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1 IL PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2017: 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 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, che include 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 2017, degli 
obiettivi definiti in sede di “Piano delle Performance (2017-2019)” ed è stata validata dal Nucleo di 
Valutazione delle Prestazioni aziendale in data 11 giugno 2018. 
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. 
 
1.1 Chi siamo 

 
Regione Lombardia, con la legge L.r.23/2015 e ss.mm.ii., ha avviato un profondo processo di 
cambiamento dell’organizzazione del Servizio Socio Sanitario Lombardo. Con Deliberazione X/4493 
del 10 dicembre 2015 Regione Lombardia ha costituito, a partire dal 1° gennaio 2016, l’Azienda Socio 
– Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia 
organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica con sede legale in Pavia, 
Viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia (PV).  
 
               Denominazione:     Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia 
               Sede Legale: Viale Repubblica n.34 – 27100 Pavia (PV) 
               Ente:                         727 Tel. 0382/530596  PEC protocollo@pec.asst-pavia.it 
  www.asst-pavia.it  
 
Come disciplinato dalle c.d. Regole di Sistema anno 2016 (DGR 4702/2015), l’ASST di Pavia opera in 
sostanziale continuità amministrativa ed è costituita mediante fusione per incorporazione dell’intera 
ex Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia. 
Contestualmente alla fusione per incorporazione, l’ASST di Pavia è interessata da ulteriore operazione 
di riassetto e nello specifico di conferimento derivante da scissione da terzi: l’azienda di fatto 
incorpora parti che derivano da scissioni parziali di altre aziende; pertanto l’operazione si configura 
come un conferimento di beni che deriva da terze aziende che a loro volta hanno operato una 
scissione. Nella fattispecie l’Azienda che conferisce è rappresentata dall’ex ASL di Pavia. 

 
 

1.2 Cosa facciamo 
 
La ASST applica la tutela della salute, tramite l’impegno di: 
 
creare o rafforzare una rete di offerta centrata sui bisogni sanitari del Cittadino, senza divisione tra 
assistenza sanitaria e assistenza socio sanitaria, in ossequio all’evolversi del quadro normativo 
regionale di riferimento, che ha concretamente abolito tale divisione;  
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definire ed attuare una politica volta a promuovere ogni razionalizzazione possibile a beneficio 
dell’utenza, intesa come perseguimento dell’equilibrio economico, allo scopo di fornire alla 
medesima servizi appropriati e puntuali e a garantire con carattere di effettività la domanda di 
salute; 
 
sviluppare negli operatori la cultura organizzativa dell’assunzione di responsabilità rispetto 
all’esecuzione dei propri compiti, onde implementare nell’utenza la percezione di presenza, di 
governo e di comprensione e presa in carico delle esigenze esplicitate. 
 
1.3 Come operiamo 

 
L’organizzazione per Dipartimenti è l’ordinario modello di gestione che questa ASST, in linea con le 
disposizioni di settore, ha adottato trattandosi di modello organizzativo che, più e meglio di ogni 
altro, consente il perseguimento di: 
 
- obiettivi di promozione della qualità di assistenza, 
- obiettivi di efficacia ed efficienza nell’utilizzo integrato delle risorse, 
- obiettivi di miglioramento dell’efficacia organizzativa, 
- obiettivi di integrazione e di diffusione della conoscenza, contrastando la progressiva 
parcellizzazione e specializzazione delle competenze cliniche. 
 
In questa prospettiva, il Dipartimento coagula un insieme omogeneo di attività, complesse e 
semplici, che richiedono una programmazione ed un coordinamento unitario, finalizzato a risultati di 
efficienza ed  efficacia, da misurarsi attraverso indicatori prestabiliti. 
Il modello dipartimentale si fonda su principi di flessibilità nell’utilizzo integrato ed ottimale delle 
risorse umane e strumentali, sulla valorizzazione della funzione clinica e di quella gestionale-
organizzativa, sulla promozione della qualità dell’assistenza infermieristica e sull’obiettivo generale, 
finalizzato a raggiungere l’ottimale impegno di tutte le professionalità mediante l’attivazione della 
funzione di “clinical governance”.  
 
Funzione di “clinical governance” intesa come punto d’incontro fra il coordinamento clinico, 
attuato dal Direttore di Dipartimento, la responsabilità professionale delle singole strutture, 
complesse e semplici, i compiti di tipo gestionale ed organizzativo delle Direzioni Mediche di Presidio 
e delle Direzioni dei Poli Territoriali e del DAPSS con orientamento alla “customer satisfaction”. 
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2. L’identità della ASST di Pavia 
 
2.1 L’amministrazione in cifre 
 
ASST opera mediante Ospedali e Poli Territoriali 
Gli Ospedali, in base alla complessità dei casi trattati, vengono convenzionalmente all’interno 
dell’Azienda  definiti nel seguente modo: 
- Ospedali di Voghera e Vigevano (HUB) 
- Ospedali di Varzi, Broni-Stradella, Mortara, Mede, Casorate Primo (SPOKE) 
 
             Ospedale Civile di Voghera                                            Ospedale S.S. Annunziata di Varzi 

                             
 

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

     Degenza Ordinaria:                                                       290    Degenza Ordinaria:                                               36 
     Day Hospital/DS:                                                               11    Day Hospital/DS:                                                       1 
     R.U. 486:                                                                               2    R.U. 486:                                                                     - 
     Emodialisi:                                                                          13    CAL:                                                                            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                                                     
 

                           
             

                    Sede: Via Achilli,1 – 27049 Stradella 
Posti letto attivi: 

