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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” (stakeholder) 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 2015-2017 
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1. 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: 

 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); 

 Le cronicità (spesso con multimorbidità) assorbono il 70% delle risorse economiche e umane del sistema.  
 Limiti di finanza pubblica  

 
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 2015-
2017. 
 
Il contesto di riferimento della ASL di Nuoro è il seguente: 
 

ASL DI NUORO 2014 2015 

Popolazione assistita 157.934 157.078 

Comuni 52 52 

Presidi Ospedalieri 3 3 
PO San Francesco Posti Letto Ordinari 353 353 

PO San Francesco Posti Letto DH 67 67 
PO Zonchello Posti Letto Ordinari 22 22 

PO Zonchello Posti Letto DH 5 5 
PO San Camillo Posti Letto Ordinari 33 33 

PO San Camillo Posti Letto DH 5 5 
Totale Posti Letto Ordinari 408 408 

Totale Posti Letto DH 77 77 

Distretti Sociosanitari 4 4 

Totale ore di medicina specialistica erogate 1996 2327 

Dipartimenti 12 12 
RISORSE UMANE 2014 2015 

Dipendenti (a tempo indeterminato e determinato) 2.524 2.475 (-1.9%) 

dirigenti medici e veterinari 571 554 (-3.0%) 

altri dirigenti sanitari 62  59 (-4.8%) 

dirigenti PTA 20  20 (-) 

dirigenti delle professioni sanitarie 1  1 (-) 

personale del comparto 1.870  1.841 (-1.6%) 
PORTATORI DI INTERESSE 

Pazienti (e loro rappresentanti); Tribunale Per i diritti del malato; Cittadinanza Attiva; cittadini; dipendenti; 
collaboratori; istituzioni nazionali, regionali e locali; convenzionati; fornitori; imprese 
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RIASSETTO ISTITUZIONALE DELLA SANITA’ REGIONALE 

 
A livello regionale nel 2015 è stato dato avvio a un processo di riassetto istituzionale e organizzativo delle Aziende Sanitarie della 
Sardegna, con la definizione di azioni di riqualificazione e razionalizzazione del servizio sanitario regionale. Si vedano a tale 
proposito la LR n. 23 del 17/11/2014, la DGR n. 1/14 del 13/01/2015 con relativo allegato (obiettivi di mandato dei Commissari 
Straordinari), la LR n. 17 del 27/07/2016, istitutiva della nuova Azienda per la Tutela della Salute (ATS) e dell’Azienda Regionale 
per l’Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS). Le due nuove aziende affiancheranno l’AOU di Cagliari, l’AOU di Sassari e 
l’AO Brotzu di Cagliari. 
L’ATS coincide con l’ambito territoriale della Sardegna ed ha funzioni di coordinamento, gestione e armonizzazione dei servizi, 
operando altresì come centrale di committenza e garantendo la partecipazione del territori, attraverso otto Aree Socio-sanitarie 
Locali (ASSL). L’ASL di Nuoro, diviene così l’ASSL di Nuoro. L’AREUS, con sede a Nuoro, dovrà invece garantire, gestire e rendere 
omogeneo il soccorso sanitario di emergenza-urgenza in tutta la Sardegna. 
L’assetto dell’assistenza territoriale nelle ASSL, l’integrazione dei processi di cura e la continuità assistenziale, porteranno 
all’attivazione delle Case della Salute, che raccoglieranno in un unico spazio l’offerta extra-ospedaliera, integrandola con i servizi 
sociali. Verranno infine istituiti gli Ospedali di Comunità (OC) che, all’interno della riforma della Rete Ospedaliera, assicureranno 
il raccordo assistenziale tra ospedali per acuti e servizi territoriali. Da ultimo la DGR n. 55/16 del 13/10/2016 ha previsto il 
censimento delle attività propedeutiche all’avvio dell’ATS e la costituzione di gruppi di lavoro interaziendali, suddivisi per 
disciplina e area tematica finalizzati alla piena ed efficace operatività del nuovo soggetto giuridico. 
 

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. 
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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; 
- 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; 
- Carenze organizzative e strutturali. 

Una particolare criticità emersa per la ASL di Nuoro ha riguardato il contratto di concessione relativo alla progettazione, 
costruzione e gestione dei lavori di ristrutturazione  e completamento mediante project finance, con particolare riferimento al 
costo dei servizi, oggetto dell’atto aggiuntivo n. 2 approvato con deliberazioni n. 293 del 04/03/2013 e n. 1824 del 19/12/2013. 
 
 
I dati sui risultati di performance aziendale e di macro struttura mostra un 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. 
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2. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI 

 
 

OBIETTIVI E RISULTATI ASSISTENZIALI  - INDICATORI 

 

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 2015 trend 

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

tendenza ≤ 23% 63,15% 52,06% 49,72% 54,98% negativo 

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

tendenza ≤ 17% 27,89% 23,96% 22,11% 22,73% stabile + 

% 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% 82,28% positivo 

% re-ricoveri entro 30 giorni per la stessa MDC tendenza ≤ 4% 4,64% 4,87% 4,21% 3,54% positivo 

peso DRG (parametro di complessità trattata) tendenza ≥ anni precedenti 1,0427 1,0753 1,0904 1,1026 positivo 

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

tendenza ≤ anni precedenti 19,48% 18,72% 18,86% 17,37% positivo 

% ricoveri con degenza oltre 30 gg tendenza ≤ anni precedenti 1,08% 1,10% 1,26% 1,17% stabile - 

% dimessi da reparti chirurgici, con DRG medici tendenza ≤ anni precedenti 28,67% 26,43% 25,36% 23,41% positivo 

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 1,3435 negativo 

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

tendenza ≥ 64% (media naz.) 31,82% 48,48% 39,06% 55,23% positivo 

% di parti cesarei sul totale dei parti tendenza ≤ 26% (media naz.) 38,41% 37,42% 38,84% 38,76% stabile - 

% 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% 34,08% stabile + 

 

 
 
