
REGIONE DEL VENETO

AZIENDA  OSPEDALIERA  DI  PADOVA

Delibera del Direttore Generale n. 1093 del 07/09/2017

OGGETTO:  Relazione  sul la  performance  anno  2016:  integrazione
valutazione indiv iduale e rett if iche

NOTE TRASPARENZA:  Ai sensi della L.R. 55/94 e del D.Lgs. 150/2009, si approva la
relazione  sulla  performance  dell'anno  2016,  già  approvata  con  DDG  n.  812  del
30/6/2017, integrando la parte della valutazione individuale e rettificando alcuni errori
materiali.

I l  Direttore  f.f.  del la  UOC  Programmazione  e  Controllo  di  Gestione 
r ifer isce:

A conclusione del Ciclo del la performance relativo al l ’anno 2016, con DDG 

n.  812  del  30/06/2017,  l ’Azienda  Ospedaliera  di  Padova  ha  adottato  la 

“Relazione sul la  performance anno 2016” entro  la  scadenza normativa  del 

30 giugno. 

La  relazione  è  stata  redatta  secondo  le  vigenti  disposiz ioni  normative,  in 

particolare:

- DGRV n. 140/2016.

- DGRV n. 2072/2015;

- Delibera CIVIT n. 5/2012;

- D.Lgs. n. 150/2009;

- L.R. n. 55/1994.

Tuttavia  al la  data  del  30/06/2017 mancavano  la  valutazione  indiv iduale  e 

la  valutazione regionale,  in  quanto  i  relativi  procedimenti  erano ancora in 

corso.

Si  rende  pertanto  necessario  aggiornare  la  relazione  sul la  performance 

al la  luce del la  conclusione  del la  valutazione  individuale  anno 2016. Non è 

ad  oggi  possibi le  integrare  la  valutazione  regionale  in  quanto  i  r isultat i 

non sono ancora stati  uff ic ia l izzati  dal la Regione.

Si  approvano  pertanto  la  Relazione  sul la  Performance  e  i  suoi  al legati , 

che  costituiscono  parte  integrante  al  presente  provvedimento  e  che 

sostituiscono i precedenti.
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Con l ’occasione vengono apportate  alcune  rettif iche  dovute  a  mero errore 

materiale,  come r iportato nel l ’al legato  2 al la  relazione del la  performance, 

in particolare relative al le  seguenti  UU.OO.: 

- Chirurgia Pediatr ica: 74% Dir igenza, 84% comparto;

- Ematologia: 89% Dir igenza;

- Gastroenterologia: 90% Dir igenza, 100% comparto.

Inoltre,  a  seguito  del l ’anal is i  del la  documentazione  presentata  dal l ’UOC 

Libera  Professione  e  Marketing,  i l  Comitato  di  Budget  conferma  i l 

raggiungimento  degli  obiett ivi  esaminat i  ed  approva  la  modif ica  del la 

valutazione f inale in 100%. 

La  descriz ione  del le  motivazioni  che  hanno  portato  al le  suddette 

modif iche  è  r iportata  in  sintesi  nel la  Relazione  e  in  dettagl io  nel  verbale 

del Comitato  di Budget del 31/08/2017.  

In  ottemperanza  a  quanto  previsto  dal  D.Lgs.  150/2009  al l ’art.  14, 

comma  4,  lettera  c),  la  Relazione  sul la  Performance  2016,  così  integrata 

e  rett if icata,  sarà  sottoposta  al l ’Organismo  Indipendente  di  Valutazione 

per  la  val idazione  e,  successivamente,  sarà  pubblicata  sul  s ito 

ist i tuzionale nel la sezione Amministrazione Trasparente. 

Si  evidenzia  inf ine  che,  a  seguito  del  “r icorso”  del l ’ Internal  Audit  sul la 

valutazione  del  2015,  relativamente  al l ’obiett ivo  5.108  “definire  ed 

attuare  un  metodo  per  documento  di  programmazione  procedure  di 

acquisto  –  supporto  metodologico”,  in  virtù  del la  nuova  documentazione 

presentata  dal l ’UO  e  del le  verif iche  effettuate,  i l  Comitato  di  Budget, 

nel l ’ incontro  del  04/04/2017,  ha  modif icato  la  valutazione  accertando  i l 

raggiungimento  del l ’obiett ivo.  La  performance  complessiva  del l ’UO  passa 

da  85%  a  100%  e  pertanto  non  vi  è  variazione  nel la  retr ibuzione  di 

r isultato.

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO  ATTO  del la  suestesa  proposta  e  accertato  che  i l  Direttore  f.f. 
del la  UOC  Programmazione  e  Controllo  di  Gestione  ha  attestato 
l ’avvenuta  regolare  istruttor ia  del la  pratica,  anche  in  ordine  al la 
conformità  con  la  vigente  legislazione  statale  e  regionale,  nonché  la 
copertura del la spesa prevista nel budget assegnato per l ’anno in corso;
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RITENUTO  di  dover adottare in merito i provvedimenti  necessari;
VISTO  i l  Decreto  Legislat ivo  n.  502/92  e  successive  modif iche  ed 
integrazioni  e  le  leggi  regionali  n.  55  e  n.  56  del  1994  e  successive 
modif iche ed integrazioni;
ACQUISITO  i l  parere  favorevole  del  Direttore  Amministrativo  e  del 
Direttore Sanitar io per quanto di  r ispettiva competenza;
IN BASE  ai poteri  confer it ig l i  dal  D.P.G.R.nr.92 del 01.08.2016.

DELIBERA

1.  di  approvare  la  Relazione  sul la  performance  anno  2016,  nel la  versione 
integrata  e  rett if icata,  come  da  premessa,  in  conformità  a  quanto 
previsto  dal  D.Lgs.  n.  150  del  2009 art.  10,  comma 1,  lettera  b),  e  dal la 
DGRV  n.  140  del  2016,  al legandola  come  parte  integrante  al  presente 
provvedimento;

2.  di  sottoporre  la  Relazione  sul la  Performance  anno  2016,  integrata  e 
rett if icata,  per  la  val idazione  al l ’Organismo  Indipendente  di  Valutazione 
e,  una  volta  val idata,  pubblicar la  sul  s ito  ist i tuzionale  nel la  sezione 
Amministrazione Trasparente;

3.  di  approvare  la  modif ica  del la  valutazione  complessiva  del  2015 
del l ’UO  Internal  Audit  a  100%,  come  da  disposiz ione  del  Comitato  di 
Budget.

I l Direttore Generale
 Dott.  Luciano Flor 
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1 Presentazione della relazione 

La Relazione sulla Performance costituisce, ai sensi del D.Lgs. 150/2009, lo strumento mediante 

il quale le amministrazioni pubbliche illustrano ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, interni ed 

esterni, i risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione 

della performance. 

Come indicato dal citato decreto e dalle Linee di indirizzo in materia di misurazione e 

valutazione dei dipendenti del Servizio Sanitario Regionale veneto (DGRV n. 140/2016), la Relazione 

evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto agli obiettivi 

programmati e alle risorse utilizzate, con rilevazione degli eventuali scostamenti. Per l’Azienda 

Ospedaliera gli obiettivi da conseguire nell’anno 2016, oggetto della presente relazione, erano stati 

esplicitati nei seguenti documenti: Piano della Performance 2016-2018 (DDG n. 78 del 28/01/2016), 

Documento di Direttive 2015 (DC n. 509 del 26/05/2016), budget delle unità operative (DDG 128 del 

08/09/2016). 

In riferimento alle finalità sopradescritte, è auspicabile che la Relazione sia un documento 

snello e comprensibile e che sia accompagnato, ove necessario, da una serie di allegati che raccolgano 

le informazioni di maggior dettaglio. In generale, il documento deve essere ispirato ai principi di 

trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e 

coerenza interna ed esterna. 

La struttura della Relazione è stata definita nella delibera CIVIT n. 5/2012 (Linee guida ai sensi 

dell’art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di 

redazione della Relazione sulla performance…); la stessa delibera, tuttavia, prevede espressamente 

che la declinazione dei contenuti debba adeguarsi alle caratteristiche specifiche dell’amministrazione, 

quali tipologia di servizi resi al cittadino, complessità organizzativa, articolazioni territoriali. 

Ai sensi dell’art. 14, commi 4, lettera c), e 6, del decreto 150/2009, la Relazione deve essere 

approvata entro il 30 giugno e validata dall’Organismo Indipendente di Valutazione come condizione 

inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali. Tale disposizione è stata fatta propria dalla Regione 

Veneto che, con DGR 140/2016, ha disposto che il Documento di Validazione della Relazione sulla 

performance sia redatto dall’OIV all’interno della Relazione annuale sul funzionamento complessivo 

del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, da approvarsi entro il 15 

settembre dell’anno successivo. La presente relazione sarà pertanto sottoposta, nel caso dell’Azienda 

Ospedaliera di Padova, all’Organismo Indipendente di Valutazione insediatosi l’11 ottobre 2013, a 

seguito di nomina dei componenti avvenuta con DDG n. 185 del 01/03/2013, n. 1075 del 11/10/2013 e 

successivo rinnovo con DDG n. 636 del 29/12/2016. 
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2 Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder 

esterni 

 

2.1 La normativa di riferimento 

Gli atti aziendali relativi al ciclo di programmazione e valutazione della performance tengono 

conto e soddisfano i seguenti riferimenti normativi:  

Normativa relativa alla programmazione del Servizio Sanitario della Regione Veneto:  

• L.R. 19 del 25/10/2016 Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta 

denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". 

Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS. 

• Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2016 approvato con L.R. n. 23/2012 (modificato con 

L.R. 46 del 3.12.2012) e prorogato dalla L.R. 19/2016 fino al 31 dicembre 2018, ovvero non 

fino all'approvazione del nuovo Piano socio-sanitario regionale.  

• DGR n. 2174 del 23/12/2016 Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del 

sistema sanitario regionale approvata con L.R. 25 ottobre 2016, n. 19. 

• DGR n. 649 del 11/05/2016 “Assegnazione provvisoria alle Aziende Sanitarie del Veneto 

delle risorse finanziarie per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'esercizio 

2016”. 

• DGR n. 28 del 19/01/2016 “Determinazione dei limiti di costo per l'anno 2016 per le 

Aziende ULSS ed Ospedaliere e per l'IRCCS "Istituto Oncologico Veneto". 

• DGR n. 2072 del 30/12/2015 “Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento 

dei servizi per le Aziende ULSS del Veneto, l’Azienda Ospedaliera di Padova, l’Azienda 

Ospedaliera Universitaria Integrata Verona e l’IRCCS “Istituto Oncologico Veneto per l’anno 

2016”.  

• DGRV n. 1905/2015 “Disposizioni per l'anno 2016 in materia di personale del SSR, 

specialistica ambulatoriale interna e finanziamento dei contratti di formazione specialistica 

• DGR n. 2122/2013 relativa alla nuova dotazione ospedaliera e territoriale.  

• DGR n. 2271/2013 relativa alle nuove disposizioni in tema di “Organizzazione delle 

aziende UU.LL.SS.SS. e Ospedaliere - Linee guida per la predisposizione del nuovo atto 

aziendale, per l’organizzazione del Distretto socio sanitario.  

 

Normativa relativa alla valutazione:  

• D.Lgs n. 150/2009 “Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di 
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ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni”.  

• DDG n. 2172 del 23/12/2016 “Modificazioni alla pesatura delle determinazioni dei soggetti 

coinvolti nel procedimento di valutazione annuale dei Direttori Generali delle Aziende ed 

Istituti del SSR”. 

• DGR n. 140/2016 “Organismi Indipendenti di Valutazione delle Aziende del Servizio 

Sanitario Regionale. Approvazione delle Linee guida relative alla costituzione, al 

funzionamento e alle competenze attribuite agli Organismi predetti, in conformità alle 

disposizioni nazionali e regionali in materia”. Tale norma va a sostituire la DGRV 

2205/2012. 

• DGR n. 693 del 14 maggio 2013 “Determinazione della pesatura delle determinazioni dei 

soggetti coinvolti nel procedimento di valutazione annuale dei Direttori Generali delle 

Aziende ULSS, Ospedaliere e dell'IRCCS Istituto Oncologico Veneto ”;  

 

Normativa di carattere generale:  

• D.Lgs n. 33/2013, modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, “Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

• D.P.R. n. 62/2013 che ha approvato il nuovo Codice di comportamento per i dipendenti 

delle pubbliche amministrazioni; 

• Legge n. 190/2012, recante le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione“, assume la portata di una vera 

e propria riforma delle pubbliche amministrazioni ai fini della prevenzione e della lotta alla 

corruzione; 

• D.Lgs n. 68/2011 recante “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle Regioni a 

statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni 

standard nel settore sanitario”, a seguito del quale la Conferenza Stato-Regioni, dopo la 

scelta fatta in Conferenza dei presidenti, ha deciso che saranno Emilia Romagna, Umbria e 

Veneto le tre Regioni benchmark su cui costruire i costi standard per il 2013, mentre per il 

2014 le Regioni hanno annunciato che elaboreranno una proposta con criteri differenti che 

consentano a tutte le Regioni eleggibili di poter essere inserite in quelle benchmark.  

• D.Lgs n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 

1 e 2 delle legge 5 maggio 2009, n.42”. 
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2.2 L’amministrazione: l’Azienda Ospedaliera in cifre 

L'Azienda Ospedaliera di Padova, quale ente strumentale del Servizio Socio Sanitario regionale 

(SSSR) e in coerenza agli indirizzi del Piano Socio Sanitario Regionale (PSSR), concorre a garantire 

l'assistenza di base per le comunità del territorio padovano e garantisce l'assistenza ad alta complessità 

e ad alto contenuto tecnologico in ambito provinciale, regionale, nazionale ed internazionale in quanto 

hub per la Provincia di Padova e Centro di Riferimento Regionale per le funzioni determinate dalla 

programmazione regionale. 

In quanto sede di riferimento per la Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università di Padova, 

l’Azienda Ospedaliera di Padova garantisce l’integrazione delle attività di assistenza, didattica e 

ricerca concorrendo al raggiungimento delle finalità proprie dell’Università anche attraverso la 

valorizzazione del personale in formazione. L’AOP organizza e gestisce le attività assistenziali e di 

ricerca clinica sia direttamente che attraverso il governo delle reti cliniche integrate previste dalla 

programmazione regionale, favorendo il trasferimento nell’attività assistenziale delle conoscenze 

acquisite con la ricerca clinica, la valutazione ed adozione di nuove tecnologie nonché 

l’implementazione di modelli gestionali innovativi. 

Oltre ad essere hub per la provincia con la presenza di alte specialità, l’Azienda è centro di 

riferimento regionale per alcune funzioni determinate dalla programmazione regionale (es. per 

l’emergenza neonatale, ustioni, trapianti, chirurgia oncologica). 

I principali dati di attività e di costo dell’anno 2016 sono rappresentati nella tabella seguente, a 

confronto con il triennio precedente.  

 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 2016 

Numero Ricoveri ordinari 46.664 45.502 45.599 45.673 

Numero Ricoveri diurni 14.554 14.299 13.976 14.289 

Totale ricoveri 61.218 59.801 59.575 59.766 

Valore DRG attività di 
ricovero in Euro 

244.020.741 243.560.541 247.350.182 255.576.354 

Peso medio DRG ricoveri 
ordinari 

1,34 1,36 1,38 1,40 

Degenza media ricoveri 
ordinari 

7,71 7,82 7,95 8,04 

Extra Regione (RO+DH)-
Mobilità 

11% 11,3% 11,4% 10,7% 

% Ricoveri Urgenti 61,18% 60,53% 60,45% 61,96% 

Numero ricoveri per 
trapianto 

254 258 284 314 

Numero Prestaz. 
Specialistica per esterni 
(escluso LP) 

6.650.885 7.082.452 7.010.405 6.738.042 

Valore Prestaz. Specialistica 
per esterni (escluso LP)* 

99.600.045 98.930.316 98.293.434 98.234.620 

N. atti operatori (escluso 
Sala Parto ed Emodinamica) 

39.688 40.495 44.525 45.715 
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 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 2016 

Accessi Pronto Soccorso 104.380 108.111 107.050 109.369 

di cui Pediatrici 23.129 23.804 22.952 23.689 

* Riduzione tariffario prestazioni specialistiche da luglio 2013. 

 

La maggiori voci di costo sono illustrate nella tabella che segue. Si rimanda al paragrafo Risorse, 

efficienza ed economicità per un maggiore dettaglio.  

 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 2016 

Costi personale € 207.052.239 € 203.813.962 € 208.068.764 € 209.294.882 

Costi Beni Sanitari € 183.386.684 € 176.647.208 € 200.837.359 € 197.222.460* 

di cui distribuzione diretta 
farmaci 

€ 68.833.291 € 66.028.956 € 72.497.002 € 71.864.512 

* Incluso il costo dei farmaci per Epatite C 
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3 Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti

Il ciclo della performance per l’anno 201

Performance 2016-2018 (DDG n. 78 del 28/01/2016

Direttive 2016 (DC n. 509 del 26/05/2016

08/09/2016). In questo modo, gli obiettivi strategici sono stati articolati in obiett

e successivamente assegnati ai Centri di Responsabilità tramite il sistema di budget, così come disposto 

dalla L.R. 55/1994.  

 

3.1 Gli obiettivi strategici 

Le strategie aziendali per il triennio 

elaborate nel Piano Triennale 2013

all’organizzazione. Tali linee strategiche, emerse in rapporto al contesto e in linea con gli indirizzi 

programmatici definiti dalla Regione con 

1. definire il posizionamento dell’Azienda;

2. aumentare l’efficacia e l’efficienza della produzione attraverso la revisione dei modelli 

organizzativi; 

3. sviluppare l’identità dell’Azienda e il senso di appartenenza;

4. ridefinire i rapporti con l’Università;

5. garantire la sicurezza dei pazienti, degli operatori e dell’Azienda attraverso un sistema di 

regole. 

 

 

Relazione sulla Performance - anno 2016 

 

Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti 

Il ciclo della performance per l’anno 2016 ha avuto inizio con la predisposizione 

DDG n. 78 del 28/01/2016), seguito dall’approvazione 

DC n. 509 del 26/05/2016) e del budget delle unità operative (

, gli obiettivi strategici sono stati articolati in obiett

e successivamente assegnati ai Centri di Responsabilità tramite il sistema di budget, così come disposto 

 

Le strategie aziendali per il triennio 2016-2018 sono state definite in continui

Piano Triennale 2013-2015, redatto con un’ampia partecipazione di soggetti interni 

Tali linee strategiche, emerse in rapporto al contesto e in linea con gli indirizzi 

programmatici definiti dalla Regione con il Piano Socio-Sanitario 2012-2016, sono:

definire il posizionamento dell’Azienda; 

aumentare l’efficacia e l’efficienza della produzione attraverso la revisione dei modelli 

sviluppare l’identità dell’Azienda e il senso di appartenenza; 

ridefinire i rapporti con l’Università; 

garantire la sicurezza dei pazienti, degli operatori e dell’Azienda attraverso un sistema di 

8 

o inizio con la predisposizione del Piano della 

), seguito dall’approvazione del Documento di 

) e del budget delle unità operative (DDG 128 del 

, gli obiettivi strategici sono stati articolati in obiettivi operativi aziendali 

e successivamente assegnati ai Centri di Responsabilità tramite il sistema di budget, così come disposto 

in continuità con quelle 

2015, redatto con un’ampia partecipazione di soggetti interni 

Tali linee strategiche, emerse in rapporto al contesto e in linea con gli indirizzi 

2016, sono: 

aumentare l’efficacia e l’efficienza della produzione attraverso la revisione dei modelli 

garantire la sicurezza dei pazienti, degli operatori e dell’Azienda attraverso un sistema di 
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Per ciascuna strategia sono stati definiti obiettivi specifici e indicatori di misurazione del 

risultato relativi all’anno 2016. In particolare, hanno trovato collocazione all’interno delle strategie 

aziendali gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende sanitarie del Veneto, 

determinati dalla Regione con DGR n. 2072/2015.  

