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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 2018 assegnato dalla Regione Toscana alla Azienda Usl Toscana Sud
Est con delibera GRT n. 1520 del 27/12/2017
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 2018;
VISTO che il Dlgs. 150/2009 e Dlgs 74/2017, 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 2018
-2020 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 2018-2020 di cui all'allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto, pubblicata
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
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-

Di procedere ad adottare il Piano delle Performance della Azienda Usl Toscana Sud Est per il triennio
2018-2020 di cui all'allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto, pubblicata 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.Emanuele Giusti Responsabile Staff Direzione Aziendale;

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 2018 – 2020 “
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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 , del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi
Sociali ;
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
2018-2020, di cui all'allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto, pubblicata 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.Emanuele Giusti, Responsabile Staff 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)

Pagina 4 di 43

Corpo del testo, officitatus, as et asit faccum et hilis eum am rectus es eum eles vendaer ionetur
aspe rehendis eiur alistia dusaectur simusti onessit iscius, int eture volumquam idem imusam,
custorum endi adigni ius que cus, qui reptur sum quati re, aboribus dis molupta eperum estrum
quatia et recabora voluptaque re velibus aut mod ulparum doluptae porepudis asinctem erum
aditibus, inveliq uatqui qui ipicae. Ute nissi con porector sediatum facearia et rem. Nam, num nesci
omnis dit est, sed qui dolori sae eat.
• Elenco puntato, atur, sitium verferum digendiae perori blaboreri atur sinisciet
• cum, odigeni mentinctia senit evelia accum faccum

PIANO DELLA PERFORMANCE
qui commoluptur,2018-2020
vollaut et aut ut ullit essi simus et faccae.

• et ea cupture quati berciis est aut qui consequi doles acestrum
•

• aut faceritatiae plab inimilla volestia doluptam cum

(con pianificazione anno 2018)

cor sint, sitas eos aut explabo. Litius eaturecti dolorae ea venime quo cum laborum que sunt fugitib
usdanda nienia nisquis ulparis quatem as ipidita eos exera plitibustrum sectet qui dolore laut as et
ventios alicipitate ventio inis magnien derrupt atiisciae. Ut verepere por aut et quatur? Quia que
con corio quuntur adit od ut rempor aut aut et quiducipiet quam faccuptat aut ea velestio ex eum
in reperum, numquae escit labore sim vitatumquiam simus, cus rem quam earchitat inctem
doluptassunt omnim quis maximperest ab ium explabo. Itam liquam amet aliquis cipidem fuga. Sae
cus

31 gennaio2018

Indice
AREZZO
Via Curtatone 54, 52100
Centralino 0575 2551

SIENA
Piazza Rosselli 26, 53100
Centralino 0577 535111

GROSSETO
Via Cimabue 109, 50100
Centralino 0564 485111

Pagina 5 di 43

INDICE
1.

INTRODUZIONE ................................................................................................................................................... 2

2.

INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI STAKEHOLDER ......................................... 2
2.1.
CHI SIAMO.......................................................................................................................................................... 2
2.2.
COSA FACCIAMO ................................................................................................................................................ 5
2.3.
COME OPERIAMO ............................................................................................................................................... 5
2.3.1.
Come operiamo ........................................................................................................................................ 6
2.4.
ANALISI DEL CONTESTO INTERNO ED ESTERNO .................................................................................................. 7
2.4.1.
L’azienda in “cifre” ................................................................................................................................. 7
2.4.2.
Il contesto interno ................................................................................................................................... 13
2.4.3.
Il contesto esterno................................................................................................................................... 13
2.4.4.
Analisi della Performance 2016 ............................................................................................................. 14

3.

AREE ED OBIETTIVI STRATEGICI 2018-2020 ............................................................................................. 15
3.1.
ALBERO DELLA PERFORMANCE ........................................................................................................................ 15
3.2.
GLI OBIETTIVI STRATEGICI 2018-2020 ............................................................................................................. 17
3.2.1.
Il Piano di Area Vasta ............................................................................................................................ 17
3.2.2.
Principali linee di indirizzo strategico aziendali .................................................................................... 21

4.

PROCESSO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE PERFORMANCE .......................................................... 24
4.1.
GLI INDIRIZZI REGIONALI PER L’ANNO 2018 .................................................................................................... 25
4.1.1.
Azioni per la sostenibilità ....................................................................................................................... 26
4.1.2.
Strategie regionali .................................................................................................................................. 26
4.1.3.
Qualità delle cure ................................................................................................................................... 28
4.1.4.
Azioni e progetti specifici ....................................................................................................................... 29
4.1.5
Performane complessiva sistema di valutazione (BERSAGLIO) ............................................................ 29
4.2
IL PROGRAMMA OPERATIVO 2018: DAGLI INDIRIZZI REGIONALI E DI AREA VASTA AGLI OBIETTIVI OPERATIVI
AZIENDALI .................................................................................................................................................................... 29
4.3
OBIETTIVI ASSEGNATI AL PERSONALE. OBIETTIVI INDIVIDUALI ....................................................................... 36
4.4
INTEGRAZIONE CON IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA .................. 37

Piano della Performance 2018-2020 Ausl Toscana Sud Est

1

Pagina 6 di 43

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, in coerenza a quanto previsto dal D.Lgs
150/2009, dal DPR 105/2016 e dal D.Lgs 74/2017.
Il Piano viene redatto di concerto con gli altri atti di programmazione quali il Bilancio di Previsione annuale e
pluriennale e il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.
Questo Piano della Performance è un atto di programmazione triennale con valenza 2018-2020 e con
pianificazione delle attività per l’anno 2018 e sarà, pertanto, modificato 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