DIPARTIMENTO CURE MEDICHE  

 

indicatore obiettivo/target 2012 2013 2014 2015 andamento 

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

tendenza ≤ 23% 75,10% 44,69% 41,38% 33,00% positivo 

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

tendenza ≤ 17% 17,02% 15,26% 15,35% 14,93% positivo 

% re-ricoveri entro 30 giorni per la stessa 
MDC 

tendenza ≤ 4% 4,61% 4,98% 4,98% 4,16% positivo 

peso DRG (parametro di complessità 
trattata) 

tendenza ≥ anni 
precedenti 

0,9329 0,9540 0,9847 1,033 positivo 

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

tendenza ≤ anni 
precedenti 13,52% 10,29% 9,95% 10,54% stabile + 

% ricoveri con degenza oltre 30 gg 
tendenza ≤ anni 

precedenti 1,64% 1,47% 1,88% 2,70% negativo 
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DIPARTIMENTO ONCO-EMATOLOGIA  
 

indicatore obiettivo/target 2012 2013 2014 2015 andamento 

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

tendenza ≤ 23% 20,90% 20,39% 14,83% 16,52% stabile - 

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

tendenza ≤ 17% 21,36% 25,27% 24,45% 29,03% negativo 

% re-ricoveri entro 30 giorni per la stessa 
MDC 

tendenza ≤ 4% 7,58% 8,24% 5,94% 7,84% stabile - 

peso DRG (parametro di complessità 
trattata) 

tendenza ≥ anni 
precedenti 

2,1301 2,1181 1,9413 1,9374 negativo 

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

tendenza ≤ anni 
precedenti 45,77% 45,18% 45,19% 39,94 % positivo 

% ricoveri con degenza oltre 30 gg 
tendenza ≤ anni 

precedenti 8,78% 9,63% 9,04% 8,66% stabile + 

 
 
DIPARTIMENTO EMERGENZA URGENZA 

 
indicatore 

obiettivo/target 2012 2013 2014 2015 andamento 

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

tendenza ≤ 23% 35,14% 41,53% 38,06% 45,98% negativo 

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

tendenza ≤ 17% 53,68% 40,58% 38,62% 35,59% positivo 

peso DRG (parametro di complessità trattata) 
tendenza ≥ anni 

precedenti 
1,7001 1,7015 1,7920 1,763 stabile + 

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

tendenza ≤ anni 
precedenti 

3,85% 4,12% 4,66% 2,25% positivo 

  
 
P.O. S. CAMILLO SORGONO 

      
  

  

indicatore obiettivo/target 2012 2013 2014 2015 andamento 

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

tendenza ≤ 23% 17,95% 15,05% 11,48% 12,78% stabile + 

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

tendenza ≤ 17% 25,39% 23,78% 25,52% 26,46% negativo 

% 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% 66,32% stabile + 

% re-ricoveri entro 30 giorni per la stessa MDC tendenza ≤ 4% 3,03% 2,72% 3,88% 3,46% stabile + 

peso DRG (parametro di complessità trattata) 
tendenza ≥ anni 

precedenti 
0,9460 0,9417 0,9340 0,9499 stabile + 

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

tendenza ≤ anni 
precedenti 18,73% 15,43% 16,40% 14,94% positivo 

% ricoveri con degenza oltre 30 gg 
tendenza ≤ anni 

precedenti 0,73% 0,79% 0,68% 1,00% stabile - 

% dimessi da reparti chirurgici, con DRG medici 
tendenza ≤ anni 

precedenti 49,93% 57,12% 60,90% 57,26% stabile - 

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 -0,7 positivo 

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

tendenza ≥ 64% 
(media naz.) 

n.d. n.d. 4,17% 9,52% stabile + 
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% 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% 100% positivo 

  
 
 
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  

     

 
Tasso di ricovero per scompenso cardiaco per 

100.000 residenti 50-74 anni    

 DISTRETTO 2013 2014 2015 
 

NUORO 245,82 179,46 179,89 

 SINISCOLA 238,51 242,25 217,76 

 MACOMER 143,79 232,95 179,65 

 SORGONO 91,14 17,83 70,68 

 TOT ASL 3 211,85 181,99 175,32 

 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 
  

 

    
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  
 

     

 
Tasso dei ricoveri per diabete per 100.000 residenti  

20-74 anni    

 DISTRETTO 2013 2014 2015 
 

NUORO 37,14 32,07 36,90 

 SINISCOLA 43,40 47,31 21,53 

 MACOMER 42,37 48,74 24,72 

 SORGONO 66,97 42,02 25,56 

 TOT ASL 3 42,32 38,62 30,84 

 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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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  

     

 

Tasso di ospedalizzazione per BPCO                                                     
(BroncoPneumopatia Cronica Ostruttiva) per 

100.000 residenti 50-74 anni  
  

 DISTRETTO 2013 2014 2015 
 

NUORO 51,36 50,25 52,91 

 SINISCOLA 51,85 50,47 79,18 

 MACOMER 65,36 64,71 64,16 

 SORGONO 91,14 35,67 88,35 

 TOT ASL 3 57,96 50,88 63,58 

 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 2015 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 

codice az.le indicatore distretti 2013 2014 2015  

T3 - Aziendale 

Percentuale di 
anziani, di età >= 
65 anni, trattati 

in assistenza 
domiciliare 

integrata (ADI) 

Nuoro 4,97% 5.52% 6,08%  

Macomer 8,89% 8,49% 8,77%  

Sorgono - 18,50% 15,77%  

Siniscola 5,70% 7,10% 7,96%  

  ASL Nuoro  5,72%  
  

 
INDICATORI DELLA PREVENZIONE 

 
codice az.le (minist.le) indicatore obiettivo 2012 2013 2014 2015 andamento 

PR1 - Aziendale 
Grado di copertura per 
vaccino antinfluenzale per 
100 abitanti di età >= 65 anni 

tendenza >= 70% 66,40% 66,98% 57% (*) 57% (*) Stabile - 

(*) 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. 
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AREA VETERINARIA 

 

Obiettivo Risultato Atteso Parametri dettaglio 
Allevamenti 
Controllati 

Percentuale 

Piano 2015 
eradicazione peste 

suina africana 

100% allevamenti 
controllati 

Allevamenti 
controllati PSA  

1097 su 1122 99% 

Piano 2015 
vaccinazioni blue 

tongue 

Sottoporre a 
vaccinazione 80% 
aziende ovine e 

bovine 

Percentuale aziende 
vaccinate 

- 61.02% 

Piano 2015 
risanamento TBC 

Controllo su 100% 
aziende registrate 

Aziende soggette al 
programma 

1184 su 1747 63% 

 

 

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 

RISULTA

TO 

ATTESO 

Dato 2011 Dato 2012 Dato 2013 Dato 2014 

 

Dato 2015 

 
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 
somministrazio
ne lavoro € 
216.359 
consulenze e  
co.co.co. € 
256.989 
  
