
REGIONE DEL VENETO

AZIENDA  OSPEDALIERA  DI  PADOVA

Delibera del Direttore Generale n. 1124 del 06/09/2018

OGGETTO:  Relazione  sul la  performance  anno  2017:  integrazione
valutazione indiv iduale

NOTE TRASPARENZA:  Ai sensi della L.R. 55/94 e del D.Lgs. 150/2009, si approva la
relazione  sulla  performance  dell'anno  2017,  già  approvata  con  DDG  n.  801  del
03/7/2018, integrando la parte della valutazione individuale

Il  Direttore  ad  Inter im  della  UOC  Programmazione  e  Controllo  di
Gestione  r i fer isce:

A  conclusione  del  cic lo  del la  performance  relativo  al l ’anno  2017 l ’Azienda 

Ospedaliera  di  Padova,  con  DDG  n.  801  del  03/07/2018,  ha  adottato  la 

“Relazione  sul la  performance  anno  2017”.  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  di  approvazione  del la  relazione  mancavano  la 

valutazione  individuale  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 2017.

Non  è  ad  oggi  possibi le  integrare  la  valutazione  regionale  in  quanto  i 

r isultati  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.

In  ottemperanza  a  quanto  previsto  dal  D.Lgs.  150/2009  al l ’art.  14, 
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comma  4,  lettera  c),  la  Relazione  sul la  Performance  2017,  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.

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO  ATTO  del la  suestesa  proposta  e  accertato  che  i l  Direttore  ad 
Inter im  della  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;
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  2017,  nel la  versione 

integrata,  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 2017,  integrata,  per 

la  val idazione  al l ’Organismo  Indipendente  di  Valutazione  e,  una  volta 

val idata,  pubblicar la  sul  s ito  ist ituzionale  nel la  sezione  Amministrazione 

Trasparente.

I l Direttore Generale
 F.to 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 2017, oggetto della presente relazione, erano stati esplicitati nei seguenti 

documenti: Piano della Performance 2017-2019 (DDG n. 133 del 31/01/2017), Documento di Direttive 2017 

(DDG n. 1.092 del 07/09/2017), budget delle unità operative (DDG n. 1.092 del 07/09/2017). 

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:  

• DGR n. 246 del 07/03/2017 “Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei 

servizi per le Aziende ed Istituti del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2017”.  

• 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. 1810 del 07/11/2017 “Assegnazione alle Aziende Sanitarie del Veneto delle risorse 

per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2017 e 2018”. 

• Decreto Regionale n. 1 del 10/01/2017 “Disposizioni per l'anno 2017 in materia di personale 

del SSR” 

• Decreto Regionale n. 16 del 23/02/2017 “Determinazione dei limiti di costo per  i beni 

sanitari - anno 2017 - alle Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere, IRCCS "Istituto Oncologico 

Veneto". 

• 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 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”. 
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• 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 2017 sono rappresentati nella tabella seguente, a 

confronto con il triennio precedente.  

 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

Numero Ricoveri ordinari 45.502 45.599 45.673 48.854 

Numero Ricoveri diurni 14.299 13.976 12.895 10.998 

Totale ricoveri 59.801 59.575 58.568 59.852 

Valore DRG attività di 
ricovero in Euro 

243.560.541 247.350.182 255.538.404 266.347.952 

Peso medio DRG ricoveri 
ordinari 

1,36 1,38 1,40 1,39 

Degenza media ricoveri 
ordinari 

7,82 7,95 8,07 7,61 

Extra Regione (RO+DH)-
Mobilità 

11,3% 11,4% 10,7% 10,6% 

% Ricoveri Urgenti 60,53% 60,45% 61,96% 58,35% 

Numero ricoveri per 
trapianto 

258 284 314 369 

Numero Prestaz. Specialistica 
per esterni (escluso LP) 

7.082.452 7.010.405 6.750.153 6.971.509 

Valore Prestaz. Specialistica 
per esterni (escluso LP)* 

98.930.316 98.293.434 98.234.620 101.811.441 

Valore Prestaz. Specialistica 
per esterni (escluso LP) al 
netto sconto 

 93.250.243 92.761.406 95.775.684 

N. atti operatori (escluso Sala 
Parto ed Emodinamica) 

40.495 44.525 45.715 50.886 
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 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

Accessi Pronto Soccorso 108.111 107.050 109.369 112.124 

di cui Pediatrici 23.804 22.952 23.689 24.475 

 
* Al lordo abbattimento come da Decreto n. 26 del 12/08/2015 

 

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

efficienza ed economicità per un maggiore dettaglio.  

 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

Costi personale € 203.813.962 € 208.068.764 € 209.294.882 210.304.040 

Costi Beni Sanitari € 176.647.208 € 200.837.359 € 197.222.460* 207.513.658 

di cui distribuzione diretta 
farmaci 

€ 66.028.956 € 72.497.002 € 71.864.512 78.923.066 

* Incluso il costo dei farmaci per Epatite C 

 

  

 deliberazione n.  1124 del 6/9/2018 pagina 9 di 82



Azienda Ospedaliera Padova   8 
 

3 Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti 

Il ciclo della performance per l’anno 2017 ha avuto inizio con la predisposizione del Piano della 

Performance 2017-2019 (DDG n. 133 del 31/01/2017), seguito dall’approvazione del Documento di 

Direttive 2017 e del budget delle unità operative ((DDG n. 1.092 del 07/09/2017). In questo modo, 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 dalla L.R. 55/1994.  

 

3.1 Gli obiettivi strategici 

Oltre agli obiettivi economici precedentemente richiamati, la Regione Veneto ha definito, con la DGRV n. 

246 del 07.03.2017, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi sanitari per l’anno 2017.  

Tale delibera definisce in maniera generale gli obiettivi da perseguire nell’anno 2017, assegnando 

inoltre i pesi da utilizzare per la valutazione di cui all’art. 8 quinquies della L.R. 56/1994, come 

modificata dalla L.R. 23/2012. Gli obiettivi e le soglie sono stati successivamente specificati dalla Regione 

con l’invio del vademecum degli obiettivi DG dell’11/05/2017, poi aggiornato l’11/08/2017. 

Per l’anno 2017 la Regione ha assegnato all’Azienda Ospedaliera di Padova 20 obiettivi (+ 6 per le 

penalizzazioni), misurati da 67 indicatori, nelle seguenti aree:  

 

 Area regionale N° obiettivi 

A Equilibrio Economico e rispetto dei tetti di spesa 10 

B Rispetto dei tempi massimi d’attesa, secondo le indicazioni regionali 4 

C Rispetto della garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza 3 

D Sviluppo di attività innovative e di alta specialità 3 

 

Considerata inoltre l’importanza strategica di alcune attività legate all’attuazione della DGR n. 

19/2016, la Regione ha evidenziato ulteriori aree ed obiettivi il cui mancato raggiungimento dà luogo ad 

una penalizzazione rispetto al punteggio acquisito con gli obiettivi nelle aree sopra indicate: 

  N° obiettivi 

F Attuazione Legge Regionale n. 19/2016 e Sanità Digitale 5 

G
Obbligo di soddisfazione delle richieste provenienti dalla “Struttura 
regionale per l’attività ispettiva e di vigilanza” 

1 

 

Per ciascuna strategia sono stati definiti obiettivi specifici e indicatori di misurazione del risultato 

relativi all’anno 2017. 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. 246/2017.  

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 
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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). 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 aprile 2018; 

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

• 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  
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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 52 65% 

Performance complessiva obiettivi aziendali   87% 

 

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. 

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

risulta la seguente:  
 

 Aree Obiettivi 
N° 

indicatori 
Punti 

Stima 
2017 

A Equilibrio Economico e rispetto dei tetti di spesa 10 13 43% 

B 
Rispetto dei tempi massimi d’attesa, secondo le indicazioni 
regionali 

4 12 80% 

C Rispetto della garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza 3+20 PNE 10 67% 

D Sviluppo di attività innovative e di alta specialità 
5+14 

S.Anna 
18 90% 

 
    

F Attuazione Legge Regionale n. 19/2016 e Sanità Digitale 10 
Penalizz
azione -

1 
 

G 
Obbligo di soddisfazione delle richieste provenienti dalla “Struttura 
regionale per l’attività ispettiva e di vigilanza” 

1 
Nessuna 
penalizz
azione 

 

 Totale 67 52 65% 
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La performance è stata quindi molto buona per quanto riguarda: 

• il rispetto dei tempi di pagamento programmati, che risulta in continuo miglioramento; 

• il rispetto dei tempi di attesa nella specialistica, 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 l’ulteriore 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. 

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

economico (tetti di spesa) e nel funzionamento dei servizi. Per ogni area si riporta nel seguito  il 

dettaglio degli obiettivi e le eventuali spiegazioni degli scostamenti.  

 

A Equilibrio Economico e rispetto dei tetti di spesa 

ID_ ind Indicatore Soglia 2017 
Valore 

raggiunto 

Punti 

disponibili 

Stima 

punti 

ottenuti 

A.1.2 
Incremento percentuale programmato del 

costo della produzione rettificato 
0% 1,70% 10 3 

A.1.3 
Rispetto dei tempi di pagamento 

programmati 

Indicatore di 

tempestività dei 

pagamenti <=0 

-13,14 4 4 

A.1.4 
Adempimenti flusso di contabilità 

analitica regionale 

1) Rispetto scadenze 

di trasmissione dati  

2) qualità dati di 

contabilità analitica 

relativi all' anno 2016 

valutata 

positivamente                                   

Sì 1 1 

A.2.1 Rispetto del tetto di costo: Personale 

€ 209.949.000 

Rispetto dei tetti 

assegnati: DDR 1 del 

10/01/2017  

210.363.803 3 0 

A.3.1a 
Rispetto del tetto di costo: Farmaceutica 

Acquisti diretti                                                 

Rispetto dei tetti 

assegnati: DDR 16 del 

23/02/2017: 

101.971.754 

114.584.028 10 3 
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ID_ ind Indicatore Soglia 2017 
Valore 

raggiunto 

Punti 

disponibili 

Stima 

punti 

ottenuti 

A.3.1b 
Rispetto del pro capite pesato diretta di 

classe A-H 
 €   102  118,80 € 

  

A.3.1c 
Registri AIFA:recupero dei rimborsi per i 

farmaci sottoposti ad accordi negoziali 
  In corso 

A.3.1d Rispetto del tetto di costo: DM 

€ 54.543.454 

DDR n. 16 del 

23/02/2017 

61.053.060 

A.3.1e Rispetto del tetto di costo: IVD 

€ 22.499.513 

DDR n. 16 del 

23/02/2017 

23.405.603 

A.3.3 

Aderenza agli indicatori di appropriatezza 

prescrittiva ad elevato impatto economico 

della Regione Veneto 

Rispetto degli 

standard o 

miglioramento degli 

indicatori critici 

  2 2 

 

 

A.2.1 Rispetto del tetto di costo: Personale 

Il consuntivo 2017 espone un valore di costo del personale pari a 210,3 milioni, che scosta di 0,35 

milioni rispetto al tetto stabilito con Decreto Regione Veneto n.1 del 10/01/2017. 

Seppur in diminuzione rispetto ai rendiconti precedenti, il dato si conferma in crescita sul 

consuntivo 2016, e le ragioni di questo aumento vanno ricercate nelle motivazioni già più volte fornite in 

sede dei precedenti monitoraggi. Nel corso del 2016, infatti, sono state poste in essere numerose 

assunzioni per far fronte alle seguenti esigenze: 

- riorganizzazione interna necessaria a garantire i livelli essenziali di assistenza nel rispetto della 

normativa in materia di orario di lavoro ex L. 161/2014; 

- adeguamento 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 ex DGRV 610/2014; 

- procedure di reclutamento del personale appartenente alle categorie protette, come da 

Convenzione di Programma stipulata con la Provincia di Padova, al fine di raggiungere la quota di riserva 

di cui alla L.68/99; 

- garantire il ruolo di rilevanza dell’Azienda Ospedaliera di Padova in qualità di centro Hub di 

riferimento regionale e extraregionale per le aree di alta specializzazione. 
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Tali assunzioni, a regime, hanno incrementato di circa 3 milioni il valore annuo del costo del 

personale. 

In sede di definizione del piano assunzioni 2017, si è cercato di contribuire al contenimento dei costi 

prevedendo necessariamente le assunzioni conseguenti a procedure già avviate e programmando il 

turnover del comparto sanitario compatibilmente con le residue disponibilità da graduatorie in fase di 

esaurimento. 

Grazie a questa programmazione, si è riusciti a contenere considerevolmente lo sforamento dal 

tetto rispetto a quanto preventivato in sede di budget 2017, ma, ciononostante, il tetto 2017 riconosciuto 

da Regione Veneto è risultato insufficiente a garantire la copertura in ragione d'anno delle assunzioni 

realizzate nell'anno 2016: l'incremento di 110 unità al 31/12/2016 sul personale in servizio al 31/12/2015, 

immesse in ruolo con lo scopo di dare una soluzione alle problematiche succitate, risulta quasi dimezzato 

al 31/12/2017. 

