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Presentazione del Piano  

 

Con l’anno 2017 si attua nella Regione Veneto la riforma del Servizio Sanitario Regionale, 

definita con la Legge Regionale 19/2016. La riforma non riguarda solo la definizione territoriale delle 

Aziende ULSS, ma comporta un complessivo riassetto delle funzioni, in particolare tecnico-

amministrative. Saranno infatti ridisegnati gli atti aziendali secondo nuove linee guida e definiti i 

rapporti con le funzioni centralizzate svolte dalla nuova Azienda Zero. 

Questo importante cambiamento a livello regionale si collega con la definizione di nuovi 

obiettivi per il sistema sanitario veneto, nel solco di quelli definiti dal Piano Socio-Sanitario 2012-2016, 

che rimane vigente fino all’approvazione del nuovo PSSR.  

Stante il momento di profondo cambiamento, la determinazione degli obiettivi di salute e di 

funzionamento dei servizi per le Aziende del SSR è ancora in corso, così come la definizione del 

Bilancio Economico Preventivo 2017. Tuttavia, al fine di dare continuità alla gestione e di rispettare la 

scadenza del 31 gennaio definita dal D.Lgs. 150/2009 e dalla DGR 140/2016, l’Azienda ha predisposto il 

proprio Piano delle Performance per il triennio 2017-2019, nella consapevolezza che sarà necessario 

aggiornare la pianificazione aziendale alla luce della definizione degli obiettivi da parte della Regione.  
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1. Principi e riferimenti normativi del Piano della Performance 

Il D.Lgs. n. 150/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 

efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni stabilisce che ogni amministrazione pubblica è 

tenuta a misurare e a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, 

alle aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti. Questo, al fine del miglioramento 

della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, attraverso la valorizzazione del merito 

e la trasparenza dei risultati raggiunti e delle risorse impiegate.  

Uno degli strumenti previsti dal D.Lgs. n. 150/2009 a tale fine è il Piano della performance, 

un documento programmatico triennale, adottato in coerenza con i contenuti e il ciclo della 

programmazione finanziaria e di bilancio, che individua sia gli obiettivi strategici ed operativi e gli 

indicatori per la valutazione della performance dell’amministrazione, sia gli obiettivi assegnati al 

personale dirigenziale ed i relativi indicatori.  

Il decreto in parola si applica direttamente agli Enti dello Stato, mentre, per quanto riguarda 

gli Enti Locali e le Regioni (comprese quindi le amministrazioni del Servizio Sanitario), queste adeguano 

i propri ordinamenti ai principi del decreto. La Regione Veneto, con la L.R. n. 9/2011, modificata 

dalla L.R. n. 22/2011, ha disposto che la valutazione del personale delle aziende del Servizio Sanitario 

Regionale si attenga ai principi dei Titoli II e III del D.Lgs. n. 150/2009, secondo le omogenee 

indicazioni allo scopo definite dalla Giunta regionale con DGR n. 140/2016.  

Come sottolinea la DGR n. 2205/2012, gran parte delle norme contenute nel citato decreto 

non trova diretta applicazione nei confronti delle amministrazioni del Servizio Sanitario. Fatti salvi i 

principi, il dettato del decreto va quindi contemperato con le disposizioni in materia di pianificazione e 

programmazione vigenti per il Servizio Sanitario Regionale, segnatamente la L.R. n. 55/1994. È 

specificato infatti dalla stessa DGR n. 2205/2012 che le fasi del ciclo di gestione della valutazione dei 

risultati vanno inserite all’interno della metodologia della negoziazione per budget, così come ribadito 

dalle linee guida contenute nella DGR n. 140/2016.  

 

Partendo dal principio che la valutazione dell’attività deve fare riferimento 

all’amministrazione nel suo complesso, partendo dalla valutazione della performance organizzativa 

fino a scendere a quella individuale, l’assegnazione di obiettivi e risorse si basa, nell’Azienda 

Ospedaliera di Padova, sui seguenti documenti:  

• Piano delle Performance (Piano triennale di valutazione degli obiettivi, secondo la 

definizione della DGRV n. 140/2016), documento di pianificazione triennale avente 

valenza strategica, aggiornato ogni anno a scorrimento entro il 31 gennaio. Contiene 

l’analisi di contesto necessaria alla formulazione delle strategie per il triennio, ma 

anche le indicazioni sulle successive fasi di assegnazione di obiettivi e risorse: il 

processo di budget e il processo di valutazione individuale.  
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• Documento di Direttive, 

gli strumenti di pianificazione e il budg

lato gli obiettivi e le risorse a livello aziendale (budget aziendale), in stretto

collegamento con il Bilancio Economico Preventivo e, dall’altro, 

criteri, vincoli e parametri per la

• Budget dei centri di responsabilità, 

organizzative inserite nel piano dei centri di responsabilità

attività da svolgere e le 

• Documenti di Valorizzazione Individuale (DIV), 

gli elementi atti a 

dipendente, finalizzati 

orizzontali.  

L’immagine seguente illustra i diversi livelli della pianificazione/programmazione aziendale, 

dando evidenza dei corrispondenti documenti approvati dall’azienda ai sensi della normativa vigente. 

 

  

Piano delle Performance anno 2017-2019 

Direttive, formulato annualmente allo scopo di realizzare il raccordo tra 

gli strumenti di pianificazione e il budget, ai sensi della L.R. n. 55/1994. Indica 

lato gli obiettivi e le risorse a livello aziendale (budget aziendale), in stretto

collegamento con il Bilancio Economico Preventivo e, dall’altro, 

criteri, vincoli e parametri per la formulazione dei budget dei centri di responsabilità

Budget dei centri di responsabilità, che individuano, con riguardo alle unità 

organizzative inserite nel piano dei centri di responsabilità, i risultati da conseguire, le 

attività da svolgere e le risorse assegnate, ai sensi della L.R. n. 55/1994

Documenti di Valorizzazione Individuale (DIV), che raccolgono in un unico documento 

gli elementi atti a valutare la conoscenza, la capacità e la qualità di ciascun 

dipendente, finalizzati sia all’incentivazione per la produttività, sia alle progressioni 

L’immagine seguente illustra i diversi livelli della pianificazione/programmazione aziendale, 

dando evidenza dei corrispondenti documenti approvati dall’azienda ai sensi della normativa vigente. 
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collegamento con il Bilancio Economico Preventivo e, dall’altro, obiettivi, linee guida, 
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L’immagine seguente illustra i diversi livelli della pianificazione/programmazione aziendale, 

dando evidenza dei corrispondenti documenti approvati dall’azienda ai sensi della normativa vigente.  
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2. L’Azienda Ospedaliera di Padova 

L’Azienda Ospedaliera di Padova (in seguito AOP) nasce  il 1° gennaio 1995, a seguito dello 

scorporo dell'ex-Ulss 21, nella quale era compreso l’ex-Ospedale Civile. Essa offre un ampio case-mix di 

prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione nell’ambito di ricoveri ordinari (di più giorni), giornalieri 

(Day-Hospital e Day-surgery), visite ambulatoriali e prestazioni diagnostiche strumentali.  

 

2.1. Mandato e missione 

L’AOP è un ospedale ad alto contenuto tecnologico ed assistenziale, istituito in applicazione 

della L.R. n. 56/1994, riconosciuto come Ospedale di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione con 

D.P.C.M. dell’8.1.1999 ed individuato dal PSSR 2012-2016 (approvato dalla L.R. 23/2012 e s.m.), quale 

centro hub per la Provincia di Padova e Centro di Riferimento Regionale per le funzioni individuate 

dalla programmazione regionale, nonché qualificato dall’integrazione fra assistenza didattica e ricerca, 

in un’ottica di stretta collaborazione istituzionale con l’Università di Padova. 

L’AOP costituisce infatti per l’Università degli Studi di Padova (di seguito UNIPD) l’Azienda di 

riferimento per le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di 

didattica e di ricerca della Scuola di Medicina e Chirurgia che si svolgono nelle strutture convenzionate, 

nell’ambito della convenzione esistente tra la Regione del Veneto e l’UNIPD (Deliberazione del 

Consiglio Regionale n. 912 del 9.6.1989), garantendone l’integrazione. 

Con l’Atto Aziendale adottato il 13.2.2014, l’AOP, ha definito la propria missione:  

l’AOP quale ente strumentale del Servizio Socio Sanitario Regionale (SSSR) e in coerenza agli 

indirizzi del PSSR, concorre a garantire l’assistenza di base per le comunità del territorio padovano e 

garantisce l’assistenza ad alta complessità ed 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. 
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2.2. L’Azienda in cifre 

Si fanno seguire alcuni dati relativi all’organizzazione e all’attività dell’ultimo triennio 

(specificando che per il 2016 si tratta di proiezioni basate sui dati di pre-consuntivo). 

 

ATTIVITÀ Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
Pre-consuntivo 

2016 

Numero Ricoveri ordinari 46.664 45.502 45.599 45.670 

Numero Ricoveri diurni 14.554 14.299 13.976 12.846 

Totale ricoveri 61.218 59.801 59.575 58.516 

Valore DRG attività di ricovero in Euro 244.020.741 243.560.541 247.350.182 253.548.045 

Peso medio DRG ricoveri ordinari 1,34 1,36 1,38 1,40 

Degenza media ricoveri ordinari 7,71 7,82 7,95 8,07 

Extra Regione (RO+DH)-Mobilità 11% 11,3% 11,4% 10,7% 

% Ricoveri Urgenti 61,18% 60,53% 60,45% 60,29% 

Numero ricoveri per trapianto* 254 258 284 288 

Numero Prestaz. Specialistica per esterni 
(escluso LP) 

6.650.885 7.082.452 7.019.643 6.721.740 

Valore Prestaz. Specialistica per esterni 
(escluso LP) 

99.600.045 98.930.316 98.310.302 97.362.548 

N. atti operatori (escluso Sala Parto ed 
Emodinamica) 

39.688 40.495 39.961 40.449 

Accessi Pronto Soccorso 104.380  108.111 107.050 109.369 

di cui Pediatrici 23.129 23.804 22.952 23.689 

* Trapianti di: Cuore, Polmone, Fegato, Rene, Rene-Pancreas - dato aggiornato a Novembre 2016. 

 

COSTO DELLA PRODUZIONE Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
Pre-consuntivo 

2016* 

Costi personale € 207.052.239 € 203.813.962 € 208.068.764 € 209.533.452 

Costi Beni Sanitari** € 183.386.684 € 176.647.208 € 200.837.359 € 203.107.407 

di cui distribuzione diretta farmaci € 68.833.291 € 66.028.956 € 72.497.002 € 74.268.599 

* 3CEPA 2016 

** Dal 2015 include il costo dei farmaci per Epatite C 
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3. Il quadro di riferimento 

Come previsto dalla delibera CIVIT 112/2010 e, in generale, dalle buone prassi in materia di 

pianificazione, per individuare le prioritarie strategie di intervento è stata preliminarmente svolta 

un’analisi del quadro di riferimento, relativamente a: 

• principali fonti normative, esterne ed interne all’azienda; 

• contesto esterno in cui l’azienda opera. 

Le principali risultanze sono descritte nei paragrafi che seguono.  

