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1) PRESENTAZIONE 

 
 
Il Sistema di misurazione e valutazione della performance adottato in Azienda prevede, nel suo complesso, 
la rendicontazione delle prestazioni dell’organizzazione con un’attenzione particolare all’ottica dei differenti 
“portatori di interessi” (stakeholders) verso l’Azienda Sanitaria di Nuoro, sia interni che esterni (istituzionali 
o non).  
 
Le fonti Aziendali sul Sistema di Valutazione vertono su: 
 

□ Delibera n. 1136 dell’11/09/2012 (avvio Sistema) 
□ Delibera n. 666 del 04/06/2015 (prima revisione del Sistema) 

 

La logica gestionale adottata è quella della “balanced scorecard”, cioè di una valutazione della 

performance aziendale, bilanciata da differenti prospettive di analisi e non concentrata su dati di sola 

valenza e matrice economico finanziaria. 

In particolare la Relazione sulla Performance illustra le seguenti prospettive di analisi: 

 

1 – RISULTATO AZIENDALE NEL SISTEMA DI OBIETTIVI REGIONALI (prospettiva regionale) 
 
2 – RISULTATO ECONOMICO AZIENDALE (prospettiva economica generale) 
 
3 – RISULTATO DELLE SINGOLE AREE DI ATTIVITÀ NEL SISTEMA DI OBIETTIVI AZIENDALI 
(prospettiva gestionale) 
 
4 – RISULTATO SULLA CUSTOMER SATISFACTION (prospettiva dei clienti/utenti) 
 
5 – RISULTATO SUL BENESSERE ORGANIZZATIVO (prospettiva dei dipendenti) contenente anche i 
dati del c.d. “BILANCIO DI GENERE” (prospettiva di genere femminile) 
 
6 – RISULTATO NELLA DIFFERENZIAZIONE DELLE VALUTAZIONI DEL PERSONALE 
 
7 – SPUNTI PER IL MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA 
PERFORMANCE, FASI, SOGGETTI, TEMPI E RESPONSABILITA’ (prospettiva tecnica di controllo e 
programmazione) 
 
Queste 7 “visuali e prospettive” sulla performance dell’Azienda, consentono di ricavare informazioni che 
possono rappresentare la complessità del sistema aziendale ed i suoi differenti risultati, in una ottica 
sia economico-quantitativa che sanitario-qualitativa, soggetta anche al raffronto con realtà esterne 
(come in particolare avviene nell’allegato sul benchmarking basato sul sistema di indicatori “SIVEAS”). 

 
La relazione è interconnessa con il Piano delle Performance 2014-2016 
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2) SINTESI INFORMAZIONI DI INTERESSE PER 

CITTADINI E STAKEHOLDERS 
  
CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO E AMINISTRAZIONE 
 
Le principali tendenze in atto nel Servizio Sanitario nazionale sono le seguenti: 

 Tassi negativi di finanziamento pubblico  
 Domanda di servizi sanitari in crescita per effetto dell’incremento della popolazione nelle coorti 

anziane, dell’offerta potenziale di nuove tecnologie e servizi (determinata dai sistemi e dai 
consumatori più ricchi); di possibili riconfigurazioni del mix di consumo delle famiglie (verso i servizi 
alla persona); 

 I cronici (spesso con multimorbidità) assorbono il 70% delle risorse economiche e umane del 
sistema.  

 
L’Azienda Sanitaria di Nuoro svolge un ruolo centrale nella gestione del Servizio Sociosanitario 
regionale, finalizzato a garantire al meglio la salute dei cittadini che risiedono nel territorio della 
Provincia di Nuoro. 
 
L’analisi del contesto territoriale e la lettura dei bisogni sanitari e socio-sanitari devono correttamente 
portare l’Azienda nel suo complesso alla programmazione di interventi finalizzati ad assicurare risposte 
adeguate alla domanda di salute dei cittadini, garantendo adeguati livelli di assistenza. 
 
L’ASL, con i suoi  Dipartimenti, Strutture Complesse e Strutture Semplici, anche attraverso 
l’articolazione distrettuale e ospedaliera, si impegna al raggiungimento degli obiettivi regionali e 
aziendali sintetizzati nel Piano delle Performance 2014-2016. 
 
Le aziende sanitarie della Sardegna sono 8: Sassari, Olbia, Nuoro, Lanusei, Oristano, Sanluri, Carbonia 
e Cagliari. Operano inoltre l'Azienda ospedaliera Brotzu e le Aziende Osp. Universitarie di Cagliari e 
Sassari.  
Il contesto di riferimento della ASL di Nuoro è il seguente: 
 
ASL DI NUORO - 2014   
Popolazione assistita   157.934  
Comuni           52  
Presidi Ospedalieri            3  
Distretti Sociosanitari            4  
Dipartimenti           12  
  
DATI PERSONALE  
Dipendenti (a tempo indeterminato e determinato)    2.524  
 di cui:   
dirigenti medici e veterinari        571  (22.6%) 
altri dirigenti sanitari          62  (2.5%) 
dirigenti PTA          20  (0.8%) 
dirigenti delle professioni sanitarie            1  (0.04%) 
personale del comparto     1.870  (74.1%) 
 
PORTATORI DI INTERESSE 
Pazienti (e loro rappresentanti); cittadini; dipendenti; istituzioni; convenzionati; fornitori; 
imprese 
  
SITO INTERNET                                                                                             www.aslnuoro.it 
  



Relazione sulla Performance dell’Azienda Sanitaria di Nuoro 2014 

 

 5

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA                                                  protocollo@pec.aslnu.it 
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DATI EPIDEMIOLOGICI MORTALITA’ 
 
La mortalità 2013-2015 per cause nella ASL di Nuoro  
Un indicatore utile per la definizione dei bisogni sanitari di una comunità è rappresentato dalle statistiche di mortalità.  
Nel territorio della ASL di Nuoro il numero di decessi osservati è di 1.484 nel 2013, 1.617 nel 2014 e 1.655 nel 2015. 
La mortalità per sesso è stata la seguente: 
 

sesso anno 2013 anno 2014 anno 2015 
maschi 792 841 845 
femmine 692 776 820 
  1484 1617 1665 

 
 
Le malattie dell’apparato cardiocircolatorio e tumorali si confermano le principali cause di morte, cui seguono le 
malattie del sistema respiratorio e nervoso. 
Nel grafico sottostante sono riportate in percentuale i decessi divisi secondo  le principali cause di mortalità. 
 

 
 
Fonte : Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Settore Rencam. 
 
 
CRITICITA’ E RISULTATI RAGGIUNTI  
 
Le principali criticità aziendali sono comuni alla Sanità italiana e regionale: 

- Eccesso di ospedalizzazione - messe in atto azioni volte al miglioramento dei livelli di appropriatezza; 
- Non corretta percezione del sistema territoriale e della medicina di base da parte degli utenti – avvio di un 

percorso che porterà all’elaborazione di PDTA e PAAC per una presa in carico più efficiente di alcune 
patologie ad alta incidenza; 

- Carenza di strutture per la presa in carico di cronici e lungo degenti; 
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- Governo delle liste di attesa – potenziate le attività di recalling degli utenti e potenziamento dell’offerta di 
servizi, oltre alle attività di monitoraggio sull’appropriatezza prescrittiva; 

- Efficienza delle attività chirurgiche - monitoraggio informativo sulla produttività delle sale operatorie; 
- Non completa implementazione e funzionalità del sistema informativo regionale. 

