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1 IL PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2015: RELAZIONE SUI 

RISULTATI 

Il “Piano delle Performance” costituisce uno degli strumenti di pianificazione e programmazione 

dell’Azienda e si integra con i restanti strumenti pianificatori e programmatori. 
 
Il Piano delle Performance si integra, dunque:  
 

� con le azioni attivate ai fini della piena attuazione degli obiettivi annuali di mandato, in 
coerenza con le Regole regionali di sistema per l’anno di riferimento; 

� con la trattativa annuale di budget; 
� con i processi di attuazione della legislazione vigente in materia di sicurezza, tutela e 

protezione dei Lavoratori; 
� con il Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità e con il Codice di 

Comportamento;  
� con le procedure aziendali certificate sotto il profilo della qualità. 

 
La presente relazione ha lo scopo di descrivere lo stato di raggiungimento, per l’anno 2015, degli 
obiettivi definiti in sede di “Piano delle Performance (2015-2017)” ed è stata validata dal Nucleo di 
Valutazione delle Prestazioni aziendale in data 14 giugno 2016. 
Così giunge a conclusione il ciclo di gestione annuale della performance orientato alla trasparenza 
in ottemperanza al dettato normativo previsto dall’art. 10 del decreto legislativo n.150/2009.  
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2.  L’ATTIVITA’ AZIENDALE 2015                            

2.A. La “fotografia” dell’Azienda 

L'Azienda nel corso del 2015 ha operato mediante 8 Stabilimenti Ospedalieri: 

         Ospedale Civile di Voghera                                                Ospedale S.S. Annunziata di Varzi                                                                      

                           
 

Sede: Via Volturno, 14 – 27058 Voghera    Sede: Via Repetti, 2 – 27057 Varzi 
Posti letto:  Posti letto: 

Degenza Ordinaria:                                                        290  Degenza Ordinaria:                                                          36 
Day Hospital:                                                                     13  Day Hospital:                                                                       1 
R.U. 486:                                                                               2  R.U. 486:                                                                                - 
Emodialisi:                                                                          13  Emodialisi:                                                                            6 
B.O.C.A.:                                                                              8  B.O.C.A.:                                                                              1 
M.A.C.:                                                                               13  M.A.C.:                                                                                 1 
Culle Nido:                                                                         21  Cure Sub Acute:                                                               15 

 

 

  Ospedale Unificato  di Broni-Stradella                                     Ospedale Arnaboldi di Broni 

                           
 

Sede: Via Achilli,1 – 27049 Stradella Sede: Via Emilia, 351 – 27043 Broni 
Posti letto: Posti letto: 

Degenza Ordinaria:                                                         106 Degenza Ordinaria:                                                         17 
Day Hospital:                                                                        5 Day Hospital:                                                                      - 
R.U. 486:                                                                                2 R.U. 486:                                                                              - 
Emodialisi:                                                                           10 Emodialisi:                                                                           - 
B.O.C.A.:                                                                               5 B.O.C.A.:                                                                             - 
M.A.C.:                                                                                  3 M.A.C.:                                                                                - 
Culle Nido:                                                                          12 Culle Nido:                                                                          - 
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           Ospedale Civile di Vigevano                                             Ospedale Carlo Mira di Casorate P. 

                   
 

Sede: C.so Milano. 19 – 27029 Vigevano Sede: Via dell’Orto, 99 – 27022 Casorate Primo 
Posti letto:  Posti letto: 

Degenza Ordinaria:                                                         212 Degenza Ordinaria:                                                               80 
Day Hospital:                                                                       11 Day Hospital:                                                                            1 
R.U. 486:                                                                                 2 R.U. 486:                                                                                     - 
Emodialisi:                                                                            14 Emodialisi:                                                                                 9 
B.O.C.A:                                                                                 8 B.O.C.A.:                                                                                    - 
M.A.C.:                                                                                   4 M.A.C.:                                                                                      5 
Culle Nido:                                                                          16 Culle Nido:                                                                                - 

          Ospedale San Martino di Mede                                      Ospedale Asilo Vittoria di Mortara 

                
 

