Strutture dell’Area sanitaria e di quella amministrativa, professionale e tecnica
Per ciascun obiettivo operativo è definito l’indicatore per il monitoraggio durante l’anno di realizzazione e per la valutazione del suo raggiungimento
Il paragrafo appare solidamente strutturato ed improntato ad profondo dettaglio analitico e metodologico

SI

3.4 Obiettivi individuali

La valutazione individuale, attivata sin dal 2012  ed inserita negli accordi di produttività per le varie Aree professionali è utilizzata per valorizzare il singolo contributo in 
ambito professionale, tecnico ed umano che l’Operatore offre al raggiungimento degli obiettivi della struttura organizzativa in cui è collocato e, conseguentemente, dei 
più generali obiettivi aziendali.

SI

4 RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ
Sono riportate tutte le informazioni relative alle risorse finanziare ed economiche utilizzate per l’esercizio 2015, comparate con il Bilancio di previsione e con il 
Consuntivo dell'anno precedente con le relative motivazioni risultando garantite l’efficienza e l’economicità della gestione.  SI
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5 PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE

Il CUG persegue le proprie finalità ottimizzando la propria attività con l’adozione del suo regolamento operativo
L’Azienda promuove la comunicazione con i cittadini/pazienti stranieri alimentando il servizio di mediazione linguistica
E’ elevata l’attenzione contro gli atti di violenza di genere contro le donne ed i minori con svolgimenti di attività formative, puntuale monitoraggio degli eventi e continua 
attivazione della unità di crisi
I principali “numeri aziendali” (es.: produzione, dipendenti, ..) sono articolati per genere.

SI

6 IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE La sezione risulta conforme alla delibera Civit  5/2012 SI

6.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

La relazione sulla performance è redatta con fasi temporali declinate sulla base dei  documenti di rendicontazione previsti dalla normativa dovendosi considerare come la 
scadenza del bilancio di esercizio 2015 sia collocata al 31 maggio 2016
Sono sinteticamente ma esaustivamente dettagliati tempi, fasi e soggetti coinvolti.

SI

6.2 Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance
Gli elementi di forza del ciclo gestionale sono individuati nella comune responsabilizzazione degli Operatori nel raggiungimento degli obiettivi aziendali
Gli elementi di debolezza si confermano nello sfasamento temporale tra l’assegnazione a livello regionale delle risorse e l’operatività aziendale SI

Allegato 2 Tabella obiettivi strategici Regolarmente presente SI

Allegato 3 Tabella documenti del ciclo di gestione della performance Regolarmente presente SI

Allegato 4 Tabelle sulla valutazione individuale Regolarmente presente SI

2 di 2