•

Sede Operativa Grosseto Via Cimabue 109 – Grosseto
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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.
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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 al 01/01/2017, fonte Istat, è 835.760 unità (il 22% della popolazione toscana)così
ripartita:
zona
Alta Val d'Elsa
Val di Chiana Senese
Amiata Senese e Valdorcia
Senese
Casentino
Val Tiberina
Val di Chiana Aretina
Aretina
Valdarno
Colline dell'Albegna
Amiata Grossetana
Grossetana
Colline Metallifere
USL Sud est

Maschi Femmine
30.815
32.369
29.750
32.364
7.962
8.671
60.270
66.140
17.522
17.834
14.742
15.498
25.224
26.746
63.136
68.130
46.557
48.985
24.570
26.471
9.168
9.598
52.120
56.453
21.442
23.223
403.278 432.482

Totale
63.184
62.114
16.633
126.410
35.356
30.240
51.970
131.266
95.542
51.041
18.766
108.573
44.665
835.760

La densità abitativa dell’Area è molto inferiore alla media regionale: 72,8 abitanti per Kmq rispetto al valore
medio regionale di 163,2.
Se la Toscana è tra le regioni più anziane in Italia, questa porzione del suo territorio si caratterizza per una
quota di residenti di età superiore a 64 anni, superiore alla media regionale: una persona su quattro ha più di
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sessantacinque anni e il 4% della popolazione è costituito da quelli che vengono definiti i grandi anziani (85
anni e oltre). All’interno della USL Sud Est, le Zone dove la proporzione di popolazione anziana è maggiore
sono l’Amiata Grossetana (30%), l’Amiata Senese e Val d’Orcia, le Colline Metallifere, le Colline dell'Albegna e
la Val Tiberina (28%).
Molto marcato in questa USL, a partire dal 2008, è stato anche il calo della natalità legato agli effetti della
crisi economica ed alla riduzione del numero di donne in età fertile; nel 2016 il tasso di natalità è sceso a 7,0
nati per 1.000 abitanti; valori particolarmente bassi si osservano nelle zone della provincia grossetana, in
particolare nelle Colline Metallifere (5,6) e nell’Amiata Grossetana (6,2), e nel Casentino (6,3), i più elevati
nell'Alta Val d'Elsa (8,4) e nella Valdichiana Aretina (7,5).
Il crollo della natalità sarebbe stato ben più drammatico senza la presenza di una fetta consistente di
popolazione residente proveniente da paesi esteri che nella USL Sud Est, dal 2003 al 2016, è passata dal 3,1%
al 10,6% raggiungendo il 15,5% nell’Amiata Grossetana, zona in cui i nati da entrambi i genitori di
cittadinanza estera sfiorano il 30%.
I principali indicatori dello stato di salute, in particolare la speranza di vita alla nascita, la mortalità generale,
la mortalità prematura (prima dei 65 anni) e gli anni potenziali di vita persi indicano, per la USL Sud Est, valori
allineati alla media regionale. Tuttavia, all’interno dell’area, le differenze intra territoriali non sono
trascurabili: i residenti nelle Zone senesi e aretine godono mediamente di parametri di salute migliori della
media regionale, mentre quelli delle zone grossetane hanno parametri di salute peggiori.
Queste differenze sono ben sintetizzate dalla speranza di vita alla nascita: le zone in cui i parametri di salute
sono mediamente peggiori (Colline dell’Albegna e Colline Metallifere), in entrambi i sessi, fanno registrare
due anni in meno di attesa di vita alla nascita rispetto alle zone con i parametri di salute migliori 1).Figura 1 -
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Nell’Azienda 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
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La dotazione di posti letto (Ricovero Ordinario, Day Hospital e Day Surgery) è quella riportata nella tabella
seguente:
TOTALE
(escluso nido)

Stabilimento
OSPEDALE VALDICHIANA S.MARGHERITA

73

OSPEDALE AREA ARETINA NORD

404

OSPEDALE DEL CASENTINO

60

OSPEDALE NUOVO VALDARNO

152

OSPEDALE DELLA VALTIBERINA

59

TOTALE PROVINCIA AREZZO
OSPEDALE DELL'ALTA VAL D'ELSA

748
147

OSPEDALI RIUNITI DELLA VAL DI CHIANA

146

PRESIDIO OSPEDALIERO AMIATA SENESE
SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA c/o AO
Siena
TOTALE PROVINCIA SIENA

27

328

OSPEDALE MASSA MARITTIMA

64

OSPEDALE ORBETELLO

66

OSPEDALE PITIGLIANO

24

OSPEDALE CASTEL DEL PIANO

36

OSPEDALE GROSSETO

348

TOTALE PROVINCIA GROSSETO

538

TOTALE POSTI LETTO PUBBLICI (incluso Nido)

8

1.614

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 242 ppll complessivi (fonte HSP12 e
13).
A far data dal 1 gennaio 2018 è operativa la nuova organizzazione dell’assistenza territoriale prevista dalla
L.R. n. 11 del 23 marzo 2017 e il nuovo assetto territoriale vede le Zone Distretto passare da 13 a 8:
Ambito
provincia

Nuove zone

Siena

Alta Val d'Elsa

Amiata senese e
Val d'Orcia - Val di
Chiana Senese

Numero
Comuni
Comuni
5

Casole D'Elsa, Colle Di Val D'Elsa, Poggibonsi,
Radicondoli, San Gimignano

15

Abbadia San Salvatore, Castiglione D'Orcia, Cetona,
Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano,
Piancastagnaio, Pienza, Radicofani, San Casciano Dei
Bagni, San Quirico D'Orcia, Sarteano, Sinalunga,
Torrita Di Siena, Trequanda
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Senese