Per quanto riguarda gli obiettivi regionali, il monitoraggio è stato condotto dalla Regione 

trimestralmente e vi sono stati momenti di confronto presso la Regione del Veneto a conclusione di 

ciascun trimestre. Per quanto riguarda invece i restanti obiettivi, il monitoraggio è stato effettuato 

dall’Azienda due volte, ad ottobre e a fine anno.  

 

Metodo di valutazione 

Il metodo di valutazione finale della performance aziendale è diverso per gli obiettivi assegnati 

dalla Regione e per gli obiettivi aziendali definiti dall’azienda stessa.  

La valutazione finale degli obiettivi assegnati dalla Regione verrà fatta nell’ambito della 

valutazione dell'attività dei Direttori Generali, prevista dall'articolo 3-bis, comma 5, del D.Lgs. 

502/1992 e disciplinata per la Regione Veneto dall'art. 13 della L.R. 56/1994 (come risultante dopo la 

novellazione introdotta dalla L.R. 13/2012)1. In particolare, la L.R. 56/1994 prevede che "I direttori 

generali sono soggetti a valutazione annuale, con riferimento agli obiettivi loro assegnati dalla Giunta 

regionale ed in relazione all'azienda specificamente gestita". La loro valutazione ricomprende pertanto 

i seguenti ambiti:  

• garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel rispetto dei vincoli di bilancio, 

(valutazione di competenza della Giunta Regionale per un totale di 80 punti su 100);  

• rispetto della programmazione regionale (valutazione di competenza della competente 

Commissione Consiliare per i restanti 20 punti); 

• per le aziende territoriali, qualità ed efficacia dell'organizzazione dei servizi socio 

sanitari sul territorio delle aziende ULSS (di competenza della Conferenza dei Sindaci).  

La garanzia dei LEA viene valutata dalla Giunta Regionale in relazione al raggiungimento degli obiettivi 

assegnati annualmente. Ad oggi non è stato ancora emanato da parte della Regione il provvedimento di 

determinazione dei risultati, pertanto quella riportata nel seguito è una pre-valutazione operata 

dall’AOP sulla base: 

• degli incontri di monitoraggio tenuti dalla Regione, ed in particolare l’incontro di pre-

consuntivo tenutosi nel mese di marzo 2017; 

• dei dati dei sistemi informativi regionali (DWH) e aziendali;  

                                                 

1 Si richiama il fatto che, a partire dal ciclo della performance 2017, l’iter valutativo seguirà le 

nuove disposizioni contenute nella DGRV n. 2172 del 23/12/2016. 
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• dei monitoraggi effettuati dai referenti aziendali degli obiettivi di budget.  

 

È evidente tuttavia che si tratta di una stima, che dovrà essere aggiornata alla luce del 

provvedimento regionale di valutazione.  

Per quanto riguarda invece gli obiettivi aziendali, la performance è calcolata come media della 

percentuale di raggiungimento dei corrispondenti obiettivi di budget assegnati ai Centri di 

Responsabilità.  

 

Sintesi della performance aziendale  

La tabella seguente riporta in modo estremamente sintetico i risultati aziendali. Per quanto 

riguarda gli obiettivi regionali, si tratta di una valutazione prudenziale, poiché, come già illustrato 

sopra, la Regione, ad oggi, ha presentato solamente i dati di pre-consuntivo e quindi per alcuni 

obiettivi il punteggio:  

• è stato prudenzialmente valutato a 0, nonostante l’Azienda abbia argomentato e 

documentato alla Regione le cause degli scostamenti e potrebbe quindi vedere 

riconosciuto almeno parzialmente il punteggio, qualora la Regione accogliesse le 

spiegazioni fornite;   

• non è indicato (ND), nei casi in cui vi era troppa incertezza nella stima.  

Si ritiene quindi che la valutazione finale possa ragionevolmente aumentare.  

 

 
Punti disponibili 

Stima punti 

ottenuti 

Performance 

raggiunta 

Performance complessiva obiettivi regionali 80 51,75 65% 

Performance complessiva obiettivi aziendali   84% 

 

è utile richiamare che la valutazione complessiva da parte della Regione dipenderà inoltre dai 20 

punti di competenza della Commissione consiliare che misureranno il rispetto della programmazione 

regionale. 
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Scomponendo gli obiettivi regionali nelle 6 aree definite della regione, la performance stimata 

risulta la seguente:  

 Aree Obiettivi 
N° 

indicatori 
Punti 

Stima 
2016 

A 
Osservanza delle linee guida ed indirizzi in materia di controllo e 
di programmazione dell'organizzazione degli uffici 

2 4 100% 

B 
Corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed 
introitate 

5 3 100% 

C Obiettivi di salute e funzionamento dei servizi 23 23 48% 

D Equilibrio Economico 10 30 52% 

E Liste d'Attesa 7 13 98% 

F 
Rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi 
ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario 

8 7 79% 

 Totale 55 80 65% 

 

La performance è stata quindi molto buona per quanto riguarda: 

• il rispetto dei tempi di attesa, per i quali sono state condotte azioni di costante 

monitoraggio, volte ad adattare l’offerta di prestazioni alle reali esigenze dell’utenza; 

• l’invio dei flussi, dove in particolar modo si segnala il netto miglioramento nella 

chiusura tempestiva delle SDO, 

•  l’osservanza della programmazione regionale, che ha visto la partecipazione 

dell’azienda e dei suoi professionisti alla definizione dei PDTA e delle reti di patologia; 

• la gestione delle risorse attribuite ed introitate.  

Nonostante gli sforzi compiuti, la performance è ancora migliorabile nelle aree dell’equilibrio 

economico e nel funzionamento dei servizi. Per ogni area si riporta nel seguito  il dettaglio degli 

obiettivi e le eventuali spiegazioni degli scostamenti.  

 

A Osservanza delle linee guida ed indirizzi in materia di controllo e di programmazione 

dell'organizzazione degli uffici 

Codice Indicatore 2016 Soglia 2016 
Performanc
e raggiunta 

Punti 
dispo-
nibili 

Stima 
punti 

ottenuti 

A.2.2 
Contestualizzazione aziendale del PDTA per 
la Sclerosi Multipla 

Entro il 
31/12/2016 

100% 1 1 

A.3.2 

Attivazione della Rete Oncologica Veneta 
secondo quanto previsto dalla DGR 
2067/2013. L'Azienda è adempiente se 
presenti entrambe le condizioni richieste:  

Entro il 
31/12/2016 

100% 3 3 
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B Corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate 

Codice Indicatore 2016 Soglia 2016 
Performanc
e raggiunta 

Punti 
disponibi

li 

Stima 
punti 

ottenuti 

B.1.1 

Utilizzo prezzi minori o uguali al Prezzo 
unitario di riferimento Regionale (ove 
presente) nell'acquisizione di “principi 
attivi” , “dispositivi medici”, nonché dei 
servizi di “lavanderia”, “pulizia”, 
“ristorazione” nei contratti sopra soglia 
comunitaria stipulati nel 2016 anche a 
titolo di rinegoziazione o rinnovo 

SI 100% 1 1 

B.2.1 
Verifica del modello di alimentazione del 
sistema di Contabilità Analitica Standard 
Regionale 

SI 100% 1 1 

B.3.1 
Tempi di istruttoria e di inserimento dei 
dati nel gestionale regionale Simes 

Termini 
fissati dalla 
procedura 
interna o 
esterna 

100% 0,5 0,5 

B.3.2 

Trasmissione della misurazione degli 
indicatori delle azioni di miglioramento 
previsti dal risk manager a seguito di 
sinistro/evento per il monitoraggio della 
loro efficacia 

SI 100% 0,25 0,25 

B.3.3 
Trasmissione della compilazione semestrale 
del questionario di autovalutazione 
Carmina (giugno/dicembre) 

SI 100% 0,25 0,25 

 

 

C Obiettivi di salute e funzionamento dei servizi 

Codice Indicatore 2016 Soglia 2016 
Valore 

annuale 
2016 

Punti 
disponibi

li 

Stima 
punti 

ottenuti 

C.5.1 
Rispetto della durata di accesso in Pronto 
Soccorso inferiore alle 4 ore secondo 
quanto previsto da DGR 1513/2014 

90° 
percentile 
accessi 
entro 4 ore 

04:58:00 1 0 

C.5.2 
Intervallo allarme-target dei mezzi di 
soccorso (indicatore 21 della Griglia LEA 
2016) 

<= 18 minuti 00:17:00 1 1 

C.6.1 
Rispetto degli standard minimi di volume di 
esito 

SI 
 

1 1 

C 7.1  
Numero interventi annui per sala operatoria 
aperta 5 giorni a settimana  

>= 1000 581 0,5 0 

C.7.2 
Miglioramento degli indicatori relativi 
all'attività di Week Surgery come da DGR 
2688/2014 

SI 
 

2 1 

C.7.3 
Rispetto delle soglie di erogabilità in 
regime di ricovero ospedaliero (DGR 
4277/2011 e s.m.) 

SI 1,83% 2 0 
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Codice Indicatore 2016 Soglia 2016 
Valore 

annuale 
2016 

Punti 
disponibi

li 

Stima 
punti 

ottenuti 

C.7.4 
% di DRG medici dimessi da reparti 
chirurgici 

< = 15% 19,89% 0,5 0 

C.7.5 
Avvio sperimentazione trapianti d'organo a 
cuore fermo 

SI SI 1 1 

C.8.1 
Miglioramento degli indicatori di qualità 
dell'attività dei punti nascita 

SI 
 

1 0,5 

C.9.1 
Tempi di attesa (giorni) per interventi 
chirurgici di Area oncologica 

<2015 
[53,8 giorni 
- 59% entro 
la soglia] 

60,5 gg - 
56% entro la 

soglia  
0 0 

C.9.2 
Tempi di attesa (giorni) per il ricovero di 
chemioterapia (indicatore TAV 3.11 
Rapporto SDO 2014) 

<= 11,7 
(media 
nazionale) 

4,14 1 1 

C.9.3 
Tempi di attesa (giorni) per interventi per 
tumore al polmone (indicatore TAV 3.10 
Rapporto SDO 2014) 

<= 23,1 
(media 
nazionale) 

88,01 0,75 0 

C.9.4 
Tempi di attesa (giorni) per interventi per 
tumore al colon retto (indicatore TAV 3.10 
Rapporto SDO 2014) 

<= 21,5 
(media 
nazionale) 

46 0,75 0 

C.9.5 
Tempi di refertazione dell'anatomia 
patologica 

Miglioramen
to annuale  

0,5 0,5 

C.10.1 
% ricoveri medici oltre soglia per pz >= 65 
aa (Patto per la Salute 2010-12) (codice 
S.Anna: C14.4) 

< = 3% 3,65% 1,5 0 

C.10.2 
% ricoveri in area riabilitativa con degenza 
superiore alle soglie di riabilitazione 

< = 20% 13,51% 1 1 

C.10.3 
% ricoveri in DH medico con finalità 
diagnostica (Patto per la Salute 2010-12) 
(codice S.Anna: C14.2) 

<= 15% 38,54% 1,5 0 

C.11.1 

Implementazione delle attività finalizzate 
al raggiungimento del livello di totale 
adempienza rispetto agli adempimenti 
previsti nel Questionario LEA 

SI SI 1 1 

C.12.1 
Aderenza agli indicatori di appropriatezza 
prescrittiva ad elevato impatto economico 
della Regione Veneto 

7 / 7 
 

2 1 

C.13.2 
Numero di segnalazioni ADR sul totale dei 
ricoveri 

≥ 0,005 dei 
dimessi 

640 0,5 0,5 

C.13.3 

Registri AIFA: chiusura delle schede di 
follow-up per i farmaci sottoposti a 
meccanismi di rimborso (payment by 
results e risk-sharing) 

SI 100% 1 1 

C.13.4 
Sperimentazione clinica: tempistica avvio 
studi clinici con farmaco profit 

Scostament
o <= 10% 
rispetto alle 
migliori 
perform. 

 
1 ND 

C.13.5 
Sperimentazione clinica: compilazione 
registro regionale 

100% 196  (100%) 0,5 0,5 
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C.5.1 Rispetto della durata di accesso in Pronto Soccorso inferiore alle 4 ore  

Il valore complessivo aziendale dell’indicatore C.5.1 deriva dalle performance dei due Pronto 

Soccorso aziendali, quello centrale e quello pediatrico che, per le diverse caratteristiche dei pazienti e 

delle attività, hanno organizzazioni differenti e hanno pertanto adottato diverse strategie di 

contenimento dei tempi. Si evidenziano nel seguito i tempi di durata accessi in P.S. dell’intero anno, a 

confronto con gli anni precedenti: pur registrando un tempo di permanenza superiore alla soglia, 

risulta comunque un progressivo miglioramento. 

Tempo Permanenza al 90° percentile (in minuti) 

ANNO  PS centrale PS pediatrico 

2014 340 260 

2015 330 265 

2016 305 245 

 

C.7.1 Numero interventi annui per sala operatoria aperta 5 giorni a settimana 

L’indicatore regionale C.7.1 ha subito diversi aggiustamenti delle modalità di calcolo nel corso 

del tempo, per cercare di escludere le sale operatorie di chirurgia maggiore, dove uno standard di 100 

interventi/anno non sarebbe realistico. Secondo le indicazioni della Metodologia di Misurazione degli 

Indicatori v.3 di dicembre 2016 il dato per l’Azienda Ospedaliera di Padova risulta:  

NUMERATORE 
N. dimissioni con regime 

3-Week Surgery 

DENOMINATORE 
N. sale operatorie che effettuano 

interventi di week surgery 2 

Valore 2016 
(NUM/DEN) 

1.161 1,77 656 

 

Ci sono però ancora alcune osservazioni da fare sull’attuale indicatore, in quanto gli atti 

operatori, in regime ordinario, eseguiti nelle sale dedicate alla week-surgery sono 1.182 e 

rappresentano solo il 65% di atti operatori eseguiti nelle sale dedicate, in quanto il resto dell’attività 

                                                 

2 Nel corso del 2016 si è data attuazione alla riorganizzazione delle sale e l’attività di week-surgery è stata 

concentrata su due sale, la prima totalmente dedicata all’attività di week–surgery, la seconda con esclusione del 

venerdì, per un totale di 86 ore settimanali.  

sala con attività di Week surgery 
Sala con attività 
di week-surgery 

numero ore 
settimanali di 
apertura sala 

numero 
settimane di 
apertura sala 

TOTALE ORE 
week-surgery 

05030A - SALA OPERATORIA 1 SI 46 47 2.162 

05030B - SALA OPERATORIA 2 SI 40 ORE 50 48 1.920 

Ipotizzando che la sala operatoria “standard” lavori 50 ore a settimana per 46 settimane l’anno (valore teorico: 

2.300 ore/anno), si presume che secondo l’attuale metodologia il numero di sale-equivalenti per l’AOP nel 2016 

sia 1,77.  
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viene erogata in regime diurno e ambulatoriale, al fine di saturare le sale e i posti letto al meglio, 

soprattutto nella parte finale della settimana.  

N. interventi in sale 
dedicate Week surgery 

N. % 

Totali 1.816 100% 

Ricovero Ordinario 1.182 65% 

DH 560 31% 

Ambulatoriali 74 4% 

 

Considerando tutti gli interventi e non solo quelli ordinari, l’indicatore del n. di interventi per 

sala cambia drasticamente: 

NUMERATORE 
N. interventi nelle sale di 

cui al DENOMINATORE 

DENOMINATORE 
N. sale operatorie che effettuano 

interventi di week surgery 2 

Valore 2016 
(NUM/DEN) 

1.816 1,77 1.026 

 

C.7.4 % di DRG medici dimessi da reparti chirurgici 

Per quanto riguarda l’indicatore C.7.4, pur non raggiungendo la soglia, si evidenzia un 

miglioramento rispetto agli anni precedenti, come si evince dalla tabella seguente: 

 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

Totale 24% 22% 20% 

Tra i ricoveri medici dimessi da reparti chirurgici si evidenziano: 

• i follow-up dei pazienti trapiantati;  

• le procedure endoscopiche interventistiche, che danno origine a DRG medico;  

• le procedure diagnostiche elencate al punto C.10.3 

 

C.7.5 Avvio sperimentazione trapianti d'organo a cuore fermo 

L’obiettivo è stato considerato raggiunto in quanto il documento del progetto, predisposto da 

Coordinamento Regionale Trapianti ,è stato approvato da Centro Nazionale Trapianti e dal Comitato 

Regionale per la Bioetica, nonché diffuso aziendalmente all’inizio del 2017.  

 

C.10.3 “% ricoveri in DH medico con finalità diagnostica  

Relativamente all’indicatore C.10.3 si può evidenziare che le attività mediche di tipo diagnostico 

erogate in regime di DH analizzate dall’azienda e ritenute appropriate sono prevalentemente:  

• Procedure diagnostiche pediatriche con sedazione; 
• Rachicentesi per sclerosi multipla; 
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• Follow-up trapiantati di rene (oltre che di cuore e polmone già esclusi nella metodologia 
di calcolo); 

• Ago-biopsie; 
• Broncoscopie in sedazione; 
• Polisonnografie.  

Si ipotizza che, essendo queste attività diagnostiche particolarmente concentrate in questa 

Azienda, pur essendo appropriate portino a superare la soglia prevista come “fisiologica”.  

 

C.13.4 e C.13.5 Sperimentazione clinica: compilazione registro regionale e tempistica 

avvio studi clinici con farmaco profit 

Dal mese di luglio 2016 il Nucleo per la Ricerca Clinica popola le sezioni di competenza 

all'interno del CEOnline: sono stati caricati i riferimenti richiesti di 196 studi approvati nel corso 

dell'anno 2016 dal CESC. Per quanto riguarda le tempistiche, non è stata espressa una stima relativa al 

raggiungimento in quanto non si conosce la soglia da raggiungere.  

