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VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2009 che all’art.10 dispone che le Amministrazioni Pubbliche adottino, entro il 31 

gennaio di ciascun anno, un documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance”, in 

coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, tanto al fine di assicurare la qualità, 

comprensibilità e attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance; 

PRESO ATTO che il Piano della Performance individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con 

riferimento agli obiettivi finali ed intermedi e alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della 

performance dell’Amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori; 

VISTA la delibera della CIVIT (oggi ANAC) n. 112/2010 “Struttura e modalità di redazione del Piano della 

Performance”; 

RICHIAMATE: 

- La DDG n. 485 del 21/07/2015 con cui è stata rinnovata la nomina dei componenti dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione della Performance Organizzativa per un triennio, a decorrere dal 28/08/2015;  

- La DDG n. 775 del 27/12/2013, con cui è stato approvato il Manuale delle Procedure Operative della 

Pianificazione, Programmazione e Controllo strategico, direzionale ed operativo; 

- La DDG  n. 477 del 18/07/2017, con cui sono state approvate, per l’annualità 2017, le schede di budget 
sottoscritte dalla dirigenza aziendale a conclusione del processo di negoziazione; 

CONSIDERATO che con DDG n. 48 del 31/01/2017 è stato adottato il Piano Triennale della Performance 2016-2018 – 

Aggiornamento 2017, poi aggiornato con DDG n. 506 del 28/07/2017 a seguito dell’approvazione della DGR n. 

167/2017, recante gli obiettivi di salute e di programmazione economico finanziaria delle Aziende ospedaliere e 

sanitarie regionali; 

VISTA la DDG n. 287 del 15/05/2017 con cui è stato approvato il Documento di Direttive per l’anno 2017;  

VISTO che alla data odierna la Regione Basilicata non ha ancora approvato gli obiettivi di salute e programmazione 

economico finanziaria da assegnare alle Aziende ospedaliere e sanitarie regionali per l’anno 2018;  

CONSIDERATO che la L.R. n. 2 del 12.01.2017 ha approvato il riordino del sistema sanitario della Regione Basilicata, 

prevedendo per l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza ASP: 

- L’assunzione della competenza esclusiva, sia gestionale che economica ed organizzativa, sul sistema 

regionale dell’emergenza urgenza 118, comprensiva dei rapporti di lavoro, delle risorse strutturali, 

strumentali ed economiche in essere; 

- Il trasferimento all’Azienda Ospedaliera Regionale (AOR) “San Carlo” della titolarità dei Presidi Ospedalieri di 
base di Lagonegro, Melfi e Villa d’Agri; 

RITENUTO necessario adottare il nuovo Piano della Performance 2016-2018 – aggiornamento 2018, nelle more 

dell’approvazione dei nuovi obiettivi di salute e programmazione economico finanziaria per l’anno 2018, del 

Documento di Direttive 2018 e dell’approvazione del budget operativo aziendale 2018;  

VISTA la Bozza del Piano Triennale della Performance 2016-2018 – Aggiornamento 2018 predisposta dalla U.O.C. 

Controllo di Gestione, con l’ALL. n. 1 “Tabella su Outcome, Obiettivi, Indicatori e Target –aggiornamento 2018” e All. 

n. 2 “Standard di Qualità dei Servizi con riferimento alla percezione della utenza”, entrambi parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

CONSIDERATO che è stato acquisito il parere favorevole dell’OIV; 
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RITENUTO di dover prorogare gli obiettivi di budget approvati per l’anno 2017 con DDG n . 477/2017 nelle more 

dell’approvazione del budget operativo 2018;  

CONSIDERATO che si dovrà procedere all’aggiornamento infrannuale del Piano della Performance 2016-2018- 

aggiornamento 2018, a seguito dei nuovi atti di programmazione regionali ed aziendali  nel corso del 2018; 

 

Per i motivi espressi in premessa, 

Con i Pareri Favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario  

 

      DELIBERA 

 

DI ADOTTARE il Piano della Performance 2016-2018- aggiornamento 2018, con con l’ALL. n. 1 “Tabella su 

Outcome, Obiettivi, Indicatori e Target –aggiornamento 2018” e All. n. 2 “Standard di Qualità dei Servizi con 

riferimento alla percezione della utenza”, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

DI PROROGARE gli obiettivi di budget approvati per l’anno 2017 con DDG n. 477/2017, nelle more 

dell’approvazione dei nuovi obiettivi regionali di salute e programmazione economico finanziaria delle Aziende 

Sanitarie ed Ospedaliere regionali, del Documento di Direttive e del budget operativo aziendale 2018;  

DI RISERVARSI di aggiornare il presente Piano a seguito dell’approvazione degli atti di pianificazione e 

programmazione aziendale, dei nuovi obiettivi obbiettivi regionali di salute e programmazione economico 

finanziaria, del Documento di Direttive e del budget operativo aziendale, relativi all’anno 2018;  

DI DISPORRE la pubblicazione del Piano sul sito istituzionale nella Sezione Amministrazione Trasparente, a cura del 

Responsabile per la Trasparenza, dott. Antonio Bavusi; 

DI DISPORRE, altresì, la notifica del presente atto al Presidente dell’OIV, a cura della UOC Controllo di Gestione; 

DI RENDERE il presente Documento immediatamente esecutivo, in ragione del rispetto dei termini previsti dalla 

normativa vigente. 
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L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Beatrice Nolè
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

 

 

 

 Massimo De Fino     Giovanni Berardino Chiarelli    Giacomo Chiarelli  

Il Direttore Sanitario 

Massimo De Fino
 

Il Commissario 

Giovanni Berardino Chiarelli
 

Il Direttore Amministrativo 

Giacomo Chiarelli
 

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto ri ferimento nella premessa e nel dispositivo della delibe razione sono depositati presso la 
struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.  
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EXECUTIVE SUMMARY
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Il Piano della Performance (ex art. 10 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150) è un
documento programmatico triennale da adottare entro il 31 gennaio di ciascun anno, in
coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio.
Il Piano della Perfomance individua gli indirizzi, gli obiettivi strategici e operativi e definisce,
con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi e alle risorse, gli indicatori per la misurazione e
valutazione della performance dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al
personale dirigenziale e i relativi indicatori.
Il presente «Piano della Performance 2016-2018 – Aggiornamento 2018» è stato redatto in
conformità al suddetto D.L. n. 150/2009 e nel rispetto di quanto riportato nelle delibere della
CIVIT (oggi ANAC) n.112/2010 “Struttura e modalità di redazione del Piano della
Performance”; n.6/2013 “Linee Guida relative al ciclo gestione della performance per l’anno
2013” ; n. 89/2010 e n. 104/2010.
I punti salienti del Piano della Performance 2016-2018 – Aggiornamento 2018.
La prima parte del Piano della Performance descrive “chi siamo” attraverso la
rappresentazione dell’articolazione dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza – ASP,
dell’assetto organizzativo aziendale e dell’organigramma.
La seconda parte descrive il contesto interno ed esterno nel quale opera l’Azienda, con
particolare riferimento alla struttura dell’offerta e ai livelli assistenziali assicurati alla
popolazione di riferimento.
Il contesto interno viene rappresentato attraverso la fotografia delle risorse umane in
dotazione, dei principali dati economico-finanziari e dei servizi sanitari erogati.
Il contesto esterno viene analizzato dal punto di vista demografico (struttura e dinamica
della popolazione) ed epidemiologico (tassi di mortalità e di morbosità) per giungere ad una
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lettura del rapporto tra la domanda e l’offerta dei servizi, e dei flussi di mobilità attiva e 
passiva all’interno della Regione e fuori Regione
La parte terza contiene la rappresentazione dell’Albero della Performance.
Gli obiettivi strategici per la realizzazione del mandato di Direzione, sottesi all’Albero della
Performance, sono declinati coerentemente con gli indirizzi di programmazione regionale
(obiettivi di salute e programmazione economico-finanziaria di cui alla DGR n.167/2017), con
il Documento di Direttive Anno 2017, con il Budget Operativo Aziendale 2017 e con il Piano
Attuativo Locale (PAL) per il triennio 2018-2020- approvato con DDG n. 780 del 15/12/2017. Gli
obiettivi strategici aziendali declinati nel presente Piano della Performance saranno
opportunamente rivisti e/o integrati allorquando saranno approvati per l’anno 2018 i nuovi
obiettivi regionali di salute e programmazione economico-finanziaria, nonché il Documento
di Direttive e il Budget Operativo Aziendale per l’annualità 2018.
L’ultima sezione del Piano della Performance (parte quarta) descrive il ciclo di gestione della
performance, ponendo attenzione anche alla coerenza degli obiettivi di performance con
la programmazione economico-finanziaria e di bilancio.
In conclusione viene, infine, rappresentato il collegamento del Piano della Performance con
il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della trasparenza 2016-2018-
Aggiornamento 2018.
In allegato al Piano vi sono le Tabelle recanti per ciascun outcome, obiettivi, indicatori e
target.
Il presente Piano viene elaborato in un momento particolare della storia del Sistema Sanitario
della Regione Basilicata caratterizzato dal riordino del SSR approvata con L.R. n. 2 del 12
gennaio 2017. Gli elementi di maggiore rilievo introdotti, che interessano l’Azienda ASP di
Potenza, sono:
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• l’assunzione della competenza esclusiva, sia gestionale che economica ed
organizzativa, sul sistema regionale dell’Emergenza Urgenza 118, comprensiva dei
rapporti di lavoro, delle risorse strutturali, strumentali ed economiche in essere;

• Il trasferimento all’Azienda Ospedaliera Regionale (AOR) "San Carlo della titolarità dei
presidi ospedalieri di base di Lagonegro, Melfi e Villa d’Agri.

Piano della performance



PRESENTAZIONE DEL PIANO DELLA 
PERFORMANCE
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Relazione sulla Performance anno 2016: 
punti di debolezza e criticità
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Di seguito si rappresenta una disamina sintetica dei punti di debolezza e minacce al
cambiamento, alcuni propri del contesto esterno, altri presenti all’ interno dell’organizzazione
aziendale:
I principali punti di debolezza:
• Insufficiente integrazione ospedale - territorio;
• Logistica carente nella sede legale;
• Carenza di personale;
• Presenza di popolazione anziana superiore rispetto alla media regionale
• Condizioni di disagio territoriale.
Le minacce al cambiamento
• Reazioni al cambiamento delle categorie interessate dagli interventi di razionalizzazione 

(OO. SS., dirigenza, comparto, Medici convenzionati);
• Difesa corporativa del territorio;
• Rifiuto alla verifica ed all’integrazione;
• Resistenze dei privati alla ridefinizione di un nuovo modello di offerta nell’area 

sociosanitaria;
• Difficoltà dei comuni a sostenere la spesa compartecipata.
La disamina dei punti di debolezza e delle minacce al cambiamento deve fungere da
stimolo a migliorare la performance nell’anno 2018, con azioni volte a omogeneizzare le
procedure, a rafforzare l’integrazione tra i servizi territoriali e ospedalieri, a migliorare il
clima interno e ad intensificare la comunicazione con gli utenti e con gli altri portatori di
interesse.
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La Relazione sulla Performance–anno 2016, inoltre, nel segnalare gli obiettivi non raggiunti
nell’annualità di riferimento, orienta e induce l’Azienda ad intensificare i suoi sforzi verso
alcune direzioni in particolare, allo scopo di rimuovere gli ostacoli e rischi che impediscono il
pieno conseguimento di determinati obiettivi.
Particolari criticità si rilevano nel conseguimento di obiettivi quali:
• Migliorare il livello di copertura vaccinale (in particolare il livello di copertura della

vaccinazione antimeningococcico C e papilloma virus HPV)
• In ambito veterinario: la percentuale di ovini e caprini morti testati per SCRAPIE
• Valutare gli esiti della riorganizzazione e degli investimenti effettuati nelle strategie per il

controllo del dolore (vedasi consumo di farmaci oppioidi per il controllo del dolore)
• Migliorare l’efficacia dell’assistenza territoriale con particolare riferimento ad alcuni

comportamenti prescrittivi nell’ambito dell’assistenza farmaceutica, anche al fine di
rispettare il tetto massimo di spesa farmaceutica territoriale

• Migliorare l’appropriatezza organizzativa del sistema di emergenza-urgenza (vedasi
l’indicatore «intervallo allarme-target dei mezzi di soccorso»

L’impegno richiesto per il conseguimento di tali obiettivi necessita di una programmazione di
medio e lungo periodo, stante la complessità delle variabili e dei fattori (interni ed esterni
all’Azienda) che incidono concretamente sulla possibilità di ottenere risultati positivi.
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Visione ed obiettivi strategici ed operativi 
per il triennio 2016-2018

Aggiornamento 2018
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Il presente Piano ha la finalità di rappresentare e di rendere pubblico l’insieme dei processi e
delle azioni (Performance Organizzativa) attraverso cui l’Azienda intende raggiungere gli
obiettivi volti alla soddisfazione dei bisogni di salute della collettività.
Gli indirizzi, gli obiettivi strategici ed operativi ed i relativi indicatori per la misurazione della
Performance Organizzativa trovano il loro focus nell’insieme dei documenti di pianificazione
e di programmazione previsti dalla normativa aziendale e regionale e dal ciclo di
programmazione aziendale di seguito richiamati:
DGR n. 167/2017 con cui la Regione Basilicata ha definito gli obiettivi regionali di salute e di
programmazione economico-finanziaria per le ASL e A.O. regionali a valere per l’anno 2017.
Il Documento di Direttive anno 2017, approvato con DDG n. 287 del 15/05/2017, che
recepisce gli obiettivi di mandato di direzione e quelli della citata DGR n. 167/2017, al fine di
mettere a sistema e di realizzare il necessario raccordo tra gli strumenti della
programmazione e del budget, in coerenza con le scelte di pianificazione regionale;
La DDG n. 477 del 18/07/2017 con cui sono state approvate per l’annualità 2017 le schede di
budget sottoscritte dalla dirigenza aziendale a seguito del processo di negoziazione ed è
stata definita l’attività di programmazione, monitoraggio e verifica delle attività e dei costi
delle Unità Operative stesse;
Il Piano Attuativo Locale (PAL) triennio 2018-2020, approvato con DDG n.780 del 15/12/2017
che, sulla base delle previsioni di finanziamento per il triennio considerato, traccia le linee di
programmazione delle azioni utili a soddisfare le istanze di salute ed assistenziali, puntando
ad una riorganizzazione efficace ed efficiente, incentrata sul governo clinico e sulla
riqualificazione della spesa sanitaria;
Il bilancio economico preventivo 2018 e triennale 2018-2020 adottato con DDG n. 700 del
10/11/2017 approvata con DGR n. 1433 del 29/12/2017.
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Obiettivi regionali riportati nel Documento di Direttive del 2017 
e nel Budget Operativo 2017.

Gli obiettivi di salute e di programmazione economico-finanziaria sono stati approvati
dalla Regione Basilicata con DGR n. 167/2017. Negli Allegati 1 e 2 della stessa DGR
sono state definite le aree di risultato ed i relativi obiettivi di salute assegnati alle
Aziende Sanitarie, e risultano altresì esplicitate metodologie e schede di indicatori per
ogni Azienda Sanitaria Regionale. Il sistema di valutazione 2015-2017 (Integrazione
2017) si compone di n. 5 principali aree di risultato, ciascuna articolata in più obiettivi,
come di seguito riportato:
1)Tutela della salute:
• Prevenzione Primaria
• Prevenzione Secondaria
• Sicurezza negli ambienti di lavoro
• Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria
2) Performance organizzative e cliniche aziendali:
• Appropriatezza organizzativa
• Efficacia assistenziale territoriale.
3) Gestione Economico-finanziaria:
• Controllo spesa farmaceutica
• Razionalizzazione delle risorse economico finanziarie.
4) Conseguimento di obiettivi strategici regionali:
• Utilizzo flussi informativi
• Revisione contabile
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• Controllo delle cartelle cliniche
• Risk management
• Autorizzazione delle strutture
• Valutazione strategie per il controllo del dolore.
5) Obiettivi di empowerment:
• Soddisfazione degli utenti (Produzione relazione sulla customer satisfaction; Produzione bilancio

sociale)
In relazione alle suddette 5 aree di risultato, all’ASP vengono assegnati 15 obiettivi misurati da 40
indicatori. Alcuni dei 40 indicatori sono anche finalizzati al parere di conferma dell’incarico di
direzione generale dopo il 18° mese e alla valutazione della Performance.
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Obiettivi e azioni di particolare rilevanza rispetto ai bisogni e alle 
attese degli stakeholder per il triennio 2016-2018–aggiornamento 2018

Nel Bilancio di Previsione anno 2018 e triennale 2018-2020, adottato con DDG n. 700
del 10/11/2017, sono state individuate le risorse da impiegare per le azioni volte alla
soddisfazione dei bisogni espressi dalla popolazione assistita e dagli stakeholder.

Gli obiettivi e le azioni per macro-area di assistenza sono stati riportati nella relazione
di accompagnamento al Bilancio di previsione e nel Piano Attuativo Locale (PAL)
triennio 2018-2010, quest’ultimo adottato con DDG n.780 del 15/12/2017.

Gli obiettivi prioritari distinti per macro-area sono di seguito esplicitati.
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Obiettivi e azioni di particolare rilevanza rispetto ai bisogni e alle 
attese degli stakeholder per il triennio 2016-2018–aggiornamento 2018

Piano della Performance

MACRO‐AREA PREVENZIONE

Riorganizzare le attività per 
funzione e non per struttura informatizzare l’attività di controllo e vigilanza sui luoghi di lavoro;

Valorizzare il ruolo del 
dipartimento 

nellʹambito della prevenzione

Condurre con sistematicità l’analisi epidemiologica dei bisogni di salute della
popolazione umana e dello stato di salute delle popolazioni animali e
diffondere le risultanze dell’analisi epidemiologica aprendo un confronto
proattivo con gli operatori e con le comunità locali;
incentivare la cultura della prevenzione promuovendo iniziative volte al
miglioramento degli stili di vita nella popolazione di riferimento;
ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute;
sviluppare sinergie tra i due Dipartimenti di Prevenzione;
promuovere l’integrazione tra i Dipartimenti di Prevenzione ed i Distretti;
rafforzare il processo di omogeneizzazione dei percorsi e delle procedure;
integrare i programmi di screening nei piani di prevenzione attiva;
potenziare ulteriormente le attività di educazione sanitaria con particolare
riferimento alle nuove patologie derivanti dai disturbi del comportamento e da
stili di vita inadeguati, anche attraverso la realizzazione di campagne
informative su tematiche specifiche, quali la prevenzione degli incidenti
domestici, degli incidenti stradali e degli infortuni e malattie professionali;
migliorare i livelli di copertura vaccinale;
Progetto EpiIBAS (arruolamento popolazione di studio; raccolta dati
statistici e di sorveglianza attiva su popolazione; correlazione dati
ambientali e di sorveglianza)
potenziare le iniziative di confronto con le varie articolazioni presenti nella
comunità (gruppi target, associazioni, stakeholder chiave, ecc.), anche
attraverso l’attivazione di tavoli di lavoro correlati alle problematiche
dell’attività di vigilanza e controllo.



