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1 Presentazione della relazione 

La Relazione sulla Performance, o “Relazione degli obiettivi”, secondo la terminologia adottata 

dalla Regione Veneto nelle sue Linee di indirizzo in materia di misurazione e valutazione dei dipendenti 

del Servizio Sanitario Regionale (DGRV n. 2205/2012 e DGRV n. 140/2016), 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. 

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 2015, oggetto della presente relazione, 

erano stati esplicitati nei seguenti documenti: Piano della Performance 2015-2017 (DDG n. 108 del 

29/01/2015), Documento di Direttive 2015 (DDG n. 349 del 18/03/2015), budget delle unità operative 

(DDG 757 del 29/5/2015). 

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 oggetto della 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 di cui all’art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso 

decreto); 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 

validata dall’Organismo Indipendente di Valutazione come condizione inderogabile per l’accesso agli 

strumenti premiali. Verrà 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 Deliberazioni del Direttore Generale n. 185 del 01/03/2013 e n. 1075 del 

11/10/2013. 
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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:  

• 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).  

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

il biennio 2014-2015.  

• 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.  

• DGR 154/CR del 24 dicembre 2012 di riparto provvisorio alle ASL delle risorse finanziarie 

per l’erogazione dei LEA per gli esercizi 2013, 2014, 2015 e DGR 2358 del 16 dicembre 

2013, con l’assegnazione definitiva alle aziende sanitarie del Veneto delle risorse 

finanziarie per l'erogazione dei LEA per l'esercizio 2013.  

• DGR n. 2525 del 23 dicembre 2014 “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 2015”.  

• DGR n. 2718 del 29 dicembre 2014 “Direttive alle Aziende ULSS ed ospedaliere e all’IRCSS 

per la predisposizione del Bilancio Preventivo Economico Annuale 2015, ex art. 25 d.lgs. 

118/2011: assegnazione provvisoria delle risorse per l’erogazione dei livelli di assistenza e 

determinazione dei limiti di costo anno 2015”;  

• DGR n. 2846/2014 ad oggetto “Disposizioni per l'anno 2015 in materia di personale del 

SSR, specialistica ambulatoriale interna e finanziamento dei contratti di formazione 

specialistica.” 

 

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”.  
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• DGR n. 2205 del 6 novembre 2012 “Linee di indirizzo in materia di misurazione e 

valutazione dei dipendenti del servizio sanitario regionale ed in materia di trasparenza, 

applicative delle disposizioni del D.Lgs. 150/2009 e della L.R. 26 Maggio 2011, n. 9 

modificata dalla L.R. 11 novembre 2011, n. 22 Approvazione definitiva della 

deliberazione/CR n. 90 del 4 settembre 2012 sulla base del parere favorevole espresso 

dalla Quinta Commissione consiliare. 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 di cui all’art. 10, comma 1, lettera b), dello 

stesso decreto”.  

• 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 ”;  

• DGR n. 140/2016 

 

 

Normativa di carattere generale:  

• D.Lgs n. 33/2013, “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 2015 sono rappresentati nella tabella seguente, a 

confronto con il triennio precedente.  

 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 

ATTIVITÀ     

Numero Ricoveri ordinari 47.638 46.663 45.477 45.598 

Numero Ricoveri diurni 15.531 14.536 14.289 13.976 

Totale ricoveri 63.169 61.199 59.766 59.574 

Valore DRG attività di ricovero in Euro 246.301.499 244.011.106 243.355.927  

Peso medio DRG ricoveri ordinari 1,29 1,34 1,36 1,38 

Degenza media ricoveri ordinari 8,06 7,71 7,81 7,95 

Extra Regione (RO+DH)-Mobilità 11,1% 11,4% 11,3% 11,4% 

% Ricoveri Urgenti 62,43% 61,38% 60,81% 60,71% 

Numero ricoveri per trapianto* 239 254 258 284 

Numero Prestaz. Specialistica per 
esterni (escluso LP) 

6.451.8899 6.650.885 7.135.898 7.006.762 
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Valore Prestaz. Specialistica per 
esterni (escluso LP)** 

101.240.647 99.600.045 104.085.291 98.276.569 

N. atti operatori***  38.860 38.654 39.676 38.965 

Accessi Pronto Soccorso 105.686 104.380 108.111 106.245 

di cui Pediatrici 23.937 23.129 23.804 22.147 

 

* Trapianti di: Cuore, Polmone, Fegato, Rene, Rene-Pancreas - dato aggiornato a Novembre 2015. 

** Riduzione tariffario prestazioni specialistiche da luglio 2013. 

*** Dato ricalcolato escludendo Sala Parto ed Emodinamica. 

 

 

 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 

COSTO DELLA PRODUZIONE     

Costi personale € 205.496.030 € 207.052.239 € 203.813.962  

Costi Beni Sanitari € 181.530.781 € 183.386.684 € 176.647.208  

di cui distribuzione diretta 

farmaci 
€ 62.805.181 € 68.833.291 € 66.028.956  

** Incluso il costo dei farmaci per Epatite C 

 

La dinamica del personale dell’Azienda nel quadriennio 2012-2015 è riportata nella tabella 

riassuntiva sottostante:  
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Unità effettive 2012 2013 2014 2015 Var. Var. Var.

13-12 14-13 15-14

TOTALE 4.655 4.678 4.648 4.740 23 -30 92

SANITARIO 3.376 3.392 3.354 3.416 16 -38 62

Medici 586 597 585 594 11 -12 9

Dirigenti non medici 59 59 59 61 0 0 2

Personale infermieristico 2.384 2.381 2.356 2.405 -3 -25 49

Tecnici sanitari 292 301 305 307 9 4 2

Tecnici riabilitativi 49 49 44 44 0 -5 0

Personale vigilanza ispezione 6 5 5 5 -1 0 0

PROFESSIONALE 14 11 11 11 -3 0 0

Dirigenti professionali 9 9 10 10 0 1 0

Comparto professionali 5 2 1 1 -3 -1 0

TECNICO 877 884 885 894 7 1 9

Dirigenti tecnici 3 4 5 7 1 1 2

Comparto tecnici 268 264 264 253 -4 0 -11

OTAA/OSS 606 616 616 634 10 0 18

AMMINISTRATIVO 388 391 398 419 3 7 21

Dirigenti Amministrativi 12 12 14 20 0 2 6

Comparto amministrativi 376 379 384 399 3 5 15

TOTALE 71 83 98 130 12 15 32

Borsisti 60 69 79 109 9 10 30

Collaboratori Coord. e Continuat. 11 14 19 21 3 5 2  

 

Per una corretta interpretazione delle variazioni rispetto all’anno 2014 va precisato che la causa 

principale dell’aumento di personale è dovuta all’adeguamento alle schede di dotazione ospedaliera 

prevedendo, ed in particolare l’acquisizione dall’Azienda ULSS 16 delle Unità Operative Clinica 

Geriatrica e Centrale Operativa e delle attività di Pediatria e Patologia Neonatale del Presidio 

Ospedaliero di Piove di Sacco, che hanno comportato l’acquisizione di 67 teste totali, delle quali 63 

con decorrenza 01/04/2015 e 4 con decorrenza 01/08/2015, senza peraltro influire sul bilancio 

complessivo del Servizio Sanitario Regionale. 

Un’ulteriore ragione di aumento delle teste è la modifica di trattamento del personale 

comandato in entrata, che dal 01/01/2015 è posto in gestione diretta dell’ente, nonché il 

reclutamento di personale appartenente alle categorie protette, in forza della Convenzione di 

Programma stipulata con la Provincia di Padova nel 2012, finalizzata al raggiungimento della quota di 

riserva di cui alla L.68/99 
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3 Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti 

Il ciclo della performance per l’anno 2015 ha avuto inizio con la predisposizione del Piano della 

Performance 2015-2017 (DDG n. 108 del 29/01/2015), seguito dall’approvazione del Documento di 

Direttive 2015 (DDG n. 349 del 18/03/2015) e del budget delle unità operative (DDG 757 del 

29/5/2015). 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 

Le strategie aziendali per il triennio 2015-2017 sono state definite in continuità con quelle 

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

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

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

1. definire il posizionamento dell’Azienda; 

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

organizzativi; 

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

4. ridefinire i rapporti con l’Università; 

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

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

risultato relativi all’anno 2015.  

In particolare, hanno trovato collocazione gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi 

per le Aziende sanitarie del Veneto, determinati dalla Regione con DGR n. 2525/2014.  

Il monitoraggio degli obiettivi aziendali è stato condotto su base trimestrale sia dall’Azienda che, 

per quanto riguarda gli obiettivi regionali, dalla Regione, e vi sono stati momenti di confronto presso la 

Regione del Veneto a conclusione di ciascun trimestre.  

Rimandando all’allegato 1 per la misurazione dettagliata di ciascun obiettivo, si riportano nel 

seguito:  

• la metodologia utilizzata per l’autovalutazione;  

• una sintesi dei risultati degli obiettivi regionali, con l’eventuale motivazione degli 

scostamenti.  

 

Metodo di valutazione 

Relativamente agli obiettivi regionali, la valutazione definitiva della performance aziendale è di 

competenza di diversi soggetti, così come disciplinato dalla citata DGRV n. 693/2013:  

1. la Giunta Regionale, per un totale di 80 punti su 100, valuta la garanzia dei livelli essenziali di 

assistenza (LEA) nel rispetto dei vincoli di bilancio; 

2. la competente Commissione del Consiglio Regionale, per i restanti 20 punti, valuta il rispetto 

della programmazione regionale.  
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Ad oggi né la Giunta né il Consiglio hanno espresso la loro valutazione. Tuttavia, l’Azienda ha 

prodotto un’autovalutazione basandosi, in ordine di scelta: 

• sui risultati già dichiarati dalla Regione in occasione dell’ultimo incontro di monitoraggio 

trimestrale;  

• sui dati pubblicati nel DWH regionale; 

• su dati di fonte aziendale.  

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

percentuale di raggiungimento dei corrispondenti obiettivi di budget.  

 

Sintesi della performance aziendale  

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

riguarda gli obiettivi regionali, si tratta di una valutazione prudenziale, poiché dove l’obiettivo era 

solo parzialmente raggiunto non sono stati conteggiati i punti disponibili. La valutazione finale 

potrebbe quindi aumentare poiché una parte dei punti potrebbero invece essere parzialmente 

attribuiti qualora la Regione applicasse dei criteri di raggiungimento graduali, come già accaduto in 

passato.  Il risultato finale dipende inoltre dai 20 punti di competenza della Commissione consiliare, 

che potrebbero, qualora totalmente attribuiti, portare la percentuale al 77%.  

 

Indicatore 2015 
Performance 

raggiunta 
Punti disponibili 

Stima punti 
ottenuti 

Performance complessiva obiettivi regionali 71% 80 57 

Performance complessiva obiettivi aziendali 91%   

 

Si ricorda che per l'anno 2014, con DGR 2533/2013, è stato stabilito che, a norma dei commi 

8quinquies, 8sexies e 8septies dell'articolo 13 della L.R. 56/1994, gli obiettivi di salute e di 

funzionamento dei servizi assegnati ai Direttori Generali delle Aziende del SSR vengano considerati 

raggiunti in modo soddisfacente nel caso in cui venga conseguito un risultato totale di almeno il 70%, in 

riferimento alla globalità delle valutazioni espresse dai vari soggetti coinvolti nel procedimento e al 

peso assegnato a ciascun soggetto dalla citata DGR n. 693/2013. 

 

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

risulta la seguente:  

 Aree Obiettivi N° Punt Stima 
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indicat

ori 

i  2015 

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

programmazione dell'organizzazione degli uffici 
3 6 100% 

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

C Obiettivi di salute e funzionamento dei servizi 16 26 40% 

D Equilibrio Economico 8 30 80% 

E Liste d'Attesa 6 8 100% 

F Rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi ricompresi 

nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario 
13 7 83% 

 Totale 49 80 71% 

 

Per ogni area si riporta il dettaglio degli obiettivi e le eventuali osservazioni.  

