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1 INTRODUZIONE 

1.A.  Premessa  

La presente relazione ha lo scopo di illustrare ai cittadini e a tutti gli altri 
stakeholders i risultati di performance ottenuti dall’Azienda nel corso del 2013, 
rispetto alla declinazione degli obiettivi contenuti nel Piano delle Performance 
(2012-2014), approvato con deliberazione aziendale n. 408 del 26 luglio 2012. 
Così giunge a conclusione il ciclo di gestione annuale della performance orientato 
alla trasparenza. 
La presente relazione risponde al dettato normativo previsto dall’art. 10 del 
decreto legislativo n.150/2009 ed è stata validata dal Nucleo di Valutazione delle 
Prestazioni in data 27 giugno 2014. 
La redazione della Relazione 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 ha tenuto 
conto, oltre che dei risultati emersi dal processo di verifica, anche dei risultati 
emersi dal monitoraggio effettuato dai competenti uffici sulla progressiva 
attuazione del Piano della Performance. 
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2 INFORMAZIONI D’INTERESSE PER I CITTADINI E PER GLI ALTRI 
STAKEHOLDER ESTERNI 

2.A.  Il contesto esterno di riferimento 

 
Per l’illustrazione del contesto di riferimento dell’Azienda si rimanda al “Documento 
di Programmazione e Coordinamento dei Servizi Sanitari e Socio Sanitari - Anno 
2014” redatto dall’ASL di Pavia, ASL di riferimento dell’Azienda Ospedaliera della 
Provincia di Pavia, e  pubblicato sul relativo sito internet di cui si cita un breve 
passaggio (pagina 15): 
…”Il territorio di riferimento dell’A.S.L. di Pavia, costituito dall’intera provincia, è il 
terzo della Lombardia per estensione (2.965 kmq) e per numero di Comuni (190). 
Rappresenta il 12,5% del territorio lombardo, ha una densità di 188 ab/Kmq e 
comprende i Distretti socio-sanitari: 
Distretto Pavese con 61 Comuni e Pavia capoluogo territoriale e provinciale, 
Distretto Lomellina con 51 Comuni e Vigevano capoluogo e Distretto Oltrepo con 
78 Comuni e Voghera capoluogo. 
La provincia di Pavia è per il 74% pianeggiante, per il 16% collinare e per il restante 
10% montuosa. 
La popolazione residente provinciale è costituita da 556.000 unità al dicembre 
2013, compresi domiciliati e temporaneamente presenti. 
La crescita della popolazione provinciale negli ultimi anni si attesta attorno ad 1,5 
punti percentuali all’anno. La classe di età che cresce percentualmente di più, 
grazie alle immigrazioni, è quella dei giovanissimi, tra 0 e 14 anni. 
Le principali caratteristiche demografiche sono l’anzianità, specialmente in 
Oltrepo, e la scarsa fecondità. La componente di cittadini stranieri rappresenta più 
del 10% della popolazione presente sul territorio, il 96% dei quali è composto da 
regolari, residenti e non. Gli stranieri hanno un’età media di 35 anni e provengono, 
per il 54% del totale da altri Paesi d’Europa, principalmente dalla Romania. La 
comunità straniera proveniente dall’Africa è pari al 26% del totale. Per quanto 
riguarda l’istruzione, si assiste ad un decremento dell’incidenza di persone senza 
titolo di studio dal 19 per cento del 2001 al 10 per cento nel 2011. Nel 2012 risulta 
disoccupato il 16,2%, in aumento rispetto agli ultimi anni…” 
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2.B.  L’attività aziendale 2013 

L’Azienda Ospedaliera della provincia di Pavia persegue i macro obiettivi di 
seguito indicati, ritenuti propri obiettivi primari:  

� soddisfare i bisogni di salute dei cittadini/utenti; 
� garantire l’appropriatezza delle prestazioni sanitarie, da erogarsi nel rispetto di 

prefissati standard di qualità e secondo il più adeguato livello di assistenza 
che possa essere assicurato al paziente; 

� favorire l’accessibilità dell’utenza ai servizi aziendali; 
� ridurre i tempi di attesa delle prestazioni; 
� favorire il processo di formazione continua delle risorse umane, secondo una 

logica che privilegi sia l’incremento delle competenze professionali, sia la 
valorizzazione umana del personale; 

� sviluppare i rapporti con gli stakeholders, migliorando l’integrazione 
relazionale con i medesimi. 