Obiettivi e azioni di particolare rilevanza rispetto ai bisogni e alle 
attese degli stakeholder per il triennio 2016-2018–aggiornamento 2018
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MACRO‐AREA ASSISTENZA TERRITORIALE

SALUTE MENTALE E NUOVE 
DIPENDENZE

Promozione di interventi di prevenzione del disagio
mentale e delle dipendenze;

Sviluppo delle attività di neuropsichiatria infantile;

Attivazione di misure di integrazione per l’inclusione
sociale e la lotta allo stigma;

Lotta alle nuove dipendenze anche attraverso la
realizzazione di campagne informative nelle scuole;

Favorire la deospedalizzazione dei pazienti con problemi di
salute mentale.



Obiettivi e azioni di particolare rilevanza rispetto ai bisogni e alle 
attese degli stakeholder per il triennio 2016-2018–aggiornamento 2018
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MACRO‐AREA ASSISTENZA TERRITORIALE

RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE 
TERRITORIALE 

Attuare PDTA per pazienti cronici portatori di diabete, scompenso cardiaco, bronco 
pneumopatie croniche ostruttive nei Distretti;
Potenziare la rete di collaborazione trai servizi sociosanitari attraverso l’integrazione 
telematica di tutte le strutture e l’interconnessione degli operatori;

Assicurare la presa in carico dei soggetti non autosufficienti; 

Rimodulare lʹofferta nei distretti assicurando che le prestazioni specialistiche ed 
infermieristiche di base siano quanto più vicine ai luoghi di vita dellʹassistito, concentrando 
le prestazioni più complesse in un solo centro per Distretto;

Favorire lo sviluppo delle forme associative dei MMG e PLS sia mono professionali (AFT) 
che interprofessionali (UCPP) come da normativa vigente;

Assicurare lʹappropriatezza della spesa farmaceutica convenzionata;
Monitorare l’efficacia del percorso per il contenimento delle liste di attesa delle prestazioni 
specialistiche;
Organizzare le dimissioni protette per la continuità delle cure;

Sperimentare un modello di telemedicina per i malati in cure domiciliari;

Potenziare gli ambulatori di neuropsichiatria infantile nel Distretto di Potenza;

Realizzare presso il POD di Chiaromonte due moduli residenziali per bambini affetti da 
autismo in età evolutiva;
Realizzare la Casa della Salute a Senise, Lauria, Venosa;

Potenziare gli ambulatori per gli emigrati nel Distretto di Potenza e nel Distretto di Venosa;

Attivazione di n. 10 posti letto per attività residenziale del Nucleo Alzheimer nel POD di 
Maratea; 
Attivazione di una RSA per anziani a Venosa (n. 20 PL);
Miglioramento dellʹappropriatezza prescrittiva di esami di diagnostica strumentale e di 
laboratorio;

Dare impulso al nuovo assetto del Sistema Regionale dell’ Emergenza Urgenza 118, con 
riferimento alla Legge Regionale di riordino n.2/2017;

Attivazione Hospice a Viggiano.



Obiettivi e azioni di particolare rilevanza rispetto ai bisogni e alle 
attese degli stakeholder per il triennio 2016-2018–aggiornamento 2018
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ATTIVITÀ GESTIONALI E STRUMENTI MANAGERIALI

ATTIVITÀ GESTIONALI

riorganizzazione delle attività per la riduzione delle diseconomie;

azioni di sensibilizzazione per una maggiore appropriatezza prescrittiva nell’ambito farmaceutico;
Implementazione del nuovo sistema di contabilità generale ed analitica e sviluppo della 
gestione budgetaria;

applicazione delle misure previste dalla legge anticorruzione e rafforzamento di quelle già adottate 
sulla trasparenza;

incremento della collaborazione e dei collegamenti informativi e professionali tra le strutture 
produttive e quelle di supporto;

potenziamento dell’efficacia dei controlli aziendali sull’applicazione degli accordi contrattuali con le 
strutture private accreditate. 

STRUMENTI 
MANAGERIALI

sviluppo del sistema di valutazione delle performance individuali e della performance organizzativa

costante monitoraggio dellʹanagrafica aziendale e del suo allineamento con il MEF;

completamento dei progetti regionali di informatizzazione “referti on line” e “LUMIR”; 

potenziamento della rete informatica territoriale ed estensione dell’informatizzazione dei servizi volta 
a una sempre maggiore dematerializzazione delle attività;

verifica periodica sulla corretta alimentazione, in tutte le strutture aziendali, dei flussi informativi 
verso la Regione ed il Ministero;

rafforzamento della collaborazione interaziendale attraverso la realizzazione dei Dipartimenti 
interaziendali regionali e delle strutture complesse interaziendali;
monitoraggio degli Standard di Qualità dei servizi con riferimento alla percezione dell’utenza.



L’EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
Alla luce dei vincoli normativi l’Azienda ASP di Potenza ha ravvisato l’esigenza di mettere in campo azioni
finalizzate al contenimento dei costi, individuate e descritte nella relazione di accompagnamento al
bilancio preventivo 2018-2020.
Con DDG n. 595 del 10/09/2015 sono state individuate le macro aree di intervento per le quali l’Azienda ASP
di Potenza deve intervenire con misure di razionalizzazione ed efficientamento della spesa al fine di
assicurare l’equilibrio economico.
Di seguito si elencano le suddette aree di intervento :
• FARMACI E DISPOSITIVI MEDICI (1.razionalizzazione delle scorte di farmaci dei magazzini farmaceutici; 2.

monitoraggio mensile sul rispetto del tetto di spesa dei consumi di farmaci e dispositivi medici;3.
incontri periodici con tutti i medici prescrittori per la razionalizzazione dei farmaci distribuiti dalle
farmacie territoriali anche in nome e per conto; 4. monitoraggio del consumo dei farmaci innovativi e
per la cura dell’epatite C; 5. monitoraggio del consumo di farmaci in distribuzione in nome e per conto)

• ACQUISTI BENI E SERVIZI (1.rinegoziazione dei contratti in essere con riduzione del 5% dei volumi di
acquisto e/o prezzi unitari di fornitura; 2.monitoraggio trimestrale degli acquisti rispetto al budget
previsto)

• MISURE DI APPROPRIATEZZA (1.individuazione delle prestazioni ad alto rischio di non appropriatezza; 2.
ridefinizione e controlli sui tetti di spesa a carico delle strutture private ed accreditate e ispezioni
campionarie sul 20% dei centri accreditati sull’appropriatezza organizzativa)

•
• PERSONALE (1. verifica trimestrale del rispetto del tetto massimo stabilito per i compensi aggiuntivi con

DDG n. 477/2016 come integrata e modif. con DDG n. 494/2017; 2. verifica trimestrale del rispetto del
tetto massimo per rimborsi spese al personale dipendente di cui alla DDG n. 12772016; 3.
rideterminazione dei fondi contrattuali a seguito della L.R. n. 2/2017)
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Obiettivi correlati alla promozione delle pari opportunità sul lavoro 
all’interno dell’Azienda e recepiti nel Piano della Performance.

• Nell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza –ASP è attivo il “Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”, rinnovato nella sua
composizione con DDG n. 97 e n. 580 del 2016;

• Con DDG n. 792 del 21/12/2017 è stato preso atto del Piano delle Azioni Positive, poi integrato con DDG
n. 16 del 12/01/2018;

• Detto Piano individua 2 obiettivi generali:
• 1. promozione del benessere organizzativo
• 2. promozione di politiche di conciliazione.
Con riferimento all’obiettivo n. 1 saranno realizzate le seguenti azioni:
-Corso formativo su «la gestione dei conflitti interni ed i rapporti con l’utenza»;
-Corso formativo su «la comunicazione ed interazione con i pazienti/utenti»;
-Affiancamento da parte di un operatore della salute mentale (psicologo e/o psichiatra individuato dal
Direttore del DSM) di un medico del lavoro al fine di valutare i rischi organizzativi;
-Migliorare il sistema di valutazione dei dipendenti inserendo alcune voci riguardanti il benessere
organizzativo;
-Favorire la pubblicizzazione delle attività del CUG.
Con riferimento all’obiettivo n. 2 saranno realizzate le seguenti azioni:
- Facilitare la partecipazione ai corsi di formazione conciliando i tempi di vita con i tempi di lavoro,

tramite l’utilizzo di sistemi di videoconferenza;
- Sviluppare esperienze di lavoro a domicilio, accendendo da casa alla rete aziendale tramite apposite

VPN appositamente create.
Accogliendo con la citata DDG n.16/2018 le proposte della Consigliera Regionale di Parità
della Basilicata, si provvederà a fare in modo che la formazione venga effettuata anche di
concerto con l’Ufficio della Consigliera Regionale di parità. Inoltre si inserirà nel sito web
aziendale il link all’Ufficio Regionale di Parità.
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Dematerializzazione

L’Azienda da tempo ha avviato processi di dematerializzazione. 
I più significativi sono:
o Protocollo
o Delibere e determine
o Albo on line
o Cedolini dipendenti
o Fatturazione Elettronica
o Referti on line

I progetti nel quale è impegnata per il triennio 2016-2018 sono:
o Ciclo dell’ordine
o Cedolini MMG e PLS
o Cartelle Cliniche
o Pagamento ticket
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Chi siamo
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Articolazione dell’ASL di Potenza 

• L’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP) è stata istituita con la Legge Regionale di Basilicata n.12
del 1° luglio 2008.

• L’ASP, dal 1 gennaio 2009, è subentrata alle Aziende Sanitarie UU.SS.LL. n. 1 di Venosa, n. 2 di
Potenza e n. 3 di Lagonegro.

• L’ASP è dotata di personalità giuridica e svolge le funzioni assegnate di tutela e di promozione della
salute degli individui e della collettività nel territorio della Provincia di Potenza.

• Il sito internet istituzionale è il seguente: www.aspbasilicata.it

• Il logo aziendale è quello di seguito raffigurato:

Piano della Performance 2



• Il territorio comprende 100 comuni con una popolazione complessiva di circa
370.680 abitanti in un area di 6.594 km², ed è organizzato nei seguenti sei Distretti:

o Distretto Venosa
o Distretto Melfi
o Distretto Potenza
o Distretto Villa d’Agri
o Distretto Lauria
o Distretto Senise

Fonte Istat- Popolazione residente al 01-01-2017
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L’ASP di Potenza opera mediante 3 presidi ospedalieri distrettuali e 94 presidi, non ospedalieri, 
a gestione diretta che erogano i seguenti tipi di assistenza:
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Fonte: Modello Ministeriale STS 11

TIPO STRUTTURA NUMERO DI STRUTTURE

STRUTTURE OSPEDALIERE PER POST ACUTI 3

STRUTTURA RESIDENZIALE  8
STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE 4

AMBULATORIO E LABORATORIO  46

ALTRO TIPO DI  STRUTTURA TERRITORIALE  38



L’ASP di Potenza comprende 58 strutture convenzionate, che erogano i seguenti tipi di 
assistenza:

TIPO STRUTTURA NUMERO DI STRUTTURE

STRUTTURA OSPEDALIERA PER ACUTI
1

(non contrattualizzata 
nell’anno 2017)

STRUTTURA OSPEDALIERA PER POST - ACUTI 1

STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE 1

STRUTTURA RESIDENZIALE 20

AMBULATORIO E LABORATORIO 33

ALTRO TIPO DI STRUTTURA TERRITORIALE 

3
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Fonte: Modello Ministeriale STS 11‐HPS 11



• L’organizzazione aziendale è articolata nelle funzioni amministrativa-tecnico-logistica, di
prevenzione, territoriale ed ospedaliera.

• Gli organi aziendali sono:
• Direttore Generale
• Collegio Sindacale
• Collegio di Direzione

• Lo svolgimento delle funzioni direzionali è supportato da:
• Strutture di Staff
• OIV
• Organismi previsti (Conferenza dei Sindaci, Consiglio dei Sanitari, Comitato Etico,

Comitati Consultivi Misti, Comitato Unico di Garanzia)
• La funzione di prevenzione si articola in:

• Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana
• Dipartimento di Prevenzione della Sanità e benessere animale

Assetto Organizzativo aziendale
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• La funzione territoriale svolta nei Distretti Sanitari di Base si articola nelle seguenti attività
assistenziali:

• Assistenza Primaria
• Assistenza Domiciliare
• Assistenza Specialistica Ambulatoriale e Protesica
• Assistenza Riabilitativa
• Assistenza Farmaceutica
• Assistenza Consultoriale, Familiare, Pediatrica e Psicologica
• Assistenza Sociosanitaria
• Assistenza Alle Dipendenze Patologiche
• Assistenza Residenziale, Semiresidenziale e Territoriale
• Emergenza-urgenza

• La funzione di integrazione – ospedale territorio si articola nei:
• Presidi Distrettuali per le Post-Acuzie
• Dipartimento interaziendale di oculistica
• Dipartimento post acuzie e continuità ospedale territorio
• Dipartimento Salute Mentale.
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Collegio 
Sindacale Collegio di Direzione

Direzione  
Amministrativa

U.O.S.D. Responsabile Prevenzione 
della Corruzione ASP 

U.O.S.D. Responsabile Trasparenza e 
del Sito Aziendale ASP 

U.O.C. S.I.T.R.A.

U.O.S.D. Farmacologia Clinica

U.O.C. Attività Legali ASP

U.O.C. Controllo di Gestione ASP

U.O.C. Sistema Informativo 
Aziendale ASP

U.O.S.D. URP e Comunicazione ASP 

U.O.S.D. Flussi Informativi ASP 

O.I.V.

Direzione  Sanitaria

ASSETTO ORGANIZZATIVO 
AZIENDALE
Direzione  Generale

Staff

Dipartimenti
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U.O.S.D. Servizio Prevenzione e 
Protezione Aziendale

Acuzie 
Mediche

Emergenza 
Urgenza

Acuzie 
Chirurgiche

Post  
Acuzie e 
Continuità 
Ospedale 
Territorio

Servizi Dipartimento 
del Territorio Prevenzione 

Sanità e 
Benessere 
Animale

Prevenzione 
Collettiva 
della Salute 
Umana

Salute 
Mentale

Dipartimento 
Amministrativo

DIRES  
interaziendale

Oculistica 
Interaziendale



PARTE SECONDA
Il Contesto Interno
Il Contesto Esterno
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• Le risorse umane
• Principali dati economico finanziari
• I servizi sanitari erogati

Il Contesto Interno
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LE RISORSE UMANE
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• Le Risorse Umane in servizio nelle strutture operative a tempo determinato e indeterminato,
alla data del 31 dicembre 2016, sono pari a 2.714
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ANALISI CARATTERI QUALITATIVI/QUANTITATIVI DELLE RISORSE UMANE
Età media del Personale (anni) 47
Età media dei dirigenti (anni) 51

Tasso di crescita unità di personale negli anni  
2012‐2013 3,59%

Tasso di crescita unità di personale negli anni  
2014‐2015 ‐2,40%

Tasso di crescita unità di personale negli anni  
2015‐2016 ‐3,52%

% di dipendenti in possesso di laurea al 
31/12/2016 30%

% di dirigenti in possesso di laurea al 
31/12/2016 100%

Ore di formazione per il personale 
dipendente‐anno 2017 28.860
Turnover del personale 18%
Costi di formazione anno 2017 € 123.150,95



• Nelle tabelle che seguono si riportano gli indicatori sul benessere organizzativo e sull’analisi
di genere. Gli indicatori si riferiscono ad elaborazioni sui dati del personale in servizio al 31
dicembre 2016(Fonte UOC Gestione del Personale).
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Analisi di genere

Indicatori Valore
% di dirigenti donne  14,76%
% di donne rispetto al totale del personale  54,68%

Stipendio medio percepito dal personale donna:      
personale dirigente:  €   43.303,00 

personale non dirigente €   21.000,00 
% di personale donna assunto a tempo indeterminato nell'anno (% calcolata sul totale degli assunti 
nell'anno) 50,00%

Età media del personale femminile 
personale dirigente:  48

personale non dirigente 43
% donne laureate rispetto al totale personale femminile  22,64%
Ore di formazione al personale femminile –anno 2017 12.727

Analisi Benessere organizzativo

Indicatori Valore
Tasso di assenza 6,46%
Tasso di dimissioni premature 0,04%
Tasso di richieste di trasferimento 1,25%
Tasso di infortuni 3,5%
Stipendio medio percepito dai dipendenti € 32.151



PRINCIPALI DATI ECONOMICO FINANZIARI
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L’ASP di Potenza elabora i propri bilanci in ottemperanza ai principi contabili per le Aziende
del Servizio Sanitario Regionale, nonché in osservanza della normativa contabile vigente.
Di seguito si illustrano i risultati economici della gestione degli esercizi contabili precedenti
all’anno 2015. Nello specifico, si presenta il confronto dei conti economici 2010, 2011, 2012,
2013, 2014,2015 e 2016. Gli importi sono espressi in migliaia di euro.
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DESCRIZIONE 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

A) Valore della Produzione 648.116 657.256 661.414 667.162 679.507 676.609 682.528

B) Costi della Produzione 661.176 659.320 646.437 653.993 667.684 674.425 667.817
(A‐B) Differenza tra valori e 
costi della produzione ‐13.060 ‐2.064 14.977 13.169 11.823 2.184 14.711