Sede: Via dei Mille, 23 – 27025 Mede  Sede: Strada Pavese, 1125 – 27036 Mortara 
Posti letto:  Posti letto: 

Degenza Ordinaria:                                                              88   Degenza Ordinaria:                                                       108 
Day Hospital:                                                                           3  Day Hospital:                                                                      3 
R.U. 486:                                                                                    -  R.U. 486:                                                                               - 
Emodialisi:                                                                                9  Emodialisi:                                                                            - 
B.O.C.A.:                                                                                  1  B.O.C.A.:                                                                              1 
M.A.C.:                                                                                     3  M.A.C.:                                                                               10 
Culle Nido:                                                                               -  Culle Nido:                                                                           - 
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Inoltre, fanno parte dell’Azienda:  
 

Lomellina Pavia Oltrepo 

 

DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE 

Centro psico-sociale di 
Vigevano 

Centro psico-sociale di Pavia Centro psico-sociale di Voghera 

Ambulatorio psichiatrico di 
Mortara 

Comunità riabilitativa di media 
assistenza di Pavia 

Ambulatorio psichiatrico di 
Stradella 

Ambulatorio psichiatrico di 
Mede 

Comunità Protetta ad alta 
assistenza di Pavia 

Comunità riabilitativa ad alta 
assistenza di Casteggio 

Comunità riabilitativa ad alta 
assistenza di Vigevano 

Centro Diurno di Pavia Comunità Protetta ad alta 
assistenza di Voghera 

Servizio di Neuro-psichiatria 
infantile Vigevano 

Servizio di Neuro-psichiatria 
infantile Pavia 

Comunità Protetta ad alta 
assistenza di Mornico Losanna 

  Servizio di Neuro-psichiatria 
infantile di Voghera 

  Centro Diurno di Stradella 

 

PRESIDI POLIAMBULATORIALI 

 

Casorate Primo  Pavia Varzi 

Garlasco Corteolona Casteggio 

Mede   Broni 

Mortara  Voghera 

Vigevano   

 

ISTUTUTI PENITENZIARI 

 

Vigevano  Pavia Voghera 

 

 
Di seguito si espone un quadro dei dati dell’Azienda: 
 

Area  Misure 2014 2015 

Dimessi 30.013 29.087 

Degenza Media 9,48 9,69 

Peso Medio Drg Medici 0,85 0,85 

Ricoveri Regime 

DO 

Peso Medio Drg Chirurgici 1,43 1,43 

Dimessi 3.765 3.272 Ricoveri Regime 
DH Accessi 4.092 3.592 

Pronto Soccorso Numero Accessi 106.225 110.925 

 
 
 
Per completezza si sottolinea che l’assetto aziendale si è profondamente modificato a partire dal 1 
gennaio 2016 per effetto della legge 23/2015. 
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3. LO STATO DI ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA AZIENDALE E DEI 

RELATIVI PIANI OPERATIVI   

 
Le finalità che ispirano la pianificazione dell’Azienda si conformano alle linee-guida definite dalla 
pianificazione strategica fatta da Regione Lombardia. Tenuto conto del superiore riferimento 
regionale e delle specificità aziendali, questa Azienda ha focalizzato la propria pianificazione 
strategica triennale (2015/2017) sulla progettualità di seguito illustrata: 

 
� garantire l’appropriatezza delle prestazioni sanitarie ricondotte al livello di assistenza più 

adeguato; 
� migliorare l’appropriatezza; 
� migliorare il rapporto con gli “stakeholders” attraverso il potenziamento del sistema di 

comunicazione aziendale; 
� migliorare il confort delle strutture aziendali; 
� promuovere la crescita della qualità tecnico-professionale dei Lavoratori attraverso mirate 

azioni di aggiornamento e formazione finalizzate al processo “miglioramento continuo della 
qualità dei lavoratori e delle loro prestazioni”; 

� continuare nell’azione di revisione del sistema aziendale di valutazione della performance 

individuale, al fine di una sua maggiore aderenza ai principi innovatori introdotti dal decreto 
legislativo n.150/09 ed allo scopo di trasformare la valutazione individuale in una efficace 
“leva di gestione” delle risorse umane;  

� dare piena attuazione al Programma Triennale della Trasparenza e dell’Integrità, al Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione e al Codice di Comportamento dei Pubblici 
Dipendenti.  