 

3.1.  Le fonti 

Le principali fonti normative che individuano il ruolo e gli obiettivi delle Aziende Sanitarie per 

i prossimi anni sono:  

• Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2016 approvato con L.R. n. 23 del 29.06.2012 

(modificato con L.R. 46 del 3.12.2012) e DGR applicative, le cui disposizioni 

mantengono validità sino al 31 dicembre 2018 (o fino all’approvazione del nuovo 

Piano socio-sanitario regionale) in virtù dell’art. 24 della L.R. 19/2016;   

• Legge Regionale n. 19 del 25/10/2016 che istituisce l'ente di governance della 

sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della 

Regione del Veneto - Azienda Zero" e individua gli ambiti territoriali delle nuove 

Aziende ULSS; 

• DGR 2174 del 23/12/2016 che dà disposizioni in materia sanitaria connesse alla 

riforma del sistema sanitario regionale, in attesa degli atti attuativi; 

• Obiettivi di funzionamento dei servizi per l’anno 2017 assegnati alle Aziende 

sanitarie del Veneto, non ancora rese note;  

• Vincoli sulle risorse (tetti di costo), le cui soglie per l’anno 2017 non sono ancora 

state rese note;   

• Documenti di pianificazione interni all’Azienda.   

Nei successivi sotto-paragrafi si riassumono, per ciascuna delle citate fonti, le indicazioni 

principali.  

 

3.1.1. Piano Socio Sanitario Regionale 

La L.R. n. 19 25/10/2016 art. 24 dispone che “la vigente programmazione regionale in 

materia sanitaria è prorogata sino al 31 dicembre 2018, ovvero non oltre all’approvazione del nuovo 

Piano socio-sanitario regionale”. 

Il Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2016 (PSSR) prevede importanti interventi di 

riorganizzazione strutturale e funzionale in correlazione ai bisogni consolidati ed emergenti della 
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società veneta di oggi, promuovendo la corretta correlazione tra responsabilità, risorse disponibili ed 

azioni di miglioramento dell’appropriatezza clinica e organizzativa, in sintonia con quelle specificità 

che rendono unico il modello veneto. 

Tale strategia di fondo implica una somma di interventi specifici e coordinati, finalizzati a: 

• mantenere e garantire un’erogazione uniforme dei LEA su tutto il territorio regionale; 

• sviluppare la rete assistenziale territoriale; 

• rideterminare le reti cliniche ospedaliere; 

• potenziare le iniziative di promozione della salute ed i piani di prevenzione; 

• ricercare la massima appropriatezza in ambito farmaceutico, specialistico e 

protesico; 

• individuare il fabbisogno strutturale e tecnologico della rete assistenziale; 

• promuovere la formazione continua, la ricerca e l’innovazione; 

• introdurre e diffondere strumenti di clinical governance, mirati anche alla qualità ed 

alla sicurezza dei pazienti; 

• definire un’attività informativa funzionale all’azione di governo regionale e locale; 

• sviluppare, in modo coordinato e integrato, il sistema informativo regionale con le 

Aziende ULSS e le Aziende Ospedaliere al fine di assicurare la continuità e la 

sicurezza dell’assistenza socio-sanitaria; 

• attuare avanzate metodologie per la verifica ed il controllo di qualità della gestione 

economico-finanziaria delle Aziende ULSS e delle Aziende Ospedaliere. 

Il PSSR inserisce l’assistenza ospedaliera all’interno di un sistema di offerta strutturato 

secondo una logica di rete, al fine di perseguire lo spostamento del baricentro dall’ospedale al 

territorio, che costituisce una delle strategie fondanti il Patto per la Salute tra lo Stato e le Regioni. 

Per fare ciò, la rete ospedaliera viene articolata in due livelli, a seconda delle funzioni da garantire 

all’interno della rete: gli Ospedali di riferimento provinciale e i Presidi ospedalieri di rete. 

Il piano chiarisce che l’Azienda Ospedaliera di Padova, oltre ad essere hub per la provincia di 

Padova, con la presenza di alte specialità, costituisce anche un centro di riferimento regionale per 

alcune funzioni (es. emergenza neonatale, ustioni, trapianti, chirurgia oncologica), nonché rappresenta 

un centro di eccellenza e deve essere punto di riferimento a livello nazionale. 

Le scelte strategiche regionali indicano nella definizione delle reti cliniche, o nel 

consolidamento di quelle già attive, uno dei macrobiettivi per il completamento del processo di 

razionalizzazione della rete ospedaliera. Più in dettaglio, si prevede lo sviluppo di modelli hub & 

spoke, definendo il ruolo che le strutture verrebbero ad assumere per le funzioni assistenziali negli 

ambiti specifici. I temi e le reti a valenza strategica per le quali il Piano prevede specifiche indicazioni 

sono: 
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• percorso nascita, con potenziamento del Servizio di Trasporto del Neonato Critico 

(STEN), facente capo alle Aziende Ospedaliere di Padova e Verona, ed all’attivazione 

e messa a regime del Sistema di Trasporto Assistito Materno (STAM).   

• Area pediatrica, per la quale si prevede:  

o la costituzione di coordinamenti delle unità operative di pediatria affidati agli 

Ospedali di riferimento provinciale;  

o la definizione di reti regionali con fulcro nelle Aziende Ospedaliere di Verona 

e di Padova (gestione emergenze, cure intensive, terapia del dolore e cure 

palliative pediatriche, diagnosi e trattamento del bambino maltrattato, ecc.). 

• Rete Oncologica e Rete Oncologica pediatrica (DGR n. 2067/2013): il modello di 

riferimento a cui il progetto si ispira, è quello di un network assistenziale 

riconducibile alle reti hub & spoke. Per quanto riguarda la Rete Oncologica 

pediatrica, il centro di Oncoematologia pediatrica dell’Azienda Ospedaliera di Padova 

è il fulcro della rete oncologica territoriale. Ha funzioni di hub per il coordinamento 

delle attività di alta specializzazione ed eccellenza in stretta sintonia con le altre 

Aziende Ospedaliere.  

• Rete emergenza-urgenza, rivedendo il ruolo del Pronto Soccorso (DGR 1513/2014) e 

l’organizzazione del 118 e creando un’interconnessione informatica tra strutture 

ospedaliere e territoriali; 

• Rete clinica dei trapianti, confermando l’attuale assetto della rete trapiantologica 

regionale, a fronte dei positivi risultati conseguiti. Rappresentano, quindi, obiettivi 

della programmazione regionale:  

o il rafforzamento della struttura operativa del Coordinamento Regionale per i 

Trapianti, ubicato presso l’Azienda Ospedaliera di Padova, per consentire, 

nell’ambito della razionalizzazione delle risorse, di integrare parte delle 

funzioni attualmente attribuite al Centro Interregionale di Riferimento e 

compensate dalla Regione;  

o la progressiva strutturazione formale e sostanziale dei servizi di supporto 

necessari all’attività trapiantologica al fine di assicurare, senza interruzione, 

la copertura nell’arco delle 24 ore di alcune attività (es. tipizzazione dei 

donatori e dei riceventi);  

o il consolidamento dell’organizzazione in reti provinciali dei Coordinamenti 

Ospedalieri per i Trapianti al fine di aumentarne l’efficacia, nonché lo 

sviluppo di equipe chirurgiche interaziendali dedicate al prelievo di organi;  

o il coinvolgimento di ulteriori unità operative (es. stroke unit) 

nell’identificazione del potenziale donatore per favorire l’aumento delle 

donazioni;  
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o il rafforzamento dei programmi di trapianto d’organi “maggiori”, ovvero ad 

elevata numerosità di trapianti anche su scala nazionale, al fine di 

ottimizzare l’impiego delle risorse umane e strutturali;  

o il potenziamento dei poli di banking tissutale mediante specifica 

strutturazione, anche a fronte della loro rilevanza sul contesto nazionale;  

o l’intensificazione delle iniziative volte a mantenere accesa l’attenzione della 

popolazione in tema di donazione, chiave di volta per il mantenimento degli 

attuali livelli assistenziali.  

• Rete di riabilitazione, distinta in riabilitazione intensiva ed estensiva e 

caratterizzata da una forte integrazione ospedale-territorio, secondo un Percorso 

Riabilitativo Unico Integrato. In particolare il PSSR individua la necessità di mettere in 

rete i Centri che erogano la riabilitazione cardiologica. 

• Rete delle malattie rare, rafforzata tramite la definizione di protocolli e percorsi 

clinico-assistenziali e la messa in rete delle competenze presenti nel contesto 

regionale.  

• Rete della terapia del dolore.  

• Rete del diabete mellito, integrata Ospedale-Territorio.  

• Rete dell’Alzheimer: fanno parte integrante di tale rete dei servizi le Unità di 

Valutazione Multidimensionale Distrettuali e le Strutture ad Alta Protezione per i 

malati di Alzheimer (SAPA) assieme al Centro Regionale di Riferimento per 

l’Invecchiamento Cerebrale (CRIC), affidato alla Azienda Ospedaliera di Padova.  

 

Rapporti con l’Università 

Con DGR n. 1901 del 23.12.2015, la Regiona ha costituito un gruppo di lavoro avente il 

compito di elaborare uno schema di convenzione disciplinante l'apporto della Scuola di Medicina e 

Chirurgia dell'Università degli Studi di Padova alle attività assistenziali del Servizio Sanitario regionale, 

non essendo più rinviabile l'attualizzazione del rapporto convenzionale, risalente oramai al 1991. 

Per il resto, rimane condivisa la validità della rete formativa definita per la formazione 

specialistica dei giovani medici, ed altresì il quadro che è venuto strutturandosi per l’offerta formativa 

di Corsi di Laurea per le professioni sanitarie nell’ambito della Regione.  

 

Dotazione Schede Ospedaliere (DGR 2122/2013 e ss.mm.) 

La DGRV 2122/2013 definisce gli aspetti più rilevanti dell’attuazione di quanto previsto dal 

PSSR per quanto riguarda l’assistenza ospedaliera. 

Vengono differenziati i ruoli delle strutture ospedaliere nella rete assistenziale regionale 

attraverso la definizione puntuale delle funzioni di ogni struttura ospedaliera e della dotazione di 

posti letto per specialità. Il numero di posti letto previsti dalla programmazione per il 31 dicembre 
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2016, come aggiornati dalla DGR n. 1.625/2016, è di 14.864 per acuti e 2.841 per post acuti, 

rispettando il parametro di 3,5 posti letto per 1.000 abitanti. Vengono inoltre previsti ulteriori 807 

posti letto per i pazienti provenienti da fuori regione.  

L’Azienda Ospedaliera di Padova ha provveduto ad attuare, nel biennio 2014-2015, le schede 

di dotazione ospedaliera, che prevedevano una dotazione complessiva di 1.348 PL, più ulteriori 100 PL 

per pazienti extra-Regione. Rimangono ad oggi da ultimare alcune situazioni in cui la disponibilità di 

spazi non permetteva di aumentare il numero di posti letto (es. Terapia Intensiva Neonatale). Infine, il 

ridimensionamento della funzione ortopedica non potrà che essere successivo all’attivazione del 

Trauma Center presso Camposampiero.  