Il decremento di teste sopra menzionato, in ogni caso, non può essere considerato un risparmio di 

costo consolidato, in quanto il turnover non ancora realizzato al 31/12/2017, in attesa del 

perfezionamento delle procedure concorsuali, verrà necessariamente posto in essere nell’anno 2018. Oltre 

a ciò, Azienda Ospedaliera di Padova sta inserendo nella programmazione 2018 il potenziamento dell’area 

pediatrica, dell’ematologia e della neurochirurgia, andando a stimare un incremento di teste per circa 50 

infermieri e 12 OSS. Relativamente al personale medico, l’aggravio di costo è da ricondurre anche 

all'assunzione a tempo indeterminato di circa 20 unità precedentemente titolari di contratti libero 

professionali, non utilizzabili per attività istituzionale, come da tempo raccomandato dalla Regione 

Veneto. 

In ordine alle ricadute economiche derivanti dalle movimentazioni di personale sopra esposte, si 

stima un aumento di costo nel 2018 di circa 2,5 milioni, con un effetto trascinamento sul 2019 di 5,9 

milioni. 

 

A.3.1a Rispetto del tetto di costo: Farmaceutica ospedaliera 

Vengono riportate di seguito le motivazioni dello scostamento: 

 

  Dettagli 
n.pazienti 

2017 

n.pazienti 

2016 
spesa 2017 spesa 2016 note 

Incremento dei 

pazienti in 

trattamento 

(indicare le aree 

terapeutiche) 

Biologici ATC L04A 

Area 

Gastroenerologica 

439 403 
 €                        

4.244.330  

 €                               

3.678.336  
  

Biologici ATC L04A 

Area Reumatologica 
1435 1400 

 €                      

10.650.157  

 €                            

10.759.488  

Si ricordano inoltre i nuovi 

farmaci/nuove indicazioni 

per area reumatologica e 

dermatologica usciti nel 

2017 (rif. Decreti 77; 105) 
Biologici ATC L04A 

Area Dermatologica 
391 329 

 €                        

3.912.145  

 €                               

3.196.411  

Biologici ATC L04A 

Area Pediatrica 
48 57 

 €                            

402.390  

 €                                  

323.158  
  

 deliberazione n.  1124 del 6/9/2018 pagina 15 di 82



Azienda Ospedaliera Padova   14 
 

Sclerosi Multipla 

ATC L03+L04+N07 
950 923 

 €                      

11.551.419  

 €                            

10.130.251  

passaggio a terapie orali o 

SC più complianti, ma più 

costose (innovative) 

Ipertensione 

Polmonare Arteriosa 

ATC C02KX04 

20 17 
 €                            

468.358  

 €                                  

321.009  
  

HIV ATC J05AE-

J05AX 
1500 1377 

 €                        

8.903.299  

 €                               

8.259.403  

Solo pazienti adulti, 

esclusi i trattati per 

profilassi (v. PDTA) 

Ematologici L01-L04 

(Dir) 
739 666 

 €                      

14.096.056  

 €                            

12.217.994  

[inclusa spesa per gli 

innovativi] Si ricordano i 

nuovi farmaci/nuove 

indicazioni usciti nel 2017 

(rif. Decreti 14; 34; 35; 55; 

65; 107) 

incremento dei 

pazienti in 

trattamento per 

malattie rare 

Enzimi ATC A16  27 20 
 €                        

5.678.549  

 €                               

4.417.598  

per il farmaco  Agalsidasi 

alfa/Replagal  la spesa 

sostenuta per 3 pz della 

provincia di Treviso  

225.000 euro per richiesta 

espressa della Farmacia 

dell’ASL trevigiana di  

acquistare il farmaco in 

attesa di attivare 

l'assistenza domiciliare 

Emollienti e 

Protettivi ATC D02  
10 8 

 €                            

334.342  

 €                                  

176.984  
Afamelanotide 

            

modifiche 

organizzative (nuovo 

reparto, centro 

autorizzato.) 

Nuovi centri 

autorizzati per 

ipolipemizzanti ATC 

C10AX 

22 0 
 €                              

46.533  

 €                                              

-    

Data inizio attività 

(maggio e settembre 

2017) 

Nuovi centri 

autorizzati per asma 

grave eosinofila ATC 

R03DX  

31 0 
 €                            

140.459  

 €                                              

-    

Data inizio attività (luglio 

2017). Spesa netta 

incrementale per nuovi 

pz. e passaggio al Nucala: 

104 mila euro  

altre motivazioni 

Antibiotici e 

antimicotici ATC J01-

J02 (Osp) 

    

 €                        

8.309.402  

 €                               

7.556.705  

Maggior numero di 

trapianti effettuati nel 

2017 e introduzione di 

alcuni antibiotici nuovi ad 

alto costo utilizzati nei 

raparti di terapia 

intensiva e medicina ( su 

consulenza 

dell’infettivologo). 

Immunosopressori 

antirigetto ATC L04 

(Osp+diretta)     

 €                            

969.700  

 €                                  

839.546  
Maggior numero di 

trapianti nel 2017 

Antiemorragici ATC 

B02 (Osp+Dir) 

    

 €                        

3.172.064  

 €                               

2.244.298  

pz. emofilici o con 

emofilia acquisita o per 

trattamento di emorragie 

in sostituzione del plasma 
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Incremento scorte di 

magazzino 
    

 €                        

3.500.000  
  

Accordi commerciali 

vantaggiosi e riordini 

anticipati per questioni 

organizzative interne e 

dei fornitori. Al netto dei 

farmaci per Epatite C 

chiusura delle 

sperimentazioni nel 

corso del 2016 e 

2017, con 

conseguente 

acquisto del farmaco 

da parte 

dell'Azienda 

Sanitaria 

area terapeutica 

(ATC e/o principio 

attivo…..) 

          

totale       

 €                      

76.379.202  

 €                            

64.121.181    

 

 

A.3.1d Rispetto del tetto di costo: Dispositivi Medici 

Lo sforamento del tetto di costo dei dispositivi è dovuto ad un incremento di pazienti/interventi 

nelle seguenti UU.OO.: 

Dettagli (specificare) 

n.pazienti 

2017 o  

n.interve

nti 2017 

n.pazienti 

2016 o  

n.interventi 

2016 

spesa 2017 spesa 2016 

incremento 

valore 

produzione 

vs 2016 

note 

Cardiochirurgia: LVAD 28 8 
 €                       

2.599.835  

 €                             

738.546  

 €                      

1.996.822  
  

Cardiochirurgia: 

valvole a rilascio 

veloce 

98 56 
 €                          

589.056  

 €                             

331.760  
N.D.   

Cardiologia: 

pacemaker 
408 388 

 €                          

946.825  

 €                             

868.124  

 €                      

2.113.829  

di cui + 3 PM leadless 

Cardiologia: 

defibrillatori 
173 160 

 €                       

2.338.648  

 €                         

2.046.304  
di cui + 3 sottocutanei 

Cardiologia: 

elettrocateteri per PM 

e defibrillatori 

N.D. N.D. 
 €                          

413.434  

 €                             

306.185  

il valore della produzione e il 

numero di interventi è 

indicativamente la somma delle 

due righe precedenti 

Cardiologia: ablazioni 

FA 
58 31 

 €                          

183.333  

 €                               

97.265  
N.D.   

Emodinamica: 

assistenza ventricolare 

Impella 

8 3 
 €                             

99.840  

 €                               

37.440  
N.D.   

Chirurgia vascolare 1141 1130 
 €                       

3.422.636  

 €                         

3.122.253  

 €                          

311.129  

Aumento della spesa legato a 

stent ricoperti e endoprotesi 

toraciche 

Chirurgia toracica: 

trapianti 
937 888 

 €                       

1.684.224  

 €                         

1.157.270  

 €                          

682.344  
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Chirurgia toracica: 

chirurgia robotica 
21 18 

 €                          

187.960  

 €                               

83.827  

-€                            

20.227  

La tariffa DRG aggiuntiva per la 

chirurgia robotica è riconosciuta 

solo per interventi urologici 

Urologia: chirurgia 

robotica 
281 238 

 €                          

814.623  

 €                             

734.774  

 €                          

371.646  
  

Ortopedia: protesi 

spalla, anca, ginocchio 
393 349 

 €                       

2.822.085  

 €                         

2.632.260  

 €                          

226.867  
  

ORL: impianti cocleari 106 95 
 €                       

1.981.124  

 €                         

1.717.196  

 €                          

414.871  
  

Teleria: kit chirurgici     
 €                       

1.573.140  

 €                             

980.230  
  

Incremento del valore della 

produzione per DRG Chirurgici: + 

9.401.800€ 

      

 €                    

19.656.763  

 €                       

14.853.434  

 €                      

6.097.280    

 

 

A.3.1e Rispetto del tetto di costo: Diagnostici 

Nella tabella si riporta l’incremento del numero di prestazioni della disciplina 003 – Laboratorio per 

pazienti non ricoverati che si è registrato nel 2017 rispetto al 2016, con il correlato incremento del valore 

della produzione. 

  
Dettagli 

(specificare) 

n.pazienti 

2017 o  

n. prestazioni 

2017 

n.pazienti 2016 o 

n. prestazioni 

2016 

incremento 

valore 

produzione vs 

2016 

note 

Incremento dei 

pazienti/prestazio

ni  

Prestazioni 

per esterni 

disciplina 003 

- Laboratorio 

        

5.792.906  

                    

5.558.943  
 €    2.778.310,28  

Prestazioni per esterni  SSN + fatturazione a terzi.  

Dei 2,8 mil. di incremento del valore della produzione, 700 

mila sono realizzati dalla UOC Medicina di Laboratorio che 

risente della tariffazione scontata del 45% per prestazioni 

erogate a enti SSN della Regione 
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B Rispetto dei tempi massimi d’attesa, secondo le indicazioni regionali  

 ID_ 

ind 
Indicatore Soglia 2017 Valore raggiunto 

Punti 

disponibili 

Stima 

punti 

ottenuti 

B.1.1  

Intervallo di Allarme-Target 

dei mezzi di soccorso 

(indicatore 21 della Griglia 

LEA 2016) 

<=18 minuti  00:18:00 1 1 

B.1.2 

Rispetto della Durata di 

accesso di Pronto Soccorso 

inferiore alle 4 ore secondo 

quanto previsto da DRG 

1513/2014 

90° percentile entro le 4 

ore (240 minuti) 
05:15 1 0 

B.2.1 

Rispetto Piano di Riduzione 

dei tempi di attesa Aziendale 

interventi chirurgici                                                                                                                

I nuovi tempi di attesa 

previsti dalla L.R. 

30/2016 vanno raggiunti 

progressivamente entro 

fine 2017 ed a regime dal 

1° Gennaio 2018 

  

6 4   

Rispetto Piano di Riduzione 

dei tempi di attesa Aziendale 

- classe A+B                                                                                                                

II trim 75% 

III trim 85% 

IV trim 95% 

88% II Trim; 

85% III Trim; 

95% IV trim 

  

Rispetto Piano di Riduzione 

dei tempi di attesa Aziendale 

- classe C-D                                                                                                                

II trim 70% 

III trim 80% 

IV trim 90% 

90% II Trim; 

86% III Trim; 

85% IVtrim 

B.3.1 

Rispetto Piano di Riduzione 

dei tempi di attesa Aziendale 

specialistica                                                                                                                             

 Classe B                    

Classe D                    

Classe P 

90% 7 7 

 

B.1.2 % di accessi con durata accesso in Pronto Soccorso inferiore alle 4 ore secondo quanto 

previsto dalla DGR 1513/2014 

Il valore complessivo aziendale 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.  

Secondo la DGR 1513/2014, la permanenza del paziente che accede al PS per i codici non critici 

dovrebbe concludersi, con il ricovero o il rinvio al domicilio, entro le 4 ore, al 90° percentile.  
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Come si può osservare dalle tabelle sotto riportate, la permanenza media, al 90° percentile, per i 

codici bianchi e verdi si attesta attorno alle 5 ore e mezza per il PS Centrale, mentre rispetta la soglia 

regionale nel Pronto Soccorso Pediatrico.  

