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INTRODUZIONE 

Relazione sulla performance 2012  

L’Azienda ospedaliera di Pavia, deve procedere a  formalizzare la Relazione sulla 
performance (di seguito “Relazione”), di cui all’art. 10 del decreto 150, comma b), che 
evidenzia a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e 
individuali raggiunti rispetti ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, di cui al Piano 
della performance. 
A formalizzazione della Relazione sulla performance, il Nucleo di Valutazione delle 
Prestazioni procede alla convalida della medesima, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera 
c) del d.lgs. n. 150/2009. 
Quindi la redazione della Relazione e la conseguente convalida della stessa da parte del 
Nucleo di Valutazione delle Prestazioni costituisce: 
- il completamento del ciclo della performance con la verifica, e la conseguente 
validazione, della comprensibilità, conformità e attendibilità dei dati e delle informazioni 
riportate nella Relazione, attraverso la quale l’amministrazione rendiconta i risultati 
raggiunti (art. 4, comma 2, lettera f, del decreto); 
- il punto di passaggio, formale e sostanziale, dal processo di misurazione e valutazione e 
dalla rendicontazione dei risultati raggiunti, all’accesso ai sistemi premianti. 
Nel processo di validazione, il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni tiene conto, oltre che 
dei risultati emersi dal processo di verifica di cui sopra, anche dei risultati emersi dal 
monitoraggio effettuato sul Piano della performance. 
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L’ESSENZA DEL PIANO DELLE PERFORMANCE 
 

2. LA PROGRAMMAZIONE DEI PROGETTI AZIENDALI (ANNO 2012) 
3. LA PROGRAMMAZIONE GESTIONALE (ANNO 2012) 
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2 LA PROGRAMMAZIONE DEI PROGETTI AZIENDALI – RISULTATI ANNO 2012  

2.A.Attivazione Posti Letto Di Cure Sub Acute 
 
Premessa 
 
Con la deliberazione n.IX/1479 del 30 marzo 2012, Regione Lombardia ha avviato quanto 
già ipotizzato nel P.S.S.R. in merito alle attività di cure sub acute. 
Tale tipologia di ricovero si configura come una presa in carico, che avviene in un 
contesto di ricovero protetto, di pazienti affetti da postumi di un evento acuto o da 
scompenso clinicamente non complesso di una patologia cronica. 
È quindi un trattamento finalizzato ad ottenere specifici obbiettivi sanitari, erogato senza 
soluzione di continuità dopo un ricovero acuto o in alternativa al medesimo allo scopo di 
trattare uno o più problemi clinici in fase attiva relativi a pazienti prevalentemente anziani 
ed affetti da patologie croniche. 
Contesto  
 
Presso l’Ospedale “SS. Annunziata”, di Varzi, l'Azienda Ospedaliera di Pavia sta attuando 
investimenti importanti riferiti, principalmente, all’adeguamento strutturale, all'innovazione 
tecnologica e all'aggiornamento della strumentazione. 
 
Obbiettivi 
 
Stabilizzare e recuperare buone condizioni psicofisiche dei pazienti; 
promuovere ricoveri più brevi; 
prevenire ricoveri ospedalieri non necessari; 
favorire il ritorno alla vita indipendente. 
 
Questo nuovo modello potrà evitare l’erogazione a tutti i pazienti interessati di un livello di 
cure “medio” abbassando, di fatto, il livello assistenziale dei pazienti più gravi ed elevando 
inutilmente quello dei pazienti stabili. 
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ATTIVAZIONE POSTI LETTO DI CURE SUB ACUTE 
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2.B.Implementazione delle MAC (macroattività ambulatoriale ad elevata 
complessità) 

Ai sensi della nota regionale n.21095 del 12 luglio 2011, intervenuta a precisare le modalità 
attuative della D.G.R.L. n.1962/11, riguardante l’istituzione della nuova “Macroattività 
ambulatoriale ad alta complessità assistenziale”, considerata l’attività di DH erogata dalle 
UU.OO.CC. di Area medica e riabilitativa nel corso del 2010, sia per quanto attiene alla 
produttività che alla tipologia delle prestazioni effettuate, l’A.O. di Pavia ha operato la 
riclassificazione dei n.45 posti letto accreditati di day hospital non chirurgico in posti 
tecnici. 
 