C) Proventi ed oneri finanziari 11 29 ‐21 ‐131 7 ‐135 ‐196

E) Proventi e oneri 
straordinari  ‐4.277 ‐5.659 ‐7.511 ‐1.606 ‐674 4.455 ‐639

Risultato prima delle imposte 
(A ‐ B +/‐ C +/‐ D +/‐ E) ‐8.772 ‐7.694 7.445 11.432 11.146 6.504 13.877

Imposte sul reddito 11.480 11.789 11.157 11.153 10.937 10.964 10.818

RISULTATO DI ESERCIZIO ‐20.252 ‐19.483 ‐3.712 279 209 ‐4.460 3.059



RISULTATO DI ESERCIZIO 2016
Il risultato di esercizio 2016, rilevato in sede consuntiva del conto economico, evidenzia un
utile di 3.059.000,00 euro.
Da una analisi delle voci di ricavo emerge che il valore della produzione dell’esercizio 2016 è
pari a euro682.528.000,00, evidenziando un aumento di euro 5.019.000,00(+0,87%) rispetto al
consuntivo dell’anno precedente e di euro +3.021.000,00 (+0,44%) rispetto al consuntivo anno
2014.
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INDICATORI DI BILANCIO 2013‐2014‐2015‐2016
Importi in migliaia di euro                                                     Indicatori economici‐gestionali

Anno di riferimento
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016

Indicatore 1
numeratore Costi del personale 138.931 138.898 138.566 138.642

39,30% 38,70% 38,25% 38,00%
denominatore Cittadino assistito 353.684 359.369 362.248 362.234

Indicatore 2
numeratore Costi per beni e 

servizi 502.832 519.467 506.287 500.253
137,64% 140,25% 139,76% 138,10%

denominatore Cittadino assistito 353.684 359.369 362.248 362.234

Sottoindica
tore 2.1

numeratore Prestazioni sanitarie 
da pubblico 196.111 204.427 203.800 201.108 55,45% 56,88% 56,26% 55,52%

denominatore Cittadino assistito 353.684 359.369 362.248 362.234

Sottoindica
tore 2.2

numeratore Prestazioni sanitarie 
da privato 224.319 228.815 226.011 222.088 5,80% 5,70% 5,90% 61,31%

denominatore Cittadino assistito 353.684 359.369 362.248 362.234

Sottoindica
tore 2.3

numeratore Prestazioni non 
sanitarie da privato 12.426 17.280 18.207 18.495 3,51% 4,81% 5,03% 5,11%

denominatore Cittadino assistito 353.684 359.369 362.248 362.234

Sottoindica
tore 2.4

numeratore Medicina di base 54.344 54.147 55.125 53.636

15,40% 15,10% 15,22%

14,81%
denominatore Cittadino assistito 353.684 359.369 362.248 362.234

Sottoindica
tore 2.5

numeratore Specialistica 
ambulatoriale 55.956 58.194 55.390 56.600

15,80% 16,20% 15,29%

15,63%
denominatore Cittadino assistito 353.684 359.369 362.248 362.234
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INDICATORI DI BILANCIO 2013‐2014‐2015‐2016
Indicatori economici‐gestionali

Anno di riferimento
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016

Sottoindicatore 
2.6

numeratore Assistenza 
ospedaliera 155.882 165.030 161.400 153.766

44,10% 45,90% 44,56% 42,45%denominatore Cittadino assistito 353.684 359.369 362.248 362.234

Sottoindicatore 
2.7

numeratore Acquisti di beni 
sanitari 47.216 50.080 56.955 56.122

13,35% 13,90% 15,72% 15,49%denominatore Cittadino assistito 353.684 359.369 362.248 362.234

Sottoindicatore 
2.8

numeratore Acquisti di beni non 
sanitari 3.518 2.272 1.908 1.657

1,00% 0,60% 0,53% 0,46%denominatore Cittadino assistito 353.684 359.369 362.248 362.234

Sottoindicatore 
2.19

numeratore Servizi non sanitari 16.934 18.438 18.207 18.495
4,79% 5,10% 5,03% 5,11%denominatore Cittadino assistito 353.684 359.369 362.248 362.234

Sottoindicatore 
2.10

numeratore Manutenzione e 
riparazione 10.642 10.894 10.678 10.120

3,00% 3,00% 2,95% 2,79%denominatore Cittadino assistito 353.684 359.369 362.248 362.234

Sottoindicatore 
2.11

numeratore Godimento di beni 
di terzi 2.477 2.311 2.779 2.277

0,70% 0,60% 0,77% 0,63%denominatore Cittadino assistito 353.684 359.369 362.248 362.234

Indicatore 4
numeratore Assistena sanitaria 

fuori regione 58.025 63.451 61.664 59.325
16,41% 17,76% 17,02% 16,38%denominatore Cittadino assistito 353.684 359.369 362.248 362.234

Indicatore 5
numeratore Assistenza sanitaria 

allʹestero 717 572 717 0
0,20% 0,20% 0,20% 0,00%denominatore Cittadino assistito 353.684 359.369 362.248 362.234

Indicatore 6
numeratore

Assistenza 
farmaceutica 
territoriale 67.923 68.438 71.626 71.993

19,20% 19,00% 19,77% 19,87%denominatore Cittadino assistito 353.684 359.369 362.248 362.234
FONTE DATI: Bilancio CE consuntivo anni 2013 – 2014 ‐ 2015‐2016  e  Anagrafe sanitaria ASP



I SERVIZI SANITARI EROGATI
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I servizi sanitari erogati

• Di seguito si riportano alcuni dati di sintesi dell’attività svolta nell’ASP di Potenza .
• Tutti i dati si riferiscono all’attività svolta negli anni 2013 –2014- 2015 – 2016-2017. 
• Si rappresenta che, per gli effetti della Legge Regionale n. 2/2017, i dati dell’anno 2017 si 

riferiscono alle prestazioni erogate dai POD di, Chiaromonte, Lauria e Venosa
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Dati relativi 
all’attività 
di ricovero  
in regime 

ordinario e 
diurno.

*Fonte: AIRO al 11/01/2018

DIMESSI Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017*

Dimessi Ricoveri 
Ordinari 11.967 11.945 12.027 12.167 705

‐di cui con DRG 
medico 8.125 8.195 8.292 8.912 705

‐di cui con DRG 
chirurgico 3.752 3.750 3.735 3.255 0

Dimessi Ricoveri 
Diurni 3.708 3.138 2.830 2.813 41

TOTALE 
COMPLESSIVO 15.675 15.083 14.857 14.878 1.451
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Prestazioni 
ambulatoriali erogate 
negli anni 2013-2017-

tariffa nazionale

*Fonte: AIRO al 17,01,2017

*Fonte: AIRO‐CUP al 09/01/2018

NUMERO 
RICOVERI PER 
ACUTI E PER 
POST‐ACUZIE 2013 2014 2015 2016 2017

Ricoveri acuti 15.675 15.083 14.857 14.240 0

Ricoveri post acuzie 904 927 802 740 746

TOTALE 16.579 16.010 15.659 15.550 746

PRESTAZIONI 
AMBULATORIALI 2013 2014 2015 2016 2017

Numero prestazioni 
per esterni

2.242.894 2.294.296 2.134.488 1.805.813 1.240.769



ASSISTENZA DOMICILIARE

Il modello organizzativo di Cure Domiciliari dell’ASP è governato da strutture che
costituiscono la sala di regia di tutte le attività correlate alle cure domiciliari.
Competenza di tali strutture è l’attivazione dell’unità di valutazione distrettuale
per la valutazione del caso e l’eventuale presa in carico del paziente. E’ un
punto unico di accesso, di accoglienza, di informazione e progettazione
organizzativa per le attività socio-sanitarie rivolte a tutti gli ammalati cronici. Per
rispondere al loro bisogno di salute è stato costruito un vero e proprio hub
logistico. L’Azienda attraverso tali strutture garantisce le seguenti attività:
• Assistenza Domiciliare Programmata (ADP), 
• Assistenza Domiciliare agli ospiti di residenze protette e collettività (ADR).
Ogni paziente candidato alle cure domiciliari viene preventivamente sottoposto 
a valutazione multidimensionale (VMD) per identificarne bisogni, e le 
problematiche assistenziali. Nel programmare l’intervento assistenziale si mira a 
migliorare la qualità di vita, ad ottimizzare l’allocazione delle risorse e a ridurre 
l’utilizzo dei servizi non necessari
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Principali Indicatori di Costo in ADI ‐ Anno 2016 (importi in migliaia di euro)
Costo Medio giornata di degenza (senza farmaceutica) a paziente € 26,97
Peso giornata di degenza (prestazioni/giornate di assistenza) 1,68
Costo Medio giornata di degenza (con farmaceutica) € 33,87
Costo Medio paziente (senza farmaceutica) € 1.156,76
Costo Medio paziente (con farmaceutica) € 1.452,77
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ATTIVITA’ CURE DOMICILIARI – PRINCIPALI INDICATORI
2015 2016

N. pazienti complessivi

dato non confrontabile 

4.337

Giornate di assistenza 186.011

Numero accessi 213.108

Numero prestazioni 312.815

Prestazioni/giornate di ass 1,68

Media gg. Ass./pz 42,89

Media accessi/pz 49,14

Media prest./paz. 72,13

Media prest./accessi 1,47

TOTALE FATTURATO  (iva esclusa) euro 4.885.870,20



ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE – ANNO 2016
• Le prestazioni ambulatoriali erogate dalle strutture dell’ASP sono caratterizzate

prevalentemente da esami di Laboratorio Analisi, fisioterapia, nefrologia e
radiologia.
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Nell’anno 2016 le prestazioni ambulatoriali
erogate dall’ASP sono diminuite del 18,20%
rispetto all’anno 2015(-328.675 prestazioni).

66%5%
5%

4% 3%

3% 1%

1%
1%

11%

Prestazioni specialistica ambulatoriale 2016 per tipologia

Laboratorio analisi Fisioterapia

Nefrologia Radiologia

Cardilogia Medica Oculistica

Medicina Otorino

Psichiatria Altro
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ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE – ANNO 2016
Nell’anno 2017 le prestazioni ambulatoriali erogate dalle strutture dell’ASP sono 
caratterizzate prevalentemente da esami di Laboratorio Analisi, fisioterapia, 
nefrologia e radiologia

66,78%
3,95%

6,56%

3,82%

3,28%
0,72%

3,32%
0,76% 1,19%

1,38% 8,23%

Laboratorio di Analisi Fisioterapia
Nefrologia Radiologia
Cardiologia Medica Medicina
Oculistica Geriatria
Otorino Psichiatria

Nell’anno 2017 le prestazioni
ambulatoriali erogate dall’ASP sono
diminuite del 45,5% rispetto all’anno
2016(‐565.044 prestazioni), per effetto
del riordino SSR , L.R n.2 2017

Prestazioni specialistica ambulatoriale 2017 
per tipologia(tariffa nazionale)



I CENTRI ESTERNI ACCREDITATI
Le prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate dai Centri esterni accreditati 
dall’Azienda ASP nell’anno 2016 sono 2.605.044, di cui il 95,58% sono erogate a 
pazienti residenti nel territorio provinciale, pari a 2.482.300 prestazioni.
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NUMERO PRESTAZIONI AMBULATORIALI DISTINTI PER PROVENIENZA PAZIENTI ANNO 2016

n. prestazioni SSN CEA RESIDENTI ASP 2.482.300

n. prestazioni SSN CEA NON REDIDENTI ‐ ASM 79.660

n. prestazioni SSN CEA NON REDIDENTI FUORI REG 43.084

TOTALE PRESTAZIONI 2.605.044



PRESTAZIONI AMBULATORIALI EROGATE DAI CENTRI ACCREDITATI A PAZIENTI RESIDENTI DISTINTI PER BRANCA
ANNO 2016

tipo n. prestazioni  cod. branca branca
RESIDENTI ASP 1.154 Altre Attivita’
RESIDENTI ASP 12.347 026 ALTRE PRESTAZIONI
RESIDENTI ASP 85 001 ANESTESIA
RESIDENTI ASP 10.859 002 CARDIOLOGIA
RESIDENTI ASP 240 003 CHIRURGIA GENERALE
RESIDENTI ASP 24 005 CHIRURGIA VASCOLARE  ‐ ANGIOLOGIA
RESIDENTI ASP 123.560 999 CURE TERMALI
RESIDENTI ASP 152 006 DERMOSIFILOPATIA
RESIDENTI ASP 1.173 007 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI: MEDICINA NUCLEARE
RESIDENTI ASP 50.223 008 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI: RADIOLOGIA DIAGNOSTICA
RESIDENTI ASP 183 009 ENDOCRINOLOGIAI CE
RESIDENTI ASP 1.919 010 GASTROENTEROLOGIA ‐ CHIRURGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA

RESIDENTI ASP 1.005.903 011
LAB. ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGICHE‐MICROBIOLOGIA‐VIROLOGIA‐ANATOMIA 
E ISTOLOGIA PATOLOG

RESIDENTI ASP 1.251.068 012
MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE ‐ RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE DEI MOTULESI 
E NEUROLESI

RESIDENTI ASP 3.366 013 NEFROLOGIA
RESIDENTI ASP 8.783 015 NEUROLOGIA
RESIDENTI ASP 6.483 016 OCULISTICA
RESIDENTI ASP 2.189 019 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
RESIDENTI ASP 183 020 OSTETRICIA E GINECOLOGIA

RESIDENTI ASP 1.534 021

RESIDENTI ASP 612 022
RESIDENTI ASP 260 025 UROLOGIA

2.482.300 TOTALE ANNO 2016
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Le prestazioni erogate dai CEA nell’anno 2016 afferiscono per il 47,76% alla branca n. 12 “Medicina Fisica e Riabilitazione”, per il 43,82% alla 
branca n. 11 “Laboratorio Analisi” e per solo l’1,92% alla branca n. 8 di “diagnostica per immagine”.
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STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE EX ART. 26 ‐ ALLOCATE IN REGIONE BASILICATA ‐ ATTIVITAʹ 2015‐2016

STRUTTURA Tipologia/ Assistenza disabili e/o 
anziani

numero 
pazienti 2015

numero 
pazienti 2016

gg. Degenza / 
Prestazioni 

2015 

gg. Degenza / 
Prestazioni 2016 Importo in Euro 2015 Importo in Euro 2016

AIAS di Potenza

RESIDENZIALE Disabili  ‐ ‐ ‐ ‐ 0 0
SEMIRESIDENZIALE Disabili  32 33 8.385 8.098 796.966,00 765.622,02
AMBULATORIALE  Disabili  167 236 19.590 25.049 879.983,00 1.125.201,08
DOMICILIARE/EXTRAMUR
ALE Disabili  534 494 75.713 62.545 3.609.986,00 2.992.429,13

5.286.935,00 4.883.252,23
Delega ASM  59.256,16 39.712,79

TOTALI STRUTTURA 733 765 103.688 95.532 5.346.191,16 4.922.965,02

AIAS di Lauria

RESIDENZIALE Disabili  ‐ ‐
SEMIRESIDENZIALE Disabili  ‐ ‐
AMBULATORIALE  Disabili  132 136 10.985 10.652 568.697,16 478.487,84
DOMICILIARE/EXTRAMUR
ALE Disabili  113 112 8.285 8.312 425.599,55 421.435,06

TOTALI STRUTTURA 245 248 20.858 18.964 994.292,71 899.922,90

AIAS di Melfi

RESIDENZIALE Disabili  20 20 7.046 7.165 1.175.625,00 1.190.141,37
SEMIRESIDENZIALE Disabili  41 41 10.752 10.703 1.034.015,00 1.059.269,54
AMBULATORIALE  Disabili  349 296 29.765 25.604 1.351.778,00 1.160.934,94
DOMICILIARE/EXTRAMUR
ALE Disabili  474 434 45.529 41.646 2.200.040,00 2.016.197,07

TOTALI STRUTTURA 886 886 93.092 84.992 5.761.458,00 5.426.542,92

C.T.R. srl
AMBULATORIALE  Disabili  478 518 41.629 41.614 1.869.975,00 1.871.082,00
DOMICILIARE Disabili  573 491 39.360 33.066 2.041.238,00 1.712.249,00

TOTALI STRUTTURA 1.051 1.009 80.989 74.680 3.911.213,00 3.583.331,00
Centro di Riabilitazione 

ʺDon Uvaʺ RESIDENZIALE Disabili  165 160 58.250 54.633 7.465.476,75 7.001.267,04

TOTALI STRUTTURA 165 160 58.250 54.633 7.465.476,75 7.001.267,04

Istituto Padri Trinitari
RESIDENZIALE Disabili  43 47 14.367 13.122 1.981.271,00 1.925.050,00
SEMIRESIDENZIALE Disabili  32 35 6.770 6.701 491.299,00 459.876,00

TOTALI STRUTTURA 75 82 21.137 19.823 2.472.570,00 2.384.926,00



STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE EX ART. 26 ‐ FUORI REGIONE BASILICATA ‐ ATTIVITAʹ 2015‐2016

STRUTTURA Tipologia 
Assistenza  Disabili e/o anziani

numero 
pazienti 
2015

numero 
pazienti 
2016

gg. 
Degenza / 
Prestazioni 

2015 

gg. 
Degenza / 
Prestazioni 

2016

Importo in 
Euro 2015

Importo in 
Euro 2016

ANCELLE DIVINA PROVVIDENZA (1) Residenziale PUGLIA 6 6 2190 2196 € 237.567,44 € 232.227,00

AIAS AVELLINO Ambulatoriali CAMPANIA 3 3 66 301 € 2.774,64 € 12.646,26

AIAS NOLA Amb.‐Res‐
Semires CAMPANIA 3 3 === 536 € 78.638,64 € 117.151,93

AIAS GAMBARDELLA Domiciliari CAMPANIA 1 0 40 ==== € 1.831,20 €                           ‐

AUSL Reggio Emilia Residenziale EMILIA ROMAGNA 0 1 15 €                           ‐ € 1.938,00

AUSL Rovigo Residenziale VENETO 1 1 365 €                           ‐ € 33.063,79

AUSL ALTO VICENTINO Residenziale VENETO 1 1 157 52 € 14.252,70 € 4.712,00

AUSL Toscana Nord Est Ambulatoriali TOSCANA 1 1 5 12 € 272,40 € 803,50

CRON Ambulatoriali CAMPANIA 10 10 610 752 € 27.938,20 € 33.902,86

FLORENTIA Ambulatoriali TOSCANA 1 1 17 17 € 6.600,00 € 6.602,00

DON GNOCCHI IRCCS Residenziale LOMBARDIA 1 10 €                           ‐ € 2.065,76