 

Tabelle – Tempi di permanenza in PS (* Solo codici bianchi e verdi, escluso OBI) 

 PS Centrale* PS Pediatrico 

ANNO 
Target 

(minuti) 

Tempo 
permanenza al 90° 
perc. (minuti) 

Tempo 
permanenza al 
90°perc. – 
Dicembre  

Tempo 
permanenza 

al 90° 
perc. (minuti) 

Tempo 
permanenza al 
90°perc. – 
Dicembre 

2015 240 330 280 265 270 

2016 240 305 305 245 230 

2017 240 330 355 225 220 

PS Centrale Anni 2013-2017 – Tempi permanenza in PS al 90° perc. (codici bianchi e verdi, escluso 

OBI)  

 

PS Pediatrico Anni 2013-2017 – Tempi permanenza in PS al 90° perc. (Solo codici bianchi e verdi, 

escluso OBI) 
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B.2.1 Tempi di Attesa per Ricoveri chirurgici oncologici  

Nel 2017 la Regione ha ampliato il monitoraggio dei tempi di attesa ai ricoveri chirurgici di tipo 

oncologico. L’azienda ha investito molto per il rispetto dei tempi, raggiungendo quasi completamente le 

soglie assegnate :  

Tabella: % ricoveri con Tempi di attesa rispettati, per trimestre  

  II trimestre 2017 III trimestre 2017 IV trimestre 2017 

% DRG CHIRURGICI ONCOLOGICI 
che rispettano la soglia minima 

Soglia % 
MINIMA 

Valore AOPD 
Soglia % 
MINIMA 

Valore AOPD 
Soglia % 
MINIMA 

Valore AOPD 

in classe A (30gg) e in classe B 
(60gg) 

75% 
87% 
(1.404/1.605) 

85% 
85% 
(1.256/1.473) 

95% 
95% 
(1.466/1.550) 

in classe C (90gg) e in classe D 
(180gg) 

70% 90% (202/225) 80% 86% (136/158) 90% 85% (218/256) 

 

Di seguito si riportano, per l’ultimo triennio, il numero, la percentuale dei ricoveri oncologici con 

Tempo di Attesa rispettato ed i giorni medi oltre la soglia prevista, secondo la classi di priorità, per la 

categoria di ricoveri che era oggetto di analisi: i DRG chirurgici con una diagnosi oncologica. 

Nella classe più critica, anche per la numerosità, ovvero la classe A, si passa da un 56% ad un 81% di 

ricoveri con Tempo di attesa (TA) rispettato. Netto miglioramento anche per la classe di priorità B. La % di 

interventi eseguiti entro i tempi è andata crescendo nel corso del 2017, di pari passo con le misure messe 

in campo.  

 

Tabella: N. ricoveri con TA rispettato per classe di priorità 

A
Anno 
Dim. 

2015 2016 2017 
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P
Priori
tà 

Nr. 

ricoveri 

con TA 

rispettato 

% ric. 
con TA 
rispett. 

Media GG 

oltre 

soglia 

Nr. 

ricoveri 

con TA 

rispettato 

% ric. 
con TA 
rispett. 

Media GG 

oltre 

soglia 

Nr. 

ricoveri 

con TA 

rispettato 

% ric. 
con TA 
rispett. 

Media GG 

oltre 

soglia 

A 2.635 56% 48 2.729 54% 54 4.098 81% 52 

B

B 
631 62% 61 471 50% 71 1011 81% 61 

C

C 
342 80% 131 377 77% 146 454 75% 118 

D

D 
82 88% 81 107 89% 104 196 89% 126 

 

Come si vede nella tabella seguente, le specialità che erano più critiche, anche per l’elevato 

numero di interventi oncologici, quali la Chirurgia epatobiliare, la Chirurgia toracica, la Chirurgia Plastica, 

l’Urologia e l’ORL, hanno mostrato nel corso del 2017 un evidente miglioramento. 

 

Tabella: N. ricoveri con TA rispettato per le principali specialità di intervento (tutte le 

priorità) 

Anno Dim 2015 2016 2017 

Specialità reparto 
Nr. ricoveri 
con TA 
rispettato 

% ricoveri 
con TA 
rispettato 

Media GG 
oltre soglia 

Nr. ricoveri 
con TA 
rispettato 

% ricoveri 
con TA 
rispettato 

Media GG 
oltre soglia 

Nr. ricoveri 
con TA 
rispettato 

% ricoveri 
con TA 
rispettato 

Total 3.690 59% 53 3.684 56% 60 5.759 81% 

09-Chirurgia 
generale 

1.394 62% 45 1.209 55% 54 1788 78% 

43-Urologia 435 59% 31 447 50% 51 790 79% 

98-Day Surgery 
Multispec. 

141 34% 54 217 42% 69 562 85% 

13-Chirurgia 
toracica 

132 30% 82 130 30% 77 377 74% 

12-Chirurgia 
plastica 

106 27% 38 107 28% 36 367 82% 

37-Ostetricia e 
ginecologia 

332 77% 49 356 73% 55 348 79% 

18-Ematologia 329 100% - 323 99% 43 386 98% 

38-ORL 164 57% 74 154 49% 83 222 68% 

36-Ortopedia e 
traumatologia 

75 71% 149 153 81% 58 201 81% 

68-Pnemologia 136 97% 90 122 97% 89 182 99% 

30-
Neurochirurgia 

92 46% 104 72 46% 128 122 79% 

34-Oculistica 76 47% 39 62 45% 46 83 91% 

C Rispetto della garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza 
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 ID_ 

ind 
Indicatore Soglia 2017 Valore raggiunto 

Punti 

disponibili 

Stima 

punti 

ottenuti 

C.3.2 

Piena implementazione dei 

pacchetti di Day Service 

Ambulatoriale 

>5% del 2016 

Nel 2016 risultano 6 

pacchetti di 

encelofapatie 

metaboliche (come 

da Datawarehouse); 

nel 2017 al 14/11 

risultano chiusi 11 

pacchetti (8 

riabilitativi, 3 sulla 

fecondazione) 

2 2 

C.4.1 

Aderenza agli standard di 

qualità previsti dal PNE in 

relazione alle aree cliniche e 

agli indicatori considerati 

nella metodologia di 

valutazione Treemap 

Rispetto degli standard o 

miglioramento degli 

indicatori critici 

 Valori diversi  12 7 

C.5.1 

Risoluzione delle criticità 

emergenti alle luce della 

Verifica degli adempimenti  

LEA 2016 e degli altri oneri 

previsti dal Questionario LEA 

2017 

Adeguata risposta alle 

richieste regionali  
ND 1 1 

 

C.4.1 - Rispetto degli standard previsti dal PNE 

Per quanto riguarda gli indicatori di volume, l’AOP non presenta criticità. Per quanto riguarda gli 

indicatori di esito, si evidenzia il miglioramento degli indicatori relativi alla % di parti cesarei e alla % 

delle fratture di femore operate entro 48 ore.  
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D Sviluppo di attività innovative e di alta specialità 

 

 ID_ 

ind 
Indicatore Soglia 2017 Valore raggiunto 

Punti 

disponibili 

Stima 

punti 

ottenuti 

D.1.1  

Aumento del valore della 

mobilità attiva extraregionale 

per assistenza ospedaliera  

>3% sul 2016 : 15 PT 

>2% sul 2016 : 10 PT  

>1% sul 2016 : 5 PT  

€ 45.271.146 

AOP:  

€ 28.018.569 

(+5,03%) 

15 15 

D.2.1 

Rispetto degli standard e 

miglioramento delle criticità 

evidenziate dagli indicatori 

per network Sant' Anna 

specifi per le Az. Osp. Univ. 

Rispetto degli standard o 

miglioramento degli 

indicatori critici 

Valori diversi  2 1 

D.3.1 

Riduzione della tempistica di 

avvio studi clinici con 

farmaco profit 

Soglia non definita; nel 

2016 era 42 gg 

Degli 8 contratti 

stipulati tempo 

medio: 83 gg 

1 0 

D.4.1 

Definizione delle modalità 

organizzative volte a 

realizzare la connessione tra i 

nodi della rete 

Entro il 30/09/2017 per 

le 2 reti Ictus e Trasporto 

Neonatale 

Prot.56926 del 

29/09/17: DMO 

trasmette relazione 

a Regione su ictus e 

trasporto neonatale 

1 1 

D.4.2 
Soddisfazione degli indicatori 

definiti per i principali PDTA  

Entro il 30/03/2018 in 

modo da considerare i 

dati consuntivi 2017 

Incontro GdL del 

17.08.17: 

identificati i 3 PDTA 

che saranno oggetto 

di monitoraggio 

aziendale. Avviati 

contatti con le 

strutture sanitarie 

coinvolte nei PDTA. 

1 1 

 

D.1.1 – Aumento del valore della mobilità attiva extra-regionale per assistenza ospedaliera (solo 

i DRG di Alta complessità) 

L’obiettivo dell’extra Regione è stato ampiamente raggiunto, superando il 5% di incremento 

economico rispetto al 3% richiesto, grazie soprattutto all’aumento dei trapianti e dell’attività 

cardiochirurgica. 

Obiettivo D.1.1. – Aumento del valore della mobilità attiva extra- regionale per assistenza ospedaliera  

Importo mobilità Anno 2016 Soglia 2017 Anno 2017 ∆ 2016/2017  

EXTRA REGIONE CLASSE A 26.675.766 +3% ANNO 2016 (27.476.039) 28.018.569 5,03% 
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• D.4.1 - Definizione delle modalità organizzative volte a realizzare la connessione tra i nodi 

della rete 

L’obiettivo prevedeva la predisposizione di una relazione, da parte dell'Azienda che svolge ruolo hub 

di rete, che evidenziasse: 

1. modalità organizzative adottate per garantire il collegamento tra i livelli della rete; 

2. proposte di introduzione, revisione od integrazione di protocolli operativi necessari a realizzare le 

migliori condizioni di transito del paziente tra i differenti nodi assistenziali della rete; 

3. proposta di PDTA da redigere all’interno della rete; 

4. criticità relative alle connessioni tra i nodi della rete con particolare attenzione al percorso di 

accesso alle rete e ai passaggi amministrativi-organizzativi a carico del paziente. 

L’Azienda Ospedaliera ha scelto di inviare una relazione sul trasporto neonatale e una relazione 

sulla rete ICTUS. 

 

• D.4.2 - Soddisfazione degli indicatori definiti per i principali PDTA 

L’obiettivo richiedeva una relazione che evidenziasse la performance, attraverso gli indicatori di 

monitoraggio e di qualità definiti (valori 2016 e 2017), di almeno 3 PDTA nei quali è coinvolta l'AOPD. 

I Percorsi Assistenziali identificati a tal fine dall’Azienda sono stati: 

• PDTA Paziente adulto affetto da infezione HIV/AIDS 

• PDTA Gestione della persona con ictus 

• PDTA Servizio di trasporto di emergenza neonatale 

Le attività di monitoraggio e gli incontri effettuati al fine di predisporre le relazioni per rispondere 

a questi obiettivi hanno contribuito a rendere maggiormente consapevoli tutti gli attori coinvolti 

dell’importanza di lavorare in rete, di condividere risultati ed evidenze al fine di migliorare 

l’organizzazione dei servizi e ottimizzare le risorse a livello di sistema. 
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F Attuazione Legge Regionale n. 19/2016 e Sanità Digitale 

 

 ID_ 

ind 
Indicatore Soglia 2017 Valore raggiunto 

Punti 

disponibil

i 

Stima 

punti 

ottenuti 

F.1.1 

Indicatori di completezza e 

qualità dei flussi informativi 

ministeriali NSIS Unità 

Organizzativa Sistema 

Informativo SSR 

    -2 -0,5 

F.1.1a 

% SDO chiuse e inviate entro 

la scadenza IN CIASCUN 

MESE 

>90% 99,39%     

F.1.1b 

SDO: % errori presenti (pesati 

per tipologia di errore)  alla 

scadenza dei periodo di invio 

e correzione sul totale record 

del periodo 

<5% a fine anno per 

adempienza <0,01% 
      

F.1.1c 

SDO: integrità relazionale tra 

i tracciati del nuovo flusso 

SDO 

100% 100%     

F.1.1d 
SDO: % compilazione data di 

prenotazione 
>=95% 100%     

F.1.1e 
SDO: % compilazione classe di 

priorità 
>=95% 100%     

F.1.1f 
SDO: % compilazione causa 

esterna 
>=95% 100%     

F.1.1g 

SDO: compilazione diagnosi 

di dimissione 

(principale/secondaria) 

presente al ricovero 

>=95% 100%     

  

APT (SISM) – Tracciato Attività 

Territoriale – Dati di Contatto: 

numero dei record con diagnosi 

di apertura valorizzata / totale 

record inviati. 

>=90% 100%     

  

APT (SISM) – percentuale di 

cartelle aperte senza prestazioni 

per periodo > 180 giorni.  

< 10% fine anno per 

adempimento 
      

  

APT (SISM): Rispetto della 

congruenza tra  la data di 

competenza degli eventi e il 

periodo di invio.   

< 10% 1,4% (1° trim)     
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 ID_ 

ind 
Indicatore Soglia 2017 Valore raggiunto 

Punti 

disponibil

i 

Stima 

punti 

ottenuti 

  

APT (SISM): Percentuale di errori 

bloccanti presenti a fine periodo 

invio di calendario , pesati per 

tipo errore.  