Tale riclassificazione ha previsto: 
 

- la soppressione di n.3 posti letto di DH delle UU.OO.CC. di Neurologia e di  Pediatria di 
Voghera e della U.O.C. di Riabilitazione Specialistica  dell’Ospedale di Broni; 

   - l’incremento di n.3 posti tecnici dell’U.O.C. di Riabilitazione Specialistica 
dell’Ospedale di Voghera a fronte della diminuzione dello stesso numero di letti 
tecnici dell’ U.O.C. di Medicina dell’Ospedale di Voghera; 

   - l’incremento di n.1 posto tecnico dell’U.O.C. di Cardiologia dell’Ospedale di 
Vigevano a fronte della riclassificazione del posto letto di day hospital della Pediatria 
di Vigevano 

   -   la riclassificazione dei posti letto di day hospital rimanenti in corrispondenti posti 
tecnici nelle rispettive aree di incidenza (33). 

 
Tale riclassificazione si configura quale modifica dell’intensità operativa ed assistenziale, 
con garanzia del soddisfacimento di tutti i requisiti organizzativi previsti dalla normativa 
regionale di riferimento. 
 
Implementazione “Scheda del paziente” in macroattività ambulatoriale 
complessa. 
 
A soddisfacimento dei requisiti minimi autorizzativi per le attività di MAC, richiesti 
nell’allegato 1 della D.G.R.L. n.1962/11 sono state strutturate due tipologie di Scheda 
(Cartella) Clinica: 
 

- Scheda per “Macroattività ambulatoriale riabilitativa ad alta complessità” per 
 le U.O.C. di Riabilitazione Specialistica; 

- Scheda per la “Macroattività ambulatoriale complessa” (MAC) per le UU.OO.CC. di 
Medicina Interna, Pneumologia e Ginecologia. 
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IMPLEMENTAZIONE DELLE MAC 
(MACROATTIVITÀ AMBULATORIALE AD ELEVATA COMPLESSITÀ) 
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2.C.Progettazione Di Una Newsletter Aziendale 
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2.D.Gestione dei reclami inviati all’ufficio relazione con il pubblico:  riduzione dei tempi di risposta e monitoraggio 
delle più frequenti cause di doglianza e delle unità operative maggiormente interessate dai reclami. 
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2.E.Indagine di “Customer Satisfaction” nelle Unità operative di  medicina Interna degli Stabilimenti Ospedalieri di 
Vigevano,  Casorate Primo, Mede, Mortara, Voghera, Stradella, Varzi. 

.  
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2.F.ATTIVITA’ DI ristrutturazione e di costruzione DI NUOVE STRUTTURE SANITARIE 

LAVORI IN CORSO 

-  RISTRUTTURAZIONE DEL VECCHIO OSPEDALE DI MORTARA–EX “ASILO VITTORIA” 

- RISTRUTTURAZIONE DEI REPARTI DI MEDICINA E CHIRURGIA  

DELL’OSPEDALE DI VARZI 

- COSTRUZIONE DEL NUOVO PRONTO SOCCORSO DELL’OSPEDALE DI VIGEVANO 

- NUOVO PRONTO SOCCORSO AL TERMINE DEI LAVORI 

- COSTRUZIONE DEI NUOVI REPARTI DI MEDICINA INTERNA, NEUROLOGIA E 

RIABILITAZIONE DELL’OSPEDALE DI VOGHERA 
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ATTIVITA’ DI RISTRUTTURAZIONE E DI COSTRUZIONE DI NUOVE STRUTTURE SANITARIE 

 



    

•
•

 
 

  15 

2.G. Focus su iniziative di formazione di particolare rilievo e interesse scientifico 
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2.H. Comitato Unico di Garanzia - sottocommissione “Pari opportunità”: questionario atto a rilevare il 
bisogno di stipulare convenzioni per l’acquisizione di servizi per l’infanzia (asili nido - scuole materne) 
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2.I. Revisione Del Processo Aziendale Di Valutazione Del Personale Dipendente 
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2.L. Completamento  del processo di esternalizzazione del servizio di  ristorazione per degenti e dipendenti 
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2.M.Gestione informatizzata del farmaco in unità posologica E GESTIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI 
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3. LA PROGRAMMAZIONE GESTIONALE  

3.A. I risultati degli obbiettivi del periodo di riferimento anno 2012   

Il budget è lo strumento con il quale nel rispetto di quanto definito dalla programmazione 
strategica e annuale dell’azienda, vengono trasformati piani e programmi aziendali in 
specifici obbiettivi vincolati rispetto alla struttura delle responsabilità organizzative interne. 
Gli obbiettivi contenuti nel budget rappresentano il parametro di riferimento per la 
valutazione sia dei risultati conseguiti annualmente dall’organizzazione nella sua globalità 
sia dalle singole Unità Operative. 
La Direzione Strategica nella fase di progettazione del budget 2012 ha posto particolare 
attenzione alla formulazione di indicatori sanitari specifici in grado di leggere l’attività delle 
Unità Operative e di misurare la loro capacità di soddisfare i bisogni espressi dai cittadini 
sia in termini di quantità che di qualità. 
La necessità di integrazione delle diverse professionalità presenti in azienda, ha trovato 
soddisfacimento negli obbiettivi specifici relativi al personale del comparto formulati in 
accordo con i SITRA. 
La scheda di budget per le Unità Operative sanitarie è composta da cinque aree; di 
seguito si elencano gli obbiettivi considerati strategici nell’ambito della programmazione 
2012. 