 
Da questo punto di vista la performance aziendale, a livello aziendale, di macro struttura e di benchmarking, mostra 
un costante miglioramento tendenziale nel tempo che si evince da quanto riportato nei seguenti tabulati oltre che dal 
sistema di obiettivi, che ha portato l’Azienda a definire con un percorso iniziato nel 2013 e conclusosi nel 2016, diversi 
percorsi diagnostico terapeutico assistenziali (PDTA), a migliorare la rendicontazione ministeriale (file C) rispetto a 
quella iniziale del 2011, a ridurre il numero di SDO non chiuse al 5 febbraio dell’anno successivo, oltre ad un 
monitoraggio e miglioramento della gestione delle sale operatorie. 
 
 
 
 

3) OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI 
 

 
OBIETTIVI E RISULTATI ASSISTENZIALI  
 

Si riportano di seguito gli obiettivi e i risultati conseguiti nelle principali aree sanitarie dell’Azienda, 

aggiornati con le risultanze 2012/2013/2014. I dati sono riportati per dipartimento ospedaliero e per 

territorio:  

 
DIPARTIMENTO CURE CHIRURGICHE 
 

indicatore obiettivo/target 2012 2013 2014 andamento 

% ricoveri diurni medici con finalità diagnostica 
(DH diagnostici su totale DH medici) 

tendenza ≤ 23% 63,15% 52,06% 49,72% -2,34% 

% ricoveri ordinari medici brevi (0-2 gg sul tot 
ricoveri) 

tendenza ≤ 17% 27,89% 23,96% 22,11% -1,85% 

% di ricoveri effettuati in Day-Surgery e Ric. 
Ord. 0-1 giorno per i Drg LEA Chrirugici 

tendenza ≥ 87% 65,67% 69,23% 74,56% 5,33% 

% re-ricoveri entro 30 giorni per la stessa MDC tendenza ≤ 4% 4,64% 4,87% 4,21% -0,66% 

peso DRG (parametro di complessità trattata) tendenza ≥ anni precedenti 1,0427 1,0753 1,0904 0,015 

% ricoveri ordinari sul totale dei ricoveri attribuiti 
a DRG ad alto rischio di inappropriatezza 

tendenza ≤ anni precedenti 19,48% 18,72% 18,86% 0,14% 

% ricoveri con degenza oltre 30 gg tendenza ≤ anni precedenti 1,08% 1,10% 1,26% 0,16% 

% dimessi da reparti chirurgici, con DRG medici tendenza ≤ anni precedenti 28,67% 26,43% 25,36% -1,07% 

indice di performance degenza media - DRG 
Chirurgici (gg di ricovero in più rispetto alla 
media naz.le per la stessa casistica) 

tendenza ≤ anni precedenti 
(standard = 0) 

0,7812 0,7499 1,1914 0,44 

% di colecistectomie laparoscopiche effettuate 
in Day Surgery e Ricovero ordinario di 0-1 
giorno 

tendenza ≥ 64% (media 
naz.) 

31,82% 48,48% 39,06% -9,42% 

% di parti cesarei sul totale dei parti 
tendenza ≤ 26% (media 

naz.) 
38,41% 37,42% 38,84% 1,42% 

% di fratture del femore operate entro 2 giorni 
dall’ammissione per pz sopra i 65 anni di età 

tendenza ≥ 45.7% (media 
nazionale, con standard 

atteso pari all’80%) 
13,82% 21,38% 35,24% 13,86% 

 
 
 
 
DIPARTIMENTO CURE MEDICHE  
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indicatore obiettivo/target 2012 2013 2014 andamento 

% ricoveri diurni medici con finalità 
diagnostica (DH diagnostici su 
totale DH medici) 

tendenza ≤ 23% 75,10% 44,69% 41,38% -3,31% 

% ricoveri ordinari medici brevi (0-
2 gg sul tot ricoveri) 

tendenza ≤ 17% 17,02% 15,26% 15,35% 0,09% 

% re-ricoveri entro 30 giorni per la 
stessa MDC 

tendenza ≤ 4% 4,61% 4,98% 4,98% 0,01% 

peso DRG (parametro di 
complessità trattata) 

tendenza ≥ anni 
precedenti 

0,9329 0,9540 0,9847 0,03 

% ricoveri ordinari sul totale dei 
ricoveri attribuiti a DRG ad alto 
rischio di inappropriatezza 

tendenza ≤ anni 
precedenti 13,52% 10,29% 9,95% -0,34% 

% ricoveri con degenza oltre 30 gg tendenza ≤ anni 
precedenti 1,64% 1,47% 1,88% 0,40% 

 
 
 
 
DIPARTIMENTO ONCO-EMATOLOGIA  
 

indicatore obiettivo/target 2012 2013 2014 andamento 
% ricoveri diurni medici con 
finalità diagnostica (DH 
diagnostici su totale DH medici) 

tendenza ≤ 23% 20,90% 20,39% 14,83% -5,56% 

% ricoveri ordinari medici brevi 
(0-2 gg sul tot ricoveri) 

tendenza ≤ 17% 21,36% 25,27% 24,45% -0,82% 

% re-ricoveri entro 30 giorni per 
la stessa MDC 

tendenza ≤ 4% 7,58% 8,24% 5,94% -2,31% 

peso DRG (parametro di 
complessità trattata) 

tendenza ≥ anni 
precedenti 

2,1301 2,1181 1,9413 -0,18 

% ricoveri ordinari sul totale dei 
ricoveri attribuiti a DRG ad alto 
rischio di inappropriatezza 

tendenza ≤ anni 
precedenti 7,67% 9,87% 8,52% -1,35% 

% ricoveri con degenza oltre 30 
gg 

tendenza ≤ anni 
precedenti 8,78% 9,63% 9,04% -0,60% 

 
 
 
 
DIPARTIMENTO EMERGENZA URGENZA 

 
indicatore 

obiettivo/target 2012 2013 2014 andamento 

% ricoveri diurni medici con 
finalità diagnostica (DH diagnostici 
su totale DH medici) 

tendenza ≤ 23% 35,14% 41,53% 38,06% -3,46% 

% ricoveri ordinari medici brevi 
(0-2 gg sul tot ricoveri) tendenza ≤ 17% 53,68% 40,58% 38,62% -1,96% 

peso DRG (parametro di 
complessità trattata) 

tendenza ≥ anni 
precedenti 

1,7001 1,7015 1,7920 0,09 

% ricoveri ordinari sul totale dei 
ricoveri attribuiti a DRG ad alto 
rischio di inappropriatezza 

tendenza ≤ anni 
precedenti 

3,85% 4,12% 4,66% 0,54% 

  
 
 
 
 
 
P.O. S. CAMILLO SORGONO 
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indicatore obiettivo/target 2012 2013 2014 andamento 