< 10% , <5%  a fine anno 

per adempimento 

      

F.1.1m 

EMUR PS: N. di accessi 

calcolati con EMUR-PS/n. 

accessi calcolati con HSP24 

>=90% 97,5%     

F.1.1n 

EMUR PS: N. record con ASL e 

comune residenza 

correttamente valorizzati/ 

totale record inviati 

>=90% 99,8%     

F.1.1o 

Centrali Operative 118: N. di 

interventi effettuati dal 118 

anno 2016 >= N. di interventi 

effettuati dal 118 anno 2015 

>=90 
75.699/74.465=102

% 
    

F.1.1p 

Centrali Operative 118: totale 

record valorizzati 

correttamente campi data-

ora/ totale record campi data 

ora 

>=90       

F.1.1q 

Flussi Informativi Ministeriali 

(Fls Hsp Sts Ria):  

completezza 

>=95% 100%     

F.1.1r 
Flussi Informativi Ministeriali 

(Fls Hsp Sts Ria):  qualità 
>=95% 100%     

F.1.2 Corretta gestione dei flussi 

ministeriali - Flusso dei beni 

sanitari 

        

F.1.2a 

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) 

>=90% 95,5%     

F.1.2b 

Flusso consumi DM: % dei 

IVD codificati con CND 

almeno al IV livello di 

dettaglio  

>=95% 94,5%     

F.1.2c 

Flusso Contratti DM: % 

numero di repertorio nel 

flusso contratti/numeri di 

repertorio nel flusso consumi 

>=50% 51,0%     

F.1.2d 

Flusso consumi farmaci 

(DDF3 e FAROSP): % di spesa 

rilevata nei flussi rispetto ai 

modelli CE 

>=90% 95,4%     
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 ID_ 

ind 
Indicatore Soglia 2017 Valore raggiunto 

Punti 

disponibil

i 

Stima 

punti 

ottenuti 

F.1.2e 

Flusso farmaci: % dati inviati 

relativi ai farmaci infusionali 

ad alto costo attraverso il 

tracciato DDF3 

  100%     

F.1.2f 

Flusso farmaci DDF3: % 

valorizzazione campo 

targatura per i medicinali con 

AIC 

>70% 89,40%     

F.1.2g 

Flusso Farmaci (DDF3 e 

FAROSP), flusso consumi DM: 

rapporto tra spesa trasmessa 

mensilmente entro i termini 

e spesa consolidata nei flussi 

>=95% ND     

F.1.2.h 

Flusso Farmaci (DDF3 e 

FAROSP), flusso consumi DM: 

quota di errori corretti sul 

totale degli errori segnalati 

>=70% ND     

F.2.1 Firma digitale e notifiche al 

registry regionale della 

creazione ed aggiornamento 

dei documenti clinici 

    -2 0 

F.2.1b 

% verbali di Pronto Soccorso 

prodotti in formato pdf e 

firmati digitalmente 

miglioramento rispetto 

al 2016 
99%     

F.2.1c 

% lettere di dimissione  in 

formato pdf e firmati 

digitalmente 

90% soglia regionale 95%     

F.2.1d 

% verbali operatori prodotti 

in formato pdf e firmati 

digitalmente 

100% 100%     

F.2.1f 

% referti (di chimica clinica in 

formato CDA2) firmati 

digitalmente 

  100%     

F.2.1g 

% referti di anatomia 

patologica  (codifica NAP) 

firmati digitalmente 

100% 100%     

F.2.1l 

Invio flusso AnaPat al 

Registro Tumori Veneto: fase 

adeguamento 

Entro il 30/09/2017 Sì     
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 ID_ 

ind 
Indicatore Soglia 2017 Valore raggiunto 

Punti 

disponibil

i 

Stima 

punti 

ottenuti 

F.2.1m 

Invio flusso AnaPat al 

Registro Tumori Veneto: fase 

consolidata 

Entro 30 giorni successivi 

al semestre di 

competenza 

Sì     

F.2.1n 
% indicizzazione referti 

ambulatoriali oncologia 
ND Sì     

F.2.1o 
% indicizzazione referti 

ambulatoriali cardiologia 
ND Sì     

F.2.1p 

% indicizzazione referti 

ambulatoriali endoscopia 

digestiva 

ND Sì     

F.2.1q 
% indicizzazione referti 

ambulatoriali diabetologia 
ND Sì     

F.2.2 Realizzazione Fascicolo 

Sanitario Elettronico - 

Collaborazione alla 

realizzazione 

dell'infrastruttura FSEr, 

rispetto ai software ad 

integrazione regionale quali 

CUP, ADT 

Predisposizione dei piani 

aziendali in linea in 

tempi e modalità con 

quanto definito a livello 

regionale 

Partecipato agli 

incontri 
    

F.2.3 
Realizzazione Fascicolo 

Sanitario Elettronico - 

Collaboraz alla realizzaz 

dell'infrastruttura FSEr, 

rispetto ai servizi digitali per 

i cittadini, app e aggiornam 

portali aziendali 

Partecipazione a gruppi 

di lavoro ed eventuali 

commissioni tecniche 

per la definizione dei 

contenuti previsti 

App del Pronto 

Soccorso avviata 
    

 

F.1.1 Completezza e Tempestività del flusso SDO 

Nel corso del 2017 l’azienda si è fortemente impegnata sul tema, non solo dando l’obiettivo in 

budget, e legandolo all’incentivazione economica del personale, ma anche effettuando monitoraggi 

specifici. Il risultato di queste azioni è stato un continuo miglioramento nel corso dell’anno con una 

percentuale a livello aziendale che supera la soglia (99,39%). 
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G Obbligo di soddisfazione delle richieste provenienti dalla “Struttura regionale per l’attività ispettiva 
e di vigilanza” 

 

 ID_ 

ind 
Indicatore Soglia 2017 Valore raggiunto 

Punti 

disponibili 

Stima 

punti 

ottenuti 

G.1  

 Soddisfazione di tutte le 

richieste nei tempi previsti ai 

sensi del comma 3 dell' Art 4 

della L.R. n° 21 del 5 Agosto 

2010 

 Rispetto delle 

disposizioni  regionali 
ND -8 0 
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3.2 Gli obiettivi operativi 

Gli obiettivi aziendali definiti nel Piano della Performance 2017 sono stati assegnati alle Unità 

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

di budget che, diversamente dagli anni precedenti, ha previsto incontri con singola Unità Operativa, 

anziché incontri collettivi di Dipartimento. 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, effettuati con i Direttori 

delle singole UUOO che sono Centro di Responsabilità. Questi incontri 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 è stata sottoscritta dai Direttori di unità operativa.  

• Obiettivi e risorse assegnati, così come formalizzati nelle schede di budget 2017, sono stati 

approvati con deliberazione del direttore generale DDG n. 1.092 del 07/09/2017 e pubblicati nel 

portale aziendale Reportmed.  

 

 

  

 

Il ritardo nell’assegnazione degli obiettivi ha comportato uno spostamento anche nei tempi dei 

monitoraggi, che quindi nel 2017 hanno riguardato il primo semestre e la fase finale. Il monitoraggio è 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET

Piano 

Perform 

2017-2019 

Doc 

Direttive 

2017 

Negoziazione Budget 2017 

Invio 

proposte 

schede  

Incontri di 

Budget per 

singola UO 

Delibera 
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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 ottobre. 

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 7 dicembre 

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.  

Il monitoraggio finale dei budget dei Centri di Responsabilità è stato inviato a tutti i Direttori di 

struttura prima degli incontri di budget 2018, svoltisi in aprile-maggio-giugno 2018, che sono stati anche 

l’occasione per discutere eventuali criticità nel raggiungimento, prima dell’assegnazione degli obiettivi 

dell’anno successivo. Questo dà opportunità alle UU.OO. di analizzare gli scostamenti e produrre eventuali 

relazioni giustificative. La valutazione finale tiene infatti conto, in alcuni casi, di eventuali motivazioni 

note all’azienda o segnalate dai Centri di Responsabilità che sono causa di un mancato raggiungimento 

dell’obiettivo dovuto a cause esterne. Tali obiettivi saranno valutati dai diversi referenti aziendali di 

obiettivo, che verificheranno l’esattezza delle giustificazioni, e decideranno 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.  

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.  

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

integrata a seguito della delibera regionale.  
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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 

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 
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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:  

  

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 
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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 

qualità della 

prestazione 

Competenza e professionalità nel compiere le funzioni  e i compiti 

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

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, i quali dovranno fornire una relazione alla 

Direzione.  La valutazione non positiva comporterà la non distribuzione del conguaglio. 

 

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

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”. 

 deliberazione n.  1124 del 6/9/2018 pagina 36 di 82



Azienda Ospedaliera Padova   35 
 

Collegamento con il sistema premiante 

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 2017, 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 normativa 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 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. 
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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. 

 

 

Collegamento con il sistema premiante 

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% 

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). 

 

 

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 5477 persone valutate e 5840 

Documenti di Valutazione generati (si specifica che durante il processo di valutazione un DIV della 

dirigenza era stato conteggiato erroneamente tra il personale convenzionato anziché personale 

dipendente, rettificato nella presente relazione rispetto a quanto riportato in quella illustrata nella DDG 

n.801 del 3/7/2018). 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. 
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VALUTAZIONI TOTALI 

AREA CONTRATTUALE Ente 
Totale 

 Dip. Valutati 

Totale 

 DIV compilati 

COMPARTO 
Dip.ti AOP 4244 4590 

Dip.ti Conv. UNI 182 183 

 Totale  4426 4773 

    

DIRIGENZA 
Dip.ti AOP 732 743 

Dip.ti Conv. UNI 319 324 

 Totale  1051 1067 

    

 Totale complessivo 5477 5840 

 

 

VALUTAZIONI PERSONALE AREA DIRIGENZA 

AREA CONTRATTUALE Ente 
Totale 

 Dip. Valutati 

Totale 

 DIV compilati 

DIRIGENTI MEDICI 
Dip.ti AOP 635 642 

Dip.ti Conv. UNI 251 254 

 Totale  886 896 

 

   

DIRIGENTI SANITARI 
Dip.ti AOP 64 66 

Dip.ti Conv. UNI 62 64 

 Totale  126 130 

 

   

DIRIGENTI PTA 
Dip.ti AOP 33 35 

Dip.ti Conv. UNI 6 6 

 Totale  39 41 

 

    

 Totale complessivo 1051 1067 

 

VALUTAZIONI PERSONALE AREA COMPARTO 
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Profilo professionale Ente 
Totale 

 Dip. Valutati 

Totale 

 DIV compilati 

Pers. Infermieristico 
Dip.ti AOP 2504 2737 

Dip.ti Conv. UNI 9 9 

 Totale  2513 2746 

    

Pers. Tecnico 

Sanitario/Riabilitazione 

Dip.ti AOP 398 412 

Dip.ti Conv. UNI 61 61 

 Totale  459 473 

 

   

Personale OSS 
Dip.ti AOP 706 794 

Dip.ti Conv. UNI 0 0 

 Totale  706 794 

 

   

Personale 

Amm.vo/Tecnico 

Dip.ti AOP 636 647 

Dip.ti Conv. UNI 112 113 

 Totale  748 760 

 

   

 Totale complessivo 4426 4773 

 

 

 

Il termine per la compilazione e chiusura informatica dei documenti di valutazione era stato 

fissato per il giorno 8/06/2018, per la raccolta dei documenti cartacei il 22/06/2018. Come già 

espresso nella precedente relazione, alla data del 26/06/2018 risultava compilato il 98% dei 

documenti, rimanendo sospese solo alcune situazioni particolari che hanno richiesto delle ulteriori 

verifiche ed era stato raccolto e verificato oltre il 50% dei documenti cartacei originali, sottoscritti dai 

valutatori e valutati. Ad oggi tutti i DIV sono stati correttamente chiusi informaticamente e sono 

pervenuti alla UOC Risorse Umane correttamente compilati.  

Il 10/08/2018 si è conclusa anche la ricezione di eventuali ricorsi, che risulta essere pari a: n.12 

per il comparto e n.1 per la dirigenza. 

Con la chiusura informatica, programmata per la prima settimana di giugno, la raccolta dei 

cartacei nel corso del mese di giugno e la chiusura dei ricorsi entro la prima decina di agosto, la 

tempistica si ritiene migliorata rispetto al 2016, con l’obiettivo di apportare ulteriori miglioramenti  

per il successivo anno. 
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Analisi delle valutazioni correlate al sistema premiante  

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. 

 

Area Capacità 

 

 

Il valore numerico per ognuno 1,4,7,10, per un totale minimo di 3 e massimo di 30 punti:

 

 

 

 

 

Criterio Criterio 

Criterio Criterio 

 

Analisi delle valutazioni correlate al sistema premiante  – Area Comparto 

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 

Il valore numerico per ognuno 1,4,7,10, per un totale minimo di 3 e massimo di 30 punti:

☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺  ☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺  

10741 10741 

39 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il valore numerico per ognuno 1,4,7,10, per un totale minimo di 3 e massimo di 30 punti: 

☺☺☺☺☺☺☺☺

1010
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La procedura informatica è stata completata con la chiusura definitiva delle 4773 DIV 

predisposte. Non sono emerse criticità nella fase di compilazione, si rilevano tuttavia 2 valutazioni 

negative. Si procede di seguito all’analisi dei punteggi generati dall’area Capacità dei DIV, che 

determinano la quota individuale del sistema premiante.  

