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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N° 452 DEL 19/05/2017

Il Direttore Generale, Dott. Enrico Desideri
su proposta della struttura aziendale
Area Funzionale Dipartimentale Pianificazione Programmazione Innovazione e
Monitoraggio

adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Piano delle Performance della Azienda Usl Toscana Sud Est per il
triennio 2017-2019

Responsabile della struttura proponente: Giusti Emanuele

Responsabile del procedimento: Giusti Emanuele
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IL DIRETTORE DELLO STAFF DIREZIONE AZIENDALE
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 2 del 4 gennaio 2016 “Disposizioni iniziali del Direttore e conferma di
attribuzione deleghe” con la quale sono stati confermati tutti gli incarichi in essere nelle tre Aziende Sanitarie
soppresse dal 31 dicembre 2015 ed il relativo sistema di deleghe;
TENUTO CONTO del sistema di obiettivi 2017 assegnato dalla Regione Toscana alla Azienda Usl Toscana Sud Est con
delibera GRT n. 65 DEL 31.01.2017;
TENUTO CONTO altresì del sistema di obiettivi e indicatori bersaglio elaborato dal Mes per conto della Regione
Toscana, parte integrante del sistema di obiettivi del budget 2017;
VISTO che il Dlgs. 150/2009 dispone, al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di
rappresentazione della performance aziendale, di predisporre un documento programmatico, denominato Piano delle
Performance, tramite il quale presentare gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi con i relativi indicatori di
misurazione;
RICORDATO che il DLGS 150/2009 prevede che il Piano delle Performance sia uno strumento di programmazione
pluriennale, e che pertanto quello in corso di adozione avrà valenza per il periodo 2017 -2019 e verrà annualmente
aggiornato in funzione di obiettivi di budget annualmente assegnati, dell' attribuzione degli obiettivi da parte della
Regione Toscana e dell'eventuale insorgenza di necessità straordinarie
RITENUTO OPPORTUNO procedere ad adottare il Piano delle Performance della Azienda Usl Toscana Sud Est per il
triennio 2017-2019 di cui all'allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto, e di procedere alla
pubblicazione nell'apposito spazio Amministrazione Trasparente- Performance, cosi come disciplinato dal DLGS N.
33/2013 e ss.mm
ATTESTATA la legittimità e la regolarità formale sostanziale della presente proposta;
PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

-

Di procedere ad adottare il Piano delle Performance della Azienda Usl Toscana Sud Est per il triennio 2017-

2019

di cui all'allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto, e di procedere alla pubblicazione nell'apposito
spazio Amministrazione Trasparente- Performance, cosi come disciplinato dal DLGS N. 33/2013 e ss.mm
-

di dare atto che, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento è il Dr.ssa Paola
Papaveri, Responsabile Ufficio Supporto amministrativo attività sanitarie direzione aziendale;
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Il Direttore Staff
(Dr. Emanuele Giusti)
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma
dell’articolo 1 della legge 23 febbraio 1982 n. 421” ed in particolare gli articoli 3 e 3-bis che disciplinano la nomina dei
Direttori Generali delle Aziende Usl, delle Aziende ospedaliere e degli Enti del SSR;
VISTA la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” ed in particolare l’articolo
37 che disciplina la nomina ed il rapporto di lavoro del Direttore Generale delle Aziende unità sanitarie locali e delle
Aziende ospedaliero-universitarie;
VISTA la Legge Regionale Toscana 28 dicembre 2015, n. 84 “Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del
sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”, che introduce modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale
Toscana n. 40/2005, ed in particolare:
-

l'art. 83, comma 2 e 3, secondo cui “Le aziende USL 1 di Massa e Carrara, USL 2 di Lucca, USL 3 di Pistoia, USL 4 di
Prato, USL 5 di Pisa, USL 6 di Livorno, USL 7 di Siena, USL 8 di Arezzo, USL 9 di Grosseto, USL 10 di Firenze, USL 11
di Empoli, USL 12 di Viareggio sono soppresse alla data del 31 dicembre 2015. Le aziende unità sanitarie locali di
nuova istituzione, tra cui l'Azienda USL Toscana Sud Est, a decorrere dal 1 gennaio 2016, subentrano con
successione a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle aziende unità sanitarie locali
soppresse, comprese nell'ambito territoriale di competenza”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 34 del 29 Febbraio 2016, con il quale Dr. Enrico Desideri è
stato nominato Direttore Generale dell’Azienda Usl Toscana Sud Est, con decorrenza dal giorno 1 marzo 2016;
LETTA E VALUTATA la sopra esposta proposta di deliberazione presentata dal Dirigente dello Staff Direzione
Aziendale , avente ad oggetto “Adozione Piano Performance 2017 – 2019 “
PRESO ATTO dell’attestazione della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale, espressa dal Dirigente
che propone il presente atto;
VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
DELIBERA
per quanto sopra premesso, da intendersi qui integralmente trascritto e riportato:

1. di far propria la proposta sopra esposta e di approvarla integralmente nei termini indicati e pertanto di:
procedere ad adottare il Piano delle Performance della Azienda Usl Toscana Sud Est per il triennio 2017-2019, di
cui all'allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto, e di procedere alla pubblicazione nell'apposito
spazio Amministrazione Trasparente- Performance, cosi come disciplinato dal DLGS N. 33/2013 e ss.mm
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-

di dare atto che, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento è il Dr ssa Paola
Papaveri, Responsabile Ufficio Supporto amministrativo attività sanitarie direzione aziendale;

2. di incaricare la U.O. Affari Generali:
-

di provvedere alla pubblicazione all’Albo on line, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009,
consultabile sul sito WEB istituzionale;

-

di trasmettere il presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione, al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 42,
comma 2, Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i..
Il Direttore Generale
(Dr. Enrico Desideri)
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1. INTRODUZIONE
L’art. 10

comma 1 del d.lgs 150/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni." ha disposto che al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei
documenti di rappresentazione della performance aziendale è necessario predisporre un documento
programmatico triennale, denominato Piano della Performance tramite il quale presentare gli indirizzi e gli
obiettivi strategici ed operativi con i relativi indicatori di misurazione.
Trattasi di uno strumento di “trasparenza” dell’ente in grado di esplicitare le strategie aziendali, gli obiettivi
del sistema e la capacità di raggiungere i traguardi prefissati.
Il Piano viene redatto di concerto con gli altri atti di programmazione quali il Bilancio di Previsione 2016 e
pluriennale 2016-2018 (delib. N.1060 del 22/09/2016 ), e il Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e Trasparenza 2017-2019 (delib. N. 79 del 31/01/2017)..
Questo Piano della Performance è un atto di programmazione triennale con valenza 2017-2019 e con
pianificazione delle attività per l’anno 2017 e sarà, pertanto, modificabile con cadenza annuale.

2. INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI STAKEHOLDER
2.1.

Chi siamo

L’Azienda Usl Toscana Sud Est è nata a partire dal 01/01/2016 dalla fusione di 3 Asl della Toscana, ovvero
quelle di Arezzo, Siena e Grosseto, come previsto dalla Legge Regionale n 84 del 28 dicembre 2015“Riordino
dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40 /2005”.
L’azienda assume la denominazione di “Azienda Unità sanitaria Locale Toscana Sud Est”, ha sede legale in
Arezzo, in Via Curtatone n. 54, ed è costituita con personalità giuridica pubblica ed autonomia
imprenditoriale.
Le sedi operative dell’Azienda sono stabilite come segue:
•

Sede Operativa Arezzo Via Curtatone 54 – Arezzo

•

Sede Operativa Siena Piazza Rosselli 26 – Siena

Piano della Performance 2017-2019 Ausl Toscana Sud Est
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•

Sede Operativa Grosseto Via Cimabue 109 – Grosseto

Sono Organi dell’Azienda USL Toscana Sud Est il Direttore Generale, il Collegio di Direzione ed il Collegio
Sindacale.
Il Direttore Generale, nominato dal Presidente della Giunta Regionale, ha la rappresentanza legale
dell’Azienda ed è responsabile della gestione complessiva dell’Azienda stessa e ne assicura il regolare
funzionamento.
In qualità di organo di vertice dell’Azienda, coadiuvato dai Direttori Sanitario, Amministrativo e dei Servizi
Sociali, esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo definendo gli obiettivi ed i programmi da
attuare, adotta gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica e controlla la rispondenza dei
risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
Allo scopo di assicurare alla Direzione Aziendale l’apporto dei vari responsabili nei diversi momenti di
programmazione e di valutazione delle attività tecnico sanitarie e ad alta integrazione socio sanitaria, con
particolare riferimento all’appropriatezza dei percorsi diagnostico-assistenziali, è istituito il Collegio di
Direzione.
Il Collegio concorre alla formulazione dei programmi di formazione, di ricerca e di innovazione delle soluzioni
organizzative per lo svolgimento dell’attività libero-professionale intramuraria e alla valutazione dei risultati
conseguiti rispetto agli obiettivi clinici. Supporta inoltre la Direzione Aziendale nell’adozione degli atti di
governo clinico dell’Azienda.
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Il Collegio di Direzione è convocato dal Direttore sanitario con periodicità, di norma, mensile ed è composto
da: - il Direttore sanitario, che lo presiede; - i Vice Presidenti del Consiglio dei sanitari; - i Direttori dei
dipartimenti; - i Direttori infermieristico e tecnico sanitario; - un Medico di medicina generale eletto fra i
coordinatori delle aggregazioni funzionali territoriali e un pediatra di libera scelta eletto dal Comitato
aziendale della Pediatria di libera scelta. - i Direttori delle Società della Salute o delle Zone-Distretto,
coadiuvati da un Coordinatore sanitario e da un Coordinatore socio-sanitario;- i Direttori dei presidi
ospedalieri.
Il Collegio Sindacale è nominato dal Direttore Generale sulla base delle designazioni ricevute secondo le
previsioni di legge. Esso esercita il controllo sulla regolarità amministrativa e contabile dell’Azienda, vigila
sull’osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio ai
risultati dei libri e delle scritture contabili, nonché svolgendo ogni altra funzione ed attività al medesimo
riservata dalle norme nazionali e regionali.
L’attività di controllo del Collegio concerne sia l’attività di diritto pubblico che quella di diritto privato
dell’Azienda.
Il Direttore Generale, il Direttore Sanitario, il Direttore Amministrativo, il Direttore dei Servizi Sociali, i
Direttori di Zona-Distretto, il Direttore di Rete Ospedaliera compongono la Direzione Aziendale.
La Direzione Aziendale è titolare della funzione di pianificazione strategica e ha il compito di assistere il
Direttore Generale nello svolgimento delle proprie funzioni. Definisce in particolare la politica aziendale, la
programmazione, gli obiettivi generali e le strategie per il loro conseguimento. Inoltre, controlla l’andamento
generale delle attività e verifica la congruità delle metodologie adottate per il conseguimento degli obiettivi.
La Direzione aziendale come responsabile della pianificazione strategica, in coerenza con quanto previsto dal
piano di area vasta elaborato d'intesa con la Direzione della Programmazione di Area Vasta e dalla
pianificazione regionale in ambito socio-sanitario, definisce gli obiettivi generali dell'azienda sanitaria di
medio-breve termine, le strategie per il loro raggiungimento, l'allocazione delle risorse, lo sviluppo dei servizi
ospedalieri in rete e l'assetto organizzativo dell'azienda.
L’Azienda, per una costante verifica e monitoraggio della propria attività complessiva, si dota di idonei
strumenti di controllo avvalendosi allo scopo delle strutture organizzative di staff, attraverso la definizione di
apposite procedure di verifica del raggiungimento degli obiettivi strategici anche in termini di servizi erogati
e del corretto utilizzo delle risorse umane e materiali.

Piano della Performance 2017-2019 Ausl Toscana Sud Est

5

Pagina 10 di 57

Il Sistema di budget e Controllo di Gestione è deputato alla verifica dell'attuazione della programmazione
operativa di breve periodo ed annuale e dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione al fine di
ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati conseguiti.
Il sistema, in particolare: - supporta la Direzione Aziendale nel controllo del conseguimento degli obiettivi
strategici definiti dalla programmazione regionale e dalla programmazione aziendale; supporta la Direzione
Aziendale nel controllo del conseguimento degli obiettivi annuali definiti dalla programmazione operativa; supporta i Direttori delle strutture organizzative funzionali di livello generale nella gestione del processo di
budget; - fornisce le informazioni di base necessarie ai Dirigenti responsabili per valutare la compatibilità e
congruenza tra piani di attività finalizzati agli obiettivi di salute e risorse richieste, al fine di permettere
interventi di correzione.

2.2.

Cosa facciamo

Le funzioni fondamentali svolte da ASL Toscana Sud Est si articolano in 3 Livelli di Assistenza: Prevenzione
Collettiva, Territoriale ed Ospedaliera.
I tre livelli sono gestiti dal punto di vista delle Performance con la declinazione degli Obiettivi strategici in
Obiettivi operativi ed Indicatori, assegnati nel budget annuale, attraverso i quali l’azienda punta a realizzare
gli Output individuati nell’arco del triennio di riferimento.