 

3.1.2. Legge Regionale n. 19 del 25/10/2016 

La L.R. n. 19 del 25/10/2016, riforma il Servizio Sanitario della Regione Veneto sotto molti 

aspetti, nel seguito sintetizzati:  

• istituzione dell’ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il 

governo della sanità della Regione Veneto – Azienda Zero” (art. 1) con funzioni di supporto alla 

programmazione sanitaria e socio-sanitaria, nonché di supporto al coordinamento e alla 

governance del SSR, riconducendo ad esso le attività di gestione tecnico-amministrativa su 

scala regionale. Avrà in particolare le funzioni e le responsabilità della Gestione Sanitaria 

Accentrata previste dal D.Lgs. 118/2011, con la gestione dei suoi flussi di cassa, la tenuta delle 

scritture contabili e la redazione del bilancio preventivo. Ha inoltre il compito di centralizzare 

gli acquisti, le procedure di selezione del personale, la gestione delle assicurazioni, gli uffici 

relazioni con il pubblico, la razionalizzazione del sistema logistico e la gestione del contenzioso 

del lavoro e di quello sanitario. 

• Gli organi dell'Azienda Zero sono il Direttore Generale (art. 5), nominato dal Presidente della 

Giunta regionale, ed il Collegio sindacale (art. 6). E’ previsto inoltre il Comitato dei Direttori 

Generali (art. 3) al fine di garantire la piena attuazione di alcune delle funzioni assegnate 

all'Azienda Zero. 

• Con l’art. 14 viene ridefinito l'assetto organizzativo delle Aziende ULSS. 

Lo scopo è quello di migliorare la qualità e l'efficienza nella gestione dei servizi resi in un'ottica 

di razionalizzazione e riduzione dei costi, erogando le prestazioni in modo appropriato ed 

uniforme, sviluppando un sistema che garantisca la trasparenza dei sistemi organizzativi 

nonché la partecipazione dei cittadini. 

• Il numero delle ULSS nel Veneto, a decorrere dall’1.1.2017, è ridotto da 21 a 9. Nella provincia 

di Belluno rimane un’unica ULSS (denominata n. 1 Dolomiti) come a Padova (n. 6 Euganea), a 

Rovigo (n.5 Polesana), Treviso (n. 2 Marca Trevigiana) e Verona (n. 9 Scaligera). In provincia di 

Venezia le ULSS saranno 2 (n. 3 Serenissima e n. 4 Veneto Orientale) come a Vicenza (n. 7 

Pedemontana e n. 8 Berica). Rimangono in vita l’Azienda Ospedaliera di Padova, quella di 

Verona e l’Istituto Oncologico Veneto. Il territorio delle ex Ulss diventa territorio distrettuale. 
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• La riorganizzazione (art. 14) prevede entro il 31 dicembre 2017 un ulteriore potenziamento 

della funzione territoriale, quantificata nell'incremento del 15% dell'attuale numero di posti 

letto degli ospedali di comunità e dall’aumento dei medici di medicina generale integrati nelle 

medicine di gruppo (60% e 80% entro rispettivamente il 2017 e il 2018). Inoltre è prevista la 

rideterminazione dell'offerta dell'assistenza ospedaliera secondo una logica di rete coordinata, 

integrando reti cliniche e territorio (art. 15) ed individuando il fabbisogno di personale medico 

ospedaliero (art. 23). 

• Viene inoltre attivato l’Osservatorio Regionale (art. 16) con funzioni di monitoraggio rispetto 

alla nuova organizzazione sanitaria. 

 

3.1.3. Deliberazione della Giunta Regionale n. 2174 del 23/12/2016 

Gli atti di natura organizzativa attuativi delle disposizioni della L.R. n. 19/2016 saranno 

oggetto di successivi atti deliberativi da parte della Giunta Regionale. Nelle more dei provvedimenti 

attuativi, con la DGR 2174/2016 si approvano diverse misure concernenti vari ambiti della sanità 

regionale, ed in particolare: 

• disposizioni per l’anno 2017 in materia di personale del SSR e finanziamento dei 

contratti di formazione specialistica; 

• lavori di edilizia sanitaria; 

• assistenza territoriale e cure primarie; 

• rete dei Comitati Etici; 

• Unità di Offerta con attribuzione del tipo di assistenza SO5 - assistenza psichiatrica; 

• elenco degli erogatori privati accreditati; 

• Piani di Zona, Registro Unico della residenzialità in area anziani non autosufficienti e in 

area disabilità, Impegnative di Cura domiciliare; 

• verifiche in ordine ai requisiti previsti dalla L.R. 16.08.2002, n. 22 in materia di 

autorizzazione e accreditamento per le Unità di Offerta Socio Sanitarie; 

• gestione sinistri e rischio clinico; 

• attività inerenti l'assistenza farmaceutica, integrativa e protesica e la sperimentazione; 

• strutture di Cure intermedie; 

• nuovi codici ospedali; 

• organizzazione del sistema dei controlli dell'attività sanitaria nella Regione del Veneto; 

• liste di attesa. 
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3.1.4. Obiettivi Regionali 

Alla data dell’approvazione del presente piano, stante la profonda riorganizzazione in atto, 

non sono ancora stati determinati gli obiettivi di salute e funzionamento dei servizi delle aziende 

sanitarie per l’anno 2017.  

Tuttavia è probabile che, in linea con gli scorsi anni e con il contratto dei Direttori Generali, 

gli obiettivi strategici definiti dalla Regione punteranno sulle seguenti sette aree di intervento:  

 Area regionale  

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

dell'organizzazione degli uffici 

 

B Corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate  

C Obiettivi di salute e funzionamento dei servizi  

D Equilibrio Economico  

E Liste d'Attesa  

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

Sistema Informativo Sanitario 

 

  
 

In queste aree, diverse linee di lavoro che costituivano obiettivo nel 2016 sono state 

riproposte dall’Azienda tra gli obiettivi 2017 in quanto avevano avviato progetti di durata pluriennale o 

in quanto richiedono ulteriore miglioramento. Si faccia riferimento per il dettaglio al paragrafo 4.  
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3.1.5. Raccordo con la programmazione economico-finanziaria per l’anno 2017 

L’Azienda non ha ancora approvato il Bilancio Economico Preventivo 2017, in attesa di 

un’ulteriore definizione del contesto economico regionale.  

È in ogni caso utile richiamare quanto disposto dalla Legge di Stabilità 2016, e 

successivamente integrata dalla legge di Stabilità 2017, in merito ai Piani di Rientro.  

Al fine di garantire l’equilibrio del Servizio sanitario regionale nel suo complesso, le regioni 

individuano, con apposito provvedimento di Giunta regionale, gli enti del proprio Servizio sanitario 

regionale che presentano una o entrambe le condizioni di cui al comma 524 della Legge n. 208/2015:  

a) uno scostamento tra costi e ricavi pari o superiore al 7% dei suddetti ricavi, o, in 

valore assoluto, pari ad almeno 7 milioni di euro (comma 390 della Legge 

n.232/2016);  

b) il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure. 

 

3.1.6. Altre fonti normative 

Altre indicazioni normative considerate nel Piano sono dettate da: 

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

specialistica ambulatoriale interna e finanziamento dei contratti di formazione 

specialistica;  

• DGRV n. 1901/2015 “Costituzione di un gruppo di lavoro per la ridefinizione dell'atto 

convenzionale regolante i rapporti tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi 

di Padova”;  

• DGRV n. 381/2016 "Nuovo Polo della salute di Padova - DGR n. 1391/2014, DGR n. 

1700/2014 e DGR n. 2292/2014. Dichiarazione di assenza di pubblico interesse della 

proposta di finanza di progetto presentata il 30.3.2012 - sentenza Tar Veneto n. 588 

del 25.5.2015 di accoglimento del ricorso di Finanza e progetti spa – DGR n. 1.012 del 

04/08/2015 di individuazione degli adempimenti conseguenti ai fini della 

prosecuzione del procedimento. Determinazioni finali”; 

• DGRV n. 1012/2015 “Nuovo Polo della salute di Padova – DGR n. 1391/2014, DGR n. 

1700/2014 e DGR n. 2292/2014. Dichiarazione di assenza di pubblico interesse della 

proposta di finanza di progetto presentata il 30.3.2012 – sentenza Tar Veneto n. 588 

del 25.5.2015 di accoglimento del ricorso di Finanza e progetti spa – valutazioni e 

iniziative conseguenti ai fini delle prosecuzione del procedimento di realizzazione 

dell’opera”;  

• DGRV n. 1513/2014 “Indirizzi operativi per la gestione ed il monitoraggio 

dell’attività di Pronto Soccorso; criteri per l’attribuzione del codice di priorità e del 

codice di appropriatezza dell’accesso”;  
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• DGRV 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; 

• DGRV n. 320/2013 relativa al governo delle liste di attesa nelle Aziende Sanitarie 

della Regione Veneto; 

• D.Lgs 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”.  

• DGRV n. 2533/2013 “Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei 

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

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

2014”.  

 

Il Piano delle Performance soddisfa inoltre, sul piano del metodo, i seguenti riferimenti 

normativi:  

• DGRV 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. 

• Delibera CIVIT n. 6/2013 “Linee guida relative al ciclo di gestione della performance 

per l’annualità 2013”; 

• Delibera CIVIT n. 112/2010 “Struttura e modalità di redazione del Piano della 

performance”;  

• 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”, dà avvio al ciclo di gestione della performance;  

• D.Lgs. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 

novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 

dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche” 

• D.Lgs. 33/2013,  “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte 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; 
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• DGRV n. 693/2013 “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 (IOV)”;  

 

3.1.7. Le fonti interne 

Il Piano tiene conto e si raccorda con gli altri documenti di programmazione interni 

all’Azienda, ed in particolare: 

• Programmazione procedure di gara anni 2017-2018 (DDG n. 10 del 09/01/2017);  

• Piano per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e l’Integrità;  

• Piano Formativo (DDG 536 del 7.12.2016);  

 

3.2.  Analisi del contesto esterno 

L’analisi del contesto esterno ha preso in esame le relazioni più significative sull’andamento 

dei servizi sanitari a livello regionale e nazionale, ovvero:  

• Relazione Socio Sanitaria Regionale 2015 (dati 2013-2014), in attesa della 

pubblicazione dell’aggiornamento 2016;  

• Rapporto SDO 2014, in attesa della pubblicazione dell’aggiornamento 2016;  

• Programma Nazionale Esiti Edizione 2016 (dati 2015);  

• Indicatori Bersaglio; 

di cui si evidenziano le principali risultanze nei successivi sotto-paragrafi.  

 

 

3.2.1. Relazione Socio Sanitaria Regionale 

La Relazione Socio Sanitaria della Regione Veneto, redatta a cura del SER (Sistema 

Epidemiologico Regionale) attraverso i contributi delle strutture afferenti all’Area regionale Sanità e 

Sociale, ha lo scopo di monitorare annualmente l’attuazione del Piano Socio-Sanitario Regionale 

nonché la condizione sanitaria della popolazione e lo stato dell’organizzazione e dell’attività dei 

presidi e dei servizi della Regione. Costituisce pertanto un prezioso riferimento per l’analisi del 

contesto in cui opera l’Azienda.  

La popolazione del Veneto è di oltre 4,9 milioni di residenti; nel corso del 2014 si è 

sostanzialmente stabilizzata rispetto alla precedente crescita storica dovuta soprattutto al contributo 

della popolazione straniera. La speranza di vita risulta ancora in aumento con un conseguente 

incremento della popolazione in età avanzata: al 31.12.2014 i residenti con più di 64 anni erano quasi il 

22% del totale, con un rapporto rispetto alla popolazione 0-14 anni di 1,5 a 1. I cittadini stranieri 

residenti in Veneto sono circa il 10%, in linea con gli anni più recenti.  
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Nel corso del 2014 dalle strutture ospedaliere del Veneto vi sono state 667.374 dimissioni. 