 

 

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

dell'organizzazione degli uffici 

Codice Indicatore 2015 Soglia 
2015 

Performance 
raggiunta 

Punti 
disponibili 

Stima punti 
ottenuti 

A.3.1 

Adeguamento della Dotazione di Posti 
Letto alla Programmazione Regionale (R 
A.3.1) 

SI 100% 2,5 2,5 

A.7.1 

Attivazione del Centro di Contatto 
Regionale per la Mobilità Sanitaria 
Internazionale 

SI 100% 1 1 

A.3.2 

Concentrazione negli ospedali Hub 
dell'Attività di Alta Complessità (% DRG 
classe A) 

≥ 2014 
(10,8%) 

10,8% 2,5 2,5 

 

B Corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate 

Codice Indicatore 2015 Soglia  
2015 

Performance 
raggiunta 

Punti 
disponibili 

Stima punti 
ottenuti 

B.1.1 
Utilizzo Prezzi minori o uguali al Prezzo 
unitario di riferimento Regionale  

SI 100% 1 1 

B.3.1 

Adottare il modello di 
Autoassicurazione secondo le direttive 
regionali (R) 

SI 100% 1 1 

B.2.1 

Ottemperare agli adempimenti 
informativi relativi alla Contabilità 
Analitica Standard Regionale (R) 

SI 100% 1 1 

 

C Obiettivi di salute e funzionamento dei servizi 
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Codice Indicatore 2015 Soglia 
2015 

Performance 
raggiunta 

Punti 
disponibili 

Stima punti 
ottenuti 

C.4.1 
Attivazione della Rete Oncologica 
Veneta...  

SI 100% 1 1 

C.9.1 
Numero di sperimentazioni rispetto 
all'anno precedente  

> 2014 
(101) 

131 4 4 

C.7.1 

% ricoveri programmati con intervento e 
degenza inferiore ai 5gg effettuati in 
Week Surgery 

>=40% 9,27%* 0,75 0,0 

C.6.1 
Effettuazione di almeno 1000 interventi 
annui (solo Ricovero Ordinario)  

SI NO 4 0 

C.5.1 

Durata accessi in Pronto Soccorso al 90 
percentile secondo quanto previsto da 
DGR 1513/2014 

240' 317' 1 0 

C.5.2 
Attivazione di percorsi brevi per i 
Medici di Medicina Generale  

SI 100% 1 1 

C.8.1 
Miglioramento di tutti gli Indicatori di 
aderenza del rapporto OsMed… 

SI 
Non TUTTI 
migliorati 

3 n.d. 

C.3.2 
% ricoveri in DH medico con finalità 
diagnostica  

< 15% 47,74%* 2 0 

C.3.3 

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

< 20% 11,3%* 1 1 

C.3.4 % parti cesarei primari < 25% 26% 1 0 

C.3.5 
% ricoveri urgenti di alta complessità su 
totale ricoveri urgenti 

> 2014 
(12,87%) 

12,84% 2 0 

C.3.6 

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

< 3% 3,28%* 1 0 

C.7.3 
% DRG medici dimessi da reparti 
chirurgici 

<= 15% 22,5%* 0,5 0 

C.9.2 
Aumento delle segnalazioni ADR per 
farmaci sul totale dei ricoveri (R) 

>=304 464 2 2 

C.9.4 
Registri AIFA: chiusura delle schede di 
follow-up 

SI SI 1 1 

 

Gli indicatori C.3.2 - % ricoveri in DH medico con finalità diagnostica e C.7.3 - % di DRG medici 

dimessi da reparti chirurgici, risultavano fortemente influenzati dell’erogazione in regime di DH 

dell’attività endoscopica urologica (codificata come anamnesi di neoplasie maligne con endoscopia). La 

scelta di tale regime era stata fatta per garantire maggiore sicurezza al paziente, anche in relazione 

alla gestione e tempestiva lettura delle indagini bioptiche. Nel corso dell’anno è stato attivato un 

percorso di riorganizzazione finalizzato all’erogazione di tali prestazioni in regime ambulatoriale. 

Pertanto dal mese di ottobre l’attività è stata ricondotta al regime di assistenza ambulatoriale, così 

come si evince dalle tabelle sotto riportate. 

N. cistoscopie, in regime di Ricovero Diurno, con finalità “Diagnostica” 
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Le altre procedure mediche di tipo diagnostico erogate in regime di DH analizzate dall’azienda 

sono state ritenute appropriate. Si tratta prevalentemente di:  

• Procedure diagnostiche pediatriche con sedazione; 

• Rachicentesi per sclerosi multipla; 

• Follow-up trapiantati di rene (oltre che di cuore e polmone già esclusi nella metodologia 

di calcolo); 

• Ago-biopsie; 

• Broncoscopie in sedazione; 

• Polisonnografie.  

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

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

Riguardo invece l’indicatore C.3.4. % parti cesarei primari, l’Azienda negli anni ha ridotto la 

percentuale dei parti cesarei primari, oltre alla percentuale dei parti cesarei in generale, rimanendo 

un polo di riferimento per le gravidanze più  a rischio, parti prematuri o plurigemellari. 

% parti cesarei primari 

 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 

Totale 30,65% 28,64% 26,37% 

 

Anche l’indicatore C.5.1 % di accessi con durata accesso in Pronto Soccorso inferiore alle 4 ore 

secondo quanto previsto dalla DGR 1513/2014 non rispetta la soglia regionale, tuttavia si vuole 

evidenziare il percorso di miglioramento effettuato dal PS centrale nel corso dell’anno.  

 

PS centrale: Tempo Permanenza al 90° percentile 
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ANNO Anno Dicembre 

2014 340 345 

2015 330 280 

 

Come già dettagliatamente segnalato con nota prot. 22320 del 13 aprile 2016, l’indicatore C.6.1. 

Effettuazione di almeno 1000 interventi annui (solo Ricovero Ordinario) in ciascuna sala operatoria 

utilizzata 5 giorni misurato secondo l’attuale metodologia risulta scarsamente indicativo, in quanto:  

• dal totale dei pazienti del reparto di week-surgery rimangono esclusi quelli con 

interventi non previsti nell’elenco della DGR 2688/2014;  

• gli atti operatori, in regime ordinario, eseguiti nelle sale in cui si fa week-surgery 

rappresentano solo il 60% degli atti operatori eseguiti nelle sale dedicate, in quanto il 

resto dell’attività viene erogata in regime diurno e ambulatoriale, al fine di saturare le 

sale e i posti letto al meglio, nei 5 giorni della settimana. 

Considerando tutti gli interventi effettivamente svolti nelle sale di week surgery e non solo quelli 

ordinari, l’indicatore del n. di interventi per sala sale a 1.243. In ogni caso, si richiama che negli ultimi 

anni l’Azienda si è data come priorità quella di aumentare l’efficienza delle sale operatorie, 

predisponendo sul tema un progetto specifico, già inviato alla Regione con i precedenti monitoraggi.  

Infine, riguardo il raggiungimento dell’indicatore C.8.1 - Miglioramento di tutti gli indicatori di 

aderenza del rapporto OsMed dell'AIFA e indicatori di appropriatezza della Regione Veneto, l’Azienda 

si è sin dall’inizio impegnata nel perseguimento di tutti gli indicatori di aderenza che, durante 

l’incontro di presentazione  degli indicatori OsMed svoltosi in Regione, erano stati posti a carico delle 

Aziende Ospedaliere. Sono infatti stati assegnati specifici obiettivi di budget e organizzati incontri di 

discussione con i medici prescrittori.  

Per quanto riguarda l’utilizzo dei farmaci biosimilari, si rileva quanto segue: 

B8.4 Quota di DDD di infliximab biosimilare distribuite in distribuzione diretta e consumi 

ospedalieri sul totale delle DDD di L04AB02-Infliximab: ≥10%: il valore è conseguenza del fatto che il 

farmaco è stato introdotto in azienda nel mese di luglio. L’utilizzo è stato per il momento circoscritto 

al trattamento di pazienti naive soprattutto in ambito gastroenterologico e continua l’impegno a 

promuoverne la prescrizione.       

Per quanto riguarda gli indicatori OsMed relativi prettamente al trattamento sul territorio, si 

rileva in generale, come anche sottolineato al punto successivo, la scarsa incisività dei provvedimenti 

aziendali sulla variazione dell’indicatore.  

Una considerazione specifica va fatta invece per quanto riguarda questi indicatori 

B7.3 Quota di assistiti con età > 18 anni trattati con con sulfoniluree (ATC=A10BB, A10BD02, 

A10BD06) oppure repaglinide (ATC=A10BX02) non associate e associate sul totale degli assistiti con età 
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>18 anni in trattamento con farmaci antidiabetici (ATC=A10) inferiore o uguale al 30%, di cui 

gliclazide (ATC=A10BB09) superiore o uguale al 70%: ≤30% Il significato di questo indicatore 

sembrerebbe essere quello di prescrivere meno sulfaniluree in quanto antidiabetici che possono 

causare ipoglicemie notturne.  In realtà sono farmaci che costano molto poco e  non si ravvede la 

necessità di abbassare il consumo laddove il paziente risulti compensato; infatti la media regionale è 

del 39 e 36 (fonte: monitoraggio Osservatorio Farmaci al 30/9).     

B9.2 Quota di nuovi assistiti con FANV trattati con nuovi anticoagulanti orali (B01AE07, 

B01AF01, B01AF02) sul totale dei nuovi assistiti con FANV in trattamento con anticoagulanti orali 

(calcolati come i 2/3 del totale dei pazienti trattati con anticoagulanti orali) 

Con la nota Regionale 493436 del 2.12.2015 vengono estese le indicazioni di impiego dei NAO alla 

trombosi venosa profonda e all’embolia polmonare (TVP/EP), giustificando, nel caso sia dovuto a tale 

ampliamento, l’eventuale sforamento dell’indicatore. Tuttavia, non è disponibile in AOP uno strumento 

per valutare l’esatta indicazione relativa alla prescrizione. 

 

 

D Equilibrio Economico 

Codice Indicatore 2015 Soglia 2015 
Performance 

raggiunta 
Punti 

disponibili 
Stima punti 

ottenuti 

D.1.1 
Rispetto del tetto di costo: Personale 
(R) 

<= 
207.922.000 

208.058.245 4 0 

D.1.3 
Rispetto del tetto di costo: 
Farmaceutica Ospedaliera (R) 

<= 
100.030.756 

98.500.000 5 5 

D.1.4 Rispetto del tetto di costo: DM (R) 
<= 

56.200.432 
54.405.661 5 5 

D.1.5 Rispetto del tetto di costo: IDV (R) 
<= 

22.197.789 
22.165.083 4 4 

D.1.8 
Rispetto del pro capite pesato diretta 
di classe A assegnato 

<=41,00 46,63 1 0 

D.1.9 
Rispetto del pro capite pesato diretta 
di classe H assegnato 

<=31 37,89 1 0 

D.2.1 

Delta Risultato Economico effettivo 
rispetto Risultato Economico CR 
154/2012 

< = -
28.667.000 

-20.542.739 5 5 

D.2.2 
Variazione Annuale del Costo della 
Produzione (+ Imposte e tasse) 

< = 0 euro 
rispetto a 
costo 2014 

100% 5 5 

 

Relativamente al tetto di costo del personale (D.1.1), costruito sulla base dei costi riferiti 

all'anno 2014, incide il fatto che nel 2015 l'Azienda Ospedaliera di Padova ha subito l'applicazione di 

un'aliquota INAIL sulla polizza generale pari all'1,414% contro l'1,010% del 2014. In considerazione del 

fatto che l'imponibile sottoposto a polizza generale rappresenta il 90% del totale imponibile INAIL, ne 
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consegue il sostenimento di un maggiore costo per INAIL nel 2015 rispetto al 2014 di €661.005. Di 

questi, solo € 23.837 sono imputabili ad un effettivo aumento di imponibile (per la maggior parte 

addebitabile all'incorporo dei reparti di Suem e Geriatria), mentre il restante incremento di costo (pari 

a € 637.167) è da ricondurre totalmente all’inasprimento di aliquota: il tetto 2015 summenzionato non 

sembrerebbe aver considerato questa evenienza 

Si segnala, peraltro, come lo scostamento finale risulti limitato rispetto al maggiore onere INAIL 

sostenuto, evidenziando, in tal modo, la realizzazione di altre economie nella gestione del personale in 

corso d'esercizio 

 

Gli obiettivi D.1.8 e D.1.9 possono essere monitorati e perseguiti solamente unitamente all’Ulss 

15, Ulss 16 e Ulss 17, se non anche lo IOV. Pur ribadendo che l’Azienda ha un impatto solo indiretto 

sugli indicatori di consumo di farmaci a livello territoriale, è stato profuso grande impegno verso il 

miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva, riconosciuto durante l’incontro anche dalle strutture 

regionali competenti. In particolare, le azioni intraprese dall’Azienda Ospedaliera sono state:  

• declinazione degli obiettivi per singola Unità Operativa, calcolando il costo/paziente per 

raggruppamenti di farmaci e di patologia nelle due classi, e conseguente assegnazione 

come obiettivi di budget; 

• monitoraggio trimestrale in collaborazione con la Farmacia dell’Ulss 16; 

• incontri dedicati e specifici per profili di cura con i reparti, in collaborazione con la 

Farmacia dell’Ulss 16; 

• recepimento delle indicazioni nella Commissione Terapeutica Aziendale ai fini della 

valutazione all’atto dell’inserimento di nuovi farmaci in PTO. 