OPERA DON DINO Residenziale EMILIA ROMAGNA 1 1 50 365 € 6.465,00 € 47.323,80

FRANGI Residenziale CAMPANIA 1 0 51 € 7.603,05 €                           ‐

INAIL Residenziale LAZIO 1 1 33 23 € 8.594,72 € 5.938,09

OPERA GIOVANILE JUVENTUS  Ambulatoriali CAMPANIA 3 4 334 364 € 14.050,28 € 15.302,56

FINSERVICE Residenziale PUGLIA 0 1 18 €                           ‐ € 3.509,10

HORIZON Ambulatoriali CAMPANIA 1 1 273 200 € 11.491,72 € 8.423,52
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STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE EX ART. 26 ‐ FUORI REGIONE BASILICATA ‐ ATTIVITAʹ 2015‐2016

STRUTTURA Tipologia 
Assistenza  Disabili e/o anziani

numero 
pazienti 
2015

numero 
pazienti 
2016

gg. 
Degenza / 
Prestazioni 

2015 

gg. 
Degenza / 
Prestazioni 

2016

Importo in 
Euro 2015

Importo in 
Euro 2016

LARS Ambulatoriali CAMPANIA 0 2 365 €                           ‐ € 15.360,09
LEGA DEL FILO DʹORO Residenziale MARCHE 1 1 345 267 € 101.064,30 € 78.214,98
LUCE SUL MARE Residenziale EMILIA ROMAGNA 2 2 732 732 € 160.704,00 € 153.384,00
MADRE DIVINA PROVVIDENZA ‐
PASSIONISTI ROMA ‐ Provincia 
presentazione Maria SS

Residenziale TOSCANA 0 1 7 €                           ‐ € 1.400,81

OSMAIRM Residenziale PUGLIA 2 2 730 730 € 107.184,25 € 96.847,62
FONDAZIONE PADRE PIO Residenziale PUGLIA 2 2 137 221 € 21.741,50 € 35.181,64
PAPA PAOLO VI Residenziale ABRUZZO 1 1 242 206 € 50.355,36 € 42.864,48
PICCOLO CARRO Residenziale UMBRIA 1 1 365 366 € 146.001,74 € 143.601,72
MINERVA PRO JUVENTUTE Ambulatoriali CAMPANIA 0 1 53 €                           ‐ € 2.228,12

RELAX Residenziale CAMPANIA 0 1 0 90 €                           ‐ € 13.524,30
SANATRIX Residenziale CAMPANIA 1 1 291 366 € 43.728,57 € 54.953,75
SANTO STEFANO (2) Residenziale MARCHE 5 5 1537 1932 € 258.318,90 € 322.767,80
SERAFICO Residenziale UMBRIA 2 2 498 489 € 118.073,40 € 115.893,00
SILBA ‐ VILLA ALBA Residenziale CAMPANIA 1 1 341 366 € 48.258,55 € 51.851,90
SMALDONE ‐ SUORE SALESIANE Residenziale CAMPANIA 1 1 242 214 € 34.283,30 € 30.313,10

TORRIGIANI ‐ CRI Residenziale TOSCANA 1 0 15 € 2.997,45 €                           ‐

SUORE SACRA FAMIGLIA (Villa Bonilli) Residenziale UMBRIA 2 2 709 712 € 30.464,13 € 30.575,77
VILLA DELLE TERME Residenziale TOSCANA 1 1 365 335 € 73.000,00 € 67.000,00
VILLAGGIO DELLE GINESTRE ‐ FIGLIE 
S. MARIA PROVVIDENZA Residenziale MARCHE 1 1 222 208 € 20.313,24 € 19.037,36

Provincia della Natività (Padri Trinitari 
GAGLIANO DEL CAPO) già Casa Madre 
del Buon Rimedio

Residenziale PUGLIA 1 1 318 242 € 35.567,00 € 27.039,11

Casa Madre del Buon Rimedio Residenziale PUGLIA 1 166 € 18.623,20 €                           ‐

CHIOSSONE DAVIDE Ambulatoriali LIGURIA 1 30 8 € 1.637,62 € 442,60
TOTALE € 1.690.396,50 € 1.828.092,32

NOTE:
1. la Congregazione Ancelle della divina Provvidenza di Bisceglie accoglie n. 6 disabili cronici e dal 01/01/2015, le prestazioni in favore di questi sono state ammesse a fatturazione diretta, 
pertanto rientrano nelle prestazioni ex art. 26 L. 833/1978;
2. Il Centro Santo Stefano ha fatturato nellʹanno 2016 anche le quote dovute nel 2015 per i disabili cronici e, pertanto, lʹimporto complessivo 2016 contabilizza anche la quota 2015.
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STRUTTURE RESIDENZIALI (RSA) ‐ REGIONE BASILICATA ‐ ATTIVITAʹ 2015‐2016

STRUTTURA Tipologia RSA
disabili e/o 
anziani

Posti 
Letto

numero 
pazienti 
2015(*)

numero 
pazienti 2016 

(*)

gg. Degenza / 
Prestazioni 2015 

gg. Degenza / 
Prestazioni 2016

Importo in 
Euro 2015

Importo in Euro 
2016

Centro Don UVA ‐Modulo R.S.A 
per Anziani e Disabili

Residenziale
Anziani e 
Disabili

24 23 22 7.537 6.260 €        791.385 €         657.300

Centro Don UVA ‐Modulo 
Nucleo Alzheimer Residenziale

Anziani e 
Disabili

24 58 21
7.262 5.131

€        728.140 €         541.906

Centro Don UVA ‐Modulo R.S.A 
per Anziani Disabili Residenziale

Anziani 
Disabili

24 78 29
7.627 6.476

€        711.971 €         643.011

Centro Don UVA ‐Modulo R.S.A 
per Anziani Disabili (DGRB 
889/06)

Residenziale

Anziani 
Disabili

24 109 29

7.339 4.340

€        685.352 €         394.987

Centro Don UVA ‐Modulo R.S.A 
per Anziani Disabili (DGRB 
217/09)

Residenziale

Anziani 
Disabili

24 128 27

7.195 7.059

€        729.985 €         703.453

Centro Don UVA ‐Modulo R.S.A 
Demenza dellʹAdulto Residenziale

Anziani 
Disabili

24 93 25
7.131 7.265

€        665.750 €         684.936
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ASSISTENZA ALLE DIPENDENZE

Utenti in carico presso i
SERD dellʹAzienda
Sanitaria di Potenza

Sert di 
Melfi

Sert di 
Potenza

Sert di Villa 
d’Agri

Sert di 
Lagonegro

Totale utenti

Anno 2015 595 609 217 167 1.588
Anno 2016 599 570 221 193 1.583

INCONTRI DI INFORMAZIONE E/O PREVENZIONE NELLE SCUOLE ANNO 2016

AREA Sert di Melfi Sert di Potenza Sert di Villa d’Agri Sert di Lagonegro

FUMO 4 0 6 2
ALCOOL 30 15 5 3
DIPENDENZE 30 12 5 3
MALATTIE INFETTIVE

1 0 2 0
GIOCO D’AZZARDO
PATOLOGICO 2 3 4 1
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IL CENTRO DI RIABILITAZIONE ALCOLOGICA

IL CENTRO È ORGANIZZATO IN UN’OFFERTA DI TIPO RESIDENZIALE CON UNA RECETTIVITÀ DI N. 12 POSTI

LETTO, LE ATTIVITÀ DEL CENTRO SONO GARANTITE SULLE 24 ORE E PER SETTE GIORNI ALLA SETTIMANA, IL

PERIODO DI PERMANENZA AL CENTRO DI OGNI SINGOLO OSPITE È DI CIRCA 4 SETTIMANE.
I POSTI LETTO SONO STATI ATTIVATI PER IL 100%.

DATI ATTIVITAʹ ANNO 2016

Posti Letto 
Residenziali

Ricoveri
Ricoveri 
Residenti

Ricoveri  extra 
ASL

Pazienti 
Disintossicati

Giornate di 
Degenza

Prime 
Visite

Controlli 
Ambulatoriali

Consulenze

12 110 50 60 101 2384 127 353 39

Il numero dei dimessi è stato di 110, mentre il numero dei ricoveri extra ASL di 60.
Il numero di prestazioni ambulatoriali nell’anno 2016 è stato di 480 
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Dati Attività Gennaio‐Dicembre 2016 Gennaio‐Dicembre 2015
n° ricoveri residenza 110 119
n° ricoveri semiresidenza 0 0
n° giornate ricoveri residenza 2384 2561
n° giornate ricoveri semiresidenza 0 0

Valore Gennaio‐Dicembre 2016 Gennaio‐Dicembre 2015
Valore ricoveri residenza € 405.280,00 € 435.370,00
Valore ricoveri semiresidenza

Somme dei Valori di ricovero € 405.280,00 € 435.370,00
Numero prestazioni ambulatoriali 480 357
Valore prestazioni ambulatoriali € 7.181,05 € 6.422,37
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IL CENTRO PER I DISTURBI ALIMENTARI – FONDAZIONE STELLA MARIS 

DATI ATTIVITAʹ DEL CENTRO PER I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE DI CHIAROMONTE (Periodo Gennaio‐
Dicembre 2016‐ 2015)

Dati Attività Gennaio‐Dicembre 2016 Gennaio‐Dicembre 2015
n° ricoveri residenza 60 58
n° giornate ricoveri residenza 5.003 5.437
n° gg. Assenza residenza 635 555

Valore Gennaio‐Dicembre 2016 Gennaio‐Dicembre 2015
Valore ricoveri residenza € 1.450.870,00 € 1.576.730,00
Valore gg. Assenza residenza € 128.905,00 € 112.665,00

Somme dei Valori di ricovero € 1.579.775,00 € 1.689.395,00

Numero prestazioni ambulatoriali 2.557 2.595
Valore prestazioni ambulatoriali espresso in euro € 46.571,95 € 53.957,00
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ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE TERRITORIALE

RSA MARATEA

RSA MARATEA R2 Gennaio‐Dicembre 2016‐2015

Tipologia di assistenza
N. Posti 
Letto

2016 2015

N. pazienti 
Giornate di 
ricovero

Importo 
complessivo

N. pazienti 
Giornate di 
ricovero

Importo 
complessivo

R2 14 37 3902
€  440.145,60  38 4306 € 485.716,80

TOTALE 14 37 3902 €  440.145,60  38 4306 €   485.716,80 

RSA MARATEA‐ R3‐R2  Gennaio‐Dicembre 2016‐2015

Tipologia di 
assistenza

N. Posti 
Letto

2016 2015

N. pazienti 
Giornate di 
ricovero

Importo 
complessivo

N. pazienti 
Giornate di 
ricovero

Importo 
complessivo

in euro

R3 16 13,00 3.815,00 € 344.265,60 22,00 2.347,00 € 211.793,28

RD3 9,00 771,00 € 69.575,04 10,00 2.787,00 € 251.498,88

TOTALE 16,00 22,00 4.586,00 € 413.840,64 32,00 5.134,00 € 463.292,16
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ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE TERRITORIALE

RSA CHIAROMONTE Gennaio‐Dicembre 2016‐2015

Tipologia di assistenza N. Posti Letto

2016 2015

N. pazienti 
Giornate di 
ricovero

Importo 
complessivo

N. pazienti 
Giornate di 
ricovero

Importo 
complessivo

R3 20 85 5.969 € 538.642,56  93 4.682 € 422.503,68 
RD3 4 200 €  18.048,00  10 1.469 €  132.562,56 

TOTALE 20 89 6.169 €  556.690,56  103 6.151 € 555.066,24 

RSA CHIAROMONTE



• Analisi demografica 
• Analisi epidemiologica
• Analisi della domanda e dell’offerta dei servizi alla popolazione 

residente – flussi di mobilità
• Framework economico del sistema sanitario nazionale e regionale

Il Contesto Esterno
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ANALISI DEMOGRAFICA
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• L’ambito territoriale dell’Azienda Sanitaria
Locale di Potenza (ASP) corrisponde all’intero
territorio della Provincia di Potenza e si
estende per 6.594,44 Kmq.

• Il territorio provinciale è composto da 100
comuni, con una popolazione residente
all’1/01/2017 di 370.680 abitanti ed una
densità di popolazione di 56,21 ab/Kmq (tra le
più basse fra le provincie italiane).

• I nuclei familiari sono pari a n. 153.944, con un
numero medio di componenti per famiglia di
2,41 persone
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• Il quadro generale del contesto demografico della Provincia di Potenza
risulta caratterizzato dai seguenti fenomeni:

1. diminuzione della popolazione residente;

2. mutamenti nella piramide dell’età della popolazione;

3. invecchiamento della popolazione;

4. riduzione della natalità;

5. mutamenti relativi alla composizione delle famiglie (riduzione del numero dei

componenti; incremento delle famiglie mono genitoriali per effetto

dell’aumento del numero di separazioni e divorzi).
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DIMINUZIONE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

MUTAMENTI NELLA PIRAMIDE DELL’ETÀ DELLA POPOLAZIONE

La popolazione residente
registra un trend
negativo nell’ultimo
decennio. In particolare,
dal 2010 al 2017 è
diminuita del 3,79%.

Si registra un declino delle fasce d’età più
giovani, cui si accompagna un aumento
delle generazioni più anziane, con una
elevata quota di donne nelle età più
avanzate. La tendenza all’invecchiamento
demografico non solo produce effetti sul
carico sociale per la popolazione attiva ma
ha anche evidenti implicazioni di natura
sociale e sanitaria sul fronte della domanda
di servizi.

Fonte: Ns elaborazione su dati ISTAT  01.01.2017

Fonte: Ns elaborazione su dati Istat 01.01.2017

Piano della Performance 42

Popolazione residente Provincia di Potenza al 1 Gennaio ‐ trend 2010/17
Anno 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1 gennaio 

2017 
Diff.2017 vs 

2010

Maschi 188.404 187.683 184.491 183.938 184.534 183.661 182.837 181.987  ‐3,40%
Femmine 196.905 196.108 193.021 192.244 192.724 191.653 190.260 188.693  ‐4,17%
Totale 385.309 383.791 377.512 376.182 377.258 375.314 373.097 370.680  ‐3,79%



INVECCHIAMENTO DELLA POPOLAZIONE

RIDUZIONE DELLA NATALITÀ

L’indice di vecchiaia, ovvero il rapporto fra la
popolazione anziana (65 anni e oltre) e quella
giovane (da 0 a 14 anni), vede un trend in
costante crescita negli anni dal 2008 al 2016.
Nel 2016 l’indice di vecchiaia nella provincia
di Potenza si attesta su un valore di 181,4%, al
di sopra del valore nazionale pari a 161,4). In
prospettiva se non si registra un incremento di
fecondità o un flusso migratorio consistente, la
popolazione tenderà ad invecchiare
ulteriormente, con un ricambio generazionale
insufficiente a compensare tale tendenza.

Il trend del tasso di natalità registrato nella
provincia di Potenza vede un costante
decremento, infatti si passa da un tasso dell’
8,2 del 2008 ad un tasso del 6,8 del 2016.
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Tasso di natalità (per mille abitanti 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ∆ '08-'16

Italia 9,8 9,6 9,5 9,2 9 8,5 8,3 8 7,8 -0,20
Prov. Potenza 8,2 8,1 7,7 7,5 7,7 6,8 6,9 7,1 6,8 -0,17

9,8 9,6 9,5 9,2 9 8,5 8,3 8 7,88,2 8,1 7,7 7,5 7,7 6,8 6,9 7,1 6,8

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tasso di natalità (per mille abitanti)  -trend 2008-2016
Italia Prov. Potenza

143,4 144,1 144,8 145,7 148,6 151,4 154,1 157,7 161,4
150,6 152,5 154,2 156,5 160,4 164,5 170,1 176,3 181,4

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Indice di Vecchiaia al 1° gen- trend 2008-2016 
Italia Prov. Potenza



MUTAMENTI RELATIVI ALLA COMPOSIZIONE DELLE FAMIGLIE

• Il tasso di nuzialità si è ridotto nel periodo di
riferimento, anche se in modo meno rapido
rispetto alla media nazionale. Al 1°gennaio
2017 il tasso di nuzialità è pari a 3,7 per mille
abitanti.

• Il numero medio di figli per donna passa da
1,21del 2008 a 1,13 del 2016

FLUSSO MIGRATORIO
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• Il grafico visualizza il numero dei trasferimenti
di residenza da e verso la provincia di Potenza
negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza
sono riportati come iscritti e cancellati
dall'Anagrafe dei comuni della provincia. Fra
gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i
trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli
dall'estero e quelli dovuti per altri .
Popolazione straniera residente in provincia di
Potenza al 1° gennaio 2017. Sono considerati
cittadini stranieri le persone di cittadinanza
non italiana aventi dimora abituale in Italia.



ANALISI EPIDEMIOLOGICA
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Fonte: Piano Regionale della Salute e dei Servizi alla Persona PRS 2018-2010.

Per quanto riguarda la misurazione dei fenomeni che costituiscono i fattori determinanti del
corretto stile di vita:

In Basilicata, nel 2013, l’ISTAT rileva valori migliori rispetto al dato nazionale nell’abitudine al

fumo (19,5 vs Italia 21,3) e nel consumo di alcol (12,4 vs Italia 13,). Al contrario, l’eccesso di peso

(Basilicata 51,7 vs Italia 44,1), la sedentarietà (51,9 vs Italia 41,3) e le basse percentuali di chi

dichiara una corretta alimentazione (8,5 vs Italia 18,1)costituiscono fattori di rischio che

rappresentano serie criticità per le politiche sanitarie regionali.

In Basilicata, sempre facendo riferimento ai dati ISTAT, la prevalenza delle malattie croniche

raggiunge il 38,6% della popolazione, contro un valore nazionale pari a 39,1% che dichiara di

essere colpito da almeno una malattia cronica; si nota un aumento rispetto all’anno 2015, in

cui il valore della Basilicata era pari a 36,2% contro quello nazionale pari a 38,3%. Il 21,1% dei

lucani dichiara due o più patologie croniche, a fronte di un dato nazionale del 20,7%. I “cronici

in buona salute” rappresentano il 28,7% dei lucani contro il 42,3% a livello nazionale.