Totale € 
122.380.049 

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

costo personale 
dipendente  
€ 124.370.128 
somministrazio
ne lavoro € 
48.755 
consulenze e  
co.co.co. € 
246.344 
  
Totale € 
124.665.227 

 
contenimento della 
crescita del costo per 
l’acquisto di beni e 
servizi, per effetto della 
manovra disposta con il 
d.l. 95/2012 convertito 
con la l. 135/2012 

 
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 
Contratti specialistica - spesa 2012: € 3.605.416,14  

 
Contratti specialistica  
- Tetto di spesa 2014 e 2015: €  3.950.725,69 
- Spesa 2014 a consuntivo: € 3.910.311,09 
- Spesa 2015 a consuntivo: € 3.819.123,24 

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 
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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 

 

- Spesa 
farmaceutica in 
distribuzione 
diretta € 
25.410.842  
- Spesa 
farmaceutica 
convenzionata €  
28.056.586 
 

La spesa farmaceutica aziendale, nel corso del 2015, ha registrato un decremento sulla "convenzionata" in misura pari ad € 775.990 
corrispondente ad una riduzione del 2,7%. E’ da segnalare d’altra parte l’incremento nel biennio della distribuzione diretta di circa 5,6 milioni 
determinato principalmente dall’erogazione, a partire dal 2015, dei farmaci per la cura dell’Epatite C, oltre che all'incremento dei consumi 
afferenti alla classe degli antitumorali. 

 
 

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),  
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 2012-2015, delle U.O. afferenti le seguenti aree omogenee 
di attività. 
La lettura dei dati 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 
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. 
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MACRO STRUTTURA / AREA / DIPARTIMENTO 

INDICE DI PERFORMANCE % incidenza della macro 
struttura sul risultato 

aziendale 2012 2013 2014 2015 

P.O. SAN FRANCESCO NUORO 93,52% 91,77% 89,53% 91,65% 35% 

Area Emergenze Urgenze 95,78% 88,18% 91,75% 95,50% 

  

Area Chirurgica 87,83% 84,66% 79,05% 83,57% 

Area Medica 94,70% 93,52% 89,01% 87,93% 

Area Patologia Clinica / dei Servizi (Nuovo atto az.le) 96,43% 98,07% 90,01% 98,18% 

Area Radio Onco Ematologica nd nd 97,81% 93,08% 

ALTRI PRESIDI OSPEDALIERI 94,78% 92,05% 98,18% 91,48% 15% 

P.O. Zonchello – Nuoro 94,61% 92,66% 98,90% 90,62% 
  

P.O. San Camillo – Sorgono 94,95% 91,44% 97,46% 92,33% 

DISTRETTI TERRITORIALI 98,48% 91,39% 97,36% 98,20% 20% 

Distretto di Nuoro 98,65% 93,72% 99,67% 99,30% 

  
Distretto di Macomer 98,45% 95,02% 96.76% 98,10% 

Distretto di Siniscola 98,43% 90,53% 96,83% 98,10% 

Distretto di Sorgono 98,38% 86,28% 96,20% 97,30% 

ALTRI DIPARTIMENTI E SERVIZI SANITARI 98,04% 96,72% 94,00% 96,56% 20% 

Dipartimento di Prevenzione 95,26% 97,60% 97,30% 95,40% 

  
Dipartimento Salute Mentale 98,11% 95,81% 92,28% 94,60% 

Servizio della medicina fisica e Riabilitazione 98,78% 98,34% 91,86% 96,70% 

Servizio Farmaceutico 100% 96,00% 100% 100% 

Altre attività sanitarie di supporto - 95,86% 88,56% 96,12%   

ALTRI SERVIZI NON SANITARI 98,83% 96,30% 90.30% 94,39% 10% 

Dipartimento Amministrativo 98,87% 95,94% 90,53% 96,60% 
  

Staff 98,78% 96,65% 90,06% 92,18% 

INDICE SINTETICO DI PERFORMANCE ASL 3 NUORO 
(PESATO) 

95,97% 93,10% 93,44% 94,19% MEDIA PONDERATA 

 
 

PROJECT FINANCE – AZIONI 2015 DELLA GESTIONE COMMISSARIALE 

 
Con particolare riferimento al Contratto di Project Financing, l’attività commissariale nel 2015 ha avuto come 
specifico obiettivo quello di valutare i costi e le eventuali criticità del Contratto stesso, con particolare riferimento al 
costo dei servizi oggetto dell’atto aggiutivo n°2, alla definizione dei relativi margini di risparmio e all’adozione degli 
atti conseguenti. 
La rilevazione inoltre di gravi inadempimenti, con particolare riferimento alle forniture di apparecchiature 
elettromedicali nel periodo 2009-2013, ha condotto la ASL Nuoro a mettere in mora la Società di Progetto (PSSC).  I 
tavoli tecnici di confronto costituiti per cercare di superare tale situazione, non hanno però portato i risultati attesi. 
In tale ambito, con Delibera n°1769 del 28/12/2015, è stato avviato il procedimento di annullamento degli atti di 
approvazione dell’atto aggiuntivo n°2, poi formalizzando l’annullamento degli atti con successiva Delibera n°268 del 
08/03/2016, che ha privato di efficacia la concessione con effetto retroattivo. 
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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 
(ricognizione 

esistente) 

Fase 4 
(coinvolgime

nto e 
responsab.n

e) 

Fase 5 
(def. 

Ideale) 

Fase 6 (obiettivi 
assistenziali) 

Fase 7 
(costruzione 

processi) 

Fase 8 
(f. pilota) 

Fase 9 
(attuazio

ne) 

Fase 10 
(pubblica

zione) 

Fase 11 
(monitora

ggio) 

Scompenso 
Cardiaco    2014 2015       

Insufficienza  
Respir. cronica     2015       

Interstiziopatie 
polmonari     2015       

BPCO       2014  2015   

Diabete       2014  2015   

Piede diabetico       2014  2015   

Patologia 
prostatica       2014  2015   

Stroke        2014 2015   

Frattura anca       2014 2015    

Emergenze 
emorragiche e 

non 
   

2014 
2015 

       

Tumore testa 
collo    2015        

Tumore retto    2015        

Tumore 
mammella    2015        

SLA        2015    

Accesso diretto 
Pronto Soccorso 
-  Pneumologia 

2014 2015          

Integrazione 
spec. chirurgica, 

medica ed 
emergenze 

2014 2015          

Sclerosi multipla   2014    2015     

Follow up 
cardiologico pz 

oncologici 
2014 2015          

 

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. 
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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 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 2015. 
 