Siena

Arezzo

Arezzo

Grosseto

Zone 3

Comuni 35

Aretina - Casentino
– Valtiberina

23

Anghiari, Arezzo, Badia Tedalda, Bibbiena,
Capolona, Caprese Michelangelo, Castel Focognano,
Castel San Niccolò, Castiglion Fibocchi, Chitignano,
Chiusi Della Verna, Civitella In Val Di Chiana,
Montemignaio, Monterchi, Monte San Savino,
Ortignano Raggiolo, Pieve Santo Stefano, Poppi,
Sansepolcro, Sestino, Subbiano, Talla, PratovecchioStia

Valdarno

9

Bucine, Cavriglia, Laterina, Loro Ciuffenna,
Montevarchi, Pergine Valdarno, San Giovanni
Valdarno, Terranuova Bracciolini, Castelfranco
Piandisco'

Val di Chiana
Aretina

5

Castiglion Fiorentino, Cortona, Foiano Della Chiana,
Lucignano, Marciano Della Chiana

Zone 3

Comuni 37

Amiata Grossetana
- Colline
Metallifere –
Grossetana

20

Arcidosso, Campagnatico, Castel Del Piano,
Castell'Azzara, Castiglione Della Pescaia, Cinigiano,
Civitella Paganico, Follonica, Gavorrano, Grosseto,
Massa Marittima, Montieri, Roccalbegna,
Roccastrada, Santa Fiora, Scansano, Scarlino,
Seggiano, Monterotondo Marittimo, Semproniano

8

Capalbio, Isola Del Giglio, Magliano In Toscana,
Manciano, Monte Argentario, Orbetello, Pitigliano,
Sorano

Colline dell'Albegna

Grosseto

15

Asciano, Buonconvento, Castellina In Chianti,
Castelnuovo Berardenga, Chiusdino, Gaiole In
Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monteroni
D'Arbia, Monticiano, Murlo, Radda In Chianti,
Rapolano Terme, Siena, Sovicille

Zone 2
Complessivo AUSL
Toscana Sud Est

Comuni 28
Zone 8

Comuni 100
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Per quanto riguarda la rete socio sanitaria sono presenti:
AREZZO

SIENA

GROSSETO

37

33

18

Posti RSA autorizzati

1110

1251

647

Posti RSA convenzionati

880

942

615

Posti Cure Intermedia

17

12

1

Num. RSA

I dipendenti totali al 31/12/2017, suddivisi in tempo determinato e indeterminato, sono:

TD

TI

Totale complessivo

AR

103

3.702

3.805

GR

93

2.901

2.994

SI

56

2.303

2.359

Totale

252

8.906

9.158

Relativamente al personale convenzionato, l’Azienda opera mediante:
• 605 medici di medicina generale
• 97 pediatri di libera scelta
• 188 medici titolari per la continuità assistenziale
• 78 medici titolari per l’emergenza sanitaria territoriale
• 338 specialisti ambulatoriali a tempo determinato e indeterminato
I Medici di Medicina Generale (MMG) sono organizzati in 31 Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) in
attuazione della DGRT 1231/2012.
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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.
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 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:
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•

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.
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

Non è ancora disponibile il Bersaglio riferito all’anno 2017.
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3. AREE ED OBIETTIVI STRATEGICI 2018-2020
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 2018-2020
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
attraverso anche l’informatizzazione
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

Garantire l'indice di copertura congruo rispetto il

Identificazione degli ambiti più critici

Ridefinizione dei
rapporti tra le
medicine interne, le
medicine specialistiche
e le cure primarie
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MacroAREA

Obiettivi intermedi
fabbisogno dei residenti eliminando i ricoveri
potenzialmente inappropriati

Azioni previste
Individuazione e condivisione azioni
risolutive
Sperimentazione azioni prioritarie
Rafforzare le medicine interne di tutti gli
Identificazione degli ambiti più critici
stabilimenti mediante il supporto degli specialisti Individuazione e condivisione azioni
in loco, sia sul singolo paziente che su casistiche
risolutive
omogenee
Sperimentazione azioni prioritarie
Definizione del percorso geriatrico di AV con
Definizione del percorso tra internisti,
valorizzazione del percorso Acropolis
geriatri ed MMG
Trasferimenti dei pazienti secondo procedure
Definizione dei protocolli con
codificate sulle caratteristiche cliniche in coerenza trasferimenti diretti da reparto a reparto
con gli standard organizzativi
Valutazione dei trasferimenti effettuati in
base agli standard
Ridisegno delle funzioni dell'emergenza urgenza
Definizione e deliberazoine degli standard
all'interno delle piastre ospedaliere e definizione
di continuità assistenziale
standard guardie interdivisionali
Potenziamento continuità ospedale-territorio
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

Delibera di istituzione della rete

Stesura protocollo congiunto

Rete materno-infantile
Allineamento alle direttive regionale e disegno di
area vasta su tematiche prioritarie
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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

Ridefinizione dei percorsi della chirurgia d’urgenza
e di elezione nei vari stabilimenti della rete
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

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

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

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

Informatizzazione e
telemedicina
Implementazione strumenti di telemedicina e
teleconsulto tra ospedali di prossimità e ospedali
provinciali, con l'AOU e tra Medicina Generale e
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MacroAREA

Obiettivi intermedi
Ospedale
Implementare logiche di interoperabilità dei
sistemi informativi a supporto del percorso del
paziente nella rete dei servizi previsti

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 Azienda USL 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.
Per l’anno 2018 si rende necessaria una programmazione che, in continuità con l’anno 2017, veda l’Azienda
partire come una unità consolidata, che si basi sui seguenti pilastri:
•

Sviluppo reti cliniche integrate e strutturate

•

Costruzione della rete fra gli ospedali

•

Il Sistema informativo abilitante

•

La rete dell’emergenza urgenza

•

La prevenzione e promozione alla salute

•

Attività specialistica e tempi di attesa

•

Attenzione agli esiti (PNE)

•

Il rispetto dei nuovi LEA

•

La comunicazione ed il people management

•

La Formazione

•

Il nuovo ruolo del Sistema Amministrativo e tecnico

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
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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
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.
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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,
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);
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•

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;

•

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.
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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.