 

D Equilibrio Economico 

Codice Indicatore 2016 Soglia 2016 
Performance 
raggiunta 

Punti 
dispo-
nibili 

Stima 
punti 

ottenuti 

D.1.1 Rispetto del tetto di costo: Personale  € 208.829.000   € 209.294.882 3 0 

D.2.1 
Rispetto del Risultato Economico 
programmato 

-15.000.000  
(DGRV 1632 
del 21/10/16) 

-10.491.081 4 4 

D.2.2 
Variazione annuale del costo della 
produzione (+imposte e tasse) 

< = 0 euro 
rispetto a 
costo 2015 

17.069.063 4 2* 

D.2.3 
Soddisfacimento degli indicatori della 
situazione economico-patrimoniale 

SI 
  

1 ND 

D.2.4 
Rispetto dei tempi di pagamento 
programmati 

<=0 10 giorni 3 1,5* 

D.3.1 
Rispetto del pro capite pesato diretta di 
classe A e H assegnato 

  
  

3 1,5 
D 3.1 a Pro capite pesato diretta di classe A € 41 € 41 

D 3.1 b Pro capite pesato diretta di classe H € 33 € 41 

D.3.3 
Rispetto del tetto di costo: 
Farmaceutica ospedaliera 

 € 97.032.967   € 99.149.012  4 2* 

D.3.4 Rispetto del tetto di costo: DM  € 53.263.788   € 56.051.534  3 1,5* 

D.3.5 Rispetto del tetto di costo: IVD  € 21.944.413   € 22.534.380  2 0 

D.5.1 
Aumento del valore della mobilità attiva 
extra-regionale per assistenza 
ospedaliera 

 >= 2015 + 5%   € 40.891.907  3 3 

* stima in caso di parziale accoglimento motivazioni allo scostamento 
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D.1.1 Rispetto del tetto di costo: Personale 

Il Costo del personale per l'anno 2016 ammonta a 209.294.882€ con un disavanzo di 465.882€ sul 

tetto definito con DDR n. 107 del 18/10/2016. Tale scostamento trova ragione nel piano assunzioni 

realizzato nel 2016. Infatti l’Azienda ha chiesto in sede di monitoraggio trimestrale l'autorizzazione 

regionale all'assunzione di varie unità extra turn over, a causa: 

• della riorganizzazione interna necessaria a garantire i LEA nel rispetto della normativa in materia 

di orario di lavoro come da L. 161/2014; 

• dell'adeguamento della dotazione in linea con quanto previsto dai parametri regionali sui valori 

minimi di riferimento per il personale di assistenza del comparto dedicato alle aree di degenza 

ospedaliera di cui alla DGRV 610/2014; 

• della rilevanza dell’AOP in qualità di centro HUB di riferimento regionale e extraregionale per le 

aree di alta specializzazione; 

• della necessità di rispondere al disposto regionale di adeguare il ricorso a incarichi libero 

professionali a fattispecie consone con la natura dell’istituto e di ricondurre l’attività 

istituzionale al solo personale dipendente; 

Sono pertanto state assunte n. 21 unità del comparto sanitario e tecnico (O.S.S.) per adempiere 

agli obblighi imposti dalla Legge 161/2014 e n. 55 unità del comparto sanitario per rispondere 

all'esigenza di trovare delle soluzioni nelle aree in situazione di particolare criticità che soffrono a 

causa dell'assenza di personale, che ha portato a superare la spiacevole vertenza avviata dalle OO.SS. 

 

D.2.2 Variazione annuale del costo della produzione 

L'apparente mancato raggiungimento dell'obiettivo è da imputarsi al criterio di calcolo del costo 

della produzione rettificato 2016. Come già comunicato in sede di monitoraggio trimestrale, il costo 

della produzione 2016 non viene rettificato dal ricavo del finanziamento del SUEM in quanto 

contabilizzato all'interno dell'indistinta Regionale nel conto (A.1.A.1.1) da Regione o Prov. Aut. per 

quota F.S.R. a titolo di indistinta - quota capitaria. Pertanto il confronto 2015-2016 risulta non 

congruo. Tenendo conto che per l'esercizio 2016 il finanziamento del SUEM vale 6.300.000 euro, il costo 

della produzione rettificato dovrebbe valere 541.590.079 euro, con un delta 2.623.481 coperto 

ampiamente dall'incremento dei ricavi. Utilizzando questo criterio, che confronta 2015 e 2016 in 

maniera più congrua, l'obiettivo risulta raggiunto.  

 

D.2.4 Rispetto dei tempi di pagamento programmati 

Per il dettaglio dei valori e del percorso di miglioramento operato dall’Azienda nel corso 

dell’anno, si rinvia a paragrafo 4.1.2.  
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D.3.1 Rispetto del pro capite pesato diretta di classe A e H assegnato  

Dai dati del monitoraggio regionale relativi all’obiettivo D.3.1 si nota una rilevante riduzione del 

costo pro-capite di classe A, che da un valore iniziale di € 44,2 (periodo gen-feb 2016) si attesta a € 41 

(gen-dic 2016), allineandosi così al target regionale, e del pro-capite di Classe H, che da un iniziale 

valore di € 47,4 (periodo gen-feb 2016) è sceso a € 41 (gen-dic 2016), pur a fronte di un trend regionale 

pressoché costante. Per quanto riguarda in particolare il pro-capite di classe H, pur presentando un 

valore più alto rispetto al target regionale, il valore di AOP risulta comunque inferiore a quello 

dell’Azienda Ospedaliera di Verona (€ 44).  

 

D.3.3 Rispetto del tetto di costo: Farmaceutica ospedaliera 

Rispetto all’obiettivo D.3.3 sul tetto dei prodotti farmaceutici si sottolinea che per l'Azienda 

Ospedaliera per l'anno 2016 è stato fissato dalla Regione un tetto di 97 milioni di euro a fronte di un 

tetto 2015 di 100 milioni di euro e un consuntivo 2015 pari a 96,8 milioni di euro. La riduzione del 

tetto, determinata dall'introduzione della nuova metodologia di calcolo a "costi standard”, non 

prevedeva per l’Azienda Ospedaliera di Padova alcun incremento di spesa, obiettivo difficile da 

conseguire in un contesto in cui l’aumento di pazienti cronici che necessitano di farmaci ospedalieri e 

ad uso territoriale non può essere completamente arrestato. 

Una considerazione importante riguarda l’attività che l’Azienda Ospedaliera di Padova svolge nei 

centri regionali accreditati per malattie rare: circa il 50% dei pazienti è diagnosticato e certificato in 

Azienda Ospedaliera di Padova (17.789 su 36.495, 48,74%). Sulla base di questi dati di attività l’Az. Osp 

ha ricevuto l’endorsement ministeriale per la partecipazione a tutte le 20 reti europee di riferimento 

per le malattie rare (ERN).  

Infine, l’andamento dell’attività trapiantologica nel triennio 2014-2016 mette in evidenza come, 

nel 2016, ci sia stato un importante incremento del numero dei trapianti (+61), necessariamente 

correlato ad un aumento di costi per farmaci e dispositivi.  

 

D.3.4 Rispetto del tetto di costo: Dispositivi Medici 

A seguito dell'introduzione del metodo "a standard", il tetto sui DM per l'AOP è passato da 56,2 a 

53,3 milioni (-2,9 milioni). Il tetto è inoltre minore rispetto al consumo 2015 di quasi 1 milione di euro. 

Come illustrato in dettaglio nella nota prot. 58982 del 21-10-2016, a causa dell'invio non tempestivo 

delle SDO nel 1° semestre 2015, la stima degli interventi chirurgici effettuati annualmente dall'AOP è 

stata sottostimata per quasi 1,7 milioni di euro. Anche se in misura più contenuta, la stessa sottostima 

ha avuto ripercussioni anche sulle CND non correlabili agli interventi. 

Il valore dei ricoveri 2016 aumenta, rispetto al 2015, di circa 7,5 milioni di euro. L’aumento si 

concentra prevalentemente nell'area chirurgica e cardio-toraco-vascolare, aree in cui sono aumentati i 

ricoveri di classe A e B e diminuiti quelli di classe C e D, evidenziando uno spostamento di case-mix 
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verso l’alta complessità. Questo aumento complessivo di valore non risulta visibile dalla numerosità dei 

dimessi per i seguenti motivi:  

• spostamento delle cistoscopie da regime DH a regime ambulatoriale per migliorare 

l’appropriatezza (852 ricoveri/anno) 

• chiusura dell'UOC di chirurgia orientata prevalentemente alla patologia tiroidea e riconversione 

dell'attività verso interventi a maggiore complessità. 

 

D.3.5 Rispetto del tetto di costo: Diagnostici 

Relativamente all’obiettivo D.3.5 sul tetto degli IVD, si nota che il valore della produzione 

relativa a prestazioni di specialità 03 – Laboratorio, al netto dei prelievi ed erogate a pazienti esterni, 

aumenta di circa 700 mila euro, rispetto al 2015. 

Lo scostamento del valore 2016 rispetto al tetto assegnato per gli IVD, e quindi rispetto al 

consuntivo del 2015, è spiegato dai seguenti fenomeni: 

• 200 mila euro circa di reagenti per nuove diagnostiche microbiologiche: conferme malaria e 

chagas in donatori di sangue per adempimento indicazioni ministeriali, controllo encefaliti in 

donatori d'organo, sorveglianza virus delle febbri estive (west nile su donatori d'organo), 

sorveglianza Zika virus. 

• 100 mila euro circa per il monitoraggio delle viremie per pazienti in terapia o da avviare a 

terapia con nuovi farmaci epatite C. Si segnala che l’incremento del fatturato per tali 

prestazioni per pazienti non ricoverati è stato di 110 mila euro.  

• 390 mila euro di reagenti per diagnostica molecolare di progressiva introduzione (ambito 

anatomia patologica e patologia cardiovascolare).   

• 45 mila euro circa di reagenti per indagini di immunoistochimica.  

• 130 mila euro per reagenti per varie diagnostiche nuove: analisi genetiche pre e post-natali 

anche per convenzioni fuori Regione e monitoraggio malattia in ambito oncoematologico 

pediatrico.  

Infine si ricorda il trend di aumento di richieste di esami specialistici (autoimmunità, 

immunometria specialistica, proteine specifiche), in parte provenienti da altri ospedali, in virtù della 

vocazione HUB della Medicina di Laboratorio, tuttavia con tariffazioni non sempre adeguate ai costi 

sostenuti. 

 

E Liste d'Attesa 

Codice Indicatore 2016 
Soglia 
2016 

Performance 
raggiunta 

Punti 
disponibili 

Stima punti 
ottenuti 

E.1.1 Rispetto tempi di attesa Classe A > = 90% 97,39% 2 2 
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Codice Indicatore 2016 
Soglia 
2016 

Performance 
raggiunta 

Punti 
disponibili 

Stima punti 
ottenuti 

E.1.2 Rispetto tempi di attesa Classe B > = 90% 94,69% 2 2 

E.1.3 Rispetto tempi di attesa Classe C > = 100% 100% 1 1 

E.1.4 
Rispetto Piano di Riduzione dei 
Tempi d'attesa aziendale 

SI 

 

5 4,75 

E.2.1 

Ottimizzazione del numero di 
prestazioni per abitante, 
riducendo il tasso di utilizzo 
nelle branche fuori standard 

SI 

DDG n. 650 del 
30/12/2016: accordo 

rispetto offerta di 
base con ULSS 16 

1 ND 

E.3.1 
Verifica della presenza del 
quesito diagnostico 

>=90% 98,9% 1 1 

E.3.2 
Predisposizione di azioni tese a 
migliorare l'appropriatezza 
nell'accesso 

SI 

Azioni condotte nei 
seguenti ambiti:  

Medicina di 
Laboratorio 

(appropriatezza 
richieste pannelli di 
esami e marcatori 

tumorali); prestazioni 
allergologiche; 

indagini genetiche 

1 1 

 

F Rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema  

Informativo Sanitario 

 

Codice Indicatore 2016 
Soglia 
2016 

Valore annuale 2016 
Punti 

disponibili 

Stima 
punti 

ottenuti 

F.1.1 
% SDO inviate sul totale delle 
SDO chiuse 

>= 95% 95,32% 2 2 

F.1.2 
Risoluzione anomalie di 
registrazione del Regime di 
Ricovero 

SI 
I controlli sono stati tutti 
attivati ed eseguiti con 
correzione dei valori 

1 1 

F.2.1 

Raggiungimento del livello di 
digitalizzazione dei documenti 
clinici previsto e attivazione 
delle notifiche verso il registry 
regionale 

SI 

Firma digitale utilizzata 
per i seguenti documenti: 
- referti diagnostici 
- lettere dimissioni 
- verbali PS 
- verbali operatori 

0,5 0,5 

F.2.2 

Adeguamento dei sistemi 
aziendali alle specifiche 
regionali per il recupero dei 
documenti clinici (CDA2 e pdf) 
da parte dei MMG/PLS per la 
processazione automatica dei 
risultati 

 

Attuato secondo il 
programma dettato da 
Arsenàl 

0,5 0,5 
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Codice Indicatore 2016 
Soglia 
2016 

Valore annuale 2016 
Punti 

disponibili 

Stima 
punti 

ottenuti 

F.3.1 
% ricette prescritte in modalità 
dematerializzata da prescrittori 
diversi da MMG/PLS 

>= 95% 
Sì, 95% dato dicembre 

2016 
0,5 0,5 

F.3.2 

% ricette prescritte in modalità 
dematerializzata prese in carico 
ed erogate con i servizi 
telematici 

>= 95% Sì, 91,7% 0,5 0,5 

F.4.1 

Rispetto simultaneo degli 
indicatori di qualità e 
completezza dei flussi 
informatici relativi ai beni 
sanitari 

SI 

 

1 ND 

F.5.4 

Adempimenti aziendali relativi al 
recepimento del Piano Nazionale 
Demenze e raccolta dei flussi 
informativi per costruzione 
registro regionale 

SI 
SI: CRIC 1.279 

Cl.Neurologica 503 
Geriatria 110 

1 1 

 

 

F.4.1 Rispetto indicatori di qualità e completezza dei flussi relativi ai beni sanitari 

Si fa memoria che per gli indicatori sopra riportati non può verificarsi la corrispondenza tra i dati 

trasmessi nei flussi (consumi) e i valori riportati nel conto economico (acquisti) in quanto il variare 

delle scorte non rende coincidenti i due valori, senza considerare l’attività di acquisto svolta 

dall’Azienda anche per altre aziende, in particolare lo IOV.  
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3.2 Gli obiettivi operativi 

Gli obiettivi aziendali definiti nel Piano della Performance 2016 sono stati assegnati alle Unità 

Operative Complesse (UOC) e alle Strutture Semplici a valenza Dipartimentale (UOSD) tramite il 

processo di budget che già a partire dal 2015 ha visto un ruolo rilevante dei Direttori di Dipartimento. 

In particolare, è stata effettuata una fase di pre-incontri con i Nuclei Dipartimentali di Budget. Questo 

ha richiesto un allungamento dei tempi di negoziazione, ma ha garantito uno scambio maggiore.   

Il percorso di assegnazione ha seguito i seguenti passaggi:  

• la UOC Programmazione e Controllo di Gestione, secondo le indicazioni della Direzione, e con il 

supporto delle strutture competenti, ha predisposto le proposte di schede di budget contenenti 

obiettivi e risorse declinati per Centro di Responsabilità.  

• Le proposte di schede sono state presentate durante appositi incontri, dapprima con i Direttori 

di Dipartimento (i c.d. “Nuclei Dipartimentali di Budget”) e quindi con tutti i Direttori delle 

UUOO che sono Centro di Responsabilità. Questi incontri, svoltisi con tutte le UUOO aggregate 

per Dipartimento, hanno consentito di condividere le schede, eventualmente modificandole o 

integrandole tenendo conto delle proposte dei Direttori di Unità Operativa; a testimonianza 

della condivisione, la maggior parte delle schede di budget sono state sottoscritte dai Direttori 

di unità operativa.  

• Obiettivi e risorse assegnati, così come formalizzati nelle schede di budget 2016, sono stati 

approvati con deliberazione del direttore generale DDG 128 del 08/09/2016 e pubblicati nel 

portale aziendale Reportmed.  
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Il ritardo nell’assegnazione degli obiettivi ha comportato uno spostamento anche nei tempi dei 

monitoraggi, che quindi nel 2016 hanno riguardato il primo semestre e la fase finale. Il monitoraggio è 

stato effettuato non solo tramite la pubblicazione nell’intranet aziendale delle schede di monitoraggio 

del 1° semestre, ma anche attraverso incontri di monitoraggio nel mese di novembre. 

La fase di valutazione ha tenuto conto dei risultati raggiunti al 4° trimestre, valutati secondo i 

criteri approvati e condivisi con l’Organismo Indipendente di Valutazione nella seduta del 3 febbraio 

2017, al fine di assegnare punteggio completo alle unità operative che hanno raggiunto i target e di 

graduarlo per le unità operative che si sono avvicinate alla soglia.  

La valutazione ha inoltre tenuto conto in alcuni casi di eventuali motivazioni note all’azienda o 

segnalate dai Centri di Responsabilità che avevano causato un mancato raggiungimento dell’obiettivo 

dovuto a cause esterne. Tali obiettivi sono stati valutati dai diversi referenti aziendali di obiettivo, che 

hanno verificato l’esattezza delle giustificazioni, e deciso se: 

• stralciare l’obiettivo, senza quindi attribuire punteggio (nel caso in cui l’obiettivo è 

risultato non coerente con l’attività effettivamente realizzata dalla struttura; o l’obiettivo 

era impossibile da raggiungere per cause esterne all’unità operativa, ad esempio perché 

legato ad un progetto regionale/aziendale che è stato rinviato; o infine quando la 

misurazione non è risultata disponibile/attendibile); 

• giustificare l’obiettivo, attribuendo quindi il punteggio in tutto o in parte (qualora l’UO 

avesse comunque svolto il lavoro richiesto dall’obiettivo, pur non raggiungendo 

pienamente la soglia, come descritto nel dettaglio in ciascuna scheda di valutazione).  

Al fine di garantire trasparenza e imparzialità, gli obiettivi stralciati in corso d’anno sono stati 

già sottoposti all’OIV nella citata seduta, mentre gli obiettivi stralciati/giustificati in fase di 

valutazione sono stati condivisi con il Comitato di Budget nelle sedute del 27 gennaio e del 27 giugno 

2017.  

I risultati complessivi dei Centri di Responsabilità sono riportati nell’allegato 2. La valutazione è 

suddivisa in due colonne: DIRIGENZA e COMPARTO; dal 2016 infatti, come previsto dalle linee guida 

regionali di cui alla DGR n. 140/2016, il peso degli indicatori è stato distinto per Dirigenza e Comparto.  

Relativamente alla valutazione finale degli obiettivi, come riportata nell’allegato 2, si 

evidenziano delle rettifiche, dovute a mero errore materiale, per le seguenti UU.OO. per le quali è 

stata analizzata la documentazione inviata dall’UO e modificata la valutazione finale da parte del 

Comitato di Budget nell’incontro del 31/08/2017 (vedasi verbale):  

- Chirurgia Pediatrica: 74% Dirigenza, 84% comparto; 

- Gastroenterologia: 90% Dirigenza, 100% comparto. 

Inoltre è stata modificata la valutazione di: 

- Ematologia, 89% Dirigenza, tenendo conto del fatto che la Regione ha ammesso la possibilità di 

non utilizzare il farmaco biosimilare per alcune indicazioni terapeutiche; 
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- Libera Professione e Marketing: 100% Dirigenza, 100% comparto, in quanto il Comitato di 

Budget ha tenuto conto della nota prot. 41462 del 06/07/2017. 

In alcuni casi la valutazione è stata sospesa in attesa della valutazione regionale e sarà pertanto 

integrata a seguito della delibera regionale.  

Si rileva che, essendo coordinati da un unico coordinatore, il comparto assegnato all’UO Grandi 

Ustioni è stato valutato con la stessa percentuale di raggiungimento del comparto assegnato all’UO 

Chirurgia Plastica. 

 

 

3.3 Performance individuale – obiettivi individuali 

3.3.1 Sistema di valutazione 

Il sistema di valutazione è un processo ormai consolidato in Azienda Ospedaliera, che vede 

coinvolto sia il personale dipendente, dirigente e non dirigente, che il personale universitario in 

convenzione per l’attività connessa all’assistenza, in accordo con la componente universitaria e con i 

rappresentanti sindacali di categoria. 