2.3.

Come operiamo

L'Azienda garantisce lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali attraverso strutture organizzative
professionali e funzionali individuate tenendo presente le norme generali di organizzazione e del necessario
collegamento tra assistenza ospedaliera e territoriale, tra assistenza sanitaria e sociale.
Le strutture organizzative sono articolazioni aziendali in cui si concentrano le competenze professionali e le
risorse finalizzate all’erogazione dei servizi sanitari e socio-sanitari mediante produzione di prestazioni e allo
svolgimento di funzioni tecnico amministrative e di committenza.
Le strutture organizzative professionali sono strutture monoprofessionali che si identificano nelle Aree
Omogenee dipartimentali e nelle Reti professionali che si caratterizzano come strutture di coordinamento
tecnico – professionale delle unità organizzative afferenti e nei Dipartimenti di coordinamento tecnicoscientifico.
Le strutture organizzative funzionali sono l’insieme di più funzioni operative riconosciute appartenenti a
settori omogenei di attività. Sono strutture multi professionali che aggregano il personale secondo criteri
orientati alla produzione di servizi. Sono strutture organizzative funzionali:
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–

Zone Distretto

–

Presidi Ospedalieri

–

Staff delle Direzione Aziendale e Sanitaria

–

Aree di Staff

–

Dipartimenti ospedalieri e delle professioni

–

Dipartimento della Prevenzione

–

Aree Funzionali Dipartimentali

–

Unità Funzionali

–

Dipartimenti amministrativi e tecnico

2.3.1. Come operiamo
La missione strategica si esplica nel dare soddisfazione ai bisogni e alle aspettative di salute dei cittadini,
assicurando livelli essenziali ed uniformi di assistenza, nel rispetto dei seguenti principi:
•

dignità della persona-cittadino;

•

tempestività e integrazione nella risposta ai bisogni della persona-cittadino;

•

equità e libertà di scelta nell’accesso ai servizi;

•

appropriatezza, efficacia e qualità delle prestazioni di prevenzione e cura;

•

economicità ed efficienza nella gestione delle risorse;

•

trasparenza e semplificazione dell’azione amministrativa;

•

formazione continua del personale;

al fine di:
•

indirizzare i programmi e le attività dell’Azienda a rispondere alla domanda di salute e a orientarla,
garantendo prestazioni efficaci accessibili a tutti coloro che ne hanno bisogno nel momento in cui si
rendono necessarie;

•

porre il cittadino utente al centro dell’attività aziendale, orientando i Servizi e gli operatori al servizio
all’utente a cui deve essere garantita continuità dei percorsi diagnostico assistenziali;

•

raccordare le iniziative e le attività socio-sanitarie con le indicazioni regionali, in sintonia con gli Enti
Locali e i loro organismi di rappresentanza.

L’Azienda concorre, nell’ambito della specificità del proprio ruolo e delle proprie competenze, allo sviluppo a
rete del sistema sanitario regionale e a tale scopo opera a livello interaziendale nell’ambito del proprio
territorio, sulla base dei piani elaborati d'intesa con la Direzione della Programmazione dell’Area Vasta Sud
Est ed in costante relazione con l'Azienda Ospedaliera di riferimento. L’Area Vasta rappresenta la dimensione
territoriale ottimale per la realizzazione della programmazione strategica regionale al fine di perseguire
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l'appropriatezza degli interventi, l'integrazione dei servizi assistenziali in rete, l'ottimizzazione delle risorse e
la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse umane e delle competenze.
L’Azienda concorre alla dimensione di rete anche per le funzioni tecniche, amministrative e di supporto
attivando le necessarie relazioni con l'Ente regionale amministrativo competente.
Nel rispetto del quadro normativo di riferimento e in coerenza con gli indirizzi regionali, l’Azienda riconosce
nella Società della Salute uno strumento utile ad esercitare l'indirizzo o il governo dell’offerta di servizi
sociali, sanitari e socio sanitari territoriali e della domanda complessivamente espressa e la continuità del
percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale con criteri di prossimità.

2.4.

Analisi del contesto interno ed esterno

2.4.1. L’azienda in “cifre”
L’Area Vasta Sud Est si estende per una superficie di 11.557 Kmq, pari alla metà della superficie regionale.
L’ambito territoriale dell’Azienda comprende i territori dei 103 comuni delle ex Aziende di Arezzo, Siena e
Grosseto ed è articolato in Zone Distretto .
La popolazione residente è 838.150 unità così ripartita:

La densità abitativa dell’Area è molto inferiore alla media regionale: 72,8 abitanti per Kmq rispetto al valore
medio regionale di 163,2.
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Nell’Aziernda sono presenti 13 stabilimenti ospedalieri accorpati in 6 P.O.:
Presidio Ospedaliero “Ospedali riuniti di Arezzo ”:
–

Ospedale San Donato Arezzo - Arezzo

–

Ospedale Civile del Casentino - Bibbiena

–

Ospedale Val Tiberina - Sansepolcro
PresidioOspedaliero “Valdarno”:

–

Ospedale del Valdarno - Montevarchi
Presidio Ospedaliero “Valdichiana ed Amiata Senese”:

–

Ospedale Riuniti della Valdichiana Senese - Montepulciano

–

Nuovo Ospedale Valdichiana S.Margherita - Cortona

–

Ospedale Amiata Senese – Abbadia S.Salvatore

Presidio Ospedaliero “Colline dell’Albegna ”:
–

Ospedale San Giovanni di Dio - Orbetello

–

Ospedale Petruccioli - Pitigliano

Presidio Ospedaliero “Area Grossetana, Colline Metallifere ed Amiata Grossetano”:
–

Ospedale Civile - Castel del Piano

–

Ospedale Misericordia – Grosseto

–

Ospedale S.Andrea - Massa Marittima

Presidio Ospedaliero “Val d’Elsa”:
–

Ospedale Alta Val d’Elsa - Poggibonsi

La dotazione di posti letto (Ricovero Ordinario, Day Hospital e Day Surgery) è quella riportata nella tabella
seguente:
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Nell’Area di competenza della Ausl sono presenti 4 Case di Cura Private accreditate e convenzionate, più una
struttura sede di un centro riabilitativo in partnership, per un totale di 233 ppll complessivi.
La rete di assistenza territoriale si compone delle seguenti articolazioni:

Per quanto riguarda la rete socio sanitaria sono presenti:
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I dipendenti totali al 31/12/2016, suddivisi in tempo determinato e indeterminato, sono:

Relativamente al personale convenzionato (dato al 31/12/2016), l’Azienda opera mediante:
•
•
•
•
•

605 medici di medicina generale
100 pediatri di liberea scelta
188 medici titolari per la continuità assistenziale
78 medici titolari per l’emergenza sanitaria territoriale
oltre ai seguenti specialisti ambulatoriali:

I Medici di Medicina Generale (MMG) sono organizzati in Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) in
attuazione della DGRT 1231/2012.
2.4.2. Il contesto interno
Sviluppare l’analisi del contesto interno significa individuare i punti di forza e i punti di debolezza
dell’organizzazione. L’analisi del contesto interno riguarda per lo più la dimensione organizzativa, delle
risorse umane e strumentali, e la dimensione economica.
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Nell’ottica del Piano delle Performance fondamentale è la dimensione "organizzazione" che comprende
l’organigramma, cioè l’individuazione delle responsabilità (centri di responsabilità) ai quali affidare gli
obiettivi per realizzare gli Output individuati nell’arco del triennio di riferimento.
L’azienda presenta alla fine del 2016 il seguente organigramma:

2.4.3. Il contesto esterno
La programmazione in materia sanitaria e sociale della Regione Toscana, in coerenza con gli strumenti della
programmazione nazionale, è articolata su due livelli, regionale e locale.
Sono strumenti della programmazione regionale:
•

il piano sanitario e sociale integrato regionale ed i relativi strumenti di attuazione (PSSIR);

•

gli atti di programmazione di area vasta;

•

gli atti della programmazione della rete pediatrica regionale;

•

l’atto regionale di definizione delle linee annuali di programmazione e individuazione degli obiettivi.

Sono strumenti della programmazione locale:
•
•
•
•
•
•

i piani integrati di salute (PIS);
i piani attuativi delle aziende unità sanitarie locali (PAL);
i piani attuativi delle aziende ospedaliero – universitarie (PAO);
i piani di inclusione zonale (PIZ)
le intese e gli accordi stipulati in attuazione degli strumenti;
il sistema annuale di budget aziendale, in linea con gli obiettivi definiti con l’atto regionale e gli altri
documenti di programmazione.
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2.4.4. Analisi della Performance 2016
Il contesto sanitario è per sua natura complesso e per poter monitorare e valutare i risultati ottenuti è
oramai consolidata la necessità di disporre di un sistema multidimensionale di valutazione. Per misurare la
capacità di ogni Azienda di essere strategicamente efficace ed efficiente, sia rispetto al territorio in cui opera,
sia nell'ambito del sistema regionale in cui è inserita, il Laboratorio Management e Sanità, costituito dalla
Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, in collaborazione con la Regione Toscana, ha progettato e implementato
il Sistema di Valutazione della Performance ad oggi attivo in tutte le Aziende Sanitarie della Toscana (c.d.
Bersaglio MeS)
Bersaglio 2016 Ausl Toscana Sud Est (provvisorio)
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3. AREE ED OBIETTIVI STRATEGICI 2017-2019
3.1.

Albero della performance

L’albero della performance è una mappa logica che rappresenta i legami fra mandato istituzionale, missione,
aree strategiche e obiettivi strategici nell’ottica della trasversalità delle funzioni. Fornisce una
rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata della performance aziendale. Le aree
strategiche forniscono una rappresentazione degli outcome perseguiti dall’azienda, che spesso si rivelano
trasversali rispetto alle articolazioni organizzative.
Le funzioni fondamentali svolte da ASL Toscana Sud Est si articolano in 4 Aree Strategiche di intervento che
costituiscono la base sulla quale poggia la performance aziendale:

Attraverso la declinazione delle aree strategiche in obiettivi ed indicatori, assegnati nel budget annuale,
l’azienda punta a realizzare gli Output individuati nell’arco del triennio di riferimento.
Le misure annuali di tali obiettivi sono definite nel budget e saranno rendicontate nell’ambito della Relazione
sulla Performance.
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Gli obiettivi aziendali, ovviamente, riprendono gli obiettivi regionali gli obiettivi di Area Vasta e tutti gli
obiettivi degli altri atti di programmazione, declinandoli all’interno del sistema di budget per Centro di
Responsabilità.

Attraverso l’albero della performance intendiamo rappresentare, anche graficamente, i legami tra mandato
istituzionale, missione, aree strategiche, obiettivi strategici e piani operativi (che individuano obiettivi
operativi, azioni e risorse). In altri termini, tale mappa dimostra come gli obiettivi ai vari livelli e di diversa
natura contribuiscano, all’interno di un disegno strategico complessivo coerente, al mandato istituzionale e
alla missione. Essa fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata della
perfomance dell’amministrazione.
Una delle aree strategiche, quella più direttamente di tipo economico-finanziario, comprende le principali
dimensioni rappresentate nel Bilancio relative a consumi di beni e servizi, ed è quindi il naturale
collegamento tra obiettivi di bilancio e le altre dimensioni strategiche ed operative aziendali.
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3.2.