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% 

 

3. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA’ 2014 E 2015  

 

A cura del Controllo di Gestione 

Il Bilancio di esercizio 2015 e quello del 2014 presentano per entrambi gli anni un risultato economico negativo e 
rispettivamente di € 35.134.000 e di € 38.289.000 ma con una riduzione della perdita di 3,2 milioni nel biennio  pari 
all’ 8,24%. 

La differenza nella perdita tra i due anni è attribuibile a più fattori e riguardano tutte le sezioni contabili di cui si 
compone il Conto Economico. Nello specifico: 

 VALORE DELLA PRODUZIONE: riduzione entrate per € 334.000 

 COSTI DELLA PRODUZIONE: riduzione costi per € 2.685.000 

 PROVENTI E ONERI FINANZIARI: saldo positivo per € 1.183.000 

 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI: saldo positivo per € 6.154.000 

 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO: aumento costi per € 6.533.000 

 

Da una analisi dettagliata delle single voci di bilancio si evidenzia quanto segue: 
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 Valore della produzione: le assegnazioni regionali nella quota indistinta come riportati nel p.to “a) Contributi in 
c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale” sono passati da € 281.974.333,24 dell’anno 
2014 a € 277.707.717 dell’anno 20151 con un decremento pari a 4,2 milioni di euro (- 1,5%). Si specifica che a 
differenza dell’anno precedente, nel 2015 i finanziamenti in c/esercizio sono stati determinati al netto del Pay Back 
per un valore di 4,4 milioni, tale voce è stata inserita nel p.to specifico del Conto economico  “5) Concorsi, recuperi e 
rimborsi”. Sommando, quindi, anche tali importi nella quota in conto esercizio il valore tra i due anni è praticamente 
equivalente. 

La riduzione, pertanto, è attribuibile esclusivamente alla parte relativa ai Contributi in c/esercizio extra fondo per i 
Finanziamenti a destinazione vincolata da Regione e da altri Enti per 2,3 milioni di euro (-29,5%). Le altre voci di 
ricavo relative alle entrate dirette sono rimaste pressoché stabili. 

 

Costi della Produzione (area caratteristica): il confronto 2014/2015 registra una riduzione pari a circa 2,7 milioni di 
euro, - 0,81%. Il bilancio 2014, in riferimento al Project Finance, riporta nell’area “Godimento beni di terzi”, la 
registrazione straordinaria della quota di € 10.980.000 relativa ai “canoni di gestione delle opere edilizie”, non 
presente nell’anno 2015, mentre nell’area delle Manutenzioni il canone degli elettromedicali è comprensivo per 
circa 4 milioni di euro della quota per “rinnovi elettromedicali”, che non viene mantenuta per l’anno 2015, in virtù 
delle disposizioni regionali circa la verifica  di margini di riduzione dei costi del Project Finance.  

D’altro canto anche l’anno 2015 si è caratterizzato per la presenza di nuovi costi rispetto all’anno precedente per 
l’acquisto dei farmaci innovativi per la cura dell’Epatite C, il cui valore netto per l’anno 2015 ammonta a € 4.263.500. 
La variazione dei costi della Produzione è pertanto largamente influenzata dai fattori sopra menzionati, tale da non 
permettere un confronto omogeneo dell’area caratteristica tra i due “consuntivi” se non sterilizzando l’effetto dei 
costi che risultano presenti solo in uno dei due esercizi presi a riferimento. 

Si esaminano di seguito tutte le voci principali di costo che hanno contribuito, ognuna con differenze positive e/o 
negative, alla variazione sopra esposta.  

1) I beni sanitari, che costituiscono in media il 18% circa dei costi della produzione, hanno registrato un  incremento 
nel biennio 2014/2015 di € 4.957.000 pari all’ 8,75%, passando da 56,6 milioni del 2014 a 61,6 milioni del 2015.  

L’aumento è attribuibile principalmente alla voce dei Farmaci pari a 33 milioni di euro, con un incremento di 4 
milioni rispetto al 2014 (+ 13,8%), quasi totalmente a carico della Distribuzione Diretta per effetto dell’acquisto, a 
partire dal secondo trimestre del 2015, dei farmaci per la cura dell’Epatite C (valore scaricato per l’anno  2015 € 
4.263.500).  

Complessivamente la Distribuzione Diretta (File F) erogata attraverso le farmacie aziendali si è attestata nel 2015 a 
25,4 milioni, mentre la Distribuzione per conto (DPC) erogata per il tramite delle farmacie territoriali è stata pari a 
3,3 milioni per un totale di 28,7 milioni, a fronte dei 19,8 milioni del 2014 per la Diretta e dei 3,1 milioni per la DPC 
per un totale di 22,9 milioni.  

Sempre nell’ambito dell’erogazione diretta, si evidenzia, un' incremento della spesa dei Farmaci ospedalieri di Fascia 
H, € 10.569.050,59 nell’anno 2015 contro gli € 9.928.423 del 2014, dovuto ad un aumento della distribuzione dei 
farmaci nelle seguenti classi ATC: 

- Antineoplastici +22,56% 

- Antivirali + 57,37% 

- Antitrombotici +11,23% 

I Farmaci di Fascia A relativi al primo ciclo di terapia sono stati pari a € 13.477.514,79 contro gli € 9.627.447 del 2014, 
da attribuirsi quasi esclusivamente ai farmaci per l’Epatite C. 

I farmaci di Fascia C registrano anch’essi un leggero aumento: € 295.684,81 anno 2015, €257.093 anno 2014. 

                                                 
1
 DGR 67/21 del 29/12/2015 e DGR 20/2 del 12/04/2016 
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Si evidenzia infine, l’elevato incremento di spesa registrato nel conto “Vaccini”, per effetto di nuovi costi, pari a € 
951.000, conseguenti alle azioni di prevenzione per la Blue Tongue (importo erogato a favore dell’ASL 1 di Sassari). 

Sono, rimasti praticamente invariati i costi relativi ai dispositivi medici il cui valore in termini assoluti si attesta 
intorno ai 26,2 milioni di euro. 