% ricoveri diurni medici con 
finalità diagnostica (DH diagnostici 
su totale DH medici) 

tendenza ≤ 23% 17,95% 15,05% 11,48% -3,57% 

% ricoveri ordinari medici brevi 
(0-2 gg sul tot ricoveri) 

tendenza ≤ 17% 25,39% 23,78% 25,52% 1,73% 

% di ricoveri effettuati in Day-
Surgery e Ric. Ord. 0-1 giorno per 
i Drg LEA Chrirugici 

tendenza ≥ 87% 69,40% 67,44% 54,17% -13,28% 

% re-ricoveri entro 30 giorni per 
la stessa MDC 

tendenza ≤ 4% 3,03% 2,72% 3,88% 1,16% 

peso DRG (parametro di 
complessità trattata) 

tendenza ≥ anni 
precedenti 

0,9460 0,9417 0,9340 - 0,01 

% ricoveri ordinari sul totale dei 
ricoveri attribuiti a DRG ad alto 
rischio di inappropriatezza 

tendenza ≤ anni 
precedenti 18,73% 15,43% 16,40% 0,97% 

% ricoveri con degenza oltre 30 
gg 

tendenza ≤ anni 
precedenti 0,73% 0,79% 0,68% -0,11% 

% dimessi da reparti chirurgici, 
con DRG medici 

tendenza ≤ anni 
precedenti 49,93% 57,12% 60,90% 3,78% 

Indice di performance degenza 
media - DRG Chirurgici (gg di 
ricovero in più rispetto alla media 
naz.le per la stessa casistica) 

tendenza ≤ anni 
precedenti 

(standard = 0) 
0,42 0,44 0,03 -0,41 

% di colecistectomie 
laparoscopiche effettuate in Day 
Surgery e Ricovero ordinario di 0-
1 giorno 

tendenza ≥ 64% 
(media naz.) 

n.d. n.d. 4,17% n.d. 

% di fratture del femore operate 
entro 2 giorni dall’ammissione per 
pz sopra i 65 anni di età 

tendenza >= 45.7% 
(media nazionale, 

con standard atteso 
pari all’80%) 

82,76% 59,09% 83,33% 24,24% 

 
 
 
 
INDICATORI TERRITORIALI SUDDIVISI PER DISTRETTO 
 

T2   Tasso di ricovero per scompenso cardiaco per 100.000 residenti 50-74 anni  

STANDARD DI RIFERIMENTO <= 180 x 100.000 ab. 

IL TASSO E' STATO CALCOLATO COME RAPPORTO TRA IL TOTALE DELLE DIMISSIONI  PER I RESIDENTI  E LA POPOLAZIONE 
RESIDENTE NEL TERRITORIO PER 100.000  

DISTRETTO Tasso di ricovero per scompenso cardiaco per 
100.000 residenti 50-74 anni    

  2013 2014 
  

NUORO 245,82 179,46 

SINISCOLA 238,51 242,25 

MACOMER 143,79 232,95 

SORGONO 91,14 17,83 

TOT ASL 3 211,85 181,99 

Fonte dati:  
    

Dimissioni: File A aziendale anni 2013/214; File regionale della Mobilità passiva anni 2013/2014 
 

Popolazione: Fonte Geo Demo Istat all'01/01 di ogni anno 
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T3 Tasso di ricovero per diabete globale per 100.000 residenti 20-74 anni  

STANDARD DI RIFERIMENTO <= 30 x 100.000 ab. 

IL TASSO E' STATO CALCOLATO COME RAPPORTO TRA IL TOTALE DELLE DIMISSIONI  PER I RESIDENTI  E LA POPOLAZIONE 
RESIDENTE NEL TERRITORIO PER 100.000  
 

DISTRETTO 
Tasso di ricoveri per diabete per 100.000 

residenti 20-74 anni    

  2013 2014 
  

NUORO 37,14 32,07 

SINISCOLA 43,40 47,31 

MACOMER 42,37 48,74 

SORGONO 66,97 42,02 

TOT ASL 3 42,32 38,62 

Fonte dati:  
    

Dimissioni: File A aziendale anni 2013/214; File regionale della Mobilità passiva anni 2013/2014  
Popolazione: Fonte Geo Demo Istat all'01/01 di ogni anno 

  

T4  Tasso di ricovero per BPCO per 100.000 residenti 50-74 anni  

STANDARD DI RIFERIMENTO <= 80 x 100.000 ab. 

IL TASSO E' STATO CALCOLATO COME RAPPORTO TRA IL TOTALE DELLE DIMISSIONI  PER I RESIDENTI  E LA POPOLAZIONE 
RESIDENTE NEL TERRITORIO PER 100.000  

DISTRETTO 
Tasso di ospedalizzazione per BPCO                                                     

(BroncoPneumopatia Cronica Ostruttiva) per 
100.000 residenti 50-74 anni  

  

  2013 2014 
  

NUORO 51,36 50,25 

SINISCOLA 51,85 50,47 

MACOMER 65,36 64,71 

SORGONO 91,14 35,67 

TOT ASL 3 57,96 50,88 

Fonte dati:  
    

Dimissioni: File A aziendale anni 2013/214; File regionale della Mobilità passiva anni 2013/2014 
 

Popolazione: Fonte Geo Demo Istat all'01/01 di ogni anno 
  

 
 
 

CURE DOMICILIARI 

codice az.le  indicatore obiettivo 2012 2013 2014 andamento 

T3 - Aziendale 

Percentuale di anziani, di 
età >= 65 anni, trattati in 
assistenza domiciliare 
integrata (ADI) 

tendenza >= 4% 7,10% - 5,72% - 

CURE DOMICILIARI - Dettaglio di Distretto  
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distretti casi cdi totali % over 65 casi over 65 
popolazione 

distretto over 65 indicatore over 65 
Nuoro 400 62,50% 250 18.412 1,4% 

Macomer 652 70,86% 462 5.636 8,2% 
Sorgono 988 84,01% 830 4.478 18,5% 
Siniscola 523 86,23% 451 6.313 7,1% 

ASL Nuoro 2.563 1993 34.839 5,7% 
 
 
 

INDICATORI DELLA PREVENZIONE 
 

   
 

 

codice az.le 
(minist.le) 

indicatore obiettivo 2012 2013 2014 andamento 

PR1 - Aziendale 

Grado di copertura 
per vaccino 
antinfluenzale per 
100 abitanti di età 
>= 65 anni 

tendenza >= 70% 66,40% 66,00% 57% (*) -9% 

(*) La riduzione è dovuta all’avvenuto  ritiro di due lotti di vaccino Fluad, nel corso della campagna di 
vaccinazione, per precauzione in relazione ad alcuni morti avvenute in altre Regioni d’Italia dopo la vaccinazione. 
L’enorme risalto sui media e l’allarme creatosi ha determinato un considerevole calo di adesione. 
 
 

OBIETTIVI STRATEGICI REGIONALI: 

OBIETTIVI E RISULTATI  PROSPETTIVA  ECONOMICO-GESTIONALE 

Rispetto agli obiettivi economico gestionali si premette che gli stessi soffrono della mancata indicazione, in 

termini preventivi, di specifici obiettivi collegati alle voci di costo più significative incidenti sui costi del 

Servizio Sanitario Regionale. Ciò nonostante, l’Azienda ASL n. 3 di Nuoro, in continuità con l’anno 2011, ha 

confermato risparmi significativi di spesa, in particolare sui costi oggetto di particolare monitoraggio da 

parte della RAS, vale a dire quelli relativi al personale e alla spesa farmaceutica, ai quali sono da 

aggiungere, seppure in misura non significativa, quelli determinati dall’applicazione parziale, così come più 

sotto evidenziato, delle misure di cui al D.L. 95/12 convertito con L. 135/2012. 