 

Per ciascuna strategia viene di seguito dettagliato quanto effettuato dall’Azienda nel corso 
dell’anno 2015.  
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3.A. Appropriatezza utilizzo Posti Letto di cure sub acute 

 

 

 
La modalità di accesso alle Cure Sub Acute è stata definita da Regione Lombardia e prevede 

criteri di accesso alle cure tramite la determinazione dell’Indice di Intensità Assistenziale dei pazienti 
(IIA).  
 

Gli indici che determinano un accesso appropriato presso le Cure Sub acute sono gli indici 2 e 3. 
 
• Indice 1: autonomia nel soddisfacimento del bisogno (intensità assistenziale bassa) 
• Indice 2: dipendenza minima della persona (Intensità assistenziale medio bassa) 
• Indice 3: dipendenza elevata della persona (Intensità  assistenziale medio alta) 
• Indice 4: forte grado di dipendenza o dipendenza totale (Intensità assistenziale alta) 
 
Per l’anno 2015 sono state intraprese azioni riferite alla misurazione del tasso di occupazione dei 

posti letto e, nel rispetto della conformità agli indici assistenziali definiti dalla normativa vigente, sono 
stati effettuati dei controlli su un campione di cartelle cliniche al fine di verificare l’appropriata 
selezione della casistica dei ricoveri avvenuti nel periodo in oggetto.  
In particolare:   

1) Sono state erogate n° 2711 giornate di degenza sub acuta su un numero di posti letto 
medi/anno di 8.3, pari ad un tasso di occupazione dell’89% (fonte DEGSTO). 

2) Sono stati effettuati n°108 ricoveri (fonte RDA_WEB), sono state estratte e controllate n° 20 
cartelle cliniche (pari al 18% dei ricoveri), per il campione estratto è stato calcolato 
l’indicatore che misura la conformità agli indici di intensità assistenziali regionali: 

 
n° cartelle cliniche riportante indice IIA  2/3   *100 

n° totale cartelle valutate 

 
Il 100% delle cartelle valutate risulta conforme agli indici assistenziali di riferimento IIA 2 e IIA 3.  
 
I report sono stati condivisi con l’Unità Operativa. 
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3.B. Progressivo azzeramento dei DH diagnostici e potenziamento delle MAC 

 

 
 

Nell’ambito dell’appropriatezza organizzativa, si è implementato il processo di trasferimento delle 

prestazioni erogate in regime di ricovero (DH) al regime di macroattività ambulatoriale di complessa 
integrazione professionale, disciplinare, tecnologica e organizzativa (MAC) nel rispetto della 
sicurezza del paziente e nell’ottica di ridurre il ricorso al DH di tipo diagnostico. 

 

3.C. Progressivo contenimento dei 108 DRG a rischio inappropriatezza 

 

 
 

Nel rispetto delle indicazioni regionali in materia, le prestazioni previste nel Sub Allegato A vengono 

rese in regime di DH ad eccezione dei casi in cui sia clinicamente motivato dai professionisti l’utilizzo 
del regime di degenza ordinaria con degenza superiore ad un notte. 
Regione Lombardia, attraverso le indicazioni contenute nelle Regole 2015, ribadisce l’importanza di 
ridurre i 108 DRG ad alto rischio di inappropriatezza di cui al Patto della Salute 2010-2012. L’Azienda 
nel corso del 2015 ha diminuito l’incidenza di tali DRG. 
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3.D. Miglioramento dell’appropriatezza della prescrizione di prestazioni di 

laboratorio 

 

 
 

 

3.E. Partecipazione alla riorganizzazione del sistema sangue regionale 

 

 
 
 
 

Dal  22 gennaio 2015 le attività di validazione e lavorazione del sangue e dei suoi componenti sono 

state accentrate al  Centro di lavorazione e validazione della   Fondazione IRCCS Policlinico San 
Matteo 
E’ stato   attivato dall’Azienda un  servizio di trasporto di materiali biologici tale da consentire la 
necessaria garanzia di tracciabilità e conservazione degli emocomponenti. 
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3.F. Implementazione del sito internet aziendale 

 

 

Il sito internet aziendale prevede la sezione denominata “Amministrazione Trasparente” composta 
da sotto-sezioni in conformità al dettato del D.lgs n.33/2013 e della Delibera CIVIT (ora ANAC) 
n.50/2013. Le voci delle sotto-sezioni vengono costantemente implementate ed aggiornate. 