Queste importanti azioni, tuttavia, non possono di per sé garantire il raggiungimento 

dell’obiettivo, nonostante i risultati ottenuti per quanto nelle possibilità di questa Azienda. 

 

E Liste d'Attesa 

Codice Indicatore 2015 Soglia 2015 
Performance 

raggiunta 
Punti 

disponibili 
Stima punti 

ottenuti 

E.1.1 Rispetto Tempi d'attesa classe A 90% 96% 2 2 

E.1.2 Rispetto Tempi d'attesa classe B 90% 92% 2 2 

E.1.3 Rispetto Tempi d'attesa  classe C 100% 100% 1 1 

E.1.4 

Stipula di un accordo con la ULSS per il 
Rispetto dell'Offerta "di Base" secondo 
la DGR 320/2013...  

SI 100% 1 1 

E.2.2 

Ottimizzazione del Numero di 
Prestazioni per abitante, riducendo il 
tasso di utilizzo nelle branche fuori 
standard 

SI n.d. 1 n.d. 
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Codice Indicatore 2015 Soglia 2015 
Performance 

raggiunta 
Punti 

disponibili 
Stima punti 

ottenuti 

E.1.5 

Apertura degli ambulatori e delle 
diagnostiche in orario serale e nei giorni 
di sabato e domenica 

SI 100% 1 1 

 

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

Informativo Sanitario 

Codice Indicatore 2015 Soglia 2015 
Performance 

raggiunta 
Punti 

disponibili 
Stima punti 

ottenuti 

F.2.1 
% di referti di Verbali Pronto Soccorso 
firmati rispetto al totale 

100% 
ANNO: 90% 

IV TRIM: 98% 
0,2 0 

F.2.2 
% di lettere di dimissioni firmate 
rispetto al totale 

100% 
ANNO: % 

IV TRIM: 81% 
0,2 0 

F.2.3 
% di referti di Anatomia Patologica 
firmati rispetto al totale 

100% 100% 0,2 0,2 

F.2.4 
% di referti di Laboratorio firmati 
rispetto al totale 

100% 100% 0,1 0,1 

F.2.5 
% di referti di Microbiologia firmati 
rispetto al totale 

100% 100% 0,1 0,1 

F.2.6 
% di referti di Radiologia firmati 
rispetto al totale 

100% 100% 0,2 0,2 

F.1.1 

Implementazione delle attività 
finalizzate al raggiungimento del livello 
di totale adempienza... 

SI 100% 1 1 

F.4.1 

Flusso consumi DM: % dei 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) 

100% 95,70% 0,2 0 

F.4.2 

Flusso consumi DM: % dei IVD codificati 
con CND almeno al IV livello di dettaglio 
rispetto ai modelli CE (B.1.A.3.3) 

100% 97,47% 0,2 0 

F.4.3 

Flusso Contratti DM: invio dei dati 
attraverso il tracciato contratti di Fase 
2 

50% 

73% 
(18% con 

acquisti in 
economia) 

0,2 0 

F.4.4 

Flusso farmaci: invio dei dati relativi ai 
farmaci infusionali ad alto costo 
attraverso il tracciato DDF3 

100% 89,76% 0,2 0 

F.4.5 

Flusso farmaci DDF3: valorizzazione 
campo targatura per i medicinali con 
AIC 

>=30% 45,94% 0,2 0,2 

F.7.1 
Percentuale di SDO inviate sul totale 
delle SDO chiuse 

95% 96,85% 4 4 
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Si fa memoria che per gli indicatori sopra riportati non può verificarsi la corrispondenza tra i dati 

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

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

dall’Azienda anche per lo IOV. Si riportano pertanto i valori calcolati con i dati aziendali relativi 

all’anno 2015. 

 CECT 2015 
CECT 2015 rettifica 

cessioni altre aziende 
% Flusso con RM/BD (obiettivo >=100%) 93,1% 96,3% 

% Flusso con CND 4 livello (obiettivo 100%) 97,1% 98,8% 

 

Si ritiene di fare una riflessione relativamente all’indicatore F.4.3 Flusso contratti DM: invio dei 

dati attraverso il tracciato contratti di fase 2, il cui valore cambia drasticamente se si contano gli 

acquisti in economia, che hanno elevata numerosità ma modico valore. Si ritiene, infatti, che tale 

fattispecie contrattuale non debba essere considerata per il calcolo dell'indicatore, in quanto trattasi 

di contratti privi di durata, attualmente non estraibili dal sistema gestionale dei contratti utilizzato 

presso l'Azienda Ospedaliera di Padova, i cui prodotti risultano comunque trasmessi in Regione Veneto 

mediante il flusso mensile dei consumi dei dispositivi medici. Per tale casistica si é in attesa di precise 

indicazioni regionali.  

Infine, relativamente all’indicatore F.4.4 Flusso farmaci: invio dei dati relativi ai farmaci 

infusionali ad alto costo attraverso il tracciato DDF3, si ricorda che il valore potrebbe essere inferiore 

al valore target perché alcuni farmaci ad alto costo sono utilizzati in regime di ricovero e di 

conseguenza non possono essere trasmessi in fase 3.  

 

 

3.2 Gli obiettivi operativi 

Gli obiettivi sopra esposti sono stati assegnati alle Unità Operative Complesse (UOC) e alle 

Strutture Semplici a valenza Dipartimentale (UOSD) tramite il processo di budget che a partire dal 2015 

ha visto un ruolo rilevante dei Direttori di Dipartimento. In particolare, rispetto agli anni precedenti, è 

stata inserita una nuova fase di pre-incontri con i Nuclei Dipartimentali di Budget. Questo ha richiesto 

un allungamento dei tempi di negoziazione, ma ha garantito uno scambio maggiore, con l’inserimento 

di numerosi obiettivi proposti dai Direttori di Dipartimento in una logica bottom-up.  

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

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

UUOO che sono Centro di Responsabilità. Questi incontri, svoltisi per Dipartimento, hanno 

consentito di condividere le schede, eventualmente modificandole o integrandole tenendo 

conto delle proposte integrative dei Direttori di Centro di Responsabilità; a testimonianza della 

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

unità operativa.  

• Obiettivi e risorse assegnati, così come formalizzati nelle schede di budget 2015, sono stati 

approvati con deliberazione del direttore generale n. 757 del 29/5/2015 e pubblicati nel 

portale aziendale Reportmed.  

 

 

 

Il monitoraggio infra-annuale degli obiettivi di budget è avvenuto con cadenza trimestrale a 

partire dal 1° semestre. Molto impegno è stato profuso nella fase di monitoraggio, che ha comportato 

non solo la pubblicazione nell’intranet aziendale delle schede di monitoraggio del 1° semestre e del 3° 

trimestre, ma anche l’organizzazione di incontri di monitoraggio nei mesi di luglio e 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 nelle sedute del 29 gennaio e 

del 30 maggio 2016, al fine di assegnare punteggio completo alle unità operative che hanno raggiunto i 

target e di graduarlo alle unità operative che si sono avvicinate alla soglia.  

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

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

dovuto a cause esterne. Tali obiettivi sono stati stralciati, senza quindi attribuire punteggio, nel caso 

in cui: 

• l’obiettivo è risultato non coerente con l’attività effettivamente realizzata dalla struttura;  
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• l’obiettivo era impossibile raggiungere per cause esterne all’unità operativa (ad esempio 

perché legato ad un progetto regionale/aziendale che è stato rinviato);  

• la misurazione non è risultata disponibile/attendibile.  

I casi in cui sono emerse motivazioni che giustifichino, in tutto o in parte, il mancato/parziale 

raggiungimento dell’obiettivo tali da attribuire comunque punteggio, sono descritti 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 nelle citate sedute, mentre gli obiettivi stralciati/giustificati in fase di 

valutazione sono stati condivisi con il Comitato di Budget nella seduta del 23 agosto 2016.  

I risultati complessivi dei Centri di Responsabilità sono riportati nell’allegato 2. In analogia con il 

metodo adottato nel 2013 e nel 2014, la valutazione è suddivisa in due colonne: COMPLESSIVO e 

COMPARTO, poiché vi sono alcuni obiettivi per cui il comparto non viene valutato in quanto non 

ricadono nelle sue sfere di competenza. Si tratta in particolare dei seguenti obiettivi:  

• appropriatezza prescrittiva (miglioramento di tutti gli Indicatori di aderenza del rapporto 

OsMed, prescrizione farmaci File F);  

• firma digitale di referti clinici;  

• appropriatezza indicazione clinica (% parti cesarei).  

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

Grandi Ustioni è stato valutato con la stessa percentuale di raggiungimento del comparto assegnato 

all’UO Chirurgia Plastica.  

 

 

3.3 Performance individuale – obiettivi individuali 

 

3.3.1 Sistema di valutazione 

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

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

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

rappresentanti sindacali di categoria. 

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

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

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

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

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

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) 
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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 che dovranno fornire una relazione da 

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

comporterà la non distribuzione del conguaglio. 

 

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

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

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

posizione rivestita e all’inquadramento professionale. 

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

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

redigere la graduatoria per la progressione orizzontale. 
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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.  

Nell’ottica di fare emergere le potenzialità del singolo, nel promuovere iniziative atte a 

migliorare l’attività, considerata la realtà aziendale nella quale afferiscono figure professionali con 

funzioni differenti, si è ritenuto opportuno stabilire dei fattori specifici per le tre aree dell’assistenza, 

gestionale ed operativa. 

All’area dell’assistenza afferiscono figure professionali sanitarie e tecnico- sanitarie, che si 

occupano principalmente di attività rivolte all’utenza in ambito assistenziale e socio assistenziale. 

All’area gestionale afferisce tutto il personale del ruolo professionale, amministrativo e tecnico 

(ad esclusione degli operatori tecnici), sia delle strutture afferenti alle Direzioni, sia coloro che 

prestano servizio in ambito sanitario e socio-sanitario, che svolgono funzioni di gestione e di supporto 

dell’attività assistenziale. 
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All’area operativa afferisce tutto il personale che presta servizio nei diversi ambiti, sia 

assistenziale che gestionale che si occupa della manutenzione e dei servizi supportando l’attività delle 

due aree. 

Tutti i fattori individuati nell’area della qualità vengono desunti a livello centralizzato; il 

supporto che viene richiesto ai responsabili delle singole unità operative è quasi esclusivamente per 

acquisire gli elementi al fine di  attribuire i valori corrispondenti. Nella maggior parte dei casi è il 

singolo dipendente che si relaziona con l’amministrazione, indipendentemente dall’ambito di attività 

in cui presta servizio. 

Essendo stati individuati fattori oggettivi di verifica, le parti coinvolte nel giudizio complessivo 

dell’area della qualità sono identificate da membri della Direzione Strategica a seconda del tipo di 

giudizio espresso per competenza. 

Il totale di tutti i valori desumibili dai cinque fattori sommati al punteggio risultante dall’area 

della conoscenza, permettono di raggiungere un valore massimo rispettivamente di 70 pp e 30 pp per 

un punteggio complessivo pari a 100 punti, utili alla stesura della graduatoria per la progressione 

orizzontale. 

 

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 2015, 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 

60 punti, verrà attribuito il 100% del budget di singola U.O. per la determinazione delle quote 

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

punteggio derivante dal Documento di Valorizzazione Individuale, 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. 
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 Criteri 

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

atteggiamento collaborativo, mettendo le proprie abilità e 

conoscenze al servizio degli obiettivi del gruppo. 

Autonomia e 

Responsabilità 

Rileva la capacità di porre in essere comportamenti idonei ad 

affrontare situazioni contingenti assumendosi la responsabilità dei 

risultati. 

Impegno, 

partecipazione e 

livello di complessità 

Rileva il grado di specializzazione e complessità richiesto per 

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

tempismo e la motivazione con cui esse vengono svolte. 

Attività scientifica, 

didattica e 

aggiornamento 

Misura la disponibilità all'attività di aggiornamento professionale, 

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

trasferire ad altri le proprie conoscenze professionali nell'ambito 

dello svolgimento quotidiano delle proprie mansioni. 

 

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

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

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

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

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

premiante, la ripartizione delle risorse, derivanti dai fondi contrattuali, per la determinazione dei 

budget di ogni singola Struttura, viene fatta in base all’addensamento dei dirigenti all’interno della 

struttura e alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi.  In continuità con il metodo applicato 

negli anni precedenti, sono state adottate delle fasce per il collegamento dei risultati del budget 

individuale, come illustrato nello schema seguente: 

• Se risultato è < 40%  valore attribuito: 0% 

• Se risultato è ≥ 40%  valore attribuito: 60% 

• Se risultato è ≥ 60%  valore attribuito: 80% 

• Se risultato è ≥ 80%  valore attribuito: 100% 

Il budget di ogni singola Struttura viene poi distribuito tra i singoli dirigenti sulla base del 

punteggio derivante dal Documento di Valorizzazione Individuale, nonché considerando ulteriori 

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

 

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 5419 persone 

valutate e 5882 Documenti di Valutazione compilati. La maggiorazione dei DIV rispetto ai dipendenti 

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

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

di valutazione espressi da valutatori differenti.  