Nel confronto tra il 2015 consuntivo e CE 2015 Preventivo la variazione del costo dei farmaci, pari a 5,1 milioni di 
euro, è totalmente sovrapponibile a quella rappresentata nel confronto tra i consuntivi 2015 e 2014. La 
programmazione infatti, tenendo conto del solo valore storico consolidato, maggiorato eventualmente di altre spese 
ragionevolmente prevedibili, non può, ovviamente,  preventivare, spese per l’acquisto di prodotti farmaceutici di 
nuova immissione in commercio, come quelli innovativi per la cura dell’Epatite C (4,2 milioni) la cui necessità ha 
preso corpo solo in corso d’anno. Stesse considerazioni per il già citato costo relativo ai vaccini  Blue Tongue per 
quasi 1 milione di euro, con una spesa che si presenta nella seconda parte dell’anno 2015. 

2) I beni non sanitari, che costituiscono in media lo 0,5% circa dei costi della produzione, hanno registrato un 
decremento di 433 mila euro, pari al 23,5%, da attribuire essenzialmente al conto Materiale Tecnico strumentale per 
manutenzioni in parte transitato, rispetto al 2014, nell’area delle manutenzioni. 

La stessa voce, nel confronto tra il consuntivo 2015 e CE 2015 Preventivo risulta ugualmente in variazione, seppure 
di un valore leggermente inferiore e pari a 399 mila euro (-22%), che teneva conto di un trend comunque previsto in 
riduzione sul 2014. 

3) I Servizi sanitari, che costituiscono in media il 24% dei costi della produzione, pari a 81 milioni circa, presentano 
un incremento della spesa di € 490.000. La variazione è la sommatorie di valori positivi e negativi delle singole voci di 
cui questo aggregato si compone. Tra queste sono da evidenziare: 

Medicina convenzionata: questa voce riguarda l’attività effettuata dai MMG, PLS, Guardie Mediche, l’assistenza 
sanitaria presso gli Istituti penitenziari e personale medico del Servizio 118. La spesa complessiva di questo 
aggregato ammonta a € 20.731.000 nel 2015 e rispetto al valore del 2014 di € 21.067.000 ha registrato una riduzione 
di 336 mila euro pari a 1,6%. L’incidenza percentuale di questa tipologia di spesa sul costo della produzione è rimasta 
pressoché stazionaria nel corso dell’ultimo biennio e pari a poco più del 6%. La leggera riduzione trai due anni è da 
attribuire, pressoché totalmente, alla chiusura nel mese di dicembre 2014, dell’Istituto penitenziario di Macomer, 
con il conseguente venir meno dei relativi costi nella voce della continuità assistenziale. Si registra invece un 
incremento del costo della Pediatria di Libera scelta a seguito di automatismi contrattuali previsti dall’ Accordo 
Collettivo Nazionale del 20/07/2010. 

Nel confronto tra il 2015 consuntivo e CE 2015 Preventivo la variazione è sovrapponibile a quanto rappresentato tra 
consuntivi per il 2014/2015. 

Farmacia convenzionata: si evidenzia una riduzione significativa di € 776.000 (-2,7%), passando da € 28.833.000 a € 
28.057.000. Il trend in riduzione riflette l’andamento registrato a livello regionale che ha visto scendere la spesa 
farmaceutica nel biennio 2014/2015 del 3,04% (rif.to Nota Ras n. 18048 29/06/2016). 

Diversi i fattori che hanno concorso al contenimento della spesa, tra i più significativi si segnala: 

- l’ampliamento della Distribuzione Diretta e della Distribuzione per conto (DPC); 

- la riduzione del prezzo dei farmaci conseguente alla scadenza del brevetto; 

- l’attività di controllo e coinvolgimento da parte de servizi aziendali nei confronti dei diversi soggetti prescrittori 
(Dirigenti Medici Aziendali, Medici convenzionati). 

A fronte di una complessiva minore spesa, sono invece cresciute il numero delle prescrizioni passate da 1.811.499  
ricette del 2014 a 1.845.069 del 2015 (+1,86%). Le classe terapeutiche che hanno maggiormente inciso sulla spesa 
farmaceutica convenzionata, anche rispetto al valore nazionale sia in termini di DDD (Dosi Definite Giornaliere) che 
di spesa effettiva, sono: 

- Inibitori della pompa acida, la cui spesa è cresciuta del 2,07% passando da € 3.450.829,31 a € 3.522.427,08 (+€ 
72.000), per un numero di prescrizioni pari a 334 confezioni ogni 100 abitanti. 
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- Vitamina D, i consumi annuali per un massimo di 600.000 ui vengono, in alcune realtà, superate, raggiungendo 
anche il doppio del cumulo massimo consigliato. Sono state prescritte 89,8 confezioni ogni 100 abitanti con una 
spesa pro capite di € 4,04. La spesa lorda è aumentata del 40,11% passando da € 577.183,43 del 2014 a € 
808.731,77 del 2015. Inoltre, l’incremento maggiore ha riguardato le formulazioni a basso dosaggio le quali 
presentano costi unitari più alti rispetto alle confezioni a dosaggio più alto. 

 Specialistica ambulatoriale: tale aggregato si compone dei medici specialisti ambulatoriali che operano  all’interno 
dei Poliambulatori aziendali (SUMAI) , delle strutture private accreditate sul nostro territorio e, in forma residuale, 
delle prestazioni acquistate da altre strutture pubbliche specializzate. La spesa è in crescita: € 8.888.000 nel 2014, € 
9.488.000 nel 2015, per un + 6,75%. Le strutture convenzionate hanno leggermente ridotto il fatturato (-2,3%), 
specialmente in ragione del contenimento delle prestazioni di Laboratorio. Complessivamente la spesa sostenuta nel 
biennio 2014/2015 è passata da 3,9 a 3,8 milioni così come riportato nella tabella che segue: 

Tipologia  
 Valore prestazioni liquidate ai Centri Convenzionati 

2014 2015  Variaz. assoluta  Var. % 

Laboratorio 923.529,00 845.820,94 -       77.708,06  -8,41% 

Medicina fisica e riabilitazione 137.548,10 131.568,30 -         5.979,80  -4,35% 

Diagnostica per immagini 2.849.233,99 2.841.734,00 -         7.499,99  -0,26% 

Totale 3.910.311,09 3.819.123,24 -       91.187,85  -2,33% 

La specialistica ambulatoriale erogata direttamente attraverso gli specialisti SUMAI all’interno dei Poliambulatori 
Aziendali, registra un incremento di € 565.000 pari all’11,9% anch’esso conseguente all’applicazione obbligatoria di 
alcuni automatismi contrattuali previsti dall’Accordo Collettivo Nazionale del 20/07/2010.  