Degenza Ordinaria:                                                       119 
Day Hospital/DS:                                                                5 
R.U. 486:                                                                               2 
CAL:                                                                                   10 
B.O.C.A.:                                                                              5 
M.A.C.:                                                                                 5 
Culle Nido:                                                                         12 
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    Ospedale Civile di Vigevano                                             Ospedale Carlo Mira di Casorate P.  
                                                                                                                     (futura sede di POT) 

                  
 

Sede: C.so Milano, 19 – 27029 Vigevano Sede: Largo Avis, 1 – 27022 Casorate Primo 
Posti letto attivi:  Posti letto attivi: 

Degenza Ordinaria:                                                         238 Degenza Ordinaria:                                               80 
Day Hospital/DS:                                                                11 Day Hospital/DS:                                                            1 
R.U. 486:                                                                                 2 R.U. 486:                                                                          - 
Emodialisi:                                                                            16 CAL:                                                                                9 
B.O.C.A:                                                                                 9 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, 1013 – 27036 Mortara 
Posti letto attivi:  Posti letto attivi: 

Degenza Ordinaria:                                                              88  Degenza Ordinaria:                                                       108 
Day Hospital/DS:                                                                     3 Day Hospital/DS:                                                                3 
R.U. 486:                                                                                    - R.U. 486:                                                                               - 
CAL:                                                                                          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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Polo territoriale Pavia                                                       Polo territoriale Voghera 

 
                                                                                   

 
 

Sede: V.le Indipendenza, 3 - 27100 Pavia  Sede: V.le Repubblica, 88 - 27058 Voghera 

 
               Polo territoriale Vigevano     
                                                         

 
               

Sede: V.le Montegrappa, 5 - 27029 Vigevano 

 
                                                PreSST Broni 

                           

 
 
 

                    Sede: Via Emilia, 351 – 27043 Broni 
E’ in fase di attuazione il PreSST presso l’ex presidio Ospedaliero  
Arnaboldi di Broni, riconvertito a seguito del trasferimento dell’Unità  
Operativa di  Riabilitazione presso il presidio Ospedaliero di Stradella.  
L’acquisizione di ulteriori spazi permetterà di incrementare i servizi  
ambulatoriali – territoriali  ubicati nella struttura integrandoli con la  
medicina di famiglia, già presente in sede con alcuni ambulatori, e  
di attivare ulteriori forme di assistenza territoriale per una reale presa 
 in carico del paziente cronico e fragile (CPS, consultorio, sede AVIS,  
percorso mesotelioma) 
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Inoltre, fanno parte dell’Azienda:  
 

11 Poliambulatori territoriali, 
 
le attività territoriali riconducibili al Dipartimento di Salute Mentale: 
 

Lomellina Pavia Oltrepò 
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 

   
 Ser.D Vigevano  Ser.D  Pavia Ser.D Voghera 

 
 
gli Istituti Penitenziari: 
 

Lomellina Pavia Oltrepò 
Vigevano  Pavia Voghera 

 
 
i Consultori Familiari: 
 
 

Lomellina Pavia Oltrepò 
Vigevano Cava Manara Casteggio 
Mortara Vidigulfo Voghera 
Garlasco Corteolona Broni 

Sannazzaro De’ Burgondi Pavia  
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Nel corso del 2017, l’attività erogata riconducibile alle aree descritte è stata la seguente: 
 

Misure 2017 

N Dimessi in degenza ordinaria 27.718 

N Dimessi in DH/DS 3.318 

N casi sub acute 179 

Numero Accessi in Pronto Soccorso 116.903 

N prestazioni ambulatoriali 3.398.500 

N utenti Consultori 26.204 

N utenti  Ser.D. 3.305 

 
 
Inoltre, l’ASST svolge la propria funzione attraverso: 

- la valutazione multidisciplinare. Nell’ambito dell’assistenza domiciliare integrata si effettua la 
valutazione multidimensionale al domicilio del paziente preliminare all’erogazione di prestazioni/ 
misure di supporto, quali voucher socio-sanitario, RSA aperta, Residenzialità assistita, Legge “Dopo di 
Noi”, Misura B1 per gravissime disabilità. Nel 2017 è proseguita l’erogazione del servizio mediante 
l’utilizzo, per la valutazione complessiva del bisogno, di scale di valutazione, in particolare dello 
strumento InterRai Home care (VAOR), consentendo una presa in carico appropriata e centrata sul 
bisogno, valorizzando il ruolo della famiglia nella gestione della malattia, garantendo, altresì, principi 
di omogeneità su tutto il territorio; 

- l’area della fragilità che si occupa dell’accoglienza al Cittadino, del sostegno nell’individuazione 
delle strategie per il soddisfacimento dei bisogni rilevati, della fornitura di informazioni su benefit ed 
agevolazioni per disabili previsti da Regione Lombardia, dei diritti dei soggetti fragili rispetto al 
riconoscimento dell’invalidità civile/riconoscimento di gravità dell’handicap/ attestazioni capacità 
residue per inserimento lavorativo mirato. Detta area tratta, a favore dell’utenza, l’applicazione di 
disposizioni vigenti in materia di handicap, disabilità e fragilità, nonché in materia di accesso alle 
diverse strutture diurne e residenziali per disabili ed anziani. Essa fornisce supporto diretto al Cittadino 
fragile e/o alla sua famiglia, per il disbrigo di pratiche amministrative, fornisce, in via generale, 
supporto informativo anche ai Cittadini, agli operatori di Enti esterni, ai Medici di base, ai Medici di 
presidi ospedalieri, agli operatori di strutture protette per disabili ed anziani. Ciò ai fini di acquisizione 
di modulistica, riportata sul sito aziendale o su siti esterni; 

- l’area della Medicina Legale e Invalidità Civile,  

- l’area di attività certificativa, che, nel corso del 2017, ha rilasciato 904 provvedimenti per astensione 
anticipata dal lavoro per gravidanza; 