4.1. Gli indirizzi regionali per l’anno 2018
Per l’anno 2018 la Regione Toscana ha deliberato le linee strategiche e gli obiettivi assegnati alle aziende
sanitarie con DGRT n. 1520 del 27-12-2017, in cui ha stabilito gli obiettivi relativi delle aree tematiche indicati
di seguito.
Gli obiettivi per il 2018 da DGRT, sono declinati come segue:
1 - Azioni per la sostenibilità (13 punti)
2 - Strategie regionali (50 punti)
3 - Qualità delle cure (6 punti)
4- Azioni e progetti specifici (1 punto)
5 - Performance della sanità toscana (30 punti)
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 (PREOBIETTIVI)
Valutazione economico finanziaria
Adempimenti LEA
Investimenti

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 2017 prevede un abbattimento del 10%
Le aziende non possono realizzare investimenti, se non inclusi nel piano o non
autorizzato dalla regione. Nel corso del 2018 la regione effettuerà la verifica in
ordine alla fattibilità degli stessi investimenti.
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Rispetto del decreto ministeriale
N.70/2015

Rispetto dei Piani attuativi di Area Vasta tenendo conto degli aggiornamenti
che saranno effettuati nel corso del 2018.
Concentrazione casistica nel rispetto dei volumi soglia a livello di presidio
afferendo ad un’unica unità organizzativa.

4.1.1. Azioni per la sostenibilità

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

Punti:
13

Descrizione
Governo della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera (e
riduzione della variabilità geografica) in attuazione
delle indicazioni fornite dal settore competente
Contributo delle aziende al rispetto di quanto stabilito dalla legge
finanziaria 2011, da declinare successivamente
Adesione alla procedura di segnalazione del sistema di valutazione delle
tecnologie innovative e degli investimenti
sanitari

7
5
1

4.1.2. Strategie regionali

STRATEGIE REGIONALI
Programmazione di Area Vasta
Piani delle reti cliniche

Tempi di attesa e specialistica
ambulatoiale

Governo oncologia

Punti:
50

Descrizione
Attuazione degli indicatori di PAV, tenuto conto degli aggiornamenti
che saranno effettuati nel corso del 2018
Attuazione delle azioni previste dallo specifico Piano operativo di rete
per ICTUS, EMERGENZA
CARDIOLOGICA, TRAUMA MAGGIORE (monitoraggio degli indicatori)
Adozione del catalogo regionale della specialistica ambulatoriale
Governo delle Liste di attesa per le prestazioni del piano nazionale liste
di attesa e della delibera 1080/2016:
efficienza, tempestività e prossimità da declinare successivamente
Ricetta dematerializzata farmaceutica e specialistica (>90%)
Per il percorso nascita: prenotazione delle visite e prestazioni di
controllo direttamente dal consultorio/ostetrica (100% di donne che
dichiarano che vengono prenotate direttamente dal personale del
consultorio)
Attuazione della delibera DGR 1068/2016: approvazione indicazioni per
la creazione di agende per le visite di
Follow Up Oncologico
Tempi di attesa per gli interventi chirurgici oncologici < 30giorni.
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STRATEGIE REGIONALI

Continuità Assistenziale

Politiche sociali e integrazione socio
sanitaria
Sanità di Iniziativa

Prevenzione

Vaccini

Ricerca

Punti:
50

Descrizione
Rispetto dei volumi dgrt 394/2016
Consumi farmaci (e riduzione della variabilità geografica)
Screening (es:Raggiungimento degli obiettivi regionali per l'adesione e
l'estensione agli screening oncologici (vedi
indicatore B5 Bersaglio MeS) e riduzione della variabilità intraregionale.
Estensione e adesione in tutte le aziende
raggiungono almeno gli obiettivi regionali
Riduzione dei pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia negli ultimi
14 giorni di vita
Aumento dei pazienti oncologici in carico alla rete delle cure palliative
nel fine vita
Funzionamento delle agenzie di continuità Ospedale Territorio a livello
di zona distretto
Utilizzo del sistema informativo per la gestione delle procedure dei
percorsi di continuità H-T in attuazione della
delibera G.R. n.679/16
Percentuale utilizzo fondi FSE >80% (monitoraggio a livello di zonadistretto)
Costituzione dei team integrati a livello di AFT come da DGR 930/17 per
l'avvio del progetto
Incremento di copertura sulla sanità d'iniziativa almeno del 10%
(monitoraggio a livello di zona-distretto)
Indicatori sentinella del PRP che presentano uno scostamento tra valore
osservato e standard non superiore al 20%
>70% (Indicatore U.1 questionario LEA)
a)Monitoraggio attuazione piani operativi sorveglianza ex esposti ad
amianto
b) Monitoraggio realizzazione Piano biennale per la sicurezza nella
lavorazione del marmo (DGRT 458/2016)
(soltanto ASL Toscana Nordovest)
% pediatri di libera scelta che erogano tutte le vaccinazioni previste dal
calendario regionale (75%) (monitoraggio a
livello di zona-distretto)
Coperture vaccinale meningococco C: almeno 90% per le fasce 10-20
anni 1 dose negli ultimi 5 anni - Coperture
vaccino MPRV (monitoraggio a livello di zona-distretto)
Funzionamento Clinical Trial Office (DGR n. 553/2014 All. A2)
Indicatore 1: Personale dedicato (full time): > = 1 ogni 50 studi annui
(Sì/No)
Indicatore 2: Percentuale di utilizzo fondi vincolati ex DGR n. 553/2014
art. 3, 5 e 6 (art. 3 e 6 e All. A punto 3.7): >
50% della somma prevista nell’atto aziendale per il fondo stesso nel
2018
Informatizzazione servizi per la sperimentazione clinica (DGR n.
553/2014 Allegato A1): Uso della Piattaforma
CRPMS - Produzione Fattibilità, chiusura Budget, definizione Contratto e
archiviazione  Contratto firmato (Moduli
“CRM&Feasibility”, “Contratto” e “Budget e fatturazione”) per il 70%
dei nuovi studi 2018: SI/NO
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STRATEGIE REGIONALI