Nel CE Preventivo 2015, i Tetti di Spesa assegnati per la Specialistica ambulatoriale con il privato convenzionato  pari 
a € 3.950.725,69 sono stati inseriti per intero, mentre le ore di attività dei Medici Sumai sono state ipotizzate 
tendenzialmente stabili rispetto al 2014. 

Servizi sanitari soggetti ai “Tetti di Spesa Regionali”: in questa categoria rientrano, oltre all’attività specialistica 
ambulatoriale (Diagnostica di Laboratorio e Strumentale), tutte le tipologie di assistenza socio-riabilitativo erogate 
dalle strutture private convenzionate quali:  Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Riabilitazione Globale e 
assistenza in Residenze Sanitarie Assistite. Per tutti questi livelli di assistenza sono stati rispettati nel complesso, i 
tetti assegnati dall’Assessorato Regionale ad eccezione dell’assistenza erogata nelle Residenze Sanitarie Assistite 
(RSA) e per la Riabilitazione globale ex art. 26. Il superamento del tetto prefissato, non è conseguente a fenomeni di 
inappropriatezza prescrittiva, trattandosi di prestazioni sanitarie autorizzate dalle Unità di Valutazione Territoriali 
della Asl 3, le quali, in virtù della loro multidisciplinarietà e quindi di valutazioni a carattere multidimensionale, sono, 
quasi per definizione, organismi garanti di percorsi e protocolli terapeutici appropriati, ma piuttosto dipendenti da 
una domanda sanitaria incomprimibile. In particolare si ricorda che il tetto di spesa riconosciuto per le Rsa,  è da 
sempre inferiore alle reali necessità manifestate nel tempo dall’Azienda. Infatti, tale livello di assistenza è legato, 
inscindibilmente, oltreché a fattori sanitari oggettivi, al progressivo invecchiamento della popolazione ed alla minore 
disponibilità delle famiglie a gestire direttamente il paziente. Anche la domanda di Riabilitazione ha registrato negli 
anni un progressivo aumento che, nell’anno 2015 rispetto al 2014, si è confermato, con un discreto incremento della 
riabilitazione intensiva assicurata dalla Fondazione Nostra Signora del Rimedio di Oristano. Si precisa infine, che per 
l’Assistenza Psichiatrica, lo scostamento rispetto al tetto programmato è totalmente attribuibile all’assistenza 
erogata a favore dei pazienti ex OPG la quale, nel 2014 era finanziata a parte. Al netto di tali prestazioni, la spesa  del 
2015 si manterrebbe  al di sotto del valore assegnato. 

La tabella che segue riporta il quadro di sintesi delle strutture assoggettate ai tetti di spesa: 

Tipologia 
2015 

Differenza 
Tetto Valore 

SPECIALISTICA            3.950.725,69             3.819.123,24  -  131.602,45 

RIABILITAZIONE GLOBALE            2.978.975,85             3.347.437,44  368.461,59 

RSA            786.983,73             1.800.241,95  1.013.258,22 

SERD            702.902,00               400.756,20  -  302.145,80 
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SALUTE MENTALE *            1.082.152,66             1.082.152,66  - 

TOTALI           9.501.739,93          10.449.711,49  947.971,56 

* I costi relativi agli ex Opg hanno concorso in quota parte al raggiungimento del Tetto per la Salute Mentale, la quota residua  

non è riferibile allo stesso e sarà oggetto di finanziamento specifico.  

 

Il CE 2015 Preventivo, ha riproposto in linea tendenziale i Tetti di Spesa assegnati dalla Regione, ad eccezione delle 
RSA e del Serd per i quali sono stati valutati i fabbisogni effettivi e il relativo andamento  storico. 

Assistenza protesica ed integrativa: spesa in incremento di euro 212.000 pari al 2,6%, dovuto a maggiori  prestazioni 
di assistenza integrativa, in particolare all’acquisto di prodotti alimentari legati alla celiachia. Complessivamente 
l’incidenza di queste voci di spesa hanno inciso sul totale del costo della produzione per il 2,5% per un valore pari a 
8,3 milioni di euro. 

Il CE Preventivo 2015, aveva previsto una riduzione dei costi sul 2014, in particolare per la protesica, in virtù dei 
risparmi ipotizzabili dall’affidamento per gara pubblica, prevista nel corso del 2015, di tali prodotti. La relativa 
procedura è attualmente in fase di completamento da parte della Regione e costituirà obiettivo specifico nell’ambito 
del Piano d rientro per l’anno 2016. 

Servizio trasporto 118: il trasporto di emergenza-urgenza costituisce lo 0,85% dei costi complessivi e ammontano nel 
2015 a 2,8 milioni di euro. Il decremento registrato di 315.000 euro consegue quasi esclusivamente alla registrazione 
di alcune fatture di competenza 2013 ma contabilizzate nell’anno 2014. In realtà la spesa è da ritenersi costante. 

Consulenze e collaborazioni socio sanitarie: il confronto tra i due consuntivi evidenzia un andamento costante della 
spesa che incide complessivamente per 2,3 milioni di euro ed è pari allo 0,7% del totale dei costi. Le principali voci 
sono: consulenze sanitarie per 360.000 euro (esami di laboratorio e di genetica, consulenze di maxillofacciale, 
radioprotezione);  personale co.co.co. per euro 187.000, in leggera riduzione sul 2014, prestazioni aggiuntive per 
quasi 1,5 milioni, leggermente in aumento rispetto al 2014 per effetto di maggiori prestazioni erogate in particolare 
dalla Cardiologia, dal Pronto Soccorso, dalla Rianimazione e Anestesia,  dalla Dialisi e dall’Ortopedia. 

Il CE Preventivo2015, prevedeva una spesa più bassa in funzione di una auspicata azione di riduzione delle 
prestazioni aggiuntive del personale dipendente, non verificatasi poi nel corso dell’anno per diverse esigenze 
aziendali.  

4) Servizi non sanitari: il valore di tale aggregato è pari nel 2015 a 35 milioni di euro. Si compone di tutte quelle voci 
di spesa relative a servizi quali pulizie, lavanderia, riscaldamento, vigilanza, utenze e altri servizi di supporto. Il 
raffronto 2014/2015, registra un contenimento della spesa per circa 2,3 milioni di euro (- 6,2%) attribuibile alla 
somma algebrica di più voci di costo, ma in particolare alla riduzione del Servizio di Ausiliariato per circa 1,2 milioni di 
euro, per effetto dei minori di volumi acquisiti; ai costi energetici diminuiti di 613.000 euro, pari al 41%, per effetto 
dei risparmi conseguenti alla messa a regime degli impianti fotovoltaici presenti in tutti i distretti sanitari e in 
particolare al Presidio Ospedaliero San Francesco; alle consulenze tecniche passate da 205 a 75 mila euro e legate 
principalmente all’attività svolta nel 2014 dalla Società di consulenza KPMG non presente nel 2015. 