Il Documento Individuale di Valorizzazione adottato in Azienda, differente per specifica area 

contrattuale, è strutturato in modo da misurare la performance individuale non solo in termini di 

contributo e impegno reso per il raggiungimento degli obiettivi, ma anche per gli aspetti relazionali e 

di collaborazione con i colleghi, disponibilità al cambiamento e all’innovazione. 

Il processo di valutazione si divide in più fasi, sintetizzate nel modo seguente: 

A. Compilazione del DIV su supporto informatico da parte dei valutatori.  

Per ciascun dipendente si individua annualmente il documento di valorizzazione, associato 

al/ai valutatore/i, che esprimerà un giudizio on-line, secondo le indicazioni e le linee guida fornite, e 

lo condividerà con il personale valutato mediante colloqui volti  all’esplicitazione dei 

comportamenti/competenze attesi. Successivamente viene formalizzata la consegna delle schede e  

la sottoscrizione della stessa da parte del valutatore e del valutato, che ne attesta così la presa 

visione. 

B.   Condivisione con il dipendente valutato e sottoscrizione della copia cartacea da entrambi 

(valutatori e valutato). 

La versione definitiva del documento individuale di valorizzazione viene sottoscritta dai 

soggetti preposti, valutatore e valutato, ed archiviata in forma cartacea all'interno del fascicolo 

personale presso  l'U.O.C. Risorse Umane.  

C. Procedura dei Ricorsi 
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I dipendenti che rilevassero divergenze sulla valutazione espressa da parte dei valutatori 

potranno presentare ricorso, entro 30 giorni dalla consegna del documento, esplicitandone le 

motivazioni. 

L’Azienda ha individuato un collegio con il compito di analizzare i ricorsi presentati:  allo scopo 

di esprimere un giudizio sul punto, raccoglie tutti gli elementi utili mediante specifiche relazioni da 

parte dei soggetti valutatori, nonché colloqui individuali con i ricorrenti. 

L’esito del ricorso e le relative motivazioni vengono comunicate ai soggetti interessati; le 

eventuali modifiche alla valutazione derivanti dall’accoglimento dei ricorsi comporterà il relativo 

adeguamento economico. 

 

D. Erogazione delle quote di produttività/risultato 

Nel corso dell’anno, il personale dipendente riceve acconti mensili secondo quanto previsto dal CCNL di 

categoria e dagli accordi integrativi vigenti. Il conguaglio viene erogato definendo un budget per unità 

operativa sulla base del raggiungimento degli obiettivi, misurati e attestati dall’OIV (performance 

organizzativa) e il punteggio della valutazione individuale desumibile dal documento di valorizzazione 

della professionalità (performance individuale). 

La valutazione dell’unità operativa incide in forma diversificata tra Dirigenza e Comparto. 

 

COMPARTO 

 

Le fasi attraverso le quali si sviluppa il processo di valutazione mettono in evidenza il 

legame tra gli obiettivi definiti a livello aziendale e quelli che ogni singolo valutatore assegna ai 

propri collaboratori, in una logica di condivisione, partecipazione e miglioramento. 

Il Documento Individuale di Valorizzazione raccoglie tutti gli elementi necessari per poter 

esprimere un giudizio, il meno arbitrale possibile sull’attività del singolo, al fine di valorizzarne le 

caratteristiche personali che contribuiscono non solo all’attività interna alla struttura ma anche in una 

visione più ampia di Azienda.  

Tutti gli elementi singolarmente desunti, da un lato favoriscono l’incremento della retribuzione 

economica e dall’altro permettono di conoscere la professionalità dei propri collaboratori nelle diverse 

forme. 

Il documento è caratterizzato dall’individuazione delle seguenti tre aree, specifiche per 

settore di attività:  
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Area della 

Capacità 

nella quale vengono individuati dei criteri che permettono di determinare l’apporto 

individuale nell’attività dell’unità operativa di afferenza, legati principalmente al 

raggiungimento degli obiettivi assegnati e all’incremento della produzione. 

Area della 

Conoscenza 

nella quale vengono individuati dei criteri atti a garantire la determinazione  della 

correttezza delle prestazioni erogate, della professionalità e della competenza 

ascrivibile alla posizione rivestita e all’inquadramento professionale. 

Area della 

Qualità 

nella quale vengono individuati dei fattori atti a verificare il contributo personale 

indispensabile per implementare le conoscenze e orientare le capacità, connesse 

anche al modo di porsi nei confronti del lavoro rivolto ad una dimensione soggettiva 

dello sviluppo innovativo. 

 

Si è sentita l’esigenza di individuare più figure professionali con il compito di esprimere un 

giudizio sull’attività della persona, secondo i criteri di seguito descritti per le aree della capacità e 

della conoscenza, con l’ausilio di una guida allo scopo di omogeneizzare il metro di misura che deve 

essere calato nella singola realtà a seconda del ruolo rivestito dal singolo. 

Fermo restando che la valutazione rientra nelle competenze del Direttore di Struttura, lo 

stesso viene supportato da un collaboratore che opera a diretto contatto con il valutato con il quale 

condivide il giudizio, adottando qualsiasi metodo ritenuto idoneo al fine di esprimere la valutazione 

più oggettiva. 

 

Area della capacità (Relativa alla retribuzione per l’incentivazione alla produttività) 

Nell’area della capacità sono stati individuati tre criteri di verifica atti a certificare la 

capacità del singolo nel contribuire al raggiungimento degli obiettivi aziendali, assegnati in sede di 

contrattazione di budget, alla struttura in cui presta servizio. 

Tale valutazione permette di determinare la quota incentivante individuale, desumibile dalla 

somma dei valori assegnati per ogni criterio di seguito descritto. 

Criteri area della capacità – Incentivi 

Orientamento al 

risultato 

Abilità nell’operare per la realizzazione degli obiettivi assegnati dal 

Direttore di Struttura direttamente riferibili alla posizione rivestita 

nell’ambito strutturale. 

Impegno, 

partecipazione e 

Competenza e professionalità nel compiere le funzioni  e i compiti 

propri della professione nell’U.O., portandoli a temine nei tempi 
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qualità della 

prestazione 

stabiliti, utilizzando in modo appropriato le risorse materiali e 

temporali a disposizione. 

Adattabilità Disponibilità al cambiamento, determinato dall’evoluzione 

nell’organizzazione del lavoro, atto a migliorare le prestazioni e il 

servizio all’utenza, eliminando le rigidità del sistema. 

 

Per ogni criterio sono previsti 4 parametri di verifica, contraddistinti da un simbolo, che 

identifica il giudizio espresso per ognuno, il cui valore numerico corrisponde rispettivamente a 

1,4,7,10 fino ad un valore massimo di 30 punti complessivi. 

La valutazione non positiva non richiede la compilazione dell’area della capacità e dovrà essere 

espressa direttamente dai soggetti preposti alla valutazione che dovranno fornire una relazione da 

inoltrare alla Direzione per l’attivazione delle procedure previste nel presente articolato, la quale 

comporterà la non distribuzione del conguaglio. 

 

Area della conoscenza (Relativa alla partecipazione per la Progressione Orizzontale) 

Nell’area della conoscenza sono stati individuati dei criteri atti a garantire la determinazione  

della correttezza delle prestazioni erogate, della professionalità e della competenza ascrivibile alla 

posizione rivestita e all’inquadramento professionale. 

Tale valutazione determina un valore, desumibile dalla somma dei parametri assegnati per 

ogni criterio di seguito descritto, che sommati ai valori risultanti dall’area della qualità permettono 

di redigere la graduatoria per la progressione orizzontale. 

 

Criteri area della conoscenza – Progressione orizzontale  

Responsabilità Affrontare con attenzione e cura le attività ascrivibili al profilo 

professionale di afferenza compreso il rispetto di tutte le normative 

e regolamenti dell’Azienda, adottando le linee guida e i protocolli 

di Unità Operativa definiti dall’Azienda. 

Relazioni Lavorare con l’equipe della propria Unità Operativa con 

atteggiamento rivolto alla collaborazione e alla creazione di un 

clima di lavoro non conflittuale, dove le competenze e le 

professionalità si integrano per migliorare il servizio, rispondendo 

alle aspettative e ai bisogni dell’utente esterno. 
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Autonomia Gestire in modo autonomo le linee guida e protocolli attuativi 

interni ed esterni alla struttura, assumendo decisioni nel rispetto 

delle competenze lavorative richieste. 

 

Per ogni criterio sono previsti 4 parametri di verifica, contraddistinti da un simbolo che 

identifica il giudizio espresso il cui valore numerico complessivo per ogni criterio corrisponde a 10 

punti, fino a raggiungere un valore massimo di 30 punti complessivi. 

 

Area della qualità (Relativa alla partecipazione per la Progressione Orizzontale) 

Nell’area della qualità vengono individuati dei fattori atti a verificare il contributo personale, 

indispensabile per implementare le conoscenze e orientare le capacità nell’attività aziendale, 

connesse anche al modo di porsi nei confronti del lavoro rivolto ad una dimensione soggettiva dello 

sviluppo innovativo.  

Si specifica tuttavia che, nell’intesa sottoscritta in data 13/02/2017, le delegazioni trattanti 

hanno definito di attribuire la progressione economica orizzontale con decorrenza 1/01/2017. In 

tale accordo è stato stabilito che tra i criteri di selezione si tiene conto del Documento Individuale 

di Valorizzazione per la sola parte “Area della Conoscenza”. 

Al fine del collegamento delle schede di budget con il sistema premiante, la ripartizione delle 

risorse derivanti dai fondi contrattuali del comparto, per la determinazione dei budget di ogni 

singola Struttura, viene fatta in base all’addensamento del personale all’interno della struttura e 

alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi di budget, esclusi quelli che non sono considerati 

di competenza del comparto.  Per il 2016, essendo stata condivisa la responsabilità tra le diverse 

aree ai fini del raggiungimento degli obiettivi, per le UU.OO. che acquisiranno un punteggio pari o 

superiore a 70 punti, verrà attribuito il 100% del budget di singola U.O. per la determinazione delle 

quote incentivanti. Il budget di ogni Struttura viene poi distribuito tra i singoli individui sulla base 

del punteggio derivante dal Documento Individuale di Valorizzazione “area capacità”, nonché 

considerando ulteriori indicatori quali la presenza in servizio nel corso dell’anno di riferimento 

(assunzione/cessazione e varie tipologie di assenza previste dalla normartiva vigente) e 

l’inquadramento professionale (tipologia del rapporto di lavoro part-time/full-time e categoria di 

appartenenza). 

 

DIRIGENZA 

Il Documento Individuale di Valorizzazione (DIV) è caratterizzato dall’individuazione di quattro 

criteri di verifica e per ciascun criterio sono previsti quattro parametri di merito, contraddistinti da 
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un simbolo, che identifica il giudizio espresso per ognuno il cui valore numerico corrisponde 

rispettivamente a 4, 11, 18, 25 fino ad un valore massimo di 100 punti complessivi. 

 

 Criteri  

Relazione Rileva la capacità di lavorare con l'equipe della propria U.O. con 

atteggiamento collaborativo, mettendo le proprie abilità e conoscenze 

al servizio degli obiettivi del gruppo. 

Autonomia e 

Responsabilità 

Rileva la capacità di porre in essere comportamenti idonei ad 

affrontare situazioni contingenti assumendosi la responsabilità dei 

risultati. 

Impegno, 

partecipazione e 

livello di complessità 

Rileva il grado di specializzazione e complessità richiesto per 

l'espletamento delle funzioni affidate nonché l'efficienza, il tempismo 

e la motivazione con cui esse vengono svolte. 

Attività scientifica, 

didattica e 

aggiornamento 

Misura la disponibilità all'attività di aggiornamento professionale, 

all'attività di didattica e di ricerca nonché la capacità/disponibilità a 

trasferire ad altri le proprie conoscenze professionali nell'ambito dello 

svolgimento quotidiano delle proprie mansioni. 

 

Per quanto riguarda la Dirigenza Professionale-Tecnica-Amministrativa il sistema di valutazione 

non prevede la compilazione del quarto criterio sopradescritto. Pertanto il D.I.V. è composto da 3 

criteri, per i quali sono comunque previsti 4 parametri di merito il cui valore numerico corrisponde 

rispettivamente a 8, 15, 22, 30 fino ad un valore massimo di 90 punti complessivi. 

Anche per l’area della Dirigenza, al fine del collegamento delle schede di budget con il 

sistema premiante, la ripartizione delle risorse derivanti dai fondi contrattuali, per la 

determinazione dei budget di ogni singola Struttura, viene fatta in base all’addensamento dei 

dirigenti all’interno della struttura e alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi.  In 

continuità con il metodo applicato negli anni precedenti, sono state adottate delle fasce per il 

collegamento dei risultati del budget individuale, come illustrato nello schema seguente: 

 Se risultato è < 40%  valore attribuito: 0% 

 Se risultato è ≥ 40%  valore attribuito: 60% 

 Se risultato è ≥ 60%  valore attribuito: 80% 

Se risultato è ≥ 80%  valore attribuito: 100% 
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Il budget di ogni singola Struttura viene poi distribuito tra i singoli dirigenti sulla base del 

punteggio derivante dal Documento Individuale di Valorizzazione, nonché considerando ulteriori 

indicatori, quali la presenza in servizio nel corso dell’anno di riferimento (assunzione/cessazione e 

varie tipologie di assenza previste dalla normativa vigente) e l’inquadramento professionale 

(tipologia del rapporto di lavoro part-time/full-time e incarico professionale per la sola dirigenza 

PTA). 
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3.3.2 Sintesi delle valutazioni  

 Il processo di valutazione ha visto coinvolto tutto il personale dipendente dell’Azienda 

Ospedaliera e il personale convenzionato con l’Università di Padova per un totale di 5487 persone 

valutate e 6136 Documenti di Valutazione generati (si specifica che durante il processo di valutazione 

si è reso necessario aggiungere 2 documenti di valutazione rispetto a quanto riportato nella relazione 

di cui alla Delibera del Direttore Generale n. 812 del 30/06/2017). La maggiorazione dei DIV rispetto ai 

dipendenti valutati deriva dal fatto che il personale, soprattutto i dipendenti dell’area comparto, 

afferenti all’area assistenziale, cambiano sede di lavoro nel corso dell’anno e di conseguenza hanno più 

periodi di valutazione espressi da valutatori differenti.  

 

VALUTAZIONI TOTALI 

AREA 

CONTRATTUALE 
Ente 

Totale 

 Dip. Valutati 

Totale 

 DIV compilati 

COMPARTO 
Dip.ti AOP 4261 4884 

Dip.ti Conv. UNI 187 188 

 Totale  4448 5072 

    

DIRIGENZA 
Dip.ti AOP 720 736 

Dip.ti Conv. UNI 319 328 

 Totale  1039 1064 

    

 Totale complessivo 5487 6136 

 

VALUTAZIONI PERSONALE AREA DIRIGENZA 

AREA CONTRATTUALE Ente 
Totale 

 Dip. Valutati 

Totale 

 DIV compilati 

DIRIGENTI MEDICI 
Dip.ti AOP 626 641 

Dip.ti Conv. UNI 250 257 

 Totale  876 898 
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DIRIGENTI SANITARI 
Dip.ti AOP 64 65 

Dip.ti Conv. UNI 62 64 

 Totale  126 129 

 
   

DIRIGENTI PTA 
Dip.ti AOP 30 30 

Dip.ti Conv. UNI 7 7 

 Totale  37 37 

 
      

 Totale complessivo 1039 1064 

 

VALUTAZIONI PERSONALE AREA COMPARTO 

Profilo professionale Ente 
Totale 

 Dip. Valutati 

Totale 

 DIV compilati 

Pers. Infermieristico 
Dip.ti AOP 2526 2980 

Dip.ti Conv. UNI 8 8 

 Totale  2534 2988 

    

Pers. Tecnico 

Sanitario/Riabilitazione 

Dip.ti AOP 379 389 

Dip.ti Conv. UNI 61 62 

 Totale  440 451 

 
   

Personale OSS 
Dip.ti AOP 699 831 

Dip.ti Conv. UNI 0 0 

 Totale  699 831 

 
   

Personale 

Amm.vo/Tecnico 

Dip.ti AOP 657 684 

Dip.ti Conv. UNI 118 118 

 Totale  775 802 

 
   

 Totale complessivo 4448 5072 
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I documenti di valutazione sono stati correttamente chiusi informaticamente, la cui 

era prevista per il 30/06/2017, ad eccezione di 7 DIV relativi a personale convenzionato con 

l’Università di Padova dell’area Comparto, per i quali si è in corso di acquisire chiarimenti con la 

stessa Università. Anche la raccolta, fissata per il 

sottoscritti dai valutatori e valutati, si può ritenere nell'insieme conclusa. Sono pervenuti alla UOC 

Risorse Umane il 99% di DIV, correttamente compilati. I restanti DIV sono stati più volte sollecitati ai

valutatori interessati. 

Il primo settembre si è conclu

a: n.13 per l’area comparto e n.1 per la Dirigenza.

Analisi delle valutazioni correlate al sistema premiante  

La procedura informatica è stata completata con la chiusura definitiva delle 5072 DIV 

predisposte, con esclusione delle 7 schede già menzionate. Non sono emerse criticità nella fase di 

compilazione, si rilevano tuttavia 3 valutazioni negative. Si procede di segui

punteggi generati dall’area Capacità dei DIV, che determinano la quota individuale del sistema 

premiante.  

Area Capacità 
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I documenti di valutazione sono stati correttamente chiusi informaticamente, la cui 

era prevista per il 30/06/2017, ad eccezione di 7 DIV relativi a personale convenzionato con 

l’Università di Padova dell’area Comparto, per i quali si è in corso di acquisire chiarimenti con la 

stessa Università. Anche la raccolta, fissata per il 15/07/2017, dei documenti cartacei in originale, 

sottoscritti dai valutatori e valutati, si può ritenere nell'insieme conclusa. Sono pervenuti alla UOC 

% di DIV, correttamente compilati. I restanti DIV sono stati più volte sollecitati ai

conclusa anche la ricezione di eventuali ricorsi, che risulta essere pari 

per l’area comparto e n.1 per la Dirigenza. 

Analisi delle valutazioni correlate al sistema premiante  – Area Comparto

edura informatica è stata completata con la chiusura definitiva delle 5072 DIV 

predisposte, con esclusione delle 7 schede già menzionate. Non sono emerse criticità nella fase di 

compilazione, si rilevano tuttavia 3 valutazioni negative. Si procede di segui

punteggi generati dall’area Capacità dei DIV, che determinano la quota individuale del sistema 

33 

I documenti di valutazione sono stati correttamente chiusi informaticamente, la cui scadenza 

era prevista per il 30/06/2017, ad eccezione di 7 DIV relativi a personale convenzionato con 

l’Università di Padova dell’area Comparto, per i quali si è in corso di acquisire chiarimenti con la 

15/07/2017, dei documenti cartacei in originale, 

sottoscritti dai valutatori e valutati, si può ritenere nell'insieme conclusa. Sono pervenuti alla UOC 

% di DIV, correttamente compilati. I restanti DIV sono stati più volte sollecitati ai 

anche la ricezione di eventuali ricorsi, che risulta essere pari 

Area Comparto 

edura informatica è stata completata con la chiusura definitiva delle 5072 DIV 

predisposte, con esclusione delle 7 schede già menzionate. Non sono emerse criticità nella fase di 

compilazione, si rilevano tuttavia 3 valutazioni negative. Si procede di seguito all’analisi dei 

punteggi generati dall’area Capacità dei DIV, che determinano la quota individuale del sistema 
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Il valore numerico per ognuno 1,4,7,10, per un totale minimo di 3 e massimo di 30 punti: 

 

 

 

 

 Le attese professionali definite dall’Azienda trovano riscontro nella performance standard 

identificata nella soglia corrispondente al terzo livello per ogni criterio valutato, ovvero pari a 21/30 

punti. Analizziamo di seguito i punteggi derivati dalle valutazioni riportate nei Documenti di 

Valorizzazione Individuale.  