Di seguito si riportano analiticamente i relativi dati: 

 

OBIETTIVO 

REGIONALE 

 

RISULTATO 

ATTESO 

 

Dato 2011 

 

Dato 2012 

 

Dato 2013 

 

Dato 2014 

 
blocco della crescita 
del costo del lavoro, 
per effetto della 
sospensione dei rinnovi 
dei contratti del 
personale dipendente e 
delle convenzioni con il 
personale 
convenzionato; 

 
riduzione 
tendenziale 

 
costo personale 
dipendente  
€ 122.919.468  
Somm.ne lavoro 
€ 3.292.532  
consulenze e 
co.co.co. € 
832.601  
 
Totale € 
127.044.601  

 
costo personale 
dipendente  
€ 120.732.558 
somministrazione 
lavoro € 1.428.850 
consulenze e  
co.co.co. € 
1.165.251 
  
Totale € 
123.326.659 

 
costo personale 
dipendente  
€ 121.906.701 
somministrazione 
lavoro € 216.359 
consulenze e  
co.co.co. € 
256.989 
  
Totale € 
122.380.049 

 
costo personale 
dipendente  
€ 122.409.928 
somministrazione 
lavoro € 340.719 
consulenze e  
co.co.co. € 
310.131 
  
Totale € 
123.060.778 

 
contenimento della 
crescita del costo per 

 
riduzione 
tendenziale 

 
Tetto di spesa ex DGR 35/23 28/10/10 € 4.005.035,82 
Tetto di spesa ex DGR 49/4 17/12/12 € 3.958.176,90 
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l’acquisto di beni e 
servizi, per effetto della 
manovra disposta con il 
d.l. 95/2012 convertito 
con la l. 135/2012 

Contratti specialistica - spesa 2012: € 3.605.416,14  

 
Contratti specialistica  
- Tetto di spesa 2014: €  3.950.725,69 
- Spesa 2014 a consuntivo: € 3.910.311,09 
 

 
La DGR n. 49/4 del 17/12/2012 ha disposto, per i contratti di acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati, una 
revisione del precedente tetto di spesa di cui al DGR 35/23 del 28/10/2010, per l’assistenza specialistica ambulatoriale e per 
l’assistenza ospedaliera, ai sensi del D.L. n. 95 del 06/07/2012 convertito in legge n. 135/2012. 
In particolare è stato disposto un contenimento pari al 1,17% sui contratti stipulati per l’acquisto da soggetti privati accreditati di 
prestazioni sanitarie. L’obiettivo indicato dal D.L. 95/12 convertito con L. 135/2012, ha potuto essere perseguito esclusivamente 
nei confronti di alcune strutture, in considerazione dei dubbi interpretativi circa la piena applicabilità delle norme in questione al 
SSN, per la riduzione del 5%, prevista sui contratti in essere. Vedasi al riguardo la Circolare ministeriale del 27/02/2013, a 
chiarimento dell’ambito di applicazione delle disposizioni di cui si discute. 
 
contenimento del costo 
dell’assistenza 
farmaceutica per effetto 
delle manovre disposte 
a livello nazionale e 
regionale 

 
riduzione 
tendenziale 

 
- Spesa 
farmaceutica in 
distribuzione 
diretta € 
14.200.366  
- Spesa 
farmaceutica 
convenzionata € 
31.874.047  
 

 
- Spesa 
farmaceutica in 
distribuzione diretta 
€ 16.488.993  
- Spesa 
farmaceutica 
convenzionata € 
30.401.698  

 
- Spesa 
farmaceutica in 
distribuzione 
diretta € 
18.191.402  
- Spesa 
farmaceutica 
convenzionata € 
29.111.620 

 
- Spesa 
farmaceutica in 
distribuzione 
diretta € 
19.812.963  
- Spesa 
farmaceutica 
convenzionata €  
28.832.576 
 

 
La spesa farmaceutica aziendale, nel corso del 2013, ha registrato un decremento sulla "convenzionata" in 
misura pari ad € 1.290.078, corrispondente ad una riduzione del 4,24%. Tale risultato, per altro già di per se 
positivo, assume un'ulteriore significatività in quanto legato alla performance registrata nella distribuzione 
diretta potenziata, tra il 2012 e il 2013, nella misura di € 1.702.409, il cui aumento è principalmente correlata 
all'incremento della classe L (antitumorali).  
Complessivamente tale incremento evidenzia un ulteriore effetto positivo sulla spesa complessiva, 
considerato che tale erogazione presenta un costo significativamente più basso all'azienda rispetto alla 
distribuzione convenzionata esterna. 

 

 
 

PIANI OPERATIVI: RISULTATI NELLE SINGOLE AREE DI ATTIVITÀ  

L’Azienda nel corso del 2014 ha attribuito a tutte le Unità Operative e nei diversi settori di attività, un 

sistema di obiettivi formalizzato e misurato da specifici indicatori, all’interno di documenti definiti “Piani 

Operativi Aziendali 2014-2016”. 

Il sistema di obiettivi attribuito verte sulla logica della “valutazione bilanciata” (balanced scorecard) che 

prevede l’attribuzione e la conseguente valutazione delle performance organizzative da quattro differenti 

prospettive di analisi: 

 Prospettiva economica 

 Prospettiva dei processi 

 Prospettiva del cliente 

 Prospettiva dell’innovazione  

A queste quattro aree l’azienda ne ha aggiunto una ulteriore, legata agli obiettivi strategici “calati” nelle 

singole strutture, di cui si è ampiamente trattato nel precedente paragrafo. 

La prospettiva del cliente verrà invece trattata nel successivo paragrafo 3, specificando che è stata 

indagata sia nella componente del “cliente esterno” (utente dei servizi sanitari – customer satisfaction) sia 

in quella del “cliente interno” (dipendente aziendale – benessere organizzativo),  
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Per quanto attiene alla valutazione complessiva delle strutture, nelle cinque prospettive precedentemente 

richiamate, essendo stati attribuiti indicatori quantitativi di risultato è possibile giungere ad una valutazione 

quantitativa  delle performance. 

Di seguito si riportano gli indici di performance per l’anno 2012 e 2013, delle U.O. afferenti le seguenti aree 

omogenee di attività:  

MACRO STRUTTURA / AREA 
/ DIPARTIMENTO 

INDICE DI 
PERFORMANCE 

2012  

INDICE DI 
PERFORMANCE 

2013 

INDICE DI 
PERFORMANCE 

2014 (*) 

% incidenza 
della macro 
struttura sul 

risultato 
aziendale 

P.O. SAN FRANCESCO 
NUORO 93,52% 91,77% 89,53% 35% 

Area Emergenze Urgenze 95,78% 88,18% 91,75% 

  

Area Chirurgica 87,83% 84,66% 79,05% (*) 
Area Medica 94,70% 93,52% 89,01% (*) 
Area Patologia Clinica / dei 
Servizi (Nuovo atto az.le) 96,43% 98,07% 90,01% (*) 

Area Radio Onco Ematologica nd nd 97,81% (*) 
ALTRI PRESIDI 
OSPEDALIERI 94,78% 92,05% 98,18% 15% 

P.O. Zonchello – Nuoro 94,61% 92,66% 98,9% 
  

P.O. San Camillo – Sorgono 94,95% 91,44% 97,46% 
DISTRETTI TERRITORIALI 98,48% 91,39% 97,36% 20% 
Distretto di Nuoro 98,65% 93,72% 99,67% 