Gli obiettivi strategici 2017-2019

In seguito al generale intervento di riordino del sistema sanitario regionale, avvenuto a successivamente
all’approvazione della legge regionale n.28, 16 marzo 2015 e della successiva legge regionale del 29
dicembre 2015, n.84 che ha modificato sostanzialmente la legge regionale n.40/2005, nel sistema sanitario
così nuovamente definito, in stretto rapporto con la figura del direttore generale delle aziende USL e del
direttore generale delle aziende ospedaliero-universitarie, è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 2016, al
fine di garantire l’attuazione della programmazione strategica regionale, la nuova figura del Direttore per la
Programmazione di Area Vasta.
La suddetta legge regionale n.40/2005 modificata, secondo quanto disposto dal comma 11 dell’articolo 9 bis
e dal comma 7 bis dell’articolo 37, prevede che l’operato del direttore per la programmazione di area vasta e
del direttore generale delle aziende sanitarie è valutato annualmente sulla base del grado di raggiungimento
degli obiettivi definiti dalla Regione.
Inoltre è ormai consolidato e prosegue il sistema di valutazione delle performance delle aziende sanitarie
toscane, disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n.486 del 29.03.2005 e realizzato nell’ambito del
protocollo d’intesa stipulato tra la Regione Toscana e la Scuola Superiore S.Anna di Pisa, di cui alla
deliberazione della Giunta regionale n.713 del 20.07.2004, attraverso il quale è stato costituito il Laboratorio
Management & Sanità;
3.2.1. Il Piano di Area Vasta
Per quanto riguarda gli obiettivi definiti dalla Programmazione di Area Vasta (DGR n.1047 del 25/10/2016),
gli obiettivi strategici sono riassunti nella tabella seguente.
MacroAREA
Rete oncologica AVSE

Obiettivi intermedi

Azioni previste

Analisi volumi-esiti per soglie da normativa
nazionale, regionale e valutazioni interne

Report finale con individuazione criticità
Individuazione e condivisione azioni
risolutive
Unit come modello organizzativo su Mammella,
Organigramma e matrice di responsabilità
Prostata, Stomaco, Tiroide, Melanoma, tumori rari delle unit
e infrequenti con AOU (pancreas, GIST, esofago)
Percorso sul tumore del colon retto
Analisi degli esiti e dei percorsi esistenti
sul tumore del colon retto
Ridefinizione del percorso del tumore del
colon retto
Potenziamento e ridisegno dei GOM nella logica
Messa a regime dei GOM interaziendali
del percorso e dei professionisti interessati
Informatizzazione del processo anche con
possibilità di teleconsulti /
videoconferenze strutturate.
Definizione setting oncologici di cura
Condivisione di un modello in AV e a
livello Regionale
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MacroAREA

Obiettivi intermedi

Azioni previste
Ridisegno rete oncologica aziendale in
base ai diversi tipi di stabilimento
ospedaliero
Ridefinizione del percorso del paziente
oncologico che accede in urgenza
Creazione di interconnessioni con la rete delle
Condivisione di un percorso omogeneo tra
cure palliative (simultaneous care)
le tre realtà provinciali coerenti con le
indicazioni regionali e nazionali
Percorsi di cura appropriati
Personalizzazione e standardizzazione
della terapia farmacologica e delle cure.
Piano dell'appropriatezza delle cure
oncologiche di AVSE
Piano dell'appropriatezza delle cure
radioterapiche di AVSE
Piano dell'appropriatezza della
prescrizione dei Markers tumorali
Rete oncologica integrata e strutturata con le cure Condivisione di un percorso omogeneo tra
primarie
le tre realtà provinciali coerenti con le
indicazioni regionali e nazionali
Sviluppo Day Service su nodulo
mammario, nodulo polmonare e tumore
colon-retto
Hospitalist per la rete oncologica inserito
all'interno dell'agenzia ospedale
territorio / CORD. Sperimentazione in una
zona distretto del modello
Sviluppo Patient Summary tra MMG e
Oncologia. Sperimentazione del modello
in una zona distretto
Valutazione delle tecnologie a supporto del
Progettazione di un piano condiviso di
percorso oncologico
implementazione e consolidamento del
patrimonio esistente
Formazione continua e expertise professionale
Condivisione di un programma formativo
coerente con le priorità e le criticità
aziendali per il 2017
Consolidamento delle attività di ricerca e didattica Progettazione di un piano condiviso

Reti tempo-dipendenti
Allineamento alle direttive regionali e
formalizzazione reti ictus, trauma e emergenze
cardiologiche dell’ASL TSE con referenti clinici ed
organizzativi e PDTA di area vasta che contengano
tra le altre, indicazioni univoche su selezione della
casistica, criteri di elezione ai trattamenti, esami
diagnostici a supporto, setting di cura, indicatori di
monitoraggio dei processi e degli esiti delle cure

Lavorare in coerenza con i gruppi regionali
per la stesura di protocolli operativi che
supportino il rimodellamento della rete
qualora necessario

Ridefinizione dei
rapporti tra le
medicine interne, le
medicine specialistiche
e le cure primarie
Identificazione degli ambiti più critici
Individuazione e condivisione azioni
risolutive
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MacroAREA

Obiettivi intermedi
Garantire l'indice di copertura congruo rispetto il
fabbisogno dei residenti eliminando i ricoveri
potenzialmente inappropriati
Rafforzare le medicine interne di tutti gli
stabilimenti mediante il supporto degli specialisti
in loco, sia sul singolo paziente che su casistiche
omogenee
Definizione del percorso geriatrico di AV con
valorizzazione del percorso Acropolis
Trasferimenti dei pazienti secondo procedure
codificate sulle caratteristiche cliniche in coerenza
con gli standard organizzativi
Ridisegno delle funzioni dell'emergenza urgenza
all'interno delle piastre ospedaliere e definizione
standard guardie interdivisionali
Potenziamento continuità ospedale-territorio

Azioni previste

Sperimentazione azioni prioritarie
Identificazione degli ambiti più critici
Individuazione e condivisione azioni
risolutive
Sperimentazione azioni prioritarie
Definizione del percorso tra internisti,
geriatri ed MMG
Definizione dei protocolli con
trasferimenti diretti da reparto a reparto
Valutazione dei trasferimenti effettuati in
base agli standard
Definizione e deliberazoine degli standard
di continuità assistenziale
Documento programmatico sulle Agenzie
per la continuità ospedale-territorio quale
strumento di raccordo e di facilitazione
dei percorsi dei pazienti
Ridefinizione dei rapporti tra le medicine
interne, Geriatrie e MMG
Definizione del piano-programma del
sistema delle cure intermedie con
protocolli condivisi tra specialisti, internisti
e medicina generale
Rapporti tra stabilimenti ospedalieri e
case della salute (per esempio: target A
nuova sanità di iniziativa; sperimentazione
di ambulatori infermieristici dedicati see&treat)
Valutazione dell'attuale ed eventuale
implementazione ulteriori Day Service
Sviluppo delle reti cliniche integrate e
strutturate come nuovo sistema di
relazione tra professionisti

Reti per patologia /
specialità
Formalizzazione della rete diabetologica, della
rete nutrizionale, reti delle cure palliative e della
terapia del dolore
Individuazione di una rete per le medicine
specialistiche in base all’epidemiologia dei bisogni
e alle criticità rilevate
Ridisegno delle reti specialistiche (reumatologia,
allergologia, endocrinologia, ematologia) tra AOU
e Asl

Condivisione e integrazione con AOU

Allineamento alle direttive regionale e disegno di
area vasta su tematiche prioritarie

Definizione percorso dell'emergenza
pediatrica (PS pediatrico, area critica
neonatologica e neuropsichiatria infantile)

Delibera di istituzione della rete
Stesura protocollo congiunto

Rete materno-infantile
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MacroAREA

Obiettivi intermedi

Percorso PMA e fertilità

Azioni previste
Definizione percorso della cronicità in
ambito pediatrico
Definizione percorso vaccinazioni e
promozione della salute
Sicurezza e qualità nel percorso della
gravidanza
Definizione del percorso delle disabilità in
fase infantile e adolescenziale
Rafforzamento della risposta al bisogno
dell'AV nella rete materno infantile
Definizione del percorso PMA e della
fertilità di Area Vasta
Potenziamento PMA e protocollo unico
per garantire la fertilità nei pazienti
oncologici

Rete emergenzaurgenza e area critica
Unificazione delle Centrali operative 118 SienaGrosseto e definizione relazioni con CO118 di
Arezzo
Ridisegno delle rete dei trasporti secondo i nuovi
confini aziendali
Rete delle terapie intensive in collaborazione con
il progetto regionale all'interno di un contesto
unico di area critica
Emergenze pediatriche (si rimanda all'obiettivo
specifico dell'azione 5.1)

Messa a regime centrale unica
Proposta alla direzione aziendale
Identificazione standard in base alle varie
classificazione dei vari Presidi
Definizione percorso dell'emergenza
pediatrica (PS pediatrico e area critica
neonatologica)

Percorso chirurgico

Creazione di un ufficio di programmazione
chirurgica unitario di Asl e gestione unificata delle
liste di attesa secondo criteri trasparenti e
condivisi con i professionisti.
Implementazione dell'UPC sull'AOU.
Valutazione e ridefinizione dei criteri di priorità
Riassetto attività di chirurgia ambulatoriale e DS

Focus hospital: rivalutazione progettualità
scaturite dalla DGR 1235 ed eventuali
riprogettazione

Identificazione dei percorsi
Implementazione percorsi identificati
Implementazione UPC unitario
Documento di definizione criteri gestione
liste di attesa
Implementazione gestione unificata liste
di attesa
Documento sui criteri di priorità
Analisi e valutazione attività
Progettazione riassetto attività
Implementazione riassetto attività
Focus Hospital chirurgia ginecologica
Focus Hospital cataratta con eventuale
revisione degli accordi contrattuali con il
privato accreditato
Focus Hospital chirurgia ortopedica con
eventuale revisione degli accordi
contrattuali con il privato accreditato

Informatizzazione e
telemedicina
Identificazione degli ambiti più critici
Individuazione e condivisione azioni
risolutive
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MacroAREA

Obiettivi intermedi
Implementazione strumenti di telemedicina e
teleconsulto tra ospedali di prossimità e ospedali
provinciali, con l'AOU e tra Medicina Generale e
Ospedale

Azioni previste

Sperimentazione azioni prioritarie
Analisi dei bisogni informativi a supporto
Sviluppo delle relative logiche di
interoperabilità per lo scambio di dati

3.2.2. Principali linee di indirizzo strategico aziendali
La sfida a cui è chiamata la nuova AUSL Toscana sud est non è certo il risparmio dei servizi o il loro
appiattimento ma al contrario, l'unificazione di tre realtà con caratteristiche così diverse per stato sociale e
dispersione sociale, nonché per livello di organizzazione dei servizi, costituisce un'opportunità irrinunciabile
per assicurare una sanità uguale per tutti e, così come accade in alcune realtà più avanzate del mondo
occidentale, senza sprechi organizzativi ma che destina tutte le risorse alla sicurezza e alla qualità delle cure.
La rivoluzione, che già dal 2017 sarà in essere, si basa su sette pilastri di cui tre principali scelti, discussi e
condivisi con i professionisti.

Premesso il ruolo di tutte le Istituzioni, Associazioni, cittadini, nella promozione della salute e nel self
empowerment, il primo pilastro nasce come evoluzione della medicina d'iniziativa, che per prima la Toscana
ha introdotto in Italia e che ha saputo dare straordinarie prove di esito (più 2,7 anni di aspettativa di vita in
soli 5 anni di applicazione), mostrando però anche difficoltà applicative e rivelandosi non in grado di risolvere
i problemi per tutti i cittadini (es. tempi di attesa); si tratta del modello organizzativo delle reti cliniche che
mira ad assicurare una presa in cura responsabile (over time, also commissoning) e di prossimità da parte del
medico di famiglia (cure primarie) funzionalmente raccordato, orizzontalmente, nell'ambito della propria
aggregazione funzionale territoriale (Aft) con altri medici funzionalmente coordinati, verticalmente con lo
specialista internista ospedaliero di riferimento, attraverso un legame operativo strutturato, definito
comunità di pratica.
Progressivamente, attraverso un percorso di formazione congiunta, i professionisti si raccordano fra di loro
evitando che, i cittadini affetti da una patologia non acuta, siano costretti a cercare in modo autonomo la
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migliore risposta per il proprio caso con il naturale rischio di disorientamento e ripetuti tentativi per il
cittadino stesso e di costose duplicazioni di esami per il sistema.
Il modello delle reti cliniche prevede, secondo tre precise fasi successive, il definitivo superamento del
problema dei tempi di attesa in quanto, laddove si prescrive un successivo accertamento, se ne garantisce la
prenotazione nei tempi che il medico ritenga necessari (classi di priorità).
Dal primo pilastro nasce un nuovo progetto denominato proprio “reti cliniche integrate e
strutturate ”, in cui si delinea una nuova modalità di funzionamento dei rapporti tra ospedale e territorio.
Partendo dal nucleo dell’AFT (Aggregrazione Funzionale Territoriale) della Medicina Generale che
rappresenta un’aggregazione monoprofessionale si crea una comunità di pratica che vede specialisti
ospedalieri ed ambulatoriali, professioni sanitarie e sociali, medici di comunità, identificati nominalmente,
organizzati per prendere in cura cluster di pazienti cronici.
Per realizzare questo tipo di intervento, gli ospedali della rete riorganizzano la propria offerta ambulatoriale,
favorendo lo sviluppo dei day-services, soprattutto sulle patologie croniche scelte, e garantiscono, attraverso
la centrale di cronicità aziendale e le ACOT Zonali la continuità delle cure sia mediante ammissioni
programmate che dimissioni pianificate, in una logica di flusso bidirezionale tra ospedale e territorio.
Per far ciò, si utilizzano appropriatamente i diversi luoghi di cura, graduati secondo livelli di instabilità clinica
e di complessità assistenziale.
La rete ospedaliera dell’ASL Toscana Sud-Est, che si articola in 13 strutture di ricovero pubbliche, una
struttura sede di un centro riabilitativo in partnership e 4 strutture di ricovero private accreditate e
convenzionate, avente sul territorio l’AOU senese, sede di DEA di secondo livello, è chiamata a diventare un
insieme funzionalmente unitario di presidi, con un unico sistema di governance, partecipato e strutturato.
Nel ridisegno della rete è importante considerare la distribuzione geografica dei servizi offerti, che deve
essere tale da garantire a tutti i cittadini l’accesso alle strutture entro tempi di percorrenza definiti, in
riferimento alle diverse attività consentite. La distribuzione geografica è infatti uno dei criteri per la
valutazione dell’equità nell’accesso ai servizi.
Il secondo pilastro, quindi, punta fortemente a garantire la messa in rete degli ospedali, quelli più piccoli,
detti di prossimità, con quelli di riferimento per la zona o per l'intera provincia. In questa rete specialistica
complanare viene garantita, ovviamente, la focalizzazione delle funzioni che devono essere centralizzate e la
presenza, in modo programmato, degli specialisti necessari anche negli ospedali che fino ad oggi ne erano
privi. Ogni area geografica, ogni comunità, potrà avere così, attraverso questi due piani di azione, cure vicine
al cittadino, che la letteratura dimostra essere l'85 % dei bisogni e dei costi sostenuti dal sistema sanitario,
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completate dalla multidisciplinarietà e dalla multiprofessionalità. A tale proposito si deve qui sottolineare il
ruolo che svolge anche in ambito territoriale, l'infermiere (infermiere di comunità) e l'assistente sociale - sia
di afferenza comunale che della Asl. Tali figure, se messe in condizioni di operare in modo integrato
all'interno del sistema delle cure primarie, hanno dimostrato ampiamente di saper risolvere molti dei bisogni
di cura, assicurando una capacità di visione "non parcellare" (olistica), dei bisogni stessi. A queste figure
professionali ne vanno aggiunte altre che sono determinanti nelle politiche di rete, in primis gli psicologi ed i
farmacisti che operano nelle farmacie del territorio. Ovviamente questo sistema di reti tra professionisti e
setting di erogazione non può funzionare se non attraverso un sistema di comunicazione continuo e
strutturato in cui un ruolo fondamentale svolgono i sistemi informativi abilitanti, ovvero quella infrastruttura
tecnologica che rende possibile e semplifica la trasmissione di dati, immagini, referti... ma che facilita al
contempo la relazione tra professionisti intorno all'unico interesse del paziente.
Nessun modello organizzativo può comunque garantire la sicurezza di tutti e superare la differenza di
accesso alle cure in emergenza se non in presenza di una rete ben costruita e performante di emergenza
urgenza poliprofessionale, che risponda in modo tempestivo anche nelle aree più lontane dai Pronti
Soccorso e che sappia assicurare il mantenimento delle funzioni vitali portando il paziente acuto o
acutissimo, non nell'ospedale più vicino, ma nell'ospedale più sicuro e più idoneo per la patologia da trattare
come già avviene da anni in Toscana per la cura dell'infarto nei centri di emodinamica.
I principi ispiratori dell’intero ridisegno sono:
•