Medicine complementari e medicina
di genere
Coordinamento rete pediatrica

Pronto Soccorso e numero unico di
emergenza

Sistemi informativi
Piano ICT regionale

Punti:
50

Descrizione
Riduzione tempi medi di stipula contratti economici per studi profit
farmacologici interventistici e osservazionali (al
netto dei tempi dell'azienda farmaceutica)
Indicatore: < = 3 gg dall’espressione del parere del Comitato Etico
competente come da DM 08/02/2013 art. 2 punto
9: SI/NO
Funzionamento Clinical Trial Office (DGR n. 553/2014 All. A2)
Indicatore: Percentuale di utilizzo fondi vincolati ex DGR n. 553/2014
art. 3, 5 e 6 (art. 3 e 6 e All. A punto 3.7): >
50% della somma prevista nell’atto aziendale per il fondo stesso nel
2018
Medicine complementari: Istituzione dei centri di coordinamento
aziendali in attuazione della delibera 1224/2016
Medicina di genere: Monitoraggio della rete
Realizzazione del Piano di Sviluppo 2018 per la rete clinica di emergenza
pediatrica
Attuazione azioni previste dal piano regionale implementazione nuovo
modello PS
Attuazione del Numero Unico Europeo 112 nella Regione Toscana in
conformità alla deliberazione GR 303/2017
(soltanto per ASL Toscana Centro)
Qualità dei flussi informativi con particolare riferimento a - Nuova SDO;
-Altri flussi in griglia LEA; - FSE (es. dati
sulla consultazione); - Flussi relativi a farmaceutica
Rispetto del piano ICT richiesto dalla Regione

1
1

2

2
1

4.1.3. Qualità delle cure

QUALITA' DELLE CURE
Esiti

Antibiotico resistenza

Punti:
6

Descrizione
Gestione delle criticità mediante analisi delle problematiche di esito
(Allegato n.5)
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 - Copertura
vaccinale x influenza oltre 65 anni>75; Copertura vaccinale operatori
>50; (Aumentare) la percentuale di SDO in cui
è riportato un codice esplicito di SEPSI sul totale di ricoveri per sepsi;
(Ridurre) la letalità della sepsi (mortalità alla
dimissione)
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4.1.4. Azioni e progetti specifici

AZIONI E PROGETTI SPECIFICI
Gioco d’azzardo patologico

Percorsi assistenziali per i
pazienti psichiatrici autori di
reato
Prevenzione e recupero dei
pazienti con dipendenze
patologiche

Punti:
1

Descrizione
Attuazione della delibera n. 882/2016 sul percorso diagnosticoterapeutico assistenziale (PDTA GAP)
Attuazione percorsi appropriati di cura e riabilitazione da parte delle
competenti aziende USL, coordinando la rete
dei servizi e valorizzando le strutture sul territorio, sia REMS che
strutture intermedie (DGR 509/2017 e DGR n.
666/2015)
Attuazione Accordo di collaborazione con il CEART (Coordinamento Enti
Ausiliari Regione Toscana) di cui alla
DGR n.1245 del 05/12/2016

1

4.1.5 Performane complessiva sistema di valutazione (BERSAGLIO)

PERFORMANCE
COMPLESSIVA(Bersaglio MeS)
Risultati di posizionamento

Punti:
30

Descrizione
Il risultato sarà calcolato sulla base della media delle valutazioni
degli indicatori posizionati sul Bersaglio. Se
superiore a 2,5, in proporzione alla best practice.

Risultati di miglioramento e riduzione
100%
della variabilità

15
15

4.2 Il Programma Operativo 2018: 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 2018, 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;

•

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

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.
Qui di seguito sono sintetizzate le principali Aree Strategiche con i relativi obiettivi operativi definiti per la
programmazione operativa 2018.
Con riferimento al Piano di Area Vasta, le principali aree di intervento trasversali alle varie macro strutture
aziendali, concordate in maniera congiunta con l’AOU Senese, saranno:
•

Revisione dei PDTA per mammella, colon retto e polmone;

•

Sviluppo dei percorsi di second opinion intra e inter aziendale attraverso procedure specifiche;

•

Prosecuzione nei lavori relativi alla 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;

•

Prosecuzione nei lavori relativi alla Rete ICTUS;

•

Attivazione e/o omogeneizzazione dell’Agenzia per la Continuità Ospedale Territorio (ACOT);

•

Creazione delle reti per patologia: Rete Reumatologica e Rete Endocrinologica

•

Personalizzazione e standardizzazione della terapia farmacologica e delle cure. Stesura dei principali
piani di appropriatezza delle terapie oncologiche ;
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•

Definizione e stesura del piano dell'appropriatezza delle cure radioterapiche per patologia prostatica
ed avvio percorso per la patologia mammaria;

•

Definizione e stesura del PDTA unico aziendale per il melanoma;

•

Sviluppo rete onco-ematologica di AV;

•

Attivazione officina trasfusionale.