- l’area assistenza farmaceutica territoriale si delinea in tali linee di assistenza: 

• erogazione diretta per la dispensazione dei farmaci 
• nutrizione parenterale totale 
• ossigenoterapia domiciliare 
• erogazione farmaci Ser.D. 
• erogazione prodotti per l'assorbenza 
• fornitura prodotti per incontinenza 
• fornitura prodotti per stomia 
• fornitura medicazioni 
• fornitura presidi per diabetici 
• casi sottoposti a valutazione, autorizzazione e successiva dispensazione 
• casi mobilità sanitaria per protesica e integrativa 
 
- l’area protesica maggiore, che, nel corso del 2017, ha registrato 8.031 utenti e 9.784 prescrizioni; 
 
- l’area cure primarie che , sul territorio provinciale, conta la presenza di 14 sportelli amministrativi; 
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- l’attività vaccinale: a seguito della riorganizzazione dell’offerta vaccinale alla luce della l.r. 23/2015, 
dal 1 gennaio 2017 la governance del processo di offerta vaccinale è garantita dalle ATS mentre 
l’erogazione delle vaccinazioni è in carico alle ASST per quanto riguarda i seguenti aspetti: 
elaborazione, di concerto con ATS, del Piano di Offerta Vaccinale sulla base delle indicazioni del 
Piano di Prevenzione Vaccinale Regionale, pianificazione dell’offerta vaccinale universale e delle 
vaccinazioni per specifiche categorie, programmazione delle agende, spedizioni inviti, definizione 
degli appuntamenti successivi, recall dei non rispondenti e avvio del percorso di recupero degli 
inadempienti, registrazione dell’evento vaccinale. 
L’ASST di Pavia svolge l ’attività vaccinale presso 9 sedi territoriali, 3 per Polo Territoriale: 
PAVESE: Pavia, Vidigulfo; Corteolona e Genzone 
LOMELLINA: Vigevano, Garlasco, Mortara 
OLTREPO: Voghera, Broni, Varzi  
Presso queste sedi vengono effettuate, secondo i diversi calendari definiti per coorte di nascita e/o 
per situazioni specifiche, le seguenti prestazioni: 
• Vaccinazioni obbligatorie e fortemente raccomandate per l’infanzia e l’adolescenza 
(esavalente; antipneumococcica; antimeningococcica C, B, ACWY; antimorbillo- parotite – rosolia; 
antivaricella; antipapilloma virus; rotavirus); 
• altre vaccinazioni per specifiche categorie ( soggetti a rischio; viaggiatori internazionali solo 
presso la sede di Pavia; popolazione migrante su programmazione specifica con ATS ed i centri di 
accoglienza; vaccinazione di contatti in raccordo con ATS nell’ambito degli interventi per malattie 
infettive); 
• vaccinazioni in co-pagamento (antimeningococco- adulti non a rischio – viaggiatore 
internazionale). 
 
Inoltre l’attività di ASST prevede anche l’organizzazione, di concerto con ATS, e l’espletamento della 
campagna vaccinale antinfluenzale. Nella conduzione e partecipazione alla  campagna,  l’ASST 
svolge un ruolo di erogatore diretto di prestazioni vaccinali, affiancando la Medicina Generale sul 
territorio ed un ruolo  di ente fornitore di vaccini sia ai MMG che alle strutture sanitarie e socio-
sanitarie del territorio provinciale. 

 
Nel corso dell’anno 2017 si è registrato un notevole incremento di attività dovuto all’applicazione del 
Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019 con nuove offerte vaccinali, all’attuazione di 
vaccinazioni in co-pagamento per la prevenzione delle malattie da meningococco e  
all’applicazione della legge 119/2017 sull’obbligo vaccinale. A seguito di tale incremento sono state 
effettuate nel corso dell’anno 2017 81.256 vaccinazioni, con un incremento del 33% rispetto all’anno 
2016.  
 
Per quanto attiene alla campagna antinfluenzale 2017-2018, presso gli ambulatori ASST sono stati 
vaccinati 3.533 soggetti over 65 aa.   
 
 
2.2 Mandato istituzionale e mission 

 
La “mission” della ASST Pavia si può enunciare come di seguito: 
 
ESSERE PUNTO CENTRALE DI RIFERIMENTO DEI CITTADINI E DELLE FAMIGLIE DELLA PROVINCIA DI PAVIA 

PER LA RISPOSTA E LA PRESA IN CARICO DELLE LORO NECESSITÀ SANITARIE E SOCIOSANITARIE 
 
E’ forte, quindi, la volontà di tutelare la salute della popolazione, concetto inteso - non più e non 
solo - come obbligo discendente da un precetto costituzionale, ma altresì come impulso etico 
orientato alla persona, attraverso un percorso di protezione della salute che accompagni l’individuo 
in tutte le fasi della sua esistenza, in un’ottica di prevenzione  mutuata dal consolidato ed 
apprezzato principio del c.d. “take care”. 
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3. Analisi del contesto 
 
3.1 Analisi del contesto esterno 

 
Il bacino su cui insiste la ASST di Pavia è principalmente rappresentato dall’intero territorio provinciale. 
La Provincia di Pavia è la terza Provincia lombarda per estensione (2.964 Kmq pari 12,4% del territorio 
regionale) e per numero di Comuni (188), molti dei quali sono agglomerati urbani di piccole 
dimensioni, specie nelle zone collinari e montuose. La densità abitativa è pari a 184,8 abitanti/kmq. 
 