costruire una rete che non sia verticale e gerarchica ma orizzontale e funzionale e superare le barriere
tra i livelli di cura (prevenzione, territorio, emergenza-urgenza e acuto, riabilitazione, etc);

•

prevedere l'esistenza di reti cliniche formalizzate dove ci siano evidenze che ne dimostrino il valore per
migliorare le cure (ad esempio la reti tempo-dipendenti ictus, traumi, emergenze cardiologiche, ma
anche per disciplina o patologia);

•

interconnettere le specialità prevedendo luoghi propri e dedicati di integrazione e momenti di
confronto sugli esiti delle cure;

•

collocare gli ospedali di prossimità e disagiati all'interno della rete, ognuno con una propria vocazione,
in relazione a quanto già esprimono e alle esigenze del sistema nel suo complesso;

•

perseguire lo sviluppo delle professioni prevedendo un sistema di valutazione in grado di far emergere il
merito e le competenze;

•

prevedere il supporto di un sistema informativo ben strutturato e che consenta l'accesso degli utenti ai
dati prodotti;
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•

sostenere la proiezione di alcuni ospedali e singole strutture sullo scenario europeo;

•

superare le barriere di accesso alle cure per i cittadini, soprattutto per i tempi di attesa, per le patologie
e le condizioni cliniche per le quali l'efficacia dell'intervento è tempo correlata, come ad esempio
l'oncologia;

•

porre al centro delle decisioni organizzative la valutazione degli esiti;

•

garantire la necessaria concentrazione degli interventi la cui qualità dipende dal numero degli stessi;

•

garantire sinergie attraverso l’uso della telemedicina.

A supporto di queste riorganizzazioni un ruolo strategico sarà quello della comunicazione e della formazione
nonché di tutta l’attività del sistema amministrativo e tecnico impegnato nel grande lavoro di supporto alle
attività sanitarie, di omogeneizzazione dei procedimenti amministrativi e delle procedure aziendali, della
programmazione degli investimenti e dei servizi di manutenzione nell'asset aziendale.

4. PROCESSO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE PERFORMANCE
Il Piano della Performance è definito ad inizio anno ed aggiornato ogni qual volta si hanno delle modifiche
significative in corso di anno conseguenti a riunioni budget e/o modifiche alle linee di indirizzo regionali e
aziendali.
Con la stessa modalità e gli stessi tempi avviene la pubblicazione nel sito aziendale sezione trasparenza.
Il Processo per la Gestione della Performance, che prende avvio proprio dal Piano delle Performance, si
articola nelle seguenti fasi:
•

Definizione di obiettivi, indicatori e valori attesi: traduzione degli obiettivi strategici in obiettivi operativi
tramite la stesura delle Schede Budget

•

Collegamento fra obiettivi ed allocazione risorse

•

Monitoraggio in corso di esercizio ed eventuale attivazione di interventi correttivi

•

Misura e valutazione della performance organizzativa ed individuale

•

Utilizzo dei sistemi premianti

•

Rendicontazione e pubblicazione dei risultati della performance.
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4.1.

Gli indirizzi regionali per l’anno 2017

Per l’anno 2017 la Regione Toscana ha deliberato le linee strategiche e gli obiettivi assegnati alle aziende
sanitarie con DGRT n. 65/2017, in cui ha stabilito gli obiettivi relativi delle aree tematiche indicati di
seguito. Tali obiettivi fanno riferimento anche alla attuazione delle disposizioni previste nell’ambito dei piani
di Area Vasta approvati con DGRT n. 1047/2016 .
Gli obiettivi per il 2017 da DGRT, sono declinati come segue:
1 - Azioni per la sostenibilità (16 punti)
2 - Strategie regionali (50 punti)
3 - Qualità delle cure (6 punti)
4 - Performance della sanità toscana (28 punti)

Considerata, pertanto, l’opportunità di adottare il sistema di valutazione elaborato in collaborazione con il
Laboratorio Management & Sanità ai fini della valutazione sia delle performance delle aziende e degli enti
del sistema sanitario regionale sia dell’operato dei direttori generali delle stesse aziende ed enti e dei
direttori per la programmazione di area vasta per l’anno 2017, la regione Toscana ha stabilito che l’attività di
valutazione di cui al punto precedente sia effettuata in base al raggiungimento degli obiettivi che fanno
riferimento agli ambiti sottoindicati:
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1 - Azioni per la sostenibilità
2 - Strategie regionali
3 - Qualità delle cure
5 - Performance della sanità toscana
Come condizione per la validità stessa del sistema di valutazione come sopra descritto, la Regione ha definito
anche quattro pre-obiettivi che, se non raggiunti, inficerebbero tutto il sistema:
LE CONDIZIONI NECESSARIE
(PRE-OBIETTIVI)
Valutazione economico
finanziaria
Adempimenti LEA
Investimenti
Rispetto del decreto
ministeriale N.70/2015

Descrizione
La Regione nel suo complesso è in equilibrio economico finanziario: Regione
Toscana adempiente al Tavolo degli adempimenti regionali presso il MEF.
Rispetto degli accordi di bilancio
Regione Toscana adempiente al Tavolo LEA. La non eliminazione degli impegni
prescritti dal Ministero per il 2015 prevede un abbattimento del 10%
Le aziende non possono realizzare investimenti, se non inclusi nel piano o non
autorizzato dalla regione
1) Piena attuazione dei Piani di Area Vasta relativamente alle strutture
complesse e semplici. 2)100% concentrazione casistica di cui ai Volumi soglia
del Patto di stabilità

4.1.1. Azioni per la sostenibilità

AZIONI PER LA SOSTENIBILITA'
Farmaceutica e dispositivi
Personale
Valutazione delle tecnologie

Descrizione
1) Governo della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera
2) Consumi oncologici - Adesione alle raccomandazioni Regionali
Rispetto delle direttive regionali sul personale
Adesione al sistema di valutazione delle tecnologie e degli investimenti
sanitari

Punt
i:
16
5
5
5
1

4.1.2. Strategie regionali

STRATEGIE REGIONALI
Programmazione di Area Vasta

Piani delle reti cliniche

Descrizione
Attuazione dei Piani di Area Vasta
Rispetto degli accordi bilaterali sulla mobilità interregionale
Attuazione delle azioni previste dallo specifico Piano operativo di rete
per le reti ICTUS, EMERGENZA CARDIOLOGICA, TRAUMA MAGGIORE;
Attivazione Rete Codice Rosa;
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STRATEGIE REGIONALI

Tempi di attesa

Continuità Assistenziale

Riorganizzazione

Sanità di Iniziativa
Prevenzione

Vaccini
Sperimentazioni cliniche
Piano ICT regionale

Punt
i:
50

Descrizione
1) rirorganizzare le prestazioni di controllo (follow-up) con prenotazioni
dirette dall'MMG (n. percorsi con follow-up con agende dedicate in
almeno 2 patologie croniche della sanità di iniziativa)
2) riorganizzare l'offerta prestazioni specialistiche secondo criteri di
priorità clinica e appropriatezza (n. branche specialistiche
riorganizzate>3)
3) Riduzione Liste di attesa: per le prestazioni della delibera 1080/16
almeno il 90% delle prestazioni entro i tempi max previsti
4) Numero di agende su base annua a scorrimento giornaliero >= 10%
5) riorganizzare il follow up oncologico con attivazione Punto servizi in
ogni CORD
6) Numero di agende dedicate di follow up oncologico costruite su base
annua a scorrimento giornaliero >= 90%
7a) Tempi di attesa per gli interventi chirurgici oncologici < 30giorni.
8) Per il percorso nascita: prenotazione delle visite e prestazioni di
controllo direttamente dal consultorio/ostetrica (% di donne che
dichiarano che vengono prenotate direttamente dal personale del
consultorio)
9) Ricetta dematerializzata farmaceutica e specialistica (>90%)
10) Implementazione dell'avvio in produzione del CUP 2.0
Attivazione delle agenzie di continuità Ospedale Territorio a livello di
zona distretto per le aziende USL e a livello di presidio per le aziende
ospedaliere - costituzione formale dell'Agenzia di Continuità e delle
procedure di gestione dei percorsi
Rete piede diabetico
Riorganizzare le zone distretto (ex art.64 lr 84/2015) loro obiettivi e
risorse utili al governo e alla gestione delle attività territoriali
( integrazione sociosanitaria, salute mentale, dipendenze non
autosufficienza, continuità ospedale territorio) nonchè agli altri bisogni
espressi dalla medicina generale: percorsi delle cure primarie, della
specialistica territoriale, dei consultori.
Assegnazione di risorse alle AFT come da accordo specifico per l'avvio
del progetto da parte Direzioni aziende Territoriali.
Indicatori sentinella del PRP che presentano uno scostamento tra valore
osservato e standard non superiore al 20% >70% (Indicatore U.1
questionario LEA)
Raggiungimento degli obiettivi regionali per l'adesione e l'estensione
agli screening oncologici con riferimento anche all'estensione delle
coorti previste dalle indicazioni regionali
1)monitoraggio attuazione piani operativi sorveglianza ex esposti ad
amianto (Az. USL e Az. OU)
2) monitoraggio realizzazione Piano biennale per la sicurezza nella
lavorazione del marmo (DGRT 458/2016) solo ASL Nordovest
Coperture vaccinale meningococco C almeno 90% per le fasce 10-20
anni 1 dose negli ultimi 5 anni
1)Funzionalità Task force (1 personale dedicato FTE per 50 studi)
-2)Informatizzazione sperimentazione clinica (utilizzo modulo CRPMSOCRM&Feasibility- 60% dei nuovi studi)
Rispetto del piano ICT richiesto dalla Regione
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4.1.3. Qualità delle cure

QUALITA' DELLE CURE
Esiti

Infezioni correlate
all'assistenza

Punt
i:
6

Descrizione
Gestione delle criticità mediante analisi delle problematiche di esito Migliorare l'esito; Effettuare un audit clinico (vedi allegato 4)
Governo delle reti cliniche: mantenere o ridurre il rischio di morte (vedi
allegato 4)
Consumo farmaci antinfettivi della classe J/01; % episodi di batteremia;
K.pneumoniae resistente ai carbapenemici; E.coli con fenotipo di
resistenza a spettro esteso ai beta-lattamici; S.aureus meticillino
resistente

2
2

2

4.1.4. Performance della sanità toscana

PERFORMANCE
COMPLESSIVA(Bersaglio MeS)
Risultati di posizionamento

Punt
i:
28

Descrizione
Positivo (>=3) (consulta sistema di valutazione performance aziende
regione toscana)

Risultati di miglioramento e riduzione
100%
della variabilità

4.2.