 

ANALISI COMPLESSIVA DEI TRE CRITERI DELL’AREA CAPACITA’ 

Profilo 
Valore  

Medio 

Deviazione 

Standard 

Valore 

Minimo 

Valore 

Massimo 

Pers.Infermieristico 28,29 3,67 3 30 

Pers.Tecnico 

Sanitario/Riab. 
29,34 2,33 12 30 

Personale Amm.vo/Tecnico 28,72 3,37 3 30 

Personale OSS 27,96 4,04 12 30 

     

Totale complessivo 28,40 3,60 3 30 

 

☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺  Criterio ☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺  Criterio 

10741 Criterio 10741 Criterio 
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Come si evince dalla tabella, complessivamente la media dei punteggi espressi risulta essere 

pari a 28,40 su un punteggio massimo di 30, con una deviazione standard pari a 3,6. Ciò significa che 

non c’è molta variabilità nei punteggi espressi dai valutatori e si registra una tendenza del valore 

medio prossimo al valore massimo.  

Analizzando poi i dati per profilo professionale, nonostante i valori medi siano prossimi alla 

media complessiva, si rileva una media più alta per il personale Tecnico-Sanitario con un indice di 

dispersione minore, mentre la media è più bassa per gli Operatori Socio Sanitari, per i quali si registra 

la variabilità dei punteggi espressi più alta.  

Di seguito osserveremo invece come sono state espresse le valutazioni per singolo criterio 

appartenente all’area della capacità del DIV. 

 

ANALISI PER SINGOLO CRITERIO DELL’AREA CAPACITA’ 

Profilo 

Media di 

Punteggio 

"Orientamento" 

Media di 

Punteggio 

"Impegno" 

Media di 

Punteggio 

"Adattabilità" 

Dev. standard di 

Punteggio 

"Orientamento" 

Dev. 

standard di 

Punteggio 

"Impegno" 

Dev. standard 

di Punteggio 

"Adattabilità" 

Pers.Infermieristico 9,34 9,48 9,48 1,43 1,31 1,29 

Pers.Tecnico 

Sanitario/Riab. 
9,82 9,81 9,71 0,77 0,81 1,03 

Personale 

Amm.vo/Tecnico 
9,52 9,59 9,61 1,28 1,21 1,20 

Personale OSS 9,28 9,36 9,33 1,49 1,45 1,42 

       

Totale complessivo 9,40 9,51 9,49 1,38 1,29 1,28 

 

Anche per l’anno 2016, la media complessiva dei criteri valutati si conferma superiore 

nell’”Impegno”, ovvero nella competenza e professionalità nel compiere le funzioni e i compiti propri 

della professione, portandoli a termine nei tempi stabiliti, utilizzando in modo appropriato le risorse 

materiali e temporali a disposizione. Il criterio “Orientamento” riporta invece la media di punteggio 

più bassa e un indice di variabilità più alto, evidenziandosi più critico e di difficile conseguimento per il 

personale. 

 

Nonostante i dati sintetizzati finora dimostrino la tendenza del valore medio di approssimarsi al 

valore massimo, vedremo di seguito come anche i minimi scostamenti determinino invece una 

differenziazione finale nelle quote incentivanti. 
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Come già espresso, le attese professionali definite dall’Azienda trovano riscontro nella 

performance standard identificata nella soglia corrispondente al terzo livello per ogni criterio valutato, 

ovvero pari a 21 punti.  

 

Il punteggio desumibile dal documento di valorizzazione determina un riproporzionamento della 

quota individuale di incentivo/risultato come di seguito evidenziato. 

 

Punteggio complessivo 

area capacità 

Quota incentivi 

corrispondente 

Non valutati Quota non erogata 

3<21 Riduzione oltre del 30% 

21 Riduzione del 30% 

24 Riduzione del 20% 

27 Riduzione del 10% 

30 Quota massima 

 

Quindi considerata una quota conguaglio di € 1.000, a parità di altri parametri che incidono 

sulla determinazione degli importi individuali (categoria, presenza nel corso dell’anno, tipologia di 

rapporto di lavoro,…), un dipendente che riporta una valutazione pari a 21 punti percepirà una quota 

inferiore di € 300. 

Punteggio  

DIV 

Quota Conguaglio 

Incentivi 

Scostamento dal 

Valore massimo 

12 €          400,00  - €  600,00  

15 €          500,00  - €  600,00 

18 €          600,00  - €  400,00  

21 €          700,00  - €  300,00  

24 €          800,00  - €  200,00  

27 €          900,00  - €  100,00  

30 €        1.000,00   
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Vediamo quindi l’addensamento dei punteggi registrati.  Su circa il 3% delle DIV presenti, i 

valutatori hanno ritenuto non opportuno esprimere una valutazione, in quanto i periodi di valutazione 

si riferivano a dipendenti assenti per motivi di malattia, gravidanza o aspettativa.  

Punteggio complessivo  

area capacità 

totale  

DIV 
 

3<21 132 2,61% 

21 371 7,32% 

24 185 3,65% 

27 435 8,59% 

30 3791 74,85% 

non valutati 151 2,98% 

   

totale 5065  

 

  Solo il 2,61% delle DIV risultano avere un punteggio inferiore allo standard e il 74,85% 

riportano il punteggio massimo. Tuttavia, indicativamente circa il 25% dei dipendenti ovvero 1.274 

teste, percepiranno una quota di conguaglio incentivi non corrispondente al massimo e con una 

riduzione minimo del 10%. 

 

Analisi delle valutazioni correlate al sistema premiante  – Area Dirigenza 

Anche per l’area della Dirigenza, la procedura informatica è stata completamente ultimata 

con la chiusura definitiva delle 1064 DIV predisposte.  

 

Per l’analisi delle valutazioni espresse si prende come riferimento la Dirigenza operante 

nell’area assistenziale, ovvero Dirigenti Medici e Dirigenti Sanitari, rappresentante più del 96% 

dell’area dirigenziale. 

 

ANALISI COMPLESSIVA DEI CRITERI  

Dirigenti Profilo 
Valore  

Medio 

Deviazione 

Standard 

Valore  

Minimo 

Valore  

Massimo 

Ospedalieri DIR.MEDICO 97,31 7,69 16 100 

  DIR. SANITARIO 98,06 4,38 86 100 

Totale Ospedalieri 97,38 7,44 16 100 
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Universitari DIR.MEDICO 74,11 4,06 33 75 

  DIR. SANITARIO 73,56 3,80 54 75 

Totale Universitari 74,00 4,01 33 75 

 

 Sintetizzando i punteggi espressi dai valutatori si rileva una media pari a 97,38 su un punteggio 

massimo di 100 per i dirigenti ospedalieri e pari a 74,00 su 75 per i dirigenti universitari convenzionati. 

La differenza di punteggio tra dirigenti ospedalieri e universitari è dovuta ad un’intesa con l’Università 

che prevede che uno dei quattro criteri non venga considerato ai fini della valutazione. Dagli indici 

analizzati si rivela un maggior scostamento dalla media ovvero una maggiore variabilità nelle 

valutazioni che coinvolgono i dirigenti medici rispetto ai dirigenti sanitari (farmacisti, biologi, 

psicologi,…). 

 Con la tabella seguente invece sono state analizzati i singoli criteri che compongono la 

valutazione complessiva.   

 

ANALISI PER SINGOLO CRITERIO DI VALUTAZIONE 

 

Dirigenti Criteri DIV 
DIR. 

MEDICO 

DIR. 

SANITARIO 

(Biologo, 

Farmacista, 

Psicologo,…) 

Media 

complessiva 

Ospedalieri 

Media di Punteggio Relazioni 24,48 24,57 24,48 

Media di Punteggio Autonomia 24,53 24,78 24,56 

Media di Punteggio Impegno 24,64 24,57 24,64 

Media di Punteggio Attività 23,66 24,14 23,71 

Dev. standard di Punteggio Relazioni 2,30 1,70 2,25 

Dev. standard di Punteggio Autonomia 2,22 1,22 2,15 

Dev. standard di Punteggio Impegno 1,82 1,70 1,81 

Dev. standard di Punteggio Attività 2,97 2,32 2,92 

 

Dirigenti Criteri DIV 
DIR. 

MEDICO 

DIR. 

SANITARIO 

(Biologo, 

Farmacista, 

Psicologo,…) 

Media 

complessiva 

Universitari 
Media di Punteggio Relazioni 24,64 24,33 24,58 

Media di Punteggio Autonomia 24,69 24,67 24,69 
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Media di Punteggio Impegno 24,78 24,56 24,73 

Dev. standard di Punteggio Relazioni 1,68 2,07 1,76 

Dev. standard di Punteggio Autonomia 1,57 1,50 1,55 

Dev. standard di Punteggio Impegno 1,38 1,72 1,46 

 

Osservando le medie complessive per singolo criterio, il valore più alto si registra nel criterio 

Impegno, atto a rilevare il grado di specializzazione e complessità richiesto per l'espletamento delle 

funzioni affidate, mentre il valore medio più basso corrisponde al criterio Attività, che misura la 

disponibilità all'attività di aggiornamento professionale, all'attività di didattica e di ricerca nonché la 

capacità/disponibilità a trasferire ad altri le proprie conoscenze professionali nell'ambito dello 

svolgimento quotidiano delle proprie mansioni. Quest’ultimo criterio infatti presenta il maggior indice 

di dispersione, ovvero uno scostamento dalla media maggiore rispetto agli altri criteri.  

 Come per l’area del personale del Comparto, anche se i valori medi rilevati si assestano 

tendenzialmente verso il valore massimo, una differenza minima di punteggio comporta comunque 

quote di retribuzione di risultato diverse. 

Le attese professionali definite dall’Azienda trovano riscontro nella performance standard 

identificata nella soglia corrispondente al terzo livello per ogni criterio valutato ovvero pari a 72/100 

per l’area della Dirigenza Medica e Sanitaria Ospedaliera e pari a 54/75 per la Dirigenza Universitaria.  
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Il punteggio desumibile dal documento di valorizzazione determina un riproporzionamento della 

quota individuale di risultato come di seguito evidenziato, a titolo esemplificativo per la Dirigenza 

Ospedaliera. 

 

Punteggio complessivo  Quota risultato 

corrispondente 

non valutati quota non erogata 

16<72 riduzione oltre del 28% 

72 riduzione del 28% 

79 riduzione del 21% 

86 riduzione del 14% 

93 riduzione del 6% 

100 quota massima 

 

 

Quindi, considerata una quota di retribuzione di risultato per un Dirigente Medico pari a € 

2.500, a parità di altri parametri che incidono sulla determinazione degli importi individuali (presenza 

nel corso dell’anno, tipologia di rapporto di lavoro,…), un dirigente che riporta una valutazione pari a 

72 punti percepirà una quota inferiore di € 700. 

 

Punteggio  

DIV 

Quota  

Risultato 

Scostamento dal 

Valore massimo 

72 €        1.800,00 -€   700,00 

79 €        1.975,00 -€   525,00 

86 €        2.150,00 -€   350,00 

93 €        2.325,00 -€   175,00 

100 €        2.500,00  

 

 

Si analizza quindi di seguito l’addensamento dei punteggi registrati. Per l’1,95% delle DIV presenti, 

i valutatori hanno ritenuto non opportuno esprimere una valutazione, in quanto i periodi di valutazione 

si riferivano a dipendenti assenti per motivi di malattia, gravidanza o aspettativa.  
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Punteggio complessivo 
totale 

DIV  

punteggio inferiore al 50% 1 0,10% 

punteggio tra il 50% e la "performance attesa" 6 0,58% 

punteggio "performance attesa" 15 1,46% 

punteggio intermedio 153 14,90% 

punteggio massimo 832 81,01% 

non valutati 20 1,95% 

   

totale 1027  

 

 Complessivamente, tra dirigenti medici/sanitari ospedalieri e universitari, solo lo 0,68% delle 

DIV risulta avere un punteggio inferiore al rispettivo punteggio della performance attesa e l’81,01% 

riporta il punteggio massimo.  

 Nonostante vi sia una tendenza globale di vicinanza al punteggio massimo, come si nota nelle 

tabelle sottostanti, il 22,80% dei dirigenti medici/sanitari ospedalieri percepiranno una quota di 

risultato con una riduzione minima del 6%. 

 

Punteggio complessivo 
totale DIV 

ospedalieri  

< 50 1 0,14% 

50 < 72 5 0,71% 

72 11 1,56% 

79 7 0,99% 

86 20 2,83% 

93 104 14,73% 

100 545 77,20% 

non valutati 13 1,84% 

   

totale 706  

 

Punteggio complessivo 
totale DIV 

convenzionati  

< 37,5 0 0,00% 

37,5 < 54 1 0,31% 

54 4 1,25% 

61 5 1,56% 
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68 17 5,30% 

75 287 89,41% 

non valutati 7 2,18% 

   

totale 321  

 

Confronto con le valutazioni espresse l’anno precedente 

 

 Dal raffronto delle valutazioni medie delle due annualità 2015 e 2014, emerge un lieve ribasso 

sia per il personale del comparto che della dirigenza.  

 

Personale area Comparto 

 

valore medio 

anno 2016 

valore medio 

anno 2015 

valore medio 

anno 2014 

Punteggio "Orientamento" 9,40 9,43 9,39 

Punteggio "Impegno" 9,51 9,56 9,53 

Punteggio "Adattabilità" 9,49 9,55 9,48 

    

Punteggio  

"Totale area capacità" 
28,40 28,54 28,40 

 

 

Punteggio 

complessivo  

area capacità 

totale  

DIV 

2016 

 

Punteggio 

complessivo  

area capacità 

totale  

DIV 

2015 

 

3<21 132 2,61%  3<21 100 2,08% 

21 371 7,32% 21 282 5,87% 

24 185 3,65% 24 205 4,27% 

27 435 8,59% 27 480 9,99% 

30 3791 74,85% 30 3588 74,70% 

non valutati 151 2,98% non valutati 148 3,08% 
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totale 5065  totale 4803  

 

Dirigenza Medica e Sanitaria Ospedaliera e Universitaria convenzionata 

Dirigenti 

Medici 
Criteri DIV 

valore medio 

anno 2016 

valore medio 

anno 2015 

valore medio 

anno 2014 

Ospedalieri 

Punteggio Relazioni 24,48 24,51 23,93 

Punteggio Autonomia 24,53 24,62 23,8 

Punteggio Impegno 24,64 24,72 24,07 

Punteggio Attività 23,66 23,83 22,83 

Punteggio Totale 97,31 97,69 94,63 

Universitari 

Punteggio Relazioni 24,64 24,58 23,37 

Punteggio Autonomia 24,69 24,64 23,42 

Punteggio Impegno 24,78 24,78 23,55 

Punteggio Totale 74,11 73,99 70,34 

 

 

Dirigenti 

Sanitari 

(Biologo, 

farmacista, 

Psicologo,…) 

Criteri DIV 
valore medio 

anno 2016 

valore medio 

anno 2015 

valore medio 

anno 2014 

Ospedalieri 

Punteggio Relazioni 24,57 24,22 23,21 

Punteggio Autonomia 24,78 24,56 23,76 

Punteggio Impegno 24,57 24,44 23,54 

Punteggio Attività 24,14 23,89 22,54 

Punteggio Totale 98,06 97,11 93,05 

Universitari 

 Punteggio Relazioni 24,33 24,13 23,29 

Punteggio Autonomia 24,67 24,13 23,29 

Punteggio Impegno 24,56 24,34 23,71 

Punteggio Totale 73,56 72,59 70,29 

 

 

 

Punteggio complessivo 
totale DIV 2016 

ospedalieri  

totale DIV 2015 

ospedalieri  
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< 50 1 0,14% 1 0,14% 

50 < 72 5 0,71% 1 0,14% 

72 11 1,56% 8 1,13% 

79 7 0,99% 10 1,41% 

86 20 2,83% 29 4,09% 

93 104 14,73% 101 14,25% 

100 545 77,20% 545 76,87% 

non valutati 13 1,84% 14 1,97% 

     

totale 706  709  

 
    

     

Punteggio complessivo 
totale DIV 2016 

convenzionati  

totale DIV 2015 

convenzionati  

< 37,5 0 0,00% 1 0,31% 

37,5 < 54 1 0,31% 0 0,00% 

54 4 1,25% 5 1,54% 

61 5 1,56% 8 2,47% 

68 17 5,30% 21 6,48% 

75 287 89,41% 279 86,11% 

non valutati 7 2,18% 10 3,09% 

     

totale 321  324  
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4 Risorse, efficienza ed economicità 

4.1.1 Evoluzione della performance economica dell’azienda 

Assieme al perseguimento degli obiettivi di qualità dei servizi sanitari erogati, l’Azienda 

Ospedaliera attua una continua tensione verso l’economicità della gestione e la produttività delle 

risorse.  

Come riportato al paragrafo 3.1, l’equilibrio economico dell’Azienda è ulteriormente migliorato 

nel 2016, proseguendo il trend positivo degli scorsi anni.  

Tale miglioramento è avvenuto migliorando la produttività, con particolare evidenza nell’area 

dei ricavi da ricovero. Si rimanda alla Relazione al Bilancio di Esercizio 2015 e alla Nota Integrativa per 

una trattazione più dettagliata.  

4.1.2 Evoluzione dei tempi medi di pagamento 

I tempi di pagamento dei fornitori sono in costante miglioramento:  

 

 

 

 

 

Il valore dell’indicatore di tempestività dei pagamenti viene calcolato moltiplicando l’importo 

pagato al fornitore di ogni fattura per i giorni di ritardo o anticipo rispetto alla scadenza legale fissata 

in 60 gg. data ricevimento fattura (D.lgs. 231/2002, art. 4, c. 5, lettera b). 

Dal calcolo sono escluse tutte le partite riferite a debiti non commerciali. Quindi, tutte le 

fatture per interessi di mora, risarcimenti danni, spese per cause civili, spese per recupero crediti, 

spese legali sono escluse dal calcolo. Sono altresì escluse le fatture relative a Poste R, in quanto per 

queste partite provvede la Regione attraverso il meccanismo di compensazione finanziaria attivato ogni 

trimestre, sulla scorta dei dati raccolti tramite un’idonea procedura. 

L’indicatore di tempestività nel corso del 2016 ha presentato il seguente andamento: 

indicatore primo trimestre 19,30 

indicatore terzo trimestre 8,85 

indicatore secondo trimestre 3,95 

indicatore quarto trimestre 6,94 

  

INDICATORE TEMPESTIVITA’  

DEI PAGAMENTI ANNO 2016 
9,76 

 Valore Anno 2016 

Importi pagamenti oltre la scadenza (>60 gg) 104.145.0094 

  
Indice di tempestività Anno 2016 9,76 
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Sebbene l'indicatore presenti ancora un valore annuo sopra l'obiettivo, tuttavia si evidenzia che, 

sia rispetto agli anni precedenti che nel corso dei trimestri 2016, vi è un trend in miglioramento grazie 

anche all'avvio nell'ultimo periodo dell'anno di una progettualità a supporto del processo di liquidazione 

fatture e della gestione informatica delle contestazioni, che da una parte aiuta ad individuare i periodi 

di sospensione nel conteggio dei giorni di ritardo sui pagamenti per effetto di contestazioni in corso con 

i fornitori, scomputando tali intervalli di tempo dal calcolo complessivo e, dall’altra, individua le fasi 

del processo di liquidazione in cui vi sono i maggiori tempi di attraversamento che incidono 

negativamente sul calcolo del quoziente. 