La popolazione è costituita prevalentemente da persone fragili, sole ed anziane.  
La popolazione residente provinciale è costituita da circa 548.000 unità stimate. Trattasi di circa 1/20 
della popolazione lombarda, con un’età media tra le più elevate della Regione: i bambini/ragazzi al 
di sotto dei 15 anni sono numericamente paragonabili alle persone di età superiore a 74 anni e, 
complessivamente, quasi un Cittadino su quattro della provincia ha più di 65 anni. 
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L’età media della popolazione residente è in crescita e nel 2016 si assesta a 45,7 anni. 
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Di seguito, si espone l’andamento dell’indice di vecchiaia, dell’indice di dipendenza strutturale e 
dell’indice di natalità: 
 

 
 
La popolazione provinciale è molto anziana. Si registra una forte incidenza di patologie croniche, 
che interessano più del 30% della popolazione. Molto spesso le affezioni sono concomitanti nello 
stesso soggetto. Le patologie croniche assorbono più del 70% delle risorse sanitarie 
complessivamente erogate. Il consumo concomitante di farmaci diversi nei soggetti affetti da 
comorbilità è rilevante, con conseguente aumentato rischio di effetti collaterali e di interazione tra di 
loro, che genera altra patologia emergente. La domanda di prestazioni psichiatriche si mantiene 
elevata. 
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4. STATO 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 (2017/2019) sulla progettualità di seguito illustrata: 
 
• favorire il processo di miglioramento continuo della qualità delle prestazioni erogate; 
• attuazione, per quanto di competenza, della Legge 23/2015 e ss.mm.ii. 
• potenziare il sistema di comunicazione aziendale; 
• migliorare il confort delle strutture aziendali;  
• dare piena attuazione al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, che include il 
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, e al Codice di Comportamento dei Pubblici 
Dipendenti; 
 
Per ciascuna strategia viene di seguito dettagliato quanto effettuato dall’Azienda nel corso 
dell’anno 2017.  

 
4.1 Appropriatezza utilizzo Posti Letto di cure sub acute 

 

 
 
La struttura di degenza dedicata alle “Cure Sub-Acute” è attiva presso l’Ospedale di Varzi dal 
settembre 2013 e affronta un’emergente necessità assistenziale “intermedia” fra ospedale e territorio. 
 
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) 
 

Nel rispetto della conformità agli indici assistenziali, definiti dalla normativa vigente, nel corso del 2017 
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.  
Nell’anno 2017 sono stati effettuati n° 179 ricoveri (fonte ADT Web); nei due semestri sono state 

estratte e controllate totale n. 31 cartelle cliniche di pazienti dimessi (17 %).  
È stato calcolato il seguente indicatore che misura la conformità agli indici di intensità assistenziali 

regionali. 
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n° cartelle cliniche riportante indice IIA  2 /3     *100 
n° totale cartelle valutate 

 
Gli indici assistenziali presenti nel campione esaminato sono risultati appropriati ai criteri di accesso 
alle Cure Sub Acute. 
 
 

� n. 5 cartelle con IIA 2 (16%) 

� n. 26 cartelle con IIA3 (84%) 

 

RISULTATI OTTENUTI:    

    
Miglioramento dell’appropriatezza e utilizzo razionale dei posti letto assegnati alla 

ASST  
 
 
4.2 Supporto alle dimissioni - team di assistenti sociali per agevolare la presa in carico territoriale 

dei nodi RICCA 

 

 
 
La provincia di Pavia è caratterizzata da una alta percentuale di anziani (24,5% di > 65 anni), 
maggiore rispetto alla Regione e al dato nazionale; ciò condiziona la percentuale di pazienti cronici 
e con pluripatologia. Va comunque rilevato che il rischio sociale e la difficoltà alla dimissione 
riguardano tutte le fasce di età, soprattutto quelli con difficoltà di natura economica oltre a fragilità 
biologica. 
Negli ultimi anni, in tutti i sistemi sanitari avanzati, il numero di posti letto è diminuito contestualmente 
ad una progressiva deospedalizzazione, alla riduzione delle giornate di degenza e ad una 
contrazione della degenza media. Pertanto la dimissione dei pazienti “fragili” acquisisce una valenza 
decisiva nell’ambito della continuità ospedale - territorio, dovendo, attraverso un’attenta valutazione 
clinico-assistenziale del paziente, garantire dal punto di vista sia clinico sia gestionale e organizzativo 
il passaggio dalla fase di ricovero ad un altro setting di presa in carico. Le cosiddette “dimissioni 
difficili” rappresentano un problema rilevante per i reparti ospedalieri, in particolare per i reparti di 
area medica. L’invecchiamento della popolazione, il mutare del tessuto sociale con il venir meno del 
modello di famiglia tradizionale e le mutate condizioni socio-economiche del Paese hanno 
determinato negli ultimi anni un progressivo incremento delle situazioni di disagio sociale, con 
conseguenti rilevanti difficoltà da parte dei reparti ospedalieri a dimettere tempestivamente pazienti 
stabilizzati dal punto di vista clinico ma problematici per aspetti di natura socio ambientale, con 
conseguente inappropriato utilizzo dei letti di degenza in reparti per acuti ed allungamento della 
degenza media negli stessi. Inoltre per una corretta gestione del paziente non necessariamente a 
rischio sociale, in particolare anziano, vanno considerate le cosiddette “dimissioni protette” che 
consistono in una tempestiva segnalazione delle necessità del paziente una volta rientrato al 
domicilio, in termini di dispositivi di protesica maggiore o minore, nutrizione artificiale, ossigenoterapia, 
e di altre forme di supporto domiciliare. La mancata prescrizione diretta di presidi/ausili all’atto della 
dimissione comporta ulteriori passaggi del paziente, che previa impegnativa del medico curante 
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deve prenotarsi al CUP ed effettuare una visita ambulatoriale; ciò comporta un evidente disagio per 
il paziente e i suoi familiari e una influenza sui tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali.  
Il percorso di dimissione protetta è tanto più efficace quanto prima ha inizio, in genere entro la terza 
giornata di degenza; alcuni casi potrebbero già essere segnalati e inquadrati in Pronto Soccorso, 
evitando ricoveri inappropriati e dimissioni ritardate, che gravano sulla gestione economica delle 
strutture. Ruolo dell’ assistente sociale, figura al centro dell'intero processo di dimissione protetta, è la 
definizione, in collaborazione con i sanitari, di un progetto di intervento che definisca la serie di 
passaggi necessari per raggiungere gli obiettivi di cura e di assistenza del paziente, sia in ospedale 
sia nelle fasi successive al ricovero.  
Il progetto ha visto l’assegnazione di una assistente sociale in ciascuno dei due poli Hub, con il 
compito di facilitare le cosiddette “dimissioni difficili” dalle UUOO di tutti i presidi ospedalieri, in 
particolare dai reparti di area medica. L’assistente sociale, su tempestiva segnalazione dai reparti, 
svolge l’indagine sociale, si rapporta con i familiari e svolge funzione di raccordo tra l’ospedale e la 
realtà socio sanitaria territoriale a gestione diretta aziendale (ADI e valutazione multidisciplinare, 
ambulatori di protesica, ecc.) ed extra aziendale (MMG, Enti locali, RSA, Piani di zona, ecc.), sia nei 
casi di dimissioni difficili sia nei casi di dimissioni protette. 
 