Per perseguire gli obiettivi indicati, l’Azienda nel proprio POA in fase di attuazione 
(delibera n. 513 del 14/11/2012 ) riporta il seguente organigramma: 
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L’azienda è composta da otto stabilimenti ospedalieri articolati come di seguito 
illustrato:  
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:                                                                     15  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.:                                                                               12  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:                                                         107  Degenza Ordinaria:                                                         20 
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.:                                                                                  2  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:                                                         224 Degenza Ordinaria:                                                               80 
Day Hospital:                                                                       12 Day Hospital:                                                                            1 
R.U. 486:                                                                                 2 R.U. 486:                                                                                     - 
Emodialisi:                                                                            14 Emodialisi:                                                                                 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, 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.:                                                                                 7 
Culle Nido:                                                                               -  Culle Nido:                                                                           - 
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Lomellina Pavia Oltrepo 
 

DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE 

Centro psico-sociale di 
Vigevano 

Centro psico-sociale di 
Pavia 

Centro psico-sociale di 
Voghera 

Ambulatorio di psichiatria 
Mortara 

Comunità riabilitativa di 
media assistenza di Pavia 

Ambulatorio di psichiatria 
Stradella 

Ambulatorio di psichiatria 
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 
 

POLIAMBULATORIALI (Ospedalieri e Territoriali) 
 

Casorate Primo  Pavia Varzi 

Garlasco Corteolona Casteggio 

Mede   Broni 

Mortara  Broni Stradella 

Vigevano  Voghera 

 
ISTUTUTI PENITENZIARI 

 

Vigevano  Pavia Voghera 

 
Di seguito si espone un quadro dei dati dell’azienda relativi al biennio 2012 e 2013: 
 

Area Misure 2012 2013

Dimessi 31.956 31.916

Degenza Media 8,87 8,94

Peso Medio Drg Medici 0,86 0,84

Peso Medio Drg Chirurgici 1,36 1,39

Dimessi 3.539 3.265

Accessi 4.009 3.679

Ambulatoriale Quantita Prestazioni erogate 3.733.392 3.714.244

Pronto Soccorso Numero accessi 108.162 105.176

Ricoveri Regime Degenza Ordinaria

Ricoveri Regime Day Hospital
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L’Azienda, inoltre, per perseguire i propri obiettivi e gli obiettivi definiti dal Sistema 
Regionale, collabora attivamente con la propria ASL di riferimento nonché con 
numerose associazioni di volontariato tra le quali: 

� A.V.O. Associazione Volontari Ospedalieri di Mortara, volontariato a favore 
dei degenti dell'Ospedale di Mortara, 

� VIP Viviamo in positivo di Pavia, servizio di Clownterapia presso l'Ospedale 
unificato di Broni-Stradella, 

� Associazione Sogni e Cavalli Onlus di Pavia, per l'inserimento con l'attività di 
riabilitazione equestre di pazienti della NPIA, 

� Associazione AUSER – Filo d’Argento – presso CPS Voghera e Stradella, 
� Associazione Centro Accoglienza alla vita vogherese di Voghera, attività di 

volontariato a favore delle donne in stato di gravidanza assistite presso 
l'Ospedale di Voghera, 

� Associazione S.O.S. Clown di Stradella, attività di Clownterapia presso 
l'Ospedale unificato di Broni-Stradella, 

� Croce Rossa Italiana, servizio di Clownterapia presso l'Ospedale di Vigevano, 
� Associazione Naso a Naso di Godiasco-Salice Terme, servizio di Clownterapia 

presso gli ospedali di Varzi e di Voghera, 
� Cooperativa Altana del Comune di Vigevano per attività di volontariato 

presso la Pediatria dell'Ospedale di Vigevano, 
� Fondazione ABIO, per volontariato presso la Pediatria dell'Ospedale di 

Voghera, 
� Associazione Centro di Aiuto alla vita di Vigevano, volontariato presso 

l'Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale di Vigevano. 
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3. STATO DI ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE E RELATIVI PIANI OPERATIVI   

 
Le strategie che ispirano la pianificazione dell’Azienda Ospedaliera di Pavia 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 (2012/2014) sulla progettualità, di seguito, illustrata: 
 

� Garantire l’appropriatezza delle prestazioni sanitarie ricondotte al livello di 
assistenza più adeguato; 

� 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”; 

� Promuovere un’efficace politica delle pari opportunità; 
� Ridefinire il 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; 

� Favorire il processo di esternalizzazione di servizi tecnico-economali. 
 
Per ciascuna strategia segue relazione di dettaglio di quanto effettuato dall’AO nel 
corso dell’anno 2013.        
 

