AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALLE OLONA
21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

--------

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 80 del 31/01/2020

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n.
33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018
OGGETTO:
PIANO DELLE PERFORMANCE 2020-2021-2022 - PIANO TRIENNALE PER
LE AZIONI POSITIVE 2020-2022. APPROVAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del
10.12.2015 avente ad oggetto: “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio –
Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona”, è stata costituita a partire dal 1°
gennaio 2016 l’Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
mediante fusione per incorporazione dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo di
Busto Arsizio”, con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell’Azienda
Ospedaliera “Ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate” e contestualmente
conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti
dell’ASL della Provincia di Varese;
Letto l’articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre
2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato
disposto, a modifica dell’allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l’afferimento
dell’Ospedale di Angera all’ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;
Visto:
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il D.Lgs n.150 del 27.10.2009 e smi, di attuazione della Legge n.15 del 4.3.2009 in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
in particolare l’art.10, c.1 lett. A) del citato decreto che prevede, al fine di assicurare
la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della
performance, l’obbligo per le amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito
dall’art. 15 c.2 lett. D) di redigere annualmente un documento programmatico
triennale, denominato Piano della Performance;
la Legge 4.11.2010 n. 183 che prevede l’istituzione dei Comitati Unici di Garanzia
la Direttiva 4.3.2011 recante “linee guida sulle modalità di funzionamento dei
comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di
chi lavora e contro le discriminazioni”
la direttiva n. 2/2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la
pubblica amministrazione e il sottosegretario delegato alle pari opportunità: “Misure
per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati unici di
garanzia nelle amministrazioni pubbliche” laddove prevede che in ragione del
collegamento con il ciclo delle performance, il Piano triennale di azioni positive
deve essere aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno, anche come allegato al
Piano delle performance.

Lette le Linee guida regionali in ordine al “Sistema di misurazione delle
performance nelle Azienda Sanitarie Pubbliche Lombarde” trasmesso dalla DGS
Lombardia nella Conferenza dei Direttori Generali del 26.01.2012 con le quali vengono
fornite indicazioni operative per la stesura del Piano delle Performance;
Letta la deliberazione n. 102 del 30.01.2019 con la quale è stato disposto di
adottare il Piano delle Performance Aziendale per gli anni 2019-2020-2021, nel testo
predisposto dalla Dott.ssa Sarah Pino, Referente Aziendale della Performance per la
ASST;
Dato atto che con nota acquisita agli atti il Presidente del CUG ha provveduto a
trasmettere il Piano triennale per le azioni positive 2020-2022;



Preso atto che:
la Dott.ssa Sarah Pino, Referente Aziendale della Performance per la ASST ha
predisposto il Piano delle Performance aziendale per gli anni 2020-2021-2022
attenendosi alle indicazioni contenute nella legge regionale n. 23/2015 e agli atti
conseguenti nonché alla DGR D.G.R. n. XI/2672 del 16/12/2019: “Determinazioni in
ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l’esercizio 2020 Caparini, Piani e Bolognini)” per aggiornare gli indirizzi e gli obiettivi strategici verso
cui orientare la performance organizzativa e le performance individuali degli
operatori;
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il Piano predisposto prevede che la declinazione dettagliata degli obiettivi e degli
indicatori verrà pubblicata al termine del processo di budget;
fa parte integrante dell’aggiornamento anche il Piano triennale di azioni positive
2020-2022, come previsto dalla direttiva 2/2019;

Dato atto che il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni ha favorevolmente
valutato il Piano Performance 2020-2021-2022, come da documentazione acquisita
agli atti;
Vista la proposta n. 84/2020 del Responsabile della S.C. Affari Generali e
Istituzionali, completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto
legislativo n. 286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, giusta documentazione
agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;
Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto;
Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal
Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi
della normativa vigente;

DELIBERA

facendo propria la proposta n. 84/2020 del Responsabile della S.C. Affari Generali e
Istituzionali:
1° - di approvare il Piano triennale per le azioni positive 2020-2022, predisposto dal
Comitato Unico di Garanzia nel testo che si allega al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale;
2° - di approvare, per quanto esposto in premessa, il Piano delle Performance
aziendale per gli anni 2020-2021-2022, nel testo predisposto dalla Dott.ssa Sarah
Pino, Referente Aziendale della Performance per la ASST e allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, dando atto che il Piano di cui al
precedente punto 1° fa parte integrante del medesimo;
3° - di dare mandato ai competenti uffici, come previsto dal D.Lgs n.150/09, di
pubblicare permanentemente il Piano delle Performance 2020-2021-2022 sul sito
internet aziendale nella sezione “Amministrazione trasparente”;
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4° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi
della L.R. 33/2009 e s.m.i. “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)
IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Caterina Maria Tridico)
IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Marino Dell’Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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1. Premessa
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Il Piano delle Performance, quale documento programmatico triennale introdotto dal Decreto
Legislativo n. 150 del 27.10.2009 e successivamente regolamentato dal d.lgs 74/2017, viene
predisposto dall Azienda in applicazione alle Regole di Sistema di riferimento ed ai vigenti indirizzi
regionali dell Organismo Indipendente di Valutazione in materia di Sistema di misurazione delle
performance delle Aziende Sanitarie pubbliche lombarde , prevedendo il collegamento con il Piano
Integrato per il Miglioramento dell Organizzazione (P.I.M.O) e al Programma annuale per la
Trasparenza e per la prevenzione della Corruzione.
Con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: Attuazione
L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio

Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona , è

stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l Azienda Socio

Sanitaria Territoriale (ASST) della

Valle Olona mediante fusione per incorporazione dell Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di
Busto Arsizio , con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell Azienda Ospedaliera
Ospedale S. Antonio Abate di Gallarate e contestuale conferimento da scissione di strutture
sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell ASL della Provincia di Varese.
L assetto di costituzione Azienda Socio

Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona attribuiva

alla medesima 5 Presidi Ospedalieri, Busto Arsizio, Gallarate, Saronno, Somma Lombardo e
Angera.
L articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 2018, pubblicata sul
B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, ha statuito di modificare il suddetto assetto facendo confluire
il Presidio Ospedaliero di Angera alla ASST dei Sette Laghi.
La ASST della Valle Olona declina il piano delle performance mediante una pianificazione annuale,
attraverso la redazione di un documento sintetico e schematico che rende noti gli obiettivi
dell Azienda, le azioni e i risultati che intende perseguire, in coerenza con i contenuti e il ciclo della
programmazione finanziaria e di bilancio.
In termini generali il sistema di misurazione e rendicontazione delle performance organizzative si
articola sui livelli di seguito specificati, ciascuno dei quali richiede la definizione di indicatori e
parametri che, in linea con l approccio multidimensionale della misurazione delle performance, si
muovono nella dimensione dell outcome, degli output, dell efficienza, dell efficacia, dell attività,
ecc.:
1.1