RISULTATI OTTENUTI:    

    
Presa in carico efficace delle dimissioni difficili 
 
4.3 Miglioramento della qualità delle prestazioni rese 

 

 
In una logica di miglioramento della qualità delle prestazioni rese, l’Azienda intende proseguire il 
processo di revisione dell’organizzazione interna. Di seguito si precisano alcuni ambiti di interevento: 
 

• Favorire l’approccio multidisciplinare alla patologia diabetica - Attivazione Team 
diabetologico 

• Istituzione di un Servizio di Endoscopia Digestiva Centralizzata a valenza interventistica 
• Favorire la piena adesione agli indirizzi del DIPO al fine di creare una rete integrata ospedale 

territorio per le prestazioni di primo e secondo livello per l’ambito Nutrizione Artificiale 
• Riorganizzare l’attività chirurgica per livello di intensità di cure  
• Attivazione del Centro per il mesotelioma a Broni presso la futura sede del Presst  
• Avvio del progetto di co-branding con IRCCS S.Matteo 
 

RISULTATI OTTENUTI:    

    
Miglioramento della qualità  e della sicurezza delle prestazioni rese 
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4.4 Applicazione Legge 23/2015 
 

 
 
Nel corso del 2017 si è dato avvio al percorso di presa in carico. 
Con la costituzione di nuovi enti sanitari, le ATS e le ASST, nate dall’accorpamento e dalla 
ridefinizione dei perimetri preesistenti degli Enti, è stato introdotto un profondo ripensamento delle 
modalità per la gestione della domanda e dell’offerta del Sistema Sanitario Lombardo. 
In questa logica, l’obiettivo è tendere a modelli che assicurino alla persona la continuità della cura e 
di assistenza e l’attivazione di percorsi personalizzati di presa in carico attraverso: 
- il superamento della frammentarietà dei servizi,  
- l’omogeneizzazione dei servizi tra ospedale e territorio, 
- il riassetto delle funzioni orientato a nuove logiche di accompagnamento della persona. 
Dai primi mesi del 2018 sarà attivato in Lombardia un nuovo modello di presa in carico per i cittadini 
affetti da patologie croniche. Nel nuovo modello un ente gestore organizza tutti i servizi sanitari e 
sociosanitari per rispondere ai bisogni del singolo paziente cronico che sceglie di aderire al percorso 
di presa in carico. 
La strategia di attuazione della riforma si concretizzerà attraverso: 
- la presa in carico dei pazienti cronici (Patto di cura, PAI e gestione dell’intero percorso attraverso 

i Centri Servizi), 
- la continuità Ospedale Territorio. 
In merito al primo punto, l’evoluzione del Sistema Sanitario Lombardo nasce dall’esigenza di 
sviluppare un modello capace di rispondere pienamente e tempestivamente ai cambiamenti socio-
demografici in atto nella società, pur tenendo fermi i principi fondamentali: 
- della libertà di scelta del cittadino rispetto all’accesso alle cure; 
- della separazione delle funzioni di programmazione e controllo da quelle di erogazione delle 

prestazioni; 
- della parità tra strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate nell’erogazione 

delle prestazioni in regime di Servizio Sanitario Nazionale. 
A causa del miglioramento della qualità della vita e del conseguente innalzamento dell’età media, 
nei paesi avanzati circa un terzo della popolazione soffre oggi di patologie croniche, la cura delle 
quali assorbe oltre il 70% delle risorse. 
L’evoluzione demografica, sociale ed epidemiologica in atto ha spinto pertanto il Sistema lombardo 
verso un ripensamento del modello sanitario per renderlo meglio atto: 
- alla presa in carico globale e integrata della persona, anche attraverso una valutazione 

multidimensionale del suo bisogno di cura; 
- allo sviluppo di forme di assistenza socio-sanitaria e sociale per l’accompagnamento delle 

persone nelle fasi di fragilità del ciclo di vita, con particolare riferimento all’età 
dell’invecchiamento (Fonte: Regione Lombardia). 