3.A. Garantire l’appropriatezza delle prestazioni sanitarie ricondotte al livello di 
assistenza più adeguato 

La prospettiva “dalla cura al prendersi cura” prevista dal PSSR 2010-2015 impone di 
erogare le prestazioni sanitarie nella modalità più adeguata per i pazienti: 
 

- gli ospedali per acuti dovranno concentrarsi sulla casistica di maggiore 
complessità clinica e terapeutica; 

- i pazienti non dimissibili direttamente dalle UU.OO.CC. Mediche e 
Chirurgiche affetti da postumi di un evento acuto o da scompenso 
clinicamente non complesso di una patologia cronica verranno presi in 
carico nel contesto del ricovero protetto delle cure sub acute secondo le 



•
•

 

  11  

indicazioni fornite da Regione Lombardia, anche al fine di programmare 
idonei percorsi assistenziali successivi alla dimissione. 

 
In questa logica, a seguito dell’acquisizione di autorizzazione da parte di Regione 
Lombardia e dell’ASL di Pavia, il 10 dicembre 2013 è stato attivato un modulo di 15 
posti tecnici di cure sub acute presso l’Ospedale di Varzi.  
Nel corso del 2014 sarà prioritario per l’Azienda favorire la piena operatività del 
reparto nel rispetto delle indicazioni di Regione Lombardia in merito alla 
appropriata selezione della casistica, alla durata della degenza ed alla 
elaborazione di un progetto clinico assistenziale post dimissione. 
Sempre nell’ambito dell’appropriatezza organizzativa, si è implementato il 
processo di trasferimento di prestazioni erogate in regime di ricovero al regime di 
macroattività ambulatoriale di complessa integrazione professionale, disciplinare, 
tecnologica e organizzativa (MAC). 
Per quanto concerne le MAC: 

� nel periodo gennaio/dicembre 2012 sono state rendicontate con flusso SDO 
n. 10 prestazioni di chemioterapia in ricovero ordinario di 1 giorno o DH. Nello 
stesso periodo (gennaio/dicembre 2012) sono state rendicontate con flusso 
28 San 9.984 prestazioni; 

� nel periodo gennaio/dicembre 2013 sono state rendicontate con flusso SDO 
n. 3 prestazioni di chemioterapia in ricovero ordinario di 1 giorno o DH. Nello 
stesso periodo (gennaio/dicembre 2013) sono state rendicontate con flusso 
28 San 10.388 prestazioni. 

Inoltre, nel corso del 2013, è stato attivato nei Pronti Soccorsi di Voghera, Vigevano 
e Stradella il FAST TRACK ovvero percorsi veloci con riduzione dei tempi di accesso 
alle prestazioni specialistiche, per i codici di minore gravità (bianchi e verdi), di 
oculistica, otorino, pediatria, ortopedia e ginecologia per Vigevano e Voghera e di 
ortopedia e ginecologia per Stradella.  
L’invio della casistica sopra riportata dal Pronto Soccorso alle unità operative 
specialistiche consente, attraverso percorsi dedicati, di ridurre la lista d’attesa in PS 
con maggiore soddisfazione dell’utenza. 
Il vantaggio è soprattutto dovuto al fatto che il medico di pronto soccorso non 
viene distratto dai casi più impegnativi e la sua attenzione non viene frammentata 
(con sottrazione di tempo), mentre ha in cura urgenze o emergenze, e/o casi che 
richiedono una gestione complessa. 
Inoltre, il paziente al termine della visita specialistica non rientra al pronto soccorso 
generale, ma è dimesso dallo specialista stesso, come dimissione da ambulatorio 
connesso al sistema informatizzato del pronto soccorso. 
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3.B. Migliorare il rapporto con gli “stakeholders” attraverso il potenziamento del 
sistema di comunicazione aziendale 