livello istituzionale strategico

1.2

livello strategico aziendale

1.3

livello direzionale e operativo
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1.1 Livello strategico
Un primo livello istituzionale di ordine strategico si caratterizza per la definizione degli indirizzi di
fondo pluriennali (PSSR) e annuali (regole) cui le aziende pubbliche di servizi sanitari sono tenute
ad attenersi.
In particolare, nell ambito delle strategie istituzionali il piano delle performance si attiene alle
indicazioni contenute nella legge regionale n. 23/2015 e dagli atti conseguenti e alla DGR n. 2672
del 16/12/2019 Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l esercizio
2020 per delineare gli indirizzi e gli obiettivi strategici verso cui orientare la performance
organizzativa e le performance individuali degli operatori.
1.2 Livello Strategico Aziendale
Richiamato il primo livello che fa capo alla Regione Lombardia, a livello strategico e direzionale
aziendale il Piano della Performance è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della
performance. È un documento programmatico in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono
esplicitati gli obiettivi, gli indicatori e le misure. In particolare esso consente alle aziende di
esprimere la loro capacità di programmare e gestire le attività sulla base di un costante
monitoraggio di alcune variabili chiave espresse da indicatori che misurano il grado di
raggiungimento degli obiettivi.
Misurare la performance significa dunque cercare di monitorare l attività dell azienda nel suo
complesso, attraverso l uso di indicatori che siano in grado di mettere in relazione tutti gli elementi
che fanno parte dell attività aziendale e rappresentare tutte le dimensioni di misurazione.
Nella progettazione, costruzione e implementazione del sistema di misurazione delle performance
l azienda ribadisce il ruolo di primaria rilevanza del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP)
che svolge un azione propositiva e di stimolo verso la Direzione Strategica e di verifica della
coerenza dei risultati raggiunti in tema di performance organizzativa ed individuale con la
programmazione aziendale.
Il modello di misurazione e valutazione delle performance adottato dall Azienda si ispira ai
seguenti principi:
a) stretto collegamento agli strumenti istituzionali regionali di programmazione annuale e
pluriennale che rappresentano il primo punto di riferimento per la formulazione delle scelte
strategiche aziendali;
b) recupero e valorizzazione della dimensione strategica che l Azienda intende mettere in campo
nel medio- lungo periodo verso cui orientare le scelte di programmazione di breve periodo;
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c) evitare qualsiasi incremento e duplicazione di attività programmatorie, considerato che il Piano
della performance trova un organico inquadramento nei sistemi e negli strumenti già esistenti;
d) valorizzare e riqualificare il sistema di budgeting aziendale inteso come declinazione a livello di
struttura degli obiettivi annuali aziendali collegati al piano delle performance, realizzando in
un ottica multidimensionale la traduzione degli indirizzi strategici aziendali in obiettivi di
struttura;
e) garantire adeguata chiarezza e trasparenza delle performance, assicurando un adeguato livello di
comprensione anche a soggetti e stakeholder non appartenenti al mondo della sanità.

Tab.1 L albero delle performance

L albero della performance è una mappa logica che rappresenta, anche graficamente, i legami tra
mandato istituzionale, aree strategiche, obiettivi strategici e piani operativi (che individuano
obiettivi operativi, azioni e risorse). In altri termini, tale mappa dimostra come gli obiettivi ai vari
livelli e di diversa natura contribuiscano ad un disegno strategico complessivo coerente al mandato
istituzionale. Essa fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata delle
performance aziendali.
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1.3 Livello Direzionale Operativo
Nel livello direzionale e operativo, infine, trovano collocazione gli strumenti di programmazione di
breve periodo quali il budget, gli obiettivi ed i programmi aziendali che costituiscono parte rilevante
del piano delle performance.
La predisposizione del Piano delle Performance dà avvio al ciclo di gestione della performance ,
che si sviluppa nelle seguenti fasi tipiche del ciclo di programmazione e controllo, e deve essere
fortemente integrato anche con la programmazione economico finanziaria:
1. definizione e assegnazione degli obiettivi da raggiungere;
2. collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse, integrandosi con il ciclo di
bilancio;
3. monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
4. misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
5. utilizzo dei sistemi premianti;
6. rendicontazione dei risultati alla Direzione

Tab.2 Il ciclo delle performance
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2. L azienda SOCIOSANITARIA
TERRITORIALE VALLE OLONA
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2.1 Organizzazione e struttura
Organizzazione
L Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona, costituita con deliberazione della
Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015, ha ridefinito la propria organizzazione in un ottica di
integrazione e omogeneizzazione di attività e funzioni volte ad una gestione efficiente ed efficace e
coerente alla nuova Struttura dell Azienda. Nel corso del 2017, tale organizzazione è stata
formalizzata mediante il PIANO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE STRATEGICO redatto
sulla scorta delle indicazioni della D.G.R. n. X/5513 del 2.08.2016. Il POAS è stato approvato dalla
Giunta Regionale - Regione Lombardia nella seduta del 21 aprile 2017.
Il POAS è consultabile sul sito Internet www.asst-valleolona.it nella sezione ASST-Valle Olona/
Organizzazione.
Struttura
L Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona in seguito alle modifiche di cui
all articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 2018, pubblicata sul
B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, si articola in 4 Presidi Ospedalieri (esclusa Angera):
-

Presidio di Busto Arsizio

-

Presidio di Saronno

-

Presidio di Gallarate

-

Presidio di Somma Lombardo

e un area territoriale che ricomprende:
-

Distretto di Busto Arsizio

-

Distretto di Saronno

-

Distretto di Castellanza

-

Distretto di Gallarate

-

Distretto di Somma Lombardo

-

Consultorio Familiare di Busto Arsizio

-

Consultorio Familiare di Gallarate

-

Consultorio Familiare di Saronno

-

Consultorio Familiare di Somma Lombardo

-

Sert di Busto Arsizio

-

Sert di Gallarate
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-

Sert di Saronno

L articolazione aziendale, pur mantenendo un proprio contesto fortemente unitario, adotta un
sistema di gestione per dipartimenti come di seguito descritti:
-

N.1 Dipartimento Amministrativo Aziendale Gestionale, garante delle funzioni di
coordinamento unitario e centralizzato, di interrelazione trasversale e di supporto per tutte le
altre componenti organizzative di ASST, oltre che di consolidamento ed omogeneizzazione
delle procedure tecnico-amministrative; obiettivi perseguiti attraverso un costante processo
di revisione finalizzato al c.d.

efficientamento

ed ammodernamento delle funzioni

amministrative;
- N. 7 Dipartimenti di Area Sanitaria (di Emergenza, Urgenza ed Accettazione; di Scienze
Neuroriabilitative; Oncologico; di Scienze Chirurgiche; di Scienze Mediche; dei Servizi
Diagnostici; Materno Infantile), identificati quale elemento caratterizzante di una strategia
aziendale che valorizza l integrazione e lo sviluppo trasversale delle competenze e delle
attività dei Presidi Ospedalieri, collante che travalica la realtà locale a favore dell Azienda
nel suo insieme, come anche evidenziato nella rappresentazione grafica;
- N. 2 Dipartimenti di Area Sociosanitaria (rispettivamente per la Continuità Assistenziale e
delle Cronicità, e per la Salute Mentale e delle Dipendenze), con la finalità di contrassegnare
specificamente la forte interrelazione e le necessarie sinergie tra ospedale e territorio che si
intendono sviluppare.
Tale organizzazione tiene conto anche delle esigenze di particolare protezione dalle condizioni di
fragilità/vulnerabilità di alcune fasce di popolazione (materno infantile, salute mentale, disabilità),
per cui sono stati individuati e dedicati specifici percorsi/strutture.
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L Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona nell erogazione delle prestazioni
utilizza un numero di posti letto ordinari pari a circa 985 e i posti letto DH/DS in media pari a circa
61 articolati sui 4 PP.OO. nel periodo gennaio-novembre 2019 costituiscono la ASST così come
sotto riportato:

2.2 Lattività
Attraverso i propri presidi ospedalieri l azienda eroga le seguenti attività: pronto Soccorso ed
emergenza sanitari; degenza ospedaliera, ordinaria e in day hospital/surgery; attività ambulatoriale e
servizi di diagnostica.
L Azienda ha un bilancio annuale, di circa 400 milioni di euro.
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Vengono riporti di seguito i dati di attività provvisori anno 2019 dei 4 Presidi Ospedalieri
dell ASST-Valle Olona:

Il settore rete territoriale eroga prestazioni specialistiche, di prevenzione sanitaria, oltre alle
funzioni e prestazioni medico-legali. Di seguito sono sinteticamente riportati i volumi di attività
erogati nell anno 2019 per area di intervento:

Le attività di prevenzione e profilassi malattie infettive sono state trasferite ad ATS a far data dal 01.04.2018.