Negli ultimi anni l’ospedalizzazione in Veneto si è ridotta drasticamente, con dinamiche diverse per 

le varie tipologie di ricovero: diminuzione dei ricoveri per acuti, sia ordinari che diurni, e stabilità dei 

ricoveri riabilitativi (che rappresentano tuttavia solo il 4% del totale).  

A fronte di questa diminuzione nel numero, è invece aumentata la degenza media, come 

conseguenza del diverso case-mix: laDM per i ricoveri ordinari si attesta in Veneto su 8,2 giornate.  

Negli anni, la mobilità attiva verso le altre Regioni è andata diminuendo, più per la generale 

dinamica di riduzione dei ricoveri che per una minore attrattività delle strutture regionali; infatti 

l’indice di attrazione è rimasto per lo più costante (8,3). Al contrario, la mobilità passiva presenta un 

numero di ricoveri stabile negli anni e un indice di fuga in aumento (7,2 nel 2014). Nel 2014 l’ULSS 16 

di Padova ha avuto l’indice di fuga intra-regionale minore (10,5) e le 3 ULSS della provincia di Padova 

hanno registrato indici di fuga extra-regionale tra i più bassi della Regione, sicuramente in virtà della 

posizione geografica centrale, ma anche per l’ampia offerta data dalla presenza dell’Azienda 

Ospedaliera di Padova.  

Nell’anno 2014 sono state registrate nel flusso dell’attività specialistica ambulatoriale 

67.589.630 prestazioni. L’attività clinica (visite e riabilitazione) rappresenta il 23,8% delle prestazioni, 

l’attività di diagnostica per immagini il 5,2% ed il laboratorio il 71,0%. Il rapporto pubblico/privato 

conferma il ruolo dominante del settore pubblico, con trend crescente rispetto agli anni 2012 e 2013 in 

tutte le aree di attività. 

Le aperture serali, prefestive e festive hanno preso avvio con la fine del 2013 e trovato 

definitiva applicazione nel corso del 2014, coinvolgendo tutte le aziende ULSS ed Ospedaliere, ed in 

particolare l’area della Diagnostica per Immagini. Le prestazioni complessivamente erogate in tali 

fasce orarie nel 2014, escluse le prestazioni di laboratorio, sono state 162.425.  

Questa iniziativa, unitamente alle azioni volte a migliorare l’appropriatezza prescrittiva, ha 

avuto positive ricadute sui tempi di attesa. Nel 2014 i valori rilevati sono stati i seguenti: 

• Classe B: rispetto dei tempi di attesa pari al 86%, + 6% rispetto all’ anno 2013 (12 

Aziende Sanitarie, tra cui AOP, hanno raggiunto lo standard (90%), per questa classe). 

• Classe D: rispetto dei tempi di attesa pari al 87%, + 5% rispetto all’ anno 2013 (15 

Aziende Sanitarie, tra cui AOP, hanno raggiunto lo standard (90%) per questa classe).  

• Classe P: rispetto dei tempi di attesa pari al 98%, simile all’ anno 2013 (17 Aziende 

Sanitarie, tra cui AOP, raggiungono una percentuale compresa tra 98 e 100%). 

Sul piano epidemiologico, le principali cause di morte sono rappresentate dai tumori negli 

uomini e dalle malattie circolatorie nelle donne. Nel periodo 2000-2013 si è registrato un forte calo 

della mortalità per tumore del polmone negli uomini, ma non nelle donne. La mortalità per cardiopatie 

ischemiche e malattie cerebrovascolari si è ridotta nettamente in entrambi i sessi. La mortalità per 

incidenti stradali si è più che dimezzata, mentre la mortalità per suicidi, dopo una lieve riduzione nella 

prima parte dello scorso decennio, negli ultimi anni si è riportata ai livelli registrati all’inizio del 

periodo di osservazione. 
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Ogni anno si verificano in Veneto circa 33.000 nuovi casi di cancro. I tre tumori più importanti 

sono nell’uomo il cancro della prostata, del polmone e del colon-retto, nella donna quelli della 

mammella, del colon-retto e del polmone. Dalla fine degli anni ’90 il rischio di ammalare di cancro è in 

riduzione dell’1% annuo negli uomini ed è stabile nelle donne. Il cancro del polmone, infatti, è in forte 

riduzione negli uomini fin dai primi anni ’90 mentre è in leggero aumento nelle donne. L’andamento 

del cancro della mammella, a partire dai primi anni 2000, è stabile. L’andamento dell’incidenza del 

tumore della prostata risente della diffusione del ricorso al test PSA da parte della popolazione 

maschile. Si stima che nel 2010 le persone con pregressa diagnosi di tumore in Veneto siano 238 mila, 

con una proiezione al 2015 di 280 mila, pari al 5% della popolazione residente. L’aumento della quota 

dei pazienti vivi molti anni dopo la diagnosi (il 61% dopo 5 anni dalla diagnosi, pari al 3% della 

popolazione) implica un maggior carico assistenziale ed economico per i sistemi sanitari. I tumori non 

solo sono curabili, ma un quarto dei pazienti può considerarsi già guarito perché è tornato ad avere la 

stessa aspettativa di vita della popolazione generale. Questo implica una riorganizzazione del follow-up 

dei pazienti. La possibilità di un completo recupero psico-fisico attraverso la riabilitazione apre le 

porte al possibile completo reinserimento lavorativo e sociale per un numero crescente di ex-pazienti. 

Il tasso di ospedalizzazione per infarto acuto del miocardio (IMA), una delle più frequenti 

emergenze mediche e richiede un’efficiente organizzazione sanitaria per garantire tempestivamente le 

cure più efficaci, è andato riducendosi nel periodo 2006-2012 in tutte le classi di età. In particolare il 

tasso di eventi con sopraslivellamento del tratto ST (STEMI) è in continua ed importante riduzione, 

mentre il tasso di eventi senza sopraslivellamento del tratto ST (NSTEMI) evidenzia delle oscillazioni, 

con un lieve aumento negli ultimi anni. I tassi osservati sono nettamente superiori nel sesso maschile, 

dove quasi il 40% dei ricoveri per IMA avviene prima dei 65 anni.  

Le malattie cerebrovascolari acute, una delle principali cause di mortalità, morbosità e 

disabilità, hanno rilevante impatto sullo stato di salute della popolazione e sui costi del Servizio 

Sanitario Nazionale (SSN). Ogni anno in Veneto si verificano circa 9.000 eventi di ictus ospedalizzati nei 

residenti; nel 76% circa dei casi si è trattato di ictus ischemico, nel 19% di emorragia cerebrale e nel 4% 

di emorragia e materializz. L’analisi dell’andamento temporale nel periodo considerato rivela una 

riduzione del numero assoluto degli eventi negli ultimi anni. La distribuzione per sesso e classe di età 

evidenzia come l’ictus sia una patologia frequente principalmente nelle età avanzate: oltre il 62% degli 

eventi avviene in soggetti di età non inferiore a 75 anni. 

La malattia renale cronica colpisce il 10% della popolazione veneta e nel suo ultimo stadio 

porta circa 600 pazienti-anno a iniziare un trattamento sostitutivo (emodialisi, dialisi peritoneale o 

trapianto). Il diabete mellito e la nefropatia vascolare legata all’ipertensione determinano da sole 

oltre la metà degli ingressi in dialisi. La sopravvivenza dopo l’inizio del trattamento sostitutivo, pur 

essendo in linea con i migliori risultati internazionali, rimane severa: a 5 anni sopravvive meno del 59% 

dei pazienti e a 10 anni sopravvive poco più del 40%. Il miglioramento delle cure, l’invecchiamento 

della popolazione, e l’aumento di incidenza di alcune delle patologie di base portano ad un aumento 

del numero di pazienti in trattamento sostitutivo in carico ai Centri di Nefrologia-Dialisi e Trapianto 

(+2% annuo), che attualmente ammontano a circa 5000 persone. 
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L’andamento delle nascite in Veneto è stato caratterizzato dal precipitare del numero dei 

nati dagli anni ’70 fino alla metà degli anni ’80, cui ha fatto seguito una progressiva crescita a partire 

dal 1987, e, solo negli anni recenti, dal 2009, una nuova flessione. Più fattori concorrono a 

determinare il recente decremento, certamente i più importanti sono rappresentati dalla crisi 

economica e dalla diminuzione del numero delle potenziali madri, in quanto nate durante il periodo di 

minimo storico. Ci si può ragionevolmente attendere una futura ripresa della natalità durante i 

prossimi anni, quando si presenteranno, all’età di maggior fecondità, le coorti di donne, più numerose, 

nate alla fine degli anni ’80. Per garantire la salute della donna e del bambino, esiste in Veneto una 

qualificata rete di servizi ospedalieri e territoriali, con 39 Punti nascita, una parte dei quali con un 

volume di attività inferiore alle indicazioni nazionali (500/1000 nati anno). Il parto avviene nel 27% dei 

casi mediante taglio cesareo, valore che colloca la nostra regione in posizione largamente inferiore alla 

media nazionale; esiste un’importante variabilità per Punto nascita nel ricorso alla diagnosi prenatale 

(circa 18% in media), e circa 1/5 delle indagini interessa donne in età inferiore a quella considerata a 

rischio. Il ricorso alla Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) si è stabilizzato attorno al 2,2% dei 

parti. Un grave problema emergente è legato alla tardiva effettuazione delle ecografie morfologiche 

che avviene nel 10% in età gestazionali al limite della vitalità fetale (oltre le 21 sg). Prematurità e 

basso peso mantengono un peso percentuale costante, tra i più bassi riportati in letteratura. 

 

 

3.2.2. Rapporto SDO 2014 

Il “Rapporto annuale sull’attività di ricovero ospedaliero” pubblicato a gennaio 2015, 

realizzato dal Ministero della Salute, descrive l’attività di ricovero degli istituti di cura pubblici e 

privati, svolta nel primo semestre dell’anno 2014 nelle regioni e province autonome. Le informazioni 

derivano dalla banca dati delle schede di dimissione ospedaliera (SDO), costituita presso il Ministero 

della Salute dal 1994 e aggiornata annualmente. 

Il trend dell’attività di ricovero nei primi sei mesi del 2014 rispetto all’anno precedente 

evidenzia  una generale diminuzione del volume di attività erogata. Sono state 3.208.701 le dimissioni 

per acuti in regime ordinario e 920.757 in regime diurno (pari al 22,3% del totale delle dimissioni per 

acuti), 169.429 quelle in riabilitazione (di cui poco più del 92% in regime ordinario) e 53.571 le 

dimissioni per lungodegenza. Le giornate di degenza assistite sono pari a 21.778.462 giornate per acuti 

in regime ordinario e 1.716.604 accessi in regime diurno, 4.244.555 giornate in riabilitazione (di cui 

oltre il 95% in regime ordinario) e 1.498.229 giornate in lungodegenza. 