Peraltro, si evidenzia che il ritardo dei pagamenti effettuati dopo la scadenza viene calcolato 

tenendo conto solo di eventuali periodi di sospensione legati a contestazioni segnalate dagli uffici 

liquidatori, mentre non sono ancora importate a sistema dalla relativa procedura le non conformità di 

magazzino. 

Da considerare ulteriormente lo sforzo profuso dall’azienda per liquidare partite arretrate che si 

intuisce analizzando il trend dell’indicatore negli ultimi anni. Si partiva da un valore pari a 55,78 nel 

2014, passando a 18,59 nel 2015 per arrivare al 9,76 del 2016. Certamente si partiva nel 2014 da una 

situazione di criticità in cui, sebbene vi fosse stata la ricapitalizzazione conseguente al D.L. 35/2013, 

la stessa ha avuto il compimento nel 2014 con l’introito dalla Regione della seconda tranche. È da 

osservare che nel periodo in esame vi è stata anche una crescente disponibilità di liquidità in capo 

all’azienda che ha consentito una più serena programmazione finanziaria ed un maggior rispetto delle 

scadenze contrattuali. 

Di seguito si rappresenta il valore dei pagamenti effettuati nel 2016 suddivisi per trimestre e per 

importo scaduto/non scaduto. Dall’analisi dei grafici emerge come l’indicatore di tempestività è stato 

fortemente condizionato dal pagamento di debiti scaduti e ciò è maggiormente evidente nell’analisi 

dei singoli trimestri, dove è possibile stabilire una relazione diretta tra il valore negativo dell’indice e 

l’ammontare di debiti scaduti pagati (per inciso si noti che più di un terzo del pagato 2016 ha 

interessato fatture scadute).  

 

 deliberazione n.  1093 del 7/9/2017 pagina 49 di 85



 

 

Azienda Ospedaliera Padova  

 

5 Il processo di redazione della Relazione sulla 

 

5.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

La presente relazione è stata predisposta dalla Direzione con il supporto dell’UOC 

Programmazione e Controllo di Gestione 

operativo) e dell’UOC Risorse Umane

I tempi del processo di redazione della Relazione sulla performance seguiti sono stati definiti per 

le Aziende del Servizio Sanitario Regionale 

150/2009.  

Nel 2016, il monitoraggio 

l’incontro regionale di presentazione dei dati pre

Regione è ancora in corso.  

Per quanto riguarda il mon

inviato a tutti i Direttori di struttura prima degli incontri di budget 201

che sono stati anche l’occasione per 

dell’assegnazione degli obiettivi dell’anno successivo.

La valutazione, effettuata dalla Direzione con il supporto tecnico dell’UO Programmazione e 

Controllo di Gestione (che ha applicato i 

conclusa con la riunione del Comitato di Budget 

Infine, la valutazione individuale

dell’8/6/2015) a tutti i valutatori di concludere la valutazione entro il 15/7. Tale slittamento nei tempi 

è stato determinato dalla decisione di avviare il processo di valutazione, correlato alla determinazione 

delle quote incentivanti, solo in se

le Organizzazioni Sindacali del personale Area Comparto, che aveva visto nella prima parte dell’anno la 

0,00

Primo Trimestre

Secondo …

Terzo Trimestre

Quarto Trimestre

17,66

15,69

Relazione sulla Performance - anno 2016 

 

Il processo di redazione della Relazione sulla performance 

Fasi, soggetti, tempi e responsabilità 

La presente relazione è stata predisposta dalla Direzione con il supporto dell’UOC 

Programmazione e Controllo di Gestione (relativamente alla performance di livello aziendale ed 

Risorse Umane (relativamente alla performance individuale)

I tempi del processo di redazione della Relazione sulla performance seguiti sono stati definiti per 

le Aziende del Servizio Sanitario Regionale dalla DGR n. 140 del 16.2.2016, in base al dettato del d.lgs. 

l monitoraggio finale della performance aziendale è avvenuto nel mese di 

l’incontro regionale di presentazione dei dati pre-consuntivi, mentre la valutazione da parte della 

Per quanto riguarda il monitoraggio finale dei budget dei Centri di Responsabilità, questo è stato

inviato a tutti i Direttori di struttura prima degli incontri di budget 2017, svoltisi 

che sono stati anche l’occasione per discutere eventuali criticità nel ra

dell’assegnazione degli obiettivi dell’anno successivo.  

La valutazione, effettuata dalla Direzione con il supporto tecnico dell’UO Programmazione e 

Controllo di Gestione (che ha applicato i criteri approvati dall’OIV nella sedut

con la riunione del Comitato di Budget in data 27/06/2017. 

la valutazione individuale è stata avviata con la formale 

dell’8/6/2015) a tutti i valutatori di concludere la valutazione entro il 15/7. Tale slittamento nei tempi 

è stato determinato dalla decisione di avviare il processo di valutazione, correlato alla determinazione 

delle quote incentivanti, solo in seguito alla ripresa dei tavoli sindacali, dopo una fase di criticità con 

le Organizzazioni Sindacali del personale Area Comparto, che aveva visto nella prima parte dell’anno la 

20,00 40,00 60,00 80,00

40,33

30,46

17,66

15,69

28,15

50,43

51,58

47,07

Milioni di euro

Pagamenti  2016 Scaduti

47 

 

La presente relazione è stata predisposta dalla Direzione con il supporto dell’UOC 

(relativamente alla performance di livello aziendale ed 

(relativamente alla performance individuale). 

I tempi del processo di redazione della Relazione sulla performance seguiti sono stati definiti per 

dalla DGR n. 140 del 16.2.2016, in base al dettato del d.lgs. 

finale della performance aziendale è avvenuto nel mese di marzo con 

consuntivi, mentre la valutazione da parte della 

itoraggio finale dei budget dei Centri di Responsabilità, questo è stato 

7, svoltisi in aprile-maggio 2017, 

eventuali criticità nel raggiungimento, prima 

La valutazione, effettuata dalla Direzione con il supporto tecnico dell’UO Programmazione e 

seduta del 29/01/2017) si è 

formale richiesta (prot. 33832 

dell’8/6/2015) a tutti i valutatori di concludere la valutazione entro il 15/7. Tale slittamento nei tempi 

è stato determinato dalla decisione di avviare il processo di valutazione, correlato alla determinazione 

guito alla ripresa dei tavoli sindacali, dopo una fase di criticità con 

le Organizzazioni Sindacali del personale Area Comparto, che aveva visto nella prima parte dell’anno la 

100,00

Milioni di euro

Scaduti Non scaduti
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proclamazione dello stato di agitazione, tentativi di conciliazione presso la Prefettura di Padova, fino 

allo sciopero generale aziendale in data 15/04/2016, come meglio dettagliato al paragrafo 3.3.1.  

Questi ultimi due elementi hanno determinato lo slittamento dell’approvazione della Relazione 

sulla Performance anno 2015, che, ai sensi della citata normativa avrebbe dovuto concludersi entro il 

30 giugno. L’approvazione avviene comunque entro il termine del 15 settembre, data entro la quale 

l’Organismo Indipendente di Valutazione esprime la sua validazione.  

 

5.2 Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione delle performance 

L’Azienda Ospedaliera, per l’anno 2016, si era data alcuni obiettivi di miglioramento per quanto 

attiene al ciclo di gestione delle performance. Si riportano nel seguito gli obiettivi e le azioni messe in 

atto per il loro conseguimento.  

• differenziare la pesatura tra dirigenza e comparto già nella fase di assegnazione degli 

obiettivi.  

Come prefissato, nella fase di assegnazione degli obiettivi, nelle schede di budget, sono 

stati differenziati i punteggi per dirigenza e comparto, a seconda del grado di 

coinvolgimento nei singoli obiettivi. 

• migliorare i tempi di conclusione della fase di valutazione.  

I tempi sono migliorati per quanto riguarda la performance organizzativa con 

l’approvazione della delibera entro il 30 giugno 2017; per quanto riguarda la performance 

individuale, è stata anticipata, rispetto allo scorso anno, la scadenza per la compilazione 

dei DIV da parte dei valutatori (scadenza fissata per la valutazione 2016 entro il 30 giugno 

2017).  

 

Per il ciclo della performance 2017 ci si prefigge di: 

• chiudere anche la valutazione individuale entro il mese di giugno;  

• migliorare la modalità di reporting della fase di valutazione, rendendo ancor più espliciti e 

tracciabili i singoli passaggi.  
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RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 

ANNO 2016 

 

ALLEGATO 1 
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Articolazione 
dell’obiettivo 
strategico 

 Obv regionali 

Indicatore 2016 Fonte Soglia 2016 
Codic
e 

Valore raggiunto 
% raggiungi-
mento 

Punti 
disponibili 

Stima 
punti 
ottenuti 

Definire il Posizionamento dell’Azienda  

Adeguamento org.ne 
osp. agli indirizzi 
previsti dalla LR 
n.23/2012 PSSR 2012-
2016 

Attivazione della Rete 
Oncologica Veneta 
secondo quanto 
previsto dalla DGR 
2067/2013: 
-l'indicatore si ritiene 
soddisfatto se 
l'azienda definisce i 
PDTA richiesti su 
format predisposto 
della ROV 
- l'azienda partecipa 
alle attività 
formative proposte 
da ROV sulla 
redazione dei PDTA 

DGR_2072_2015 
Entro il 
31/12/2016 

A.3.2 

 
 
Vedi nota prot. 
55528/2016.  
 
 
 
Partecipazione ad 
eventi formativi 
come da attestati 
 

100% 3 3 

Sviluppare attività 
caratteristiche di polo 
HUB 

Avvio 
sperimentazione 
trapianti d'organo a 
cuore fermo 

DGR_2072_2015 Avvio C.7.5 

Il documento del 
progetto,predisposto 
da Coord Reg per 
Trap,è stato 
approvato da Centro 
Naz Trapianti e dal 
Comitato Reg per la 
Bioetica.Diffusione 
del documento nel 
2017 

100% 1 1 

 d
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Articolazione 
dell’obiettivo 
strategico 

 Obv regionali 

Indicatore 2016 Fonte Soglia 2016 
Codic
e 

Valore raggiunto 
% raggiungi-
mento 

Punti 
disponibili 

Stima 
punti 
ottenuti 

Aumento del valore 
della mobilità attiva 
extra-regionale per 
assistenza ospedaliera 

DGR_2072_2015 >= 2015 + 5% D.5.1 € 40.891.907  100% 3 3 

Sviluppare la 
sperimentazione clinica 

Sperimentazione 
clinica: tempistica 
avvio studi clinici con 
farmaco profit 

DGR_2072_2015 

Scostamento 
<= 10% 
rispetto alle 
migliori 
performance 

C.13.4 

Completato. Dal 
mese di luglio 2016 il 
NRC popola le 
sezioni di 
competenza (cfr. 
DGRV n. 925 del 
22.06.16) all'interno 
del CEOnline:caricati 
i riferimenti richiesti 
di 196 studi 
approvati nel corso 
dell'anno 2016 dal 
CESC 

100% 1 ND 

Sperimentazione 
clinica: compilazione 
registro regionale 

DGR_2072_2015 100% C.13.5 

Completato. L'USTS 
del CESC ha 
completato la 
compilazione del 
registro regionale. 
Per le sezioni di 
competenza il NRC 
ha completato il 
caricamento anno 
2016. 

100% 0,5 0,5 

Aumentare l’efficacia e l’efficienza della produzione attraverso la revisione dei modelli organizzativi   

 d
elib

erazio
n
e n

.  1
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 d
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Articolazione 
dell’obiettivo 
strategico 

 Obv regionali 

Indicatore 2016 Fonte Soglia 2016 
Codic
e 

Valore raggiunto 
% raggiungi-
mento 

Punti 
disponibili 

Stima 
punti 
ottenuti 

Sviluppare la funzione 
hub per l'area 
chirurgica attuando 
percorsi e modelli 
organizzativi (chirurgia 
ambulatoriale, day 
surgery, week surgery, 
chirurgia d'elezione, 
chirurgia d'urgenza) 

Miglioramento degli 
indicatori relativi 
all'attività di Week 
Surgery come da 
DGR 2688/2014 

DGR_2072_201
5 

 C.7.2   2 1 

Casi trattati in week 
surgery. 

DGR_2072_2015 
 
> 60% 
 

C.7.2a 
13,28% 
 

0% 
 

  

Ricovero con lo stesso 
MDC dopo dimissione 
dal ricovero in week 
surgery (entro 30 g.)      

DGR_2072_2015 <5% C.7.2b 0,19% 100%   

% di DRG medici 
dimessi da reparti 
chirurgici 

DGR_2072_2015 < = 15% C.7.4 19,89% 0% 0,5 0 

Migliorare l'efficienza 
organizzativa delle sale 
operatorie 

Numero interventi 
annui per sala 
operatoria aperta 5 
giorni a settimana 

DGR_2072_2015 >= 1000 C.7.1 581 0% 0,5 0 

Migliorare 
l’appropriatezza dei 
ricoveri 

Rispetto delle soglie 
di erogabilità in 
regime di ricovero 
ospedaliero (DGR 
4277/2011 e s.m.) 

DGR_2072_2015 SI C.7.3 1,83% 100% 2 0 

 d
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Articolazione 
dell’obiettivo 
strategico 

 Obv regionali 

Indicatore 2016 Fonte Soglia 2016 
Codic
e 

Valore raggiunto 
% raggiungi-
mento 

Punti 
disponibili 

Stima 
punti 
ottenuti 

% ricoveri medici 
oltre soglia per pz >= 
65 aa (Patto per la 
Salute 2010-12) 
(codice S.Anna: 
C14.4) 

DGR_2072_2015 < = 3% C.10.1 3,65% 0% 1,5 0 

% ricoveri in area 
riabilitativa con 
degenza superiore 
alle soglie di 
riabilitazione 

DGR_2072_2015 < = 20% C.10.2 13,51% 100% 1 1 

% ricoveri in DH 
medico con finalità 
diagnostica (Patto per 
la Salute 2010-12) 
(codice S.Anna: 
C14.2) 

DGR_2072_2015 <= 15% C.10.3 38,54% 0% 1,5 0 

Migliorare 
ulteriormente i 
percorsi assistenziali di 
presa in carico del PS 

Rispetto della durata 
di accesso in Pronto 
Soccorso inferiore 
alle 4 ore secondo 
quanto previsto da 
DGR 1513/2014 

DGR_2072_2015 

90° percentile 
accessi entro 
4 ore (240 
minuti) 

C.5.1 04:58:00 0% 1 0 

Intervallo allarme-
target dei mezzi di 
soccorso (indicatore 
21 della Griglia LEA 
2016) 

DGR_2072_2015 <= 18 minuti C.5.2 00:17:00 100% 1 1 

 d
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Articolazione 
dell’obiettivo 
strategico 

 Obv regionali 

Indicatore 2016 Fonte Soglia 2016 
Codic
e 

Valore raggiunto 
% raggiungi-
mento 

Punti 
disponibili 

Stima 
punti 
ottenuti 

Migliorare 
l'accessibilità ai servizi 

Tempi di attesa 
(giorni) per il ricovero 
di chemioterapia 
(indicatore TAV 3.11 
Rapporto SDO 2014) 

DGR_2072_2015 
<= 11,7 
(media 
nazionale) 

C.9.2 4,14 100% 1 1 

Tempi di attesa 
(giorni) per interventi 
per tumore al 
polmone (indicatore 
TAV 3.10 Rapporto 
SDO 2014) 

DGR_2072_2015 
<= 23,1 
(media 
nazionale) 

C.9.3 88,01 0% 0,75 0 

Tempi di attesa 
(giorni) per interventi 
per tumore al colon 
retto (indicatore TAV 
3.10 Rapporto SDO 
2014) 

DGR_2072_2015 
<= 21,5 
(media 
nazionale) 

C.9.4 46 0% 0,75 0 

Tempi di 
refertazione 
dell'anatomia 
patologica 

DGR_2072_201
5 

Migliorament
o annuale 

C.9.5   0,5 0,5 

Invio flusso AnaPat al 
Registro Tumori 
Veneto: fase collaudo 

Comunicazione 
regionale 

Entro 
31/07/2016 

C.9.5a Effettuata 100%   

Adozione della 
codifica NAP 

Comunicazione 
regionale 

Entro il 
30/09/2016 

C.9.5b Effettuata 100%   

 d
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Articolazione 
dell’obiettivo 
strategico 

 Obv regionali 

Indicatore 2016 Fonte Soglia 2016 
Codic
e 

Valore raggiunto 
% raggiungi-
mento 

Punti 
disponibili 

Stima 
punti 
ottenuti 

Invio flusso AnaPat al 
Registro Tumori 
Veneto: fase 
adeguamento 

Comunicazione 
regionale 

Entro il 
30/09/2016 

C.9.5c Effettuata 100%   

Invio flusso AnaPat al 
Registro Tumori 
Veneto: fase 
consolidata 

Comunicazione 
regionale 

Entro il 
31/01/2017 

C.9.5d Effettuata 100%   

Rispetto tempi di 
attesa Classe A 

DGR_2072_2015 > = 90% E.1.1 
97,39% 

100% 2 2 

Rispetto tempi di 
attesa Classe B 

DGR_2072_2015 > = 90% E.1.2 
94,69% 

100% 2 2 

Rispetto tempi di 
attesa Classe C 

DGR_2072_2015 > = 100% E.1.3 
100% 

100% 1 1 

Rispetto Piano di 
Riduzione dei Tempi 
d'attesa aziendale 

DGR_2072_2015 SI E.1.4 
95% (in base alla 
valutazione 
regionale) 

95% 5 4,75 

Migliorare 
l’appropriatezza 
nell'accesso alle 
Prestazioni 
Specialistiche 

Ottimizzazione del 
numero di prestazioni 
per abitante, 
riducendo il tasso di 
utilizzo nelle branche 
fuori standard 

DGR_2072_2015 SI E.2.1 

DDG n. 650 del 
30/12/2016: accordo 
rispetto offerta di 
base con ULSS 16 

100% 1 ND 

Verifica della 
presenza del quesito 
diagnostico 

DGR_2072_2015 >=90% E.3.1 98,9% 100% 1 1 

 d
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Articolazione 
dell’obiettivo 
strategico 

 Obv regionali 

Indicatore 2016 Fonte Soglia 2016 
Codic
e 

Valore raggiunto 
% raggiungi-
mento 

Punti 
disponibili 

Stima 
punti 
ottenuti 

Predisposizione di 
azioni tese a 
migliorare 
l'appropriatezza 
nell'accesso 

DGR_2072_2015 SI E.3.2 

Medicina di 
Laboratorio 
(appropriatezza 
richieste di un 
pannello i esami e 
sui marcatori 
tumorali); 
prestazioni 
allergologiche; 
indagini genetiche 

100% 1 1 

Migliorare 
l’appropriatezza 
prescrittiva 

Aderenza agli 
indicatori di 
appropriatezza 
prescrittiva ad 
elevato impatto 
economico della 
Regione Veneto 

DGR_2072_201
5 

7 / 7 C.12.1   2 1 

DDD di epoetina 
biosimilare 
distribuite in 
distribuzione diretta, 
DPC, convenzionata e 
consumi ospedalieri 
sul totale delle DDD 
di farmaci 
appartenenti alla 
categoria terapeutica 
B03XA - Altri 
preparati antianemici 

DGR_2072_2015 >62% 
C.12.1
d 

62%    

 d
elib

erazio
n
e n

.  1
0
9
3
 d

el 7
/9

/2
0
1
7
 p

ag
in

a 5
9
 d

i 8
5



Relazione sulla Performance - anno 2016 

 

Azienda Ospedaliera Padova   9 
 

Articolazione 
dell’obiettivo 
strategico 

 Obv regionali 

Indicatore 2016 Fonte Soglia 2016 
Codic
e 

Valore raggiunto 
% raggiungi-
mento 

Punti 
disponibili 

Stima 
punti 
ottenuti 

DDD di filgrastim 
biosimilare 
distribuite in 
distribuzione diretta, 
DPC, convenzionata e 
consumi ospedalieri 
sul totale delle DDD 
di farmaci 
appartenenti alla 
categoria terapeutica 
L03AA - Fattori di 
stimolazione delle 
colonie 

DGR_2072_2015 >93% 
C.12.1
e 

85%  
(la % aumenta al 
netto dei 
condizionamenti per 
trapianto) 

0%   

 

DDD di infliximab 
biosimilare 
distribuite in 
distribuzione diretta 
e consumi ospedalieri 
sul totale delle DDD 
di L04AB02 – 
Infliximab 

DGR_2072_2015 >10% 
C.12.1
g 

23% 100%   

 
DDD di PPI consumate 
in ospedale sul totale 
dei soggetti dimessi. 