ASST-VALLE OLONA |

12

PIANO DELLE PERFORMANCE 2020-2022

2.3 Le risorse umane
La fotografia del personale dipendente presente al 31 dicembre 2019 è la seguente:
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3. Mission e Vision aziendali
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3.1 Mission
La mission dell ASST della Valle Olona consiste nel:
1. concorrere con tutti gli altri soggetti erogatori del sistema, di diritto pubblico e di diritto
privato, all erogazione dei LEA e di eventuali livelli aggiuntivi definiti dalla Regione
con risorse proprie, nella logica della presa in carico della persona;
2. garantire la continuità di presa in carico della persona nel proprio contesto di vita, anche
attraverso articolazioni organizzative a rete e modelli integrati tra ospedale e territorio,
compreso il raccordo con il sistema di cure primarie;
3. tutelare e promuovere la salute fisica e mentale;
4. operare garantendo la completa realizzazione dei principi di sussidiarietà orizzontale per
garantire pari accessibilità dei cittadini a tutti i soggetti erogatori di diritto pubblico e di
diritto privato e dei principi di promozione e sperimentazione di forme di partecipazione
e valorizzazione del volontariato;
5. garantire e valorizzare il pluralismo socioeconomico, riconoscendo il ruolo della
famiglia, delle reti sociali, e degli enti del terzo settore, quali componenti essenziali per
lo sviluppo e la coesione territoriale e assicurano un pieno coinvolgimento degli stessi
nell erogazione dei servizi e delle prestazioni.
3.2 Vision e valori
L'obiettivo è quello di realizzare l'attività mediante prestazioni qualitativamente elevate, offerte con
tempi di risposta adeguati e con un corretto rapporto tra risorse impiegate e risultati ottenuti. In
azienda si persegue l efficacia e l appropriatezza delle prestazioni erogate, che devono essere
rispettose della persona umana, e si individua nell utente il riferimento costante della propria
azione, ottimizzando le risorse.
Il patto con i cittadini è stipulato sia in relazione al livello quantitativo e qualitativo dei servizi
offerti, sia nell'ottica di un costante impegno per il loro miglioramento.
I valori cui l azienda si ispira nel proprio operato sono così sintetizzati:
Eguaglianza: ogni persona riceverà le cure più appropriate senza discriminazione di sesso, razza,
lingua, religione e opinioni politiche;
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Imparzialità: i comportamenti verso le persone che si rivolgono all'Azienda sono ispirati a criteri di
obiettività, giustizia e di imparzialità;
Efficienza ed efficacia: Il servizio viene erogato ricercando continuamente il miglior rapporto tra
efficacia ed efficienza.

ASST-VALLE OLONA |

16

PIANO DELLE PERFORMANCE 2020-2022

4. La Strategia e la
progettazione aziendale
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4.1 Strategia e progettazione
L Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona, definisce la propria
pianificazione e programmazione, in coerenza agli indirizzi strategici delle Regole di sistema di
Regione Lombardia.
Nella definizione della programmazione aziendale per il triennio 2019-2021 si è tenuto conto
-

degli obiettivi prioritari del Piano Regionale di sviluppo:
lo sviluppo del modello di presa in carico del paziente cronico affetti da patologie croniche
riordino della rete di offerta
il contenimento dei tempi di attesa per la fruizione delle prestazioni ambulatoriali

-

delle indicazioni A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anti-Corruzione per la valutazione e la
trasparenza delle amministrazioni pubbliche, subentrata alla CIVIT) sulla necessità di
integrazione del ciclo della performance con gli strumenti e i processi relativi alla qualità dei
servizi, alla trasparenza, all integrità e in generale alla prevenzione della anticorruzione.
L integrazione dei due strumenti si traduce con l introduzione nel Piano della Performance
di obiettivi specifici inerenti l attuazione delle misure di prevenzione della corruzione
declinate nel PTPC e nell assolvimento degli obblighi di pubblicazione nell AREA
Amministrazione Trasparente al fine di assicurare un costante e diffuso controllo
sull efficienza ed efficacia dell azione amministrativa.

-

delle indicazioni che stabiliscono che relativamente all area della programmazione e
misurazione delle performance il piano delle performance deve essere definito tenuto conto
di quanto elaborato in sede di Programma Integrato di Miglioramento dell Organizzazione
(P.I.M.O).

La gestione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona, nel triennio di vigenza
del Piano, sarà orientata a garantire al meglio il governo dei processi trasversali, raggiungendo
adeguati livelli di efficienza, con una gestione più flessibile e funzionale delle risorse, con rinforzo
contestuale dei processi orizzontali tra diversi servizi e unità d offerta, per garantire la integrazione
e continuità di cura necessarie al paziente, così da permetterne una presa in carico globale
(valutazione multidimensionale, con impiego di équipe multidisciplinari).
Verranno assicurate alla popolazione residente nell ambito territoriale di riferimento l accesso ai
servizi sanitari e sociosanitari di primo livello.
Il lavoro della Direzione Strategica sarà orientato ad un ottimizzazione dell impiego delle risorse
disponibili che consenta di creare margini produttivi sulle aree per le quali la domanda supera
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l offerta, a migliorare l accesso ai servizi, l appropriatezza/efficacia degli interventi e la continuità
delle cure.
Le aree prioritarie di intervento di seguito riportate:
-

integrazione della erogazione delle attività secondo il modello previsto dalla L. R. 23/2015;

-

interventi che prevedono la ricerca dell efficacia e dell appropriatezza della cura e
dell assistenza mediante la predisposizione di procedure, protocolli e percorsi volti a mappare il
processo sanitario anche alla ricerca di aree di possibile miglioramento;

-

interventi organizzativi e gestionali, capaci di integrare le attività delle Aziende stesse per
ottenere una diffusione delle buone pratiche dei diversi processi tecnico-professionali e
amministrativi a livello di sistema volti alla ricerca di efficienza e miglior utilizzo delle risorse.

4.2 Il biennio 2019-2020: nuovi modelli organizzativi per la gestione della rete territoriale e presa
in carico del paziente cronico fragile
Per dare piena attuazione a quanto previsto dalla LR 23/2015, e in particolar modo l integrazione
del sistema sanitario con il sociosanitario, l ambito ospedaliero con l assistenza sul territorio, la
continuità delle cure per i malati cronici e fragili, è stato istituito il Dipartimento per la Continuità
Assistenziale e per la Cronicità per la gestione della rete territoriale (tav.1)
Tav.1
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b. attuazione della presa in carico fragilità e cronicità
Con Deliberazione 554 del 06.10.2017 di ATS Insubria, avente ad oggetto Deliberazione n. 512
del 04.10.2017

Approvazione degli elenchi degli idonei al percorso di presa in carico dei pazienti

cronici e/o fragili di cui alla DGR n. X/6551 del 04/05/2017. Modifica ed integrazione degli
elenchi , l ASST Valle Olona è stata ritenuta idonea al ruolo di gestore, nonché erogatore per
Strutture terze.
Per la fase di arruolamento del paziente cronico sono attivi 3 ambulatori in cui opera una équipe
multidisciplinare per la valutazione dei bisogni sanitari e socio-assistenziali del paziente,
utilizzando una scheda informatizzata per la raccolta ed analisi delle informazioni raccolte (scheda
Val.Ori).
L anno 2018 è stato in particolare caratterizzato dall avvio del Percorso di Presa in carico del
Paziente Cronico così come previsto dalla L.R. 23/2015 e dai successivi decreti attuativi; nel 2019 il
lavoro è stato consolidato e perfezionato per gli aspetti tecnici ed organizzativi.
Dal punto di vista organizzativo si sono distinte due fasi:
Fase 1 _ Arruolamento e sottoscrizione del Patto di Cura
Fase 2 _ Gestione del Piano Assistenziale Individuale (P.A.I.)
Fase 1.
Gli ambulatori per l arruolamento dei pazienti sono gestiti da una selezionata e qualificata Equipe
sanitaria (medico e infermiere professionale). Dopo consegna ed illustrazione al paziente del
materiale informativo sulla Legge 23/15, art.9, viene fatta firmare la modulistica relativa al
consenso del trattamento dei dati personali e, in caso di scelta della ASST VO quale soggetto
gestore, si sottoscrive il Patto di Cura.
Raccolta l anamnesi, terapie in corso ed esenzioni per patologia, viene effettuata una approfondita
valutazione dei bisogni sanitari e socio-assistenziali del paziente.
Tutti questi dati sono subito inseriti sul Software appositamente sviluppato (scheda Val.Ori), che
permette poi di analizzare le informazioni sotto profili multifattoriali.
In fase 1 vengono quindi utilizzati i seguenti programmi informatici:
1. PIC_T, piattaforma regionale per la registrazione dei dati amministrativi sul dominio
centrale
2. Val.Ori, per il caricamento delle informazioni inerenti la valutazione multidimensionale
Il paziente è così inquadrato per le sue reali necessità sanitarie ed avviato alla fase successiva.
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La fase 1 ha una durata di 45 minuti circa a paziente.
Fase 2.
Il modello organizzativo ASST Valle Olona ha puntato su un Responsabile Unico Aziendale del
Clinical Management per i pazienti arruolati e presi in carico.
Tra le funzioni principali di questa figura professionale, altamente qualificata, si segnalano:
-