 
Nel corso dell’anno 2013, l’Azienda ha individuato  con deliberazione n. 476 del 7 
novembre 2013 nella dott.ssa Milena ARAMINI, dirigente responsabile dell’U.O.C. 
Affari Generali di questa Azienda Ospedaliera, il Responsabile della prevenzione 
della corruzione. Il predetto Responsabile, che ha accettato l’incarico con 
decorrenza 13 novembre 2013, è altresì Responsabile della Trasparenza , in forza di 
nomina disposta con deliberazione n. 407 del 25 settembre 2013.  
Sul sito aziendale trova pubblicazione la relazione, redatta ai sensi dell’art. 1, 
comma 14 della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione”, in cui vengono illustrate le attività svolte dal Responsabile della 
prevenzione della corruzione nel corso dell’anno 2013 e di cui si citano, nella 
presente Relazione, le attività salienti a favore del potenziamento del sistema di 
comunicazione aziendale a favore degli stakeholders. 
Relativamente alla trasparenza,  si è provveduto ad istituire sul sito internet 
aziendale, www.ospedali.pavia.it, in home page, l’area denominata 
“Amministrazione Trasparente”. La creazione di questa sezione ha comportato  
l’adeguamento del sito internet e la creazione di voci e sottovoci conformi a 
quanto previsto dalla normativa sopra citata, con la conseguente realizzazione di 
adeguamenti informatici. 
In quest’area del sito internet aziendale sono raccolti i documenti e le informazioni 
concernenti l’organizzazione e le attività dell’Azienda Ospedaliera, che sono 
oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, 
recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza 
e diffusione di informazioni da parte della pubbliche amministrazioni” e della 
deliberazione CIVIT n. 50/2013. L’attività svolta è stata oggetto di verifica al 30 
settembre 2013 da parte del Nucleo di valutazione delle prestazioni. 
In ossequio ai principi di trasparenza, è stato inoltre dato avvio all’albo on line, che 
sostituisce il tradizionale albo pretorio cartaceo. L’attivazione dell’albo on line ha 
richiesto sia l’adeguamento degli attuali sistemi informatici e del sito internet 
aziendale sia una riorganizzazione dell’iter interno finalizzato all’adozione e 
pubblicazione di deliberazioni e determinazioni dirigenziali.   
L’attività di comunicazione esterna dell’A.O. si è esplicata, inoltre, attraverso le 
seguenti attività: 

- Convegno “IL BAMBINO CON INTERESSAMENTO ARTICOLARE” organizzato 
dall’A.O. della provincia di Pavia in collaborazione con il Comune di Voghera, 
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l’Università di Pavia e la Federazione Italiana Medici Pediatri-Sezione Provinciale 
di Pavia tenutosi in data 02.03.2013.  

-  Convegno “IL TITOLO ANTISTREPTOLISINICO NELLA PRATICA CLINICA: opinioni a 
confronto”, organizzato dall’A.O. della provincia di Pavia e tenutosi in data 
02.03.2013.  

- Corso “FIBRILLAZIONE ATRIALE E NUOVI ANTICOAGULANTI ORALI ”, patrocinato 
dall’A.O. della provincia di Pavia, tenutosi in data 11.10.2013 a Certosa Cantù – 
Casteggio (PV).  

- Corso “XI GIORNATA SALICESE CORSO TEORICO-PRATICO: URGENZE E CASI 
DIFFICILI IN OTORINOLARINGOIATRIA”, patrocinato dall’A.O. della provincia di 
Pavia, A.S.L. della provincia di Pavia, Ordine dei Medici della provincia di Pavia, 
Comuni di Voghera e Godiasco, AIDM Pavia, ORL Lombardi, Terme di Salice, 
tenutosi in data 19.10.2013 presso il Centro Congressi Terme di Salice a Salice 
Terme (PV), via delle Terme.  

- Convegno “LE PERDITE DI COSCIENZA”, organizzato dall’A.O. della provincia di 
Pavia tenutosi in data 06.11.2013 a Voghera, presso la propria sede 
amministrativa, sita in V.le Repubblica,88.  

- Congresso “5° CONGRESSO NAZIONALE del Gruppo di Studio di Ecografia 
Pediatrica della Società Italiana di Pediatria”. Il congresso, in collaborazione con 
l’A.O. della provincia di Pavia, l’Università degli Studi di Pavia, la Società Italiana 
di Pediatria, la Società Italiana di Neonatologia ed il Gruppo di Studio di 
Ecografia Pediatrica Società Italiana di Pediatria si è tenuto in data 15 e 16 
novembre 2013, a Pavia, presso la Sala degli Affreschi dell’Almo Collegio 
Borromeo, sito in p.zza Collegio Borromeo, 9. 