 
L’ASST di Pavia e la presa in carico 
 
La ASST di Pavia ha attuato azioni volte alla realizzazione del progetto di presa in carico del paziente 
cronico/fragile. 
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In particolare, a seguito della pubblicazione della DGR 6164/2017, ha istituito un gruppo di lavoro 
multidisciplinare costituito dai responsabili dei settori coinvolti nel progetto, di area medica, socio-
sanitaria, infermieristica, amministrativa e tecnica. 
 
I referenti di area medica si sono occupati della redazione dei PAI standard per le patologie con un 
numero maggiore di pazienti, su  indicazione dell’ATS di Pavia: 

• 02 – IRC-Dialisi; 
• 09 - Insufficienza respiratoria/ossigenoterapia; 
• 17 – IRC; 
• 20 - Scompenso cardiaco; 
• 23 - Vasculopatia cerebrale; 
• 29 - Cardiopatia Ischemica; 
• 30 - Miocardiopatia aritmica; 
• 32 - Miocardiopatia non aritmica; 
• 39 - BPCO; 
• 48 - Ipercolesterolemie familiari e non; 
• 50 - Diabete mellito tipo 2; 
• 56 - Ipertensione arteriosa; 
• 57 - Neoplasie follow-up; 
• 60 - Ipotiroidismo; 
• 63 - Asma. 

 
Il gruppo di lavoro tecnico ha provveduto all’espletamento della gara che ha portato 
all’acquisizione del software IRISS del fornitore D.S.P.. 
Il gruppo di lavoro della comunicazione si è occupato di  

• diffondere i depliant inviati da Regione Lombardia,  
• predisporre le targhe e i percorsi per gli ambulatori dove sarà svolta la visita di 

arruolamento per la redazione del PAI,  le targhe per i tre Centri Servizio; 
• attivare un numero telefonico e una casella e-mail per fornire informazioni agli utenti e 

fissare appuntamenti per la sottoscrizione del patto di cura; 
• attivare una newsletter destinata a MMG/PLS, associazioni, strutture socio-sanitarie; 
• redazione del questionario di customer satisfaction che sarà somministrato ad almeno 

il 10% dei pazienti presi in carico a 3 e 9 mesi dalla firma del patto di cura. 
 
Il gruppo di lavoro di area socio-sanitaria si è occupato di definire l’assetto organizzativo 
contemplato nel POAS per la creazione di un Centro Servizi per ciascun Polo Territoriale, della fase 
progettuale per la realizzazione di un POT a Casorate Primo e di un PReSST a Broni. 
 
Si propone, quale modello organizzativo, la creazione di équipe multidisciplinari presso i tre poli 
territoriali (Pavese, Lomellina e Oltrepò); tali équipe gestiranno la presa in carico dei pazienti cronici 
del territorio di riferimento integrandosi con le risorse e le funzioni già presenti nelle diverse sedi di 
erogazione.  
I tre poli principali territoriali governeranno l’invio di équipe, dimensionate in base alla domanda, nei 
costituendi POT e PReSST.  
Si individuano le seguenti figure professionali per il Centro Servizi: 
 

• medico con funzione di coordinamento della equipe e di raccordo tra le diverse 
articolazioni aziendali ed extra aziendali (medico di polo territoriale); 

• infermiere con funzioni di case manager, a supporto del percorso del paziente. 
In particolare per il livello I si svolgerà un colloquio iniziale con il paziente e 
successivamente verrà effettuata, anche attraverso una presa in carico proattiva,  la 
verifica di aderenza al Piano Individuale; per i livelli II e III  l’ infermiere svolgerà 
prevalentemente funzioni di verifica e di monitoraggio, con supporto del contact 
center che svolgerà azione di filtro; 

• assistente sociale con funzioni di supporto o di case manager per i casi a forte  
rilevanza sociale (risorse presenti che svolgono funzioni sul territorio); 
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• personale amministrativo con funzioni di monitoraggio e controllo della completezza 
amministrativa del PAI anche ai fini della rendicontazione dell’attività. Sarà, inoltre, 
figura di collegamento con gli operatori del contact center e con la figura del case 
manager. Tale personale e la relativa attività  sono posti in capo all’UOC Marketing 
Comunicazione e Servizi Amministrativi Territoriali/Ospedalieri e Libera Professione 

 
Sono state dimensionate le figure professionali che saranno necessarie in base al livello di complessità 
dei pazienti presi in carico. 
Al fine di garantire la valutazione multidimensionale del bisogno ai pazienti più fragili, è stato 
predisposto un semplice questionario che compilerà il Clinical Manager in fase di creazione del PAI e 
attiverà il Centro Servizi per una valutazione. 
 
Il gruppo di lavoro di area socio-sanitaria si occupa anche del rapporto con i co-gestori e con l’ATS 
di Pavia sul tema della presa in carico. 
 
In capo al Servizio Affari Generali e Legali è la stipula dei contratti di avvalimento con altri enti a 
completamento della filiera erogativa sia nel ruolo di Gestore che nel ruolo di Erogatore. Si è 
occupato inoltre della manifestazione di interesse per la candidatura dell’ASST di Pavia ai ruoli di 
Gestore e Erogatore per l’ATS di Pavia e di Milano. 
 
Il Servizio Controllo di Gestione si occupa della definizione degli indicatori per la valutazione della 
performance. 
 

RISULTATI OTTENUTI:    

    
Adeguamento dell’organizzazione nella logica della presa in carico del paziente 
 
 
4.5    Implementazione del sito internet aziendale 

 

 
 
Con Deliberazione X/4493 del 10 dicembre 2015 Regione Lombardia ha costituito, a partire dal 1° 
gennaio 2016, l’Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia avente autonoma personalità 
giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e 
tecnica.  
L’Azienda nasce dalla fusione della ex Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia e di un ramo di 
Azienda oggetto di cessione da parte della ex ASL Pavia. 
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In questo scenario di profondi cambiamenti, il potenziamento del sistema di comunicazione 
aziendale curato dall’UOC  Marketing Comunicazione e Servizi Amministrativi Territoriali/Ospedalieri e 
Libera Professione riveste un ruolo strategico sia per favorire il senso di appartenenza alla neonata 
Azienda da parte del personale dipendente sia per permettere al cittadino di orientarsi nell’offerta 
sanitaria. 
 