  
Distretto di Macomer 98,45% 95,02% 96.76% 
Distretto di Siniscola 98,43% 90,53% 96,83% 
Distretto di Sorgono 98,38% 86,28% 96,20% 
ALTRI DIPARTIMENTI E 
SERVIZI SANITARI 97,20% 96,34% 94.36% 20% 

Direzioni Mediche di presidio 
osp. 93,85% 94,45% 96,15%   

Dipartimento di Prevenzione 95,26% 97,60% 97,30% 

  

Dipartimento Salute Mentale 98,11% 95,81% 92,28% 
Servizio della medicina fisica e 
Riabilitazione 98,78% 98,34% 91,86% 

Servizio Farmaceutico 100% 96,00% 100% 
Altre attività sanitarie di 
supporto - 95,86% 88,56%   

ALTRI SERVIZI NON 
SANITARI 98,83% 96,30% 90.30% 10% 

Dipartimento Amministrativo 98,87% 95,94% 90,53% 
  

Staff 98,78% 96,65% 90,06% 
INDICE SINTETICO DI 
PERFORMANCE ASL 3 
NUORO (PESATO) 

95,97% 93,10% 93,44% 
MEDIA 

PONDERATA 

La lettura dei dati appena sopra evidenziati, è da interpretare in termini relativi e non assoluti. L’Azienda 

infatti nella sua pianificazione strategica attribuisce, alle diverse strutture, un sistema di obiettivi con target 

progressivamente più impegnativi e “sfidanti” di anno in anno. La valutazione delle performance deve 
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pertanto tenere conto della fisiologica possibilità che le percentuali di risultato siano inferiori l’anno 

successivo. Inoltre la riorganizzazione interna di alcuni dipartimenti ha portato ad avere differenti unità 

operative all’interno degli stessi, in applicazione dell’Atto aziendale. 

 

STATO DI AVANZAMENTO 2014-2015 DEI PDTA/PAC AZIENDALI (OBIETTIVO P1) 

Per quanto attiene all’obiettivo “P1” sulla definizione di protocolli di integrazione clinica, di Percorsi 

Diagnostico Terapeutico Assistenziali (PDTA) o di Percorsi Ambulatoriali Complessi (PAC), dalla 

valutazione delle strutture ospedaliere e territoriali è emerso un grande e pervasivo sforzo, coordinato dal 

Distretto di Nuoro, di ottimizzazione dei processi di presa in carico dei pazienti e di ricerca dei percorsi 

assistenziali più appropriati, formalizzato nel corso del 2016, che porterà risultati positivi nei prossimi anni. 

PDTA / PIC 
Fase 1 
(scelta 

problema 
salute) 

Fase 2 
(riesame 

linee 
guida) 

Fase 3 
(ricognizio

ne 
esistente) 

Fase 4 
(coinvolgi
mento e 

responsab
.ne) 

Fase 5 
(def. 

Ideale) 

Fase 6 
(obiettivi 

assistenziali) 

Fase 7 
(costruzio

ne 
processi) 

Fase 8 
(f. pilota) 

Fase 9 
(attuazi

one) 

Fase 10 
(pubblic
azione) 

Fase 11 
(monito
raggio) 

Scompenso 
Cardiaco    X        

BPCO       X     
Diabete       X     
Stroke        X    

Frattura anca       X     
Emergenze 
emorragiche 

e non 
   X        

SLA        X    
Accesso 

diretto Pronto 
Soccorso -  

Pneumologia 
X           

Integrazione 
spec. 

chirurgica, 
medica ed 
emergenze 

X           

Sclerosi 
multipla   X         

Follow up 
cardiologico 
pz oncologici 

X           

 

 

CORRELAZIONE TRA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E OBIETTIVI INDIVIDUALI: 

Si ricorda che il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) prevede, nella sua 

componente individuale, che tutti i dipendenti dell’Azienda siano valutati anche in considerazione del 

risultato della struttura di appartenenza, in una misura direttamente proporzionale al livello di responsabilità 

attribuito formalmente al soggetto. 

Le schede di valutazione del personale riportano infatti come primo parametro di valutazione, la 

“performance organizzativa della struttura di appartenenza”, che attribuisce al singolo dipendente il risultato 



Relazione sulla Performance dell’Azienda Sanitaria di Nuoro 2014 

 

 15

effettivamente conseguito dalla struttura di appartenenza, a fronte degli impegni assunti dal responsabile 

nei citati “Piani operativi”.  

Il secondo parametro di valutazione dei dipendenti verte sul conseguimento di obiettivi individuali o di 

gruppo, i quali sono correlati agli obiettivi della struttura di appartenenza. 

Dal sistema ora descritto si evince come tutti i dipendenti dell’azienda, in base al rispettivo livello di 

responsabilità, sono chiamati concretamente a rispondere dei risultati aziendali rispetto agli obiettivi 

assegnati dalla Regione od alle altre priorità strategiche. Il sistema di incentivazione del personale, infine, 

attribuirà le incentivazioni individuali in modo differenziato e selettivo, in coerenza con le risultanze del 

sistema. 

Si veda l’allegato apposito sulle valutazioni 2014. 

 

ULTERIORI VALUTAZIONI ECONOMICO-GESTIONALI 

Tra gli obiettivi gestionali attribuiti in sede di pianificazione operativa si segnalano, tra gli altri, i seguenti 

risultati, conseguiti grazie al concreto impegno delle strutture interessate: 

 

a) Miglioramento del grado di copertura nella rendicontazione delle prestazioni ambulatoriali 

(trasmesse al Ministero della salute attraverso il c.d. “file C”), rispetto alle prestazioni effettivamente 

erogate (la % è espressa sul valore della produzione erogata). L’Obiettivo tendenziale è pari al 

100%: 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Grado di copertura dei dati ufficiali 
trasmessi con “File C”, rispetto alle 
prestazioni effettive risultanti dal 
“canale interno” del Co.Ge. 

62.94% 84.93% 87.03% 85% 83,5% 

 

 
 

4) RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA’ 2013 E 
2014  

 

a cura del Controllo di Gestione 

Oltre a quanto riportato nel precedente capitolo in merito agli aspetti economico gestionali, nel confronto tra il 

Conto Economico consuntivo del 2013 e quello del 2014 è da evidenziare che in entrambi gli anni si è registrato un 

risultato economico negativo. L’anno 2013 presenta una perdita pari a € 1.324.714,23 a fronte del risultato negativo 

del 2014 di € 38.288.764,44 (comprensivi in entrambi gli anni degli interessi di computo, rispettivamente di  € 

143.250 e € 160.928).  



Relazione sulla Performance dell’Azienda Sanitaria di Nuoro 2014 

 

 16

La differenza nella perdita tra i due anni è dovuta principalmente ad una forte riduzione delle entrate per 22,8 

milioni, oltreché ad un incremento dell’area dei costi caratteristici pari a circa 16 milioni di euro di cui si evidenziano 

gli 11 milioni circa per il solo canone di disponibilità del Project Financing. 