- Convegno “PROTESI E ORTESI: DALLA PRESCRIZIONE ALLA RIABILITAZIONE”, 
organizzato dall’A.O. della provincia di Pavia si è tenuto in data 13.12.2013 a 
Voghera, presso la propria sede amministrativa, sita in V.le Repubblica,88. 
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3.C. Migliorare il confort delle strutture aziendali 

 

Questa Azienda ha avviato, nei propri Ospedali, importanti opere edilizie.                
In particolare: 
 

� Ospedale di Vigevano: è stato realizzato il 95% dei lavori a suo tempo 
finanziati ed autorizzati dai competenti organi regionali/statali relativi 
all’adeguamento alle norme antincendio ed ai requisiti di accreditamento 
delle varie UU.OO.; 

� Ospedale di Voghera:  sono stati conclusi, collaudati ed accreditati gli 
interventi relativi alla realizzazione del nuovo padiglione atto ad ospitare 
Neurologia, Riabilitazione e Medicina; 

� Ospedale di Mortara: sono stati ultimati, collaudati ed accreditati gli 
interventi relativi alla ristrutturazione dell’U.O. di Medicina e la realizzazione 
del collegamento dei vari padiglioni; 

� Ospedale di Varzi: sono stati conclusi e collaudati i lavori di realizzazione 
della U.O. di  Medicina, del Cal Dialisi, dei Servizi Necroforici e dell’ U.O. Cure 
Sub Acute. 

 

3.D. 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 

Il Piano della Formazione è lo strumento per realizzare la programmazione 
aziendale ed è fondamentale e sistematico per il miglioramento 
dell’organizzazione, dei processi produttivi e dell’innovazione tecnico-
professionale, nell’ottica dello sviluppo e della valorizzazione delle dimensioni 
professionali nell’integrazione tra assistenza/didattica/ricerca. 
Gli obiettivi formativi (FONTE: Piano della Formazione 2013) per l’anno 2013, 
coerenti con gli obiettivi ECM nazionali/regionali e con quelli aziendali sono stati: 

� dare priorità alla formazione residenziale interna con valorizzazione della 
docenza interna come strumento di incentivazione, facendo emergere 
nuove competenze; 

� valorizzare la formazione sul campo quale strumento per il miglioramento 
continuo della qualità dell’assistenza; 

� favorire la continuità assistenziale ospedale-territorio; 
� prevenire gli infortuni e sicurezza nell’ambiente di lavoro; 
� gestire il rischio clinico e sicurezza del paziente; 
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� formare il personale neoassunto al fine di renderlo il prima possibile operativo 
nei settori di assegnazione; 

� predisporre percorsi formativi per la lotta al dolore e alla sepsi; 
� sostenere la responsabilità professionale attraverso lo sviluppo di conoscenze 

relative al contesto normativo sanitario con particolare riferimento alla 
gestione della documentazione sanitaria; 

� sviluppare le competenze nella gestione dell’emergenze-urgenze. 
 
Nell'atto di programmazione 2013 i corsi programmati, in relazione al fabbisogno 
formativo riscontrato, sono stati 103 suddivisi come segue: 
 
Area manageriale, gestionale e organizzativa:  

22 Corsi, 5 FSC, Totale 27, 62 Edizioni, 1.286 Partecipanti  
Area professionale e tecnico-specialistica:  

34 Corsi, 14 FSC, Totale 48, 96 Edizioni, 2.426 Partecipanti 
Area prevenzione educazione alla salute:  

21 Corsi, 3 FSC, 4 FAD, totale 28, 61 Edizioni, 2.190 Partecipanti 
 

Alla fine dell'anno secondo consueta analisi si trae che i corsi effettuati sono stati 97 
pari al 94% . 
 
A fronte di questi dati si segnala che l'andamento dell'ultimo triennio è di seguito 
rappresentato: 
 

di cui di cui di cui 

Anno 

Corsi 
residenziali e 

formazione sul 
campo e 

formazione a 
distanza 

per 
sicurezza 

Edizioni 

per 
sicurezza 

Partecipanti 

per 
sicurezza 

Corsi 
inseriti in 

corso anno 

Corsi non 
svolti 

 

2011 69 26 171 81 3.731 1.655 6 6 

 

2012 101 21 327 81 5.052 1.434 5 12 

 

2013 97 28 213 71 4.139 1.543 6 12 
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3.E. Promuovere un’efficace politica delle pari opportunità 

 
L’Azienda ha costituito il Comitato unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G) con 
deliberazione n.148 del 23 marzo 2011, integrata con Determinazione dell’U.O.C. 
Personale n. 145 del 21 aprile 2011. 
L’attività svolta dal C.U.G. viene resa nota nella sezione dedicata all’attività del 
Comitato nell’area riservata ai dipendenti sul sito aziendale. 
Nel corso dell’anno 2013 sono state convocate riunioni fra i C.U.G. del sistema 
regionale allargato, durante le quali sono state avanzate alcune proposte.  Le più 
significative sono risultate le seguenti: 

� individuazione delle condizioni finalizzate ad agevolare la mobilità del 
personale appartenente ad enti diversi; 

� creazione di sinergie volte ad ottimizzare le risorse economiche attraverso il 
coinvolgimento di più persone ed enti sul tema della formazione. 