 

Valutazioni totali 

AREA CONTRATTUALE Ente 
Totale 

 Dip. Valutati 
Totale 

 DIV compilati 

Dip.ti AOP 4187 4595 
COMPARTO 

Dip.ti Conv. UNI 199 208 

 Totale  4386 4803 

Dip.ti AOP 713 748 
DIRIGENZA 

Dip.ti Conv. UNI 320 331 

 Totale  1033 1079 

 Totale complessivo 5419 5882 

 

Valutazioni personale area dirigenza 

AREA CONTRATTUALE Ente 
Totale 

 Dip. Valutati 
Totale 

 DIV compilati 

Dip.ti AOP 615 645 
DIRIGENTI MEDICI 

Dip.ti Conv. UNI 250 260 

 Totale  865 905 

Dip.ti AOP 62 64 
DIRIGENTI SANITARI 

Dip.ti Conv. UNI 63 64 

 Totale  125 128 

Dip.ti AOP 36 39 
DIRIGENTI PTA 

Dip.ti Conv. UNI 7 7 
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 Totale  43 46 

 Totale complessivo 1033 1079 

 

Valutazioni personale area comparto 

Profilo professionale Ente 
Totale 

 Dip. Valutati 
Totale 

 DIV compilati 

Dip.ti AOP 2490 2769 
Pers. Infermieristico 

Dip.ti Conv. UNI 8 8 

 Totale  2498 2777 

Dip.ti AOP 371 381 Pers. Tecnico 
Sanitario/Riabilitazione Dip.ti Conv. UNI 64 67 

 Totale  435 448 

Dip.ti AOP 659 743 
Personale OSS 

Dip.ti Conv. UNI 0 0 

 Totale  659 743 

Dip.ti AOP 667 702 Personale 
Amm.vo/Tecnico Dip.ti Conv. UNI 127 133 

 Totale  794 835 

 Totale complessivo 4386 4803 

 

Tutti i documenti di valutazione sono stati chiusi informaticamente e si sta completando anche 

la raccolta delle copie cartacee sottoscritte dai valutatori e valutati. Il processo della valutazione 

individuale proseguirà con la raccolta di eventuali contraddittori entro il mese di settembre. Si 

specifica che, nel corso degli ultimi mesi, l’Amministrazione  ha affrontato con le Organizzazioni 

Sindacali del personale Area Comparto diverse problematiche relative ai reparti e servizi dell’Azienda, 

che ha visto nel tempo la proclamazione dello stato di agitazione, tentativi di conciliazione presso la 

Prefettura di Padova, sciopero generale aziendale in data 15/04/2016, coinvolgimento di varie 

Istituzioni e chiusura della controversia con la sottoscrizione di un progetto intervenuta in data 

10/06/2016. Solo a seguito della riapertura del confronto tra le parti trattanti e della ripresa dei tavoli 

sindacali si è ritenuto opportuno avviare anche il processo di valutazione correlato alla determinazione 

delle quote incentivanti. 

 

Analisi delle valutazioni correlate al sistema premiante  – Area Comparto 
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La procedura informatica è stata completata con la chiusura definitiva delle 4803 DIV 

predisposte. Non sono emerse criticità nella fase di compilazione, si rilevano tuttavia 3 valutazioni 

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

determinano la quota individuale del sistema premiante.  

 

Area Capacità 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

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

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

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

Valorizzazione Individuale.  

 

Aanalisi complessiva dei tre criteri – Area Capacità 

Profilo 
Valore  
Medio 

Deviazione 
Standard 

Valore 

Minimo 

Valore 

Massimo 

Pers.Infermieristico 28,48 3,37 3 30 

Pers.Tecnico 

Sanitario/Riab. 
29,27 2,51 12 30 

Personale Amm.vo/Tecnico 28,70 3,34 3 30 

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

10741 Criterio 10741 Criterio 



Relazione sulla Performance - anno 2015 

 

Azienda Ospedaliera Padova   31 

 

Personale OSS 28,12 3,61 12 30 

Totale complessivo 28,54 3,34 3 30 

 

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

a 28,54 su un punteggio massimo di 30, con una deviazione standard pari a 3,34. Ciò significa che non 

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

prossimo al valore massimo.  

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

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

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

la variabilità dei punteggi espressi più alta.  

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

appartenente all’area della capacità del DIV. 

 

Analisi per singolo criterio – Area Capacità 

Profilo 

Media di 
Punteggio 

"Orientame
nto" 

Media di 
Punteggio 
"Impegno" 

Media di 
Punteggio 

"Adattabilit
à" 

Dev. 
standard di 
Punteggio 

"Orientame
nto" 

Dev. 
standard di 
Punteggio 
"Impegno" 

Dev. 
standard di 
Punteggio 

"Adattabilit
à" 

Pers.Infermieristico 9,38 9,55 9,55 1,37 1,21 1,21 

Pers.Tecnico 

Sanitario/Riab. 
9,78 9,76 9,74 0,91 0,93 1,00 

Personale 

Amm.vo/Tecnico 
9,51 9,60 9,59 1,29 1,19 1,22 

Personale OSS 9,29 9,41 9,42 1,39 1,33 1,31 

Totale 

complessivo 
9,43 9,56 9,55 1,33 1,21 1,21 

 

Anche per l’anno 2016, la media tra i criteri valutati si conferma, anche se con una minima 

differenza rispetto agli altri criteri, 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. 
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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 pari a € 1.000, a parità di altri parametri che incidono 

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

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

inferiore di € 300. 

Punteggio 
DIV 

Quota 
Conguaglio 

Scostamento 
dal Valore 
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Incentivi 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. Su circa il 3% delle DIV presenti, i 

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

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

 Punteggio complessivo  
area capacità 

totale  
DIV 

 

3<21 100 2,08% 

21 282 5,87% 

24 205 4,27% 

27 480 9,99% 

30 3588 74,70% 

non valutati 148 3,08% 

Totale 4803  

  

 Solo il 2,08% delle DIV risultano avere un punteggio inferiore allo standard e il 74,70% riportano 

il punteggio massimo. Tuttavia, indicativamente circa il 25% dei dipendenti ovvero 1.215 teste, 

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

minimo del 10%. 

 

Analisi delle valutazioni correlate al sistema premiante  – Area Dirigenza 

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

la chiusura definitiva delle 1079 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 97% 

dell’area dirigenziale. 

 

Analisi complessiva dei criteri  
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Dirigenti Profilo 
Valore  
Medio 

Deviazione 
Standard 

Valore  
Minimo 

Valore  
Massimo 

Ospedalieri DIR.MEDICO 97,69 5,58 44 100 

  DIR. SANITARIO 97,11 6,44 72 100 

Totale Ospedalieri 97,63 5,67 44 100 

Universitari DIR.MEDICO 73,99 4,13 33 75 

  DIR. SANITARIO 72,59 5,13 54 75 

Totale Universitari 73,71 4,39 33 75 

 

Sintetizzando i punteggi espressi dai valutatori si rileva una media pari a 97,63 su un punteggio 

massimo di 100 per i dirigenti ospedalieri e pari a 73,71 su 75 per i dirigenti universitari convenzionati. 

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

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

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

valutazioni che coinvolgono i dirigenti sanitari (farmacisti, biologi, psicologi,…) rispetto ai dirigenti 

medici. 

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 

Media di Punteggio Relazioni 24,51 24,22 24,49 

Media di Punteggio Autonomia 24,62 24,56 24,62 

Media di Punteggio Impegno 24,72 24,44 24,70 

Media di Punteggio Attività 23,83 23,89 23,83 

Dev. standard di Punteggio Relazioni 1,99 2,20 2,01 

Dev. standard di Punteggio Autonomia 1,67 1,71 1,68 

Dev. standard di Punteggio Impegno 1,42 1,89 1,47 

Ospedalieri 

Dev. standard di Punteggio Attività 2,76 2,56 2,74 

          

Media di Punteggio Relazioni 24,58 24,13 24,49 

Media di Punteggio Autonomia 24,64 24,13 24,53 

Media di Punteggio Impegno 24,78 24,34 24,69 

Dev. standard di Punteggio Relazioni 1,78 2,63 1,99 

Universitari 

Dev. standard di Punteggio Autonomia 1,68 2,32 1,84 
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Dev. standard di Punteggio Impegno 1,38 2,04 1,55 

 

Osservando le medie per singolo criterio preso in esame, si evidenzia un valore pressoché uguale 

per le parti che misurano la capacità e collaborazione di lavorare in equipe (Relazioni), nonché la 

capacità di affrontare situazioni contingenti assumendosi la responsabilità dei risultati (Autonomia), 

con un valore medio leggermente più alto nel criterio atto a rilevare il grado di specializzazione e 

complessità richiesto per l'espletamento delle funzioni affidate (Impegno).  Si registra invece un valore 

medio più basso per il criterio 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 (Attività). 

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 per 

i dirigenti interessati a percepire quote di retribuzione di risultato diverse. 

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

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

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

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

Ospedaliera. 

Punteggio 
complessivo 

quota risultato 
corrispondente 

non valutati quota non erogata 
16 < 72 riduzione oltre del 28% 

72 riduzione del 28% 
79 riduzione del 21% 
86 riduzione del 14% 
93 riduzione del 6% 
100 quota massima 

 

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

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

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

72 punti percepirà una quota inferiore di € 700. 

Punteggio 
DIV 

Quota  
Risultato 

Scostamento 
dal Valore 
massimo 

72  €   1.800,00  - €   700,00  

79  €   1.975,00  - €   525,00  

86  €   2.150,00  - €   350,00  

93  €   2.325,00  - €   175,00  

100  €   2.500,00   

 

Si analizza quindi di seguito l’addensamento dei punteggi registrati. Per il 2,32% 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" 13 1,26% 

punteggio intermedio 169 16,36% 

punteggio massimo 824 79,77% 

non valutati 24 2,32% 

totale 1033  
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 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 quasi l’80% 

riporta il punteggio massimo.   

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

tabelle sottostanti, il 21% dei dirigenti medici/sanitari ospedalieri percepiranno una quota di risultato 

con una riduzione minima del 6% e il 10% dei dirigenti medici/sanitari convenzionati una riduzione 

minima del 9%. 

Punteggio 
complessivo 

totale DIV 
ospedalieri  

< 50 1 0,14% 

50 < 72 1 0,14% 

72 8 1,13% 

79 10 1,41% 

86 29 4,09% 

93 101 14,25% 

100 545 76,87% 

non valutati 14 1,97% 

totale 709  

 

Punteggio 
complessivo 

totale DIV 
convenzionati  

< 37,5 1 0,31% 

37,5 < 54 0 0,00% 

54 5 1,54% 

61 8 2,47% 

68 21 6,48% 

75 279 86,11% 

non valutati 10 3,09% 

totale 324  

 

 

Confronto con le valutazioni espresse l’anno precedente 

Dal raffronto delle valutazioni medie delle due annualità 2014 e 2013, emerge un lieve rialzo sia 

per il personale del comparto che della dirigenza.  