utilizzo esclusivo del SW PIC_T ed unico interlocutore aziendale con LIspa per
problematiche tecniche e modifiche in implementazione del SW

-

selezione degli specialisti ospedalieri per l invio del paziente al fine della impostazione del
P.A.I.

-

inserimento in PIC_T degli esiti di tutte le visite specialistiche, prescrizioni e terapie
farmacologiche per i pazienti con comorbilità, con pubblicazione finale del PAI

-

prescrizione di ricetta dematerializzata per prestazioni specialistiche ambulatoriali o di
diagnostica strumentale, in esecuzione del P.A.I., da prenotarsi a cura del Centro Servizi
Cronicità ASST VO

-

prescrizione di ricetta dematerializzata per prestazioni di laboratorio analisi

-

prescrizione di ricetta dematerializzata per terapia farmacologica inerente alla/e patologia/e
della presa in carico

-

elaborazione dati al fine della predisposizione degli indicatori di performance

-

contatto con i pazienti e medici specialisti e/o MMG in caso di necessità

Il modello prevede anche un Centro Servizi Cronicità con gestione diretta da parte del Dipartimento
di Continuità Assistenziale e per le Cronicità.
Tra le funzioni principali di questo C.S.C., si segnalano:
-

configurazione e manutenzione della totalità delle agende per la cronicità a CUP

-

contatto dei pazienti e prenotazione su SW CUP per:
programmazione delle visite per il P.A.I. con lo specialista di riferimento
programmazione visite ed esami successivi, previsti nel P.A.I.
gestione di eventuali spostamenti di prenotazioni
prenotazione per conto altri Gestori (Cooperative di MMG)

-

gestione della comunicazione con Centrali Servizio Cronicità di altri Gestori
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Volumi di attività.

Al 31/12/19 i pazienti che hanno scelto la nostra ASST, con sottoscrizione del patto di cura sono
stati n. 905 (in gran parte pazienti di primo e secondo livello). Le principali patologie dei pazienti
arruolati sono: cardiopatia ischemica, ipertensione arteriosa e diabete mellito.
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4.3 Benessere organizzativo
Con il termine "benessere organizzativo" si intende "la capacità di un'organizzazione di promuovere
e mantenere il più alto grado di benessere fisico, psicologico e sociale dei lavoratori in ogni tipo di
occupazione" (Avallone e Bonaretti, Benessere Organizzativo, 2003). Il benessere organizzativo è
quindi un elemento fondamentale in grado di influenzare l'efficacia, l'efficienza, la produttività e lo
sviluppo di una struttura.
Al fine di valutare il livello di benessere organizzativo e quindi di identificare le Unità Operative e
le mansioni a rischio stress lavoro correlato all'interno dell'ASST Valle Olona si è tenuto conto del
documento proposto da INAIL (VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO DA STRESS
LAVORO-CORRELATO Manuale ad uso delle aziende in attuazione del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).
Attualmente,la S.C. Prevenzione e Protezione Rischi ha definito un protocollo per la valutazione
dello stress lavoro-correlato che prevede una valutazione oggettiva derivante dal monitoraggio di
n.11 indicatori (Rif. Documento Valutazione dei Rischi - a) All. 16 - Valutazione stress eventi
sentinella ASST Valle Olona; b) All. 18 - Protocollo e modulo segnalazione aggressioni) e una
valutazione soggettiva effettuata attraverso l'applicazione di un questionario sul benessere
lavorativo percepito dal personale dipendente (Rif. Documento Valutazione Rischi - a) All. 15 Valutazione benessere organizzativo 2013-2016; b) All. 19 - Questionario Benessere
Organizzativo).
Sono

in

essere

vari

interventi

valutativi,

organizzativo-gestionali,

di

riqualificazione

edile/architettonica nonché formativi al fine di gestire il benessere organizzativo all'interno della
ASST che verranno promossi dal gruppo di lavoro costituito anche dai neo-eletti rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza.
Tutto quanto sopra è ulteriormente dettagliato e precisato nel succitato Documento di Valutazione
dei rischi a livello aziendale, documento che viene aggiornato (con atto deliberativo) ogni anno.
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5. La Programmazione aziendale
e gestionale
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5.1 La programmazione aziendale area ospedaliera
Le strategie aziendali trovano nella programmazione, definita sulla base degli indirizzi
programmatici della Regione e delle risorse negoziate, la loro declinazione annuale e in particolare
nello strumento operativo-gestionale del budget.
Gli ambiti verso i quali si orienta la programmazione operativa sono:
1. Miglioramento accesso ai servizi
2. Miglioramento dei livelli qualitativi/appropriatezza dell assistenza/efficacia
3. Integrazione delle performance con P.I.M.O e Piano Anticorruzione
4. Ottimizzazione degli aspetti organizzativi e gestionali
5. Miglioramento Indicatori SISS
6. Equilibrio economico-finanziario
Di seguito vengono descritti per ogni area specialistica e di attività le azioni che si intendono
intraprendere al fine di garantire un miglioramento continuo dell efficacia, efficienza ed esiti delle
cure promuovendo la cultura delle best practice.
Le attività di misurazione delle performance identificheranno le aree che necessitano di piani di
miglioramento.
Saranno individuati e monitorati indicatori di struttura, di processo e di esito sia nell ambito di
ricovero, sia di offerta ambulatoriale al fine di garantire un livello qualitativo e di appropriatezza
previsti dagli standard regionali e nazionali.

Area Medica
Per tale area le azioni che verranno poste in essere saranno orientate all ottimizzazione nell utilizzo
dei posti letto per le medicine generali e al riordino dei posti letto e alla ridefinizione dei setting
assistenziali più appropriati per l erogazione delle prestazioni per l area medica specialistica.
Appare indispensabile promuovere il passaggio dal ricovero ordinario alle diverse forme di ricovero
diurno, Day Hospital, e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale in particolare
nell ambito delle prestazioni erogate a pazienti diabetici e dermatologici e della BPCO con un
tendenziale riduzione del ricovero ordinario.
Obiettivo principale per l area della Medicina Generale sarà la riduzione della degenza media da
ricondurre agli standard regionale e il miglioramento dei tassi di occupazione dei posti letto.
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Dovranno essere poste in essere azioni di contenimento dei ricoveri outliers con una riduzione di
almeno il 50% dei casi outliers del 2019 e un attenta analisi della restante parte per la quale i
Direttori di Struttura dovranno predisporre apposita relazione.
Per quei casi di degenze superiori alle medie che necessitano alla dimissione di cure extra
ospedaliere le UU.OO. dovranno lavorare in maniera integrata con il gruppo interno aziendale per le
dimissioni protette e nel rispetto delle tempistiche individuate al fine di garantire una adeguata
degenza del reparto per acuti.
Nel rispetto del miglioramento della qualità delle prestazioni in termini di appropriatezza e
performance verranno monitorati i seguenti obiettivi:
-

numero pazienti con degenza oltre soglia (outliers)/numero pazienti (con relazione direttore
struttura)

-

degenza media per i primi 10 DRG di UU.OO.