3.G. Attività di ristrutturazione e di costruzione di nuove strutture sanitarie 

 

 
 
 
 

Ospedale Voghera 

Adeguamento Strutturale ed impiantistico del Presidio Ospedaliero di Voghera II Lotto – intervento 

approvato con Decreto 7881 del 27/08/2014  di Regione Lombardia 

La procedura di gara è  stata espletata, ed i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva. Si sta 
procedendo alle attività di verifica della progettazione presentata in sede di gara ai fini della 
predisposizione del contratto. 
 

Completamento del nuovo padiglione dell’Ospedale di Voghera con realizzazione del nuovo 

Pronto Soccorso sede di DEA 

L’intervento è stato approvato con decreto Regione Lombardia n. 2889/2015. 
Sono in fase di espletamento le procedure di affidamento dei lavori. 
 

Ospedale di Vigevano  

I lavori relativi al completamento nuovo padiglione –ambulatori –compartimentazione antincendio 
–impianto rivelazione incendi –ampliamento degenze e servizi comuni dell’Ospedale di Vigevano 
sono stati ultimati e collaudati.  
Si sta completando l’ultima fase dei trasferimenti  delle ultime  UU.OO. interessate alla 
ristrutturazione. 
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DEA Vigevano 

Il  nuovo  Pronto Soccorso sede di /DEA è stato attivato nel primo semestre 2015 (foto). 

 

 

 

 

 

3.H. Focus su iniziative di formazione di particolare rilievo e interesse scientifico 
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In particolare: 
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3.I. Revisione del processo di valutazione del personale dipendente 

 

 
 
 

3.L. Adesione al piano attuativo di certificabilita’ di bilancio delle aziende 

sanitarie lombarde (PAC) 

 

 
 

Nell’ambito delle iniziative volte a dare attuazione al PAC,  è stata  effettuata nell’anno 2015 

un’intensa attività di formazione/informazione interna specificatamente rivolta agli operatori che 
emettono ordinativi di spesa e che liquidano fatture ai fini condividere le regole in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione elettronica e corretto percorso di liquidazione fatture. In 
esito a tali incontri formativi sono stati individuati i Referenti del gruppo di lavoro che avrà il compito 
di dare attuazione al PAC. Il Cronoprogramma per l’anno 2015 è stato rispettato. 
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3.M. Attuazione del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità 

 

 
 
Nel corso del 2015: 
• si è provveduto all’aggiornamento dei dati pubblicati nell’area “Amministrazione Trasparente” 
del sito web aziendale; 
• sono stati effettuati controlli sulle singole voci, sono state predisposte delle check-list ed inviate ai 
Responsabili per area di competenza; 

• sono stati effettuati incontri per chiarimenti in ambito della Trasparenza; 
• è stato attivato un corso FAD ad oggetto: ”Promozione della cultura della legalità e 
prevenzione della corruzione”, con riferimento al tema della trasparenza come misura di 
prevenzione della corruzione, dedicato agli operatori in ambito sanitario, nel 2015 ne sono stati 
formati 261, il corso è sempre attivo e progressivamente verrà esteso a tutti i dipendenti dell’ASST. 