14
14

Il Programma Operativo 2017: dagli indirizzi regionali e di Area Vasta
agli obiettivi operativi aziendali

Il programma operativo (Budget) è uno strumento della programmazione locale dell’Azienda Sanitaria, che
definisce e articola il programma operativo dell’organizzazione relativo all’anno in corso.
Il programma operativo annuale esplicita dunque gli elementi fondamentali (obiettivi, azioni, indicatori e
target) che caratterizzano le priorità dell’Azienda per il 2017, su cui si baserà poi la misurazione, il
monitoraggio e la valutazione dei risultati, in coerenza con le linee strategiche individuate a livello regionale
e di area vasta.
Gli obiettivi del programma operativo annuale possono essere così sintetizzati:
•

Definire gli obiettivi aziendali in coerenza con gli indirizzi regionali e di area vasta;

•

Individuare le azioni necessarie per raggiungere gli obiettivi individuati;

•

Identificare le strutture aziendali che concorrono al raggiungimento degli obiettivi;
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•

Essere uno strumento orientato ad una amministrazione che sia il più possibile trasparente;

•

Costituire uno strumento di comunicazione per la cittadinanza e le istituzioni;

•

Essere lo strumento operativo annuale funzionale al monitoraggio e alla verifica periodica
della programmazione triennale prevista nel Piano della Performance.

L’azienda ha individuato nel sistema di budget lo strumento fondamentale che permette di calare gli indirizzi
strategici con un meccanismo a cascata, dalla Direzione Generale al singolo operatore, articolando e
focalizzando i contenuti operativi rispetto al contesto territoriale in un percorso il più possibile condiviso.
E’ quindi nel processo di negoziazione del budget che si sostanzia la declinazione degli obiettivi strategici
regionali e di area vasta verso l’azienda, nel suo complesso e in tutte le sue diverse articolazioni: l’azienda
infatti indirizza la propria attività, monitora e valuta il grado di raggiungimento degli obiettivi a livello globale,
di Dipartimento, di unità organizzative e infine dei singoli dipendenti, in un’ottica di miglioramento continuo
della qualità dei servizi che offre.
Al fine di rendere il Programma operativo annuale uno strumento integrato e coerente per la gestione
aziendale è opportuno quindi prevedere uno stretto collegamento tra la programmazione strategica e la
programmazione operativa, che si armonizzano, come già detto, nel processo di budget.
Nelle tabelle sottostanti sono sintetizzate le principali Aree Strategiche con i relativi obiettivi operativi definiti
per la programmazione operativa 2017 e declinati ai Centri di Responsabilità.
Dipartimenti Clinici e Rete ospedaliera:
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ATTIVITA' E PERFORMANCE: Perseguimento Strategie Regionali e Aziendali
Attività di Ricovero
Rispetto dei parametri di volume ed esito per tumore della
X
mammella per Struttura complessa (num.)
Rispetto dei parametri di volume ed esito per interventi di
X
colecistectomia laparoscopica per Struttura complessa (num.)
Rispetto dei parametri di volume ed esito per interventi di
colecistectomia laparoscopica. Proporzione di colecistectomia
X
laparoscopica con degenzapost-operatoria inferiore a tre giorni
(%)
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario, complicanza
X
a 30 giorni dall’intervento (%)
Percentuale donatori di tessuti effettivi
X
X
Indice di performance degenza media - DRG Chirurgici
X
Traumatologia: % operati entro 48 ore
X
Percentuale di interventi per frattura del collo del femore con
durata di degenza tra l’ammissione e l’intervento minore 2
X
giorni
N° interventi di chirurgia robotica
X
IMA STEMI: % mortalità intraospedaliera
X
X
% pazienti con STEMI soccorsi dal 118 e portati direttamente in
X
X
Emodinamica
% di Trombolisi nei PS senza emodinamica su pazienti con
STEMI in autopresentazione e con tempi di trasporto al centro
X
X
di riferimento superiori ai 60 min
Riparazione aneurisma non rotto dell'aorta addominale, % di
X
X
decessi a 30 gg.
IMA: mortalità a 30 giorni
X
X
IMA, rischio di riammissione a 30 giorni. % riammissioni a 30 gg
X
X
ICTUS ischemico: mortalità a 30 giorni
X
X
ICTUS ischemico: riammissioni ospedaliere a 30 giorni
X
X
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PO_RETE - Rete Ospedaliera

LaboratorioI - Dipartimento Diagnostica Per Immagini E Medicina Di

E - Dipartimento Materno Infantile

G - Dipartimento Oncologico

F - Dipartimento Medicina Interna E Specialistiche

D - Dipartimento Emergenza Urgenza

A - Dipartimento Cardio Neuro Vascolare

B - Dipartimento Chirurgia Generale E Specialistica

OBIETIVI PER AREE STRATEGICHE

X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Numero procedure di angioplastica percutanea di cui almeno il
30% in infarto del miocardio STEMI
Segnalazione di morti encefaliche
Percentuali donatori procurati
% di copertura per residenti
% dimissioni effettuate nei fine setimana e festivi rispetto ai
giorni feriali
% rericoveri per BPCO entro 30 gg.
% rericoveri per Scompenso entro 30 gg.
Indice di performance degenza media - DRG Medici
Percentuale di ricoveri medici oltre soglia per pazienti di età
maggiore o uguale ai 65 anni
% ricoveri ordinari in cod.56 non preceduti da una dimissione
nello stesso giorno
% Ricoveri chirurgici notturni e festivi non centralizzati
Esecuzione Audit su criticità indicatori Agenas/PNE
% parti cesarei depurati (NTSV)
Proporzione di parti con taglio cesareo primario
% di complicanze durante il parto naturale e il puerperio
% parti operativi (uso di forcipe e ventosa)
Attività di Sala Operatoria
Rispetto degli orari standard di inizio delle sale operatorie: %
sedute che rispettano lo standard
Rispetto dei protocolli sulla chirurgia d’urgenza: % di interventi
in emergenza/ urgenza pomeridiana o notturna
Attività Ambulatoriale
TEMPI DI ATTESA: riorganizzare l'offerta prestazioni
specialistiche secondo i criteri di priorità clinica e
appropriatezza. Numero branche riorganizzate
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PO_RETE - Rete Ospedaliera

LaboratorioI - Dipartimento Diagnostica Per Immagini E Medicina Di

E - Dipartimento Materno Infantile

G - Dipartimento Oncologico

F - Dipartimento Medicina Interna E Specialistiche

D - Dipartimento Emergenza Urgenza

A - Dipartimento Cardio Neuro Vascolare

B - Dipartimento Chirurgia Generale E Specialistica

OBIETIVI PER AREE STRATEGICHE

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

PO_RETE - Rete Ospedaliera

X

LaboratorioI - Dipartimento Diagnostica Per Immagini E Medicina Di

X

E - Dipartimento Materno Infantile

X

G - Dipartimento Oncologico

X

F - Dipartimento Medicina Interna E Specialistiche

X

D - Dipartimento Emergenza Urgenza

A - Dipartimento Cardio Neuro Vascolare

TEMPI DI ATTESA: Riduzione liste di attesa per le prestazioni
della delibera 1080/2016. % prestazioni erogate entro i TA max
previsti
TEMPI DI ATTESA: % Agende su base annua a scorrimento
giornaliero.
TEMPI DI ATTESA: tempi di attesa per interventi chirurgici
oncologici. Gg attesa
Tumore alla mammella: % pazienti con trattamento
radioterapico entro 4 mesi dall'ultimo intervento (senza
chemio) o entro 6 settimane dall'ultima somministrazione di
chemioterapia
% pazienti con metastasi ossea sintomatica trattati con cure
palliative
TEMPI DI ATTESA: riorganizzare follow-up oncologico con
attivazione punto servizi in ogni CORD. % attivazioni
TEMPI DI ATTESA: agende dedicate di follow-up oncologico
costruite su base annua a scorrimento giornaliero. % agende
% refertazioni di biopsie per la patologia oncologica (Tumori
alla mammella, prostata e colon retto) 15 gg lavorativi
% refertazioni pezzi operatori per la patologia oncologica
(Tumori alla mammella, prostata e colon retto) entro 21 gg
lavorativi
TEMPI DI ATTESA percorso nascita: prenotazione delle visite e
prestazioni di controllo direttamente dal consultorio. % di
donne che vengono prenotate direttamente dal personale
sanitario
N. esami eseguiti per apparecchiatura (TAC e RM):
Mantenimento standard per apparecchiatura
Partecipazione al progetto Aziendale su Telemedicina
(Teleconsulto di Area Vasta)

B - Dipartimento Chirurgia Generale E Specialistica

OBIETIVI PER AREE STRATEGICHE

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X
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% di refertazioni di prima diagnosi per la patologia oncologica
inferiori a 7 giorni lavorativi (Tumori alla mammella, prostata e
colon retto)
PERFORMANCE COMPLESSIVA SISTEMA DI VALUTAZIONE (BERSAGLIO)
Partecipazione al raggiungimento degli obiettivi del Sistema di
Valutazione della Performance della Sanità Toscana. (valore
X
X
X
medio performance)
Attività di Pronto Soccorso - 118
Percentuale di accessi con codice giallo visitati entro 30 min
X
Percentuale di accessi al Pronto Soccorso con codice giallo
X
visitati oltre 60 minuti.
Percentuale di accessi al Pronto Soccorso con codice verde
X
visitati entro 1 ora.
Percentuale di accessi al Pronto Soccorso con codice verde
X
visitati oltre 2 ore
Percentuale di accessi al Pronto Soccorso con codice verde, non
X
inviati al ricovero, con tempi di permanenza inferiori a 4 ore
Percentuale di accessi inviati al ricovero con tempi di
X
permanenza entro le 8 ore
Percentuale di accessi inviati al ricovero con tempi di
X
permanenza oltre le 12 ore
Percentuale di ricoveri da Pronto Soccorso in reparti chirurgici
con DRG chirurgico alla dimissione rispetto ai ricoveri in reparti
X
chirurgici con DRG medico o chirurgico alla dimissione
Percentuale di ricoveri su Numero accessi al Pronto Soccorso
X
Implementazione OBI Pediatrico Val d'Elsa
X
Intervallo Allarme - Target Dei Mezzi Di Soccorso. Minuti fra
X
ricezione chiamata e arrivo del mezzo
Efficacia Assistenziale
Tasso di ricovero in età pediatrica per 100 residenti (< 14 anni)
Tasso di ospedalizzazione in eta\' pediatrica per 100 residenti (<
14 anni) - Ricovero ordinario
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PO_RETE - Rete Ospedaliera

LaboratorioI - Dipartimento Diagnostica Per Immagini E Medicina Di

E - Dipartimento Materno Infantile

G - Dipartimento Oncologico

F - Dipartimento Medicina Interna E Specialistiche

D - Dipartimento Emergenza Urgenza

A - Dipartimento Cardio Neuro Vascolare

B - Dipartimento Chirurgia Generale E Specialistica

OBIETIVI PER AREE STRATEGICHE

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
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Attività di Prevenzione
Estensione corretta dello screening mammografico
Adesione corretta dello screening mammografico
Estensione corretta dello screening colorettale
Adesione corretta dello screening colorettale
Attività Gestionale di Supporto
Individuazione di un referente per Radiologia e di uno per il
laboratorio che collabori con CdG ed ESTAR alla
omogeneizzazione ed alla corretta registrazione dei dati di
attività
OBIETTIVI ORGANIZZATIVI, INNOVAZIONE E SVILUPPO
Revisione Regolamenti, Procedure e Percorsi Sanitari Aziendali
% di documentazione sanitaria completa di scheda GOM unica
ed omogenea, per aree (Mammella, prostata e colon retto), su
X
un campione di documentazione estratte in modo casuale nel
mese di dicembre dal gruppo cartelle cliniche aziendale
Definzione e stesura del piano dell'appropriatezza della
X
prescrizione dei Markers tumorali
Definizione e stesura del documento di revisione delle priorità e
X
dei tempi di attesa per i tumori prostata e vescica
Definizione e stesura del PDTA unico aziendale per il melanoma
X
Definizione e stesura del PDTA unico aziendale per la psoriasi
X
Ridefinizione e stesura dei percorsi per le Malattie
X
Infiammatorie Croniche Intestinali (MICI)
Collaborazione nella redazione del protocollo unico aziendale di
X
gestione della sepsi
Stesura di un manuale unico per la qualità con revisione dei
X
pricipali protocolli di terapia antibiotica
Definizione e stesura PDTA unico aziendale per il glaucoma
X
Definizione e stesura PDTA gestione del dolore in ortopedia
X
Stesura procedura aziendale sul Piede diabetico
X
X
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LaboratorioI - Dipartimento Diagnostica Per Immagini E Medicina Di