Dipartimenti Clinici e Rete ospedaliera:
In seguito alla creazione della rete ospedaliera avviata nell’anno 2016 e ai progetti di organizzazione
realizzati nel 2017, per l’anno 2018 le principali aree di intervento saranno:
•

L’integrazione con l’AOU Senese, perseguendo prioritariamente, gli obiettivi definiti nel Piano di Area
Vasta e la realizzazione dei contenuti dell’accordo tra Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese e
Azienda Usl Toscana Sud Est per prestazioni di collaborazione e consulenza e prestazioni
specialistiche ambulatoriali e diagnostiche (delibera del Direttore Generale 1059 del 20/12/2017);

•

Il potenziamento delle reti tempo dipendenti (Trauma maggiore, IMA, ICTUS) secondo le direttive
regionali;

•

Lo sviluppo delle azioni previste dalla Delibera Regionale “Modello organizzativo per percorsi
omogenei in Pronto Soccorso. Linee di indirizzo” (DGRT 806 del 24/07/2017) e il proseguimento dei
lavori per la gestione dei piani di emergenza per il sovraffollamento dei PS;

•

La revisione delle modalità di trasferimento intra ed extra rete ospedaliera attraverso le Centrali
Pperative 118, il ridisegno della rete delle unità di crisi e gestione maxi emergenze ed emergenze
intraospedaliere;

•

Il miglioramento dell’efficienza dell’attività chirurgica a partire dalla preospedalizzazione, ai percorsi
di sala operatoria, fino alla dimissione con prosecuzione dell’unificazione del percorso chirurgico e
liste operatorie;

•

Il riassetto della rete delle terapie intensive ;

•

La prosecuzione dei lavori nell’ambito della chirurgia d’urgenza, della chirurgia robotica, della
chirurgia oncologica e del ridisegno della chirurgia ambulatoriale;

Piano della Performance 2018-2020 Ausl Toscana Sud Est

31

Pagina 36 di 43

•

Il mantenimento dei livelli raggiunti sulla traumatologia operata entro le 48 ore, la creazione di focus
per segmenti corporei nei diversi stabilimenti ospedalieri e il ridisegno dell’offerta protesica a
garanzia della sostenibilità economica;

•

La creazione del “melanoma unit”;

•

Il potenziamento della risposta al bisogno urologico;

•

La revisione del “percorso tiroide”;

•

Il potenziamento dell’offerta di chirurgia retinica e il ridisegno dell’offerta protesica oculare a
garanzia della sostenibilità economica;

•

Il potenziamento della dotazione tecnologica delle medicine interne e lo sviluppo del progetto di
consulenza internista a favore delle AFT nelle rete cliniche integrate e strutturate;

•

Lo sviluppo del progetto di pneumologia territoriale e ridisegno delle dialisi aziendali; riassetto della
rete endoscopica aziendale; sviluppo della rete endocrinologica e reumatologica di Area Vasta;

•

Il potenziamento dell’integrazione tra ospedale e consultorio nel percorso della gravidanza
fisiologica; la prosecuzione dei lavori sulla rete PMA; l’attuazione dell’ accordo per la chirurgia
oncologica con il Policlinico Gemelli;

•

Il potenziamento tecnologico delle emodinamiche con il piano del rinnovo dell’alta tecnologia;

•

Il potenziamento della diagnostica per immagini attraverso il rinnovo del parco tecnologico; la
prosecuzione dei lavori sulla rete POCT; l’adozione del piano per l’appropriatezza dei markers
tumorali e delle principali prestazioni di laboratorio; la realizzazione dell’officina trasfusionale di Area
Vasta;

•

Il consolidamento della rete degli aiuto point oncologici; l’implementazione piano di appropriatezza
dell’uso dei farmaci oncologici; la riorganizzazione della rete radioterapica di Area Vasta; la
riorganizzazione delle anatomia patologiche con sviluppo percorso di second opinion con l’AOUS;

•

Il governo della lotta alle infezioni ospedaliere e piano appropriatezza dell’antibioticoterapia;

•

Il consolidamento del ruolo degli ospedali di prossimità;

•

Lo sviluppo e consolidamento dell’accordo di confine con Asl Toscana Centro;
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•

La prosecuzione dei lavori di omogeneizzazione dei processi trasversali delle direzioni di presidio
ospedaliero;

•

Il supporto all’implementazione della centrale di cronicità, delle ACOT e delle AFT;

•

Il ridisegno delle prestazioni ambulatoriali di primo e secondo livello e dei Day Service in maniera
integrata con AOUS;

•

Il supporto alla predisposizione del piano di fabbisogno del personale in linea con le indicazioni
regionali;

•

La prosecuzione dell’informatizzazione dei moduli assistenziali: implementazione della cartella clinica
in tutte le medicine interne; attivazione modulo consulenze per tutte le Unità Operative; attivazione
modulo ACOT per tutte le Unità Operative.

Zone Distretto
L’aumento della età media della popolazione unita ad uno “sbalorditivo” incremento della prevalenza delle
malattie croniche, richiede un cambiamento di clinical governance: la gestione del paziente cronico obbliga il
sistema ad una inversione di tendenza culturale; la storia della medicina nel XX secolo è infatti caratterizzata
da una progressiva e determinante specializzazione, mentre il paziente cronico, frequentemente affetto da
situazioni di comorbilità, richiede un approccio integrato e multidisciplinare.
Per presidiare i bisogni correlati alla cronicità, è stato intrapresa una rimodulazione dell’intera filiera dei
servizi territoriali, secondo il criterio dell’integrazione delle cure primarie con il sistema della domiciliarità e
residenzialità e con l’assistenza ospedaliera.
Questi gli ambiti prioritari su cui lavorare nel 2018:
•

Il rafforzamento della governance territoriale con l’istituzione Società della Salute e la creazione di
un Distretto cosiddetto “forte”.