Aziendale 
vedi dettaglio 
nelle schede di 
budget 

C.12.1
c 

1,16 (media UO) 
74% (media 
UO) 

  

 d
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Articolazione 
dell’obiettivo 
strategico 

 Obv regionali 

Indicatore 2016 Fonte Soglia 2016 
Codic
e 

Valore raggiunto 
% raggiungi-
mento 

Punti 
disponibili 

Stima 
punti 
ottenuti 

 

DDD di somatotropina 
biosimilare 
distribuite in 
distribuzione diretta, 
DPC, convenzionata e 
consumi ospedalieri 
sul totale delle DDD 
di farmaci 
appartenenti alla 
categoria terapeutica 
H01AC01 – 
Somatotropina 

Aziendale >15% C.12.1f 12,7% (media UO) 
12,7% (media 
UO) 

  

Corretta ed economica 
gestione delle risorse 
attribuite ed introitate 

Utilizzo prezzi minori 
o uguali al Prezzo 
unitario di 
riferimento Regionale 
(ove presente) 
nell'acquisizione di 
“principi  attivi” , 
“dispositivi medici”, 
nonché dei servizi di 
“lavanderia”, 
“pulizia”, 
“ristorazione” nei 
contratti sopra soglia 
comunitaria stipulati 
nel 2016 anche a 
titolo di 
rinegoziazione o 
rinnovo 

DGR_2072_2015 SI B.1.1 

Sì, in alcuni casi si è 
ancora in 
negoziazione con la 
ditta 

100% 1 1 

Rispetto del tetto di 
costo: Personale 

DGR_2072_2015 € 208.829.000 D.1.1 € 209.278.549 0% 3 0 

 d
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Articolazione 
dell’obiettivo 
strategico 

 Obv regionali 

Indicatore 2016 Fonte Soglia 2016 
Codic
e 

Valore raggiunto 
% raggiungi-
mento 

Punti 
disponibili 

Stima 
punti 
ottenuti 

Rispetto del tetto di 
costo: Farmaceutica 
ospedaliera 

DGR_2072_2015 € 97.032.967 D.3.3 

 

€ 99.149.012 

 

0% 4 2* 

Rispetto del tetto di 
costo: DM 

DGR_2072_2015 € 53.263.788  D.3.4 € 56.051.534 0% 3 1,5* 

Rispetto del tetto di 
costo: IVD 

DGR_2072_2015 € 21.944.413  D.3.5 € 22.534.380 0% 2 0 

Rispetto del costo 
standard regionale 
dei Dispositivi  Medici 
per intervento 

Aziendale 
vedi dettaglio 
nelle schede di 
budget 

D.3.6 
vedi dettaglio nelle 
schede di budget 

59% (media 
UO) 

  

Rispetto del pro 
capite pesato diretta 
di classe A e H 
assegnato 
 

DGR_2072_2015 
€ 41 
 
€ 43 

D.3.1 
€ 41 
 
€ 41 

100% 
 
0% 

3 1,5 

Aumento attività 
chirurgica 

N° interventi Aziendale 
vedi dettaglio 
nelle schede di 
budget 

I.2 
vedi dettaglio nelle 
schede di budget 

85% (media 
UO) 

  

Aumento/manteniment
o attività specialistica 

N°/valore prestazioni Aziendale 
vedi dettaglio 
nelle schede di 
budget 

I.3-4 
vedi dettaglio nelle 
schede di budget 

75% (media 
UO) 

  

Aumento attività 
ricoveri 

Valore ricoveri Aziendale 
vedi dettaglio 
nelle schede di 
budget 

I.5 
vedi dettaglio nelle 
schede di budget 

98%   

 d
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Articolazione 
dell’obiettivo 
strategico 

 Obv regionali 

Indicatore 2016 Fonte Soglia 2016 
Codic
e 

Valore raggiunto 
% raggiungi-
mento 

Punti 
disponibili 

Stima 
punti 
ottenuti 

Equilibrio Economico 

Rispetto del Risultato 
Economico 
programmato 

DGR_2072_2015 

-15.000.000  
(DGRV 1632 
del 
21/10/2016) 

D.2.1 -10.491.081 0% 4 4 

Variazione annuale 
del costo della 
produzione (+imposte 
e tasse) 

DGR_2072_2015 
< = 0 euro 
rispetto a 
costo 2015 

D.2.2 17.069.062,83 0% 4 2 * 

Soddisfacimento degli 
indicatori della 
situazione 
economico-
patrimoniale 

DGR_2072_2015 SI D.2.3   1 ND 

Rispetto dei tempi di 
pagamento 
programmati 

DGR_2072_2015 <=0 D.2.4 10 giorni 0% 3 1,5 * 

Continuare nello 
sviluppo 
dell’informatizzazione 

Adeguamento dei 
sistemi aziendali alle 
specifiche regionali 
per il recupero dei 
documenti clinici 
(CDA2 e pdf) da parte 
dei MMG/PLS per la e 
materializz 
automatica dei 
risultati 

DGR_2072_2015  F.2.2   0,5 0,5 

 d
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Articolazione 
dell’obiettivo 
strategico 

 Obv regionali 

Indicatore 2016 Fonte Soglia 2016 
Codic
e 

Valore raggiunto 
% raggiungi-
mento 

Punti 
disponibili 

Stima 
punti 
ottenuti 

% ricette prescritte in 
modalità e 
materializzata da 
prescrittori diversi da 
MMG/PLS 

DGR_2072_2015 >= 95% F.3.1 
Sì, 95% dato 

dicembre  2016 
100% 0,5 0,5 

% ricette prescritte in 
modalità e 
materializzata prese 
in carico ed erogate 
con i servizi 
telematici 

DGR_2072_2015 >= 95% F.3.2 92%  0,5 0,5 

Raggiungimento del 
livello di 
digitalizzazione dei 
documenti clinici 
previsto e 
attivazione delle 
notifiche verso il 
registry regionale 

DGR_2072_201
5 

SI F.2.1 

 

 0,5 0,5 

Adozione delle 
specifiche del 
progetto Fascicolo 
Sanitario Elettronico 
della Regione del 
Veneto (FSEr, DGR 
1671/2012). 

DGR_2072_2015 
Secondo 
tempistiche 
regionali 

F.2.1c 
Sì, adottate 
specifiche del 
progetto FSE 

100%   

Verbali di Pronto 
Soccorso prodotti in 
formato pdf e firmati 
digitalmente. 

DGR_2072_2015 ≥ 92% F.2.1d 98,5% 100%   

 d
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Articolazione 
dell’obiettivo 
strategico 

 Obv regionali 

Indicatore 2016 Fonte Soglia 2016 
Codic
e 

Valore raggiunto 
% raggiungi-
mento 

Punti 
disponibili 

Stima 
punti 
ottenuti 

Verbali di Pronto 
Soccorso: attivazione 
delle notifiche verso 
il registry regionale 

DGR_2072_2015 
Attivazione 
entro il 
31/12/2016 

F.2.1e 
Sì, attivate notifiche 
verso il registry 
regionale 

100%   

Lettere di dimissione 
in formato pdf o 
CDA2 e firmati 
digitalmente 

DGR_2072_2015 ≥ 92% F.2.1f 79,6% 0%   

Lettere di 
dimissione:Attivazion
e delle notifiche 
verso il registry 
regionale 

DGR_2072_2015 
Attivazione 
entro il 
31/12/2016 

F.2.1g 
Sì, attivate notifiche 
verso il registry 
regionale 

100%   

VerbalI operatori 
prodotti in formato 
pdf e firmati 
digitalmente 

DGR_2072_2015 ≥85% F.2.1h 100% 100%   

VerbalI operatori : 
Attivazione delle 
notifiche verso il 
registry regionale 

DGR_2072_2015 
Entro il 
30/09/2016 

F.2.1i 
Sì, attivate notifiche 
verso il registry 
regionale 

100%   

Referti di chimica 
clinica e 
microbiologia in 
formato CDA2 
(formato LOINC per la 
chimica clinica e per 
la microbiologia) 
firmati digitalmente 

DGR_2072_2015 ≥ 93% F.2.1l 
Genetica Cl. 100% 
MedLab e Micro 
spostate al 2017 

   

 d
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Articolazione 
dell’obiettivo 
strategico 

 Obv regionali 

Indicatore 2016 Fonte Soglia 2016 
Codic
e 

Valore raggiunto 
% raggiungi-
mento 

Punti 
disponibili 

Stima 
punti 
ottenuti 

Referti di anatomia 
patologica in formato 
CDA2 (codifica NAP) 
firmati digitalmente 

DGR_2072_2015 ≥ 93% F.2.1m 
Iniziato al 100% dal 
03/10 

100%   

Referti di chimica 
clinica, 
microbiologia, 
anatomia patologica 
e radiologia: 
Attivazione delle 
notifiche verso il 
registry regionale. 

DGR_2072_2015 
Entro il 
31/12/2016 

F.2.1° 
Sì attivate notifiche 
verso il registry 
regionale 

100%   

Informatizzazione 
processi amministrativi 

Utilizzo software per 
la gestione 
documentale 
informatizzata 

Aziendale 
Entro il 
31/12/2016 

L.3.1 
Vedasi dettagli 
scheda di budget 

79%   

Garantire la sicurezza dei pazienti, degli operatori e dell’Azienda attraverso un sistema di regole 

Definire ed 
implementare percorsi 
assistenziali 

Contestualizzazione 
aziendale del PDTA 
per la Sclerosi 
Multipla 

DGR_2072_201
5 

 A.2.2   1 1 

Approvazione atto di 
recepimento del 
PDTA della SM 

DGR_2072_2015 
Entro il 
31/12/2016 

A.2.2a 

DDG n. 620 del 
23/12/2016: 
recepimento del 
"PDTA per la Sclerosi 
Multipla" 

100%   

 d
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Articolazione 
dell’obiettivo 
strategico 

 Obv regionali 

Indicatore 2016 Fonte Soglia 2016 
Codic
e 

Valore raggiunto 
% raggiungi-
mento 

Punti 
disponibili 

Stima 
punti 
ottenuti 

Monitoraggio degli 
indicatori previsti 
nell'All. A DGR 
758/15 (pag. 80) dal 
3 al 7 del PDTA 

DGR_2072_2015 
Monitoraggio 
5 indicatori 

A.2.2b 

Monitoraggio 
effettuato; 
trasmesso al CDG 
con mail del 
07/12/2016; 
trasmesso in Regione 
il 27/2/17 

100%   

Garantire la sicurezza 
del paziente 
 

 

Rispetto degli 

standard minimi di 

volume di esito 

DGR_2072_201
5 

SI C.6.1   1 1  

Volume di interventi 

chirurgici per tumore 

maligno della 

mammella 

DGR_2072_2015 
≥150 per ogni 
UO 

C.6.1a 226 100%   

Volume di interventi 

di colecistectomia 

laparoscopica 

DGR_2072_2015 
≥100 per ogni 
UO 

C.6.1b 431 100%   

Volume di ricoveri per 

intervento chirurgico 

per frattura del 

femore 

DGR_2072_2015 
≥75 per ogni 
UO 

C.6.1c 356 100%   

Volume di ricoveri per 

infarto del miocardio 

acuto 

DGR_2072_2015 
≥100 per ogni 
UO 

C.6.1d 795 100%   

 d
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Articolazione 
dell’obiettivo 
strategico 

 Obv regionali 

Indicatore 2016 Fonte Soglia 2016 
Codic
e 

Valore raggiunto 
% raggiungi-
mento 

Punti 
disponibili 

Stima 
punti 
ottenuti 

Volume di interventi 

di by-pass aorto-

coronarico isolato 

(BPAC) 

DGR_2072_2015 
≥200 per ogni 
UO 

C.6.1e 183 0%   

Volume di 

angioplastica 

coronarica 

percutanea (PTCA) 

DGR_2072_2015 
≥250 per ogni 
UO 

C.6.1f 698 100%   

Volume di parti DGR_2072_2015 
≥500 per ogni 
UO 

C.6.1g 3.059 100%   

Proporzione di 

colecistectomie 

laparoscopiche con 

degenza post-

operatoria inferiore a 

3 giorni 

DGR_2072_2015 >70% C.6.1h 81,0% 100%   

Intervento chirurgico 

entro 2 giorni a 

seguito di frattura del 

collo del femore 

nell’anziano 

DGR_2072_2015 >60% C.6.1i 

46,5% valore grezzo 
55,39% valore PNE 
aggiustato 2015  

100% perché > 
al valore 
medio 
nazionale 
(54,64%) 

  

Proporzione di parti 

con taglio cesareo 

primario 

DGR_2072_2015 <25% C.6.1l 

28,2% valore grezzo 
22,58% valore PNE 
aggiustato 2015 

100% perché < 
al valore 
medio 
nazionale 
(25,11%) 

  

 d
elib

erazio
n
e n

.  1
0
9
3
 d

el 7
/9

/2
0
1
7
 p

ag
in

a 6
8
 d

i 8
5



Relazione sulla Performance - anno 2016 

 

Azienda Ospedaliera Padova   18 
 

Articolazione 
dell’obiettivo 
strategico 

 Obv regionali 

Indicatore 2016 Fonte Soglia 2016 
Codic
e 

Valore raggiunto 
% raggiungi-
mento 

Punti 
disponibili 

Stima 
punti 
ottenuti 

Proporzione di STEMI 

(infarto miocardico 

con 

sopraslivellamento 

del tratto st) trattati 

con 

angioplastica 

coronarica 

percutanea 

transluminale (PTCA) 

entro 2 giorni 

DGR_2072_2015 >60% C.6.1m 71,2% 100%   

Miglioramento degli 

indicatori di qualità 

dell'attività dei punti 

nascita 

DGR_2072_201
5 

SI C.8.1  

100% perché 
2 indicatori 
su 3 sono 
positivi (v. 
manuale) 

1 1 

Percentuale parti 

cesarei primari 
DGR_2072_2015 

Riduzione del 
15% 

C.8.1a 
Clinica 34,1% 
Ostetricia 23,8% 

   

Monitoraggio 

ospedalizzazione 

pediatrica in reparti 

adulti fascia età 0 

 
N° 2 
monitoraggi 

C.8.1b 

2 monitoraggi 
effettuati: valore 0% 
(fonte CEDAP) 

   

Monitoraggio 

ospedalizzazione 

pediatrica in reparti 

adulti fascia età 1-4 

 
N° 2 
monitoraggi 

C.8.1c 

2 monitoraggi 
effettuati: 0,1% 
(fonte CEDAP) 

   

 d
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Articolazione 
dell’obiettivo 
strategico 

 Obv regionali 

Indicatore 2016 Fonte Soglia 2016 
Codic
e 

Valore raggiunto 
% raggiungi-
mento 

Punti 
disponibili 

Stima 
punti 
ottenuti 

Monitoraggio 

ospedalizzazione 

pediatrica in reparti 

adulti fascia età 5-14 

 
N° 2 
monitoraggi 

C.8.1d 

2 monitoraggi 
effettuati: 1,2% 
(fonte CEDAP) 

   

Monitoraggio 

ospedalizzazione 

pediatrica in reparti 

adulti fascia età 15-17 

 
N° 2 
monitoraggi 

C.8.1e 

2 monitoraggi 
effettuati: 19,2% 
(fonte CEDAP) 

   

Monitoraggio ricoveri 

età 0-5 in terapia 

intensiva/ totale 

ricoveri in terapia 

intensiva 

 
N° 2 
monitoraggi 

C.8.1f 

2 monitoraggi 
effettuati: 0% (fonte 
CEDAP) 

   

Outcome ostetrico 

secondo indicatore 

AOI 

 

Sotto soglia 
regionale o in 
migliorament
o 10% rispetto 
a anno 
precedente 

C.8.1g 4,4%    

Numero di 
segnalazioni ADR sul 
totale dei ricoveri 

DGR_2072_2015 
≥ 0,005 dei 
dimessi 

C.13.2 640 100% 0,5 0,5 

 d
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Articolazione 
dell’obiettivo 
strategico 

 Obv regionali 

Indicatore 2016 Fonte Soglia 2016 
Codic
e 

Valore raggiunto 
% raggiungi-
mento 

Punti 
disponibili 

Stima 
punti 
ottenuti 

Applicare politiche di 
Autoassicurazione 
 

 

Tempi di istruttoria 
e di inserimento dei 
dati nel gestionale 
regionale Simes 
Monitoraggio del 
rispetto delle varie 
fasi secondo la 
procedura 
formalizzata con 
DDG 655 del 
24/06/2016 

DGR_2072_201
5 

 
2 monitoraggi 

B.3.1 

 
il monitoraggio è 
continuo e in tempo 
reale 

100% 0,5 0,5 

Tempi chiusura 
istruttoria: da data 
richiesta risarcimento 
danni a data 
inserimento sinistro 
in SIMES 

 
<30gg 
 

B.3.1a 

N. totale di sx aperti 
141; <30 giorni n. 
140 sinistri; >30  
giorni n. 1 sinistro 
(gennaio 2016); 
media gg 6,00. Il 
dato si riferisce al 
31/12/2016 
 

   

Tempi chiusura 
istruttoria: da data 
richiesta parere 
medico legale a data 
parere 

 <60gg B.3.1b 
61/76=80% entro i 
termini 

   

 d
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Articolazione 
dell’obiettivo 
strategico 

 Obv regionali 

Indicatore 2016 Fonte Soglia 2016 
Codic
e 

Valore raggiunto 
% raggiungi-
mento 

Punti 
disponibili 

Stima 
punti 
ottenuti 

Trasmissione della 
misurazione degli 
indicatori delle azioni 
di miglioramento 
previsti dal risk 
manager a seguito di 
sinistro/evento per il 
monitoraggio della 
loro efficacia 

DGR_2072_2015 SI B.3.2 

Trasmissione 5 
verbali CAVS: 13-04-
2016 (3 casi), 04-05-
2016, 08-06-2016, 
12/10/2016, 
29/11/2016 