-

il numero dei ricoveri ordinari per BPCO (50-74 anni)

-

il numero dei ricoveri ordinari per diabete (35-74 anni)

-

mortalità a 30 giorni dal ricovero per bronco-pneumopatia cronica ostruttiva (bpco)
riacutizzata

-

scompenso cardiaco congestivo: mortalità a trenta giorni

-

PROCEDURA MORBILLO E ROSOLIA

-

Rispetto dei volumi e dei tempi di attesa previsti nei contratti per screening del colon rettale,
con validazione delle prestazioni erogate rispetto alle contrattualizzate da parte di ATS

-

Applicazione della procedura sulla chirurgia sicura (utilizzo della check list in almeno il
90% degli interventi campionati per la verifica dal gruppo di lavoro) per servizio di
endoscopia

-

Diffusione progetto dimissioni protette in tutte le strutture ospedaliere e territoriali

Area Chirurgica
Per l area chirurgia nel corso del 2019 si è provveduto a garantire maggiore disponibilità di accesso
alle sale operatorie dei tre Presidi Ospedalieri al fine di incrementare il livello delle prestazioni. Per
il 2020 si intende mantenere almeno il livello di produttività dell anno 2019,
Anche nell ambito chirurgico verrà richiesto alle unità operative il contenimento delle degenza
media entro gli standard regionali.
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L'elaborazione di PDTA, in particolar modo nell'ambito ortopedico favorirà una maggiore
integrazione del processo assistenziale avviando tempestivamente il paziente post-acuto verso il
setting riabilitativo.
Tutte le unità operative dovranno rivalutare le attività svolte individuando l opportunità di ricorso ai
diversi regimi di erogazione ordinari, diurni e ambulatoriali migliorando l appropriatezza della
prestazione erogata.
Gli obiettivi che si intendono perseguire, misurati su indicatori di processo e di esito delle
prestazioni assistenziali, entro l'anno 2020 sono:
-

numero pazienti con degenza oltre soglia (outliers)/numero pazienti (con relazione direttore
struttura)

-

degenza media per i primi 10 DRG di UU.OO.

-

% colecistectomie laparoscopiche in Day Surgery e RO 0-1 gg

-

proporzione colecistectomie laparoscopiche con degenza inferiore a 3 gg

-

% fratture del femore operate entro 48 h da ammissione (assistiti >65 anni)

-

proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da un intervento chirurgico
conservativo per tumore della mammella

-

Garanzia di volumi minimi di prestazioni i Centri di Senologia: proporzione di interventi per
tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volumi di attività superiori a 135
interventi annui

-

rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza e ricoveri attribuiti a
DRG non a rischio di inappropriatezza in regime ordinario

-

tasso di ospedalizzazione per tonsillectomie in età pediatrica

-

Rispetto dei volumi e dei tempi di attesa previsti nei contratti per screening del colon rettale,
con validazione delle prestazioni erogate rispetto alle contrattualizzate da parte di ATS

-

Definizione PDTA unico aziendale sulla Tiroide

Area Riabilitativa
La definizione e l'implementazione di PDTA in ambito ortopedico e neurologico consentirà una
maggiore integrazione dell'intero processo assistenziale allo scopo di allineare la disponibilità di
posti letto riabilitativi per ogni area rispetto alla domanda di prestazioni riabilitative, riduzione del
tempo di degenza della fase acuta e ottimizzazione i tempi di accesso alle prestazioni di natura
riabilitativa.
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Verrà inoltre rivista l organizzazione e l offerta dell attività ambulatoriale in un ottica di riduzione
dei tempi di attesa.
Al fine di migliorare le performance descritte verranno monitorati i seguenti obiettivi:
-

numero pazienti con degenza oltre soglia (outliers)/numero pazienti (con relazione direttore
struttura)

-

degenza media per i primi 10 DRG di UU.OO.

-

Implementazione PDTA per l accesso del paziente neurologico e ortopedico dai reparti per
acuti aziendali

-

Incremento del numero dei ricoveri per pazienti inviati da reparti per acuti interni all azienda

Area Materno Infantile
Gli obiettivi individuati per tale ambito sono:
-

Revisione dell offerta di prestazioni specialistiche ambulatoriali erogata sui diversi presidi al
fine di ottimizzare le risorse a disposizione a livello dipartimentale.

-

Revisione della procedura sul triage aziendale alla luce della nuova normativa inserendo
anche la parte relativa al triage ostetrico e pediatrico

-

Stesura documento aziendale sulla gestione dell emorragia post parto

-

Analisi tasso ospedalizzazione in età pediatrica per 100 residenti (<14 anni) con particolare
riferimento ad asma e gastroenterite

-

% di Parti cesarei primari

-

Revisione dell offerta ostetrica nell ambito del ricovero ospedaliero

-

Implementazione del percorso nascita rafforzando il raccordo con l area territoriale dei
consultori in particolare in termini di visita pre e post parto a domicilio (ostetrica di
famiglia)

-

Definizione di un modello unico di corso di accompagnamento alla nascita
ospedale/territorio

-

Dare maggiore diffusione e partecipazione agli eventi aziendali sul percorso di allattamenot
di allattamento al seno
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Area Emergenza-Urgenza
La sezione relativa al risk management delle regole di sistema regionali richiede nell ambito
dell emergenza-urgenza l attivazione misure di prevenzione e monitoraggio del rischio clinico a
seguito dell applicazione dei nuovi codici triage nonché dei criteri di accesso all OBI. Con
l approvazione del decreto 1275 del 4/02/2019 Check List Chirurgia Sicura 2.0 , che integra in
maniera complementare la check list ministeriale e rafforza la necessità di proseguire con
l applicazione di tali strumenti efficaci nel migliorare la qualità e sicurezza del paziente da
sottoporre a procedure invasive, è richiesto l utilizzo di check list anche per le procedure svolte
negli ambiti di emodinamica ed elettrofisiologia.
Gli obiettivi che si intendono perseguire in tale ambito sono:
-

numero pazienti con degenza oltre soglia (outliers)/numero pazienti (con relazione direttore
struttura)

-

degenza media per i primi 10 DRG di UU.OO.

-

Revisione della procedura sul triage aziendale alla luce della nuova normativa inserendo
anche la parte relativa al triage ostetrico e pediatrico

-

Definizione procedura di accesso all OBI

-

Applicazione della procedura sulla chirurgia sicura (utilizzo della check list in almeno il
90% degli interventi campionati per la verifica dal gruppo di lavoro) per emodinamica ed
elettrofisiologia

-

Diffusione progetto bed management su tutti i Presidi Ospedalieri

-

Avvio e monitoraggio della procedura di fast track

-

Utilizzo del nuovo programma di pronto soccorso aziendale

Area Salute Mentale
Come previsto dalle regole di sistema l ASST collaborerà con ATS ad avviare iniziative per
diffondere il più possibile le informazioni logistiche relative ai Servizi, per aumentarne la facilità
d accesso e per rinnovare la fiducia nella possibilità di cura per accelerare i tempi con cui i pazienti
arrivano al sistema di cure mediante l organizzazione di eventi di sensibilizzazione e lotta allo
stigma negli ambiti della NPIA, della psichiatria, delle dipendenze.
L ASST contribuirà al miglioramento/implementazione dei flussi relativi all area salute mentale,
nell ambito della psichiatria mediante la completezza del dato inserito in Psicheweb e nell ambito
della NPI assolvendo all obbligo di utilizzo del nuovo sistema informativo regionale per la
Neuropsichiatria dell Infanzia e dell Adolescenza.
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L utilizzo delle contenzioni deve continuare ad essere attentamente monitorato, con la finalità di
diminuire ulteriormente, fino al suo superamento, il ricorso a tale metodologia.
L ASST procederà all inserimento in Psicheweb dei dati relativi alle contenzioni coerenti con
quelle riportate nella cartella clinica del paziente e verificherà mediante la check list individuata da
ATS la coerenza della procedura aziendale alle misure organizzative, atte alla riduzione della
contenzione, contenute nel documento "Indicazioni regionali per la riduzione della contenzione
meccanica nei reparti di psichiatria e di neuropsichiatria dell infanzia e dell adolescenza lombardi .
Gli obiettivi individuati in tale ambito sono:
-

numero pazienti con degenza oltre soglia (outlier)/numero pazienti (con relazione direttore
struttura)

-

degenza media per i primi 10 DRG di UU.OO.