•

Il nuovo assetto organizzativo delle Cure Primarie e nuovo ruolo del MMG – Accordo Integrativo
Aziendale:
a) consolidamento dell’AFT con reale integrazione tra MMG e medici della CA
b) governo clinico del territorio alla MG
c) definizione percorsi di 1^ e 2^ livello e attività specialistica di 2^ livello al fine di creare la rete
integrata per singole patologie-problematiche
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d) sviluppo e completamento della rete delle sedi comuni per ogni AFT ( Case della salute, Centri
medici territoriali, Medicina in associazione complessa e Medicine di Gruppo)
e) attuazione del progetto “ Dove si prescrive si prenota”
f)

sviluppo di progetti particolari per Cooperative Mediche da concordare con le ZZDD

g) estensione progetto per la presa in carico dei pazienti in TAO
h) riorganizzazione del servizio della Continuità Assistenziale per garantire più efficacia degli
interventi e più sicurezza per i professionisti che la svolgono.
•

La continuità Ospedale territorio :
a) Istituzione della Centrale della Cronicità a valenza aziendale e dell’agenzia per la continuità
Ospedale Territorio ( ACOT) in ogni ZD/ SDS

•

L’implementazione del Sistema delle Cure intermedie con la realizzazione in ogni Zona Distretto di
vari setting di residenzialità territoriale ( Ospedale di Comunità, ModiCA, ppll ex art. 26, ppll di Cure
Intermedie in RRSSAA, Moduli specialistici in RRSSAA… )

•

L’implementazione della “ Specialistica Territoriale “ con il consolidamento delle reti di Pneumologia,
Nutrizione Clinica e Cure Palliative

•

Il consolidamento del progetto Odontoiatria sociale in tutto il territorio aziendale

•

L’omogeneizzazione delle procedure e dei protocolli per le diverse attività territoriali: revisione
regolamento per cure palliative domiciliari, Hospice, Ospedale di Comunità , ModiCa, ppll di
riabilitazione ex art. 26, Assistenza domiciliare Integrata

•

La presa in cura dei malati cronici con bisogni socio- sanitari complessi tramite lo sviluppo dei
progetti della nuova Sanità d’Iniziativa (Chronic Care Model) e Reti cliniche integrate strutturate

•

La promozione e attuazione di programmi finalizzati ad incrementare la pratica dell’attività fisica
nella popolazione generale e in gruppi a rischio, promuovendo lo sviluppo di opportunità e di
supporto da parte della comunità locale, in attuazione della DGRT 903/17

•

L’implementazione di progetti di promozione / educazione alla salute indirizzati alle persone con
condizioni croniche a bassa complessità clinica al fine di sviluppare un sistema di supporto
all’autogestione (target C DGRT 630/16). Lo sviluppo di azioni tendenti a migliorare la qualità della
vita rispetto all’attività motoria, all’alimentazione , all’alcool, al fumo di sigarette ovvero a più
corretti stili di vita.
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Prevenzione
Il dipartimento della prevenzione completerà nel 2018 il processo di riorganizzazione inizato nel 2016
allineando gli standard prestazionali con le procedure uniche del sistema di gestione della qualità per la
quale ha conseguito la certificazione unica aziendale alla fine del 2017. Inoltre, per il 2018, il Dipartimento si
concentrerà anche sullo sviluppo delle seguenti azioni:
•

Il raggiungimento degli obiettivi del piano regionale della prevenzione;

•

La migliore organizzazione dell’ offerta di prestazioni al fine di garantire i LEA senza liste di attesa;

•

Il coordinamento con le altre strutture aziendali per le iniziative di promozione della salute;

•

Particolare attenzione verrà dedicato alle esigenze dei servizi e prestazioni che sono necessari al
comparto produttivo agrozootecnico e delle industrie alimentari correlate che si concentrano
nell’Area Vasta Sud Est;

•

La ridefinizione delle strategie per la promozione della sicurezza sui luoghi di lavoro che nell’Area
Vasta Sud Est incontra criticità per l’importante quota che è rappresentata dal lavoro stagionale in
agricoltura, che occupa maestranze con percentuali di precariato e mobilità importanti;

•

L’ulteriore sviluppo della rete territoriale che coordina l’impegno sul fronte delle vaccinazioni con l’
implementazione di un importante sistema di gestione integrata dei data base con i soggetti esterni
che collaborano al conseguimento degli obiettivi nazionali di copertura vaccinale;

•

L’impegno del laboratorio di sanità pubblica di Area Vasta Sud Est per la Direzione della Rete
Regionale dei Laboratori di Sanità Pubblica delle altre Aree vaste.

Gli Staff gestiscono e/o presidiano funzioni trasversali e comuni a tutta l'organizzazione con il compito di
indirizzare e coordinare la definizione degli obiettivi, fornire linee guida ed indirizzi, supportare le funzioni di
programmazione, monitoraggio e controllo delle attività aziendali, garantire il necessario supporto alle scelte
ed alle azioni intraprese, supportare i Dipartimenti di Linee le Zone Distretto.
Per le strutture afferenti ai Dipartimenti Amministrativi e Tecnici prioritario per il 2018 sarà portare a
compimento le azioni tese a omogeneizzare le procedure tecnico amministrative di una Azienda di così vaste
ed eterogenee dimensioni nell’ottica del miglioramento dell’efficienza delle attività proprie e di supporto alle
strutture sanitarie.
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Per i tempi e modi della negoziazione di budget si rimanda ad apposito Regolamento di applicazione
del Sistema di Valutazione di Struttura pubblicato nella sezione “Amministrazione
Trasparente/Performance” del sito aziendale.

4.3 Obiettivi assegnati al personale. Obiettivi individuali
Il sistema di valutazione è integrato con il sistema di budget prevedendo la declinazione di obiettivi chiari e
misurabili che rendano possibile indirizzare la performance nel corso del breve periodo, come nell’arco di
durata dell’incarico affidato, puntando alla valorizzazione dei punti di forza in costante dialogo con il proprio
dirigente di riferimento. Gli obiettivi strategici si traducono in obiettivi operativi assegnati alle strutture
organizzative aziendali mediante le negoziazioni di budget. Sono quindi direttamente attribuiti al personale
dirigenziale titolare di budget (Direttori di Dipartimento, di Struttura Operativa Complessa, di Struttura
Operativa Semplice dipartimentale e Struttura Operativa Semplice). A loro volta, i predetti Direttori,
nell’ambito del più ampio sistema e ciclo della performance, provvederanno a declinarli a tutto il personale
afferente alle loro strutture, sia di livello dirigenziale che del comparto. In armonia con quanto previsto dal
D.Lgs. 286/1999, dalla normativa regionale e dal CCNL, l’Azienda USL Sudest adotta un processo di
valutazione gestito e garantito dalla linea gerarchica.