ANALISI COMPLESSIVA DEI TRE CRITERI DELL’AREA CAPACITA’ 

Profilo 
Valore  

Medio 

Deviazione 

Standard 

Valore 

Minimo 

Valore 

Massimo 

Pers.Infermieristico 28,23 3,74 3 30 

Pers.Tecnico 
Sanitario/Riab. 

29,08 2,73 12 30 

Personale Amm.vo/Tecnico 28,89 3,24 3 30 

Personale OSS 27,75 4,16 3 30 

     

Totale complessivo 28,34 3,67 3 30 

Come si evince dalla tabella, complessivamente la media dei punteggi espressi risulta essere pari a 

28,34 su un punteggio massimo di 30, con una deviazione standard pari a 3,67. 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, si conferma quanto già rilevato per l’anno scorso. 

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 9,29 9,48 9,46 1,49 1,31 1,31 

Pers.Tecnico 

Sanitario/Riab. 
9,70 9,66 9,71 1,04 1,06 0,97 

Personale 

Amm.vo/Tecnico 
9,58 9,66 9,64 1,21 1,12 1,19 

Personale OSS 9,17 9,28 9,30 1,63 1,51 1,47 

       

Totale complessivo 9,36 9,50 9,49 1,45 1,30 1,29 
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Anche per l’anno 2017, così come avvenuto per gli anni scorsi, 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. 

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. 
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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   

 

Vediamo quindi l’addensamento dei punteggi registrati.  Per poco più del 2% 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<21 144 3,02% 

21 331 6,93% 

24 212 4,44% 

27 413 8,65% 

30 3562 74,63% 

non valutati 111 2,33% 

   

totale 4773  

 

 Il 3,02% delle DIV risultano avere un punteggio inferiore allo standard, in incremento rispetto al 

2016, e il 74,63% riportano il punteggio massimo, discostandosi di poco dal valore dello scorso anno, ma in 

diminuzione. Tuttavia, indicativamente circa il 25% dei dipendenti ovvero 1.122 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 

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

la chiusura definitiva delle 1067 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 97,64 6,24 37 100 

  DIR. SANITARIO 98,83 3,15 86 100 

Totale Ospedalieri 97,75 6,03 37 100 

        

Universitari DIR.MEDICO 74,37 2,76 54 75 

  DIR. SANITARIO 73,42 3,68 54 75 

Totale Universitari 74,18 2,98 37 75 

 

 

 Sintetizzando i punteggi espressi dai valutatori si rileva una media pari a 97,75 su un punteggio 

massimo di 100 per i dirigenti ospedalieri e pari a 74,18 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 
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prevede che uno dei quattro criteri non venga considerato ai fini della valutazione. Dagli indici analizzati 

si rivela, in linea con lo scorso anno, un maggior scostamento dalla media ovvero una maggiore variabilità 

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

psicologi,…). Inoltre, confrontando i valori della sola dirigenza medica con quelli risultati nel 2016 si rileva 

una diminuzione della variabilità delle valutazioni (da 7,69 a 6,24) ed un aumento della valutazione 

minima conseguita. 

 

 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 24,44 24,58 24,45 

Media di Punteggio Autonomia 24,57 25,00 24,61 

Media di Punteggio Impegno 24,68 24,89 24,70 

Media di Punteggio Attività 23,95 24,36 23,99 

Dev. standard di Punteggio Relazioni 2,02 1,68 1,99 

Dev. standard di Punteggio Autonomia 1,77 0,00 1,69 

Dev. standard di Punteggio Impegno 1,56 0,86 1,51 

Dev. standard di Punteggio Attività 2,74 2,03 2,68 

 

Dirigenti Criteri DIV 
DIR. 

MEDICO 

DIR. 

SANITARIO 

(Biologo, 

Farmacista, 

Psicologo,…) 

Media 

complessiva 

Universitari 

Media di Punteggio Relazioni 24,72 24,32 24,64 

Media di Punteggio Autonomia 24,83 24,44 24,75 

Media di Punteggio Impegno 24,83 24,66 24,80 

Dev. standard di Punteggio Relazioni 1,52 2,44 1,75 

Dev. standard di Punteggio Autonomia 1,08 1,92 1,30 

Dev. standard di Punteggio Impegno 1,08 1,51 1,18 
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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. 

 

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  
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Si analizza quindi di seguito l’addensamento dei punteggi registrati. Per l’1,66% 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 
totale 

DIV  

punteggio inferiore al 50% 2 0,19% 

punteggio tra il 50% e la "performance attesa" 1 0,10% 

punteggio "performance attesa" 12 1,17% 

punteggio intermedio 151 14,72% 

punteggio massimo 843 82,16% 

non valutati 17 1,66% 

   

totale 1026  

 

  

Complessivamente, tra dirigenti medici/sanitari ospedalieri e universitari, solo lo 0,29% delle DIV 

risulta avere un punteggio inferiore al rispettivo punteggio della performance attesa e l’82,16% riporta il 

punteggio massimo.  

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

tabelle sottostanti, il 20,62% dei dirigenti medici/sanitari ospedalieri percepiranno una quota di risultato 

con una riduzione minima del 6%. 

 

Punteggio complessivo 
totale DIV 

ospedalieri  

< 50 2 0,28% 

50 < 72 1 0,14% 

72 9 1,27% 

79 8 1,13% 

86 23 3,25% 

93 96 13,56% 

100 562 79,38% 

non valutati 7 0,99% 

   

totale 708  

 

 deliberazione n.  1124 del 6/9/2018 pagina 48 di 82



Azienda Ospedaliera Padova   47 
 

 

Punteggio complessivo 
totale DIV 

convenzionati  

< 37,5 0 0,00% 

37,5 < 54 0 0,00% 

54 3 0,94% 

61 3 0,94% 

68 21 6,60% 

75 281 88,36% 

non valutati 10 3,14% 

   

totale 318  

 

 

 

Confronto con le valutazioni espresse l’anno precedente 

 

 Dal raffronto delle valutazioni medie delle due annualità 2016 e 2015, si conferma un trend in 

diminuzione dei valori medi per il personale del comparto e, al contrario, un valore lievemente in 

aumento per la dirigenza.  

 

Personale area Comparto 

 

 

valore medio 

anno 2017 

valore medio 

anno 2016 

valore medio 

anno 2015 

Punteggio "Orientamento" 9,36 9,40 9,43 

Punteggio "Impegno" 9,50 9,51 9,56 

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

    

Punteggio  
"Totale area capacità" 

28,34 28,40 28,54 
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Punteggio 
complessivo  
area capacità 

totale  
DIV 

2017 
 

Punteggio 
complessivo  
area capacità 

totale  
DIV 

2016 

 

3<21 144 3,02%  3<21 132 2,61% 

21 331 6,93% 21 371 7,32% 

24 212 4,44% 24 185 3,65% 

27 413 8,65% 27 435 8,59% 

30 3562 74,63% 30 3791 74,85% 

non valutati 111 2,33% non valutati 151 2,98% 

      

totale 4773  totale 5065  

 

 

 

Dirigenza Medica e Sanitaria Ospedaliera e Universitaria convenzionata 

 

Dirigenti 

Medici 
Criteri DIV 

valore medio 

anno 2017 

valore medio 

anno 2016 

valore medio 

anno 2015 

Ospedalieri 

Punteggio Relazioni 24,44 24,48 24,51 

Punteggio Autonomia 24,57 24,53 24,62 

Punteggio Impegno 24,68 24,64 24,72 

Punteggio Attività 23,95 23,66 23,83 

Punteggio Totale 97,64 97,31 97,69 

Universitari 

Punteggio Relazioni 24,72 24,64 24,58 

Punteggio Autonomia 24,83 24,69 24,64 

Punteggio Impegno 24,83 24,78 24,78 

Punteggio Totale 74,37 74,11 73,99 
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Dirigenti 
Sanitari 
(Biologo, 
farmacista, 
Psicologo,…) 

Criteri DIV 
valore medio 

anno 2017 
valore medio 

anno 2016 
valore medio 

anno 2015 

Ospedalieri 

Punteggio Relazioni 24,58 24,57 24,22 

Punteggio Autonomia 25,00 24,78 24,56 

Punteggio Impegno 24,89 24,57 24,44 

Punteggio Attività 24,36 24,14 23,89 

Punteggio Totale 98,83 98,06 97,11 

Universitari 

 Punteggio Relazioni 24,32 24,33 24,13 

Punteggio Autonomia 24,44 24,67 24,13 

Punteggio Impegno 24,66 24,56 24,34 

Punteggio Totale 73,42 73,56 72,59 

 

 

Punteggio complessivo totale DIV 2017 
ospedalieri 

 
totale DIV 2016 

ospedalieri 
 

< 50 2 0,28% 1 0,14% 

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

72 9 1,27% 11 1,56% 

79 8 1,13% 7 0,99% 

86 23 3,25% 20 2,83% 

93 96 13,56% 104 14,73% 

100 562 79,38% 545 77,20% 

non valutati 7 0,99% 13 1,84% 

 

  
  

totale 708  706  

 
    

Punteggio complessivo totale DIV 2017 
convenzionati  

totale DIV 2016 
convenzionati 

 

< 37,5 0 0,00%  0 0,00% 

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

54 3,00 0,94%  4 1,25% 

61 3,00 0,94%  5 1,56% 

68 21,00 6,60%  17 5,30% 

75 281,00 88,36%  287 89,41% 

non valutati 10,00 3,14%  7 2,18% 

 

  
  

totale 318   321  
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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 

2017, 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 2017 e alla Nota Integrativa per una 

trattazione più dettagliata.  

 

4.1.2 Evoluzione dei tempi medi di pagamento 

Nel corso dell’esercizio 2017 l’indice rappresenta l’impegno da parte dell’Azienda nel rispetto dei 

tempi di pagamento, talvolta anche con tempi nettamente inferiori. 

 

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

pagato al fornitore per 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). 

PAGAMENTI EFFETTUATI AI SENSI DEL D.LGS 231/2002 

  

Importi pagamenti oltre la scadenza Valore 

Anno 2017 (>60 gg) 25.281.837,87 

INDICATORE  DI TEMPESTIVITA' PAGAMENTI Dlgs 33/2013 

  

Indice di tempestività Anno 2017 Valore 

 Valore Annuo -13,14 

INDICATORE  DI TEMPESTIVITA' PAGAMENTI Dlgs 33/2013 

  

Indice di tempestività Anno 2018 Valore 

1° Trimestre N.d. 

2° Trimestre (da aprile — al 16/05/2017) N.d.  
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Dal calcolo sono escluse tutte le partite riferite a debiti non commerciali ossia le fatture per 

interessi di mora, risarcimenti danni, spese per cause civili, spese per recupero crediti, spese legali. Sono 

altresì escluse le fatture relative alle cosiddette “Poste R”, ossia quelle relative agli scambi operati tra le 

aziende sanitarie appartenenti al bilancio consolidato della sanità della regione, in quanto per queste 

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

trimestre, sulla scorta dei dati raccolti attraverso un gestionale regionale. 

L’indicatore di tempestività nel corso del 2017 ha presentato il seguente andamento: 

 

 

Rispetto al 2016 l’indicatore ha subito un netto miglioramento  portandosi da valori positivi a valori 

negativi1 già dal primo trimestre 2017 grazie ad una più attenta programmazione dei pagamenti e ad un 

miglioramento dei tempi medi di liquidazione delle fatture. 

Si rappresenta che l’indicatore viene calcolato scomputando, dal totale dei giorni calcolati dalla 

data di ricezione della fattura alla data del pagamento, gli eventuali periodi di sospensione dovuti a 

contestazioni con i fornitori. Va precisato che l’indicatore risente, peraltro, dell’attuale impossibilità di 

scorporare anche i gg. legati ad eventuali “non conformità” rilevate in sede di controllo di magazzino, per 

l’impossibilità di acquisire tale dato direttamente dalla procedura. 

Di seguito si rappresenta il valore dei pagamenti effettuati nel 2017 suddivisi per trimestre e per 

importo scaduto/non scaduto. 