Inoltre, nel corso di una delle suddette riunioni, è stato proposto di elaborare un 
questionario, sulla base di quello già divulgato da ARPA e rimodulato in ragione 
delle esigenze di ogni singola Azienda, contenente domande relative ai seguenti 
aspetti della vita dei dipendenti: 
- A: situazione personale e familiare; 
- B: spostamenti casa lavoro; 
- C: vita lavorativa; 
- D: pari opportunità. 
 

3.F. Ridefinire il 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 

La valutazione individuale è uno strumento che, se correttamente e 
sapientemente usato, può trasformarsi in una significativa “leva di gestione” delle 
risorse umane, atta a favorire il processo di miglioramento nell’impiego dei 
lavoratori e, dunque, atta a favorire il “buon clima organizzativo”. 
In quest’ottica, l’Azienda ha intrapreso da tempo, in accordo con il Collegio 
Sindacale, l’NVP e le Organizzazioni Sindacali, un percorso di ridefinizione 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 
che, in particolare, all’art. 4 impone la definizione e l’assegnazione degli obbiettivi, 
l’individuazione dei valori attesi e dei rispettivi indicatori, il collegamento tra 
obbiettivi ed allocazione delle risorse, il monitaroggio anche ai fini di interventi 
correttivi, la misurazione e valutazione della performance, organizzative ed 



•
•

 

  17  

individuale, l’utilizzo di sistemi premianti secondo criteri di valorizzazione del merito, 
vietando la distribuzione a pioggia di quote di incentivo. 
Per quanto attiene al Personale del Comparto, in data  7 marzo 2013 è stato siglato 
con le Organizzazioni Sindacali il Contratto Integrativo sulle modalità di erogazione 
della cd. “produttività” con decorrenza di applicazione dell’accordo per l’anno 
2013.  
La quota teorica di produttività di ciascun dipendente dell’Area del Comparto viene 
legata a due variabili: 

- al grado di raggiungimento di obiettivi predefiniti (60%) 
- alla valutazione individuale (40%). 

La valutazione individuale è graduata in sette diversi scaglioni a cui viene 
collegata la spettante quota di produttività: 

� valutazione di prestazione lavorativa assolutamente inferiore al minimo 
atteso (punteggio tra 0-3 ovvero valutazione tra 0%-15%): quota spettante di 
produttività legata alla valutazione individuale: 0%; 

� valutazione di prestazione lavorativa inferiore al minimo atteso (punteggio 
tra 4-7 ovvero valutazione tra 20%-35%): quota spettante di produttività 
legata alla valutazione individuale: 15%; 

� valutazione di prestazione lavorativa pienamente sufficiente (punteggio tra 
8-11 ovvero valutazione tra 40%-55%): quota spettante di produttività legata 
alla valutazione individuale: 75%; 

� valutazione di prestazione lavorativa buona (punteggio tra 12-15 ovvero 
valutazione tra 60%-75%): quota spettante di produttività legata alla 
valutazione individuale: 100%; 

� valutazione di prestazione lavorativa ottima (punteggio tra 16-17 ovvero 
valutazione tra 80%-85%): quota spettante di produttività legata alla 
valutazione individuale: 100%; 

� valutazione di prestazione lavorativa ottima con punteggio pari a 18 ovvero 
valutazione 90%: quota spettante di produttività legata alla valutazione 
individuale: 100% + resti; 

� valutazione di prestazione lavorativa eccellente (punteggio tra 19-20 ovvero 
valutazione tra 95%-100%): quota spettante di produttività legata alla 
valutazione individuale: 100%  + resti. 

 
Nel corso del 2013, attraverso l’attivazione di Tavoli Tecnici e un forte confronto 
sindacale, l’Azienda ha posto le basi per la definizione, nel corso del 2014, di un 
nuovo Contratto Integrativo in cui aumenta il peso della quota teorica legata alla 
valutazione individuale. 
Per quanto attiene al Personale delle Dirigenza, nel corso del 2013, l’Azienda ha 
attivato un processo di formazione, attraverso l’avvio di un gruppo di lavoro 
guidato da un tutor, con l’obiettivo di progettare nuovi strumenti di valutazione 
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finalizzati a verificare il coinvolgimento nel raggiungimento degli obiettivi di budget 
dell’U.O. e dei comportamenti richiesti e mappare le competenze clinico 
professionali dell’Unità Operativa. 
 