Quest’ultimo dato è particolarmente meritevole di interesse, perché segnala, almeno nella

percezione degli intervistati, una minore capacità di presa in carico della popolazione cronica

a livello regionale rispetto al dato nazionale, peraltro si nota un calo rispetto al 2015, quando le

percentuali erano rispettivamente pari al 34,7% e al 41,2%. Coerentemente, un “buono stato di

buona salute” è riferito dal 63,0% dei residenti in Basilicata a fonte di un dato nazionale del

70,1%.
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I cittadini e le cittadine di Basilicata di tutte le fasce d’età percepiscono quindi le proprie

condizioni di salute come più precarie rispetto alla media italiana ed inferiore alla media è

il numero di cronici che dichiarano di godere di buona salute. La percentuale di lucani

affetti da una o più malattie croniche, incostante negli anni, è sempre più elevata della

media italiana il cui valore risulta relativamente stabile. Tra le malattie croniche

maggiormente dichiarate quelle con valori percentuali superiori alla media nazionale

riguardano, particolarmente, il diabete mellito, le malattie osteoarticolari e l’osteoporosi, le

malattie di cuore. Le altre malattie croniche indagate riportano valori pressoché in linea

con la media italiana. Anche in Basilicata, quindi, si va delineando sempre più la necessità

di gestire un malato cronico, affetto da più patologie contemporaneamente presenti,

spesso condizionate non solo da fattori inequivocabilmente connessi allo stato morboso ma

anche da determinanti non biologici quali lo status socio-familiare, economico, ambientale

che possono condizionare non solo la percezione negativa della propria condizione psico-

fisica e gli atteggiamenti di contrasto alle malattie, ma anche vincolare l’accessibilità alle

cure necessarie nonché limitarne la qualità per incostante adesione ai protocolli sanitari -

questo ancor più perché in Basilicata le disuguaglianze sociali sono un problema attuale e

pressante.



Fonte: http://dati.istat.it/?lang=it 24 avr. 2014, 08h28 UTC (GMT)
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Benché, come abbiamo visto, la speranza di vita alla nascita della regione Basilicata sia

sostanzialmente allineata a quella nazionale, la speranza di vita in buona salute alla nascita

evidenzia delle criticità. In Basilicata nel 2012 gli anni in buona salute per il genere maschile

sono 56,2 mentre nel resto del Paese sono 59,8; per il genere femminile sono 53,4 mentre in

Italia sono 57,37. Per la Basilicata, nel 2012, il numero medio di anni che una persona di 65

anni può aspettarsi di vivere senza subire limitazioni nelle attività quotidiane è per il genere

maschile di 8,9 e per il genere femminile di 7,2. In Italia, nello stesso anno, per il genere

maschile gli anni sono 9,9 mentre per il genere femminile 9,4.
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In Basilicata, secondo il rapporto Osservasalute 2016, i dati di mortalità – anno 2014 –

risultano pari a 109,0 per 10.000 per i maschi e per le femmine a 69,6 per 10.000. Si tratta di

valori non troppo distanti da quelli nazionali (maschi: 107,8 per10.000; femmine: 69,8 x

10.000). La mortalità per causa indica tra le principali condizioni le malattie del sistema

circolatorio, che in Basilicata registrano tassi superiori al dato nazionale: 41,44 decessi per

10.000 contro un dato nazionale pari a 36,03 x10.000. Le malattie neoplastiche evidenziano

invece una minore incidenza rispetto al dato nazionale: 26,25 per 10.000 versus 29,06. Un

dato piuttosto critico riguarda la mortalità nel primo anno di vita, che, con riferimento al

2013, è stata pari in Basilicata a 3,9 deceduti ogni 1.000 nati contro un dato italiano pari a

2,4. Anche la mortalità perinatale registra valori più alti in Basilicata (5,2) rispetto al resto del

Paese (4,1). La mortalità per suicidio registra un trend in calo in Basilicata e relativamente

stabile in Italia. Basilicata: 0,55 rispetto a un dato nazionale di 0,67.

Nel complesso, è evidente che la popolazione lucana è caratterizzata da un progressivo

invecchiamento, da cui l’inevitabile incremento di malattie cronico-degenerative.



Fonte: Piano regionale della salute e dei servizi alla persona – PRS 2018-2020
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Alcuni dati di sintesi riguardanti il contesto epidemiologico regionale sono riportati nella

seguente tabella.



Analisi della domanda e dell’offerta dei
servizi alla popolazione residente ‐ flussi di
mobilità
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Analisi della domanda e dell’offerta della specialistica ambulatoriale

• Le prestazioni di specialistica
ambulatoriale erogate ai pazienti
residenti nel territorio ASP sono
complessivamente in numero di
6.908.459. Il 29% di dette prestazioni
è stato effettuato dalle strutture
aziendali.
• Si fa presente che attualmente
non è ancora disponibile il dato di
mobilità passiva extraregionale
perché, come per l’assistenza
ospedaliera non si è ancora chiusa
la compensazione tra le Regioni.
Pertanto, ai fini della suddetta
analisi, come dato orientativo si
prende quello relativo all’anno 2013
(n. 268.087 prestazioni). Il saldo di
mobilità della ASL di Potenza è stato
nel 2015 di n. 1.950.418 prestazioni in
uscita dal proprio territorio.
• Tale dato è la risultante di
2.197.958 prestazioni ambulatoriali in
mobilità passiva e di 247.540
prestazioni in mobilità attiva intra ed
extra.

2.020.467

268.087

123.133

OFFERTA – prestazioni erogate dalla ASL (2.143.600)
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124.407



Mobilità attiva specialistica ambulatoriale intra ed extra 
regionale

• L’Azienda Sanitaria di Potenza nell’anno 2015 ha erogato attraverso le proprie
strutture circa 123.133 prestazioni ambulatoriali per pazienti non residenti (mobilità
attiva). Esse rappresentano il 6% circa delle prestazioni complessive effettuate nell’anno.

• Le prestazioni verso i non residenti sono aumentate rispetto al 2014 dello 1,42%.

• Si rileva, rispetto all’anno precedente, un diminuzione delle prestazioni di specialistica
ambulatoriale erogate dalle strutture aziendali (-7,01%) e dalle strutture accreditate
dell’ASP(-1,19%)).
• Nell’anno 2015 si sono rilevate n. 124.407 prestazioni effettuate a pazienti non
residenti dalle strutture accreditate(3% del totale delle prestazioni erogate dall’Azienda
ASP e dalle strutture accreditate).

• Complessivamente le prestazioni ambulatoriali erogate in mobilità attiva
rappresentano il 5% dell’offerta aziendale resa sia presso le nostre strutture che presso le
strutture accreditate(n. 247.540 prestazioni su un totale di n. 4.958.041 prestazioni).
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Mobilità passiva specialistica ambulatoriale intra ed extra regionale

• La mobilità passiva per le prestazioni
ambulatoriali è aumentata nell’anno 2015
rispetto all’anno 2014 del 40,13%. Tale
aumento si registra solo per la mobilità intra‐
regionale in quanto, come rilevato in
precedenza, non è ancora disponibile il dato
della mobilità passiva extra‐regionale anno
2015
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Prestazioni di specialistica ambulatoriale in mobilità passiva anni 2011‐2015

Mobilità 2011 2012 2013 2014 2015 Δ ʹ14‐ʹ15

Extra 537.934 255.110 268.087 268.087 268.087

Intra 1.246.983 1.182.926 1.293.645 1.369.610 1.929.871 34,21%

Totale 1.784.917 1.438.036 1.561.732 1.637.697 2.197.958

Prestazioni di specialistica ambulatoriale in mobilità passiva intra‐regionale

Strutture 2011 2012 2013 2014 2015 Δ ʹ14‐ʹ15

ASM 49.757 46.960 48.020 52.481 62.114 18,36%

CROB 339.676 336.899 358.168 376.977 550.289 45,97%

SAN CARLO 857.550 799.067 887.457 940.152 1.317.468 40,13%



FRAMEWORK ECONOMICO DEL SERVIZIO 

SANITARIO NAZIONALE E REGIONALE
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FRAMEWORK ECONOMICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E REGIONALE

La forte crisi economico-finanziaria, che
caratterizza l’intero sistema economico
nazionale in quest’ultimi anni, pone enormi
interrogativi a tutti coloro che si confrontano
con problemi di programmazione e di
gestione di qualunque attività. Il quadro
economico generale ed i pesanti tagli
imposti con provvedimenti normativi hanno
condizionato fortemente la gestione della
sanità, anche in quelle Regioni non
sottoposte a piano di rientro dal disavanzo.
A livello nazionale, le risorse destinate al
finanziamento del SSN per l’anno 2015
ammontano a 109,71 mld di euro. La spesa
ammonta a 112,408 mld di euro
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Andamento Spesa, Finanziamento, Disavanzo e Pil (miliardi di euro )       
Anni 2006‐2015

Anno  Finanziamento  Spesa Disavanzo Pil Spesa/Pil
2008 103,483 108,144 ‐4,661 1.632,150 6,6%
2009 106,846 111,373 ‐4,527 1.572,878 7,1%
2010 109,135 112,630 ‐3,495 1.604,515 7,0%
2011 111,548 112,624 ‐1,076 1.637,463 6,9%
2012 112,641 112,688 ‐0,047 1.613,265 7,0%
2013 107,004 111,685 ‐4,681 1.604,599 7,0%
2014 109,902 112,673 ‐2,771 1.621,827 6,9%
2015 109,715 112,408 ‐2,693 1.652,153 6,8%

Finanziamento: Fonte: elaborazione Ministero della Salute su dati 
normativa
Spesa: Fonte elaborazione Agenas su datimodelli Ce Consuntivi 2008‐2014 (NSIS)
Pil: Fonte Istat



• Nel 2015 il rapporto tra finanziamento complessivo del SSN e PIL si attesta al 6,8%, valore
leggermente inferiore rispetto al rapporto degli anni precedenti (6,9% per il 2014 e 7,0%
2013). La spesa complessiva di 112,408 miliardi di euro comporta un disavanzo di 2,693
miliardi di euro, in riduzione rispetto agli anni precedenti per via delle misure di
contenimento della spesa messe in campo a livello nazionale (ulteriore blocco dei
contratti collettivi nazionali di lavoro per la validità di un triennio con decorrenza anno
2010, interventi sulla spesa farmaceutica, spending review,ecc.).

• Nel 2013 (ultimo dato disponibile per anno) la spesa sanitaria pubblica pro capite è di
1.816 euro, spesa che, se confrontata con altri Paesi con sistema sanitario assimilabile al
nostro o con connotati diversi, pare collocarsi su valori decisamente bassi. È quanto
rivela il rapporto Osservasalute 2014 che però tiene a sottolineare come “i dati contabili
del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) non sono ancora pienamente attendibili. In
prospettiva, miglioramenti dovrebbero derivare dalle recenti disposizioni in tema di
armonizzazione contabile da un lato (D. Lgs. n. 118/2011)”. Tuttavia, scrivono nel report: “i
dati disponibili confermano anche per quest’anno l’efficacia delle iniziative di
contenimento della spesa. A livello nazionale, la spesa pubblica pro capite si è ridotta
dello 0,8% medio annuo nel periodo 2010- 2013 e addirittura dell’1,5% nel 2013.
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• La spesa sanitaria della Regione
Basilicata per il funzionamento del
servizio sanitario regionale è
aumentata di circa 0,9% dal 2008
al 2013, passando da 1,016 a 1,025
miliardi di euro. Le risorse attribuite
nel 2013 ammontano a 1,033
miliardi di Euro, con un incremento
di circa il 4% rispetto al 2008.

• Per quel che concerne il disavanzo si registra una drastica riduzione. Dal 2008 al 2012,
infatti, si passa da 22 milioni a circa 3,4 nel 2013. La Regione Basilicata, per coprire il
disavanzo, ha conferito risorse aggiuntive assicurando così l’equilibrio economico del
sistema ed evitando la condizione di disavanzo sanitario strutturale con i conseguenti
obblighi (ex L. 191/2009 art.2).
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* Relazione Sanità Corte dei Conti novembre 2013deliberazione n. 29/sezaut/2014/frg

REGIONE BASILICATA

Andamento Spesa, Finanziamento, Disavanzo 
(miliardi di euro) Anni 2008‐2013

Anno Finanziamento Spesa Disavanzo
2008 0,994 1,016 ‐22
2009 1,027 1,033 ‐8
2010 1,024 1,056 ‐34
2011 1,019 1,060 ‐49
2012 1,032 1,030 ‐7,5
2013 1,033 1,025 ‐3,4



Regione Basilicata andamento spesa sanitaria corrente ‐ anni 
2008‐2014

ANNI IMPORTO(mld euro)

2008 1.020.474

2009 1.042.555

2010 1.063.916

2011 1.068.467

2012 1.038.555

2013 1.028.247
2014 1.037.458
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I dati analizzati sono quelli inseriti nell’NSIS ed 
evidenziano un cambio di tendenza 
nell’andamento della spesa sanitaria 
nazionale che cresce nel 2014 dello 0,89% 
rispetto al 2013, come evidenziato anche 
nella relazione delle Corte dei Conti 
“nonostante il limitato incremento rispetto al 
2013, la spesa complessiva si è mantenuta al 
disotto del tasso di variazione del PIl
nominale”. 
Prosegue invece il trend in diminuzione dei 
disavanzi regionali. 

Fonte: Corte dei Conti “sezioni riunite in 
sede di controllo” – Rapporto 2015 sul 
coordinamento della Finanza Pubblica, 
maggio 2015  



PARTE TERZA
Albero della Performance: declinazione degli 

obiettivi strategici ed operativi 2016-2018
Aggiornamento 2018
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ALBERO DELLA PERFORMANCE
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Mission e vision aziendali
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L’Azienda ASP è una organizzazione che:
1. agisce, in collaborazione con altri soggetti, per la produzione e mantenimento dello stato di
salute dei cittadini;
2. gestisce le risorse che le sono affidate adottando criteri di efficacia, di efficienza ed equità
operando con trasparenza e favorendo la partecipazione nella definizione delle scelte e nella
valutazione dei risultati;
3. persegue la valorizzazione del proprio capitale di tecnologie e di professionisti come
competenze distintive dedicate alla gestione e produzione di servizi sanitari.

La missione strategica dell’Azienda, la sua ragion d’essere attuale è:
Soddisfare i bisogni e le aspettative di salute dei cittadini garantendo le prestazioni previste dai
livelli essenziali di assistenza nonché quelle integrative eventualmente stabilite dalla Regione
Basilicata, secondo i principi di equità nell’accesso, appropriatezza e tempestività delle cure,
rispetto della dignità umana ed in condizioni di sicurezza.

La visione strategica dell’Azienda è improntata pertanto a:
Sviluppare integrazioni, alleanze e sinergie sia all’interno dell’organizzazione aziendale sia
all’esterno, con le altre aziende sanitarie regionali ed i servizi sociali di competenza degli enti
locali nonché con tutti gli altri “stakeholders” per la crescita di un sistema a rete dei servizi
sanitari, sociosanitari e sociali regionali per migliorare l’offerta dei servizi per la salute, in un’ottica
di incremento delle condizioni di uguali opportunità e di tensione continua al miglioramento dei
prodotti e dei risultati; sviluppare e valorizzare il capitale dei professionisti, il loro impegno nel
fornire prestazioni di eccellenza e nel sostenere i valori assunti come fondanti.
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APPROPRIATEZZA 
ORGANIZZATIVA

Aree Strategiche

PREVENZIONE

RETE ASSISTENZIALE 
OSPEDALE - TERRITORIO 

Area 3

Area 4

Area 5

DIREZIONE STRATEGICA

Area 2

Area 1
Per ognuna delle aree strategiche sono
individuate le sub-aree (ossia degli ambiti
omogenei di operatività dell’Azienda) e
le principali correlazioni logiche tra le
aree e le sub-aree (ossia le integrazioni
operative che devono essere ricercate e
perfezionate attraverso l’organizzazione
per erogare servizi assistenziali di qualità).