 

 

                                                 

1 L’indicatore negativo evidenzia che i pagamenti sono stati effettuati mediamente in anticipo rispetto alla scadenza delle 

fatture 

indicatore primo trimestre -7,89

indicatore secondo trimestre -9,02

indicatore terzo trimestre -14,98

indicatore quarto trimestre -21,99

-13,14
INDICATORE TEMPESTIVITA'

DEI PAGAMENTI ANNO 2017

Pagamenti anno 2017

Primo Trimestre Secondo Trimestre Terzo Trimestre Quarto Trimestre Totale

Non scaduto 61.427.700,24 72.405.942,50 58.817.746,25 59.967.707,53 252.619.096,52

Scaduto 6.679.147,04 7.359.623,55 7.486.980,61 3.756.086,67 25.281.837,87

Totale 68.106.847,28 79.765.566,05 66.304.726,86 63.723.794,20 277.900.934,39
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Pagamenti nel 2017: valori per trimestri

 

 

Pagamenti nel 2017: valore annuo

Da quanto su rappresentato risulta evidente il percorso virtuoso intrapreso che vede la maggior 

parte dei pagamenti effettuati nel 2017 eseguiti prima

un 10% dei pagamenti disposti è relativo a fatture scadute ed è spiegato dalla presenza di alcune criticità 

che permangono, per alcune tipologie di fatture, nella fase di liquidazione, laddove la fattura

l’immediata quadratura tra ordine e bolla di carico e richieda l’intervento del centro ordinatore volto ad 

indagare le anomalie riscontrate che spesso non consentono la liquidazione nei tempi previsti.

 

: valori per trimestri 

e annuo 

Da quanto su rappresentato risulta evidente il percorso virtuoso intrapreso che vede la maggior 

parte dei pagamenti effettuati nel 2017 eseguiti prima della scadenza. Si evidenzia, tuttavia,  che ancora 

un 10% dei pagamenti disposti è relativo a fatture scadute ed è spiegato dalla presenza di alcune criticità 

che permangono, per alcune tipologie di fatture, nella fase di liquidazione, laddove la fattura

l’immediata quadratura tra ordine e bolla di carico e richieda l’intervento del centro ordinatore volto ad 

indagare le anomalie riscontrate che spesso non consentono la liquidazione nei tempi previsti.

52 

 

 

Da quanto su rappresentato risulta evidente il percorso virtuoso intrapreso che vede la maggior 

della scadenza. Si evidenzia, tuttavia,  che ancora 

un 10% dei pagamenti disposti è relativo a fatture scadute ed è spiegato dalla presenza di alcune criticità 

che permangono, per alcune tipologie di fatture, nella fase di liquidazione, laddove la fattura non trovi 

l’immediata quadratura tra ordine e bolla di carico e richieda l’intervento del centro ordinatore volto ad 

indagare le anomalie riscontrate che spesso non consentono la liquidazione nei tempi previsti. 
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Per quanto riguarda l’anno 2018  l’indicatore del primo trimestre si attesta sul valore di – 1,15. 

Seppur positivo l’indicatore ha risentito dall’avvio del nuovo gestionale di contabilità che ha avuto un 

avvio piuttosto critico soprattutto per la fase di liquidazione  delle fatture. 

 

 

5 Il processo di redazione della Relazione sulla performance 

 

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 (relativamente alla performance di livello aziendale ed operativo) e dell’UOC 

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. 

150/2009.  

Nel 2017, il monitoraggio finale della performance aziendale è avvenuto nel mese di aprile con 

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

è ancora in corso.  

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 2018, svoltisi in aprile-maggio 2018, 

che sono stati anche l’occasione per discutere eventuali criticità nel raggiungimento, prima 

dell’assegnazione degli obiettivi dell’anno successivo.  

Si è in attesa quindi della valutazione finale degli obiettivi del 2017 per concludere la valutazione 

finale della performance delle Unità Operative. 

Infine, la valutazione individuale è stata avviata con la formale richiesta (prot. 29253 del 7/5/2018) 

a tutti i valutatori di concludere la valutazione entro il 08/06.  

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

Performance anno 2017, 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 2017, 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.  
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• migliorare la modalità di reporting della fase di valutazione, rendendo ancor più espliciti e 

tracciabili i singoli passaggi. E’ stata inviata una nota (prot. 49014 del 10/08/2018) ai 

referenti degli obiettivi, in cui sono state riportate le osservazioni che le UO hanno 

rappresentato come giustificazione e spiegazione del non raggiungimento (o parziale) degli 

obiettivi assegnati; 

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

Per quanto riguarda la performance individuale, è stata anticipata, rispetto allo scorso anno, 

la scadenza per la compilazione dei DIV da parte dei valutatori e il termine per i rispettivi 

ricorsi (scadenza fissata per la valutazione 2017 entro il giorno 8 giugno 2018 e per il ricorso 

entro il 10 agosto 2018). 

 

Per il ciclo della performance 2018 ci si prefigge di: 

• chiudere la valutazione individuale entro il mese di giugno, compreso l’avvio della raccolta di 

eventuali ricorsi.  
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Azienda Ospedaliera Padova 

 

 

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 

ANNO 2017 

 

ALLEGATO 1 
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Relazione sulla Performance - anno 2017 

Descrizione Obiettivo ID_ ind Indicatore Fonte Soglia 2017 Valore raggiunto 
% 

raggiungimento 
PUNTI 

Stima 

punti 

ottenuti 

 

Azienda Ospedaliera Padova         

 56 

A Equilibrio Economico e rispetto dei tetti di spesa             

Equilibrio economico finanziario 

A.1.2 

Incremento percentuale 

programmato del costo 

della produzione rettificato 

DGR_246_2017 0% 1,70% 30% 10 3 

Equilibrio economico finanziario 

A.1.3 
Rispetto dei tempi di 

pagamento programmati 
DGR_246_2017 

Indicatore di 

tempestività dei 

pagamenti <=0 

-13,14 100% 4 4 

Equilibrio economico finanziario 

A.1.4 

Adempimenti flusso di 

contabilità analitica 

regionale 

DGR_246_2017 

1) Rispetto 

scadenze di 

trasmissione dati  

2) qualità dati di 

contabilità 

analitica relativi 

all' anno 2016 

valutata 

positivamente                                   

Sì 100% 1 1 

Rispetto della programmazione 

regionale sui costi del Personale 
A.2.1 

Rispetto del tetto di costo: 

Personale 
DGR_246_2017 

€ 209.949.000 

Rispetto dei tetti 

assegnati: DDR 1 

del 10/01/2017  

210.363.803 0% 3 0 

 d
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Relazione sulla Performance - anno 2017 

 

Descrizione Obiettivo ID_ ind Indicatore Fonte Soglia 2017 Valore raggiunto 
% 

raggiungimento 
PUNTI 

Stima 

punti 

ottenuti 
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Rispetto della programmazione 

regionale sui costi dei beni sanitari 
A.3.1a 

Rispetto del tetto di costo: 

Farmaceutica Acquisti 

diretti                                                

DGR_246_2017 

Rispetto dei tetti 

assegnati: DDR 16 

del 23/02/2017: 

101.971.754 

114.584.028 

30% 10 3 

Rispetto della programmazione 

regionale sui costi dei beni sanitari 

A.3.1b 
Rispetto del pro capite 

pesato diretta di classe A-H 
DGR_246_2017 

 €                               

102  
118,80 € 

Rispetto della programmazione 

regionale sui costi dei beni sanitari 

A.3.1c 

Registri AIFA:recupero dei 

rimborsi per i farmaci 

sottoposti ad accordi 

negoziali 

DGR_246_2017   In corso 

Rispetto della programmazione 

regionale sui costi dei beni sanitari 

A.3.1d 
Rispetto del tetto di costo: 

DM 
DGR_246_2017 

€ 54.543.454 

DDR n. 16 del 

23/02/2017 

61.053.060 

Rispetto della programmazione 

regionale sui costi dei beni sanitari 

A.3.1e 
Rispetto del tetto di costo: 

IVD 
DGR_246_2017 

€ 22.499.513 

DDR n. 16 del 

23/02/2017 

23.405.603 

 d
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Relazione sulla Performance - anno 2017 

 

Descrizione Obiettivo ID_ ind Indicatore Fonte Soglia 2017 Valore raggiunto 
% 

raggiungimento 
PUNTI 

Stima 

punti 

ottenuti 
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Rispetto della programmazione 

regionale sui costi dei beni sanitari 

A.3.3 

Aderenza agli indicatori di 

appropriatezza prescrittiva 

ad elevato impatto 

economico della Regione 

Veneto 

DGR_246_2017 

Rispetto degli 

standard o 

miglioramento 

degli indicatori 

critici 

  100% 2 2 

Rispetto della programmazione 

regionale sui costi dei beni sanitari 
  

% di pazienti in terapia con 

epoietina biosimilare 

  >80 o 

miglioramento di 

almeno il 20% 

rispetto al 2016 

78,60%       

Rispetto della programmazione regionale sui 

costi dei beni sanitari % di pazienti in terapia con 

filgastrim biosimilare 

  >80 o 

miglioramento di 

almeno il 20% 

rispetto al 2016 

92,20%       

Rispetto della programmazione regionale sui 

costi dei beni sanitari % di pazienti in terapia con 

infliximab biosimilare 

  >80 o 

miglioramento di 

almeno il 20% 

rispetto al 2016 

47,10%       

Rispetto dei tempi massimi d’attesa, secondo le indicazioni regionali  
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% 
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Stima 

punti 

ottenuti 
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Rispetto delle disposizioni regionali 

in merito ai tempi di intervento di 

primo intervento e di permanenza 

in Pronto Soccorso 
B.1.1  

Intervallo di Allarme-Target 

dei mezzi di soccorso 

(indicatore 21 della Griglia 

LEA 2016) 

DGR_246_2017 <=18 minuti  00:18:00 100% 1 1 

Rispetto delle disposizioni regionali 

in merito ai tempi di intervento di 

primo intervento e di permanenza in 

Pronto Soccorso 
B.1.2 

Rispetto della Durata di 

accesso di Pronto Soccorso 

inferiore alle 4 ore secondo 

quanto previsto da DRG 

1513/2014 

DGR_246_2017 
90° percentile 

entro le 4 ore 

(240 minuti) 

05:15 0% 1 0 

Rispetto delle disposizioni regionali 

in merito ai tempi di attesa per gli 

interventi chirurgici 

B.2.1 

Rispetto Piano di Riduzione 

dei tempi di attesa 

Aziendale                                                                                                                

DGR_246_2017 

I nuovi tempi di 

attesa previsti 

dalla L.R. 30/2016 

vanno raggiunti 

progressivamente 

entro fine 2017 

ed a regime dal 

1° Gennaio 2018 

  67% 6 4 

 d
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Rispetto delle disposizioni regionali 

in merito ai tempi di attesa per gli 

interventi chirurgici 
  

Rispetto Piano di Riduzione 

dei tempi di attesa 

Aziendale - classe A+B                                                                                                                

  II trim 75% 

III trim 85% 

IV trim 95% 

88% II Trim; 

85% III Trim; 

95% IV trim 
 

Rispetto delle disposizioni regionali 

in merito ai tempi di attesa per gli 

interventi chirurgici   

Rispetto Piano di Riduzione 

dei tempi di attesa 

Aziendale - classe C-D                                                                                                                

  

II trim 70% 

III trim 80% 

IV trim 90% 

90% II Trim; 

86% III Trim; 

85% IVtrim 
 

Rispetto delle disposizoni regionali 

in merito dei tempi di attesa per le 

prestazioni di specialistica 

ambulatoriale  

B.3.1 

Rispetto Piano di Riduzione 

dei tempi di attesa 

Aziendale                                                                                                                    

  

  
 

100% 7 7 

Rispetto delle disposizoni regionali in merito 

dei tempi di attesa per le prestazioni di 

specialistica ambulatoriale  

Classe B DGR_246_2017 
90 (sett)-90 

(dic)% 
100%       

  

  

Rispetto tempi di attesa 

Classe Breve Attesa (B) per 

prestazioni erogate <20gg 

a utenti residenti che NON 

hanno accettato la prima 

disposnibilità 

DGR_246_2017 
95 (sett)-95 

(dic)% 
100% 

 
    

Rispetto delle disposizoni regionali in merito 

dei tempi di attesa per le prestazioni di 

specialistica ambulatoriale  

Classe D DGR_246_2017 
80 (sett)-90 

(dic)% 
100%       

 d
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Rispetto tempi di attesa 

Classe Differita (D) per 

prestazioni erogate <60gg 

a utenti residenti che NON 

hanno accettato la prima 

disponibilità 

DGR_246_2017 
85 (sett)-95 

(dic)% 
100%       

Rispetto delle disposizoni regionali in merito 

dei tempi di attesa per le prestazioni di 

specialistica ambulatoriale  

Classe P DGR_246_2017 
70 (sett)-90 

(dic)% 
99%       

  

  

Rispetto tempi di attesa 

Classe Programmabile (P) 

per prestazioni erogate 

<120gg a utenti residenti 

che NON hanno accettato 

la prima disponibilità 

DGR_246_2017 
75 (sett)-95 

(dic)% 
96%       

Rispetto della garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza  
  

          

 d
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Rispetto della programmazione 

regionale relativamente all'attività 

Specialistica Ambulatoriale 

C.3.2 

Piena implementazione dei 

pacchetti di Day Service 

Ambulatoriale 

DGR_246_2017 >5% del 2016 

Nel 2016 risultano 6 

pacchetti di 

encelofapatie 

metaboliche (come 

da Datawarehouse); 

nel 2017 al 14/11 

risultano chiusi 11 

pacchetti (8 

riabilitativi, 3 sulla 

fecondazione) 

