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Allegato alla Delib.G.R. n. 47/5 del 25.11.2014 

Obiettivi organizzativi, assistenziali ed economici  delle Aziende sanitarie per l’anno 2014 
 

Premessa 

Gli obiettivi successivamente individuati sono ripartiti in assistenziali, economici ed organizzativi. 

La prima tipologia di obiettivi ricalca quasi interamente quelli formulati nella Delib.G.R. n. 30/60 del 

12.7.2011; gli obiettivi organizzativi ed economici sono invece valutati nel loro complesso, facendo 

riferimento al perseguimento dell’equilibrio economico delle Aziende nell’anno 2014 e quindi, 

implicitamente, alle misure organizzative adottate (es. riduzione del lavoro interinale, 

razionalizzazioni degli acquisti, limitazione nel conferimento di incarichi incentivanti, etc.).  

 

Gli obiettivi delle aziende sanitarie 

La valutazione del perseguimento degli obiettivi è sviluppata con le medesime modalità declinate 

negli allegati alla deliberazione n. 30/60 del 12.7.2011, attribuendo il peso inizialmente assegnato 

alla conclusione positiva del processo di concordamento, mai avviato, a favore degli obiettivi 

economico – organizzativi, associati ad un unico indicatore. 

Gli obiettivi indicati nella colonna 1 devono consentire il graduale perseguimento dei valori 

standard di una parte degli indicatori di performance utilizzati dal sistema di valutazione nazionale 

e sono riferiti all’arco del mandato, ovvero del quinquennio dall’1.4.2011 al 31.3.2016. 

 

Obiettivi assistenziali 
Delib.G.R. n. 30/60 del 12.7.2011 

Peso 60% 
(1) 

Obiettivi organizzativi ed economici 
Peso 40% 

(2) 
 

1. Migliorare la copertura con vaccino 

antinfluenzale nell’anziano (standard: >= 70%). 

2. Ridurre il tasso di ospedalizzazione (ordinario e 

diurno) standardizzato per mille (standard: =< 160). 

3. Ridurre il tasso di ospedalizzazione per 

patologie assistibili domiciliarmente: tasso di 

ospedalizzazione per BPCO per 100.000 residenti 

50-74 anni (standard: 80). 

Tendere al perseguimento nell’anno 2014 

dell’equilibrio di bilancio nel rispetto del 

vincolo imposto dall’art. 3, comma 2 della 

L.R. n. 6 del 2012 (pareggio di bilancio), 

senza considerare i fattori straordinari 

(positivi e negativi) che possono avere 

influito sulla gestione. 
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4. Ridurre l’utilizzo della capacità ricettiva per 

accertamenti effettuabili in via ambulatoriale e per 

ricoveri evitabili: % ricoveri diurni medici con finalità 

diagnostica (standard: 23%) e ricoveri ordinari 

medici brevi (standard: 17%). 

5. Migliorare l’appropriatezza nel sistema di 

risposta assistenziale: % ricoveri in day surgery dei 

DRG a rischio di inappropriatezza (standard: 87%); 

6. evitare i ricoveri ripetuti: % re-ricoveri entro 30 

giorni per la stessa MDC (standard: 4). 

 

Modalità di realizzazione 

a) Obiettivi assistenziali: 

Punteggio massimo 60. Punteggio 10 per obiettivo nel caso di raggiungimento pieno dell’obiettivo, 

punteggio pari a zero nel caso in cui l’indicatore non raggiunga lo standard e non sia migliorato 

rispetto all’anno precedente; nel caso di miglioramento dello standard rispetto all’anno precedente 

il punteggio sarà pari a un quinto di quello pieno. Lo standard obiettivo deve essere infatti 

perseguito nell’arco del mandato.  

b) Obiettivi organizzativi ed economici: 

Punteggio massimo 40. Il punteggio verrà considerato pienamente raggiunto (40) nel caso di 

perseguimento del pareggio di bilancio; varierà tra zero e quaranta in ragione della percentuale di 

scostamento registrata, rapportata alla differenza tra l’assegnazione 2014 e l’assegnazione 2013. 