Nel confronto tra il 2015 consuntivo e CE 2015 Preventivo la variazione è sostanzialmente sovrapponibile a quella 
evidenziata tra i due consuntivi. 

5) Manutenzioni: questa voce di costo, gestita prevalentemente attraverso il Project Financing, ha registrato un 
significativo decremento per effetto, come detto in precedenza, del mancato riconoscimento nel 2015, del canone 
relativo al rinnovo delle apparecchiature medicali. Tale aggregato passa da 13,8 milioni a 9,4 milioni con un 
decremento di 4,4 milioni pari al 32%. 

Anche il CE Preventivo 2015  aveva previsto il venir meno del canone di rinnovo delle apparecchiature. 

6) Godimento beni di terzi: rientra in questa categoria la voce degli affitti e il noleggio di attrezzature sanitarie e non 
sanitarie. Il confronto 2014/2015, risente nei suoi valori complessivi, della voce straordinaria relativa ai canoni di 
disponibilità erogati a favore della Società di Progetto per l’edilizia sanitaria per € 10.980.000. Al netto di tale dato il 
valore si attesta intorno ai 4 milioni nel 2014 e 4,3 milioni nel 2015; il biennio registra quindi un incremento di € 
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292.000, attribuibile prevalentemente al noleggio delle attrezzature sanitarie gestite nell’ambito dell’assistenza 
domiciliare. 

Il CE Preventivo2015, aveva previsto un valore nettamente più basso, pari a 3,5 milioni rispetto ai 4,3 registrati a 
consuntivo. La mancata attivazione della gara sull’assistenza Protesica per la gestione del noleggio delle attrezzature 
sanitarie per i pazienti a domicilio ha comportato il mancato rispetto della previsione posto che, da questa sarebbero 
dovute derivare naturali e fisiologiche economie di spesa. 

7) Costo del Personale dipendente: le risorse umane costituiscono storicamente, una quota rilevante del Bilancio 
aziendale, rappresentando quasi il 38% dei costi di produzione. Il biennio 2014/2015 ha registrato un incremento di 
€ 1.962.000.000 pari all’1,6% dell’intera voce che nel 2014 ha pesato per € 122.410.000, mentre nel 2015 è risultata 
essere pari a € 124.372.000. Peraltro, giova precisare che parte  dell’incremento di spesa, ammontante 
complessivamente a circa € 1.100.000,00, è attribuibile all’adeguamento, a decorrere dal 01/01/2015, dell’indennità 
di esclusività dei Dirigenti, a seguito della legge n.190 del 23/12/2014 (legge di stabilità), con la quale è venuto meno 
il blocco del trattamento economico ordinario e le progressioni di carriera dei dipendenti pubblici, previsto dalla 
legge n.122/2010. La parte residuale dell’incremento di spesa è così distribuita: 

Ruolo sanitario Dirigenza medica – veterinaria  e non medica  - assunzione a tempo determinato di n.10  
Dirigenti veterinari destinati al progetto di eradicazione della peste suina, per un importo di circa € 460.000; 

Ruolo Professionale Dirigenza - assunzione di un dirigente ingegnere, per circa € 30.000; 

Ruolo Tecnico comparto – assunzione a tempo determinato di ausiliari, nell’ambito del progetto di eradicazione 
della peste suina, per un importo di circa € 125.000; 

Ruolo Amministrativo comparto - assunzione a tempo determinato di varie figure amministrative (4 assistenti 
amm.vi e 5 collaboratori amministrativi), per un importo di circa € 250.000; 

Anche per l’anno 2015 la pianificazione del turnover è stata assoggettata ai vincoli della l. n.191, art.2 comma 71 
del 23.12.09, cioè l’ 1,4% in meno della spesa assunta nel 2004 per l’acquisizione delle risorse di personale, al 
netto dei rinnovi contrattuali intervenuti successivamente, nonché delle particolari spese tassativamente elencate 
dalla circolare n. 9/2006 della Ragioneria Generale dello Stato. 

Pertanto, sebbene rispetto al 2004, in termini assoluti, la spesa per il personale abbia subito un incremento, ciò 
appare ampiamente giustificato alla luce dell’applicazione degli indirizzi diramati dalla Ragioneria dello Stato con 
la richiamata circolare n. 9 /2006. La tipologia di assunzione praticata dalla Asl 3 di Nuoro come più sotto elencata 
rientra infatti in quelle ammesse dalla Ragioneria dello Stato. 

• potenziamento strutturale e organizzativo dell’offerta da parte dell’Azienda Sanitaria, conseguente 
all’avvio e al rafforzamento, successivamente al 2004, di nuove unità operative ospedaliere e territoriali;  

• stabilizzazione di n. 42 Lavoratori Socialmente Utili e all’assunzione di 26 lavoratori affetti da disabilità, 
come previsto per legge;  

• presa in carico a partire dal luglio 2012 da parte dell’Azienda del personale sia del comparto che della 
Dirigenza transitato dal Ministero di Grazia e Giustizia in applicazione della legge.n.140/2011 che ha 
trasferito le competenze e i relativi costi in materia di assistenza sanitaria della popolazione carceraria alle 
Aziende Sanitarie. 

Nel 2015, inoltre, la spesa del personale è stata assoggettata ad ulteriori vincoli diramati dalla Regione, con 
delibera G.R. n.43/9 del 1.09.2015, e con la quale si dispone il blocco parziale del turnover, attraverso una serie di 
limitazioni alle assunzioni, recepite dalla Asl 3 con le delibere n. 1273 del 6.10.2015 e n.41 del 25.01.2016. 

Nel CE 2015 Preventivo, non era stato previsto nessun incremento di tale voce. 

8) Altri costi di esercizio: si registra un leggero incremento degli “Accantonamenti” pari a circa 334 mila euro. 
Differenza significativa  si riscontra, invece, nelle “Rimanenze” che sono passate da un saldo del 2014 di - 5,2 milioni, 
come valore positivo di reddito da rinviare all’esercizio successivo, ad un saldo di + 1,3 milioni di euro del 2015, che 
ne costituisce invece una voce negativa di reddito.  La variazione è stata di circa 6,6 milioni di euro. 
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Nel CE Preventivo 2015, le rimanenze non sono state valutate, in considerazione delle particolari dinamiche che nel 
corso dell’anno possono avere i magazzini centrali e di reparto nelle politiche di gestione delle scorte dei beni. Gli 
accantonamenti non hanno considerato invece i valori relativi all’autoassicurazione. 