100% 2 2 

Rispetto degli standard di volume 

ed esito previsti dal Piano 

Nazionale Esito (PNE) 
C.4.1 

Aderenza agli standard di 

qualità previsti dal PNE in 

relazione alle aree cliniche 

e agli indicatori considerati 

nella metodologia di 

valutazione Treemap 

DGR_246_2017 

Rispetto degli 

standard o 

miglioramento 

degli indicatori 

critici 

 Valori diversi  58% 12 7 

Risoluzione di ogni altra criticità 

aziendale rilevante ai fini del 

rispetto dei LEA  
C.5.1 

Risoluzione delle criticità 

emergenti alle luce della 

Verifica degli adempimenti  

LEA 2016 e degli altri oneri 

previsti dal Questionario 

LEA 2017 

DGR_246_2017 
Adeguata 

risposta alle 

richieste regionali  

ND 100% 1 1 

Sviluppo di attività innovative e di alta specialità 

   
  

 
      

 d
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Aumento della mobilità attiva 

extraregionale 
D.1.1  

Aumento del valore della 

mobilità attiva 

extraregionale per 

assistenza ospedaliera  

DGR_246_2017 

>3% sul 2016 : 15 

PT 

>2% sul 2016 : 10 

PT  

>1% sul 2016 : 5 

PT  

€ 45.271.146 

AOP:  

€ 28.018.569 

(+5,03%) 

100% 15 15 

Miglioramento degli indicatori del 

network Sant' Anna specifici per le 

Az. Ospedaliere Universitarie 
D.2.1 

Rispetto degli standard e 

miglioramento delle 

criticità evidenziate dagli 

indicatori per network 

Sant' Anna specifi per le Az. 

Osp. Univ. 

DGR_246_2017 

Rispetto degli 

standard o 

miglioramento 

degli indicatori 

critici 

Valori diversi  50% 2 1 

Miglioramento delle attività di 

sperimentazione clinica 
D.3.1 

Riduzione della tempistica 

di avvio studi clinici con 

farmaco profit 

DGR_246_2017 
Soglia non 

definita; nel 2016 

era 42 gg 

Degli 8 contratti 

stipulati tempo 

medio: 83 gg 

0% 1 0 

Valorizzazione del ruolo di hub per 

le reti tempo dipendenti, le reti 

definite dal DM 70/2015 e per la 

Rete Oncologica Veneta 

D.4.1 

Definizione delle modalità 

organizzative volte a 

realizzare la connessione 

tra i nodi della rete 

DGR_246_2017 

Entro il 

30/09/2017 per 

le 2 reti Ictus e 

Trasporto 

Neonatale 

Prot.56926 del 

29/09/17: DMO 

trasmette relazione a 

Regione su ictus e 

trasporto neonatale 

100% 1 1 

 d
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Valorizzazione del ruolo di hub per 

le reti tempo dipendenti, le reti 

definite dal DM 70/2015 e per la 

Rete Oncologica Veneta 

D.4.2 

Soddisfazione degli 

indicatori definiti per i 

principali PDTA  

DGR_246_2017 

Entro il 

30/03/2018 in 

modo da 

considerare i dati 

consuntivi 2017 

Incontro GdL del 

17.08.17: identificati 

i 3 PDTA che saranno 

oggetto di 

monitoraggio 

aziendale. Avviati 

contatti con le 

strutture sanitarie 

coinvolte nei PDTA. 

100% 1 1 

Attività ricoveri I.1 N° pazienti dimessi Aziendale vedi dettaglio nelle 
schede di budget 

vedi dettaglio nelle 
schede di budget 

68% (media 

UO)   

Attività specialistica I.2 N° prestazioni per esterni Aziendale vedi dettaglio nelle 
schede di budget 

vedi dettaglio nelle 
schede di budget 

78% (media 

UO)   

Atti operatori I.3 N° atti operatori Aziendale vedi dettaglio nelle 
schede di budget 

vedi dettaglio nelle 
schede di budget 

83% (media 

UO)   

Prevenzione incendi  
(D.M. 19.3.2015) 

R.1.1 
Piano di Emergenza 
Aziendale 

Aziendale 
Entro il 

31/12/2017 

Approvazione piano 

di emergenza 

generale con 

delibera n. 382 del 

17/03/2017 

100% 
  

 d
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R.1.2 
Piano di Emergenza dei 
Reparti 

Aziendale 
Entro il 

31/12/2017 

Costituito gruppo di 

lavoro in 81 UO, non 

costituito in 34 UO 

70% 
  

 

R.1.3 
Formazione addetti 
antincendio 

Aziendale 
Almeno 16 

edizioni (da 35 

posti l'una) 

Effettuate 16 

edizioni 
100% 

  

Adempiere agli obblighi normativi 

in materia di Trasparenza 
N.1 

% documenti/informazioni 
pubblicati nella sezione 
Amministrazione 
Trasparente 

Aziendale 100% 
100% in 8 UO        

90% in 8 UO 
100% 

  

Azioni volte alla prevenzione della 
corruzione e trasparenza 

N.2 

Definire e approvare la 
mappatura dei processi 
aziendali trasversali, con 
identificazione del process 
owner 

Aziendale 
Entro il 
31/12/2017 

Verifica dei processi 

inseriti in PTPCT, 

valutazione del 

rischio, process 

owner già indicato in 

PTPCT 

100% 
  

PENALIZZAZIONE MASSIMA    
 

  

Attuazione Legge Regionale n. 19/2016 e Sanità Digitale    
 

  

Corretta gestione dei flussi 

ministeriali  
F.1.1 

Indicatori di completezza e 

qualità dei flussi 

informativi ministeriali 

NSIS Unità Organizzativa 

Sistema Informativo SSR 

DGR_246_2017     75% -2 -0,5 

 d
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Corretta gestione dei flussi 

ministeriali  
F.1.1a 

% SDO chiuse e inviate 

entro la scadenza IN 

CIASCUN MESE 

  >90% 99,39% 
 

    

Corretta gestione dei flussi 

ministeriali  
F.1.1b 

SDO: % errori presenti 

(pesati per tipologia di 

errore)  alla scadenza dei 

periodo di invio e 

correzzione sul totale 

record del periodo 

  

<5% a fine anno 

per adempienza 

<0,01% 

  
 

    

Corretta gestione dei flussi 

ministeriali  
F.1.1c 

SDO: integrità relazionale 

tra i tracciati del nuovo 

flusso SDO 

  

100% 100% 
 

    

Corretta gestione dei flussi 

ministeriali  
F.1.1d 

SDO: % compilazione data 

di prenotazione 

  
>=95% 100% 

 
    

Corretta gestione dei flussi 

ministeriali  
F.1.1e 

SDO: % compilazione classe 

di priorità 

  
>=95% 100% 

 
    

Corretta gestione dei flussi 

ministeriali  
F.1.1f 

SDO: % compilazione causa 

esterna 

  

>=95% 100% 
 

    

Corretta gestione dei flussi 

ministeriali  
F.1.1g 

SDO: compilazione diagnosi 

di dimissione 

(principale/secondaria) 

presente al ricovero 

  

>=95% 100% 
 

    

 d
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APT (SISM) – Tracciato 

Attività Territoriale – Dati di 

Contatto: numero dei record 

con diagnosi di apertura 

valorizzata / totale record 

inviati. 

  

>=90% 100% 
 

    

    

APT (SISM) – percentuale di 

cartelle aperte senza 

prestazioni per periodo > 180 

giorni.  

  
< 10% fine anno 

per 

adempimento 

  
 

    

    

APT (SISM): Rispetto della 

congruenza tra  la data di 

competenza degli eventi e il 

periodo di invio.   

  

< 10% 

1,4% (1° trim) 
 

    

    

APT (SISM): Percentuale di 

errori bloccanti presenti a fine 

periodo invio di calendario , 

pesati per tipo errore.  

  
< 10% , <5%  a 

fine anno per 

adempimento 

  
 

    

Corretta gestione dei flussi 

ministeriali  
F.1.1m 

EMUR PS: N. di accessi 

calcolati con EMUR-PS/n. 

accessi calcolati con HSP24 

  

>=90% 97,5% 
 

    

Corretta gestione dei flussi 

ministeriali  
F.1.1n 

EMUR PS: N. record con 

ASL e comune residenza 

correttamente valorizzati/ 

totale record inviati 

  

>=90% 99,8% 
 

    

 d
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Corretta gestione dei flussi 

ministeriali  
F.1.1o 

Centrali Operative 118: N. 

di interventi effettuati dal 

118 anno 2016 >= N. di 

interventi effettuati dal 118 

anno 2015 

  

>=90 75.699/74.465=102% 
 

    

Corretta gestione dei flussi 

ministeriali  
F.1.1p 

Centrali Operative 118: 

totale record valorizzati 

correttamente campi data-

ora/ totale record campi 

data ora 

  

>=90   
 

    

Corretta gestione dei flussi 

ministeriali  
F.1.1q 

Flussi Informativi 

Ministeriali (Fls Hsp Sts 

Ria):  completezza 

  

>=95% 100% 
 

    

Corretta gestione dei flussi 

ministeriali  
F.1.1r 

Flussi Informativi 

Ministeriali (Fls Hsp Sts 

Ria):  qualità 

  

>=95% 100% 
 

    

Corretta gestione dei flussi 

ministeriali  

F.1.2 Corretta gestione dei flussi 

ministeriali - Flusso dei 

beni sanitari 

DGR_246_2017     
 

    

Corretta gestione dei flussi 

ministeriali  
F.1.2a 

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) 

  

>=90% 95,5% 
 

    

 d
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Corretta gestione dei flussi 

ministeriali  
F.1.2b 

Flusso consumi DM: % dei 

IVD codificati con CND 

almeno al IV livello di 

dettaglio  

  

>=95% 94,5% 
 

    

Corretta gestione dei flussi 

ministeriali  
F.1.2c 

Flusso Contratti DM: % 

numero di repertorio nel 

flusso contratti/numeri di 

repertorio nel flusso 

consumi 

  

>=50% 51,0% 
 

    

Corretta gestione dei flussi 

ministeriali  
F.1.2d 

Flusso consumi farmaci 

(DDF3 e FAROSP): % di 

spesa rilevata nei flussi 

rispetto ai modelli CE 

  

>=90% 95,4% 
 

    

Corretta gestione dei flussi 

ministeriali  
F.1.2e 

Flusso farmaci: % dati 

inviati relativi ai farmaci 

infusionali ad alto costo 

attraverso il tracciato DDF3 

  

  100% 
 

    

Corretta gestione dei flussi 

ministeriali  
F.1.2f 

Flusso farmaci DDF3: % 

valorizzazione campo 

targatura per i medicinali 

con AIC 

  

>70% 89,40% 
 

    

 d
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Corretta gestione dei flussi 

ministeriali  
F.1.2g 

Flusso Farmaci (DDF3 e 

FAROSP), flusso consumi 

DM: rapporto tra spesa 

trasmessa mensilmente 

entro i termini e spesa 

consolidata nei flussi 

  

>=95% ND 
 

    

Corretta gestione dei flussi 

ministeriali  
F.1.2.h 

Flusso Farmaci (DDF3 e 

FAROSP), flusso consumi 

DM: quota di errori corretti 

sul totale degli errori 

segnalati 

  

>=70% ND 
 

    

Realizzazione Fascicolo Sanitario 

Elettronico  

F.2.1 Firma digitale e notifiche 

al registry regionale della 

creazione ed 

aggiornamento dei 

documenti clinici 

DGR_246_2017     100% -2 0 

Realizzazione Fascicolo Sanitario 

Elettronico  
F.2.1b 

% verbali di Pronto 

Soccorso prodotti in 

formato pdf e firmati 

digitalmente 

  

miglioramento 

rispetto al 2016 
99% 

 
    

Realizzazione Fascicolo Sanitario 

Elettronico  
F.2.1c 

% lettere di dimissione  in 

formato pdf e firmati 

digitalmente 

  

90% soglia 

regionale 
95% 

 
    

 d
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Realizzazione Fascicolo Sanitario 

Elettronico  
F.2.1d 

% verbali operatori 

prodotti in formato pdf e 

firmati digitalmente 

  

100% 100% 
 

    

Realizzazione Fascicolo Sanitario 

Elettronico  F.2.1f 

% referti (di chimica clinica 

in formato CDA2) firmati 

digitalmente 

  

  100% 
 

    

Realizzazione Fascicolo Sanitario 

Elettronico  
F.2.1g 

% referti di anatomia 

patologica  (codifica NAP) 

firmati digitalmente 

  