Il numero complessivo di dimissioni per acuti, riabilitazione e lungodegenza passa da 

4.782.288 a 4.352.458 unità, con una diminuzione di circa il 9%; il corrispondente volume complessivo 

di giornate passa da 31.092.743 a 29.237.850, con una riduzione del 6% circa. Entrando nel dettaglio, il 

numero di dimissioni per acuti in regime ordinario nel primo semestre 2014 passa da 3.419.669 a 

3.208.701 unità, con una riduzione del 6,2% rispetto allo stesso periodo del 2013, mentre il 

corrispondente volume di giornate si riduce del 5,3% (da 23.003.068 a 21.778.462 unità). Diminuisce in 

maniera marcata il numero di dimissioni per acuti in regime diurno: -18,5%, passando da 1.129.535 a 
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920.757 dimissioni. Calano notevolmente anche le giornate in Dh: da 2.243.081 a 1.716.604 giornate (-

23,5%). Il numero di dimissioni per riabilitazione in regime ordinario si riduce del 2,9% (da 160.835 a 

156.245 unità), mentre il corrispondente volume di giornate rimane praticamente costante (-0,7%, da 

4.090.892 a 4.062.792 unità), coerentemente con l’aumento della degenza media osservato, che passa 

da 25,4 a 26 giorni; l’attività di riabilitazione in regime diurno mostra una riduzione più marcata: -22% 

per le dimissioni (da 16.912 a 13.184 unità) e -14,6% per le giornate (da 212.828 a 181.763 unità). 

Infine, per l’attività di lungodegenza si osserva una riduzione delle dimissioni da 55.337 a 53.571 unità 

(-3,2%) e delle giornate da 1.542.874 a 1.498.229 unità (-2,9%).  

Rispetto al primo semestre 2013, il tasso di ospedalizzazione in acuti per il primo semestre 

2014 in Italia si riduce da 107 a 98,5 dimissioni per mille abitanti in regime ordinario, e da 37 a 29,6 

dimissioni in regime diurno per 1.000 abitanti; si osserva, inoltre, una discreta variabilità regionale. Il 

tasso complessivo per acuti si riduce da 144 a 128 dimissioni per 1.000 abitanti. Da notare che i valori 

del tasso di ospedalizzazione per l’intero anno 2013 sono leggermente differenti da quelli osservati per 

il solo primo semestre: il valore complessivo è stato di 142,3 per 1.000 abitanti, suddiviso 

rispettivamente in 104 per il regime ordinario e 38,3 per il regime diurno. 

Continua a guidare la classifica delle cause di ricorso all’ospedalizzazione in regime ordinario 

il parto con 137.765 dimissioni per parto naturale e 74.713 dimissioni per parto cesareo senza 

complicanze. Escludendo il parto le principali patologie che portano i pazienti nelle corsie ospedaliere 

sono le patologie cardiovascolari (Insufficienza cardiaca e shock) e quelle respiratorie (Edema 

polmonare e insufficienza respiratoria). Seguono gli interventi chirurgici per sostituzione di 

articolazioni maggiori o reimpianto degli arti inferiori. 

La mobilità complessiva a livello nazionale per acuti in regime ordinario è del 7,6% (era 7,4% 

nel primo semestre 2013 e si è attestata a 7,6% nell’intero anno) quella in regime diurno dell’ 8,7% (era 

7,9% nel primo semestre 2013, poi stabilizzato a 8% nell’intero anno). La mobilità per riabilitazione è 

pari al 15,1% (era 14,8% nel primo semestre 2013, e 15,2% nell’intero anno) in regime ordinario e al 8% 

in regime diurno (con una riduzione di quasi un punto rispetto al valore di 9,1% del primo semestre 

2013, e di circa 3 punti rispetto al 10,8% dell’intero anno precedente), e si attesta al 4,1% per 

lungodegenza (sostanzialmente costante rispetto al 3,9% del primo semestre 2013, poi stabilizzatosi al 

4,2% per l’intero anno. Le Regioni che hanno fatto registrare le più alte percentuali di mobilità passiva 

per le attività per acuti in regime ordinario sono il Molise (23,3%), la Basilicata (22,1), la Calabria 

(20,7%), l’Abruzzo (15,9%), la valle d’Aosta (15,6%) e le Marche (14,2%). La Lombardia è la regione con 

il più basso dato relativo alla mobilità passiva (3,3%). 

 

 

3.2.3. Programma Nazionale Esiti Edizione 2016 

Il Programma Nazionale Esiti (PNE) nasce come strumento di valutazione a supporto di 

programmi di audit clinico e organizzativo. Ha l’obiettivo di valutare e misurare le performance delle 

strutture sanitarie, attraverso il confronto con standard, parametri di riferimento e i risultati delle 
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altre aziende sanitarie. Il PNE è un progetto sviluppato dall’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari 

Regionali (Age.Na.S.) per conto del Ministero della Salute, e fornisce a livello nazionale valutazioni 

comparative di efficacia, sicurezza, efficienza e qualità delle cure prodotte nell’ambito del servizio 

sanitario. 

Le valutazioni dell’edizione 2016 documentano il permanere di disomogeneità nell’efficacia e 

nell’appropriatezza delle cure tra Regioni, aree, ospedali, con importanti variazioni temporali. 

Analizzando nel dettaglio gli indicatori dell’Azienda Ospedaliera di Padova.  

INDICATORE 
AO 

Padova 
2014 

AO 
Padova 

2015 

AO 
Padova 

2016 

Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni 8,81 6,48 8,97 

Infarto Miocardico Acuto senza esecuzione di PTCA: mortalità a 30 

giorni 
16,4 11,78 17,68 

Infarto Miocardico Acuto con esecuzione di PTCA entro 2 giorni: 

mortalità a 30 giorni 
3,58 3,99 2,73 

Infarto Miocardico Acuto: mortalità a un anno 9,66 13,42 13,59 

Infarto Miocardico Acuto: MACCE a un anno 22,51 22,44 19,52 

By-pass Aortocoronarico isolato: mortalità a 30 giorni 2,12 2,21 1,96 

Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 

giorni 
1,77 3,77 5,38 

Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni 8,09 7,03 7,88 

Scompenso cardiaco congestizio: riammissioni ospedaliere a 30gg 16,76 15,07 15,58 

Riparazione di aneurisma non rotto dell’aorta addominale: 

mortalità a 30 giorni 
1,05 1,98 1,88 

Emorragia non varicosa del tratto intestinale superiore: mortalità a 

30 giorni 
1,31 1,89 1,88 

Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: complicanze a 

30 giorni 
2,33 3,51 4,04 

Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: altro intervento 

a 30 giorni 
1,32 1,25 0,99 

Colecistectomia laparoscopica in regime di day surgery: 

complicanze a 30 giorni 
0 0 0 

Colecistectomia laparoscopica in regime di day surgery: altro 

intervento a 30 giorni 
0 0 0 

Proporzione di parti con taglio cesareo primario 22,91 23,91 22,58 

Parto naturale: proporzione di complicanze durante il parto e il 

puerperio (struttura di ricovero) 
0,2 0,1 0,26 

Parto cesareo: complicanze durante il parto e il puerperio 

(struttura di ricovero) 
0,68 0,65 0,6 

Parto cesareo: ricoveri successivi durante il puerperio 1 1,25 1,06 

Frattura del collo del femore: mortalità a 30 giorni 4,37 6,94 5,11 

Intervento di artroscopia del ginocchio: e materializ entro 6 mesi 0 - - 

Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni 9,13 6,19 8,59 

Ictus ischemico: riammissioni ospedaliere a 30 giorni 6,65 6,11 3,86 

BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni 7,93 7,44 7,61 
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INDICATORE 
AO 

Padova 
2014 

AO 
Padova 

2015 

AO 
Padova 

2016 

BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a 30 giorni 18,12 13,82 14,15 

Intervento chirurgico per TM stomaco: mortalità a 30 giorni 2,73 0,78 1,65 

Intervento chirurgico per TM colon: mortalità a 30 giorni 1,39 1,47 2,36 

Intervento chirurgico per TM retto: mortalità a 30 giorni 0 0 0 

Intervento chirurgico per TM polmone: mortalità a 30 giorni 1,39 1,08 0,84 

Intervento chirurgico per TM prostata: riammissioni a 30 giorni 6,5 3,71 5,03 

Intervento chirurgico per TM rene: mortalità a 30 giorni 1,59 1,92 1,64 

Intervento chirurgico per TM pancreas: mortalità a 30 giorni 3,92 2,51 2,52 

Intervento chirurgico per TM fegato: mortalità a 30 giorni 4,87 3,75 3,02 

Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni 

dall’intervento di craniotomia 
1,17 1,16 2,09 

Insufficienza renale cronica: mortalità a 30 giorni dal ricovero 5,4 8,79 9,43 

Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 90 giorni da un 

intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della 

mammella 

  4,65  7,83 

Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da un 

intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della 

mammella 

  9,19  8,95 

 

 

3.2.4. Bersaglio 

Sin dal 2012 la Regione Veneto ha aderito al sistema di valutazione della performance dei 

sistemi sanitari regionali, progettato dal Laboratorio Management e Sanità della Scuola Sant’Anna di 

Pisa, al quale partecipano anche Basilicata, Liguria, Marche, P.A. Trento, P.A. Bolzano, Toscana, 

Umbria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Calabria, Lazio, Lombardia, Puglia e Sardegna.  

Tale sistema ha l’obiettivo di fornire a ciascuna regione una modalità di misurazione e di 

rappresentazione delle performance delle Aziende operanti al proprio interno, oltre a un confronto e 

una rappresentazione delle performance tra differenti regioni, e allo stato attuale può contare su 130 

indicatori, di quali 80 di valutazione e 50 di osservazione, che spaziano dallo stato di salute della 

popolazione alla valutazione delle dinamiche economico-finanziarie e dell’efficienza operative. 

Tale modello di analisi è particolarmente sviluppato per descrivere le performance delle 

aziende territoriali e del Sistema Sanitario Regionale nel suo complesso, mentre, per quanto riguarda 

le Aziende Ospedaliera, il sistema ha cominciato ad ampliarsi nel corso del 2015. 

Di seguito sono rappresentati i grafici dei risultati dell’ultimo report (2015) per la Regione 

Veneto e per l’Azienda Ospedaliera di Padova.  
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Valutazione dello stato di salute della popolazione. Veneto 2015 

 

Performance AO Padova 2014 
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Performance AO Padova 2015 
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4. Linee strategiche 

Le linee strategiche aziendali ricalcano le 7 aree degli obiettivi regionali, cui si aggiungono 

alcune linee strategiche specifiche dell’Azienda Ospedaliera di Padova:    

 Area  

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

dell’organizzazione degli uffici 

Linee 
strategiche 

regionali 

B Corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate 

C Obiettivi di salute e funzionamento dei servizi 

D Equilibrio Economico 

E Liste d’Attesa 

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

Sistema Informativo Sanitario 

G Garanzia della sicurezza per pazienti ed operatori Linee 
strategiche 

aziendali 

H Semplificazione ed efficentamento dei processi amministrativi di supporto 

I Trasparenza e prevenzione della corruzione 

  
 

Ciascun obiettivo strategico è stato articolato nel dettaglio, al fine di favorirne il raccordo 

con la programmazione direzionale e di consentirne la misurazione, tramite specifici indicatori.  