3.G. Favorire il processo di esternalizzazione di servizi tecnico-economali 

 
Nel corso del 2013 è avvenuta la messa a regime dell’esternalizzazione del Servizio 
di Lavanolo presso l’Ospedale di Voghera, (esternalizzazione avviatasi nell’aprile 
2012), con conseguente chiusura del Servizio di Lavanderia interno e riallocazione 
in altre Unità Operative, secondo necessità ed accordo con le OO.SS. di categoria, 
del personale addetto. L’esternalizzazione del predetto Servizio ha consentito di 
meglio garantire la sicurezza dei Lavoratori, tenuto conto del fatto che gli impianti 
e le attrezzature dai medesimi utilizzati erano obsoleti al punto tale da non poter 
essere più messi a norma. Si segnala, inoltre, che nel  corso dell’anno 2011 - a pieno 
regime  nel 2012 e 2013 - era già intervenuta l’esternalizzazione del medesimo 
Servizio presso gli Ospedali  di Broni, Stradella e Varzi. Nel corso del 2013 si è, quindi, 
completato il processo di esternalizzazione del servizio di lavanderia per tutte le 
strutture aziendali. 
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4. LA PROGRAMMAZIONE GESTIONALE  

4.A.   La programmazione gestionale 

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 obiettivi vincolati rispetto alla struttura delle 
responsabilità organizzative interne. 
Gli obiettivi 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. 
Sono direttamente coinvolti nel processo di budget: 

� la Direzione Strategica, 
� i Direttori Medici di Presidio Ospedaliero, 
� i Direttori di U.O.C., 
� il Dirigente del SITRA Infermieristico e Ostetrico, 
� il Dirigente del SITRA Tecnico e Riabilitativo, 
�  l’U.O. Controllo di Gestione. 

La scheda di budget per le Unità Operative sanitarie è composta da quattro aree; 
di seguito si elencano gli obbiettivi considerati strategici nell’ambito della 
programmazione 2013. 
 
Obiettivi Attività 

• Peso medio, %DRG Chirurgici, Degenza media, Casi oltre soglia: obiettivo 
delle UU.OO.  è  migliorare la propria performance tendendo alla media 
regionale 

• % parti cesarei sul totale dei parti: inferiore o pari al 20% 
• % di fratture di femore operate entro 2 GG dall'ammissione: 43% 
• Garantire l'appropriatezza della presa in carico del paziente diabetico e 

riduzione del 20% dei ricoveri (DO e DH) per diabete (da Regole 2012) 
• Attività ambulatoriale comprensiva di MAC e BIC da giugno: valori negoziati 

con le singole UU.OO. 
• Dialisi: monitoraggio indicatori di appropriatezza e efficacia prestazione 

dialitica 
• Abbattimenti tariffari da autocontrolli anche per la quota relativa ai controlli 

di congruenza: azzeramento 
• Abbattimenti NOC: miglioramento rispetto al 2012, abbattimento < 5% - 

MAC: Rispetto dei requisiti indicati dalla normativa in sede di controllo a 
campione dell'appropriatezza e della congruenza tra le prestazioni dei 
pacchetti erogati e la tipologia di MAC rendicontate 

• FAST-TRACK: avvio come da cronoprogramma 
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• Riorganizzazione sale operatorie nel rispetto del mandato aziendale: 
attuazione certifica dalla Direzione Medica di Presidio 

• Monitoraggio tempi accesso alle cure nei PS, applicazione criteri di 
appropriatezza di ricovero 

• DSM: Attuazione condivisa con l'ASL per favorire il passaggio tra i comparti 
sanitari e socio-assistenziali che si occupano della presa in carico delle 
persone con patologie psichiatriche, disabilità e patologie psichiatriche 
residuali 

Performance 
• Rientri in sala operatoria, dimissioni volontarie, ricoveri ripetuti stesso MDC 

entro l’anno,  trasferimenti (per le UU.OO. monitorate da Regione 
Lombardia):  Posizionamento almeno nella fascia 'verde' nella reportistica 
resa nota da Regione Lombardia.  