 

Personale area Comparto 

 

valore medio 
anno 2015 

valore medio 
anno 2014 

valore medio 
anno 2013 
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Punteggio "Orientamento" 9,43 9,39 9,28 

Punteggio "Impegno" 9,56 9,53 9,44 

Punteggio "Adattabilita'" 9,55 9,48 9,41 

Punteggio  

"Totale area capacità" 
28,54 28,40 28,13 

 

Punteggio 
complessivo  

area capacità 

totale  
DIV 

2015 

 

Punteggio 
complessivo  

area capacità 

totale  
DIV 

2014 

 

3<21 100 2,08% 3<21 134 2,78% 

21 282 5,87% 21 279 5,79% 

24 205 4,27% 24 243 5,04% 

27 480 9,99% 27 489 10,14% 

30 3588 74,70% 30 3555 73,72% 

non valutati 148 3,08% non valutati 122 2,53% 

Totale 4803  Totale 4822  

 

Dirigenza Medica e Sanitaria Ospedaliera e Universitaria convenzionata 

Dirigenti 
Medici 

Criteri DIV 
valore medio 

anno 2015 

valore medio 
anno 2014 

valore medio 
anno 2013 

Punteggio Relazioni 24,51 23,93 23,74 

Punteggio Autonomia 24,62 23,8 23,51 

di Punteggio Impegno 24,72 24,07 23,93 

Punteggio Attivita 23,83 22,83 22,61 

Ospedalieri 

Punteggio Totale 97,69 94,63 93,79 

 Punteggio Relazioni 24,58 23,37 23,15 

Punteggio Autonomia 24,64 23,42 23,28 

Punteggio Impegno 24,78 23,55 23,36 
Universitari 

Punteggio Totale 73,99 70,34 69,78 

 

Dirigenti 
Sanitari 
(Biologo, 

farmacista, 
Psicologo,…) 

Criteri DIV 
valore medio 
anno 2015 

valore medio 
anno 2014 

valore medio 
anno 2013 

Punteggio Relazioni 24,22 23,21 23,53 Ospedalieri 

Punteggio Autonomia 24,56 23,76 24,12 
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di Punteggio Impegno 24,44 23,54 23,77 

Punteggio Attività 23,89 22,54 22,83 

Punteggio Totale 97,11 93,05 94,25 

 Punteggio Relazioni 24,13 23,29 22,49 

Punteggio Autonomia 24,13 23,29 21,9 

Punteggio Impegno 24,34 23,71 22,73 
Universitari 

Punteggio Totale 72,59 70,29 67,12 

 

Punteggio 
complessivo 

totale DIV 
2015 

ospedalieri   

totale DIV 
2014 

ospedalieri  

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

50 < 72 1 0,14%  6 0,83% 

72 8 1,13%  14 1,94% 

79 10 1,41%  12 1,67% 

86 29 4,09%  49 6,81% 

93 101 14,25%  112 15,56% 

100 545 76,87%  511 70,97% 

non valutati 14 1,97%  15 2,08% 

totale 709   720  

     

Punteggio 
complessivo 

totale DIV 
2015 

convenzionati   

totale DIV 
2014 

convenzionati  

< 37,5 1 0,31%  2 0,60% 

37,5 < 54 0 0,00%  4 1,19% 

54 5 1,54%  5 1,49% 

61 8 2,47%  10 2,98% 

68 21 6,48%  20 5,95% 

75 279 86,11%  282 83,93% 

non valutati 10 3,09%  13 3,87% 

totale 324   336  

 

 



Relazione sulla Performance - anno 2015 

 

Azienda Ospedaliera Padova   40 

 

4 Risorse, efficienza ed economicità 

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.  

Si riporta una sintesi della performance economica dell’anno 2015, rimandando alla Relazione al 

Bilancio di Esercizio 2015 e alla Nota Integrativa per una trattazione più dettagliata.  

 

4.1.1 Evoluzione della performance economica dell’azienda 

In particolare, si registra un costante miglioramento del risultato di esercizio a partire dall’anno 

2012, confermato anche per l’esercizio 2015 con un risultato di -17 milioni di euro, con ricavi per la 

produzione pari 580,6 milioni di euro e costi pari 580 milioni di euro.  

 

 

Osservando il trend dei ricavi e costi associati alla produzione dal 2007 al 2014, si nota un forte 

peggioramento della situazione nell’anno 2011, dove, nonostante una contrazione nel valore della 

produzione, i costi hanno continuato ad incrementarsi; mentre, negli esercizi successivi invece si è 

registrato un aumento dei ricavi maggiore all’aumento dei costi di produzione. Mentre nel corso del 

2014 si è registrata una riduzione sia relativamente ai costi che ai ricavi, nell’anno 2015 il valore della 

produzione è risultato essere maggiore, anche se di poco, dei costi della produzione. 
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Di seguito si allega la tabella con il dettaglio del valore della produzione dove si osserva come 

nel  2015 siano aumentati sensibilmente i ricavi derivanti da distribuzione farmaci (+9%). 

 

A completamento, si allega la tabella sottostante con il dettaglio del costo della produzione.  
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ACCANTONAMENTI 8.613.273 6.012.527 4.228.902 2.099.917 815.434 11.269.185 21.015.450 18.142.782 18.142.782

SVAL. CREDITI 541.082 240.466 16.884 190.972 21.277 740.003 296.620 1.446.000 1.446.000

AMMORTAMENTI 25.074.051 27.010.576 27.630.977 28.885.404 28.722.490 28.116.317 24.884.367 23.435.364 23.435.364

ONERI GESTIONE 4.677.180 2.038.978 1.933.005 1.756.548 1.183.648 1.412.399 1.213.890 1.783.392 1.783.392

PERSONALE 187.095.896 196.465.610 202.046.186 206.233.674 204.158.036 203.526.403 203.831.469 204.163.424 203.992.424

BENI DI TERZI 5.549.381 6.111.432 5.952.833 5.240.364 4.621.713 4.810.928 4.545.159 4.970.628 4.970.628

MANUTENZIONE 17.044.362 15.319.803 17.623.004 15.834.942 17.697.727 18.996.473 19.988.984 19.300.030 19.300.030

ACQUISTO SERVIZI 108.469.809 115.488.009 111.293.071 109.420.146 115.912.215 111.575.558 110.827.328 109.602.513 109.602.513

ACQUISTO BENI 129.165.357 141.006.604 150.175.344 158.015.406 161.094.625 166.487.679 166.769.240 182.061.195 173.264.960
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Costo della Produzione Netto dell'Azienda Ospedaliera di Padova

 

 

 

4.1.2 Evoluzione dei tempi medi di pagamento 

Negli ultimi anni l’azienda ha messo in atto grossi sforzi per migliorare i tempi di pagamento, 

con i risultati illustrati nella tabella sottostante.  

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente all’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la 

scadenza dei termini previsti dal D.Lgs 9/10/2002 n. 231, come modificato dal D.Lgs. 192/2012 è 

necessario evidenziare che il valore per il 2015 si riferisce, come indicato nella Circolare MEF n. 

27/2014, al totale dei pagamenti avvenuti nel corso dell’esercizio con tempi superiori a 60 gg rispetto 

al dato riportato per il 2014 che era di 90 gg come evidenziato nella tabella sottostante 

PAGAMENTI EFFETTUATI AI SENSI DEL D.LGS 231/2002 

Importi pagamenti oltre la scadenza   Valore 

Anno 2015 (>60 gg) 61.228.804,75 

INDICATORE  DI TEMPESTIVITA' PAGAMENTI Dlgs 33/2013 

Indice di tempestività Anno 2015 Valore 

 Valore Annuo 18,59 
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  2014 2015 

pag.>90 gg 45.178.923,68  

Totale pagamenti 2014 331.905.861,55  

pag.>60 gg  61.228.804,75 

Totale pagamenti 2015  277.713.826,73 

indice annuo 55,78 21,35 

 

Dai dati evidenziati il valore dei pagamenti nel 2015, effettuati oltre la scadenza, può sembrare 

peggiorativo rispetto al valore dell’esercizio 2014; in realtà è necessario rilevare che tale dato risulta 

“alterato” per effetto di alcune novità intervenute nell’anno. In particolare è da rilevare che: 

- dal 01/01/2015 è entrato in vigore il regime di scissione dei pagamenti c.d. “split payment” di 

cui all’art. 17 ter DPR 633/72 che pone a carico della Pubblica Amministrazione committente l’obbligo 

di versamento dell’IVA esposta in fattura del fornitore di beni e servizi ed è stata ampliata la casistica 

delle operazioni soggette al meccanismo del “reverse charge” di cui all’art. 17, sesto comma, DPR 

633/72  . I primi chiarimenti riguardanti l’ambito di applicazione del nuovo regime sono stati forniti 

dall’Agenzia delle Entrate con circolare n. 1/E del 09/02/2015 e successivamente con circolare n. 15/E 

del 13/04/2015. 

Di conseguenza  per i primi mesi dell’anno, nell’incertezza di applicazione della norma e in 

attesa di chiarimenti da parte degli uffici competenti avvenuti nei mesi di febbraio ed aprile 2015, al 

fine di evitare errori nella gestione di tali meccanismi che potessero far sorgere probabili sanzioni la 

gestione dei pagamenti (distintamente per singola fattura) è avvenuta in maniera manuale. Inoltre è 

stato necessario procedere all’adeguamento delle  procedure informatiche a supporto della contabilità 

e dei pagamenti solo successivamente ai chiarimenti forniti con le circolare sopra citate. Tutto ciò è 

stato causa di un rallentamento dell’attività di pagamento delle fatture soggette ai nuovi meccanismi 

determinando un effetto di trascinamento sui ritardi di pagamento oltre la scadenza che ha avuto la 

punta massima nel terzo trimestre 2015, come appare nel grafico sotto riportato 
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Scomponendo infatti il valore dei pagamenti effettuato dopo la scadenza per trimestre appare 

evidente l’effetto sopra indicato: il valore dei pagamenti oltre scadenza del terzo trimestre relativo 

alle fatture 2015 è composto per il 94.35% (pari ad euro 38.494.424.35). Tale gap risulta poi assorbito e 

in linea con i trimestri precedenti. 
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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 e dell’UOC Risorse Umane. 

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

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

150/2009.  

Il monitoraggio finale della performance aziendale è avvenuto nel mese di gennaio 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 

presentato durante gli incontri avvenuti con i Comitati di Dipartimento tra fine aprile e inizio maggio 

2016 ed è stato successivamente inviato a tutti i Direttori di struttura prima degli incontri di budget 

2016, che sono stati anche l’occasione per affrontare eventuali criticità nel raggiungimento, prima 

dell’assegnazione degli obiettivi dell’anno successivo.  

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

Controllo di Gestione (che ha applicato i criteri approvati dall’OIV nelle sedute del 29/1 e 22/6 2016) si 

è conclusa con la riunione del Comitato di Budget in data 23/8/2016, a causa del prolungarsi dell’iter 

di assegnazione del budget 2016, dovuta da un lato all’avvicendamento del vertice aziendale, dall’altro 

all’incertezza derivante dal possibile obbligo di applicazione dei piani di rientro.  

Infine, la valutazione individuale è stata avviata con la formale richiesta (prot. 33832 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l’Organismo Indipendente di Valutazione esprime la sua validazione.  
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5.2 Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione delle performance 

L’Azienda Ospedaliera, per l’anno 2015, si era data alcuni obiettivi di miglioramento per quanto 

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

atto per il loro conseguimento.   

• OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO: aumentare il livello di partecipazione delle UUOO al 

processo, innalzando il livello di coinvolgimento dei Dipartimenti;  

AZIONI: nel 2015 gli obiettivi di budget sono stati preliminarmente discussi con i Direttori di 

Dipartimento nel corso di appositi Nuclei Dipartimentali di Budget; sono inoltre stati 

recepiti numerosi obiettivi proposti dai Dipartimenti stessi.  

• OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO: potenziare i momenti di verifica infra-annuale, anche 

introducendo appositi incontri, al fine di ottenere un maggior livello di performance finale;  

AZIONI: nel 2015 sono stati fatti 2 cicli di incontri di monitoraggio con tutti i Dipartimenti, 

nei mesi di luglio e ottobre. Le schede di monitoraggio trimestrale sono inoltre state 

pubblicate sul sito intranet Reportmed.  

• OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO: proporre una revisione della metodologia di riconoscimento 

della produttività in base al punteggio finale raggiunto nel budget, comunicando le 

eventuali variazioni ai soggetti portatori di interesse, come suggerito dall’OIV;  

AZIONI: le fasce di valutazione sono state portate al tavolo sindacale. Per il comparto si è 

giunti ad un accordo in data 24/8/2016.  