Area 6

PREVENZIONE SECONDARIA

FARMACEUTICA 
TERRITORIALE



64Piano della Performance

Aree e sub‐aree strategiche

FARMACEUTICA 
TERRITORIALE

APPROPRIATEZZA 
ORGANIZZATIVA

PREVENZIONE 
SECONDARIA

DIREZIONE 
STRATEGICA

EMERGENZA 
URGENZA

OBIETTIVI 
STRATEGICI 
REGIONALI

ARMONIZZAZION
E CONTABILE

COMPORTAMENTI 
PRESCRITTIVI

IGIENE E 
SANITA’ 
PUBBLICA

PREV. E 
SICUREZZA 
AMBIENTI DI 
LAVORO

SANITA' 
VETERINARIA

SALUTE 
MENTALE

RETE 
ASSISTENZIALE 

OSPEDALE-
TERRITORIO

SCREENING 
ONCOLOGICI

PREVENZIONE

PATOLOGIE 
CRONICO 
DEGENERATIVE

ASSISTENZA 
DOMICILIARE 
INTEGRATA

EQUILIBRIO 
ECONOMICO-
FINANZIARIO

legenda

AREA SUB AREA

VALUTAZIONE 
STRATEGIE PER 
IL CONTROLLO 
DEL DOLORE

GESTIONE 
ECONOMICO‐
FINANZIARIA

REVISIONE 
CONTABILE

EMPOWERMENT  
AZIENDALE



IGIENE SANITA’ 
PUBBLICA

SANITA' UMANA E 
VETERINARIA

PREVENZIONE E 
SICUREZZA AMBIENTI DI 
LAVORO

PREVENZIONE

65

PRINCIPALI SFIDE

• Miglioramento della copertura vaccinale

• Mantenimento del livello attuale dell’attività di
vigilanza e autorizzativa con riferimento alla
veterinaria e alla sicurezza dei luoghi di lavoro

• Semplificazione delle procedure amministrative
per le imprese

• Aumento dei controlli igienico-sanitari negli
ambienti di vita

• Miglioramento degli stili di vita e diffusione delle
buone pratiche in materia di alimentazione

Piano della Performance



Migliorare la copertura 
vaccinale

PREVENZIONE

66

Copertura vaccinale 
esavalente a 24 mesi 

Copertura vaccinale 
antipneumococcico

legenda

SUB-AREA

Outcome

Obiettivo
strategico

Indicatore

Copertura vaccinale MPR 
nella popolazione bersaglio 

IGIENE E SANITA' 
PUBBLICA

Riduzione del rischio di 
patologie evitabili 

attraverso la 
vaccinazione

Prevenzione infortuni 
negli ambienti di lavoro

PREVENZIONE E SICUREZZA 
DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Monitorare il livello di 
sicurezza degli ambienti di 

lavoro

% di imprese attive sul territorio 
controllate/anno

Copertura vaccinale 
antimeningococcico C

Piano della Performance

Copertura vaccinale papilloma 
virus HPV



PREVENZIONE

67

SANITA' UMANA 
E VETERINARIA

SUB-AREA

Outcome

legenda

Obiettivo
strategico

Indicatore

Sicurezza degli alimenti

Contaminazione degli alimenti, 
controllo per la riduzione dei 
residui di fitosanitari nei prodotti 
alimentari

% dei campioni analizzati per la 
ricerca di residui fitosanitari nei 

prodotti alimentari

Piano della Performance

% ovini e caprini morti testati per SCRAPIE

Alimentazione dell'anagrafe 
degli stabilimenti registrati ai 
sensi del Reg. CE 852/04

Controllo rispetto allo standard del 
D.Lgs. 193/2007

Controllo ovini e caprini per 
SCRAPIE

Allineamento del controllo 
ufficiale allo standard D.Lgs.
193/2007

% di imprese alimentari registrate

Percentuale di campionati analizzati di 
farmaci e contaminanti negli alimenti di 
origine animale (Piano Nazionale Residui)

Registrazione d’ufficio delle 
imprese alimentari 

% campioni analizzati

% aziende registrate



SCREENING ONCOLOGICI

PREVENZIONE SECONDARIA

68

PRINCIPALI SFIDE

• Miglioramento del grado di estensione delle
campagne di screening per il controllo delle
patologie oncologiche

• Miglioramento del grado di adesione alle
campagne di screening per il controllo delle
patologie oncologiche

Piano della Performance



PREVENZIONE SECONDARIA

69

Prevenzione delle patologie 
oncologiche

Aumentare il grado di 
estensione delle campagne 

di screening

legenda

SUB-AREA

Outcome

Obiettivo
strategico

Indicatore

SCREENING ONCOLOGICI

Adesione  allo screening 
mammografico

Piano della Performance

Aumentare il grado di 
adesione alle campagne di 

screening

Estensione dello 
screening 

mammografico



PRINCIPALI SFIDE

• Consolidare l’integrazione tra gli ospedali del 
SSR ed il sistema emergenza – urgenza

• Sviluppare sinergie ed integrazioni 
nell’organizzazione dellʹ emergenza – urgenza

• Attivare momenti informativi/formativi rivolti ai 
Medici di Medicina Generale ed ai Medici di 
Continuità Assistenziale sulle tematiche 
dell’emergenza‐urgenza

• Migliorare l’appropriatezza organizzativa del
il sistema emergenza – urgenza

EMERGENZA URGENZA

APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA
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ORGANIZZATIVA

71

EMERGENZA URGENZA

Appropriatezza organizzativa 
(118)

legenda
SUB-AREA

Outcome

Obiettivo 
strategico

Indicatore

Rispondere tempestivamente alle richieste  
di assistenza in urgenza e far fronte in 

modo adeguato  alle diverse tipologie di 
casi che si presentano

Tempo medio di percorrenza 
espresso in minuti

Piano della Performance



PRINCIPALI SFIDE

• Migliorare l’appropriatezza delle cure

• Migliorare l'efficacia dell’assistenza
territoriale.

• Contenere il numero di ricoveri ospedalieri per
abitante al fine di riallocare le risorse per
l’attivazione dei servizi territoriali.

• Migliorare la presa in carico dei pazienti affetti
da patologie cronico-degenerative

• Favorire la deospedalizzazione dei pazienti con
problemi di salute mentale

• Migliorare il grado di estensione dell’assistenza
domiciliare al fine di contrastare
l’istituzionalizzazione impropria e precoce degli
anziani

SALUTE MENTALE

ASSISTENZA 
DOMICILIARE INTEGRATA

PATOLOGIE CRONICO 
DEGENERATIVE

RETE ASSISTENZIALE OSPEDALE‐TERRITORIO
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VALUTAZIONE 
STRATEGIE PER IL 
CONTROLLO DEL 
DOLORE



RETE ASSISTENZIALE OSPEDALE‐TERRITORIO

73

Tasso di ospedalizzazione per diabete 
per 100.000 residenti della fascia di 

età: 20‐74 anni

Tasso di ospedalizzazione per BPCO 
per 100.000 residenti della fascia di 

età: 50‐74 anni

Piano della Performance

SUB-AREA

Outcome

legenda

Obiettivo
strategico

Indicatore

ASSISTENZA DOMICILIARE 
INTEGRATA

Efficacia assistenziale 
territoriale

Favorire un minor ricorso al 
ricovero ospedaliero per i 

pazienti over 64

% di over 64 anni trattati in ADI

Efficacia assistenziale delle 
patologie croniche

Migliorare la presa in carico dei pazienti 
cronici (diabete, scompenso cardiaco, 

BPCO)

Tasso di ospedalizzazione per 
scompenso cardiaco per 100.000 

residenti della fascia di età: 50‐74 anni

PATOLOGIE CRONICO 
DEGENERATIVE



RETE ASSISTENZIALE OSPEDALE‐TERRITORIO

74

SUB-AREA

Outcome

legenda

Obiettivo 
strategico

Indicatore

Piano della Performance

Appropriatezza 
prescrittiva 

farmaceutica

Ridurre il consumo occasionale 
di antidepressivi

% di abbandono  di pazienti in 
terapia con antidepressivi

SALUTE MENTALE



FARMACEUTICA TERRITORIALE

75

PRINCIPALI SFIDE

• Miglioramento dell’efficienza prescrittiva
farmaceutica attraverso il corretto uso delle risorse
per il consumo dei farmaci

• Miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva
farmaceutica

COMPORTAMENTI 
PRESCRITTIVI

Piano della Performance

GESTIONE ECONOMICO-
FINANZIARIA



FARMACEUTICA TERRITORIALE

76

Appropriatezza 
prescrittiva 

farmaceutica

Efficacia 
assistenziale 

territoriale

COMPORTAMENTI 
PRESCRITTIVI

Percentuale di 
abbandono di pazienti 
in terapia con statine

Efficienza prescrittiva 
farmaceutica

legenda
SUB-AREA

Outcome

Obiettivo 
strategico

Indicatore

Consumo di farmaci 
antibiotici

DDD di farmaci 
antibiotici 

erogati/anno

Rispetto del tetto 
massimo di spesa 

farmaceutica 
convenzionata

Piano della Performance

Spesa farmaceutica 
convenzionata/FSR

GESTIONE ECONOMICO-
FINANZIARIA

Utilizzo farmaci 
biosimilari

% utilizzo 
farmaci della 

lista di 
tasparenza

AIFA

Utilizzo farmaci 
presenti nella 

lista di 
trasparenza 

AIFA

% utilizzo farmaci 
biosimilari

Rispetto del tetto 
massimo di spesa 

farmaceutica 
ospedaliera

Spesa farmaceutica 
ospedaliera/FSR



DIREZIONE STRATEGICA

77

PRINCIPALI SFIDE
• Contenimento dei costi di produzione

• Sviluppo della rete regionale degli acquisti

• Razionalizzazione delle risorse economico-
finanziarie

• Miglioramento della trasparenza degli atti
amministrativi

• Prevenzione dei fenomeni di corruzione e illegalità

• Miglioramento del grado di soddisfazione degli
utenti

• Monitoraggio e riduzione dei tempi di attesa

• Miglioramento del livello di sicurezza per i pazienti e
gli operatori

• Miglioramento della tempistica e il grado di
completezza e attendibilità dei flussi informativi

• Potenziamento della lotta alla sofferenza e al dolore
anche fuori dell’ospedale, avvalendosi del
contributo dei MMG e dei PLS.

EMPOWERMENT 
AZIENDALE

EQUILIBRIO
ECONOMICO-

FINANZIARIO

OBIETTIVI STRATEGICI 
REGIONALI

Piano della Performance

REVISIONE CONTABILE



DIREZIONE STRATEGICA

78

Rispetto degli impegni assunti in sede di 
sottoscrizione dell'APQ

Tempestività nei pagamenti della 
SSR

tempi di pagamento da parte degli enti del 
SSR ai fornitori di cui al D.Lgs. 192/12

Rispetto cronoprogramma nell’esecuzione 
dei lavori di adeguamento e/o 

ristrutturazione dei lavori di cui al 
documento di Direttive 2017

SUB-AREA

Outcome

legenda

Obiettivo
strategico

Indicatore

EQUILIBRIO DELLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Razionalizzazione delle risorse 
economico-finaziarie

Piano della Performance

Razionalizzazione  riqualificazione della 
spesa sanitaria

Azioni di razionalizzazione e riqualificazione 
della spesa sanitaria, in un’ottica di 

spending review della spesa, finalizzate al 
perseguimento dell’equilibrio economico 

aziendale

Monitoraggio dei costi ed eventuali azioni 
correttive.
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DIREZIONE STRATEGICA

OBIETTIVI STRATEGICI REGIONALI

Valutazione strategie per il 
controllo del dolore

Consumo di farmaci oppioidi

Consumo di farmaci 
oppioidi/popolazione 

residente

Utilizzo dei flussi informativi

Flussi informativi inviati in 
maniera tempestiva e 

completa

n. flussi  inviati in maniera 
tempestiva e completa  
Gruppo A (di interesse 

ministeriale)

n. flussi  inviati in maniera 
tempestiva e completa  
Gruppo B (di interesse 

ministeriale)

Piano della performance

Autorizzazione strutture

Autorizzazione strutture 
sanitarie pubbliche 

− Invio alla Regione della domanda di 
autorizzazione definitiva per le 
strutture riportate a pag. 73 della 
DGR 167/2017;

− Completamento del processo di 
autorizzazione definitiva per le 
strutture riportate a pag. 73 della 
DGR 167/2017;

legenda
SUB-AREA

Outcome

Obiettivo 
strategico

Indicatore
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OBIETTIVI STRATEGICI REGIONALI

Aggiornamento del PAL

Aggiornamento del PAL

N° documenti prodotti

Appropriatezza Organizzativa

Completamento dell'attuazione 
degli standard relativi alle strutture 

complesse, semplici, 
coordinamento e posizioni 

organizzative.

N° atti prodotti ed approvati/
N° atti da produrre e approvare

Piano della performance

Contenimento dei costi di 
approvvigionamento di beni e 

servizi 

Rispetto delle disposizioni previste 
in materia di acquisti di beni e 

servizi (adempimento b del patto 
per la salute)

Importo acquisti effettuati sulla piattaforma 
CONSIP/Totale acquisti effettuati

legenda
SUB-AREA

Outcome

Obiettivo 
strategico

Indicatore
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DIREZIONE STRATEGICA

OBIETTIVI STRATEGICI REGIONALI

Piena attivazione delle Reti 
previste dal Piano Regionale 

della Salute 2012-2015

Piena attivazione Reti previste dal 
Piano regionale della salute 2012-

2015, approvato con la D.G.R. n. 317 
del 24.7.2012 , tenuto conto delle 

previsioni dell’Atto Aziendale.

N reti attivate/n. reti 
previste

Appropriatezza clinica 
gender oriented

1.Prevedere, nell’ambito dei Percorsi 
Diagnostici Terapeutici Aziendali (PDTA) in 
uso, le azioni terapeutiche, organizzative e 
innovative volte alla appropriatezza per il 
genere di appartenenza; 

2.Prevedere e realizzare focus formativi per la 
medicina di genere

1. N. PDTA contenenti azioni volte all’appropriatezza 
per il genere di appartenenza predisposti ed attuati / 
n. totale PDTA aziendali implementati;

2. N. eventi formativi per la medicina di genere 
realizzati/ n. eventi formativi programmati

Piano della performance



DIREZIONE STRATEGICA

82

Certificazione del Bilancio

Opinion positiva (senza limitazioni da 
parte della Società di Revisione) 

Revisione Contabile

Piano della Performance

OBIETTIVI STRATEGICI REGIONALI

legenda
SUB-AREA

Outcome

Obiettivo 
strategico

Indicatore

Armonizzazione Contabile

Consegna al Dipartimento politiche 
della Persona del Bilancio di 

esercizio, corredato del parere del 
Collegio Sindacale, entro il 30 aprile 

dell’anno successivo



DIREZIONE STRATEGICA

82

Valutazione Appropriatezza Cartelle 
Cliniche

Controllo Cartelle Cliniche

Piano della Performance

OBIETTIVI STRATEGICI REGIONALI

legenda
SUB-AREA

Outcome

Obiettivo 
strategico

Indicatore

Cartelle Cliniche dimessi controllate 
secondo quanto previsto dal D.M. 10 

dicembre 2009



DIREZIONE STRATEGICA

82

Elaborazione ed invio in Regione del 
documento di Programmazione Aziendale 

per la prevenzione del Rischio Clinico e per 
la Sicurezza dei pazienti

Trasmissione del Documento di 
Programmazione al Dipartimento 
Politiche della Persona entra il 30 

giugno di ogni anno

Rischio Clinico e Sicurezza del Paziente

Piano della Performance

OBIETTIVI STRATEGICI REGIONALI

legenda
SUB-AREA

Outcome

Obiettivo 
strategico

Indicatore

Relazione annuale sullo stato di 
attuazione delle attività del Piano di 

Prevenzione del Rischio Clinico

Predisposizione e trasmissione della 
Relazione al Dipartimento Politiche 
della Persona entro il 28 febbraio 

dell’anno successivo



DIREZIONE STRATEGICA

83

Produzione della Relazione sulla 
Customer Satisfaction

Soddisfazione degli utenti

Trasmissione della Relazione 
alla Regione Basilicata entro il 28 

febbraio dell’anno successivo

EMPOWERMENT AZIENDALE

Produzione del Bilancio Sociale

legenda
SUB-AREA

Outcome

Obiettivo 
strategico

Indicatore

Piano della Performance

Produzione ed invio del Bilancio Sociale 
alla Regione entro il 28 febbraio dell’anno 
successivo (richiesta proroga dei termini 

alla Regione al 31 maggio)



DIREZIONE STRATEGICA

84

EMPOWERMENT AZIENDALE

Attuare tutte le misure di gestione del rischio 
corruttivo previste nel PTPCT 2016-2018 -

Aggiornamento 2018

legenda
SUB-AREA

Outcome

Obiettivo 
strategico

Indicatore

Attuare i principi di trasparenza e accesso 
civico introdotti dal D. Lgs 150/2009 ed estesi 

dal D. Lgs. N.33/2013 e D. Lgs. 97/2016

Piano della Performance

Svolgere le azioni previste nel PTPCT 2016-
18 – Aggiornamento 2018

Indicatori riportati nell’allegato 2 al PTPCT 
2016-2018 – Aggiornamento 2018 e 

obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. 
33/2013, come modificato dal decreto 

97/2016, di cui all’allegato 3

Assolvimento degli obblighi di Trasparenza 
amministrativa

Svolgere azioni di sensibilizzazione alla 
legalità, integrità e trasparenza

Approvazione del Piano della Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza e 

aggiornamenti annuali

Promuovere la giornata della trasparenza 
(URP, Controllo di Gestione, RPC e 
Responsabile per la Trasparenza)



PARTE QUARTA
Ciclo di gestione della performance
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IL PROCESSO SEGUITO E LE AZIONI DI
MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE 
DELLA PERFORMANCE
• Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del piano;
• Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio;
• Azioni per il miglioramento del ciclo di gestione delle performance;
• Collegamento tra trasparenza, prevenzione  della corruzione  e 

performance
• Collegamento tra Ciclo di P&C e Ciclo di gestione della Performance
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Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del piano

• Con riferimento ai soggetti coinvolti per giungere alla definizione dei contenuti del Piano
Triennale, si rappresenta che la U.O.C Controllo di Gestione ha predisposto la bozza del
Piano sulla base degli indirizzi e delle indicazioni della Direzione Strategica, coinvolgendo
diversi attori, quali la U.O.C. Gestione del Personale, la U.O.C. Economico Patrimoniale, la
UOSD Innovazione Ricerca e Formazione, la U.O.C. SIA, il CUG, il Responsabile per la
Trasparenza, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione. Sono stati altresì sentiti per il
parere sia l’OIV che il Collegio di Direzione.

Di seguito la rappresentazione sintetica della tempistica del processo:

N Fase del Processo Triennio di riferimento
Nov Dic Gen Feb Mar Apr

1 Avvio del processo di elaborazione del  
Piano

2 Definizione degli obiettivi di performance

3 Redazione del Documento

4 Condivisione del Piano della Performance

5 Approvazione ed adozione del Piano

6 Comunicazione del piano all’interno e 
all’esterno
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Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio

• La definizione degli obiettivi nell’ambito del Piano della Performance è avvenuta in modo
integrato con il processo di programmazione e di bilancio economico previsionale e
pluriennale, attraverso:

 L’inclusione all’interno del Piano della Performance degli obiettivi strategici declinati
nella Relazione al Bilancio preventivo 2018 e pluriennale 2018-2020;

 L’attenzione a garantire il collegamento tra gli obiettivi strategici ed operativi del Piano
e le risorse finanziarie aziendali e regionali, umane e strumentali, evitando incoerenza e
disallineamento tra gli obiettivi previsti e le risorse utili al loro conseguimento;

 La definizione di un set minimo di indicatori di bilancio che, anche attraverso la
rappresentazione dell’andamento delle serie storiche dei dati, potrà fornire una utile
lettura della gestione con riferimento agli assistiti.
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Azioni per il miglioramento del ciclo di gestione della performance

• L’adozione del Piano rappresenta il punto di partenza del ciclo di gestione delle
performance dell’ASP. Tale Piano è dinamico e difatti verrà aggiornato periodicamente, anche
in corso d’anno, nell’ottica del miglioramento continuo della gestione delle performance.
Attraverso tale aggiornamento sarà possibile individuare eventuali nuovi obiettivi di salute e
programmazione economico-finanziaria aziendali o adeguare gli obiettivi e i target già
assegnati sulla base delle evidenze emerse in corso di monitoraggio infra-annuale.
• Inoltre, affinché la procedura del Ciclo di gestione della performance possa migliorare la
sua significatività e la sua attitudine a svolgere il ruolo di strumento di governo, di trasparenza e
di responsabilizzazione, si illustrano le azioni già intraprese e quelle da porre in essere:
 è stato costituito l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) per garantire la correttezza

e il regolare funzionamento del sistema di misurazione e valutazione della performance;
 è stato adottato il Manuale delle procedure operative della Pianificazione

Programmazione e controllo strategico, direzionale e operativo;
 è in corso di adozione il nuovo regolamento che disciplina il “Sistema di Misurazione e

Valutazione della Performance” organizzativa e individuale, quale strumento unitario atto a
favorire il miglioramento continuo del contributo che ciascuno apporta, attraverso la
propria azione, al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi dell’Azienda;

 è stato avviato il processo di implementazione del sistema di controllo direzionale che
consentirà il monitoraggio periodico dei principali indicatori di attività (cruscotto
direzionale).
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Collegamento del Piano della Performance con il Piano Triennale per la Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza 2016-2018 –Aggiornamento 2018

• La corruzione trova terreno fertile nella scarsa qualità della burocrazia, in sistemi
sanzionatori percepiti come inefficaci, nell’eccesso di norme ed oneri burocratici, nella
scarsa diffusione della cultura della trasparenza nell’azione amministrativa.