Il punteggio è pari a zero nel caso in cui l’equilibrio di bilancio sia raggiunto con un finanziamento 

pari o superiore a quello dell’anno precedente. 

 

Gli obiettivi delle aziende ospedaliere 

La valutazione del perseguimento degli obiettivi verrà sviluppata con le medesime modalità 

declinate negli allegati alla deliberazione n. 30/60 del 12.7.2011, attribuendo il peso inizialmente 

assegnato alla conclusione positiva del processo di concordamento, mai avviato, a favore degli 

obiettivi economico – organizzativi, associati ad un unico indicatore. 

Gli obiettivi indicati nella colonna 1 dovranno consentire il graduale perseguimento dei valori 

standard di una parte degli indicatori di performance utilizzati dal sistema di valutazione nazionale 



 
 

  3/4 

e devono essere perseguiti nell’arco del mandato, ovvero del quinquennio dall’1.4.2011 al 

31.3.2016. 

 

Obiettivi assistenziali 
Delib.G.R. n. 30/60 del 12.7.2011 

Peso 60% 
(1) 

Obiettivi organizzativi ed economici 
Peso 40% 

(2) 

1. Ridurre l’utilizzo della capacità ricettiva per 

accertamenti effettuabili in via ambulatoriale e 

per ricoveri evitabili: % ricoveri diurni medici con 

finalità diagnostica (standard: 23%) e ricoveri 

ordinari medici brevi (standard: 17%). 

2. Migliorare l’appropriatezza nel sistema di 

risposta assistenziale: % ricoveri in day surgery 

dei DRG a rischio di inappropriatezza (standard: 

87%). 

3. Evitare i ricoveri ripetuti: % re-ricoveri entro 

30 giorni per la stessa MDC (standard: 4). 

Tendere al perseguimento nell’anno 2014 

dell’equilibrio di bilancio nel rispetto del 

vincolo imposto dall’art. 3, comma 2 della 

L.R. n. 6 del 2012 (pareggio di bilancio), 

senza considerare i fattori straordinari 

(positivi e negativi) che possono avere 

influito sulla gestione. 

 

Modalità di realizzazione 

a) Obiettivi assistenziali: 

Punteggio massimo 60. Punteggio 20 per obiettivo nel caso di raggiungimento pieno dell’obiettivo, 

punteggio pari a zero nel caso in cui l’indicatore non raggiunga lo standard e non sia migliorato 

rispetto all’anno precedente; nel caso di miglioramento dello standard rispetto all’anno precedente 

il punteggio sarà pari a un quinto di quello pieno. Lo standard obiettivo deve essere infatti 

perseguito nell’arco del mandato.  

b) Obiettivi organizzativi ed economici: 

Punteggio massimo 40. Il punteggio verrà considerato pienamente raggiunto (40) nel caso di 

perseguimento del pareggio di bilancio; varierà tra zero e quaranta in ragione della percentuale di 

scostamento registrata, rapportata alla differenza tra l’assegnazione 2014 e l’assegnazione 2013. 

Il punteggio è pari a zero nel caso in cui l’equilibrio di bilancio sia raggiunto con un finanziamento 

pari o superiore a quello dell’anno precedente. 
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Il sistema di valutazione annuale 

La quota di accesso al trattamento economico integrativo è stabilita nella medesima percentuale 

conseguita nella valutazione degli obiettivi, come sopra determinata. 

La valutazione del perseguimento degli obiettivi avviene su base annuale. 

 
Il processo di valutazione 

Nel corso del 2015, in seguito alla chiusura dei bilanci d’esercizio, con decreto del Direttore 

generale della Sanità verrà nominata una apposita Commissione di valutazione.  

Le risultanze della valutazione verranno comunicate ai Direttori generali a cui verrà concesso un 

termine di 30 giorni per poter eccepire eventuali osservazioni in merito ai risultati conseguiti. 

Il grado di conseguimento degli obiettivi sarà valutato dalla Giunta regionale al fine dell’attribuzione 

della integrazione del trattamento economico dei direttori generali, in conformità a quanto previsto 

dall’art. 1, comma 5, del D.P.C.M. n. 502/1995, come modificato dal D.P.C.M. n. 319/2001. 