Per quanto riguarda il ciclo della performance 2016, si propongono i seguenti punti di 

miglioramento:  

• OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO: differenziare la pesatura tra dirigenza e comparto già nella 

fase di assegnazione degli obiettivi;  

• OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO: migliorare i tempi di conclusione della fase di valutazione.  
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Articolazione 
dell’obiettivo 

strategico 

  Ob. regionali 

Indicatore 2015 Fonte Soglia 2015 Codice 
Performance 

raggiunta 

Punti 
disponibi

li 

Stima 
punti 

ottenuti 

Definire il Posizionamento dell’Azienda             

Sviluppare rapporti con le 
aziende sanitarie della 
provincia per condividere 
adeguate politiche dei 
ricoveri ospedalieri, della 
diagnostica e del farmaco 

Condivisione percorsi con centri spoke  
Obiettivi Regionali 
2014 

vedi dettaglio nelle 
schede di budget 

1.2 85%     

Adeguamento sistema informatico a 
supporto della telerefertazione 
neurologica 

Obiettivi Regionali 
2014 

Entro il 30.06.2015 1.24 100%     

Attuare modalità condivise per la 
gestione del Farmaco: progetto Cineca 
ARNO per una lettura integrata dei dati 
dei pazienti seguiti nella provincia di 
Padova 

NUOVO (in 
continuità con Piano 
Triennale 2013-
2015) 

Report del consumo 
farmaceutico nella 

provincia con proposte di 
intervento 

1.1 0%     

Realizzare le reti cliniche 
previste nel Piano Socio 
Sanitario Regionale  e 
implementare quelle già 
in essere (dove 
necessario) 

Ottimizzazione Rete Oncologica - 
Attivazione della Rete Oncologica 
Veneta secondo quanto previsto dalla 
DGR 2067/2013 

DGRV 2525/2014 - 
Ob. Reg. 2015 

SI C.4.1 100% 1 1 

Definire gli aspetti di competenza per 
l'attivazione della Breast Unit presso lo 
IOV… 

DGRV 2525/2014 - 
Ob. Reg. 2015 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Adeguare l'organizzazione 
ospedaliera agli indirizzi 
regionali del PSSR 2012-
2016 

Adeguamento della Dotazione di Posti 
Letto alla Programmazione Regionale (R 
A.3.1) 

DGRV 2525/2014 - 
Ob. Reg. 2015 

SI A.3.1 100% 2,5 2,5 

Attivazione dei Letti Monitorati secondo 
quanto previsto da DGR 2122/2013 

DGRV 2525/2014 - 
Ob. Reg. 2015 

SI C.7.2 100% 0,75 0,75 

Attivazione del Centro di Contatto 
Regionale per la Mobilità Sanitaria 
Internazionale 

DGRV 2525/2014 - 
Ob. Reg. 2015 

SI A.7.1 100% 1 1 

Completare attuazione Atto Aziendale 
Documento Direttive 
2014 

vedi dettaglio nelle 
schede di budget 

1.12 100%     

Sviluppare rapporti con il 
territorio per la gestione 

Rispetto Tempi d'attesa classe A 
DGRV 2525/2014 - 
Ob. Reg. 2015 

90% E.1.1 96% 2 2 
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strategico 
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Indicatore 2015 Fonte Soglia 2015 Codice 
Performance 
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Punti 
disponibi

li 

Stima 
punti 

ottenuti 

delle liste di attesa Rispetto Tempi d'attesa classe B 
DGRV 2525/2014 - 
Ob. Reg. 2015 

90% E.1.2 92% 2 2 

Rispetto Tempi d'attesa  classe C 
DGRV 2525/2014 - 
Ob. Reg. 2015 

100% E.1.3 100% 1 1 

Stipula di un accordo con la ULSS per il 
Rispetto dell'Offerta "di Base" secondo la 
DGR 320/2013 con inserimento nel CUP 
in comune delle prestazioni concordate 
e rispetto dei tempi d'Attesa 

DGRV 2525/2014 - 
Ob. Reg. 2015 

SI E.1.4 100% 1 1 

Ottimizzazione del Numero di 
Prestazioni per abitante, riducendo il 
tasso di utilizzo nelle branche fuori 
standard 

DGRV 2525/2014 - 
Ob. Reg. 2015 

SI E.2.2 n.d. 1 n.d. 

Apertura degli ambulatori e delle 
diagnostiche in orario serale e nei giorni 
di sabato e domenica 

DGRV 2525/2014 - 
Ob. Reg. 2015 

SI E.1.5 100% 1 1 

Sviluppare un'attività di 
marketing  

Numero di sperimentazioni rispetto 
all'anno precedente estratte 
dall'Osservatorio nazionale sulla 
sperimentazione clinica dei medicinali - 
AIFA 

DGRV 2525/2014 - 
Ob. Reg. 2015 

> 2014 (101) C.9.1 131 4 4 

Sviluppare attività finalizzate 
all'aumento dei finanziamenti relativi a 
progetti e ricerca clinica 

Piano Triennale 
2013-2015 

vedi dettaglio nelle 
schede di budget 

1.23 100%     

Sviluppare attività di formazione verso 
l'esterno 

Piano Triennale 
2013-2015 

Attività 2 attività di 
formazione commerciale 

1.25 100%     

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

Identificare i percorsi di 
presa in carico dei 

Riorganizzare le degenze su modello 
dipartimentale 

Piano Triennale 
2013-2015 

Modello organizzativo 
per area omogenea / 

intensità di cura definito 
2.63 100%     
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Punti 
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li 

Stima 
punti 

ottenuti 

pazienti secondo la 
complessità clinico-
assistenziale in area 
medica 

Revisione del modello organizzativo del 
SECC 

Obiettivi proposti 
dai Dipartimenti 

Presentazione del nuovo 
modello organizzativo 

2.62 0%     

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

% ricoveri programmati con intervento e 
degenza inferiore ai 5gg effettuati in 
Week Surgery 

DGRV 2525/2014 - 
Ob. Reg. 2015 

>=40% C.7.1 9,27%* 0,75 0,0 

Concentrazione negli ospedali Hub 
dell'Attività di Alta Complessità (% DRG 
classe A) 

DGRV 2525/2014 - 
Ob. Reg. 2015 

≥ 2014 (10,8%) A.3.2 10,8%* 2,5 2,5 

Gestione informatizzata delle liste di 
attesa: consolidamento interventi in RO 

Piano Triennale 
2013-2015 

n.d.   n.d.     

Migliorare l'efficienza 
organizzativa delle sale 
operatorie 

Centralizzazione urgenze chirurgiche: 
Attivazione sale operatorie dedicate 

Piano Triennale 
2013-2015 

Riprogrammazione 
attività chirurgica sui 
livelli di assistenza 

2.29 100%     

Gestione integrata del politrauma 
Obiettivi proposti 
dai Dipartimenti 

Identificazione referente 
dipartimentale per GdL 

2.61 100%     

Effettuazione di almeno 1000 interventi 
annui (solo Ricovero Ordinario) in 
ciascuna sala operatoria utilizzata 5 
giorni alla settimana (R) 

DGRV 2525/2014 - 
Ob. Reg. 2015 

SI C.6.1 NO 4 0 

Coordinare l'attività 
operatoria e la terapia 
intensiva 

Pianificazione e coordinamento tra 
attività chirurgica in elezione delle 
diverse UUOO 

Piano Triennale 
2013-2015 

Predisposizione 
documento 

2.98 n.d.     

Identificazione criteri di utilizzo di posti 
letto di Terapia Intensiva a supporto di 
chirurgia elettiva 

Piano Triennale 
2013-2015 

N. pazienti rinviati per 
mancanza PL in TIPO 

2.30 96%     

Centralizzare attività 
ambulatoriale e di DH su 
base dipartimentale 

Trasferimento e centralizzazione delle 
attività di DH, ambulatoriali e dei servizi 

Piano Triennale 
2013-2015 

vedi dettaglio nelle 
schede di budget 

2.38 71%     
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Punti 
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li 

Stima 
punti 
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Sviluppare modelli 
organizzativi finalizzati 
all'utilizzo della capacità 
produttiva delle 
tecnologie coerenti con 
una domanda assistenziale 
appropriata 

Implementazione dei progetti nelle varie 
aree di attività:  
-grandi tecnologie 
-ecografi 
-ecocardio e ECG, endoscopia digestiva 
-attività di coagulazione, ematologia, 
diagnostica molecolare 

Piano Triennale 
2013-2015 

n.d.   n.d.     

Effettuare Interventi 
strutturali per il 
miglioramento funzionale 
e della sicurezza dei 
pazienti e degli operatori 

Lavori di ristrutturazione della struttura 
"Policlinico" - Lotto 1: 
- realizzazione/collaudo nuove S.O. - 
conclusione dei lavori strutturali 

NUOVO (in 
continuità con Piano 
Triennale 2013-
2015) 

vedi dettaglio nelle 
schede di budget 

2.1 100%     

 
Lavori di ristrutturazione del Policlinico 
e per l’Area Materno Infantile – Lotto 2. 
Realizzazione interventi e spostamenti 
preliminari all’avvio dei lavori. 
Conclusione della gara d’appalto e 
affidamento incarico del Lotto 2.  

Piano Triennale 
2013-2015 

vedi dettaglio nelle 
schede di budget 

2.2 100%     

Rientro delle attività di Oculistica svolte 
presso altre sedi all'interno delle sedi 
dell'azienda 

Piano Triennale 
2013-2015 

Rientro attività in spazi 
AOP 

2.33 100%     

Inizio dell' attività collegate ai trapianti 
attualmente svolte presso il NITp di 
Milano 

Piano Triennale 
2013-2015 

n.d.   n.d.     

Nuovo Servizio Trasfusionale al 3P 
Monoblocco - Progettazione 

Piano Triennale 
2013-2015 

vedi dettaglio nelle 
schede di budget 

2.36 100%     

Nuovo Servizio di Anatomia Patologica 
presso il Giustinianeo. Progettazione. 

NUOVO (in 
continuità con Piano 
Triennale 2013-
2015) 

vedi dettaglio nelle 
schede di budget 

2.35 100%     
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li 
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Lavori in Via Orus.  
Conclusione dei lavori trasferimento 
delle attività di laboratorio dal 
Policlinico e Monoblocco all’Edificio B di 
Via Orus. 

Piano Triennale 
2013-2015 

vedi dettaglio nelle 
schede di budget 

2.3 100%     

Migliorare ulteriormente i 
percorsi assistenziali di 
presa in carico del PS 

Progetto riorganizzazione 
amministrativa accessi stranieri PS 

Piano Triennale 
2013-2015 

Presentazione progetto 
entro il 31/12 

5.137 100%     

Migliorare l'accessibilità ai 
servizi  

Durata accessi in Pronto Soccorso al 90 
percentile secondo quanto previsto da 
DGR 1513/2014 

DGRV 2525/2014 - 
Ob. Reg. 2015 

240' C.5.1 317' 1 0 

Attivazione di percorsi brevi per i Medici 
di Medicina Generale per le specialità di 
oculistica, otorinolaringoiatria, 
ortopedia, dermatologia  [stipulando 
accordo con Ulss 16] 

DGRV 2525/2014 - 
Ob. Reg. 2015 

SI C.5.2 100% 1 1 

Definire modalità per mantenere 
aggiornata la segnaletica per facilitare 
l’accesso e la movimentazione dei 
pazienti 

Piano Triennale 
2013-2015 

vedi dettaglio nelle 
schede di budget 

5.113 100%     

Riorganizzare e migliorare 
l'efficienza dei servizi di 
trasporto interni 

Riorganizzazione e ottimizzazione dei 
trasporti interni dei pazienti: attuazione 
e monitoraggio 

Piano Triennale 
2013-2015 

Trasporti ridefiniti come 
da progetto 

2.13 100%     

Riorganizzare l'area 
tecnico-amministrativa e 
di staff 

Completare la riorganizzazione delle 
strutture tecnico-amministrative, in 
attuazione della DDG 7/2015 

Piano Triennale 
2013-2015 

vedi dettaglio nelle 
schede di budget 

2.34 100%     

Stimolare la sensibilità sui 
costi delle risorse 
utilizzate 

Miglioramento di tutti gli Indicatori di 
aderenza del rapporto OsMed 
dell'Agenzia Italiana del Farmaco e 
Indicatori di appropriatezza della 
Regione Veneto 

DGRV 2525/2014 - 
Ob. Reg. 2015 

SI C.8.1 
Non TUTTI 
migliorati 

3 n.d. 
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Indicatore 2015 Fonte Soglia 2015 Codice 
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Punti 
disponibi

li 

Stima 
punti 

ottenuti 

Migliorare appropriatezza richieste 
prestazioni per interni, attraverso 
l'utilizzo delle richieste informatizzate e 
il collegamento alla cartella 
informatizzata 

Obiettivi proposti 
dai Dipartimenti 

vedi dettaglio nelle 
schede di budget 

2.55 77%     

Migliorare appropriatezza prescrittiva 
degli anti-microbici per interni 

Obiettivi proposti 
dai Dipartimenti 

Stewardship antibiotica 
in terapia intensiva 

pediatrica 
2.32 n.d.     

Sviluppare analisi costi interventi 
chirurgici prioritari con la collaborazione 
delle UU.OO. coinvolte 

Piano Triennale 
2013-2015 

n.d.   n.d.     