1) ATTIVITA’ 
Raggruppa i principali indicatori di efficienza, efficacia e qualità dell’attività sanitaria: 

2) PERFORMANCE 
Raggruppa i principali indicatori per la valutazione periodica delle performance delle 
strutture di ricovero e cura  

3) COSTO 
Raggruppa i principali indicatori relativi i costi sostenuti per i diversi fattori produttivi alla 
casistica pesata trattata dall’Unità Operativa. 

4) QUALITA’ 
5) OBBIETTIVI PERSONALE DEL COMPARTO 
Le schede di budget delle Unità Operative in STAFF alla Direzione Strategica risentono 
necessariamente delle peculiarità delle diverse Unità Operative.  
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3.B. ANDAMENTO OBIETTIVI ANNO 2012 

Alla luce dell’attività di valutazione svolta per l’anno 2012 di seguito si riassumono i risultati 
raggiunti per singola unità operativa e il dettaglio del raggiungimento per tipologia di 
obiettivo  
Valutazione Obiettivi per CdR 
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CdR
Valutazione 

Dirigenza
2012

Staff Amministrativi

Risorse Strumentali 100
Affari Generali 100
Alberghiero e Risorse Logistiche 100
Coordinamento CUP ed accettazioni 100
Comunicazione / URP 100
Ufficio Gare 100
SIA 100
Controllo di Gestione 100
Medici Competenti 100
Ufficio Formazione 100
Ufficio Legale 100
Personale 100
Economico Finanziario 100

Staff Sanitari

Servizio Tecnico e Riabilitativo 100
SITRA Infermieristico Ostetrico 100
Controllo Qualità - Attività di ricovero 100
Coord. Attività - Amb. Territoriale 100
Farmacia Lomellina 100
Farmacia Oltrepo 100
Direzione Medica Lomellina 100
Scuola Infermieri 100
Scuola Prevenzione e Protezione 100
Direzione Medica Oltrepo 100
Risk Management 100
Ufficio Accreditamento 100  
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3.C. Livello Raggiungimento Medio aziendale Anno 2012 per Tipologia di Obiettivo  
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3.D. ANALISI ANDAMENTO OBIETTIVI PER TIPOLOGIA  

3.D1. ANDAMENTO OBBIETTIVI DI ATTIVITA’ 
Come si nota dal grafico sottostante per quanto concerne gli obiettivi di attività esposti in 
precedenza risulta un raggiungimento medio aziendale pari a circa il 90,36 % 
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Per quanto riguarda gli obiettivi di attività, la maggior parte di essi è rappresentata dai 
seguenti indicatori: 

- Diminuzione degli abbattimenti tariffari indotti dai controlli NOC raggiunto 
mediamente al 81,82%; 

- Azzeramento degli abbattimenti tariffari indotti da autocontrolli raggiunto 
mediamente al 52,17%; 

- DO: Degenza Media raggiunto mediamente al 98,49%; 
- DO: Tasso Occupazione PL medi raggiunto mediamente al 98,33%; 
- DO: Peso Medio DRG raggiunto mediamente al 97,33%; 
- Valorizzazione attività ambulatoriale ordinaria raggiunto mediamente al 94,97%. 
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3.D2. ANDAMENTO OBBIETTIVI DI COSTO  
Come si nota dal grafico sottostante per quanto concerne gli obiettivi di costo esposti in 
precedenza risulta un raggiungimento medio aziendale pari a circa il 89,24 %  
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Per quanto riguarda gli obiettivi di costo, la maggior parte di essi è rappresentata dai 
seguenti indicatori: 

- Corretta fruizione delle ferie del personale della dirigenza raggiunto mediamente al 
87,04%; 

- Costo DISPOSITIVI per Punto DRG (DH e RO) raggiunto mediamente al 96,13%; 
- Costo FARMACI per Punto DRG (DH e DO) al netto file F raggiunto mediamente al 