 

Nello specifico possiamo osservare quanto segue: 

 Valore della produzione: si evidenzia uno scostamento negativo pari a € 22.827.481 dovuto principalmente 

ad una assegnazione dei finanziamenti regionali passati da € 306.117.200,00 € dell’anno 2013 a € 281.974.333,24 

dell’anno 2014 (decremento del 7,9%); i ricavi e le altre entrate dirette hanno subito una variazione complessiva 

positiva e pari a 1,4 milioni (10,5%) con riferimento agli altri contributi in c/esercizio a destinazione vincolata e 

proventi per le prestazioni sanitarie. 

 Costi della Gestione caratteristica: tra i due anni si è registrato un aumento delle voci di costo pari a circa 16 

milioni di euro (+ 5,2%) afferibili principalmente alla categoria dei Materiali sanitari e dei Servizi non Sanitari.   

 I beni sanitari si caratterizzano per un significativo aumento della Distribuzione Diretta (File F) pari a circa 2 

milioni di euro dovuti all’azione di potenziamento della distribuzione diretta dei farmaci in dimissione e dei farmaci 

del PHT. Si è registrato, inoltre, un incremento della Distribuzione per conto (DPC) di 550 mila euro. In merito ai 

consumi interni, si è registrato un incremento significativo nei dispositivi medici e in particolare nel materiale 

protesico (€1.362.927) e presidi chirurgici (€ 568.615 ) legati alla maggiore attività dei reparti di Cardiologia, 

Chirurgia Generale, Chirurgia Vascolare ed Ortopedia e del materiale diagnostico (€ 385.477) per maggiori 

prestazioni di laboratorio.  

 I beni non sanitari hanno registrato un incremento complessivo pari a 354.776 euro. Tale incremento è da 

attribuire essenzialmente alla voce di costo “Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e 

riparazioni” per circa 300 mila euro e al costo degli “Acquisti di materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza” 

per atri 97 mila euro circa. 

 I Servizi sanitari: pari a 80 milioni circa presenta un significativo incremento della spesa di euro 2.223.000 tra i 

due anni dovuti a variazioni differenti nelle singole voci di cui questo aggregato si compone. Sono da evidenziare le 

seguenti tipologie: 

- Farmacia convenzionata: lieve riduzione (- 279.044) anche per effetto del potenziamento della Distribuzione 

Diretta, da una parte e dall’attività informativa aziendale verso i diversi soggetti interessati (Dirigenti 

aziendali e Medici convenzionati); 

- Medicina convenzionata: tale voce riguarda l’attività effettuata dai MMG, PLS, Guardie Mediche e personale 

medico del Servizio 118.. La spesa complessiva di questo aggregato ammonta a euro 25.963.732 nel 2014 

con un incremento, rispetto al valore del 2013 che era pari a 25.702.894, del 1,01%. Si specifica che 

l’incidenza percentuale di tale spesa sul costo della produzione rimane pressoché stazionaria nel corso 
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dell’ultimo biennio ed è stata del 8,14 % nel 2014, rispetto al 7,82% dell’anno precedente. Il maggiore 

incremento è da attribuirsi esclusivamente agli specialisti ambulatoriali, sul quale ha inciso il maggior 

numero di ore di assistenza specialistica autorizzate ai Distretti Sanitari al fine di soddisfare la domanda 

presente sul territorio rispetto al 2013, gestito anche attraverso i finanziamenti per l’abbattimento delle liste 

d’attesa. La Medicina Pediatrica di Libera Scelta ha registrato un decremento di euro 86.121 a causa, 

specialmente, di un calo del carico assistenziale in termini di numero di scelte di pediatria passati da 15.024 

del 2013 a 14.292 del 2014 (fonte dati  - FLS 21). I costi della Medicina di Continuità Assistenziale sono 

rimasti costanti così come la continuità assistenziale garantita all’interno delle carceri, dove il leggero calo di 

10 mila euro è legato alla chiusura a metà dicembre 2014 dell’Istituto penitenziario di Macomer. 

- Assistenza protesica ed integrativa hanno registrato un incremento di euro 637.000 dovute ad una  maggiore 

domanda da parte degli utenti rispetto agli ausili protesici e ai prodotti alimentari legati alla celiachia. 

- Prestazioni aggiuntive: si registra un incremento di 394 mila euro per maggiori prestazioni. 

- Servizio trasporto 118: l’incremento di quasi 741.000 euro. Il dato riflette in buona parte la contabilizzazione 

di fatture 2013 nell'anno 2014, e in forma residua la maggiore attività per una nuova cooperativa e per 

effetto di certificazioni  ISO con maggiore importo tariffario riconosciuto. 

- Servizi sanitari legati ai Tetti di Spesa: in questa categoria rientrano tutte le tipologie di assistenza socio-

riabilitativo e di specialistica ambulatoriale erogate dalle strutture private convenzionate quali salute 

mentale, dipendenze patologiche, riabilitazione globale, assistenza in Residenze sanitarie (Rsa), attività di 

diagnostica di laboratorio e strumentale. Per tutti questi livelli di assistenza sono stati rispettati nel 

complesso i tetti assegnati dall’Assessorato regionale ad eccezione dell’assistenza per le Rsa, per quali il 

fabbisogno riconosciuto è sempre stato inferiore alle necessità reali e in continua crescita, legati ad un 

invecchiamento della popolazione da una parte, e alla minor disponibilità delle famiglie alla gestione diretta 

di tali forme assistenziali. Inoltre, si specifica che per l’Assistenza Psichiatrica nel 2014 si è registrato un 

incremento legato all’assistenza erogata a favore dei pazienti ex OPG. 

 Servizi non sanitari: pari a 51 milioni circa si compone di tutte quelle voci di spesa relative ai servizi quali pulizie, 

lavanderia, riscaldamento, vigilanza, utenze e altri servizi di supporto. L’incremento totale è pari a euro 685 mila, 

attribuibile alla somma algebrica delle seguenti variazioni: la voce “Costi per altri servizi non sanitari “ aumenta 

complessivamente di € 1.030.357, che  accoglie i costi relativi ai Servizi Portierato, Ausiliariato e al Cup, 

l’incremento è legato principalmente all’aumento dei volumi dell’ausiliariato;  alla voce “Acqua” (223 mila); alla 

voce “Pulizia” (219.000) e alla voce “Interinale” (124.000) per acquisizione di risorse umane necessarie per il 

progetto di aggiornamento dei beni inventariabili. Dall’altro lato si registrano importanti riduzioni nel costo per il 

servizio Gestione calore del 10,15% per un valore di euro - 430.363, per l’energia elettrica con un decremento del 

21,3% pari a euro - 400.371; per il servizio di Lavanderia del 9,36% pari a – 235.519. 
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 Manutenzioni: le manutenzioni hanno registrato un incremento di 812.869 dovuto principalmente all’effetto del 

rinnovo dei canoni all’interno del Project. 

 Godimento beni di terzi: è rilevante l’incremento del costo dell’anno 2014 pari a  11.260.240, dovuto 

essenzialmente al conto “Altri oneri per godimento beni di terzi” dove sono stati registrati i canoni di gestione 

delle opere edilizie gestite tramite il Project” pari a € 10.980.000.  

 Costo del Personale dipendente: si registra un incremento di euro 532.000 pari all’0,4%, che si compone da un 

lato dall’incremento del costo del personale del ruolo tecnico per 753.000 e dall’altro dal decremento del costo del 

personale sanitario (- 110.000) e del personale amministrativo (- 135.000).  