Le tabelle seguenti illustrano gli obiettivi aziendali e gli indicatori individuati, distinguendo 

quelli derivanti dalla programmazione regionale 2016 ® e quelli di fonte aziendale (A).  
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A Osservanza delle linee guida ed indirizzi in materia di controllo e di programmazione dell’organizzazione degli uffici 

Descrizione Obiettivo Indicatore 
 Valore 2016  

(pre-cons) 
Soglia 2017 Soglia 2018 Soglia 2019 

Referente 
aziendale dell’obv 

Adeguamento dell’atto aziendale 
alle nuove linee guida regionali 

Adeguamento  A  Entro 

scadenza 

regionale 

  Qualità e 

Accreditamento 

Attivazione della Rete 
Oncologica Veneta secondo DGR 
2067/2013 

Partecipazione dell’Azienda alle attività dei GOM 

Formalizzazione aziendale dei PDTA della ROV 

R Sì realizzato SI SI SI DMO 

Qualità e 

Accreditamento 

P.D.T.A. e linee guida Definizione di nuovi PDTA aziendali/linee guida A  > 1 > 1 > 1 DMO 

Qualità e 

Accreditamento 

 

B Corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate 

Descrizione Obiettivo Indicatore 
 Valore 2016  

(pre-cons) 
Soglia 2017 Soglia 2018 Soglia 2019 

Referente 
aziendale dell’obv 

Riduzione prezzi di acquisto 
all’interno delle soglie di prezzo 
unitario di riferimento Regionale 

Prezzo dei “principi  attivi” , “dispositivi medici”, 

servizi di “lavanderia”, “pulizia”, “ristorazione” nei 

contratti sopra soglia comunitaria stipulati 

nell’anno 

R Sì ≤ prezzo 

unitario di 

riferimento 

Regionale 

≤ prezzo 

unitario di 

riferimento 

Regionale 

 Provveditorato e 

Economato 

Contabilità Analitica e modelli LA Alimentazione del sistema di Contabilità Analitica 

Standard Regionale 

R SI, secondo le 

richieste 

regionali 

SI SI  Programmazione e 

Controllo di 

Gestione 

Applicare politiche di 
Autoassicurazione  

Compilazione del questionario di autovalutazione 

Carmina 

R 2 compilazioni Semestrale  

(giugno/dic) 

Semestrale  

((giugno/dic) 

Semestrale  

(giugno/dic) 

DMO – Rischio 

Clinico 

 Inserimento dei dati nel gestionale regionale 

Simes 

R Effettuato 

inserimento e 

monitoraggio 

fasi istruttoria 

 

SI SI SI Affari Generali e 

Legali 
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Descrizione Obiettivo Indicatore 
 Valore 2016  

(pre-cons) 
Soglia 2017 Soglia 2018 Soglia 2019 

Referente 
aziendale dell’obv 

 Presenza e attuazione di azioni di miglioramento 

previste dal risk manager a seguito di 

sinistro/evento 

R Trasmissione 

5 verbali con 

azioni di 

migliorament

o 

100% (verifica 

a campione su 

5 verbali) 

100% (verifica 

a campione su 

5 verbali) 

100% (verifica 

a campione su 

5 verbali) 

DMO – Rischio 

Clinico 

 Rispetto tempi chiusura istruttoria R  Entro i 

termini fissati 

dalla 

procedura 

aziendale 

Entro i 

termini fissati 

dalla 

procedura 

aziendale 

Entro i 

termini fissati 

dalla 

procedura 

aziendale 

Affari Generali e 

Legali 

 

C Obiettivi di salute e funzionamento dei servizi 

Descrizione Obiettivo Indicatore 
 Valore 2016  

(pre-cons) 
Soglia 2017 Soglia 2018 Soglia 2019 

Referente 
aziendale dell’obv 

Aumento dell’appropriatezza 
nell’area medica 

% ricoveri in DH medico con finalità diagnostica 

(Patto per la Salute 2010-12)  

(codice S.Anna: C14.2) 

R 38,53%* <= 15% <= 15% <= 15% DMO 

 % ricoveri in area riabilitativa con degenza 

superiore alle soglie di riabilitazione 

R 12,42%* < = 20% < = 20% < = 20% DMO – Area 

Adulto 

 % ricoveri medici oltre soglia per pz >= 65 aa 

(Patto per la Salute 2010-12)  

(codice S.Anna: C14.4) 

R 3,6%* < = 3% < = 3% < = 3% DMO 

Aumento dell’efficienza nell’area 
chirurgica 

Estensione modello organizzativo week-surgery  A  Urologia, ORL, 

Chirurgia 

Plastica 

  DMO – Area 

Adulto 

 Casi trattati in week surgery (secondo la DGR 

2688/2014) 

R 13,54% * >= anno 2016 >= anno 2017 >= anno 2018 DMO – Area 

Adulto 

Aumento dell’efficienza nelle 
sale operatorie 

Estensione orario di apertura 8-19 A  > anno 2016   DMO 

 Creazione piastra trapianti A  Studio di 

fattibilità 

Avvio  DMO 
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Descrizione Obiettivo Indicatore 
 Valore 2016  

(pre-cons) 
Soglia 2017 Soglia 2018 Soglia 2019 

Referente 
aziendale dell’obv 

 Completamento sale operatorie A  Secondo 

Gantt Tecnico 

Secondo 

Gantt Tecnico 

Secondo 

Gantt Tecnico 

DMO 

 Numero interventi annui per sala operatoria 

aperta 5 giorni a settimana  

R 580 >= anno 2016 >= anno 2017 >= anno 2018 DMO 

Aumento dell’appropriatezza 
nell’area chirurgica 

Creazione Medicina d’Urgenza A  Avvio   DMO – Area 

Adulto 

 % di DRG medici dimessi da reparti chirurgici 

(indicatore S.Anna) 

R 19,86% * < = anno 2016 < = anno 2017 < = 15% DMO 

 Rispetto delle soglie di e materiali in regime di 

ricovero ospedaliero (DGR 4277/2009 e s.m.) 

R  SI SI SI DMO 

Aumento qualità assistenza area 
materno-infantile 

Ospedalizzazione pediatrica in reparti adulti R  <= anno 2016 <= anno 2017 <= anno 2018 DMO – Area 

Materno-Infantile 

 Outcome ostetrico AOI R 4,65% <= anno 2016 <= anno 2017 <= anno 2018 DMO – Area 

Materno-Infantile 

Sviluppo aree HUB Progetto Neuroscienze A  Studio Valutazione Avvio DMO 

 

 Progetto chirurgia robotica A  Studio Valutazione Avvio DMO 

 Aumento valore mobilità attiva extra-regionale 

(DRG Alta complessità) 

R  >= anno 2016 >= anno 2017 >= anno 2018 DMO 

 

Aderenza alle disposizioni 
operative il pronto soccorso 
(DGR 1513/2014) 

Durata di accesso in Pronto Soccorso 

 

R 4 ore 56’ * 

 

< 4 ore al 90° 

percentile 

degli accessi 

< 4 ore al 90° 

percentile 

degli accessi 

< 4 ore al 90° 

percentile 

degli accessi 

DMO 

 

 Intervallo allarme-target dei mezzi di soccorso 

(indicatore 21 della Griglia LEA 2016) 

R 17’ * 

 

<= 18 minuti <= 18 minuti <= 18 minuti Centrale operativa 

SUEM 

Rispetto degli standard minimi 
per volumi ed esiti secondo il 
DM 70/2015 

Raggiungimento degli standard minimi di volumi 

ed esito 

R  Soglie D.M. Soglie D.M. Soglie D.M. DMO 

Indicatori di appropriatezza 
prescrittiva 

Aderenza agli indicatori di appropriatezza 

prescrittiva ad elevato impatto economico della 

Regione Veneto 

R  Soglie definite 

dalla Regione 

Soglie definite 

dalla Regione 

Soglie definite 

dalla Regione 

Farmacia 

Compilazione registri AIFA Chiusura delle schede di follow-up per i farmaci 

sottoposti a meccanismi di rimborso (payment by 

results e risk-sharing) 

R 100% 100% 100% 100% Farmacia 
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Descrizione Obiettivo Indicatore 
 Valore 2016  

(pre-cons) 
Soglia 2017 Soglia 2018 Soglia 2019 

Referente 
aziendale dell’obv 

Aumento delle segnalazioni ADR 
per farmaci 

Numero di segnalazioni ADR sul totale dei ricoveri R N.640 (valore 

da 

Farmacovigila

nzgen-

dic2016) 

> 5‰ pazienti 

dimessi 

> 5‰ pazienti 

dimessi 

> 5‰ pazienti 

dimessi 

DMO – Rischio 

Clinico 

Sperimentazione Clinica Compilazione registro regionale R Completata 100% 100% 100% Progetti e Ricerca 

Clinica 

 Tempistica avvio studi clinici con farmaco profit R  Soglie definite 

dalla Regione 

Soglie definite 

dalla Regione 

Soglie definite 

dalla Regione 

Progetti e Ricerca 

Clinica 

Conseguimento piena 
adempienza con riferimento al 
Questionario LEA 

Implementazione delle attività finalizzate al 

raggiungimento del livello di totale adempienza 

rispetto agli adempimenti previsti nel 

Questionario LEA 

R SI SI SI SI Programmazione e 

Controllo di 

Gestione 

 

D Equilibrio Economico 

Descrizione Obiettivo Indicatore 
 

Valore 2016  
(pre-cons) 

Soglia 2017 Soglia 2018 Soglia 2019 
Referente 
aziendale 
dell’obv 

Rispetto della programmazione 
regionale sui costi  

Costo pro capite pesato diretta di classe A R 43,8€ ≤ 41€ ≤ 41€ ≤ 41€ Farmacia 

 Costo pro capite pesato diretta di classe H R 42,8€ ≤ 33€ ≤ 33€ ≤ 33€ Farmacia 

 Rispetto del tetto di costo: DM R € 57.058.139 

 

Soglia definita 

dalla Regione 

Soglia definita 

dalla Regione 

Soglia definita 

dalla Regione 

DMO – Area 

Adulto 

 Rispetto del tetto di costo: Farmaceutica 

ospedaliera 

R € 101.591.250 Soglia definita 

dalla Regione 

Soglia definita 

dalla Regione 

Soglia definita 

dalla Regione 

Farmacia 

 Rispetto del tetto di costo: IVD R € 22.681.988 

 

Soglia definita 

dalla Regione 

Soglia definita 

dalla Regione 

Soglia definita 

dalla Regione 

DMO – Area 

Mat.Inf. 