E - Dipartimento Materno Infantile

G - Dipartimento Oncologico

F - Dipartimento Medicina Interna E Specialistiche

D - Dipartimento Emergenza Urgenza

A - Dipartimento Cardio Neuro Vascolare
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OBIETIVI PER AREE STRATEGICHE

X
X
X
X

X

X
X

X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X
X
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Revisione PDTA cancro gastrico (Casentino, Valtiberina, Arezzo,
Valdichiana). Stesura documento
Implementazione cartella clinica informatizzata. % copertura
dei setting di degenza
Incremento ricette dematerializzate. % ricette specialistica e
farmaceutica
Definizione e stesura del PDTA unico aziendale per la tiroide
Definizione e stesura del PDTA unico aziendale su Colon Retto
Partecipazione al progetto RETI CLINICHE INTEGRATE E
STRUTTURATE. Costituzione equipe multiprofessionale
nominale
Costruzione e potenziamento di percorsi Ospedale/Territorio
del paziente nefropatico in particolare valutazione della
progressività del danno renale. Stesura documento
Nuova sanità di iniziativa (Diabete, cardio e neuro). Revisione
percorso
Definizione e stesura del piano di appropriatezza delle richieste
di esami specifici (laboratorio, radiologia, microbiologia)
Rete delle terapie intensive in collaborazione con il progetto
regionale all'interno di un contesto unico di area critica. Stesura
documento
Ridisegno delle rete dei trasporti secondo i nuovi confini
aziendali. Stesura documento
Formazione e applicazione PDTA Sepsi
Predisposizione di Linee guida aziendali per il trattamento
nefrologico nel “fine vita” in rapporto con la Leniterapia e
l’Hospice. Stesura documento
Predisposizione e stesura documento aziendale
sull’ossigenoterapia
Partecipazione all’implementazione dell’ACOT
Creazione delle reti per patologia: rete reumatologica e rete
endocrinologica
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Deospedalizzazione del trattamento dialitico: predisposizione di
percorsi
Stesura piano di appropriatezza nell'utilizzo dei dispositivi per il
monitoraggio in continuo del glucosio, dei sistemi di infusione
continua dell'insulina e sistemi integrati
Personalizzazione e standardizzazione della terapia
farmacologica e delle cure. Stesura del piano
dell'appropriatezza delle cure oncologiche da sottoporre
all'AOUS
Definizione e stesura del piano dell'appropriatezza delle cure
radioterapiche per mammella e prostata da sottoporre
all'AOUS
Sviluppo rete onco-ematologica di AV
Attivazione e Riorganizzazione Fornitura degli antiblastici
allestiti tramite le UFA Aziendali. Attivazione procedura
Redazione di regolamenti Aziendali Day Service
Redazione di regolamenti per i posti letto
Redazione di regolamenti per i focus hospital
Regolamenti di presidio ed aree organizzative di presidio.
Redazione di regolamento
Ricognizione e omogeneizzazione delle procerdure aziendali
Stesura procedura di presa in carico multidisciplinare (ospedale
e territorio)
Implementazione sistema di ottimizzazione delle sale
operatorie. Stesura documento.
Definizione e stesura del PDTA per la sicurezza del percorso
nascita
Implementazione della procedura aziendale per la presa in cura
e il trattamento della IVG farmacologica/chirurgica
Definizione piano di appropriatezza esami di laboratorio.
Stesura documento
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Definizione piano di appropriatezza radiologia. Stesura
documento
Definizione piano di appropriatezza microbiologia e
individuazione di indicatori specifici. Stesura piano
Omogeinizzazione delle procedure tra le Radiologie
Interventistiche. Stesura documento
Stesura procedura che per il corretto uso dei POCT
Omogeneizzazione esami di preospedalizzazione: stesura
documento
Uniformare gli standard sull'attività in base a risorse e
tecnologie disponibili. Definizione e stesura di un documento
Linee guida su appropriatezza robotica. Stesura documento con
indicazioni casistiche da trattare
Analisi delle criticità per la gestione dei radiofarmaci. Redazione
documento
Omogeneizzazione e Sviluppo della Rete Ospedaliera e
Revisione dei percorsi di endoscopia digestiva (collaborazione
tra dipartimento chirurgico e dipartimento medico). Stesura
documento
Revisione percorso Day Surgery e chirurgia ambulatoriale
aziendale. Redazione nuovi percorsi
Definizione e redazione di regolamento del dipartimento
Creazione dei focus hospital nell'AVSE
RETE TRAUMA: Definizione modello di attivazione elisoccorso:
intervallo libero di soccorso, definizione modello di sosta
tecnico, Modello Damage control surgery, sistema di
organizzazione reverse triage. Stesura protocollo
Realizzazione rete ICTUS: % trombolisi effettuate su trombolisi
attese
Realizzazione rete ICTUS. Revisione e stesura procedura per
l'invio a AOUS paziente elegibile
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Attivazione day service per patologie croniche. Stesura
documento
Stesura piano per rete diabetologica
CONTINUITA' ASSISTENZIALE: Creazione Rete Piede Diabetico
Definizione percorso dell'emergenza pediatrica. Stesura
documento
Attivazione setting di degenza breve di medicina d’urgenza
afferente al PS di Grosseto
Unificazione delle Centrali operative 118 Siena-Grosseto e
definizione relazioni con CO118 di Arezzo
Definizione e stesura di protocolli condivisi per i trasferimenti
dei pazienti tra stabilimenti ospedalieri
Potenziare i percorsi ambulatoriali per il rallentamento
dell’evoluzione della malattia renale cronica. Stesura
documento
Potenziare i percorsi per il Trapianto di rene. Stesura
documento
Sviluppo dei day service a supporto del progetto “reti cliniche
integrate e strutturate” attivazione / incremento pac
Partecipazione al progetto reti cliniche integrate e strutturate
con sviluppo dello specifico progetto del Pharmaceutical Care
ambito BPCO/ASMA. Stesura documento
Revisione dei Day Service per mammella, colon retto e
polmone. Stesura di un documento
Sviluppo dei percorsi di second opinion intra e inter aziendale
attraverso procedure specifiche
Sviluppo Centro di Riferimento Aziendale per la Radiochirurgia
Encefalica
Monitoraggio accordo di confine con USL Toscana centro
attraverso report trimestrali
Stesura accordo di confine con AOUS
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Riorganizzazione percorso "Polo Donna" ad Arezzo. Stesura
documento
Definizione percorso della cronicità in ambito pediatrico.
Stesura documento
Definizione percorso vaccinazioni e promozione della salute.
Stesura documento
Definizione del percorso delle disabilità in fase infantile e
adolescenziale. Stesura documento
Definizione del percorso PMA e della fertilità di Area Vasta.
Stesura documento
Potenziamento PMA e stesura protocollo unico per garantire la
fertilità nei pazienti oncologici
Nuovo Modello Organizzativo Consultoriale. Stesura
documento
Integrazione tessere territori. Integrazione trasversale ospedale
territorio per sviluppo assistenza percorso nascita tra Zona Val
di Chiana Aretina e Senese. Individuazione referente unico
Doppia Guardia Pediatrica ad Arezzo: Costruzione rete con
Casentino. Redazione documento
QUALITA', ACCREDITAMENTO E RISCHIO CLINICO
Rischio Clinico e Sicurezza delle Cure
Individuazione dei referenti dipartimentali per qualità e
accreditamento e facilitatori per il rischio clinico
Numero Audit Clinici (per struttura)
Numero MMR (per struttura)
Uniformità di applicazione delle check list regionali di sala
operatoria.
Individuazione referenti di struttura per le infezioni
assistenziali. Numero referenti
Monitoraggio attraverso report (semestrale) delle pratiche per
la sicurezza e raccomandazioni Ministeriali
Buon uso del sangue: effettuazione di riunioni
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A - Dipartimento Cardio Neuro Vascolare

D - Dipartimento Emergenza Urgenza

F - Dipartimento Medicina Interna E Specialistiche

G - Dipartimento Oncologico

E - Dipartimento Materno Infantile

LaboratorioI - Dipartimento Diagnostica Per Immagini E Medicina Di

PO_RETE - Rete Ospedaliera

Qualità e Accreditamento
Autovalutazione, compilazione e sottoscrizione per le parti di
competenza delle schede di rilevazione del possesso dei
requisiti di esercizio
Attestazione possesso requisiti di Accreditamento secondo il
cronoprogramma regionale
Redazione procedura aziendale per i controlli sulla qualità e
appropriatezza della Cartella clinica e SDO
Verifica congruenza dati SDO e cartella clinica nei presidi
pubblici. % ricoveri controllati
Verifica appropriatezza setting ambulatoriale. N° controlli
verbalizzati
Implementare la refertazione e archiviazione informatizzata
dell'ecografia, implementare piattaforme uniche di refertazione
e archiviazione, supportare componenti aziendali nella
creazione della cartella clinica informatizzata.
Trasparenza e Anticorruzione
Divulgazione del piano triennale anticorruzione e del nuovo
codice di comportamento riscontrabile da riunione di struttura
Prevenzione e Sicurezza
Monitoraggio del regolare impiego del dosimetro individuale:
trasmissione elenco lavoratori esposti che hanno omesso il
ritiro o restitutzione per oltre 2 consegne. Invio quadrimestrale
elenchi dei lavoratori inadempienti entro 60 gg
Effettuazione controllo Carico/Scarico materiale radioattivo, in
collaborazione con UOC Mecina Nucleare
Formazione
N° eventi formativi realizzati all'interno della struttura (si
considera la data di inizio) / N° eventi formativi previsti per la
struttura nel piano di formazione x100

B - Dipartimento Chirurgia Generale E Specialistica
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Processo di alfabetizzazione sulla medicina di genere nei
confronti degli operatori dell'azienda attraverso corsi di
formazione
BUON USO DELLE RISORSE
Costi
Contenimento costi BENI SANITARI
Personale: Produttività aggiuntiva annuale. Rispetto limiti della
delibera 364 del 21/04/2017 e successive autorizzazioni
Personale: Gestione Turnover. N. teste totali al 31/12/2016 /
N. teste totali al 31/12/2017 = 1
Rispetto parametri delibere DG 241/17 e 268/17 su
Apparecchiature Elettromedicali ad alta, media e bassa
tecnologia
Contenimento costi Specialisti Ambulatoriali in convenzione:
riduzione ore
Contenimentto costi per TRASPORTI SANITARI
Incremento distribuzione diretta. % rispetto all'anno
precedente
Personale: Rispetto tetto sul numero ore di straordinario per
dipendente assegnato

PO_RETE - Rete Ospedaliera

LaboratorioI - Dipartimento Diagnostica Per Immagini E Medicina Di

E - Dipartimento Materno Infantile

G - Dipartimento Oncologico

F - Dipartimento Medicina Interna E Specialistiche

D - Dipartimento Emergenza Urgenza

A - Dipartimento Cardio Neuro Vascolare

B - Dipartimento Chirurgia Generale E Specialistica

OBIETIVI PER AREE STRATEGICHE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