RISULTATI OTTENUTI:    

    
Trasparenza come valore centrale e condiviso 
 
4.6  Adesione al piano attuativo di certificabilita’ di bilancio delle aziende sanitarie lombarde (PAC) 

 

 
 
Con DGR 7009 del 31 luglio 2017, ad oggetto “APPROVAZIONE DEL PERCORSO ATTUATIVO DELLA 
CERTIFICABILITA’ DEI BILANCI DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI ALLA L.R. N. 23/2015, DELLA GESTIONE 
SANITARIA ACCENTRATA E DEL CONSOLIDATO REGIONALE AI SENSI DEL D.M. 1/3/2013”, Regione 
Lombardia ha approvato il percorso per la certificabilità dei bilanci. 
Con la medesima DGR, Regione Lombardia ha stabilito che il PAC regionale avvenga secondo le 
seguenti priorità e scadenze, chiarendo che le stesse si riferiscono alla implementazione delle 
procedure e, pertanto, riguardano la verifica che le procedure adottate dalle Aziende sanitarie e 
dalla Regione (con riferimento alla GSA e al consolidato regionale) producano dati attendibili per 
ciascuna area degli obiettivi previsti dal decreto ministeriale: 
A) Area Requisiti Generali - Dicembre 2019 
B) GSA - Dicembre 2018 
C) Consolidato Regionale - Dicembre 2018 
D) Area Immobilizzazioni -  Giugno 2018 
E) Area Rimanenze - Dicembre 2018 
F) Area Crediti e Ricavi - Giugno 2019 
G) Area Disponibilità Liquide - Giugno 2019 
H) Patrimonio Netto - Giugno 2018 
I) Area Debiti e Costi - Dicembre 2019 
La ASST ha rispettato le scadenze e le linee guida indicate da Regione Lombardia. 
Con Deliberazione n. 830 del 22 dicembre 2017 la ASST ha adottato il piano PAC per l’ASST di Pavia e 
ha nominato il Responsabile aziendale per la realizzazione del PAC. 
 

RISULTATI OTTENUTI:    

    
Predisposizione PAC aziendale in coerenza con quello regionale 
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4.7 Attività di ristrutturazione e di costruzione di nuove strutture sanitarie 

 

 
 
La ASST è impegnata ad adeguare le proprie strutture e l’infrastruttura informatica. 
Inoltre, questa Azienda ha avviato, nei propri Ospedali, importanti opere edilizie. 
 
Presidio Ospedaliero di Voghera: 
 
Adeguamento strutturale ed impiantistico del presidio ospedaliero di Voghera II Lotto.  
Il progetto definitivo ed esecutivo è stato verificato dall'organismo certificato ed approvato dalla 
Stazione Appaltante. I lavori sono in esecuzione.  
 
Opere di completamento nuovo padiglione Ospedale di Voghera per realizzazione nuovo Pronto 
Soccorso sede di DEA: 
 
I lavori di realizzazione del nuovo Pronto Soccorso sede di Dea sono stati aggiudicati. Il progetto 
definitivo ed esecutivo è stato verificato da organismo certificato.  I lavori avranno inizio nel primo 
semestre 2018. 
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Immobile Viale Montegrappa Vigevano: 
 
E’ stata espletata la gara per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile sito 
in Vigevano Viale Montegrappa 5, con aggiudicazione nel mese di ottobre 2017. 
 
 

RISULTATI OTTENUTI:    

    
Adeguamento delle strutture agli standard di riferimento 

 
 
4.8 Attivazione del RIS-PACS 

 

 
 
L’attivazione di un sistema RIS-PACS (sistema informativo di Radiologia) a supporto delle radiologie 
aziendali, ed integrato con i sistemi clinici aziendali, determinerà, entro la fine del 2018, la possibilità 
sia per i medici radiologi sia per i clinici che operano nei diversi setting assistenziali 
(reparto/ambulatorio/ps) di accedere in autonomia al dossier radiologico di un paziente in 
trattamento intra ed inter presidio. Oltre al vantaggio clinico sopra evidenziato il sistema Ris Pacs 
consentirà l’azzeramento dei costi sostenuti dall’Azienda per l’acquisto delle pellicole radiografiche e 
per la conseguente onerosa fase di logistica e stoccaggio, un incremento della produttività dei 
radiologi, che dispongono di un avanzato strumento di refertazione “tecnoassistito”, la definizione 
precisa dei vari timing del processo (richiesta, presa in carico da parte del tecnico, refertazione, firma 
digitale, ecc.), l’attivazione, in orario notturno, del servizio di telerefertazione dal proprio domicilio per 
alcune tipologie di studi, in regime di pronta disponibilità ovvero, in sub-ordine, l’attivazione della 
guardia h 24 in un’unica sede aziendale con l’attivazione di pronte disponibilità accessorie ove 
necessario nonchè la piena e totale integrazione con i sistemi SISS sia aziendali che regionali e l’avvio 
della componente imaging a conservazione digitale. 
 