9) Area delle partite finanziarie: il 2015 presenta una saldo attivo di quasi 1 milione di euro per effetto della 
registrazione del credito verso la Società di Progetto, relativo agli interessi attivi maturati sui fondi accantonati e non 
spesi per il servizio di Ingegneria clinica fino al 2013. Tale credito è stato accertato con delibera a fine 2015 e 
pertanto non è stato inserito in fase di preventivo. 

10)  Area delle partite straordinarie: si caratterizza per un incremento sia delle poste positive e sia di quelle  negative 
per un saldo complessivo pari a 5,9 milioni di euro. Le sopravvenienze attive sono state pari a 9,8 milioni contro l’1,3 
del 2014. L’elevato valore registrato è dovuto alla  quota recuperata nei confronti della Società di Progetto come 
differenza tra le somme corrisposte dalla ASL e il valore delle controprestazioni in termini d forniture di 
apparecchiature elettromedicali per il contratto di ingegneria clinica. Le sopravvenienze passive sono aumentate di 
2,3 milioni passando da 1,5 milioni del 2014 a 3,9 del 2015. L’incremento è attribuibile principalmente alla 
regolarizzazione contabile sui contratti di Leasing finanziari registrati negli anni precedenti per 1 milione circa e alle 
insussistenze passive per 1,4 milioni per crediti cancellati verso Ras e altre ASL . In fase di Preventivo l’area 
straordinaria non è stata valutata. 

11) Area Imposte sul reddito: l’incremento pari a 6,5 milioni è legato esclusivamente al passaggio dell’aliquota Irap 
dal 2,55% all’8,5% tra i due anni. 
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Si riporta di seguito il confronto del le principali voci di bilancio aggregate degli anni 2014 e 2015: 

 

CONTO ECONOMICO Anno 2014  ANNO 2015   
VARIAZIONE 2014/2015 

Importo % 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE         

1) Contributi in c/esercizio 289.820.000 283.314.000 -6.506.000 -2,24% 

2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad 
investimenti - 

0 -107.000 -107.000 100,00% 

3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di 
esercizi precedenti - 

0 0 0                     -    

4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza 
sanitaria - 

2.247.000 1.947.000 -300.000 -13,35% 

5) Concorsi, recuperi e rimborsi - 321.000 5.215.000 4.894.000 1524,61% 

6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie 
(Ticket) - 

3.501.000 3.533.000 32.000 0,91% 

7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio - 726.000 2.468.000 1.742.000 239,94% 

8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni - 0 0 0                     -    

9) Altri ricavi e proventi - 360.000 271.000 -89.000 -24,72% 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 296.975.000 296.641.000 -334.000 -0,11% 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE         

1) Acquisti di beni - - - - 58.461.000 62.985.000 4.524.000 7,74% 

a) Acquisti di beni sanitari - - 56.622.000 61.579.000 4.957.000 8,75% 

b) Acquisti di beni non sanitari - - 1.839.000 1.406.000 -433.000 -23,55% 

2) Acquisti di servizi sanitari - - - - 80.714.000 81.204.000 490.000 0,61% 

3) Acquisti di servizi non sanitari - - - - 37.227.000 34.918.000 -2.309.000 -6,20% 

4) Manutenzione e riparazione - - 13.852.000 9.428.000 -4.424.000 -31,94% 

5) Godimento di beni di terzi - - 15.034.000 4.346.000 -10.688.000 -71,09% 

6) Costi del personale - - - - 122.410.000 124.372.000 1.962.000 1,60% 

a) Personale dirigente medico - - 52.006.000 53.064.000 1.058.000 2,03% 

b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico - - 4.972.000 4.889.000 -83.000 -1,67% 

c) Personale comparto ruolo sanitario - - 45.372.000 46.155.000 783.000 1,73% 

d) Personale dirigente altri ruoli - - 1.552.000 1.595.000 43.000 2,77% 

e) Personale comparto altri ruoli - - 18.508.000 18.669.000 161.000 0,87% 

7) Oneri diversi di gestione - - 1.644.000 2.126.000 482.000 29,32% 

8) Ammortamenti - - - - 4.520.000 4.802.000 282.000 6,24% 

9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti - - 0 76.000 76.000 100,00% 

10) Variazione delle rimanenze - - - - -5.257.000 1.328.000 6.585.000 -125,26% 

11) Accantonamenti - - - - 3.354.000 3.688.000 334.000 9,96% 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 331.959.000 329.273.000 -2.686.000 -0,81% 

DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -34.984.000 -32.632.000 2.352.000 -6,72% 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI -189.000 994.000 1.183.000 -625,93% 

TOTALE  PROVENTI E ONERI STRAORDINARI -275.000 5.878.000 6.153.000 -2237,45% 

TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 2.841.000 9.374.000 6.533.000 229,95% 

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO -38.289.000 -35.134.000 3.155.000 -8,24% 
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4. 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: 

 

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 
 

5. 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 

 

6. MIGLIORAMENTO DEL SMVP, 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;  

 

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 
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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 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. 
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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. 

 

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. 

 

 

7. DIFFERENZIAZIONE  VALUTAZIONI  DEL PERSONALE 

 

Si veda a tale proposito lo specifico allegato alla Relazione sulla Performance, che illustra gli esiti delle valutazioni 
individuali 2015, suddivisi per fasce di punteggio. 

 

8. ALBERO DELLE PERFORMANCE E TABELLA OBIETTIVI STRATEGICI 

 

Albero delle performance 2015 (con allegato)  

Tabella obiettivi strategici 2015-2017 (con allegato) 
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Si veda a tale proposito lo specifico allegato alla Relazione sulla Performance 

9. 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 2015.  

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

10. 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 

Piano della 
performance 

Delibera n. 666 
del 4 giugno 2015 

04/06/2015 - 
http://www.aslnuoro.it/index.php?xsl=87&s=3&v=9&c=4255&na

=1&n=1&va=2 

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” 

2015 2016 
http://www.aslnuoro.it/index.php?xsl=15&s=3&v=9&c=2996&esn

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

 

 

http://www.aslnuoro.it/documenti/3_16_20140203175044.pdf