OBIETIVI PER AREE STRATEGICHE

Zone Distretto

Zone Distretto

A ATTIVITA' E PERFORMANCE: Perseguimento Strategie Regionali e Aziendali
PERFORMANCE COMPLESSIVA SISTEMA DI VALUTAZIONE (BERSAGLIO)
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Partecipazione al raggiungimento degli obiettivi del Sistema di Valutazione della Performance della Sanità
Toscana. (valore medio performance)
Attività di governo del territorio
Gestione delle relazioni isituzionali del territorio. Partecipazione ad eventi istituzionali, Conferenze dei
Sindaci, SdS... (% partecipazione/eventi)
Progetto TESSERE I TERRITORI: partecipazione e condivisione dei bisogni, delle criticità e dei progetti di
miglioramento. Stesura documento
Monitoraggio attività Unità Funzionali Alta Integrazione. % Performance della UF
Monitoraggio attività della Unità Funziona Dipendenze. % Performance UF
Monitoraggio attività della Unità Funzionali Salute Mentale Adulti. % Performance UF
Monitoraggio attività della Unità Funziona Consultorio. % Performance UF
Monitoraggio attività della Unità Funzionali Attività Sanitaria di Comunità. % Performance UF
Incontri mensili con Coordinatori di AFT per analisi temi di interesse specifico della Medicina Generale e
Zona Distretto
Monitoraggio attività della Unità Funziona Salute Mentale Infanzia e Adolescenza. % Performance UF
Attività Ambulatoriale
TEMPI DI ATTESA: contribuzione alla riduzione delle liste di attesa per prestazioni ambulatoiali. incontri
con MMG e coordinatori AFT per analisi prescrittiva
TEMPI DI ATTESA: Riduzione liste di attesa per le prestazioni della delibera 1080/2016. % prestazioni
erogate entro i TA max previsti
TEMPI DI ATTESA: riorganizzare le prestazioni di controllo (follow-up) con prenotazioni dal MMG .
Numero Percorsi con follow-up con agende dedicate per patologie croniche del PROGETTO RETI
CLINICHE INTEGRATE E STRUTTURATE, per zona
TEMPI DI ATTESA: % prestazioni di riabilitazione percorso 2 erogate entro 7 gg. lavorativi
TEMPI DI ATTESA: % prestazioni di riabilitazione percorso 3 erogate entro 7 gg. lavorativi
Utenti in carico al servizio Settore Tossicodipendenze. N. Utenti/pop residente 15/65
Utenti in carico al servizio Settore Alcologico. N. Utenti/pop residente 15/65
Utenti in carico al servizio Settore Tabagismo. N. Utenti/pop residente 15/65
Utenti in carico al servizio Settore Gioco di Azzardo Patologico. N. Utenti/pop residente 15/65
Attrazione nuovi utenti 15-24 anni settore Tossicodipendenze. Numero Nuovi
Numero nuovi utenti settore Alcologico
Numero nuovi utenti settore Tabagismo
Numero nuovi utenti settore Gioco di Azzardo Patologico
Esito del trattamento dei nuovi utenti: N. nuovi utenti dimessi per abbandono+chiusura automatica dopo
180gg/N. nuovi utenti dimessi Settore Tossicodipendenze
Ritenzione in trattamento dei nuovi utenti: N. nuovi utenti dimessi per abbandono+chiusura automatica
dopo 180gg/N. nuovi utenti presi in carico Settore Tossicodipendenze
Utenti che hanno smesso di fumare 3-6-12 mesi
Realizzazione di un corso di sensibilizzazione con i gestori dei locali del gioco di azzardo
Percorso di supporto e integrazione e housing Settore Alcologico: Numero di PDTA integrati su casi
complessi organizzati in tavoli di lavoro distrettuali
Contatto con il DSM entro 7 giorni dalla dimissione degli utenti residenti maggiorenni : % utenti con
contatto entro 7 gg
TEMPI DI ATTESA 1^ visita ambulatoriale
Appropriatezza psicoterapeutic a. Valutazione esiti psicoterapie secondo le indicazioni regionali. %
psicoterapie valutate
PERCORSO NASCITA - Presa in carico consultoriale della gravidanza: % di gestanti seguite al consultorio
familiare sul totale delle gestanti residenti
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PERCORSO NASCITA - Presa in carico consultoriale del post partum: % di donne residenti con almento un
accesso nel post partum
PERCORSI INTEGRATI - Attività Assistenti Sociali (individuali/di gruppo): n. prestazioni
PERCORSI INTEGRATI -Attività di psicologia (individuali/di gruppo): n. prestazioni
Percorso consultoriale PMA: attivazione ambulatorio di fertilità consapevole
SPAZIO GIOVANI - Accessi al consultorio giovani: N. utenti
SPAZIO GIOVANI - Accessi al consultorio giovani per prescrizione contraccettiva: % prescrizione/utenti
% di Valutazioni multiprofessionali
Attività Socio- Sanitaria Territoriale
N. corsi AFA a bassa disabilità sulla popolazione residente (>= 65 anni)
N. corsi AFA ad alta disabilità sulla popolazione residente (>= 65 anni)
Valutazione attività UVM (non autosufficienza): definizione PAP entro 30 gg dalla segnalazione casi UVM
(nuovi casi)
ASSISTENZA DOMICILIARE: % richieste di prestazioni infermieristiche evase entro 2 gg. lavorativi
ASSISTENZA DOMICILIARE: % richieste di prestazioni riabilitative evase entro 7 gg. lavorativi
% assistiti >64 anni in ADI con CIA >0,13
% presa in carico con erogazione del servizio di assistenza domicilaire sul totale dei pazienti presi in
carico
ADI : pazienti presi in carico entro 2 gg
Ottimizzazione degenza media in OSPEDALE DI COMUNITA' / MO.DI.CA.
Ottimizzazione Tasso di Occupazione OSPEDALE DI COMUNITA' / MO.DI.CA.
Continuità OSPEDALE - TERRITORIO : numero ujtenti presi in carico entro 3 ,gg dalla segnalazione
SANITA' DI INIZIATIVA: raggiungimento obiettivi finali dei moduli in base alla DGRT su CCM
Tasso di ricovero per disturbi mentali indotti
Progetti Terapeutico Riabilitativi personalizzati per utenti che necessitano di trattamento residenziale.
Num. PTRP / utenti che necessitano di tratamento residenziale
Valutazione esiti dei percorsi in CT con strumenti standardizzati. % di percorsi in CT von valutazione esito
Verifica PAI (utenti disabili 0-65 anni). N° casi verificati nell'anno / N° PAI di utenti in strutture residenziali
e semiresidenziali (x100)
% di casi che non rispettano i tempi stabiliti dalla DGRT 995/16 fra la disponibilità del titolo di acquisto e
l'ingresso in RSA (17 gg max in assenza di sospensiva da parte della Zona/Distretto)
Attività di Ricovero
% di ricoveri ripetuti entro 7 giorni dalla dimissione per patologie psichiatriche
% di ricoveri ripetuti fra 8 e 30 giorni per patologie psichiatriche
Attività di Prevenzione
Estensione corretta dello screening della cervice uterina
B QUALITA', ACCREDITAMENTO E RISCHIO CLINICO
Qualità e Accreditamento
Autovalutazione, compilazione e sottoscrizione per le parti di competenza delle schede di rilevazione del
possesso dei requisiti di esercizio
Attestazione possesso requisiti di Accreditamento secondo il cronoprogramma regionale
QUALITA' DEL DATO : corretta identificazione del cittadino (flusso Hospice, SALM,ISM,Vaccinazioni
AD/RSA)
QUALITA' DEL DATO : coerenza presa in carico per tipo percorso con valutazione e schede di valutazione
trasmesse AD RSA
QUALITA' DEL DATO: Rapporto tra numero di casi conclusi nell'anno con almeno 1 erogazione e numero
di casi conclusi in AD RSA
Attività per pazienti Doppia Diagnosi: Audit o M&M tra operatori DSM e SERT
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Monitoraggio del rispetto degli standard dei requisiti definiti in fase di accreditamento. Riunioni di verifica
Tenuta di un elenco di procedure e protocollo in uso nella struttura e corretta diffusione. Registro
N. Pazienti con PdT rinnovato ogni 6 mesi/ N. tot. Pazienti con interventi multiprofessionali
Rischio Clinico e Sicurezza delle Cure
Individuazione dei referenti dipartimentali per qualità e accreditamento e facilitatori per il rischio clinico
Individuazione referenti di struttura per le infezioni assistenziali. Numero referenti
Numero Audit Clinici
Numero MMR
Utilizzo delle schede di valutazione per controllo dolore, rischio cadute e prevenzione lesioni da
pressione ed inserimento nella Cartella Clinica Asssitenziale Territoriale
Redazione protocollo con Pronto Soccorso..
Formazione
N° eventi formativi realizzati all'interno della struttura (si considera la data di inizio) / N° eventi formativi
previsti per la struttura nel piano di formazione x100
Trasparenza e Anticorruzione
Divulgazione del piano triennale anticorruzione e del nuovo codice di comportamento riscontrabile da
riunione di struttura
C OBIETTIVI ORGANIZZATIVI, INNOVAZIONE E SVILUPPO
Revisione Regolamenti, Procedure e Percorsi Sanitari Aziendali
Partecipazione al progetto RETI CLINICHE INTEGRATEE STRUTTURATE. Costituzione equipe
multiprofessionale nominale
Stesura procedura di presa in carico multidisciplinare (ospedale e territorio)
Stesura procedura aziendale "Mutilazioni Genitali Femminili" e diffusione a tutti i soggetti coinvolti
(Consultorio Familiare, UO Ostetricia/Ginecologia, UO Pediatria, PS)
Stesura Procedura aziendale "Percorso Assistenziale IVG Chirurgica e Farmacologica USL Sud-Est" e
diffusione a tutti i sogetti coinvolti (Consultorio Familiare, Preospedalizzazione Ospedaliera, UO
Ostetricia /Ginecologia)
Riorganizzazione percorso nascita territorio-ospedale-territorio: elaborazione agenda di gravidanza AULS
SE
Omogeneizzazione e Sviluppo della Rete Ospedaliera e Territoriale
Definizione e redazione di regolamento di Zona Distretto
Piano regolatore per le Case della Salute per ZD e AFT. Predisposizione documento condiviso con AFT e
monitoraggio degli obiettivi delle CdS esisitenti.
CONTINUITA' ASSISTENZIALE: Attivazione ACOT a livello di zona distretto. Costituzione formale dell'ACOT
Riorganizzare le zone distretto (ex art. 64 LR84/2015), loro obiettivi e risorse utili al governo ed alla
gestione delle attività territoriali :percorsi delle cure primarie, della specialisitca territoriale, dei
consultori. Documento
Condivisione e applicazione di protococlli secondo le indicazioni dipartimentali. Num. protocolli condivisi
Attivazione di gruppalità sul territorio (AMA, Multifamiliare, Carcere, RSA, etc). Num. di gruppalità
attivate sul territorio
D BUON USO DELLE RISORSE
Costi
Contenimento costi SPESA FARMACEUTICA TERRITORIALE
Incremento distribuzione diretta
Contenimento costi BENI SANITARI
Rispetto parametri delibere DG 241/17 e 268/17 su Apparecchiature Elettromedicali ad alta, media e
bassa tecnologia
Contenimentto costi per TRASPORTI SANITARI
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Zone Distretto
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Contenimento costi personale Specialista Ambulatoriale Convenzionato: riduzione ore
Personale: Produttività aggiuntiva annuale. Rispetto limiti della delibera annuale aziendale
Personale: Gestione Turnover. N° teste totali al 31/12/2016 / N° teste totali al 31/12/2017 = 1
Contenimento costi per PROTESI e AUSILI
Contenimento costi per Rette RSA
Contenimento costi per RESIDENZIALITA'
Spesa Comunità Terapeutica
Personale: Rispetto tetto sul numero ore di straordinario per dipendente assegnato