 Altri costi di esercizio: rimangono in linea con il 2013 le voci relative agli ammortamenti. Mentre si registra una 

significativa riduzione negli accantonamenti per rischi e oneri pari a circa 2,2 milioni di euro relativi esclusivamente 

al conto “Accantonamenti al Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali”. Differenza importante si riscontra, 

anche nella gestione delle scorte dei beni nella parte sanitaria, con una variazione di – 1,8 milioni e sia nei beni 

tecnico-economali, anche se con un valore poco significativo, pari a – 95 mila euro. 

 Area delle partite straordinarie: si caratterizza per un decremento sia delle poste positive che di quelle 

negative per un saldo complessivo pari a poco più di 1,3 milione di euro. Il saldo tiene conto di una riduzione delle 

poste positive pari a euro 295.000 (-18,8%) a fronte di una riduzione significativa delle poste negative pari a euro 

1.581.000 (- 50,4%). 

 Area Imposte sul reddito: la riduzione è stata pari a 596.482 (- 17,4%%). 

 

Si riportano di seguito i consuntivi di sintesi, per il confronto  tra gli anni 2013 e 2014 delle 
principali voci di bilancio, aggregate: 
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2013 2014
Variazione 
Assoluta

Variazione 
%

A) Valore della produzione
1)  Ricavi per prestazioni: 311.685.777 287.826.362 -23.859.414 -7,70%

di cui:  da fondo sanitario regionale 306.369.091 282.127.958 -24.241.133 -7,90%
di cui:  da altro 5.316.686 5.698.404 381.719 7,20%

2) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - -
3)  Altri ricavi e proventi 8.117.064 9.148.997 1.031.933 12,70%

di cui:  contributi in c/esercizio 7.083.182 7.692.661 609.479 8,60%
di cui:  da altro 1.033.882 1.456.336 422.454 40,90%

Totale valore della produzione 319.802.841 296.975.359 -22.827.481 -7,10%
B) Costi della produzione
4) Per beni di consumo 52.916.683 58.460.821 5.544.138 10,50%
     a)  sanitari 51.433.316 56.622.678 5.189.362 10,10%
     b)  non sanitari 1.483.367 1.838.143 354.776 23,90%
5) Per servizi 128.072.491 131.793.106 3.720.616 2,90%
6) Per godimento di beni di terzi 3.773.024 15.033.264 11.260.240 298,40%
7) Per il personale 121.906.971 122.409.928 502.956 0,40%
     a) personale del ruolo sanitario 102.459.481 102.349.661 -109.820 -0,10%
     b) personale del ruolo professionale 322.265 316.937 -5.329 -1,70%
     c) personale del ruolo tecnico 9.979.087 10.732.708 753.622 7,60%
     d) personale del ruolo amministrativo 9.146.138 9.010.621 -135.517 -1,50%
8) Ammortamenti e svalutazioni 4.532.884 4.519.386 -13.499 -0,30%
9) Variazioni delle rimanenze -3.352.889 -5.257.200 -1.904.311 57%
     a) sanitarie -3.409.258 -5.218.146 -1.808.888 53,10%
     b) non sanitarie 56.368 -39.054 -95.423 -169,30%
10) Accantonamenti per rischi e oneri 4.956.246 2.690.287 -2.265.959
11) Altri accantonamenti 743.827 663.981 -79.846 -10,70%
12) Oneri diversi di gestione 2.039.008 1.645.485 -393.523 -19,30%
Totale costi della produzione 315.588.245 331.959.058 16.370.813 5,20%
Totale proventi e oneri finanziari -541.854 -350.053 191.801 -35,40%
Totale delle partite straordinarie -1.559.781 -274.748 1.285.033 -82,40%
Totale delle imposte sul reddito dell’esercizio 3.437.675 2.841.193 -596.482 -17,40%
Utile (Perdita) dell'esercizio -1.324.714 -38.449.692 -37.124.978 2802,50%
 

 
5) CUSTOMER SATISFACTION  

 

Pur non essendo espressamente previsto dagli obiettivi regionali, si segnala che l’Azienda conduce sin 

dalla fine del 2011, una volta l’anno, la rilevazione della customer satisfaction e del benessere 

organizzativo di tutte le unità operative dell’azienda, con questionari differenziati per tipologia di attività e 

servizio. 

 

Tali rilevazioni hanno portano sin dal 2012 all’attribuzione di specifici obiettivi quantitativi alle strutture, nei 

citati Piani Operativi, nella apposita sezione dedicata alla “prospettiva del cliente”. 

 

Si evidenziano di seguito i risultati 2014 a livello di macrocentro, specificando che i dati dei report vengono 

rappresentati entro caselle caratterizzate da differenti colorazioni sulla base del seguente significato: 
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bianco parametro >= 3: il cliente è soddisfazione del servizio – gestione ordinaria 

giallo Parametro < 3 e >= 2,5: il cliente manifesta una leggera insoddisfazione – sforzo di 
miglioramento 

rosso Parametro < 2,5 e >= 2: il cliente manifesta insoddisfazione – necessità di miglioramento 

nero Parametro < 2: il cliente manifesta un livello importante di insoddisfazione  - priorità di 
intervento 

 

I dati sulla Customer Satisfaction sono riportati nello specifico allegato alla Relazione sulla Performance 

 

 

 
 

6) BENESSERE ORGANIZZATIVO E BILANCIO DI 
GENERE 
 

Il sistema  rappresentativo illustrato al punto 5), viene utilizzato anche per il benessere organizzativo. 

Si veda a tale proposito lo specifico allegato alla Relazione sulla Performance 

 

 

 

 

7) SPUNTI PER IL MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI 
MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA 
PERFORMANCE, FASI, SOGGETTI, TEMPI E 
RESPONSABILITA’ 

 
 

Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) è soggetto al principio del 

“miglioramento continuo”.  

In particolare nel corso del 2013 sono state gestite le seguenti modifiche: 

 

1. elaborazione di Piani Operativi non più a livello di singola unità operativa, ma a livello di 

dipartimento o macro struttura. Tale aspetto si rende necessario oltre che per semplificare il 

processo di programmazione, anche per consentire la corretta ed effettiva implementazione della 

logica gestionale imperniata sui dipartimenti o sulle macro aree di attività omogenea (Servizi 

interaziendali e Distretti territoriali). Da ciò conseguirà l’attribuzione di obiettivi a livello aggregato, 

favorendo l’integrazione organizzativa di strutture affini;  
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2. modifica delle schede di valutazione del personale, con il potenziamento del peso dell’area della 

valutazione delle competenze e dei comportamenti. Introduzione nelle schede di valutazione dei 

responsabili di macro struttura/dipartimento e dei responsabili di struttura complessa o semplice 

dipartimentale, di alcune aree di valutazione che tengano conto dei seguenti fattori: 

 peso della struttura: 1 punto per strutture semplici dipartimentali; da 2 a 4 punti per le 

strutture complesse sulla base della gradazione della posizione; 

 particolare complessità e strategicità degli obiettivi assegnati: eventuale bonus fino a 2 

punti per il raggiungimento di obiettivi particolarmente strategici e critici da parte della 

Direzione Generale; 

 comportamenti: presa in carico sostanziale ed effettiva di problematiche e obiettivi; 

capacità di problem solving; 

 Prevenzione corruzione: inserimento di obiettivi specifici nelle schede dei direttori di 

struttura, secondo il PTPCA. 