Corretta ed economica 
gestione delle risorse 
attribuite ed introitate 

Utilizzo Prezzi minori o uguali al Prezzo 
unitario di riferimento Regionale (ove 
presente) nella acquisizione di “principi 
attivi” , “dispositivi medici”, nonché dei 
servizi di “lavanderia”, “pulizia”, 
“ristorazione" 

DGRV 2525/2014 - 
Ob. Reg. 2015 

SI B.1.1 100% 1 1 

Adottare il modello di Autoassicurazione 
secondo le direttive regionali (R) 

DGRV 2525/2014 - 
Ob. Reg. 2015 

SI B.3.1 100% 1 1 

Ottemperare agli adempimenti 
informativi relativi alla Contabilità 
Analitica Standard Regionale (R) 

DGRV 2525/2014 - 
Ob. Reg. 2015 

SI B.2.1 100% 1 1 

Equilibrio Economico 

Rispetto del tetto di costo: Personale 
(R) 

DGRV 2525/2014 - 
Ob. Reg. 2015 

<= 207.922.000 D.1.1 208.058.245 4 0 

Rispetto del tetto di costo: 
Farmaceutica Ospedaliera (R) 

DGRV 2525/2014 - 
Ob. Reg. 2015 

<=100.030.756 D.1.3 98.500.000 5 5 

Rispetto del tetto di costo: DM (R) 
DGRV 2525/2014 - 
Ob. Reg. 2015 

<= 56.200.432,00 D.1.4 54.405.661 5 5 

Rispetto del tetto di costo: IDV (R) 
DGRV 2525/2014 - 
Ob. Reg. 2015 

<=22.197.789 D.1.5 22.165.083 4 4 

Rispetto del pro capite pesato diretta di 
classe A assegnato 

DGRV 2525/2014 - 
Ob. Reg. 2015 

<=41,00 D.1.8 46,63 1 0 
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Indicatore 2015 Fonte Soglia 2015 Codice 
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Punti 
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li 

Stima 
punti 

ottenuti 

Rispetto del pro capite pesato diretta di 
classe H assegnato 

DGRV 2525/2014 - 
Ob. Reg. 2015 

<=31 D.1.9 37,89 1 0 

Delta Risultato Economico effettivo 
rispetto Risultato Economico CR 
154/2012 

DGRV 2525/2014 - 
Ob. Reg. 2015 

< = -28.667.000 D.2.1 -20.542.739 5 5 

Variazione Annuale del Costo della 
Produzione (+ Imposte e tasse) 

DGRV 2525/2014 - 
Ob. Reg. 2015 

< = 0 euro rispetto a 
costo 2014 

D.2.2 100% 5 5 

Continuare nello sviluppo 
dell'informatizzazione 

% di referti di Verbali Pronto Soccorso 
firmati rispetto al totale 

DGRV 2525/2014 - 
Ob. Reg. 2015 

100% F.2.1 
ANNO: 90% 

IV TRIM: 98% 
0,2 0 

% di lettere di dimissioni firmate 
rispetto al totale 

DGRV 2525/2014 - 
Ob. Reg. 2015 

100% F.2.2 
ANNO: % 

IV TRIM: 81% 
0,2 0 

% di referti di Anatomia Patologica 
firmati rispetto al totale 

DGRV 2525/2014 - 
Ob. Reg. 2015 

100% F.2.3 100% 0,2 0,2 

% di referti di Laboratorio firmati 
rispetto al totale 

DGRV 2525/2014 - 
Ob. Reg. 2015 

100% F.2.4 100% 0,1 0,1 

% di referti di Microbiologia firmati 
rispetto al totale 

DGRV 2525/2014 - 
Ob. Reg. 2015 

100% F.2.5 100% 0,1 0,1 

% di referti di Radiologia firmati rispetto 
al totale 

DGRV 2525/2014 - 
Ob. Reg. 2015 

100% F.2.6 100% 0,2 0,2 

Completare l'informatizzazione delle 
agende di prenotazione di tutte le 
tipologie di attività per esterni  

Piano Triennale 
2013-2015 

n.d.   n.d.     

Implementazione di un sistema per la 
gestione delle sale operatorie e 
dell'attività svolta  

Piano Triennale 
2013-2015 

n.d.   n.d.     

Implementare l'informatizzazione delle 
richieste di  consulenze per pazienti 
ricoverati 

Piano Triennale 
2013-2015 

vedi dettaglio nelle 
schede di budget 

2.55 77%     

Allineare la procedura di richiesta 
informatizzata degli esami e relativa 
refertazione digitale 

Piano Triennale 
2013-2015 

% richieste 
informatizzate alle UO di 

Anatomia Patologica 
2.55.5 70%     
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li 

Stima 
punti 
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Migliorare fruibilità sito intranet e 
mantenerla aggiornata 

Piano Triennale 
2013-2015 

vedi dettaglio nelle 
schede di budget 

2.11 100%     

Implementare i servizi di prenotazione 
attraverso il web  

Piano Triennale 
2013-2015 

Avvio sistema di 
prenotazione in SGP 

2.12.4 100%     

Migliorare le performance 
aziendali rispetto alla 
media Regionale degli 
indicatori del Progetto 
Bersaglio 

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

DGRV 2525/2014 - 
Ob. Reg. 2015 

< 15% C.3.2 47,74%* 2 0 

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

DGRV 2525/2014 - 
Ob. Reg. 2015 

< 20% C.3.3 11,3%* 1 1 

% parti cesarei primari 
DGRV 2525/2014 - 
Ob. Reg. 2015 

< 25% C.3.4 26% 1 0 

% ricoveri urgenti di alta complessità su 
totale ricoveri urgenti 

DGRV 2525/2014 - 
Ob. Reg. 2015 

> 2014 (12,87%) C.3.5 12,84% 2 0 

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

DGRV 2525/2014 - 
Ob. Reg. 2015 

< 3% C.3.6 3,28%* 1 0 

% DRG medici dimessi da reparti 
chirurgici 

DGRV 2525/2014 - 
Ob. Reg. 2015 

<= 15% C.7.3 22,5%* 0,5 0 

Analisi degli indicatori del Progetto 
Bersaglio e proposta di integrazione di 
obiettivi specifici delle aziende 
Ospedaliere (Gruppo di Lavoro 
Interregionale) 

Piano Triennale 
2013-2015 

Partecipato agli incontri n.d. 100%     

Progetto Nuovo Ospedale Prosecuzione della progettualità relativa 
al "Nuovo Ospedale", in accordo con la 
Regione Veneto e gli altri attori 
coinvolti: definizione di massima di un 
nuovo accordo di programma  in 
ottemperanza alla DGRV n.2292/2014 

Obiettivi Regionali 
2014 

Nuovo accordo di 
programma in 

ottemperanza alla DGRV 
n.2292/2014 

2.4 100%     

Sviluppare l'identità dell'Azienda e il senso di appartenenza 
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strategico 

  Ob. regionali 

Indicatore 2015 Fonte Soglia 2015 Codice 
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Punti 
disponibi

li 

Stima 
punti 

ottenuti 

Divulgare all’esterno le 
peculiarità aziendali, 
dando piena applicazione 
alla normativa sulla 
Trasparenza 

Adempiere  agli obblighi  normativi  in 
materia di Trasparenza   

NUOVO 
vedi dettaglio nelle 

schede di budget 
3.68 93%     

Riprogettare il sito internet aziendale 
Piano Triennale 
2013-2015 

Presentazione progetto 3.67 100%     

Effettuare incontri con stakeholder 
nell'ambito del programma triennale per 
la trasparenza 

Piano Triennale 
2013-2015 

Incontri svolti 3.69 100%     

Pianificare campagne di comunicazione 
istituzionali 

Piano Triennale 
2013-2015 

Definire competenze 
URP in collaborazione 

con Ufficio Stampa 
3.70 100%     

Divulgare e utilizzare le 
indagini conoscitive sul 
Benessere Organizzativo 

Realizzare le iniziative emerse dai 
risultati dell'indagine sul Benessere 
organizzativo 

Piano Triennale 
2013-2015 

vedi dettaglio nelle 
schede di budget 

3.71 100%     

Rivedere il sistema di 
riconoscimento e 
valorizzazione delle 
professionalità 

Revisione delle schede di valutazione 
individuale associandole a obiettivi di 
budget 

Piano Triennale 
2013-2015 

n.d.   n.d.     

Sviluppare il piano formativo aziendale 
orientato alla valorizzazione delle 
professionalità  

Piano Triennale 
2013-2015 

Attuazione Piano 
Formazione Anno 2015 

(DDG 1534/2015) 
5.117 100%     

Sviluppare e diffondere i 
livelli di responsabilità per 
le varie articolazioni 
organizzative aziendali 

Realizzare e/o aggiornare Carta dei 
Servizi delle Strutture sanitarie e 
amministrative 

Piano Triennale 
2013-2015 

% strutture con Carta 
Servizi presente 

3.74 92%     

Ridefinire i rapporti con l'Università             

Analizzare, mappare e 
revisionare le convenzioni 
in essere 

Sviluppare l'analisi delle convenzioni in 
essere con l’Università riguardo la 
Scuola di Medicina  

Piano Triennale 
2013-2015 

Elenco convenzioni in 
essere 

4.75 100%     

Stipula degli accordi con l'Università 
Piano Triennale 
2013-2015 

Applicazione accordi 
adottati in Paritetica 

Tecnica 
4.78 100%     
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Punti 
disponibi

li 

Stima 
punti 

ottenuti 

Gruppo di Lavoro per lo sviluppo del 
documento congiunto Ospedale-
Università del Documento sulla 
Valutazione del Rischio  

Obiettivi proposti 
dai Dipartimenti 

Modello approvato 4.76 100%     

Armonizzazione degli obiettivi di 
didattica e ricerca tra Università e 
Dipartimenti assistenziali 

Obiettivi proposti 
dai Dipartimenti 

Incontri informativi 
sull'attività di ricerca, in 

ottica dipartimentale 
4.77 60%     

Individuare il nuovo 
modello di integrazione 
tra Università degli Studi 
di Padova, Azienda 
Ospedaliera di Padova e 
Regione 

Creazione Gruppo di Lavoro per lo 
sviluppo di una proposta progettuale e 
avvio dei lavori 

Piano Triennale 
2013-2015 

n.d.   n.d.     

Garantire la sicurezza dei pazienti, degli operatori e dell'Azienda attraverso un sistema di regole 

Definire ed implementare 
percorsi assistenziali 

Armonizzazione presa in carico pazienti 
a livello dipartimentale 

Obiettivi proposti 
dai Dipartimenti 

vedi dettaglio nelle 
schede di budget 

5.83 100%     

Governo integrato dei 
sistemi informatici a 
finalità informativa 
clinico-amministrativa  

Completamento analisi dati per 
l'implementazione del sistema 
informativo di rilevazione delle 
informazioni integrate clinico-
amministrative (Governance Sanitaria 
Direzionale) 

Piano Triennale 
2013-2015 

Raccolta ed elaborazione 
dati 

5.82 100%     

Mappatura e 
contenimento del rischio 
amministrativo contabile 
e  prevenzione della 
Corruzione 

Attuare le attività di sviluppo del 
controllo interno per il governo dei 
rischi amministrativo contabili secondo 
DDG 1612/2014 Piano di Sviluppo del 
Sistema di Controllo Interno 

Obiettivi Regionali 
2014 

vedi dettaglio nelle 
schede di budget 

5.102 - 
5.103 - 
5.104 - 
5.105 - 
5.106 - 
5.107 - 
5.109 

93%     
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Articolazione 
dell’obiettivo 

strategico 

  Ob. regionali 

Indicatore 2015 Fonte Soglia 2015 Codice 
Performance 

raggiunta 

Punti 
disponibi

li 

Stima 
punti 

ottenuti 

Individuazione di ulteriori processi 
ritenuti a rischio di corruzione e relativa 
analisi del rischio nonché individuazione 
tempistica delle misure da 
implementare per ridurre la probabilità 
che il rischio si verifichi 

Piano Anticorruzione 
Indicazione per ciascun 

processo di una tipologia 
di rischio correlato 

5.81 100%     

Individuazione dei dipendenti da inserire 
nel Programma annuale di formazione in 
materia di prevenzione della corruzione 
e di rispetto dei Codici di 
comportamento, d'intesa con il 
Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione 

Piano Anticorruzione 
vedi dettaglio nelle 

schede di budget 
5.79 100%     

Informazione in materia di prevenzione 
della corruzione e di rispetto dei Codici 
di comportamento 

Piano Anticorruzione 
Incontri di 

sensibilizzazione dei 
collaboratori 

5.80 100%     

Implementare i piani di 
settore per i settori 
prioritari (investimenti, 
acquisti, formazione, 
qualità, rischio clinico, 
controllo interno, 
personale) 

Aggiornamento e monitoraggio piani di 
settore e articolazione degli obiettivi 
nel budget di UO 

Piano Triennale 
2013-2015 

Piano assunzioni 
Programmazione 

procedure di acquisto 
Piano controllo interno 

5.136 
5.108 
5.111 

100% 
50% 
100% 

    

Garantire la sicurezza 
dell'operatore 

Analisi non conformità sicurezza 
operatore (monitoraggio incidenti) 