X
X
X
X
X
X
X
X

ATTIVITA' E PERFORMANCE: Perseguimento Strategie Regionali e Aziendali
Attività Gestionale di Supporto
Attivazione della gestione dei tetti di spesa mensili progressivi per UdP in collaborazione
con il l’UO Controllo di Gestione
Monitoraggio, mensile e progressivo annuo, del profilo prescrittivo dei MMG e PLS
comprensivo di Farmaceutica Convenzionata, DPC, sulla base del prezzo al pubblico lordo.
Produzione ed analisi report
Monitoraggio, mensile e progressivo periodico/annuo, del profilo prescrittivo di UOC/UOS.
Produzione report
Ottimizzazione e reingegnerizzazione processi. Stesura documenti di reingegnerizzazione di
almeno 2 processi
Sviluppo di competenze su metodologie Lean. Organizzazione corso formativo sulle
tecniche Lean
PERFORMANCE COMPLESSIVA SISTEMA DI VALUTAZIONE (BERSAGLIO)
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Partecipazione al raggiungimento degli obiettivi del Sistema di Valutazione della
X
Performance della Sanità Toscana. (valore medio performance)
Attività di Ricovero
IMA STEMI: % mortalità intraospedaliera
% pazienti con STEMI soccorsi dal 118 e portati direttamente in Emodinamica
% di Trombolisi nei PS senza emodinamica su pazienti con STEMI in autopresentazione e
con tempi di trasporto al centro di riferimento superiori ai 60 min
Riparazione aneurisma non rotto dell'aorta addominale, % di decessi a 30 gg.
Indice di performance degenza media
Traumatologia: % operati entro 48 ore
Attività di Sala Operatoria
Rispetto degli orari standard di inizio delle sale operatorie: % sedute che rispettano lo
standard
Rispetto dei protocolli sulla chirurgia d’urgenza: % di interventi in emergenza/ urgenza
pomeridiana o notturna
Attività di Pronto Soccorso
Percentuale di accessi inviati al ricovero con tempi di permanenza oltre le 12 ore
Attiivtà di Governo delle Professioni Tecnico- Sanitarie e Infermierisitche- Ostetriche
Monitoraggio personale assegnato (consistenza, assenze, skill mix, rapporti di assistenza,
saldi ore e ferie). Produzione report
Attività Ambulatoriale
% di refertazioni di prima diagnosi per la patologia oncologica inferiori a 7 giorni lavorativi
(Tumori alla mammella, prostata e colon retto)
Tumore alla mammella: Effettuazione trattamenti radioterapici entro 4 mesi dall'ultimo
intervento (senza chemio) o entro 6 settimane dall'ultima somministrazione di
chemioterapia
Sperimentazione su pazienti con metastasi ossea sintomatica entro 2 settimane per Arezzo
o entro 1 settimana per Grosseto
N. esami eseguiti per apparecchiatura (TAC e RM): Mantenimento su standard per
apparecchiatura
Partecipazione al progetto Aziendale su Telemedicina (Teleconsulto di Area Vasta)
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TEMPI DI ATTESA: riorganizzare l'offerta prestazioni specialistiche secondo i criteri di
priorità clinica e appropriatezza. Numero branche riorganizzate
Tempi di attesa Centri Ambulatoriali di riabilitazione funzionale :% di prestazioni prenotate
entro 7 gg. (Percorso 2 DGRT 595/05 Classificate prioritarie)
% refertazioni per la patologia oncologica (Tumori alla mammella, prostata e colon retto):
per biopsia inferiori a 15 gg lavorativi, per pezzi operatori inferiori a 21 gg lavorativi
Attività di Prevenzione
PREVENZIONE: Moniotraggio indicatori sentinella del PRP . % indicatori con scostamento
tra valore osservato e standard < =20%
PREVENZIONE: monitoraggio attuazione piani operativi sorveglianza ex esposti ad amianto.
Realizzazione obiettivi Piano Operativo triennale e monitoraggio semestrale organizzazione
ambulatori e n. visite effettuate per ex esposti
VACCINI: copertura vaccinale Meningococco C per le fasce 10-20 anni. 1 dose negli ultimi 5
anni. % copertura
Estensione corretta dello screening mammografico
Rispetto degli obiettivi AFA di cui al PRP Regionale
Adesione corretta dello screening mammografico
Estensione corretta dello screening colorettale
Adesione corretta dello screening colorettale
Definizione ed attuazione delle procedure operative che assicurino il pagamento previo alle
prestazioni
Organizzazione ed attivazione del Protocollo unico del Dipartimento della Prevenzione
(integrato con SISPC)
Definizione ed attuazione di una procedura unica per la gestione dei procedimenti della
Prevenzione collettiva
Definizione ed attivazione delle Istruzioni operative uniche per il sistema della Qualità per
la produzione di prestazioni
Efficienza ed efficacia servizi di Prevenzione Sicurezza Luoghi di lavoro
Efficienza ed efficacia sicurezza alimentare e nutrizione
Efficienza ed efficacia Igiene Pubblica e Nutrizione e Medicina dello Sport
Copertura del territorio riferita alla vigilanza igienico sanitaria sugli impianti sportivi
pubblici e privati. %
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Piano Integrato Regionale per la Prevenzione, Igiene Sicurezza nei luoghi di lavoro 20162020. Raggiungimento degli indicatori previsti in carico ai PISLL
Conferma certificazione ISO 9001 dei settori con procedura unificata dipartimentale
Passi: produzione report finale
Rispetto delle attività previste nel documento di programmazione di attività dell'AFD
Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro
Rispetto delle attività previste nel documento di programmazione di attività dell'AFD Igiene
pubblica e nutrizione
Rispetto delle attività previste nel documento di programmazione di attività dell'AFD Sanità
pubblica veterinaria e sicurezza alimentare
Copertura per vaccino MPR
Copertura per vaccino HPV
Copertura per vaccino antimeningococcico
Copertura per vaccino antipneumococcico
Copertura per vaccino esavalente
Copertura per Vaccino Antinfluenzale
Vaccinazioni: % alimentazione FSE completamento invio eventi R.T.
Controllo sorveglianza sanitaria medici competenti di 2° livello. % U.L. controllate
Riorganizzazione ed attivazione dell'offerta degli sportelli al pubblico del Dipartimento della
Prevenzione
QUALITA', ACCREDITAMENTO E RISCHIO CLINICO
Rischio Clinico e Sicurezza delle Cure
Individuazione dei referenti dipartimentali per qualità e accreditamento e facilitatori per il
rischio clinico
Monitoraggio esiti sensibili assitenza infermieristica/ostetrica per Ulcere da Pressione,
Cadute, visite post IVG. Report
Individuazione referenti di struttura per le infezioni assistenziali. Numero referenti
Trasparenza e Anticorruzione
Divulgazione del piano triennale anticorruzione e del nuovo codice di comportamento
riscontrabile da riunione di struttura
Formazione

Dipartimento Del Farmaco
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N° eventi formativi realizzati all'interno della struttura (si considera la data di inizio) / N°
eventi formativi previsti per la struttura nel piano di formazione x100
Prevenzione e Sicurezza
Effettuazione Report su Controlli di Qualità in Radiodiagnostica inviati al Medico
Resposanbile entro 30 giorni dall'esecuzione. % report effettuati
Effettuazione controllo Carico/Scarico materiale radioattivo, in collaborazione con UOC
Mecina Nucleare
Supporto, consulenza, pareri D.Lgs. 81/2008 alle strutture aziendali
Qualità e Accreditamento
Autovalutazione, compilazione e sottoscrizione per le parti di competenza delle schede di
rilevazione del possesso dei requisiti di esercizio
OBIETTIVI ORGANIZZATIVI, INNOVAZIONE E SVILUPPO
Omogeneizzazione e Sviluppo della Rete Ospedaliera e Territoriale
Definizione e redazione di regolamento del dipartimento
Partecipazione al progetto reti cliniche integrate e strutturate con sviluppo dello specifico
progetto del Pharmaceutical Care ambito BPCO/ASMA. Stesura documento
Potenziare i percorsi ambulatoriali per il rallentamento dell’evoluzione della malattia renale
cronica. Stesura documento
Revisione dei percorsi di endoscopia digestiva (collaborazione tra dipartimento chirurgico e
dipartimento medico). Stesura documento
Definizione percorso della cronicità in ambito pediatrico. Stesura documento
Definizione percorso vaccinazioni e promozione della salute. Stesura documento
Definizione percorso dell'emergenza pediatrica (PS pediatrico, area critica neonatologica e
neuropsichiatria infantile). Stesura documento
Unificazione delle Centrali operative 118 Siena-Grosseto e definizione relazioni con CO118
di Arezzo
Presa in carico, identificazione infermiere/ostetrica di riferimento su degenza e caso
complesso territoriale: Definizione progetto e implementazione
Innovazione assistenziale – Definizione almeno di 3 progetti per competenze professionali
distintive (reti assistenziali)
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Riorganizzazione del percorso gravidanza BRO a gestione ostetrica in tutto il territorio
aziendale: adeguamento skill mix personale ostetrico coinvolto ed attuazione formazione
specifica
Sviluppo dei day service a supporto del progetto “reti cliniche integrate e strutturate”
attivazione / incremento pac
Creazione dei focus hospital nell'AVSE
Realizzazione rete ICTUS: % trombolisi effettuate su trombolisi attese
Realizzazione rete ICTUS. Revisione e stesura procedura per l'invio a AOUS paziente
elegibile
Stesura piano per rete diabetologica
RETE TRAUMA: Definizione modello di attivazione elisoccorso: intervallo libero di soccorso,
definizione modello di sosta tecnico, Modello Damage control surgery, sistema di
organizzazione reverse triage. Stesura protocollo
CONTINUITA' ASSISTENZIALE: Attivazione ACOT a livello di zona distretto. Costituzione
formale dell'ACOT
Innovazione Tecnico sanitaria : Definizione almeno di 3 progetti per competenze
professionali (area diagnostica per immagini -area riabilitazione-area diagnostica
laboratorio)
Sviluppo Centro di Riferimento Aziendale per la Radiochirurgia Body
Sviluppo Centro di Riferimento Aziendale per la Radiochirurgia Encefalica (Montevarchi)
Riorganizzare le zone distretto (ex art. 64 LR84/2015), loro obiettivi e risorse utili al
governo ed alla gestione delle attività territoriali :percorsi delle cure primarie, della
specialisitca territoriale, dei consultori. Documento
Revisione Regolamenti, Procedure e Percorsi Sanitari Aziendali
Personalizzazione e standardizzazione della terapia farmacologica e delle cure. Stesura del
piano dell'appropriatezza delle cure oncologiche da sottoporre all'AOUS
Stesura di un manuale unico per la qualità con revisione dei pricipali protocolli di terapia
antibiotica
Revisione Procedura di “Gestione beni di consumo farmaceutici". Stesura documento
Revisione Procedura di “Gestione beni di consumo farmaci stupefacenti". Stesura
documento
Revisione Procedura di “Gestione del Cloruro di Potassio". Stesura documento
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Revisione Procedura di “Gestione dell’acquisizione dei beni di consumo non
contrattualizzati”. Stesura documento
Revisione Procedura "Definizione Standard qualità laboratorio galenico, UFA e BCG"
Stesura documento
Revisione Procedura “Gestione della liquidazione della farmaceutica convenzionata” .
Stesura documento
Revisione Procedura “Gestione della liquidazione dell’assistenza integrativa”. Stesura
documento
Revisione Procedura “Gestione della DPC compreso la liquidazione”. Stesura documento
Revisione Procedura “Gestione della Erogazione Diretta dei Farmaci”. Stesura documento
Attivazione e Riorganizzazione Fornitura degli antiblastici allestiti tramite le UFA Aziendali.
Attivazione procedura
Analisi delle criticità per la gestione dei radiofarmaci. Redazione documento
Riorganizzazione dei punti di erogazione diretta farmaci e assistenza integrativa.
Convenzione per apertura del punto farmaceutico c/o AOUS. Stesura documento
Riorganizzazione della gestione dell’ossigenoterapia domiciliare. Stesura e attivazione
procedura
Riorganizzazione della gestione della nutrizione parenterale domiciliare. Stesura e
attivazione procedura
% di documentazione sanitaria completa di scheda GOM unica ed omogenea, per aree
(Mammella, prostata e colon retto), su un campione di documentazione estratte in modo
casuale nel mese di dicembre dal gruppo cartelle cliniche aziendale
Definizione e stesura del PDTA unico aziendale per il melanoma
Collaborazione nella redazione del protocollo unico aziendale di gestione della sepsi
Partecipazione all’implementazione dell’ACOT
Partecipazione al progetto RETI CLINICHE INTEGRATEE STRUTTURATE. Costituzione equipe
multiprofessionale nominale
Ridisegno delle rete dei trasporti secondo i nuovi confini aziendali. Stesura documento
Rete delle terapie intensive in collaborazione con il progetto regionale all'interno di un
contesto unico di area critica. Stesura documento
Implementazione della procedura aziendale per la presa in cura e il trattamento della IVG
farmacologica/chirurgica
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Nuova sanità di iniziativa (Diabete, cardio e neuro). Revisione percorso
Implementazione cartella clinica informatizzata. % copertura dei setting di degenza
Definizione livelli minimi documentazione di assistenza. Definizione documento
Implementazione dei Flussi informativi dei percorsi riabilitativi secondo criteri di
omogeneità tempestività e completezza. Report di verifica
Analisi, valutazione e monitoraggio del personale assegnato in riferimento alla consistenza
ed ai modelli organizzativi professionali adottati dai setting : Sicurezza Alimentare,
Riabilitazione Ambulatoriale, Radioterapia e Medicina Nucleare, Anatomia Patologica e
Laboratorio. Produzione report
Definizione e stesura PDTA unico aziendale per il glaucoma
Omogeinizzazione delle procedure tra le Radiologie Interventistiche. Stesura documento
Regolamenti di presidio ed aree organizzative di presidio. Redazione di regolamento
Ricognizione e omogeneizzazione delle procerdure aziendali
Stesura e Realizzazione di progetti promozione stili di vita sani e stili di vita non violenti nel
setting scolastico attraverso le life skills e la peer education
Stesura e Realizzazione della promozione della salute attravreso percorsi e progetti che
prevedano lo sviluppo delle capacità individuali e del self management
Stesura procedura che per il corretto uso dei POCT
Stesura procedura di presa in carico multidisciplinare (ospedale e territorio)
Stesura e Realizzazione di progetti di comunità in collaborazione con enti ed istituzioni per
la promozione della salute (consolidamento/realizzazione della rete EaS)
Redazione di un regolamento per uniformazione risposta sanitaria a livello aziendale
BUON USO DELLE RISORSE
Costi
Personale: Produttività aggiuntiva annuale. Rispetto limiti della delibera annuale aziendale
Personale: Gestione Turnover. N° teste totali al 31/12/2016 / N° teste totali al 31/12/2017
=1
Personale: Rispetto tetto sul numero ore di straordinario per dipendente assegnato
Rispetto importi budget trasversale assegnato
Contenimento costi BENI SANITARI
Contenimento costi personale INTERINALE: riduzione spesa
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Rispetto parametri delibere DG 241/17 e 268/17 su Apparecchiature Elettromedicali ad
alta, media e bassa tecnologia
Contenimento costi personale Specialista Ambulatoriale Convenzionato: riduzione ore
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Per quanto riguarda gli Staff ed i Dipartimenti Amministrativi e Tecnico i loro obiettivi prevedono
principalmente:
•
•
•

il supporto a tutti i Dipartimenti di Line;
portare a regime la fusione delle tre ex Aziende Sanitarie ;
l’omogeneizzazione delle procedure tecnico amministrative.

Per i tempi e modi della negoziazione di budget si rimanda ad apposita delibera aziendale che verrà
pubblicata nell’apposita sezione dedicata alla trasparenza del sito internet istituzionale.
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