• E’ necessario perciò che il Ciclo di gestione della Performance sia pienamente integrato
con gli strumenti e i processi relativi alla qualità dei servizi, alla trasparenza, all’integrità e
in generale alla prevenzione della corruzione.

• L’Azienda Sanitaria di Potenza, in applicazione della L. n.190/2012 sulla prevenzione della
corruzione e del D.Lgs. n.33/2013 di riordino degli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte della Pubblica Amministrazione, ha adottato i seguenti
atti:
 con delibera n.137 del 06.03.2013 è stata approvato il Codice Etico.
 con delibera n. 198 del 17/03/2016 ha nominato il Responsabile della Prevenzione

della Corruzione;
 con delibera n. 36 del 26/01/2016 ha nominato il Responsabile della Trasparenza;
 con delibera n.756 del 18.12.2013 ha adottato il Codice di Comportamento

Aziendale (ai sensi del DPR n.62/2013);
 con delibera n. 418 del 05.08.2014 è stata approvata la procedura per la

segnalazione di illeciti e irregolarità nell’ASP (Whistleblowing Policy);
 sono stati adottati i PTPC per gli anni 2013, 2014, 2015 2016 e 2017 entro il 31 gennaio

di ciascun anno.
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• Per rendere stringente l’integrazione tra performance e prevenzione della corruzione, il
presente Piano della Performance assume le misure contenute nel PTPCT 2016-2018-
Aggiornamento 2018 come veri e propri obiettivi di performance organizzativa e
individuale.

• l’ASP già in sede di elaborazione dei precedenti Piani della Performance e di negoziazione
dei budget operativi (ivi compreso il budget operativo 2017) ha previsto obiettivi, indicatori
e target per la valutazione della performance organizzativa e individuale dei dirigenti nel
campo della prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza.

• Nell’ottica della integrazione e coerenza dei predetti strumenti programmatori, richiamata
anche nel Piano Nazionale Anticorruzione, nel Piano della Performance 2016 – 2018-
Aggiornamento 2018 sono stati previsti obiettivi, indicatori e target che trovano piena
corrispondenza nelle principali misure di gestione del rischio corruttivo e di trasparenza.

• La normativa sulla trasparenza (art. 10 comma 6 del D. Lgs 33/2013) prevede specifiche
iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza dei contenuti del Piano e della
Relazione sulla Performance tra le associazioni di utenti, stakeholders ed a ogni altro
osservatore qualificato, anche attraverso l’organizzazione di apposite Giornate della
Trasparenza. A tal proposito l’ASP nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ha
previsto l’organizzazione di eventi volti a sensibilizzare il contesto interno ed esterno rispetto
ai temi della legalità, trasparenza, integrità e contrasto alla corruzione in ambito sanitario.
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Collegamento tra Ciclo di P&C e Ciclo  di gestione della 
Performance

• Il processo di pianificazione, programmazione e controllo ha l'obiettivo di organizzare in
modo efficace ed efficiente il complesso delle attività finalizzate a definire gli obiettivi
strategici e della gestione aziendale, individuare e monitorare le azioni che consentono
di conseguirli, controllare i risultati conseguiti rispetto a quanto pianificato e
programmato.

• Da tale considerazione emerge con chiarezza lo stretto nesso che esiste tra Ciclo di P&C
e Ciclo di gestione della Performance.

• Infatti, l’ASP - nell’ambito della realizzazione degli Step del Percorso attuativo di
Certificabilità definito dalla Regione Basilicata in attuazione del D.M. Salute 1 Marzo
2013 - con Delibera n. 775 del 27.12.2013, ha approvato il Manuale delle procedure
operative della Pianificazione Programmazione e controllo strategico, direzionale e
operativo in cui sono descritte le procedure strategiche di pianificazione e
programmazione aziendale.

• Tra le procedure sistematizzate nel Manuale si ritrovano anche quelle relative
all’elaborazione del Piano Triennale della Performance, all’adozione del budget
generale e operativo, alla definizione del sistema di controllo e monitoraggio del grado
di raggiungimento degli obiettivi aziendali.

• Pertanto, una volta adottato il Sistema di Valutazione della Performance, in corso di
validazione, il percorso di integrazione del Ciclo di P&C con il Ciclo di gestione della
Performance potrà considerarsi pienamente realizzato.
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COMUNICAZIONE DEL PIANO DEL PERFORMANCE
La comunicazione del Piano della Performance 2016-2018- Aggiornamento 2018 seguirà le 
seguenti modalità:

• Pubblicazione sul sito internet aziendale (a cura del Dirigente Responsabile 
dell’aggiornamento del sito)

• Diffusione del Piano tra gli organi di stampa (a cura dell’Ufficio Stampa)

• Presentazione del Piano all’interno della Giornata della Trasparenza (a cura del 
Responsabile per la Trasparenza e del Responsabile per la prevenzione della corruzione, 
in collaborazione con l’URP e con il Responsabile della U.O. Controllo di Gestione)

• Trasmissione del Piano (a cura della U.O.C. Controllo di Gestione) a:
 Dipartimento Regionale Salute
 Conferenza dei Sindaci
 Collegio Sindacale
 O.I.V.
 Collegio di Direzione
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Area di Staff 

UOSD “URP Comunicazione” 
Responsabile Dr. Giuseppe CASCINI 

 

 

 

 

 

 

 

STANDARD DI QUALITA’ DEI SERVIZI CON RIFERIMENTO ALLA 

PERCEZIONE DELL’UTENZA  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La normativa nazionale in tema di qualità 

Negli ultimi venti anni si è susseguita una serie considerevole di direttive e decreti aventi quale oggetto il tema della qualità dei  servizi e 

degli strumenti per la valutazione della stessa. 

 

1.Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994: “Principi sull’erogazione dei Servizi Pubblici”; 

2. Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 ottobre 1994: “ Direttiva sui principi per l’istituzione ed il funzionamento degli 

uffici per le relazioni con il pubblico”; 

3. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 1995: “ Prima individuazione dei settori di erogazione dei servizi pubblici ai 

fini della emanazione degli schemi generali di riferimento di Carte dei servizi”; 

4. Decreto Legislativo n. 286 del 30 luglio 1999, art.11 “Qualità dei servizi pubblici e Carte dei servizi”; 

5. Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica del 24 marzo 2004 “Rilevazione della qualità percepita dai cittadini”; 

6. Direttiva del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione per una pubblica amministrazione di qualità del 19 

dicembre 2006. 

 

Già con la prima direttiva del 1994, venivano introdotti con riferimento ai servizi pubblici, i principi cui deve essere uniformata 

progressivamente l’erogazione dei servizi pubblici individuandoli in : eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, 

partecipazione e efficienza ed efficacia. Figurano inoltre in questa direttiva i concetti di   standard di qualità e quantità delle prestazioni 

rese dai soggetti erogatori, la valutazione della qualità dei servizi, tra cui la valutazione da parte degli utenti . 

 

La Direttiva dell’Ottobre del 1994, che definisce i principi per l’istituzione degli uffici per le relazioni con il pubblico (URP), attribuisce agli 

stessi, tra le altre cose, il compito di “rilevare sistematicamente i bisogni ed il livello di soddisfazione dell’utenza per i servizi erogati”. 

 

Con il DPCM del maggio 1995, il legislatore provvede ad emanare uno schema generale di riferimento per le carte dei servizi sanitari, intese 

quali strumenti di tutela del cittadino-utente, in conformità con i principi dettati dalle precedenti due direttive. E’ il decreto legislativo n. 286 

del 30 luglio 1999 che al Capo III “ Qualità dei servizi pubblici e carte dei servizi”, art.11 “ Qualità dei servizi pubblici” estende ai servizi 

pubblici nazionali e locali gli strumenti di tutela dei cittadini e gli utenti quali le carte dei servizi e gli standard di qualità. 

 

Occorre attendere il 2004, quando con la Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica del 24 marzo “Rilevazione della qualità percepita dai 

cittadini”, viene fatto il punto in merito alla rilevazione della qualità percepita da parte dei cittadini ( indagine di customer satisfaction), allo 

scopo di promuovere metodi di rilevazione sistematica della stessa, la pianificazione dei conseguenti interventi di miglioramento sui servizi 

valutati, lo sviluppo all’interno delle singole amministrazione della cultura della misurazione e del miglioramento continui, nonché la 

creazione delle specifiche competenze professionali necessarie a progettare e gestire le indagini sulla qualità percepita. 

 

La spinta normativa ha poi subito una forte accelerazione in concomitanza con il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 “ 

Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle  pubbliche amministrazioni”. 

Il decreto infatti, che pone al centro il tema della valutazione delle performance organizzativa e individuale (valutazione dei dirigenti e del 

personale), nell’introdurre un livello valutativo inerente tutta l’organizzazione, richiama esplicitamente la centralità del tema della valutazione 

della qualità dei servizi, Assurgendola a vero e proprio parametro di valutazione. 



Succedono al decreto, da parte della Civit, in particolare per quanto riguarda il tema della qualità , la delibera n.88/2010: “Linee guida per la 

definizione degli standard di qualità ( articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198)”, la Delibera n. 3/2012 Linee 

guida per il miglioramento degli strumenti per la qualità dei servizi pubblici ( standard di qualità), le quali definiscono l’impostazione 

metodologica da seguire per la valutazione della performance organizzativa. 

 

Tra il 2012 e il 2013 le norme in tema di anticorruzione e trasparenza riprendono,anche da altri punti di vista, il tema della qualità 

prevedendo, in particolar  modo il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle “pubbliche amministrazioni” , l’obbligo di pubblicazione della Carta dei servizi 

contenente gli standard di qualità. 

 

La normativa nazionale nel settore sanitario.  

Nel settore della sanità , con riferimento agli ultimi 20 anni , il settore della  qualità è stato  al centro di numerosi provvedimenti normativi 

tenuto conto anche della delicatezza dei servizi sanitari e dell’impatto che hanno sull’utente. A porre le basi sul tema della qualità ed in 

particolar modo sugli aspetti della qualità percepita quali, la personalizzazione, l’umanizzazione ,l’informazione ecc. è senza dubbio il 

Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n. 502 e sue successive modificazioni e integrazioni (Riordino della disciplina in materia 

sanitaria). 

Il D. L.vo n.502/92 dedica un intero articolo 14, ai temi della qualità in rapporto con il cittadino ; in particolare: 

 

- prevede la definizione di un sistema nazionale di indicatori per la misurazione della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie 

relativamente alla personalizzazione ed umanizzazione dell’assistenza, al diritto all’informazione , alle prestazioni alberghiere, nonché 

all’andamento delle attività di prevenzione; 

- pone a carico delle aziende sanitarie l’obbligo di attivare un  efficace sistema di informazione sulle prestazioni erogate, sulle tariffe e 

sulle modalità di accesso; 

- afferma il diritto al reclamo contro gli atti o i comportamenti che negano o limitano la fruibilità delle  prestazioni e fissa le procedure di 

presentazione del reclamo stesso; 

- impegna le aziende sanitarie a rilevare ed analizzare i segnali di disservizio ed individua le figure responsabili dell’adozione delle 

misure necessarie per rimuovere i disservizi; 

- assicura la consultazione dei cittadini e delle loro organizzazioni di tutela dei diritti, sull’organizzazione dei servizi e sulla verifica della 

qualità.  

 

Successivamente con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 Maggio 1995 , in applicazione del DPCM 27 Gennaio 1994 “ 

Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”, viene approvato uno Schema generale di riferimento della Carta dei servizi pubblici sanitari che 

ricomprende quanto previsto dalla normativa precedente sopra indicata : informazione sui servizi erogati e modalità di accesso, standard di 

qualità e impegni, tutela del cittadino e forme di partecipazione al miglioramento dei servizi; più in particolare lo schema di riferimento 

proposto prevede alla sezione terza l’indicazione degli standard di qualità , gli impegni e i programmi volti al miglioramento della qualità del 

servizio. 

L’anno successivo, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 14 del Decreto Legislativo n. 502/92, viene emanato il Decreto del Ministero 

della Sanità 15 Ottobre 1996 , con il quale vengono approvati gli indicatori per la valutazione delle dimensioni qualitative del servizio 



riguardanti la personalizzazione e l’umanizzazione dell’assistenza, il diritto all’informazione, alle prestazioni alberghiere, nonché l’andamento 

delle attività di prevenzione delle malattie. Di seguito  riportiamo una tavola riassuntiva degli indicatori suddivisi per area assistenziale. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il  DM  12.12.2001 per il monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza,  prevede un set di indicatori  fra i quali  tre per la verifica di 

qualità del processo :  

- percentuale di segnalazioni e/o reclami relativi ai tempi di attesa; 

- percentuale di strutture dotate di protocolli di dimissione protetta; 

- percentuale di UU.OO. di degenza che hanno rilevato il gradimento degli utenti rispetto alla qualità dei servizi. 

Da quanto sopra emerge che nel settore della sanità già prima del D. L.vo n.150/2009  il tema della qualità e degli strumenti per monitorarla 

( Standard e impegni) , era stato già sufficientemente sviluppato , fornendo quindi una serie di indicazioni alle quali le aziende Sanitarie  

possono fare riferimento .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ass. 
Collett. 
Amb. Vita e 

lavoro 

Ass. 
Sanitaria di 
base 

Ass. Special. 
Semires e 
territ 

Assistenza 
Ospedaliera 

Assist. 
Sanit 
residenz. 

Aspetti 
generali 

Personalizzazione/ 
Umanizzazione 

 6 5 86 4  

Diritto 
all’informazione 

1  2 5 2 2 

Prestazioni 
alberghiere 

  1 18 16  

Aspetti della 
prevenzione 

3 1  2  3 

Totale generale = 
79 

4 7 8 33 22 5 



La normativa regionale e il contesto ASP  di riferimento.  

 

La Basilicata nelle leggi regionali del settore sanitario riprende quanto previsto dalla normativa nazionale , prevedendo gli strumenti volti al 

controllo di qualità e a garantire la partecipazione e tutela degli utenti nei servizi sanitari. 

Più in particolare la Legge Regionale 31 Ottobre 2001, n.39 “Riordino e razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale “ 

prevede : 

- all’art. 45 Controlli di qualità  fra gli indicatori da utilizzare anche quelli “ del grado di soddisfazione dell’utenza, sulla base dei dati 

forniti dagli Uffici per le relazioni con il pubblico, nonché sulla base della consultazione delle organizzazioni sindacali, degli organismi 

di volontariato e di tutela dei diritti”; 

- all’art.46 punto 4 . Le Aziende Sanitarie approvano e aggiornano al Carta dei Servizi e adottano il regolamento di pubblica tutela……… 

La carta dei Servizi definisce gli impegni e prevede gli standard generali e specifici cui i servizi devono attenersi”. 

 

Successivamente la Basilicata con DGR n. 2753 del 2005 approva il manuale di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private e 

nella macroarea  Diritto del paziente  prevede otto elementi da tenere in considerazione: 

Carta dei Servizi, Accesso, informazione, Consenso, Reclamo, Privacy, Comfort e Ascolto. 

 

Per quanto riguarda il contesto della nostra ASP possiamo dire che il tema della qualità è stato sempre centrale all’interno dei principi 

ispiratori e della pratica dei servizi sanitari; con riferimento specifico poi alla qualità dal punto di vista del cittadino , l’ASP dagli anni della sua 

istituzione (2009) ha provveduto  a: 

 

- a pubblicare  la prima Edizione della Carta dei Servizi (Anno 2011) con una Terza Sezione dedicata agli impegni e standard nei 

settori : tempestività e altri fattori legati al tempo, semplicità delle procedure di accesso e amministrative, comunicazione e 

informazione ,aspetti legati all’orientamento e all’accoglienza nelle strutture sanitarie, aspetti legati alle strutture fisiche ed alla 

logistica, aspetti legati alla personalizzazione e all’umanizzazione del trattamento sanitario, aspetti alberghieri e comfort, tutela 

ascolto e verifica;   

- ad approvare il Regolamento di Pubblica Tutela (Anno 2010)  al fine di garantire la tutela del cittadino nei confronti di atti o 

comportamenti con i quali si nega o si limita la fruibilità delle prestazioni sanitarie garantite dalla ASP con pubblicazione sul Sito 

aziendale del Report annuale sull’andamento dei reclami; 

- a  programmare e svolgere annualmente in un servizio della ASP una Indagine sulla soddisfazione degli utenti con pubblicazione 

sul Sito Aziendale, rientrante anche negli obiettivi regionali di cui alla DGR  n. 364/2016  ; 

- a predisporre e pubblicare annualmente sul Sito Aziendale il Bilancio Sociale quale strumento di rendicontazione , rientrante anche 

questo negli obiettivi regionali di cui alla DGR n. 364/2016 ; 

- a sottoscrivere protocolli di intesa con le Associazioni di volontariato e di tutela maggiormente rappresentative ( Anno 2016 – 

Protocollo d’intesa fra ASP e Cittadinanzattiva-TDM). 

 

 

 

 

 



Gli Standard di qualità dei servizi sanitari dell’ASP . 