90,38%; 
- Costo Prestazioni Intermedie di Laboratorio per Punto DRG (DH e DO) raggiunto 

mediamente al 88,83%; 
- Costo Prestazioni Intermedie di Radiologia per Punto DRG (DH e DO) raggiunto 

mediamente al 78,35%; 
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3.D3. ANDAMENTO OBBIETTIVI DI PERFORMANCE 
Come si nota dal grafico sottostante per quanto concerne gli obiettivi di performance 
esposti in precedenza risulta un raggiungimento medio aziendale pari a circa il 95,56 %  
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Per quanto riguarda gli obiettivi di performance, la maggior parte di essi è rappresentata 
dai seguenti indicatori: 

- DO: % Dimissioni Volontarie sul TOT dimessi raggiunto mediamente al 87,83%; 
- DO: Ricoveri ripetuti (medesimo MDC entro l'anno) raggiunto mediamente al 100%; 
- Mortalità raggiunto mediamente al 100%; 
- DO: Trasferimenti raggiunto mediamente al 100%; 
- DO: Rientri in sala operatoria raggiunto mediamente al 69,23%. 
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3.D4. ANDAMENTO OBBIETTIVI COMPARTO 
Come si nota dal grafico sottostante per quanto concerne gli obiettivi del comparto 
esposti in precedenza risulta un raggiungimento medio aziendale pari a circa il 95,25 %  

 
 
Per quanto riguarda gli obiettivi del comparto, la maggior parte di essi è rappresentata dai 
seguenti indicatori: 

- Corretta fruizione delle ferie raggiunto mediamente al 100%; 
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- Favorire l'inserimento del personale neoassunto o neoinserito raggiunto mediamente 
al 92,17%; 

- Collaborazione, per la parte di competenza, all'attività dei gruppi operativi così 
come individuati dall'azienda nell'ambito dell'attività del CIO raggiunto 
mediamente al 100%; 

- Perseguire interventi finalizzati a mantenere i requisiti della documentazione 
infermieristica in linea con i parametri di JCI e di accreditamento raggiunto 
mediamente al 85%. 
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3.D5. ANDAMENTO OBBIETTIVI DI QUALITA’ 
Come si nota dal grafico sottostante per quanto concerne gli obiettivi di qualità  esposti in 
precedenza risulta un raggiungimento medio aziendale pari a circa il 96,81 %  

 
 
Per quanto riguarda gli obiettivi di qualità, la maggior parte di essi è rappresentata dai 
seguenti indicatori: 

- Rispetto integrale delle Regole Regionali di sistema per l'anno 2012 secondo 
competenza. Partecipazione, secondo competenza, all'attuazione degli obiettivi 
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aziendali di interesse regionale - Partecipazione agli obiettivi aziendali in tema di 
qualità: JCI, Codice Etico, Risk Management, Tempi attesa ambulatoriali e ricovero, 
SISS, Reti di patologia, rispetto PDT. Assolvimento del debito informativo di 
competenza, raggiunto mediamente al 95%; 

- Avvio, secondo cronoprogramma, dell'utilizzo della gestione informatizzata del 
farmaco in unità posologica, con preparazione della terapia personalizzata, 
raggiunto mediamente al 100%; 
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4. VALUTAZIONE INDIVIDUALE 

In merito alla validazione individuale 2012 si rimanda agli allegati a tale relazione in 
particolare :  

• Allegato 1 : valutazione individuale comparto 2012  
• Allegato 2 :  valutazione individuale dirigenza 2012  
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5. CONCLUSIONI 

In via conclusiva, di seguito si illustra, in sintesi il c.d. “ciclo delle Performance” attivato in 
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: il processo interno di assegnazione degli obbiettivi  dettati dalle regole regionali di 
sistema e dagli obbiettivi di mandato per l’anno di riferimento; la trattativa annuale di 
budget; il contenuto specifico del Piano delle 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 delle performance e di tutte le altre azioni di 
pianificazione e programmazione che al medesimo si collegano; 
 
AZIONI DI TRASPARENZA: 
Invio in Regione della rendicontazione finale in ordine all’attuazione del Piano delle 
Performance e pubblicazione sul sito aziendale di report conclusivo atto ad illustrare ai 
cittadini l’attuazione del Piano. 

 
Di seguito, l'indirizzo web, dell’amministrazione trasparente, al quale è reperibile la relazione 
http://www.ospedali.pavia.it/aopavia/amministrazione_trasparente.jsp 
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PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE 

Direzione Strategica Controllo di Gestione Collegio di Direzione 
 

AZIONE 

Tutti i lavoratori della 
A.O. 

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 