100% 100% 
 

    

Realizzazione Fascicolo Sanitario 

Elettronico  F.2.1l 

Invio flusso AnaPat al 

Registro Tumori Veneto: 

fase adeguamento 

  
Entro il 

30/09/2017 
Sì 

 
    

Realizzazione Fascicolo Sanitario 

Elettronico  
F.2.1m 

Invio flusso AnaPat al 

Registro Tumori Veneto: 

fase consolidata 

  Entro 30 giorni 

successivi al 

semestre di 

competenza 

Sì 
 

    

Realizzazione Fascicolo Sanitario 

Elettronico  F.2.1n 
% indicizzazione referti 

ambulatoriali oncologia 

  
ND Sì 

 
    

Realizzazione Fascicolo Sanitario 

Elettronico  F.2.1o 
% indicizzazione referti 

ambulatoriali cardiologia 

  
ND Sì 

 
    

 d
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Descrizione Obiettivo ID_ ind Indicatore Fonte Soglia 2017 Valore raggiunto 
% 

raggiungimento 
PUNTI 

Stima 

punti 

ottenuti 

 

Azienda Ospedaliera Padova   72 

 

Realizzazione Fascicolo Sanitario 

Elettronico  F.2.1p 

% indicizzazione referti 

ambulatoriali endoscopia 

digestiva 

  

ND Sì 

 

    

Realizzazione Fascicolo Sanitario 

Elettronico  F.2.1q 
% indicizzazione referti 

ambulatoriali diabetologia 

  
ND Sì 

 
    

Realizzazione Fascicolo Sanitario 

Elettronico  

F.2.2 Realizzazione Fascicolo 

Sanitario Elettronico - 

Collaborazione alla 

realizzazione 

dell'infrastruttura FSEr, 

rispetto ai software ad 

integrazione regionale 

quali CUP, ADT 

DGR_246_2017 

Predisposizione 

dei piani aziendali 

in linea in tempi e 

modalità con 

quanto definito a 

livello regionale 

Partecipato agli 

incontri 
      

Realizzazione Fascicolo Sanitario 

Elettronico  

F.2.3 Realizzazione Fascicolo 

Sanitario Elettronico - 

Collaboraz alla realizzaz 

dell'infrastruttura FSEr, 

rispetto ai servizi digitali 

per i cittadini, app e 

aggiornam portali 

aziendali 

DGR_246_2017 

Partecipazione a 

gruppi di lavoro 

ed eventuali 

commissioni 

tecniche per la 

definizione dei 

contenuti previsti 

App del Pronto 

Soccorso avviata 
      

 d
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Descrizione Obiettivo ID_ ind Indicatore Fonte Soglia 2017 Valore raggiunto 
% 

raggiungimento 
PUNTI 

Stima 

punti 

ottenuti 

 

Azienda Ospedaliera Padova   73 

 

Corretta compilazione dei Registri 

Regionali area Farmaceutica 
F.3.1 

Registro regionale studi 

clinici (CE-online): N° studi 

inseriti nel registro 

regionale/n° studi inseriti 

nel registro nazionale 

DGR_246_2017 100% 

L'USTS inserisce tutti 

gli studi nel Registro 

reg, con esclusione 

degli studi per i quali 

non è stata 

presentata al CESC la 

scheda-domanda dal 

PI. Il Pres del CESC ha 

comunicato che 

questa modalità è 

stata comunicata e 

concordata con la 

Reg Ven 

0% -2,5 -0,5 

Corretta compilazione dei Registri 

Regionali area Farmaceutica F.3.2 
 Chiusura schede registro 

regionale farmaci biologici 
DGR_246_2017 100% In corso 100%     

Corretta compilazione dei Registri 

Regionali area Farmaceutica 

F.3.3 

NAV Epatite C: inserimento 

nel registro NAV sia dei pz 

presi in carico e in attesa di 

essere trattati, che dei pz 

avviati al trattamento 

DGR_246_2017 Non Definito 95% 97%     

Corretta compilazione dei Registri 

Regionali area Farmaceutica F.3.4 
Aumento delle segnalazioni 

ADR per farmaci e vaccini 
DGR_246_2017 

(5‰ dei 

transitati) 
633 100%     

 d
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% 
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Stima 

punti 

ottenuti 

 

Azienda Ospedaliera Padova   74 

 

Definizione dei nuovi Atti aziendali 

secondo le indicazioni regionali  

F.4 
Approvazione Atto 

aziendale 

  

Rispetto delle 

disposizioni  

regionali 

Piano inviato il 

24/10/2017 in 

Regione e all'Univ 

per parere;parere 

negativo;costituz 

gruppo lav con 

Univ.per definiz 

piano a seguito 

Protocolli d'Intesa 

Regione-Univ 

100% -2,5 0 

Presentazione dei Piani di 

razionalizzazione della Spesa 2017-

2019  F.5   

  

Rispetto delle 

disposizioni  

regionali 

DDG n. 1308 del 

20/10/2017 - Piano 

redatto ed 

approvato dal 

Collegio 

100% -2,5 0 

 

Obbligo di soddisfazione delle richieste provenienti dalla “Struttura regionale per l’attività ispettiva e di vigilanza”  

  

Soddisfazione di tutte le richieste 

nei tempi previsti ai sensi del 

comma 3 dell' Art 4 della L.R. n° 21 

del 5 Agosto 2010 
    

  

Rispetto delle 

disposizioni  

regionali 

ND 100% -8 0 

 d
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Performance complessiva obiettivi 
regionali   

 
>80% 

 
65% 80 52 

Performance complessiva obiettivi 
aziendali   

 

  
87% 
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Azienda Ospedaliera Padova   2 
 

 
Sintesi obiettivi pesati anno 2017 

 
Centri di Responsabilità Dirigenza Comparto 

ACCETTAZIONE E PRONTO SOCCORSO* 81% 81% 

AFFARI GENERALI E LEGALI 100% 100% 

ALLERGIE ALIMENTARI 100% 100% 

ANAT PATOLOG SRAG CITODIAGN 100% 100% 

ANATOMIA PATOLOGICA 2 98% 98% 

ANESTESIA E RIANIMAZIONE 89% 100% 

ANGIOLOGIA 100% 100% 

CARDIOCHIRURGIA 83% 85% 

CARDIOCHIRURGIA PEDIATRICA E CARDIOPATIE CONGENITE 75% 90% 

CARDIOLOGIA 66% 86% 

CARDIOLOGIA PEDIATRICA 100% 100% 

CENTRALE OPERATIVA SUEM* 80% 70% 

CENTRO STUDIO E CURA DELL'INVECCHIAMENTO CEREBRALE 85% 85% 

CHIRURGIA EPATOBILIARE E DEI TRAPIANTI EPATICI 82% 83% 

CHIRURGIA GENERALE 81% 77% 

CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE 84% 92% 

CHIRURGIA PEDIATRICA 95% 95% 

CHIRURGIA PLASTICA 99% 100% 

CHIRURGIA TORACICA 88% 92% 

CHIRURGIA VASCOLARE 81% 93% 

CLINICA CHIRURGICA 1 97% 97% 

CLINICA CHIRURGICA 3 91% 100% 

CLINICA DERMATOLOGICA 80% 88% 

CLINICA DI ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA 79% 84% 

CLINICA GINECOLOGICA E OSTETRICA 72% 71% 

CLINICA MEDICA 1 91% 95% 

CLINICA MEDICA 3 88% 90% 

CLINICA MEDICA 5 80% 85% 

CLINICA NEUROLOGICA 87% 99% 

CLINICA OCULISTICA 70% 82% 

CLINICA ORTOPEDICA TRAUMATOLOGICA 87% 100% 

CLINICA PEDIATRICA 95% 100% 

COAGULOPATIE 80% 73% 

COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON I CITTADINI 100% 100% 

CONTABILITA' E BILANCIO 89% 89% 

DAY SURGERY MULTIDISCIPLINARE 90% 80% 

DIETETICA E NUTRIZIONE CLINICA 80% 85% 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE 100% 100% 

DIREZIONE DELLE PROFESSIONI SANITARIE 100% 100% 

DIREZIONE MEDICA OSPEDALIERA AREA MATERNO INFANTILE* 90% 90% 

DIREZIONE MEDICA OSPEDALIERA ETA' ADULTA* 95% 95% 

EMATOLOGIA 99% 99% 

EMERGENZE MEDICHE NEI TRAPIANTI DI FEGATO 78% 91% 

ENDOCRINOLOGIA 80% 85% 

ENDOSCOPIA CHIRURGICA 99% 99% 
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Centri di Responsabilità Dirigenza Comparto 

ENDOUROLOGIA 100% 100% 

FARMACIA 100% 100% 

FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA 89% 89% 

GARE E CONTRATTI DI AREA TECNICA 95% 95% 

GASTROENTEROLOGIA 90% 90% 

GENETICA CLIN. EPIDEMIOLOGICA 100% 100% 

GERIATRIA 95% 95% 

GESTIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ED IMPIANTI 100% 100% 

GESTIONE DELLA LOGISTICA 100% 100% 

GRANDI USTIONATI 60% 80% 

HOSPICE PEDIATRICO 93% 95% 

IMMUNOLOGIA DEI TRAPIANTI 75% 80% 

IMMUNOTRASFUSIONALE 90% 100% 

INFORMATICA 100% 100% 

INGEGNERIA CLINICA 100% 100% 

INTERNAL AUDIT 100% 100% 

IPERTENSIONE 67% 72% 

ISTITUTO ANESTESIA E RIANIMAZIONE 100% 100% 

ISTITUTO RADIOLOGIA 79% 79% 

LIBERA PROFESSIONE E FINANZIAMENTI VINCOLATI 100% 100% 

MALATTIE DEL METABOLISMO 83% 85% 

MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI 89% 95% 

MALATTIE METABOLICHE ED EREDITARIE 80% 100% 

MALATTIE TROMBOTICHE ED EMORRAGICHE 84% 84% 

MEDICINA DEL LAVORO 73% 83% 

MEDICINA DELLO SPORT 100% 100% 

MEDICINA DI LABORATORIO 100% 100% 

MEDICINA GENERALE 82% 89% 

MEDICINA LEGALE E TOSSICOLOGIA 75% 80% 

MEDICINA NUCLEARE 100% 100% 

MEDICINA PREVENTIVA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO 80% 100% 

MEDICINA VASCOLARE 100% 100% 

MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA 100% 100% 

NEFROLOGIA 2 95% 90% 

NEFROLOGIA CLINICA 73% 90% 

NEFROLOGIA PEDIATRICA 89% 100% 

NEUROCHIRURGIA 85% 90% 

NEUROCHIRURGIA PEDIATRICA 80% 74% 

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 100% 100% 

NEURORADIOLOGIA 82% 90% 

NUCLEO PER LA RICERCA CLINICA (NRC) 100% 100% 

ODONTOIATRIA 86% 86% 

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 79% 84% 

OSTETRICIA GINECOLOGIA 89% 89% 

OTORINOLARINGOIATRIA 74% 89% 

PATOLOGIA CARDIOVASCOLARE 85% 85% 

PATOLOGIA NEONATALE 95% 95% 

PNEUMOLOGIA 100% 100% 

PNEUMOLOGIA E ALLERGOLOGIA PEDIATRICA 89% 86% 

PROGETTAZIONE E SVILUPPO INTERVENTI DI EDILIZIA OSPEDALIERA 100% 100% 
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Centri di Responsabilità Dirigenza Comparto 

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE* 89% 89% 

PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO 100% 100% 

PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 100% 100% 

PSICHIATRIA 3 98% 98% 

PSICOLOGIA OSPEDALIERA 74% 69% 

QUALITÀ E ACCREDITAMENTO 100% 100% 

RADIOLOGIA 87% 90% 

RAPPORTI CON L'UNIVERSITA' E FORMAZIONE 100% 100% 

REUMATOLOGIA 76% 80% 

REUMATOLOGIA PEDIATRICA 85% 100% 

RIABILITAZIONE ORTOPEDICA 71% 81% 

RISORSE UMANE 100% 100% 

SERVIZIO PER LA PATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE UMANA 80% 80% 

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 89% 89% 

STROKE UNIT 97% 100% 

TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA 100% 100% 

TRAPIANTI DI RENE E PANCREAS 100% 100% 

TRAPIANTO MULTIVISCERALE 86% 87% 

UROLOGIA 85% 94% 

WEEK SURGERY 84% 90% 

 

 
 
*Per queste UU.OO. la valutazione non è completa in quanto mancano i dati regionali sui flussi 

 deliberazione n.  1124 del 6/9/2018 pagina 81 di 82



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 6/9/2018

Il Sostituto Responsabile

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________

Copia composta di n°82 fogli  ( incluso il presente ) della delibera n. 1124 del 6/9/2018 

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)

___________________________________________________________________________

 deliberazione n.  1124 del 6/9/2018 pagina 82 di 82