Di seguito si riporta l’ elenco degli  standard di qualità che è lo stesso già allegato al Piano della Performance 2016-2018 e che è stato  

inserito all’interno della Carta dei Servizi Edizione 2017. 

 Precisiamo che gli standard di qualità riguardano gli aspetti che di solito possono essere valutati dall’utente  e pertanto  vengono esclusi  gli 

aspetti tecno-professionali relativi alla qualità delle prestazioni sanitarie. 

 

Che cosa sono gli standard di qualità.  

Gli standard di qualità sono obiettivi dichiarati dall’Azienda Sanitaria e costituiscono un impegno da rispettare nei confronti del cittadino sul 

tema della qualità del servizio sanitario. Per questo devono essere dichiarati pubblicamente all’interno della Carta dei Servizi,  in modo da 

essere conosciuti dall’utente e devono essere formulati in modo comprensibile. 

 

Di seguito si riporta un prospetto per spiegare la tabella riepilogativa degli standard, precisando che gli stessi riguardano le aree e gli aspetti 

ritenuti di maggiore rilevanza in ambito di qualità nell’offerta dei servizi ai cittadini ,così come in appresso specificati: 

 

 Aspetti relazionali; 

 Personalizzazione e Umanizzazione; 

 Informazione e comunicazione; 

 Tempi e accessibilità; 

 Struttura e logistica; 

 Aspetti burocratico amministrativi; 

 Tutela, ascolto e verifica.  

 

VOCE TABELLA                               DEFINIZIONE/SPIEGAZIONE 

 

Obiettivo di 

Qualità/Impegno 

Descrive l’obiettivo di qualità/impegno  assunto dall’Azienda  su quella particolare area o dimensione (aspetti 

relazionali, umanizzazione, informazione , ecc.)  

Indicatore  E’ la misura di riferimento , qualitativa o quantitativa, che consente di valutare l’esito sullo specifico Obiettivo di 

qualità/impegno , assunto dall’Azienda.  

Standard  Lo standard è il valore atteso per l’indicatore , da intendersi come l’obiettivo cui tende l’Azienda . Lo standard può 

essere quantitativo( espresso con un numero o una %) o qualitativo (espresso con un impegno o programma 

aziendale) 

Strumenti di verifica  

 

E’ la modalità  utilizzata per valutare l’attuazione dell’obbiettivo di qualità/impegno assunto  

Struttura tenuta alla 

verifica 

Struttura a cui compete la verifica dello standard    

 

 

 

 



 

ASPETTI RELAZIONALI 

 

 

OBIETTIVI DI 

QUALITA’/IMPEGNO 

 

INDICATORE 

 

STANDARD 

 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

 

STRUTTURA TENUTA 

ALLA VERIFICA 

1.Garantire la riconoscibilità del 

personale che svolge servizio al 

pubblico 

N. personale dotato del 

cartellino di 

riconoscimento /N. totale 

del personale 

100% del personale  Verifiche mediante controlli 

periodici 

 

 

 

 

Monitoraggio delle 

segnalazioni/Reclami 

Direttori Distretti della 

Salute, Dipartimenti 

(Salute Umana, Salute 

Animale, Salute 

Mentale, Post-Acuzie) 

 

URP/Comunicazione 

2. Garantire il miglioramento dei 

rapporti tra gli utenti ed il 

personale ad immediato contatto 

con essi 

 N. reclami per aspetti 

relazionali/N. totale dei 

reclami 

 

 

Corsi  di formazione sui 

temi dell’accoglienza e 

rapporto con l’utenza  

 

 

Decremento % reclami 

sugli aspetti relazionali 

 

 

 

Almeno 1 iniziativa di 

formazione all’anno sui 

temi dell’accoglienza e 

rapporto con l’utenza  

 

 Monitoraggio 

segnalazioni/Reclami 

 

 

 

Monitoraggio iniziative di 

formazione  

URP/Comunicazione 

 

 

 

 

Formazione e 

aggiornamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UMANIZZAZIONE, PERSONALIZZAZIONE E CONTINUITA’ DELL’ASSISTENZA 

 

 

OBIETTIVI DI 

QUALITA’/IMPEGNO 

 

INDICATORE 

 

STANDARD 

 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

STRUTTURA TENUTA 

ALLA VERIFICA  

 

3. Garantire le cure necessarie 

per il contenimento della 

sofferenza 

Procedura per accedere a 

terapie palliative, terapie 

del dolore sia in ambito 

residenziale che nei 

servizi territoriali. 

 

 

 

 

 

 

Corsi di formazione  sulla  

terapia del dolore e cure  

palliative e 

umanizzazione del fine 

vita 

 

 

 

N. terapie del dolore e 

palliative effettuate/N. 

terapie del dolore e 

palliative necessarie in 

ambito residenziale 

 

 

 

N. terapie del dolore e 

palliative effettuate/N. 

terapie del dolore e 

palliative richieste nel 

Servizio ADI 

 Presenza documenti 

informativi ai pazienti 

sulla terapia palliativa  e 

del dolore, sia in ambito 

residenziale che 

territoriale  

 

 

 

 

 

 Almeno 1 Corso di 

formazione all’anno  

sulla terapia del dolore 

e palliative e 

umanizzazione del fine 

vita 

 

 

 

 100% dei pazienti 

 

 

 

 

 

 

100% dei pazienti 

Monitoraggio procedura 

per accedere a terapie 

palliative, terapie del 

dolore. 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoraggio iniziative 

formative  

 

 

 

 

 

 

Monitoraggio terapie 

palliative, terapie del 

dolore. Verifica a campione 

cartella clinica 

 

 

 

 

Monitoraggio terapie 

palliative, terapie del 

dolore. Verifica a campione 

cartella clinica 

 

Direttori /Responsabili 

delle UU.OO.  

interessate/ 

Dipartimento post-

Acuzie/Direzione 

Distretti 

UOC Oncologia Critica 

territoriale e Cure 

domiciliari e palliative 

 

 

Formazione e 

aggiornamento 

 

 

 

 

 

Direttori /Responsabili 

delle UU.OO.  

interessate/ 

Dipartimento post-

Acuzie/Direzione 

Distretti 

 

 

 

UOC Oncologia Critica 

territoriale e Cure 

domiciliari e palliative 

 

 

 



4. Garantire quanto necessario 

per l’umanizzazione e per il 

rispetto della privacy nel  

momento della morte 

Procedura che garantisca 

il rispetto della persona e 

chi gli è vicino negli ultimi 

momenti della vita; 

 

 

Procedura di presa in 

carico della salma; 

 

 

Presenza stanza dedicata 

al commiato; 

Presenza procedura in 

tutti i Presidi Ospedalieri 

Distrettuali 

(POD)/Hospice 

 

 

Presenza procedura in 

tutti i POD /Hospice 

 

 

Esistenza stanza in tutti 

i POD 

Monitoraggio delle 

procedure e delle strutture   

Direzioni Distretti della 

Salute/Responsabili 

Sanitari dei POD 

5. Garantire a pazienti fragili o 

con bisogni complessi, la 

continuità assistenziale attraverso 

protocolli di dimissione protetta, 

tra ASP e AO San Carlo,   che 

prevedano il coinvolgimento dei 

servizi territoriali 

 

Esistenza di Protocolli di 

dimissione protetta 

concordati con i servizi 

territoriali (ADI, RSA, 

Lungodegenze , ecc.) 

Esistenza di Protocolli di 

dimissione protetta nel 

100% dei PP.OO. 

Monitoraggio delle 

procedure e  modalità 

applicativa   

Direzione Distretti 

della Salute, 

Dipartimento post-

acuzie, UOC Oncologia 

Critica territoriale e 

Cure domiciliari e 

palliative 

 

6. Garantire, al momento della 

dimissione,   la consegna ad ogni 

utente ricoverato nei POD della 

relazione sanitaria da consegnare 

al proprio medico di famiglia o 

pediatra di libera scelta  

N. dimissioni con 

relazione sanitaria/ su 

numero delle dimissioni   

100% delle dimissioni Monitoraggio cartelle 

cliniche 

Direzione dei Distretti , 

Responsabili Sanitari 

dei POD, Dipartimento 

post-acuzie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

 

OBIETTIVI DI 

QUALITA’/IMPEGNO 

 

INDICATORE 

 

STANDARD 

 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

STRUTTURA TENUTA 

ALLA VERIFICA 

7. Garantire una piena e costante 

informazione ai cittadini  sui 

servizi sanitari e sulle modalità 

per l’accesso 

a) Esistenza di URP e  

numero telefonico 

dedicato all’informazione 

 

b) Presenza Sito 

Aziendale con 

informazioni aggiornate 

sui servizi e le prestazioni 

a) presenza di URP e 

numero telefonico 

 

 

b) presenza Sito 

Aziendale contenente  

informazioni sempre 

aggiornate 

Monitoraggio attività 

informativa URP  

 

 

Monitoraggio richieste per 

aggiornamento Sito  

URP Comunicazione 

 

 

 

Sito Aziendale  

8. Garantire al paziente all’atto 

del ricovero nei POD una 

completa informazione sul  

presidio e sul reparto di ricovero  

a) Presenza di opuscolo 

informativo sul POD 

completo di foglio di 

accoglienza di reparto 

riportante le notizie utili 

al paziente; 

b) Presenza di manifesti 

affissi in reparto 

riportante informazioni 

su: nominativi del 

personale, orario di 

ricevimento dei medici, 

orario di visita in reparto, 

norme per i visitatori. 

a) Distribuzione del 

100% dei ricoverati  

dell’opuscolo 

informativo/foglio di 

accoglienza 

b) Presenza manifesti 

affissi in tutti reparti. 

Monitoraggio periodico nei 

reparti. 

Direzioni Distretti della 

Salute, Responsabili 

Sanitari dei POD, 

Dipartimento Post-

Acuzie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Garantire una comprensibile 

informazione per le pratiche 

sanitarie  e per la corretta 

acquisizione del consenso 

informato da parte del paziente o 

di chi per esso 

Esistenza di una 

procedura relativa al 

consenso informato del 

paziente 

Consegna della 

modulistica al 100% dei 

pazienti interessati con 

le modalità previste 

dalla procedura 

Monitoraggio cartelle 

cliniche ospedaliere e 

ambulatoriali 

Direzione Distretti 

della Salute, 

Dipartimento Post-

Acuzie 



 10. Garantire l’informazione agli 

utenti sull’orario dell’attività 

ambulatoriale della medicina 

generale e sulle forme di  

medicina associativa 

 

 

 

 

 

a) Presenza all’ingresso 

degli studi dei medici di 

un cartello indicante 

l’orario di apertura  

 

b) Presenza presso gli 

studi di un cartello 

indicante i nominativi dei 

medici associati e numero 

di telefono 

 

Affissione sul 100% 

degli studi, dell’orario di 

apertura ambulatoriale 

 

 

 

Affissione del cartello 

sul 100% degli studi 

interessati 

Verifica a campione 

 

 

 

 

 

 

Verifica a campione 

UOC  Cure Primarie 

 

 

 

 

 

 

UOC  Cure Primarie 

 

 

TEMPI E ACCESSIBILITA’ 

 

 

OBIETTIVI DI 

QUALITA’/IMPEGNO 

 

INDICATORE 

 

STANDARD 

 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

STRUTTURA TENUTA 

ALLA VERIFICA 

11.Garantire per l’accesso alle 

prestazioni specialistiche e 

diagnostiche di primo contatto, il 

tempo massimo previsto dai 

regolamenti regionali su base 

aziendale(30 giorni per le visite 

specialistiche e 60 giorni per le 

prestazioni strumentali) 

N. prestazioni 

specialistiche e 

diagnostiche di primo 

contatto assicurate nei 

tempi massimi previsti/N. 

totale prime visite 

richieste/prenotate. 

90% sia su prestazioni 

specialistiche che 

diagnostiche  

Sistema di monitoraggio 

tempi di attesa  

Responsabile 

monitoraggio tempi di 

attesa 

12. Garantire per la consegna dei 

referti il rispetto dei 5 giorni max, 

salvo particolari esami 

N. referti consegnati 

entro 5 giorni/N. totale 

referti consegnati escluso 

tipologie particolari  

100% referti consegnati 

entro 5 giorni 

Monitoraggio  tempi di 

risposta dei referti di 

diagnostica di laboratorio e 

del Servizio di Radiologia 

dei POD 

 

Direttori UOC 

Radiologia e 

Laboratorio Analisi 

13. Garantire la possibilità di 

prenotare e/o disdire 

telefonicamente le prestazioni 

specialistiche e diagnostiche  

Esistenza di un CUP che 

assicuri le prenotazioni 

telefoniche su tutta l’ASP, 

salvo eccezioni dovute a 

particolari necessità 

tecniche. 

Presenza di un CUP per  

prenotare 

telefonicamente tutte le 

prestazioni 

specialistiche e 

diagnostiche. 

Monitoraggio delle 

prenotazioni telefoniche 

CUP  

Direzioni Distretti della 

Salute  



14.Garantire pubblicità sulle 

modalità e i tempi di consegna 

copia della cartella clinica per i 

pazienti ricoverati nei POD (max 

10 giorni) 

a) Informazioni riportate  

su opuscoli accoglienza 

del Presidio  e sul Sito 

Aziendale  

b) N. copie cartelle 

cliniche consegnate entro 

10 giorni dalla richiesta / 

N. totale richieste 

a) Consegna opuscolo 

informativo al 100 % 

dei ricoveri e presenza 

scheda informativa sul 

Sito   

b) 100% delle richieste 

da evadere entro 10 

giorni  

a) Verifica informazioni 

riportate su fogli 

accoglienza e sito web 

b)  Monitoraggio tempi di 

consegna 

Direzione Distretti 

della Salute / 

Responsabili Sanitari 

dei POD. 

15.Garantire l’attivazione del 

Piano assistenziale nelle Cure 

Domiciliari di I,II,III livello entro 

5 giorni dall’arrivo della richiesta 

N. Piani assistenziali 

avviati nei tempi massimi 

previsti/sul numero totale 

dei Piani avviati 

80% dei Piani avviati 

entro i tempi previsti 

Monitoraggio dei Piani 

assistenziali 

UOC Oncologia critica 

Territoriale e Cure 

domiciliari e palliative 

ADI 

16.Garantire l’attivazione del 

Piano assistenziale a pazienti in 

Cure Domiciliari Palliative  entro 3 

giorni dall’arrivo della richiesta 

N. Piani assistenziali 

avviati nei tempi massimi 

previsti/sul numero totale 

dei Piani avviati 

80% dei Piani avviati 

entri i tempi previsti 

Monitoraggio dei Piani 

assistenziali 

UOC Oncologia critica 

Territoriale e Cure 

domiciliari e palliative 

ADI 

 

 

 

 

STRUTTURA E LOGISTICA 

 

OBIETTIVI DI 

QUALITA’/IMPEGNO 

 

INDICATORE 

 

STANDARD 

 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

STRUTTURA TENUTA 

ALLA VERIFICA 

17.Garantire facilità di accesso 

alle strutture attraverso una 

segnaletica adeguata e 

comprensibile 

Idonea segnaletica in 

tutte le strutture 

 

Presenza di idonea 

segnaletica 

 

Monitoraggio adeguamento 

e/o incremento segnaletica 

esterna e interna 

 

Monitoraggio 

segnalazioni/reclami  

Direzione  Distretti 

della Salute 

 

 

 

URP Comunicazione 

18.Garantire l’accesso fisico alle 

strutture sanitarie da parte dei 

portatori di handicap o cittadini 

fragili 

 

 

Non presenza nelle 

strutture sanitarie  di 

barriere architettoniche  

100% delle strutture  Monitoraggio periodico Direzione  Distretti 

della  Salute 

 



 

 

 

 

ASPETTI BUROCRATICO AMMINISTRATIVI 

 

 

OBIETTIVI DI 

QUALITA’/IMPEGNO 

 

INDICATORE 

 

STANDARD 

 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

STRUTTURA TENUTA 

ALLA VERIFICA 

19.Garantire la facilitazione di 

procedure 

amministrative/sanitarie 

complesse 

a) Predisposizione di fogli 

informativi per procedure 

amministrative/sanitarie 

complesse; 

 

b) Possibilità di scaricare 

la modulistica dal Sito 

Aziendale  

Predisposizione di fogli 

informativi su n.__2_ 

procedure ad es. :  

richiesta per protesica, 

attivazione ADI, ecc. 

Verifiche periodiche UOC Assistenza 

Primaria  

UOC Oncologia critica 

Territoriale e Cure 

domiciliari e palliative 

ADI 

 

 

 

TUTELA,ASCOLTO E VERIFICA 

 

 

OBIETTIVI DI 

QUALITA’/IMPEGNO 

 

INDICATORE 

 

STANDARD 

 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

STRUTTURA TENUTA 

ALLA VERIFICA 

20.Garantire la tutela dei cittadini 

attraverso una procedura per la 

gestione dei reclami , che assicuri 

la risposta in un tempo non 

superiore a 30/45  giorni, salvo 

casi che presentano 

caratteristiche di complessità 

Esistenza di procedura 

per la gestione dei 

reclami 

Risposta al 100 % degli 

utenti che hanno 

presentato reclami con 

le modalità previste 

dalla procedura e 

pubblicazione Report sul 

Sito Aziendale  

Report annuale 

classificazione e analisi dei 

reclami con monitoraggio 

tempi di risposta ed esiti. 

URP Comunicazione 

21. Effettuare nei servizi sanitari   

la rilevazione della 

soddisfazione/gradimento degli 

utenti 

Effettuazione di una 

indagine sulla qualità 

percepita dagli utenti su 

un servizio scelto 

annualmente   

Almeno una indagine 

all’anno con 

pubblicazione del Report 

sul Sito Aziendale 

Report finale indagine 

pubblicato sul Sito 

Aziendale   

URP Comunicazione 



 22.Mettere a disposizione delle 

Associazioni di Volontariato e 

Tutela che hanno stipulato 

protocollo di intesa, nei limiti 

delle possibilità spazi dedicati per 

attività di accoglienza e 

informazione 

 

 

Spazi dedicati per 

Associazioni di 

Volontariato e Tutela che 

hanno stipulato protocollo 

di intesa 

Presenza di spazi 

dedicati 

Monitoraggio periodico  Direzioni Distretti della 

Salute 

 

 