 

3.N. Diffusione e attuazione del piano di prevenzione della corruzione 

 
 
Nel corso del 2015 sono state sviluppate le seguenti attività: 

• sono stati informati gli operatori delle aree a rischio e i Dirigenti delle UU.OO. Aziendali in merito 
all’avvenuta adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015/2017; 
• è stato organizzato un seminario dal titolo: ”La responsabilità del pubblico dipendente a seguito 
dell’approvazione del Codice di Comportamento aziendale. Rapporto tra Codice di 
Comportamento e procedimento disciplinare”, destinato ai Dirigenti responsabili sanitari, tecnici ed 
amministrativi, dove è stato fatto riferimento al Piano per la Prevenzione della Corruzione aziendale; 

il seminario di era rivolto ai Dirigenti di Struttura Complessa appartenenti all’area sanitaria, tecnica 
ed amministrativa. La scheda di progettazione prevedeva di coinvolgere n. 50 Dirigenti, hanno 
partecipato n. 43. Analogo evento sarà ripetuto nell’anno 2016; 
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• è stato predisposto un corso FAD ad oggetto: ”Promozione della cultura della legalità e 
prevenzione della corruzione”, dedicato agli operatori in ambito sanitario, nel 2015 ne sono stati 
formati 261, il corso è sempre attivo e progressivamente verrà esteso a tutti i dipendenti dell’ASST; 
• sono stati adottati i regolamenti e le procedure previste dal Piano; 

• sono stati effettuati audit e controlli per le singole aree a rischio. 

 

3.O. Diffusione del Codice di comportamento aziendale 
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4  IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA 

PERFORMANCE 

 

4.A. Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance 

 
La piena e condivisa partecipazione delle Unità Operative all’attuazione del Piano delle 
Performance Aziendale rappresenta un’importante occasione di integrazione. Le attività di 
programmazione e consuntivazione strategica rappresentano un momento di riflessione aziendale 

con cui la Direzione Strategica (in accordo a disposizioni regionali) traccia delle linee di azione e le 
comunica ai referenti aziendali: la comunicazione tra i vari nodi aziendali diventa il centro 
dell’attuazione delle strategia. In un contesto a forte impatto sociale, come quello sanitario, la 
presenza di un processo pluriennale di programmazione rappresenta il fondamento per azioni ad 
ampio respiro in risposta alle esigenze del territorio. 

 

4.B. Fasi, soggetti, tempi e responsabilità 

 
In via conclusiva, di seguito si illustra, in sintesi il c.d. “Ciclo della Performance” la cui attivazione sarà 
obbligatoria per questa azienda allo scopo di definire i contenuti del Piano, attuare il Piano 
medesimo ed intervenire con azioni correttive allo scopo di “raddrizzarne” eventuali difformità dal 

modello approvato.  
 
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE: 

“messa a punto” delle azioni di pianificazione e programmazione aziendale rappresentate da: 
processo interno di assegnazione degli obbiettivi  dettati dalle regole regionali di sistema e dagli 
obbiettivi di mandato per l’anno di riferimento; trattativa annuale di budget; contenuto specifico 

del Piano della Performance; 
 
AZIONE: 

attuazione degli obbiettivi pianificati e programmati in ambito aziendale; 
 
CONTROLLO: 

monitoraggio e controllo periodico dello “stato dell’arte” in ordine al raggiungimento degli 
obbiettivi assegnati ai diversi “attori”; 
 
AZIONI DI MIGLIORAMENTO:  

introduzione di correttivi atti a modificare (allorquando e se necessario) e a                                                            
migliorare l’intero ciclo delle performance aziendali; 

 
MISURAZIONE FINALE: 

verifica finale dell’attuazione del Piano della Performance e di tutte le altre azioni di pianificazione e 
programmazione che al medesimo si collegano; 
 
AZIONI DI TRASPARENZA: 

pubblicazione sul sito aziendale di un report conclusivo atto ad illustrare ai cittadini l’attuazione del 
Piano della Performance. 
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PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE 

Direzione Strategica Controllo di Gestione Collegio di Direzione 

 

AZIONE 

Tutti i lavoratori 

dell’Azienda 

CONTROLLO 

Direzione Strategica 

 

Nucleo di Valutazione

    

Controllo di Gestione 

AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

Direzione Strategica 
 

Controllo di Gestione 
 

Collegio di Direzione 

 

MISURAZIONE FINALE 

Controllo di Gestione 

 
Nucleo di Valutazione 

AZIONE DI TRASPARENZA  
diretta a: 

Regione 

 

Stakeholders 