RISULTATI OTTENUTI:    

    
Sistema PACS in fase di realizzazione 
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4.9 Attuazione del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità 

 

 
 
Il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33  e s.m.i. individua gli obblighi di trasparenza a carico dell’Azienda, intesi 
principalmente quali obblighi di pubblicazione sul sito internet aziendale di dati inerenti le attività e 
l’organizzazione aziendale. 
Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce un valido strumento di diffusione e 
affermazione della cultura delle regole, nonché di prevenzione e di lotta a fenomeni corruttivi. Il 
Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità dell’ASST definisce le misure, i modi e le iniziative 
necessarie per l’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente, ivi 
comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi 
informativi connessi ai suddetti obblighi. L’attuazione del Programma triennale per la Trasparenza e 
l’Integrità costituisce un obiettivo a carico del Responsabile della prevenzione della corruzione, al 
quale spetta l’attività di sensibilizzazione e di monitoraggio ma anche, e soprattutto, di ciascun 
Responsabile di unità operativa, i quali sono tenuti a rispettare gli obblighi di pubblicazione dei dati in 
loro possesso. 
Nel corso del 2017 è stato effettuato il monitoraggio sulla misure di trasparenza: a tal fine, è stata 
elaborata una check list di autovalutazione, che è stata inviata alle UU.OO. coinvolte con cadenza 
trimestrale. A partire dal terzo trimestre 2017, è stata inoltre introdotta una certificazione attraverso la 
quale il Dirigente coinvolto attesta il rispetto degli obblighi e delle misure di trasparenza. 
 
 

RISULTATI OTTENUTI:    

    
Trasparenza come valore centrale e condiviso 
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4.10 Diffusione e attuazione del piano di prevenzione della corruzione 
 

 
 
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione  (di seguito: Piano) è un documento 
programmatico che definisce la strategia di prevenzione della corruzione adottata dall’Azienda, 
prevede l’analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione individuati e indica gli interventi 
organizzativi predisposti dall’Azienda per la loro prevenzione e risoluzione.  
Nel corso del 2017 il Responsabile della prevenzione della corruzione ha effettuato il previsto 
monitoraggio relativo all'attuazione del Piano, con particolare attenzione sulla misure di trasparenza. 
Inoltre, a febbraio 2017,  sono stati organizzati ed attuati specifici incontri con i Dirigenti destinatari 
delle misure previste nel Piano al fine di condividere e promuovere l'attuazione del Piano stesso.  
Nel mese di giugno, è stato avviato un monitoraggio in ordine allo stato di attuazione delle misure 
preventive stabilite nel Piano stesso mediante inoltre di comunicazione ai Dirigenti coinvolti.  Tra il 
mese di dicembre 2017 ed il mese di gennaio 2018 si sono quindi tenuti ulteriori specifici incontri con i 
Responsabili anche al fine di acquisire suggerimenti e proposte per il nuovo Piano.  
L'attuazione del PTPC è stata sostanzialmente soddisfacente; hanno contribuito al raggiungimento di 
tale livello di effettività sia la previsione di misure specifiche che tengono conto del contesto di 
riferimento, sia la programmazione di controlli mirati e puntuali (svolti sia tramite verifiche 
documentali, sia a mezzo di audit effettuati dalla prevista funzione aziendale, secondo il piano 
annuale approvato dalla Direzione Aziendale). 
 

RISULTATI OTTENUTI:    

    
Attenzione al tema della prevenzione della corruzione 
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4.11 Diffusione del Codice di comportamento aziendale 

 

 
 
Nell’ambito delle iniziative volte ad assicurare la prevenzione dei fenomeni di corruzione, in coerenza 
con quanto disposto dalla legge 190/2012  che con l’art. 1, comma 44, ha riformulato l’art. 54 del 
D.Lgs 165/2001, è stato adottato, con deliberazione n. 49 del 30 gennaio 2014, il Codice di 
comportamento, nel quale sono definiti i doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta 
che devono essere osservati dai dipendenti. I principi enunciati dal Codice di comportamento 
costituiscono inoltre principi di comportamento per tutti coloro che collaborano con l’Azienda.  
Il Codice di comportamento aziendale ha avuto ampia diffusione, sia mediante la pubblicazione del 
suddetto documento sul sito internet, nell’area “Amministrazione Trasparente” e nell’area Intranet, sia 
mediante la consegna di copia del Codice a ciascun nuovo dipendente, sia mediante l’inserimento, 
all’interno dei contratti e delle convenzioni stipulate dall’Azienda con soggetti Terzi, di apposite 
clausole di risoluzione o di decadenza del rapporto in tutte le ipotesi di violazione degli obblighi 
derivanti dal Codice medesimo. La prevista revisione del Codice di comportamento è stata invece 
spostata al 2018, così come conformemente stabilito nel Piano di prevenzione della corruzione, in 
considerazione delle regole regionali frattanto emanate, che hanno espressamente richiesto di 
uniformare il Codice delle ASST a quello regionale e della conseguente necessità di ripensare 
l’impostazione precedentemente fornita al Documento.  
 
 
 

RISULTATI OTTENUTI:    

    
Chiarezza negli standard di comportamento del personale 
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5 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. 
 
6 Conclusioni 
 
In via conclusiva, di seguito si illustra, in sintesi il c.d. “Ciclo delle Performance” 
 
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE: 
 
“messa a punto” delle azioni di pianificazione e programmazione aziendale rappresentate da: 
processo interno di assegnazione degli obiettivi  dettati dalle regole regionali di sistema e dagli 
obiettivi di mandato per l’anno di riferimento; trattativa annuale di budget; contenuto specifico del 
Piano delle Performance; 
 
AZIONE: 
 
attuazione degli obiettivi pianificati e programmati in ambito aziendale; 
 
CONTROLLO: 
 
monitoraggio e controllo periodico dello “stato dell’arte” in ordine al raggiungimento degli obiettivi 
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 delle 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. 

 
 