 

3. modifica delle scale di valutazione delle competenze e dei comportamenti: in particolare si 

modificano i criteri di valutazione come segue, al fine di potenziare la logica della valutazione verso 

lo sviluppo delle competenze delle risorse umane in un’ottica pluriennale: 

1 - forte necessità di miglioramento rispetto alle esigenze di servizio ed agli obiettivi 
assegnati; 

 
2 - margini di miglioramento rispetto alle esigenze di servizio ed agli obiettivi assegnati; 
 
3 - apporto ottimale ed efficace rispetto alle necessità (soddisfazione del “100%" delle 

attese); 
 
4 - particolari riscontri meritori nella gestione di criticità, difficoltà ed eventi straordinari; 
 
5 - riconosciute eccellenze in ordine al conseguimento di oggettivi miglioramenti nella 

gestione di processi e protocolli di alta complessità e innovazione. 
 
 

4. riparto dei “resti di valutazione”: il riparto dei resti avviene all’interno delle singole Unità Operative. 

Nel caso in cui in una data U.O. non vi sia un numero sufficiente di dipendenti per singola categoria 

contrattuale, il riparto può avvenire a livello di dipartimento o di altre aree omogenee di attività, con 

opportune misure di normalizzazione dei dati rispetto alla presenza di differenti valutatori; 

 

5. valutazione della congruità delle valutazioni del personale: l’OIV e la struttura tecnica a supporto 

verificano, a seguito delle concrete valutazioni nelle differenti U.O., gli Indici di Performance 

Individuale (IPI) medi risultanti tra differenti strutture, anche a fronte delle performance organizzative 

di  struttura. L’OIV verifica inoltre tutti quegli aspetti metodologici adottati dai responsabili valutatori, 

in coerenza con la logica dello sviluppo pluriennale delle competenze del personale. Dell’esito di tali 

controlli e degli aspetti legati ad approccio e stile gestionale delle risorse umane adottati in concreto 
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dai valutatori, verrà dato atto con apposito punteggio rilasciato sempre dall’O.I.V. nella sezione 

“capacità di differenziare le valutazioni del personale”, della loro scheda di valutazione. 

 

6. valutazione del benessere organizzativo: occorre la separazione della parte direttamente 

controllabile dal responsabile di struttura (collaborazione tra colleghi, lavoro in equipe, equità 

valutazioni, conoscenza obiettivi di struttura ecc.) dalla parte meramente informativa, 

concernente aspetti strutturali, di comfort e disponibilità di risorse dipendenti dalle politiche di 

investimento dell’Azienda. 

 

 

VALUTAZIONE FUTURI MIGLIORAMENTI 

 

1. acquisizione, compatibilmente con la nascita dell’ATS, di un software gestionale che consenta al 

Servizio Programmazione e Controllo ed, alla Misurazione e Valutazione della Performance in 

particolare, di gestire le valutazioni dei risultati organizzativi e individuali in modo integrato e 

automatizzato. In particolare per quanto attiene alla possibile predisposizione delle schede in 

automatico con dati attinti dall’anagrafica personale, al controllo in real time delle valutazioni e 

dello stato di avanzamento dei differenti processi, in modo anche da rilevare eventuali 

inadempimenti o inerzie da parte delle singole strutture. 

 

2. considerazione dell’effettiva presenza in servizio: l’esigenza di semplificare il processo da parte 

della Rilevazione Presenze, rende necessaria la valutazione del passaggio da un sistema a soglia 

minima (158 gg. di effettiva presenza in servizio per i dipendenti che prestano l’attività 

lavorativa su 6 giorni settimanali; 132 gg. di effettiva presenza in servizio per i dipendenti 

che prestano attività lavorativa su 5 giorni settimanali) ad un sistema individuale basato sulla 

percentuale dei giorni di presenza effettiva a lavoro in rapporto ai giorni teorici, per singola 

tipologia di figura professionale ed in considerazione delle “cause esimenti” stabilite in sede di 

contrattazione sindacale.  

 

3. valutazione della dirigenza e del personale che opera non in singole U.O. ma trasversalmente a 

supporto di differenti livelli e strutture organizzative: la performance organizzativa strutturale 

da indicare nella scheda di valutazione nell’area A delle schede, deve tener conto dei differenti 

ambiti di attività, pertanto la stessa potrà essere pari alla media delle performance strutturali 

delle differenti aree ove si opera; 

 
4. richiesta al valutatore di motivare formalmente, nelle note specifiche della scheda del singolo 

dipendente, l’utilizzo dei valori 1 e 5 della scala di valutazione, con riscontri oggettivi, al fine di 

responsabilizzare il medesimo sull’utilizzo dei parametri maggiormente motivanti e 

differenzianti. 
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FASI, SOGGETTI, TEMPI E RESPONSABILITA’ 

 

Il Sistema degli obiettivi di Unità Operativa e quindi delle responsabilità, viene riportato nel Piano della 

Performance, denominato "Mappa strategica triennale obiettivi di struttura". Tale documento specifica 

le responsabilità di gestione, monitoraggio e supporto nel raggiungimento degli obiettivi e 

l’integrazione con il sistema della performance individuale. 

 

8) DIFFERENZIAZIONE  VALUTAZIONI  DEL PERSONALE 
 
 

Si veda a tale proposito lo specifico allegato alla Relazione sulla Performance, che illustra gli esiti delle 

valutazioni individuali 2014, suddivisi per fasce di punteggio. 

 

9) ALBERO DELLE PERFORMANCE E TABELLA OBIETTIVI 
STRATEGICI 

 

Albero delle performance 2014 (con allegato)  

Tabella obiettivi strategici 2014-2016 (con allegato) 

Si veda a tale proposito lo specifico allegato alla Relazione sulla Performance 

 

10) PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
 

Si veda a tale proposito lo specifico allegato alla Relazione sulla Performance predisposto dal 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) per l’anno 2014.  

L’OIV esprime un parere positivo sull’operato e sull’attività svolta dal RPC. 

 

11) TABELLA DOCUMENTI CICLO GESTIONE DELLA 
PERFORMANCE 

 

Documento 
Data di 

approvazione 

Data di 

pubblicazione 

Data ultimo 

aggiornamento 
Link documento 

Sistema di 
misurazione 

e 
valutazione 

della 
performance 

Delibera n. 1136 

dell’11/09/2012 

(avvio Sistema) 

 

11/09/2012 

Delibera n. 

666 del 

04/06/2015 

(prima 

revisione del 

Sistema) 

http://www.aslnuoro.it/documenti/3_16_20140203175044.pdf 
Ultima versione (revisione 1): 

http://www.aslnuoro.it/documenti/3_16_20150605195347.pdf 
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Piano della 
performance 

Delibera n. 113 

del 29 gennaio 

2014 

29/01/2014 - 
 

http://www.aslnuoro.it/documenti/3_16_20140203170023.pdf 

Programma 
triennale per 

la 
trasparenza 
e l'integrità 

Delibera N. 68 

del 29 gennaio 

2015 

29/01/2015 - http://www.aslnuoro.it/documenti/3_16_20140131160358.pdf 

Standard di 
qualità dei 

servizi 

Aggiornamento 

continuo nella 

sezione web 

“Carta dei Servizi” 

2014 2016 
http://www.aslnuoro.it/index.php?xsl=15&s=3&v=9&c=2996&

esn=Primo+piano&na=1&n=10 
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