Piano Triennale 
2013-2015 

Riunioni Periodiche per 
la sicurezza ex art. 35 

D.Lgs 81/2008 
5.145 100%     

Garantire la sicurezza del 
paziente 

Applicazione normativa Risk 
Management 

Piano Triennale 
2013-2015 

Applicazione buone 
pratiche per la sicurezza 

del paziente  
5.88 52%     

Aumento delle segnalazioni ADR per 
farmaci sul totale dei ricoveri (R) 

DGRV 2525/2014 - 
Ob. Reg. 2015 

>=304 C.9.2 464 2 2 



Relazione sulla Performance - anno 2015 

 

Azienda Ospedaliera Padova   13 
 

Articolazione 
dell’obiettivo 

strategico 

  Ob. regionali 

Indicatore 2015 Fonte Soglia 2015 Codice 
Performance 

raggiunta 

Punti 
disponibi

li 

Stima 
punti 

ottenuti 

Migliorare la qualità dei 
flussi informativi 

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

DGRV 2525/2014 - 
Ob. Reg. 2015 

SI F.1.1 100% 1 1 

Flusso consumi DM: % dei 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) 

DGRV 2525/2014 - 
Ob. Reg. 2015 

100% F.4.1 95,70% 0,2 0 

Flusso consumi DM: % dei IVD codificati 
con CND almeno al IV livello di dettaglio 
rispetto ai modelli CE (B.1.A.3.3) 

DGRV 2525/2014 - 
Ob. Reg. 2015 

100% F.4.2 97,47% 0,2 0 

Flusso Contratti DM: invio dei dati 
attraverso il tracciato contratti di Fase 2 

DGRV 2525/2014 - 
Ob. Reg. 2015 

50% F.4.3 
18% con acquisti 

in economia 
0,2 0 

Flusso farmaci: invio dei dati relativi ai 
farmaci infusionali ad alto costo 
attraverso il tracciato DDF3 

DGRV 2525/2014 - 
Ob. Reg. 2015 

100% F.4.4 89,76% 0,2 0 

Flusso farmaci DDF3: valorizzazione 
campo targatura per i medicinali con AIC 

DGRV 2525/2014 - 
Ob. Reg. 2015 

>=30% F.4.5 45,94% 0,2 0,2 

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

DGRV 2525/2014 - 
Ob. Reg. 2015 

SI C.9.4 SI 1 1 

Percentuale di SDO inviate sul totale 
delle SDO chiuse 

DGRV 2525/2014 - 
Ob. Reg. 2015 

95% F.7.1 96,85% 4 4 

Accreditamento e 
ceritificazione ISO 9001 

Rinnovo L.R. 22/2002 
Piano Triennale 
2013-2015 

Autovalutazione bozza 
nuovi requisiti regionali 

di accreditamento 
5.115 100%     

Mantenimento/sviluppo accreditamenti 
ISO 

Documento Direttive 
2014 

Mantenimento / sviluppo 
certificazione ISO 

5.101 100%     

 
 

DGRV 2525/2014 - 
Ob. Reg. 2015   

* fonte DWH 
regionale   
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Articolazione 
dell’obiettivo 

strategico 

  Ob. regionali 

Indicatore 2015 Fonte Soglia 2015 Codice 
Performance 

raggiunta 

Punti 
disponibi

li 

Stima 
punti 

ottenuti 

Performance complessiva obiettivi regionali 
DGRV 2525/2014 - 
Ob. Reg. 2015 > 70%   71% 80 57 

Performance complessiva obiettivi aziendali       91%     

 

Metodo di valutazione 

Relativamente agli obiettivi regionali, la valutazione definitiva della performance aziendale è di competenza di diversi soggetti, così come disciplinato dalla 

citata DGRV n. 693/2013:  

1. la Giunta Regionale, per un totale di 80 punti su 100, valuta la garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel rispetto dei vincoli di bilancio; 

2. la competente Commissione del Consiglio Regionale, per i restanti 20 punti, valuta il rispetto della programmazione regionale.  

Ad oggi né la Giunta né il Consiglio hanno espresso la loro valutazione. Tuttavia, l’Azienda ha prodotto un’autovalutazione basandosi, in ordine di scelta: 

• sui risultati già dichiarati dalla Regione in occasione dell’ultimo incontro di monitoraggio trimestrale;  

• sui dati pubblicati nel DWH regionale; 

• su dati di fonte aziendale.  

Per quanto riguarda invece gli obiettivi aziendali, la performance è calcolata come media della percentuale di raggiungimento dei corrispondenti obiettivi di 

budget.  
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Sintesi obiettivi pesati anno 2015 
 
Codice Centro di Responsabilità COMPLESSIVO COMPARTO 

000200 MEDICINA NUCLEARE 1 90% 90% 

000300 TOSSICOLOGIA FORENSE E ANTIDOPING 90% 90% 

000700 ANGIOLOGIA 90% 100% 

000800 MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA 99% 99% 

001300 ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA - CLOPD 79% 78% 

001500 ANATOMIA PATOLOGICA 2 98% 98% 

001602 ANAT PATOLOG SRAG CITODIAGN 90% 86% 

002700 MEDICINA DELLO SPORT 90% 90% 

002900 FARMACIA 90% 90% 

003200 RADIOLOGIA 92% 92% 

003300 ISTITUTO RADIOLOGIA 92% 92% 

003800 NEURORADIOLOGIA 92% 92% 

003900 MEDICINA DI LABORATORIO 96% 95% 

004000 IMMUNOTRASFUSIONALE 89% 86% 

004100 DIETETICA E NUTRIZ CLINICA 80% 80% 

007500 UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 99% 99% 

007800 DIREZIONE DELLE PROFESSIONI SANITARIE 90% 90% 

008300 GENETICA CLIN. EPIDEMIOLOGICA 90% 88% 

008400 PATOLOGIA CARDIOVASCOLARE 84% 84% 

008600 UFFICIO PRESTAZIONI SANITARIE 100% 100% 

009000 QUALITA E ACCREDITAMENTO 100% 100% 

009100 SERVIZIO PER LA PATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE UMANA 88% 88% 

009502 INTERNAL AUDIT 85% 85% 

009703 NUCLEO PER LA RICERCA CLINICA (NRC) 100% 100% 

010300 MEDICINA GENERALE 77% 79% 

010400 PNEUMOLOGIA 60% 86% 

010600 MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI 85% 92% 

010800 CHIRURGIA GENERALE 93% 91% 

010900 UROLOGIA 69% 67% 

011000 CHIRURGIA PLASTICA 80% 78% 

011100 NEUROCHIRURGIA 61% 68% 

011200 CLINICA ORTOPEDICA TRAUMATOLOGICA 68% 68% 

011400 CLINICA MEDICA 1 71% 86% 

011500 ENDOCRINOLOGIA 56% 80% 

011600 CLINICA DERMATOLOGICA 77% 74% 

011700 CLINICA NEUROLOGICA 89% 100% 

011720 STROKE UNIT 87% 96% 

011800 CLINICA PEDIATRICA 70% 76% 

011807 PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO E PEDIATRIA D'URGENZA 77% 71% 

011822 TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA 76% 85% 

011832 NEFROLOGIA PEDIATRICA 93% 89% 
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Codice Centro di Responsabilità COMPLESSIVO COMPARTO 

011834 MALATTIE INFETTIVE PEDIATRICHE ED AIDS PED. 70% 71% 

011855 PNEUMOLOGIA E ALLERGOLOGIA PEDIATRICA 80% 75% 

011880 HOSPICE PEDIATRICO 86% 96% 

012200 CLINICA OCULISTICA 78% 100% 

012400 ODONTOIATRIA 100% 100% 

012500 NEFROLOGIA 1 56% 77% 

012600 NEFROLOGIA 2 91% 91% 

012700 ANESTESIA E RIANIMAZIONE 100% 100% 

012800 CARDIOCHIRURGIA 77% 72% 

012900 CARDIOLOGIA 63% 70% 

013100 ACCETTAZIONE E PRONTO SOCCORSO 76% 74% 

013200 OSTETRICIA GINECOLOGIA 83% 76% 

013400 CLINICA MEDICA 5 88% 89% 

013500 CARDIOCHIRURGIA PEDIATRICA E CARDIOPATIE CONGENITE 84% 79% 

013700 CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE 66% 63% 

014000 EMATOLOGIA 90% 86% 

014700 MALATTIE METABOLICHE ED EREDITARIE 75% 69% 

014900 PSICHIATRIA 3 75% 72% 

015000 RIABILITAZIONE ORTOPEDICA 80% 78% 

015100 CHIRURGIA EPATOBILIARE E DEI TRAPIANTI EPATICI 68% 63% 

015200 TRAPIANTI DI RENE E PANCREAS 69% 65% 

015600 NEUROCHIRURGIA PEDIATRICA 78% 82% 

015700 FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA 57% 70% 

015800 ISTITUTO ANESTESIA E RIANIMAZIONE 90% 90% 

016200 CHIRURGIA TORACICA 62% 65% 

016500 TRAPIANTO MULTIVISCERALE 86% 89% 

016700 ENDOSCOPIA CHIRURGICA 57% 57% 

017000 CLINICA MEDICA 3 86% 84% 

017100 GASTROENTEROLOGIA 84% 80% 

017200 CHIRURGIA PEDIATRICA 82% 90% 

017300 MALATTIE DEL METABOLISMO 76% 91% 

017400 REUMATOLOGIA 49% 69% 

017600 CLINICA CHIRURGICA 1 76% 85% 

017700 CLINICA CHIRURGICA 2 69% 65% 

017800 CLINICA CHIRURGICA 3 85% 84% 

017900 OTORINOLARINGOIATRIA 78% 75% 

018000 CLINICA DI ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA 95% 94% 

018110 STUDIO E CURA DELL'INVECCHIAMENTO CEREBRALE (CRIC) 78% 73% 

018300 PATOLOGIA NEONATALE 98% 97% 

018400 CLINICA GINECOL. OSTETRICA 51% 85% 

018500 CHIRURGIA VASCOLARE 52% 57% 

018700 CHIRURGIA DEL RACHIDE 64% 72% 

018800 MEDICINA VASCOLARE 33% 33% 

018900 COAGULOPATIE 83% 89% 

019100 MEDICINA DEL LAVORO 50% 71% 
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Codice Centro di Responsabilità COMPLESSIVO COMPARTO 

019200 ORTOPEDIA 75% 68% 

019600 IMMUNOLOGIA DEI TRAPIANTI 78% 78% 

051500 DAY SURGERY MULTIDISCIPLINARE 90% 90% 

070200 INFORMATICA 100% 100% 

070300 RAPPORTI CON L'UNIVERSITA' E FORMAZIONE 99% 99% 

070400 INGEGNERIA CLINICA 93% 93% 

070500 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE 95% 95% 

070600 DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE 100% 100% 

070700 CONTABILITA' E BILANCIO 100% 100% 

070800 LIBERA PROFESSIONE E FINANZIAMENTI VINCOLATI 98% 98% 

070900 GARE E CONTRATTI DI AREA TECNICA 100% 100% 

071000 GESTIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ED IMPIANTI 99% 99% 

071100 PROGETTAZIONE E SVILUPPO INTERVENTI EDILIZIA OSPED 99% 99% 

071200 GESTIONE DELLA LOGISTICA 100% 100% 

071300 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 85% 85% 

080400 VALUTAZIONE BENI E TECNOLOGIE SANITARIE 65% 65% 

080800 LEGALE E ASSICURAZIONI 100% 100% 

080900 AMMINISTRAZIONE E AFFARI GENERALI 100% 100% 

082000 AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE 100% 100% 

082300 SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 100% 100% 

082400 INCARICHI PROFESSIONALI E ATTIVITA EXTRAISTITUZ. 100% 100% 

800100 IPERTENSIONE 68% 69% 

800200 EMERGENZE MEDICHE NEI TRAPIANTI DI FEGATO 60% 57% 

800400 WEEK SURGERY 94% 93% 

800500 CARDIOLOGIA PEDIATRICA 78% 85% 

800600 REUMATOLOGIA PEDIATRICA 35% 31% 

800700 ALLERGIE ALIMENTARI 70% 88% 

800800 ENDOUROLOGIA 43% 44% 

800900 NEUROFISIOLOGIA CLINICA 88% 88% 

801000 GRANDI USTIONI 24% 78% 

801100 PSICOLOGIA OSPEDALIERA 90% 90% 

801200 GERIATRIA 71% 79% 

801400 MEDICINA PREVENTIVA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO 90% 90% 

801500 CENTRALE OPERATIVA SUEM 90% 90% 

002800a DIREZIONE MEDICA OSPEDALIERA – AREA ADULTO 90% 90% 

002800b DIREZIONE MEDICA OSPEDALIERA – AREA MAT. INF. 90% 90% 

 