• Dimissioni volontarie: 0% (per le UU.OO. non monitorate da Regione 
Lombardia) 

• Ricoveri ripetuti (medesimo MDC entro l'anno sui dimessi della U.O.): 
mantenimento 2012 (per le UU.OO. non monitorate da Regione Lombardia) 

Costo 
• Costo per punto DRG: verso la media dipartimento o riproposizione, se non 

raggiunto, obiettivo 2012 
• Corretta fruizione delle ferie del personale della dirigenza: azzeramento delle 

ferie dell'anno precedente ed abbattimento del 65% di quelle dell'anno in 
corso 

Qualità 
• Partecipazione agli obiettivi aziendali in tema di qualità: JCI, Codice Etico, 

Risk Management, Tempi attesa ambulatoriali e ricovero, SISS, Reti di 
patologia. Assolvimento del debito informativo di competenza. Rispetto 
integrale Regole 2013: Piena partecipazione ai progetti. Valutazione: 
raggiungimento aziendale decurtato in caso di valutazione negativa 
espressa dal referente di un progetto 

• Attuazione, secondo cronoprogramma, della prescrizione informatizzata del 
farmaco e della somministrazione del farmaco in unità posologica 

• Prescrizione on line della protesica maggiore attraverso Assistant RL: 100% 
delle prescrizioni di protesica maggiore effettuate on line 

 
Ad oggi, il processo di valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi 
definiti in sede di budget non risulta ancora concluso in attesa della valutazione 
degli obiettivi aziendali collegati alla valutazione di competenza regionale. 
Per quanto attiene al Personale del Comparto, gli obiettivi assegnati risultano, dalle 
relazioni dei Referenti, pienamente raggiunti. 
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 5  IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 

5.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. 
 

5.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; 
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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 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 
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6 ALLEGATI 

6.A. Tabella obiettivi strategici 

OBIETTIVI STRATEGICI PIANI OPERATIVI 2013 

Attivazione Posti Letto di cure sub acute    

Implementazione delle MAC   

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

adeguato 

Avvio Fast Track 

Azioni mirate al potenziamento della trasparenza 
ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante 

“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte della pubbliche 
amministrazioni” e della deliberazione CIVIT n. 

50/2013 

Migliorare il rapporto con gli “stakeholders” 
attraverso il potenziamento del sistema di 

comunicazione aziendale 

Attuazione di convegni e corsi di interesse 

Migliorare il confort delle strutture aziendali  
Attività di ristrutturazione e di costruzione di nuove 

strutture sanitarie   

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” 

Stato attuazione Piano della Formazione 2013 

Promuovere un’efficace politica delle pari 
opportunità 

Attività del C.U.G 

Personale del Comparto: firma del Contratto 
Integrativo sulle modalità di erogazione della cd. 

“produttività” Ridefinire il 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 

Personale delle Dirigenza: processo di formazione, 
attraverso l’avvio di un gruppo di lavoro guidato 
da un tutor, con l’obiettivo di progettare nuovi 

strumenti di valutazione  

Favorire il processo di esternalizzazione di servizi 
tecnico-economali 

Messa a regime dell’esternalizzazione del Servizio 
di Lavanolo presso l’Ospedale di Voghera 
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6.B. Tabella documenti del ciclo di gestione della performance 

 

AREE DOCUMENTI 

Schede di Budget firmate dal Responsabile di 
CdR e dalla Direzione Aziendale 

Processo di Budget 
Reporting periodico alle UU.OO. sull’andamento 

attività e risorse assorbite 

Indicatori di Performance clinica 
Indicatori Modello Crisp per reparti monitorati e 

comunicazioni alle UU.OO. in merito al loro 
posizionamento 

Contratto Integrativo sulle modalità di 
erogazione della cd. “produttività” al personale 

del comparto 
Valutazione Individuale 

Schede di Valutazione Individuale per 

Comparto e Dirigenza 
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6.C. Tabelle sulla valutazione individuale anno 2013 

 
PERSONALE DEL COMPARTO 

Valutazione Individuale (%) % 
20,00% 0,04% 
25,00% 0,04% 
30,00% 0,04% 
35,00% 0,09% 
40,00% 0,78% 
45,00% 0,39% 
50,00% 0,43% 
55,00% 0,48% 
60,00% 6,35% 
65,00% 4,22% 
70,00% 7,00% 
75,00% 8,87% 
80,00% 24,65% 
85,00% 18,43% 
90,00% 13,09% 
95,00% 8,96% 
100,00% 6,13% 

Totale complessivo 100,00% 

 
 

PERSONALE DIRIGENTE 
Valutazione Individuale (%) % 

60,00% 0,19% 
64,00% 0,19% 
68,00% 0,56% 
72,00% 0,75% 
76,00% 0,56% 
80,00% 3,56% 
84,00% 4,13% 
88,00% 4,88% 
92,00% 12,38% 
96,00% 26,45% 
100,00% 46,34% 

Totale complessivo 100,00% 

 