La valutazione si sviluppa su tre dimensioni:
1. misurazione e valutazione della prestazione collettiva, relativa al grado di raggiungimento degli
obiettivi di struttura. Ambito in cui viene misurata e valutata la prestazione collettiva, relativa al
grado di raggiungimento degli obiettivi certificati dall’OIV - Scheda Budget – disciplinata da specifico
regolamento aziendale
2. misurazione e valutazione della prestazione individuale, relativa al grado di raggiungimento degli
obiettivi individuali attribuiti come declinazione di quelli assegnati alla struttura organizzativa di
appartenenza e agli incarichi professionali e gestionali attribuiti delle diverse competenze e dei livelli
di responsabilità – Scheda Individuale parte B1;
3. misurazione e valutazione dei comportamenti attesi, ovvero misurazione e valutazione dei
comportamenti e delle competenze (la realizzazione concreta delle attività lavorative) ovvero la
valutazione delle caratteristiche individuali che definiscono le risorse dentro l’azienda, l’insieme
integrato di saperi che caratterizzano l’agire (aspetti tecnici, relazionali, educativi, nonché
conoscenze in genere, abilità ed esperienza)- Scheda Individuale parte B2.
La Valutazione del Personale, è lo strumento con cui l’Azienda ha la possibilità di conoscere il valore
professionale dei dirigenti e l'opportunità per il lavoratore di acquisire maggiore consapevolezza del proprio
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percorso e del proprio valore e del ruolo nell’azienda, all'interno della quale è al centro della produzione dei
servizi. Un modello, quindi, finalizzato alla consapevolezza e allo sviluppo delle potenzialità individuali, oltre
che strumento alla base per poter distribuire le risorse economiche.
Il regolamento che disciplina il processo relativo al Sistema di Valutazione Individuale per l’Asl Toscana
Sudest è pubblicato nell’apposita sezione del sito Amministrazione Trasparente/Performance/Sistema di
Valutazione e Misurazione della Performance.
Il sistema di valutazione individuale permanente costituisce elemento integrante della verifica di competenza
dei relativi Collegi Tecnici per la conferma, conferimento di qualsiasi tipo di incarico o per l’acquisizione degli
altri benefici previsti dall’art 26 comma 2 del CCNL 3/11/2005.
Il regolamento che disciplina il processo relativo alla Disciplina e Funzionamento dei Collegi Tecnici per il
personale Dirigente dell’Asl Toscana Sudest è pubblicato nell’apposita sezione del sito Amministrazione
Trasparente/Performance/Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance.
Sul funzionamento complessivo del sistema della valutazione organizzativa ed individuale monitora
l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) come previsto dalla DGRT 465/2012, che procede alla verifica
annuale dei:
-

risultati di gestione del dirigente di struttura semplice o complessa

-

risultati raggiunti da tutti i dirigenti in relazione agli obiettivi affidati ai fini dell’attribuzione della
retribuzione di risultato

A supporto del sistema di valutazione sono disciplinate, nel rispetto delle normative contrattuali, le
procedure da seguire in caso di valutazione negativa tramite gli atti soprarichiamati.

4.4 Integrazione con il Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza
Il D. Lgs. n.150/2009 individua fra gli strumenti per attuare il ciclo di gestione della performance, il Piano e
la Relazione sulla Performance ma anche il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
(Ptpct).
Il Piano nazionale anticorruzione, ed in particolare la delibera Civit 6/2013, prescrive alle amministrazioni di
procedere alla costruzione di un ciclo delle performance “integrato” che comprende gli ambiti relativi alla
performance, agli standard di qualità dei servizi, alla trasparenza e integrità ed alle misure in tema di
prevenzione e contrasto della corruzione.
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La coerenza tra il Piano della Performance ed il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza sarà quindi assicurata con modalità tali che l’attuazione della trasparenza e dell’integrità
costituisca una responsabilità organizzativa oggetto di valutazione collettiva e individuale.
In particolare il collegamento tra ciclo della performance e Ptpct si realizza mediante:
- l’inserimento nel sistema di valutazione previsto dal Piano della Performance di obiettivi direttamente
correlati alle misure contenute nel Piano aziendale per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza
in quanto la promozione di maggiori livelli di trasparenza e di prevenzione della corruzione costituisce
obiettivo strategico dell’Azienda che si traduce in obiettivi specifici declinati nelle Schede Budget dell’anno
2018, nella logica di una effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione;
- l’assegnazione di obiettivi al personale dirigenziale e non con riferimento alla divulgazione del Piano
Triennale Anticorruzione e del nuovo Codice di Comportamento riscontrabile da riunioni di struttura o altre
iniziative dove risulti il livello di partecipazione degli operatori e gli argomenti trattati;
- la pubblicità di informazioni all’esterno (tramite l’utilizzo delle potenzialità derivanti dall’attivazione della
sezione “Amministrazione Trasparente” nel sito web istituzionale) che consenta una effettiva valutazione
della efficacia, efficienza ed economicità dell’attività dell’Azienda.
Il dettaglio delle strutture e soggetti coinvolti, delle attività, degli indicatori specifici e dei rispettivi target
sono riportati nelle Schede Budget pubblicate con cadenza annuale nel sito aziendale nell’apposito spazio
“Amministrazione Trasparente-Performance così come disciplinato dal DLGS n.33/2013 e s.m.i.
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