-

Inserimento esaustivo e corretto del dato nel sistema informativo regionale per la
Neuropsichiatria dell Infanzia e dell Adolescenza dal momento dell avvio

-

Completezza del dato relativo ai pazienti ricoverati in SPDC con patologie psichiatriche in
Psicheweb (inserimento seconda diagnosi ove presente in SDO)

-

Percentuale di ricoveri ripetuti in psichiatria sul totale dei ricoveri per patologie
psichiatriche;

-

Organizzazione di eventi di sensibilizzazione e lotta allo stigma negli ambiti della NPIA,
della psichiatria, delle dipendenze in collaborazione con ATS

-

Revisione della procedura relativa alla "gestione del paziente pediatrico con problemi
neuropsichiatrici in emergenza urgenza". Coinvolgimento della NPI, psichiatria e del Sert

-

Organizzazione di eventi di sensibilizzazione nell ambito della prevenzione del gioco
d azzardo

Area Servizi Diagnostici
L area radiologica sarà impegnata nella prosecuzione delle attività di screening mammografico
condivise con ATS Insubria con l obiettivo di garantire il volume di prestazioni negoziate e
migliorare e allineare i tempi di attesa alle indicazioni di ATS.
Come da indicazioni di Regione Lombardia le radiologie aziendali provvederanno alla
predisposizione di un documento relativo alla valutazione del rischio radiologico nel periodo della
gravidanza di donne in età fertile e in età pediatrica.
Rimane obiettivo imprescindibile l attenzione alle liste di attesa ambulatoriale e l attivazione di
ambulatori in fasce agevolate all interno del progetto aziendale Ambulatori Aperti .
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Si prevede nel corso del 2020 l avvio del progetto di guardia unica radiologica.
Il Servizio Trasfusionale aziendale procederà alla stesura di cronoprogramma con le azioni
di miglioramento necessarie all'Adeguamento alle GMPS e GPG (nuova normativa di riferimento) e
alla stesura della procedura patient blood mangement, una strategia multidisciplinare e multimodale
che mette al centro la salute e la sicurezza del paziente e migliora i risultati clinici basandosi sulla
risorsa sangue dei pazienti stessi. Questo approccio riduce in modo significativo l utilizzo dei
prodotti del sangue, affrontando tutti i fattori di rischio trasfusionale modificabili ancor prima che
sia necessario prendere in considerazione il ricorso alla terapia trasfusionale stessa. Gli obiettivi del
PBM sono:
miglioramento degli outcome clinici;
prevenzione della trasfusione evitabile;
riduzione dei costi di gestione.
L ambito dei laboratori e dell anatomia patologica sempre in un ottica di sicurezza predisporrà un
procedura sulle modalità di gestione e invio campioni di materiale biologico in termini anche di
tracciabilità del campione stesso.
Per il laboratorio analisi continuerà l attività di ottimizzazione di erogazione delle prestazioni sui
diversi Presidi Ospedalieri.
Gli obiettivi individuati in tali ambiti sono:
-

Rispetto dei volumi e dei tempi di attesa previsti nei contratti per screening con validazione
delle prestazioni erogate rispetto alle contrattualizzate da parte di ATS

-

Avvio della guardia unica radiologica

-

Predisposizione di un documento aziendale che preveda le modalità operative per la
comunicazione e la gestione del rischio radioattivo per le donne in potenziale o reale stato di
gravidanza e per i pazienti pediatrici"

-

Predisposizione procedura sulle

modalità di gestione e invio campioni di materiale

biologico che gestisca i punti critici relativi alla:
1. Raccolta e il trasporto dei campioni
2. Tracciabilità dei campioni
3. Archiviazione e conservazione dei campioni come da Decreto RL 1275 del 04/02/2019
-

istituzione di un gruppo di lavoro aziendale e individuazione delle ipotesi per la risoluzione
delle problematiche relative al mancato ritiro referti inviati ai reparti

-

definizione di un cronoprogramma con le azioni di miglioramento necessarie
all'Adeguamento alle GMPS e GPG (nuova normativa di riferimento)
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-

Messa in campo azioni individuate nel corso del 2019 al fine di monitorare il tasso di
prestazioni RM muscolo scheletriche per 1.000 residenti >65 anni

-

Applicazione della procedura sulla chirurgia sicura (utilizzo della check list in almeno il
90% degli interventi campionati per la verifica dal gruppo di lavoro) per radiologia
interventistica

Area Oncologica
Nell ambito oncologico l azienda intende perseguire i seguenti obiettivi:
-

numero pazienti con degenza oltre soglia (outliers)/numero pazienti (con relazione direttore
struttura)

-

degenza media per i primi 10 DRG di UU.OO.

-

Revisione del percorso del paziente oncologico al fine di garantire attivamente la continuità
delle cure all interno dell azienda (con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato)

-

Effettuazione audit di verifica dell applicazione del percorso della Breast Unit Aziendale

-

Omogeneizzazione delle prescrizioni in ambito della Medicina Nucleare

-

Implementazione PDTA aziendale in essere sul trattamento delle neoplasie prostatiche con
coinvolgimento dei MMG e degli Urologici

Integrazione delle performance con P..I.M.O, Piano Triennale della Prevenzione
della Corruzione, Piano Triennale per le azioni positive
L Azienda si adegua anche per l anno 2019 alle indicazioni che prevedono un integrazione con il
P.R.I.M.O.
Come definito dalla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia, proseguirà nel 2020
l attività di implementazione e monitoraggio di quanto reso disponibile sul Portale di Governo di
Regione Lombardia, nella Piattaforma PrIMO come si evince dagli obiettivi declinati nelle varie
aree cliniche, in particolare:
1. nell AREA Performance (VALUTAZIONI PERFORMANCE AZIENDALI);
2. nell AREA Audit (PNE, CLINICO ORGANIZZATIVI);
3.nell AREA MONITORAGGIO INTERNO INDICATORI;
Relativamente all integrazione con il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione in
condivisione con gli Uffici Responsabili verranno svolte:
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-

Attività di controllo sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione individuati nel
PTPCT 2020-2022

-

Attività di revisione della mappatura dei rischi delle Strutture in Staff alla Direzione di cui
alle schede formulate nell'anno 2019

Si allega al Piano Performance l aggiornamento Piano Triennale per le Azioni Positive che per
l anno 2020 individua i seguenti ambiti di miglioramento:
Obiettivo n. 1: Mantenimento e aggiornamento dei dati relativi al sito web aziendale C.U.G.
Obiettivo n. 2: Formazione componenti C.U.G. e formazione/informazione rivolta ai
dipendenti
Obiettivo n. 3: Promozione del clima e del benessere organizzativo
Obiettivo n. 4: Promozione della sicurezza, della salute e del benessere dei lavoratori
Obiettivo n.5: Relazioni e monitoraggio