 Rispetto del tetto di costo: Personale R € 209.278.549 

 

Soglia definita 

dalla Regione 

Soglia definita 

dalla Regione 

Soglia definita 

dalla Regione 

Risorse Umane 

Equilibrio Economico- Finanziario Rispetto del Risultato Economico programmato 

dalla Regione 

R - 21.941.612 Soglia definita 

dalla Regione 

Soglia definita 

dalla Regione 

Soglia definita 

dalla Regione 

Contabilità e 

Bilancio 
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Descrizione Obiettivo Indicatore 
 

Valore 2016  
(pre-cons) 

Soglia 2017 Soglia 2018 Soglia 2019 
Referente 
aziendale 
dell’obv 

 Scostamento tra costi rilevati dal modello CE 

consuntivo e ricavi da attività, calcolati come da 

D.M. Salute 21-6-2016 

A  < 7% e < 

7.000.000 

  Contabilità e 

Bilancio 

 Variazione annuale del costo della produzione 

(+imposte e tasse) 

R  < = 0 euro 

rispetto ad 

anno 

precedente 

< = 0 euro 

rispetto ad 

anno 

precedente 

< = 0 euro 

rispetto ad 

anno 

precedente 

Contabilità e 

Bilancio 

Rispetto dei tempi di pagamento 
programmati 

Tempi liquidazione fatture passive A  Entro le soglie 

del 

regolamento 

Entro le soglie 

del 

regolamento  

Entro le soglie 

del 

regolamento  

Contabilità e 

Bilancio 

 Indice di tempestività dei pagamenti R 3,95° 0 0 0 Contabilità e 

Bilancio 

 Proseguimento Progetto Fast Payment A Stesura del 

regolamento 

Secondo 

cronoprogram

ma 

  Contabilità e 

Bilancio 

Recupero crediti % crediti scaduti sollecitati A  Soglie definite 

per area 

   

PAC Avanzamento A  Secondo 

tempistiche 

regionali 

  Contabilità e 

Bilancio 

 

E Liste d’Attesa 

Descrizione Obiettivo Indicatore  
Valore 2016  
(pre-cons) 

Soglia 2017 Soglia 2018 Soglia 2019 
Referente 
aziendale 
dell’obv 

Contenimento dei tempi d’attesa 
della specialistica 

Accordo con ULSS 16 per Piano di Riduzione dei 

Tempi d’attesa 

R Approvato con 

DDG 650 del 

30/12/2016 

Approvato 

entro il 

31.3.2017 

Approvato 

entro il 

31.3.2018 

Approvato 

entro il 

31.3.2019 

DMO – CUP 

Manager 

 Rispetto tempi di attesa prestazioni traccianti 

Classe A (DGR 320/2013) 

R 97% * > = 90% > = 90% > = 90% DMO – CUP 

Manager 

 Rispetto tempi di attesa  prestazioni traccianti 

Classe B (DGR 320/2013) 

R 94% * > = 90% > = 90% > = 90% DMO – CUP 

Manager 
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Descrizione Obiettivo Indicatore  
Valore 2016  
(pre-cons) 

Soglia 2017 Soglia 2018 Soglia 2019 
Referente 
aziendale 
dell’obv 

 Rispetto tempi di attesa  prestazioni traccianti 

Classe C (DGR 320/2013) 

R 100% * > = 100% > = 100% > = 100% DMO – CUP 

Manager 

 Tempi di refertazione dell’anatomia patologica R 99% 

Citodiagnostic

a 91% Anat 

Pat 

≤ 18 giorni 

lavorativi nel 

90% dei casi 

≤ 18 giorni 

lavorativi nel 

90% dei casi 

≤ 18 giorni 

lavorativi nel 

90% dei casi 

DMO – Area 

Adulto 

 Riorganizzazione area Allergologia A  Studio 

fattibilità 

Avvio  DMO 

 Riorganizzazione area Endocrino-Metabolica A  Studio 

fattibilità 

Avvio  DMO 

Contenimento dei tempi d’attesa 
dei ricoveri 

Rispetto tempi di attesa ricoveri nelle aree 

individuate dalla Regione 

A  soglie definite 

dalla Regione 

 

soglie definite 

dalla Regione 

 

soglie definite 

dalla Regione 

 

DMO 

Appropriatezza nell’accesso alle 
Prestazioni Specialistiche 

Ottimizzazione del numero di prestazioni per 

abitante, riducendo il tasso di utilizzo nelle 

branche fuori standard 

R  soglie definite 

dall’ULSS 

provinciale 

  DMO – CUP 

Manager 

 Verifica della presenza del quesito diagnostico R 99,6% >=90% >=90% >=90% DMO – CUP 

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

Descrizione Obiettivo Indicatore  
Valore 2016  
(pre-cons) 

Soglia 2017 Soglia 2018 Soglia 2019 
Referente 
aziendale 
dell’obv 

Completezza e Tempestività del 
flusso SDO 

% SDO inviate sul totale delle SDO chiuse R 96% >= 95% >= 95% >= 95% DMO 

 Implementazione del nuovo tracciato SDO A SI SI (campi 

obbligatori) 

SI (campi 

facoltativi) 

Miglioramento 

% errori non 

bloccanti 

DMO 

Firma digitale e notifiche al 
registry regionale dei documenti 
clinici 

Adozione della codifica NAP R Sì, adottata 

dal 3.10.2016 

Completa 

entro il 

31.12.2017 

  DMO 

 Invio flusso AnaPat al Registro Tumori Veneto 

 

R SI Ogni 

quadrimestre 

entro 10gg dal 

mese 

successivo 

Ogni 

quadrimestre 

entro 10gg dal 

mese 

successivo 

Ogni 

quadrimestre 

entro 10gg dal 

mese 

successivo 

 

 Lettere di dimissione in formato pdf o CDA2  

firmate digitalmente 

R 76% ≥ 95% ≥ 97% ≥ 99% DMO 

 Raccolta dei consensi previsti dal DPCM 178/2015 R Sì Tempi e modi 

determinati 

dalla Regione 

Tempi e modi 

determinati 

dalla Regione 

Tempi e modi 

determinati 

dalla Regione 

Informatica 

 Referti di anatomia patologica in formato CDA2 

(codifica NAP) firmati digitalmente 

R Sì ≥ 95% ≥ 97% ≥ 99% DMO 

 Referti di microbiologia in formato LOINC  R In corso ≥ 99% ≥ 99% ≥ 99% DMO 

 Referti di chimica clinica e microbiologia in firmati 

digitalmente 

R 100% ≥ 99% ≥ 99% ≥ 99% DMO 

 Referti di radiologia in formato pdf, firmati 

digitalmente 

R 100% ≥ 99% ≥ 99% ≥ 99% DMO 

 Verbali di Pronto Soccorso prodotti in formato pdf 

e firmati digitalmente.  

R 98% ≥ 95% ≥ 97% ≥ 99% DMO 

 Verbali operatori prodotti in formato pdf e firmati 

digitalmente 

R 100% ≥ 95% ≥ 97% ≥ 99% DMO 

Dematerializzazione della ricetta 
cartacea 

% ricette prescritte in modalità e materializzata 

da prescrittori diversi da MMG/PLS 

R  >= 95% >= 95% >= 95% Informatica 
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Descrizione Obiettivo Indicatore  
Valore 2016  
(pre-cons) 

Soglia 2017 Soglia 2018 Soglia 2019 
Referente 
aziendale 
dell’obv 

 % ricette prescritte in modalità e materializzata 

prese in carico ed erogate con i servizi telematici 

R  >= 95% >= 95% >= 95% Informatica 

Qualità dei flussi informativi 
relativi ai Beni Sanitari  

Flusso consumi DM: % dei IVD codificati con CND 

almeno al IV livello di dettaglio rispetto ai modelli 

CE (B.1.A.3.3) 

R 101,8% 100% 100% 100% Farmacia 

 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) 

R 85,2% ≥90% ≥90% ≥90% Farmacia 

 Flusso consumi farmaci (DDF3 e FAROSP): % di 

spesa rilevata nei flussi rispetto ai modelli CE  

R 113,7% 90% 90% 90% Farmacia 

 Flusso Contratti DM: invio dei dati attraverso il 

tracciato contratti di Fase 2 

R < 50% se 

considerati i 

contratti in 

economia  

(83,4% senza) 

≥50% ≥50% ≥50% Provveditorato e 

Economato 

 Flusso Farmaci (DDF3 e FAROSP), flusso consumi 

DM: quota di errori corretti sul totale degli errori 

segnalati 

R ND ≥70% ≥70% ≥70% Provveditorato e 

Economato 

 Flusso Farmaci (DDF3 e FAROSP), flusso consumi 

DM: rapporto tra spesa trasmessa mensilmente 

entro i termini e spesa consolidata nei flussi  

R 100% 95% 95% 95% Provveditorato e 

Economato 

 Flusso farmaci DDF3: valorizzazione campo 

targatura per i medicinali con AIC 

R 95% ≥70% ≥70% ≥70% Farmacia 

 Flusso farmaci: invio dei dati relativi ai farmaci 

infusionali ad alto costo attraverso il tracciato 

DDF3 

R 94% 100% 100% 100% Farmacia 

Gestione informatica della 

residenzialità extra-ospedaliera 

(anziani e disabili) come da DGR 

regionali 

Utilizzo regolare cartella CaCeDEM R N° cartelle 

compilate nel 

periodo gen-

giu 2016: 138 

prime visite e 

447 controlli 

(vuoto) (vuoto) (vuoto) DMO 

 



Piano delle Performance anno 2017-2019 

 

Azienda Ospedaliera Padova   35 

G Garanzia della sicurezza per pazienti ed operatori 

Descrizione Obiettivo Indicatore  
Valore 2016  
(pre-cons) 

Soglia 2017 Soglia 2018 Soglia 2019 
Referente 
aziendale 
dell’obv 

Prevenzione incendi  
(D.M. 19.3.2015) 

Avanzamento attività di adeguamento A  Secondo Gantt 

Tecnico 

Secondo Gantt 

Tecnico 

Secondo Gantt 

Tecnico 

Servizio Tecnico 

 Piano di Emergenza Aziendale A  Approvazione Aggiornament

o 

Aggiornament

o 

Servizio Tecnico 

 Piano di Emergenza dei Reparti A  Redazione Approvazione Aggiornament

o 

Servizio Tecnico 

 Formazione addetti antincendio A  1400 addetti formati nel 

biennio 

 Formazione 

Sicurezza nei luoghi di lavoro 
(T.U. 81/2008) 

Formazione specifica luoghi di lavoro a rischio 

elevato 

A  Attivazione Prosecuzione Prosecuzione Formazione 

Lavori di adeguamento 
strutturale 

Lavori Pediatria A  Secondo Gantt 

Tecnico 

Secondo Gantt 

Tecnico 

Secondo Gantt 

Tecnico 

 

 Lavori Patologia Neonatale A  Affidamento 

dei lavori 

Secondo Gantt 

Tecnico 

 Servizio Tecnico 

 Lavori Anatomia Patologica A  Secondo Gantt 

Tecnico 

  Servizio Tecnico 

 Lavori Centro Trasfusionale A  Secondo Gantt 

Tecnico 

  Servizio Tecnico 

 Lavori Policlinico A  Secondo Gantt 

Servizio 

Tecnico 

  Servizio Tecnico 

Nuovo Polo della Salute di 
Padova 

Attuazione determinazioni DGRV n. 381/2016 A  Entro il 

31/12/2017 
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H Semplificazione ed efficentamento dei processi  

Descrizione Obiettivo Indicatore 
 Valore 2016  

(pre-cons) 
Soglia 2017 Soglia 2018 Soglia 2019 

Referente 
aziendale dell'obv 

Workflow processi amministrativi Aggiornamento mappatura responsabilità 

processi trasversali 

  Definizione 

process owner 

  Qualità e 

Accreditamento 

 Utilizzo nuovo gestionale documentale 

informatico 

A  100% UUOO 

tecnico-

amministrative 

  IT 

Sistema qualità aziendale Mantenimento certificazioni ISO 9001 e ISO15989 A  100% UUOO 

già certificate 

  Qualità e 

Accreditamento 

Accreditamento istituzionale (L.R. 