100% 0,25 0,25 

Presenza di 
analisi/proposte di 
azioni di 
miglioramento 
contenute nei verbali 
CVS 

 5 verbali B.3.2a 

Trasmissione 5 
verbali CAVS: 13-04-
2016 (3 casi), 04-05-
2016, 08-06-2016, 
12/10/2016, 
29/11/2016 

100%   

Descrizione 
dell'azione correttiva 
proposta con 
indicazione degli 
indicatori e i tempi di 
misurazione di 
efficacia 

 
5 azioni 
correttive 

B.3.2b 

5 azioni di 
miglioramento 
attestate dai verbali 
CAVS 

100%   

Esiti di efficacia delle 
azioni correttive 
come riscontro delle 
misurazioni 
effettuate 

 
5 misurazioni 
efficacia 
azioni 

B.3.2c 

Trasmissione 
monitoraggio 
indicatori azioni di 
miglioramento 

100%   

 d
elib

erazio
n
e n

.  1
0
9
3
 d

el 7
/9

/2
0
1
7
 p

ag
in

a 7
2
 d

i 8
5



Relazione sulla Performance - anno 2016 

 

Azienda Ospedaliera Padova   22 
 

Articolazione 
dell’obiettivo 
strategico 

 Obv regionali 

Indicatore 2016 Fonte Soglia 2016 
Codic
e 

Valore raggiunto 
% raggiungi-
mento 

Punti 
disponibili 

Stima 
punti 
ottenuti 

Trasmissione della 
compilazione 
semestrale del 
questionario di 
autovalutazione 
Carmina 
(giugno/dicembre) 

DGR_2072_2015 SI B.3.3 
Effettuate due 
compilazioni 
semestrali 

100% 0,25 0,25 

Mappatura e 
contenimento del 
rischio amministrativo 
contabile e 
prevenzione della 
Corruzione 
 

 

Attuare le attività di 
sviluppo del controllo 
interno per il governo 
dei rischi 
amministrativo 
contabili: 
- Identificazione degli 
obiettivi di budget 
che hanno impatto 
sul sistema controllo 
interno 
- Monitoraggio degli 
obiettivi di budget 
che hanno impatto 
sul sistema controllo 
interno 

Aziendale 

 
 
 
 
 
 
Entro il 
30/09/2016 
 
 
 
1 
monitoraggio 

T.2.1A Effettuato  100%  

 

 d
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Articolazione 
dell’obiettivo 
strategico 

 Obv regionali 

Indicatore 2016 Fonte Soglia 2016 
Codic
e 

Valore raggiunto 
% raggiungi-
mento 

Punti 
disponibili 

Stima 
punti 
ottenuti 

Individuazione di 
ulteriori processi 
ritenuti a rischio di 
corruzione e relativa 
analisi del rischio 
nonché individuazione 
tempistica delle 
misure da 
implementare per 
ridurre la probabilità 
che il rischio si 
verifichi 
 
Valutazione/controllo 
delle misure di 
prevenzione definite 
per singolo processo 

Aziendale 
Entro il 
31/10/2016 

U.2.2 
Valutazione/controll
o effettuato 

100% (media 
UO) 

 

 

Individuazione dei 
dipendenti da inserire 
nel Programma 
annuale di 
formazione in materia 
di prevenzione della 
corruzione e di 
rispetto dei Codici di 
comportamento, 
d'intesa con il 
Responsabile della 
Prevenzione della 
Corruzione 

Aziendale 
Entro il 
10/07/2016 

U.2.1 
Partecipato a 
formazione 

94% (media 
UO) 

 

 

 d
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Articolazione 
dell’obiettivo 
strategico 

 Obv regionali 

Indicatore 2016 Fonte Soglia 2016 
Codic
e 

Valore raggiunto 
% raggiungi-
mento 

Punti 
disponibili 

Stima 
punti 
ottenuti 

Migliorare la qualità dei 
flussi informativi 

Verifica del modello 
di alimentazione del 
sistema di Contabilità 
Analitica Standard 
Regionale 

DGR_2072_2015 SI B.2.1 

Risposto alla 
richiesta regionale 
con scad 11/04/2016 
e 01/12/2016 nei 
tempi e contenuti 
richiesti su dati 2015 

100% 1 1 

Implementazione 
delle attività 
finalizzate al 
raggiungimento del 
livello di totale 
adempienza rispetto 
agli adempimenti 
previsti nel 
Questionario LEA 

DGR_2072_2015 SI C.11.1 SI 100% 1 1 

Registri AIFA: 
chiusura delle schede 
di follow-up per i 
farmaci sottoposti a 
meccanismi di 
rimborso (payment by 
results e risk-sharing) 

DGR_2072_2015 SI C.13.3 100% 100% 1 1 

% SDO inviate sul 
totale delle SDO 
chiuse 

DGR_2072_2015 >= 95% F.1.1 95,32% 100% 2 2 

Risoluzione anomalie 
di registrazione del 
Regime di Ricovero 

DGR_2072_2015 SI F.1.2 SI 100% 1 1 

 d
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Articolazione 
dell’obiettivo 
strategico 

 Obv regionali 

Indicatore 2016 Fonte Soglia 2016 
Codic
e 

Valore raggiunto 
% raggiungi-
mento 

Punti 
disponibili 

Stima 
punti 
ottenuti 

Rispetto simultaneo 
degli indicatori di 
qualità e 
completezza dei 
flussi informatici 
relativi ai beni 
sanitari 

DGR_2072_201
5  

 F.4.1   1 ND 

Flusso consumi DM: % 
di spesa DM codificati 
con RDM/BD rispetto 
ai modelli CE 
(B.1.A.3.1.A + 
B.1.A.3.1.B + 
B.1.A.3.2) 

DGR_2072_2015 
≥90% 

F.4.1a 
92% 

  

 

Flusso consumi DM: % 
dei IVD codificati con 
CND almeno al IV 
livello di dettaglio 
rispetto ai modelli CE 
(B.1.A.3.3) 

DGR_2072_2015 
100% 

F.4.1b 
100% 

  

 

 

Flusso Contratti DM: 
invio dei dati 
attraverso il tracciato 
contratti di Fase 2 

DGR_2072_2015 
≥50% 

F.4.1c 
98% 

  

 

Flusso consumi 
farmaci (DDF3 e 
FAROSP): % di spesa 
rilevata nei flussi 
rispetto ai modelli CE  

DGR_2072_2015 
90% 

F.4.1d 
108% 

  

 

 d
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Articolazione 
dell’obiettivo 
strategico 

 Obv regionali 

Indicatore 2016 Fonte Soglia 2016 
Codic
e 

Valore raggiunto 
% raggiungi-
mento 

Punti 
disponibili 

Stima 
punti 
ottenuti 

Flusso farmaci: invio 
dei dati relativi ai 
farmaci infusionali ad 
alto costo attraverso 
il tracciato DDF3 

DGR_2072_2015 
100% 

F.4.1e 
103% 

  

 

Flusso farmaci DDF3: 
valorizzazione campo 
targatura per i 
medicinali con AIC 

DGR_2072_2015 
≥70% 

F.4.1f 
86% 

  

 

Flusso Farmaci (DDF3 
e FAROSP), flusso 
consumi DM: rapporto 
tra spesa trasmessa 
mensilmente entro i 
termini e spesa 
consolidata nei flussi  

DGR_2072_2015 
95% 

F.4.1g 
98% 

  

 

Flusso Farmaci (DDF3 

e FAROSP), flusso 

consumi DM: quota di 

errori corretti sul 

totale degli errori 

segnalati 

DGR_2072_2015 
≥70% 

F.4.1h 
60% 

  

 

Adempimenti 
aziendali relativi al 
recepimento del 
Piano Nazionale 
Demenze e raccolta 
dei flussi informativi 
per costruzione 
registro regionale 

DGR_2072_2015 SI F.5.4 

Sì 

CRIC 1.279 

Cl.Neurologica 503 

Geriatria 110 

100% 1 1 

 d
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Articolazione 
dell’obiettivo 
strategico 

 Obv regionali 

Indicatore 2016 Fonte Soglia 2016 
Codic
e 

Valore raggiunto 
% raggiungi-
mento 

Punti 
disponibili 

Stima 
punti 
ottenuti 

Effettuare Interventi 
strutturali per il 
miglioramento 
funzionale e della 
sicurezza dei pazienti e 
degli operatori 

Completamento lavori 
lotto 1: 
Avanzamento Lavori 
di ristrutturazione 
della struttura 
"Policlinico" lotto 1 
come da 
cronoprogramma 

Aziendale 
Entro il 
31/12/2016 

I.17.1 

18/03/16: lavori 
ultimati; 18/04/16 
collaudo e poi 
rilascio agibilità 

100%  

 

Avvio lavori lotto 2: 
Avanzamento Lavori 
di ristrutturazione 
della struttura 
"Policlinico" e per 
l'Area materno-
infantile - lotto 2 
come da 
cronoprogramma 

Aziendale 
Entro il 
31/12/2016 

I.17.2 

22/12/15: 
contratto.19/01/16: 
avvio progettaz 
esecutiva e coord 
sicurezza per 
90gg.04/03/16: 
sospensione degli 
interventi in Cl.Ped 
per indagini su 
struttura 

Giustificato  

 

Avvio lavori area 
materno-infantile 
Vedasi obv 
precedente 

Aziendale      

 

 d
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Articolazione 
dell’obiettivo 
strategico 

 Obv regionali 

Indicatore 2016 Fonte Soglia 2016 
Codic
e 

Valore raggiunto 
% raggiungi-
mento 

Punti 
disponibili 

Stima 
punti 
ottenuti 

Completamento lavori 
via Orus: 
Avanzamento lavori 
trasferimento delle 
attività di laboratorio 
dal Policlinico e 
monoblocco 
all'Edificio B di via 
Orus come da 
cronoprogramma 

Aziendale 
Entro il 
31/12/2016 

I.17.5 

15/7/16 approvaz 
progetto definitivo-
esecutivo per lav 
installaz arredi di 
lab. 7/10/16 
Regione chiede 
integraz progettaz 
con verifica sismica 
e statica 

Giustificato  

 

Avvio lavori Anatomia 
Patologica: 
Avanzamento 
progetto Nuovo 
Servizio di Anatomia 
Patologica presso il 
Giustinianeo come da 
cronoprogramma 

Aziendale 
Entro il 
31/12/2016 

I.17.4 

10/10/16 approvaz 
progetto 
preliminare, 
documentaz di gara 
ed indizione 
procedura di gara, 
conformemente al 
cronoprogramma 
lavori 

100%  

 

Avvio lavori 
Trasfusionale: 
Avanzamento 
progetto Nuovo 
Servizio Trasfusionale 
al 3P Monoblocco 
come da 
cronoprogramma 

Aziendale 
Entro il 
31/12/2016 

I.17.3 

7/11/16 approvata 
documentaz di gara 
e indetta procedura 
di gara, 
conformemente al 
cronoprogramma 

100%  

 

Ridefinire i rapporti con l’Università 
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Articolazione 
dell’obiettivo 
strategico 

 Obv regionali 

Indicatore 2016 Fonte Soglia 2016 
Codic
e 

Valore raggiunto 
% raggiungi-
mento 

Punti 
disponibili 

Stima 
punti 
ottenuti 

Individuare il nuovo 
modello di integrazione 
tra Università degli 
Studi di Padova, 
Azienda Ospedaliera di 
Padova e Regione 

Analizzare e 
revisionare le 
convenzioni in essere: 
Proposta suddivisione 
spese di competenza 
secondo convenzione 
dell'89 e della 
convenzione di via 
Orus 

Aziendale 
Entro il 
31/12/2016 

O.2.1 100% 
83% (media 
UO) 

 

 

Sviluppare l’identità dell’Azienda e il senso di appartenenza 

Divulgare all’esterno le 
peculiarità aziendali, 
dando piena 
applicazione alla 
normativa sulla 
trasparenza 

Adempimento 
obblighi  normativi  in 
materia di 
Trasparenza: 
Pubblicazione sito 
trasparenza entro i 
termini 

Aziendale 
Entro il 
31/12/2016 

U.1 Dati completi 99%  

 

Performance complessiva obiettivi regionali  > 80%   65% 80 
51,75 
4 ND 

Performance complessiva obiettivi aziendali     84%   

 

 

 d
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Sintesi obiettivi pesati anno 2016 
 
Centri di Responsabilità Dirigenza Comparto 

ACCETTAZIONE E PRONTO SOCCORSO 93% 93% 

AFFARI GENERALI E LEGALI 100% 100% 

ALLERGIE ALIMENTARI 100% 100% 

ANAT PATOLOG SRAG CITODIAGN 100% 100% 

ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA - CLOPD 78% 78% 

ANATOMIA PATOLOGICA 2 80% 90% 

ANESTESIA E RIANIMAZIONE 100% 100% 

ANGIOLOGIA 100% 100% 

CARDIOCHIRURGIA 80% 81% 

CARDIOCHIRURGIA PEDIATRICA E CARDIOPATIE CONGENITE 70% 70% 

CARDIOLOGIA 72% 77% 

CARDIOLOGIA PEDIATRICA 95% 95% 

CENTRALE OPERATIVA SUEM 100% 100% 

CENTRO STUDIO E CURA DELL'INVECCHIAMENTO CEREBRALE 100% 100% 

CHIRURGIA EPATOBILIARE E DEI TRAPIANTI EPATICI 83% 83% 

CHIRURGIA GENERALE 71% 71% 

CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE 100% 100% 

CHIRURGIA PEDIATRICA 74% 84% 

CHIRURGIA PLASTICA 85% 88% 

CHIRURGIA TORACICA 67% 74% 

CHIRURGIA VASCOLARE 75% 85% 

CLINICA CHIRURGICA 1 86% 93% 

CLINICA CHIRURGICA 3 100% 100% 

CLINICA DERMATOLOGICA 80% 80% 

CLINICA DI ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA 95% 100% 

CLINICA GINECOLOGICA E OSTETRICA 68% 78% 

CLINICA MEDICA 1 86% 89% 

CLINICA MEDICA 3 76% 86% 

CLINICA MEDICA 5 94% 100% 

CLINICA NEUROLOGICA 65% 75% 

CLINICA OCULISTICA 55% 72% 

CLINICA ORTOPEDICA TRAUMATOLOGICA 76% 80% 

CLINICA PEDIATRICA 99% 99% 

COAGULOPATIE 44% 78% 

COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON I CITTADINI 100% 100% 

CONTABILITA' E BILANCIO 99% 99% 

DAY SURGERY MULTIDISCIPLINARE 65% 85% 

DIETETICA E NUTRIZIONE CLINICA 99% 99% 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE 100% 100% 

DIREZIONE DELLE PROFESSIONI SANITARIE 100% 100% 

DIREZIONE MEDICA OSPEDALIERA AREA MATERNO INFANTILE 98% 98% 
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Centri di Responsabilità Dirigenza Comparto 

DIREZIONE MEDICA OSPEDALIERA ETA' ADULTA 100% 100% 

EMATOLOGIA 89% 100% 

EMERGENZE MEDICHE NEI TRAPIANTI DI FEGATO 70% 70% 

ENDOCRINOLOGIA 59% 79% 

ENDOSCOPIA CHIRURGICA 80% 80% 

ENDOUROLOGIA 90% 90% 

FARMACIA 95% 95% 

FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA 59% 75% 

GARE E CONTRATTI DI AREA TECNICA 90% 90% 

GASTROENTEROLOGIA 90% 100% 

GENETICA CLIN. EPIDEMIOLOGICA 100% 100% 

GERIATRIA 84% 84% 

GESTIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ED IMPIANTI 90% 90% 

GESTIONE DELLA LOGISTICA 100% 100% 

GRANDI USTIONATI 53% 60% 

HOSPICE PEDIATRICO 88% 100% 

IMMUNOLOGIA DEI TRAPIANTI 100% 100% 

IMMUNOTRASFUSIONALE 99% 99% 

INFORMATICA 95% 95% 

INGEGNERIA CLINICA 100% 100% 

INTERNAL AUDIT 100% 100% 

IPERTENSIONE 100% 100% 

ISTITUTO ANESTESIA E RIANIMAZIONE 100% 100% 

ISTITUTO RADIOLOGIA 90% 90% 

LIBERA PROFESSIONE E FINANZIAMENTI VINCOLATI 100% 100% 

MALATTIE DEL METABOLISMO 80% 80% 

MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI 100% 100% 

MALATTIE METABOLICHE ED EREDITARIE 80% 80% 

MALATTIE TROMBOTICHE ED EMORRAGICHE 100% 100% 

MEDICINA DEL LAVORO 70% 70% 

MEDICINA DELLO SPORT 99% 99% 

MEDICINA DI LABORATORIO 84% 85% 

MEDICINA GENERALE 90% 90% 

MEDICINA NUCLEARE 100% 100% 

MEDICINA PREVENTIVA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO 100% 100% 

MEDICINA VASCOLARE 100% 100% 

MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA 97% 97% 

NEFROLOGIA 2 80% 80% 

NEFROLOGIA CLINICA 40% 78% 

NEFROLOGIA PEDIATRICA 100% 100% 

NEUROCHIRURGIA 63% 73% 

NEUROCHIRURGIA PEDIATRICA 83% 90% 

NEUROFISIOLOGIA CLINICA 90% 90% 

NEURORADIOLOGIA 91% 91% 

NUCLEO PER LA RICERCA CLINICA (NRC) 89% 89% 
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Centri di Responsabilità Dirigenza Comparto 

ODONTOIATRIA 98% 98% 

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 86% 86% 

OSTETRICIA GINECOLOGIA 76% 78% 

OTORINOLARINGOIATRIA 56% 71% 

PATOLOGIA CARDIOVASCOLARE 78% 78% 

PATOLOGIA NEONATALE 100% 100% 

PNEUMOLOGIA 93% 93% 

PNEUMOLOGIA E ALLERGOLOGIA PEDIATRICA 90% 90% 

PROGETTAZIONE E SVILUPPO INTERVENTI DI EDILIZIA OSPEDALIERA 90% 90% 

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE 100% 100% 

PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO 92% 92% 

PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 80% 80% 

PSICHIATRIA 3 96% 98% 

PSICOLOGIA OSPEDALIERA 70% 80% 

QUALITÀ E ACCREDITAMENTO 100% 100% 

RADIOLOGIA 77% 77% 

RAPPORTI CON L'UNIVERSITA' E FORMAZIONE 90% 90% 

REUMATOLOGIA 70% 80% 

REUMATOLOGIA PEDIATRICA 100% 100% 

RIABILITAZIONE ORTOPEDICA 89% 89% 

RISORSE UMANE 90% 90% 

SERVIZIO PER LA PATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE UMANA 79% 79% 

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 100% 100% 

STROKE UNIT 87% 100% 

TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA 79% 79% 

TOSSICOLOGIA FORENSE E ANTIDOPING 100% 100% 

TRAPIANTO DI RENE E PANCREAS 70% 70% 

TRAPIANTO MULTIVISCERALE 77% 90% 

UROLOGIA 80% 80% 

WEEK SURGERY 90% 90% 
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione e’ stata pubblicata in copia all�Albo di questa Azienda

Ospedaliera di Padova per 15 giorni consecutivi dal 

Il Sostituto Responsabile

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il 7/9/2017

Il Sostituto Responsabile

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________

Copia composta di n°85 fogli  ( incluso il presente ) della delibera n. 1093 del 7/9/2017 

firmata digitalmente dal Direttore Generale e conservata secondo la normativa vigente presso

Infocert S.p.a.

Padova, li

Il Sostituto Responsabile

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________
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