Sistemi Informativi e Accesso ai servizi
Regione Lombardia individua obiettivo prioritario per tutti gli enti erogatori la pubblicazione
completa e tempestiva di tutti i referti prodotti al loro interno, con particolare riferimento ai referti
di laboratorio. La produzione dei referti delle prestazioni di laboratorio in formato strutturato CDA2
e la loro trasmissione al FSE da parte delle aziende sia pubbliche sia private rappresenta infatti un
Obbligo ai fini della verifica sui tavoli nazionali del raggiungimento degli adempimenti regionali
LEA e quindi l accesso a finanziamenti previsti per il FSE. Pertanto le ASST dovranno monitorare
il livello di produzione e la correttezza formale dei referti strutturati.
Un secondo ambito di miglioramento viene individuato dalle regole di sistema sulla
sensibilizzazione soprattutto negli ospedali all utilizzo della ricetta dematerializzata.
L ASST, in coerenza con le indicazioni regionali, si propone il consolidamento del fascicolo
sanitario elettronico (FSE) attraverso il mantenimento e l incremento della pubblicazione sui domini
centrali della documentazione sanitaria prodotta. Si ripropongono per l anno 2020 gli obiettivi di:
-

100% verbali di PS firmati digitalmente

-

Incremento numero referti ambulatoriali firmati digitalmente

-

Incremento utilizzo ricetta elettronica dematerializzata

-

Incremento numero di ricette dematerializzate bloccate ed erogate

- Pubblicazione 100% referti di laboratorio
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Sempre nell ambito dell informatizzazione dei processi clinici l azienda si adopererà per
l implementazione e uso della cartella clinica informatizzata con il seguente obiettivo da perseguire:
-

Gestione del 100% dei pazienti per i reparti in cui è stato implementato il software per la
gestione CCE

Gli enti secondo le indicazioni regionali dovranno inoltre impegnarsi a condividere le informazioni
sull offerta sanitaria, attraverso i servizi della Rete Regionale di Prenotazione al fine di mettere a
disposizione del cittadino un punto unico di accesso a tutta l offerta sanitaria SSN e a condividere
tutti gli appuntamenti fissati direttamente sui propri CUP,

per permettere l annullamento

automatico delle prenotazioni doppie (prescrizione prenotata su più ospedali), per liberare
disponibilità nelle agende, ridurre le liste di attesa e limitare il fenomeno del no show
Viene individuato il seguente obiettivo a livello aziendale:
-

Ricognizione di tutte le prestazioni non prenotabili su GP+++ e ove opportuno inserimento
sul portale di prenotazione regionale

Equilibrio economico-finanziario
L obiettivo economico consiste nel mantenimento/miglioramento dell equilibrio economico
finanziario basato su un coerente rapporto tra gli effettivi ricavi e i costi aziendali, in linea con
quanto definito dagli uffici regionali competenti con il Decreto di assegnazione a Bilancio
Preventivo.
L equilibrio economico-finanziario di sistema viene garantito mediante la definizione di un rapporto
costi-ricavi per ogni singola entità organizzativa.
A tal fine ogni unità operativa verrà responsabilizzata sul livello di produzione erogata e sui costi
sostenuti.
L ASST definisce obiettivi di allineamento e perseguimento dei valori assegnati dagli uffici
competenti regionale come di seguito:
-

Valore della produzione per attività di ricovero, specialistica ambulatoriale e psichiatria in
linea con il contratto ATS;

-

Costi per beni di consumo coerenti all'attività erogata;

-

Programmazione e di monitoraggio dei fattori produttivi più rilevanti in termini di spesa
mediante l utilizzo di strumenti quali budget, contabilità analitica e indicatori di
performance per implementare azioni correttive in caso di scostamento rispetto agli obiettivi
in particolare dei consumi dei dispositivi ad alto costo.
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La declinazione dettagliata degli obiettivi e degli indicatori verrà pubblicata al termine del
processo di negoziazione budget anche sulla base delle indicazioni dettagliate pervenute da ATS e
Regione.
Tali obiettivi verranno valutati su base annuale per la dirigenza e trimestrale e annuale per il
comparto come da accordi integrativi.
5.2 La programmazione aziendale polo territoriale
Le regole di gestione del SSR 2019 prevedono tre obiettivi del Programma Regionale di Sviluppo
da realizzarsi nel corso del prossimo quinquennio:
-

la presa in carico del paziente cronico;

-

il governo delle liste di attesa;

-

riordino della rete , DM 70, reti di patologia e nuova organizzazione territoriale ai sensi della
L.R. 23/2015.

Tali obiettivi coinvolgono direttamente il polo territoriale e necessitano per la loro realizzazione una
sinergia costante con la gestione e la programmazione sanitaria.

Il Dipartimento per la Continuità Assistenziale e per la Cronicità per il biennio 2019-2020 lavora
sulle seguenti direttive: a. consolidamento del modello organizzativo trasversale, b. sviluppo della
presa in carico fragilità e cronicità, c. monitoraggio e valutazione.
a. consolidamento del modello organizzativo trasversale
E stato avviato e consolidato a fine 2019 il percorso di riorganizzazione degli ex distretti : dal
modello verticale di gestione per area distrettuale (ereditato da ex-ASSL Varese al 01/01/2016), a
un modello orizzontale di gestione per area di attività, secondo quanto illustrato in Tav.2.
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Tav.2

Il processo di riorganizzazione degli ex-distretti è stato impostato con piani di azione realizzati e
pilotati attraverso lo strumento operativo del processo di budgeting :
-

individuale per il personale dirigente;

-

per linea di attività per il personale del comparto.

qui di seguito elencate:
ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Linea di Attività
ADI
Assistenza protesica
Assistenza sanitaria di base
Commissione invalidi
Consultorio
Hospice e Cure Palliative Territoriali
Direzione
Medicina legale
Vaccinazioni, Malattie infettive e profilassi internazionale
Pianificazione e Controllo Rete Territoriale ed Area della Medicina Specialistica
10 Ambulatoriale

Importante il lavoro per uniformare il più possibile le procedure per le linee di attività, che si è
concretizzato con l emissione di Documenti di Indirizzo per area a livello dipartimentale:

ASST-VALLE OLONA |

36

PIANO DELLE PERFORMANCE 2020-2022

I principali obiettivi da realizzare nel 2020 saranno :
-

gestione strutturata delle dimissioni protette e del percorso di continuità assistenziale ospedale
territorio, tramite la stesura di procedure e la sperimentazione di un servizio centralizzato, con
personale dedicato, di dimissioni protette;

-

consolidamento della standardizzazione delle procedure trasversali e della modulistica;

-

rispetto degli obiettivi di copertura vaccinale e delle indicazioni del PRPV per l anno 2020;

-

consolidamento della collaborazione con Cooperative MMG di cui ASST Valle Olona funge da
EROGATORE. Questo si attuerà con aumento degli spazi dedicati alla Cronicità per
soddisfare la richiesta delle Cooperative MMG;

-

avvio di collaborazione con MMG in forma singola per la presa in carico di pazienti cronici che
sceglieranno ASST Valle Olona quale soggetto GESTORE ed EROGATORE;

- focus su obiettivi di budget, di quota variabile per contratto ATS ed obiettivi specifici regionali
La declinazione dettagliata degli obiettivi e degli indicatori verrà pubblicata al termine del
processo di negoziazione budget anche sulla base delle indicazioni dettagliate pervenute da ATS e
Regione.
Tali obiettivi verranno valutati su base annuale per la dirigenza e trimestrale e annuale per il
comparto come da accordi integrativi.
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c. Monitoraggio e valutazione
Con riferimento alle attività di presa in carico nel 2020 si consolideranno:
flussi informativi specifici;
indicatori di performance;
distribuzione e raccolta di questionari di customer satisfaction.
Con riferimento alla sottoscrizione dei nuovi contratti di area sociosanitaria si continueranno a
monitorare, congiuntamente con ATS, i Budget di Cure Palliative ed ADI.
5.3 Collegamento tra Obiettivi e Retribuzione di risultato/Produttività Collettiva
Il riconoscimento della Retribuzione di Risultato (per l area della Dirigenza) e della Produttività
Collettiva (per l area del Comparto) è subordinato al raggiungimento di obiettivi di budget e di
obiettivi aziendali di interesse regionale esplicitati annualmente da Regione Lombardia tramite
DGR.
Performance Organizzativa e Individuale
La performance, collegata al sistema premiante definito in sede di contrattazione integrativa
decentrata, si distingue in:
organizzativa, che riguarda l operato dell Azienda nel suo complesso e nelle sue
articolazioni organizzative così come definite nel POAS;
individuale, che si riferisce al contributo dato dal singolo al raggiungimento degli
obiettivi generali della struttura e a specifici obiettivi individuali collegati alla professionalità
e alla tipologia di incarichi

con conseguenti livelli di responsabilità - ricoperti.