22/2002) 

Domanda rinnovo autorizzazione A  Completament

o 

  Qualità e 

Accreditamento 

 

I Trasparenza e prevenzione della corruzione (Fonte Piano Triennale) 

Descrizione Obiettivo Indicatore 
 Valore 2016  

(pre-cons) 
Soglia 2017 

Soglia 
2018 

Soglia 
2019 

Referente 
aziendale dell'obv 

Azioni volte alla prevenzione 
della corruzione e 
dell’illegalità 

Individuazione di ulteriori processi ritenuti a rischio di 

corruzione e relativa analisi del rischio nonché 

individuazione tempistica delle misure da 

implementare per ridurre la probabilità che il rischio 

si verifichi 

A  Trasmissione al 

Responsabile delle 

schede di analisi del 

rischio dei nuovi 

procedimenti mappati 

  Responsabile della 

Prevenzione della 

Corruzione e della 

Trasparenza 

 Individuazione dei dipendenti da inserire nel 

Programma annuale di formazione 
A  Trasmissione elenco alla 

struttura Formazione 

 

  Responsabile 

Aziendale 

 Informazione in materia di prevenzione della 

corruzione e di rispetto dei Codici di comportamento 
A  Incontro effettuato dal 

direttore all’interno della 

propria UO 

  Responsabile 

Aziendale 

Azioni volte trasparenza Dare piena applicazione alla normativa sulla 

Trasparenza 
A  Adempimento obblighi 

normativi in materia di 

Trasparenza 

  Responsabile 

Aziendale 

* Data Warehouse Regionale – dati gennaio-novembre 2016 

** Dati Intranet Regionale – settembre 2015-settembre 2016 

° Indice di tempestività dei pagamenti al 3° trimestre 2016 
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5. Dagli obiettivi strategici alla valutazione individuale 

Gli obiettivi strategici, articolati così come descritto nel precedente paragrafo, daranno 

origine a obiettivi aziendali di orizzonte annuale, assicurando così il raccordo tra la pianificazione 

strategica e la programmazione annuale.  

Il successivo processo di budget, svolto ai sensi della L.R. Veneto 55/1996, permetterà di 

assegnare a cascata gli obiettivi a tutta l’organizzazione, individuando in maniera puntuale indicatori 

di misurazione e livelli attesi. 

Infine, il processo aziendale di valutazione della perfomance individuale permetterà di 

valutare il contributo del singolo dipendente, grazie al Documento di Valutazione Individuale.  

Nei successivi sotto-paragrafi si dà descrizione di questi due importanti processi aziendali, 

che permettono di dare compiuta attuazione al Ciclo di Valutazione della Performance previsto dal 

D.Lgs. 150/2009 e dalla DGR 140/2016, rimanendo nell’ambito delle disposizioni regionali in materia di 

programmazione e controllo e dei CCNL in materia di sistemi premianti.  

 

 

5.1. Processo di budget 

Attraverso il processo di budget, condotto ai sensi della L.R. 55/1994, si determinano gli 

obiettivi operativi di ciascuna articolazione organizzativa aziendale e per ciascun obiettivo, vengono 

definite le azioni, i tempi, le risorse e le responsabilità organizzative connesse al loro raggiungimento. 

Nel processo di formulazione dei budget, la Direzione si avvale della collaborazione del 

Comitato di budget, e dal supporto operativo della U.O.C. Programmazione e Controllo di Gestione.  

Il documento che individua tutti gli obiettivi di ogni unità organizzativa individuata quale 

Centro di Responsabilità è la scheda budget, negoziata in appositi incontri dedicati a inizio anno.  

In corso d’anno gli obiettivi di budget vengono monitorati su base trimestrale dalla U.O.C. 

Programmazione e Controllo di Gestione, che pubblica in un portale dedicato le schede di 

monitoraggio.  

A fine anno, si avvia il processo di valutazione del raggiungimento degli obiettivi concordati in 

sede di budget e la misurazione della performance. 

La correlazione tra le schede di budget ed il sistema premiante è garantita dalla pesatura 

degli obiettivi il cui risultato incide sulla valutazione del Direttore di struttura e su ciascun dipendente 

afferente alla stessa. Gli obiettivi non pesati presenti nella scheda sono inseriti a fini programmatori. 

L’Organismo Indipendente di Valutazione valuta il processo di budget, in quanto parte del 

Ciclo della Performance. In particolare, a inizio d’anno esamina il processo di formulazione del Budget 

e, a fine anno, il grado raggiungimento degli obiettivi generali e specifici, evidenziando le criticità del 

processo di valutazione.  
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5.2.  Processo di valutazione della perfomance individuale  

Dalla valutazione della performance dell’organizzazione si arriva alla valutazione della 

performance individuale, con cui l’Azienda intende perseguire le finalità del miglioramento della 

funzionalità dei servizi sanitari, dell’accrescimento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione 

amministrativa, della gestione delle risorse nonché la razionalizzazione dell’organizzazione del lavoro, 

favorendo il recupero della motivazione del personale attraverso il riconoscimento della professionalità 

e della qualità delle prestazioni individuali. 

La certificazione di tale riconoscimento può avvenire soltanto mediante l’individuazione di un 

percorso condiviso che permetta uno sviluppo professionale sia economico che giuridico ai dipendenti, 

determinando degli elementi oggettivi di verifica consentendo di: 

• Chiarire gli obiettivi professionali aziendali; 

• Monitorare le prestazioni; 

• Valutare le prestazioni; 

• Comunicare e condividere la valutazione individuale. 

La performance individuale si misura in maniera differenziata a seconda che si tratti di 

dirigenti o non dirigenti, mediante uno strumento di valutazione che raccoglie elementi di 

valorizzazione al fine di stabilire il contributo del singolo in un contesto generale.  

Il Documento di valutazione del personale è stato adottato sia per il personale ospedaliero 

che universitario in convenzione per l’attività correlata all’assistenza, in accordo con la componente 

universitaria e con i rappresentanti sindacali di categoria, e viene applicato in maniera differenziata 

per il personale del comparto e per il personale dirigente, in accordo ai rispettivi Contratti Integrativi 

Aziendali, come di seguito descritto.   

A supporto alla compilazione dei Documenti di Valorizzazione Individuale, è stato predisposto 

un ambiente informatico, in cui vengono archiviati tutti i documenti di valutazione, consultabili dai 

soggetti valutatori mediante accesso con utenza personale.  La versione definitiva di tale documento 

viene sottoscritta da valutatore e valutato ed archiviata in forma cartacea all'interno del fascicolo 

personale custodito presso la U.O.C. Risorse Umane.  

 

5.2.1. Personale del Comparto 

In Azienda Ospedaliera di Padova il processo di valutazione del personale del comparto è 

disciplinato all’interno del Contratto Integrativo Aziendale sottoscritto in data 27/06/2005. Tale 

processo effettua il raccordo tra la performance organizzativa e la performance individuale con: 

• Individuazione del budget di ogni singola Struttura sulla base del raggiungimento degli 

obiettivi, misurati e attestati dall’OIV (performance organizzativa).  
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• Ripartizione all’interno della Struttura sulla base del contributo di ogni singolo 

individuo (performance individuale). 

 La performance individuale viene determinata considerando i seguenti indicatori: 

• Presenza in servizio nel corso dell’anno di riferimento in termini di assunzione e 

cessazione del dipendente, considerando le varie tipologie di assenza previste dalla 

normativa nazionale e aziendale; 

• Inquadramento professionale del dipendente in rapporto alla tipologia del rapporto di 

lavoro (part time o full time) e alla categoria di appartenenza per la quale è stato 

previsto un coefficiente specifico; 

• Punteggio desumibile dallo strumento di valutazione individuato in Azienda, 

denominato Documento di Valorizzazione Individuale. 

Il Documento di Valorizzazione Individuale (DIV) è composto da tre aree:  

• Area della capacità - Legata all’incentivazione per la produttività 

• Area della conoscenza – Relativa alla partecipazione per la Progressione Orizzontale 

• Area della qualità – Relativa alla partecipazione per la Progressione Orizzontale 

I soggetti preposti alla valutazione della performance individuale ai sensi degli accordi 

integrativi sottoscritti sono il Direttore di Struttura e una seconda figura che opera a diretto contatto 

con il valutato: dirigente per l’area amministrativa/tecnica e coordinatore per l’area tecnico/sanitaria. 

Per quanto concerne il coordinatore quale secondo valutatore è stato individuato tra le figure del 

Servizio Professioni Sanitarie considerando le aree di afferenza.  

È prevista una procedura di ricorso per i dipendenti che rilevassero divergenze sulla valutazione 

espressa da parte dei valutatori, che prevede il ricorso ad un collegio composto da tre componenti.  

Le risorse finalizzate alla remunerazione della performance individuale (incentivazione per la 

produttività) vengono definite annualmente in sede di contrattazione decentrata con le organizzazioni 

sindacali di categoria nel rispetto del limite economico dettato dai fondi contrattuali a disposizione, 

nel rispetto delle modalità concordate nella contrattazione integrativa. 

 

5.2.2. Personale della Dirigenza  

In Azienda Ospedaliera di Padova il processo di valutazione dell’area della dirigenza è 

disciplinato attraverso accordi aziendali sottoscritti con le organizzazioni sindacali di categoria. Tale 

processo effettua il raccordo tra la performance organizzativa e la performance individuale con: 

• Individuazione del budget di ogni singola Struttura sulla base del raggiungimento degli 

obiettivi, misurati e attestati dall’OIV (performance organizzativa).  

• Ripartizione all’interno della Struttura sulla base del contributo di ogni singolo 

dirigente (performance individuale). 

La performance individuale viene determinata considerando i seguenti indicatori: 
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• Presenza in servizio nel corso dell’anno di riferimento in termini di assunzione e 

cessazione del dipendente, considerando le varie tipologie di assenza previste dalla 

normativa nazionale e aziendale; 

• Inquadramento professionale del dirigente in rapporto alla tipologia del rapporto di 

lavoro (Part time o full time) e all’incarico professionale conferito per il quale è stato 

previsto un coefficiente specifico (per la dirigenza medica); 

• Punteggio desumibile dallo strumento di valutazione individuato in Azienda, 

denominato Documento di Valorizzazione Individuale. 

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

quattro criteri di verifica:  

• Relazione (capacità di lavorare con l'equipe);  

• Autonomia e Responsabilità;  

• Impegno; 

• Attività scientifica, didattica e aggiornamento (non valutato per la Dirigenza 

Professionale-Tecnica-Amministrativa). 

Per l’area della Dirigenza la valutazione rientra nelle competenze del Direttore di Struttura 

Complessa. Per il dirigente con incarico di Struttura Complessa il D.I.V. verrà compilato dal Direttore di 

Dipartimento dell’area di afferenza o Direttore Sanitario/Direttore Amministrativo.  

È prevista una procedura di ricorso per i dipendenti che rilevassero divergenze sulla valutazione 

espressa da parte dei valutatori, che prevede il ricorso ad un collegio composto da tre componenti.  

Per quanto riguarda la ricaduta sulla retribuzione correlata al risultato, gli accordi aziendali 

prevedono l’individuazione di una quota procapite annuale in proporzione alla disponibilità del Fondo 

Aziendale per la retribuzione di risultato suddivisa tra la dotazione organica, erogata come previsto dal 

CCNL vigente, per un 50% in acconto mensile e il restante 50% in fase di conguaglio annuale unitamente 

alle risorse residue del fondo stesso.   

 