Ambiti di performance organizzativa come sopra evidenziato sono:

Miglioramento accesso ai servizi
Miglioramento dei livelli qualitativi/appropriatezza dell assistenza/efficacia
Integrazione delle performance con P.I.M.O e Piano Anticorruzione
Ottimizzazione degli aspetti organizzativi e gestionali
Miglioramento Indicatori SISS
Equilibrio economico-finanziario

Ambiti di performance individuale sono:

Per il personale dell area della dirigenza dell Area sanità e SPTA
gli indicatori di performance e gestionali relativi all ambito organizzativo di diretta
responsabilità in relazione all incarico attribuito;
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il raggiungimento di specifici obiettivi individuali collegati ai diversi livelli di
responsabilità e professionalità;
la qualità del contributo assicurato alla performance organizzativa della struttura di
assegnazione, le competenze professionali/tecnico specialistiche e manageriali
dimostrate.
Per il personale dell area del Comparto
la qualità del contributo assicurato alla performance dell unità organizzativa di
appartenenza, le competenze dimostrate ed i comportamenti professionali e
organizzativi posti in essere.
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Dirigenza
La Performance Organizzativa consiste nella realizzazione di specifici obiettivi definiti in sede di
contrattazione di Budget. Gli obiettivi coinvolgono sia i dirigenti tempo indeterminato che a tempo
determinato.
La retribuzione di risultato è corrisposta a consuntivo in relazione al raggiungimento totale o
parziale del risultato.
Alla performance organizzativa - che consiste nella realizzazione di obiettivi di interesse aziendale e
regionale, come definiti nella piattaforma progettuale contenuta nelle schede di Budget e nella
delibera di assegnazione degli obiettivi aziendali di interesse regionale

è finalizzata una

percentuale delle risorse annualmente disponibili per la retribuzione di risultato quantificata
annualmente in sede di predisposizione del CCIA in materia.
Comparto
Alla performance organizzativa, che consiste nella realizzazione di obiettivi di interesse aziendale e
regionale, è destinata una percentuale delle risorse annualmente disponibili per la produttività
collettiva quantificata annualmente in sede di predisposizione del CCIA in materia.
Tali obiettivi sono definiti nelle schede di Budget annuali, riguardano il personale del Comparto
sanità in tutte le sue diverse articolazioni e professionalità e sono di diretta derivazione degli
obiettivi operativi e strategici aziendali.
Gli obiettivi coinvolgono sia i dipendenti a tempo indeterminato che a tempo determinato.
Nell ambito della performance organizzativa è prevista la seguente suddivisione:
-

il 75 % delle risorse destinate alla performance organizzativa è finalizzato ad obiettivi di
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interesse aziendale e regionale definiti nelle schede di budget (vengono esplicitati
indicatori numerici di raggiungimento periodico trimestrali e vengono individuati i
soggetti certificatori).
Il pagamento degli incentivi sopra riportati, che avviene a consuntivo previa valutazione positiva
del NVD in ordine al raggiungimento degli obiettivi, viene effettuato in tre rate mensili
posticipate secondo coefficienti individuali per categorie definiti in sede di CCIA.
-

il restante 25 % delle risorse destinate alla performance organizzativa è finalizzato ad
obiettivi di interesse aziendale e regionale (vengono esplicitati indicatori numerici
annuali di raggiungimento e vengono individuati i soggetti certificatori).

Gli indicatori sono definiti dall azienda e le verifiche periodiche sono funzionali alle esigenze di
rendicontazione aziendale e regionale; gli incentivi sono, pertanto, collegati alla verifica
effettuata alla fine dell anno del raggiungimento degli obiettivi annuali e danno luogo ad un
unico pagamento a saldo in base ai coefficienti per categoria identificati nel CCIA.

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Dirigenza
Alla valutazione della performance individuale è finalizzata una percentuale delle risorse
annualmente disponibili per la retribuzione di risultato quantificata annualmente in sede di
predisposizione del CCIA in materia e coinvolge i dirigenti Direttori/Responsabili di Struttura e i
restanti dirigenti a tempo indeterminato e a tempo determinato (con la previsione di un periodo
minimo di effettivo servizio prestato nell anno).
L attribuzione delle risorse economiche collegate agli incentivi è differenziata in funzione della
pesatura dei Dirigenti tenuto conto degli incarichi attribuiti.
La valutazione delle attività professionali svolte, nonché delle risorse assegnate, è effettuata dal
diretto responsabile gerarchico mediante la compilazione di specifica scheda.
I compensi incentivanti correlati alla valutazione della performance individuale vengono corrisposti
in un unica soluzione sulla base del punteggio attribuito - tenuto conto di quanto previsto in materia
dal regolamento aziendale di valutazione - e previa attestazione del Nucleo di Valutazione delle
Prestazioni.
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Comparto
Alla valutazione della performance individuale è destinata una percentuale delle risorse
annualmente disponibili per la produttività collettiva quantificata annualmente in sede di
predisposizione del CCIA in materia. La valutazione della performance individuale viene effettuata
in base al sistema di valutazione aziendale ed è misurata mediante la compilazione di schede
individuali di valutazione (con la previsione di un periodo minimo di effettivo servizio prestato
nell anno).
I compensi incentivanti correlati alla valutazione della performance individuale

che coinvolge il

personale a tempo indeterminato - vengono corrisposti in un unica soluzione al termine dell anno a
saldo sulla base di quote individuali distinte per categoria di appartenenza e sulla base della fascia
di punteggio ottenuta e risultante dalla compilazione delle schede di valutazione individuali- tenuto
conto di quanto previsto in materia dal regolamento aziendale di valutazione - e previa attestazione
del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni.
Per l attribuzione delle quote di incentivazione correlate sia alla performance organizzativa che
individuale delle aree della dirigenza e del comparto si tiene conto delle presenze/assenze dell anno
considerato che determinate tipologie di assenza non danno diritto al riconoscimento dell incentivo
così come definito in sede di contrattazione collettiva integrativa)

5.4 Integrazione tra Pianificazione delle Performance e Programmazione di Bilancio
Il budget e la contabilità generale rappresentano l insieme degli strumenti tecnico-contabili
finalizzati a rilevare, organizzare ed interpretare le informazioni economico-finanziarie di
un azienda.
I due strumenti devono trovare corrispondenza e coerenza nell imputazione delle variabili
economiche di costo e ricavo.
In particolare la sommatoria dei valori di costo e ricavo, che con il processo di budget vengono
declinati sui singoli Centri di Responsabilità, deve corrispondere al valore definito a livello
aziendale nello strumento del bilancio d esercizio, e garantire l equilibrio economico dell azienda.
Nella fase precedente alla negoziazione di budget si realizza l attività di consolidamento del budget
che si sostanzia nell aggregazione delle proposte di budget per aree e livelli di responsabilità, per
fattore produttivo e categorie di costo e ricavo. Tale momento risulta importante e preparatorio della
strategia di negoziazione della Direzione Aziendale poiché permette di verificare la compatibilità
economico-finanziaria e la coerenza degli obiettivi proposti con la programmazione aziendale.
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Conclusa la negoziazione si assegna il budget ai vari Centri di Responsabilità che vengono
consolidati per formare il budget generale di azienda.

Bilancio economico-finanziario

Processo di budget

Fabbisogno di congruenza

Budget economico
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