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PREMESSO che: 

  l’art.10, co. 1 lett.b, del D.Lgs. n.150/2009 prevede che, al fine di assicurare la qualità, la comprensibilità ed 

attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche redigono 

annualmente un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato “Relazione sulla Performance” che 

evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti 

rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il 

bilancio di genere realizzato";  

 la CIVIT (oggi ANAC) con delibera n. 5/2012 ha dettato le linee guida relative alla struttura e alle modalità di 

redazione della Relazione sulla Performance;  

  

RICHIAMATA la DDG n. 43 del 31.01.2015 con cui è stato adottato il Piano della Performance 2015-2017; 

 

VISTA la DDG n. 769 del 13.11.2015 con cui si è proceduto all’adeguamento del Piano della Performance 2015-2017; 

 

RITENUTO: 

-  di approvare la bozza della Relazione sulla Performance –anno 2015 predisposta dalla UOC Controllo di 

Gestione, sulla base dei dati disponibili nel DWH aziendale, nei flussi informativi  di struttura nonché nelle 

Relazioni annuali delle UU.OO.CC e UU.OO.SS.DD. assegnatarie di budget, e i prospetti 1 e 2 allegati a detta 

Relazione; 

- Di riservarsi di trasmettere, successivamente alla sua approvazione, detta Relazione all’OIV, affinché tale 

Organismo possa procedere alla redazione del documento di validazione che, ai sensi dell’art. 14, commi 4, 

lettera c), e 6 del Decreto Legislativo n. 150/2009, è condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti 

premiali di cui al Titolo III del suddetto Decreto; 

-  

Uditi i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;  

DELIBERA 

Di approvare la Relazione sulla Performance – anno 2015 ed i prospetti 1 e 2, allegati alla presente delibera quale 

parte integrante e sostanziale; 

Di disporre la pubblicazione della Relazione sulla Performance- anno 2015 ed i prospetti 1 e 2 sul sito web aziendale 

nella sezione “Trasparenza, , Valutazione e Merito”; 

Di riservarsi di trasmettere, successivamente alla sua approvazione, detta Relazione all’OIV, affinché tale Organismo 

possa procedere alla stesura del documento di validazione che, ai sensi dell’art. 14, commi 4, lettera c), e 6 del 

Decreto Legislativo n. 150/2009, è condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali di cui al Titolo  III del 

suddetto Decreto; 

Di precisare che tutti gli atti a cui si fa riferimento, non allegati alla presente, sono custoditi presso la UOC Controllo 

di Gestione; 

DI rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo in ragione del rispetto dei te rmini previsti dalla 

normativa vigente. 
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1 PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE  

La “Relazione sulla performance 2015” viene redatta ai sensi del Decreto Legislativo n. 150/2009, 
con la finalità di illustrare ai cittadini e agli altri soggetti esterni, a vario titolo cointeressati, i 
risultati organizzativi e individuali raggiunti nell’anno 2015 rispetto agli obiettivi di 
programmazione.  

 

Essa chiude il Ciclo di Gestione della Performance avviato con l’approvazione del Piano Triennale 
della Performance 2015/2017 (DDG n. 43 del 30.01.2015, così come integrata e modificata dalla 
DDG n.769 del 13.11.2015, a seguito dell’approvazione della DGR n. 662/2015).  

 

Nel redigere detta Relazione si è tenuto conto delle indicazioni contenute nella delibera della CIVIT 
n. 5/2012 “Linee Guida ai sensi dell’art.13, comma 6, lettera b) del Decreto Legislativo n. 
150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di 
cui all’art. 10, comma 1, lettera b) dello stesso Decreto”. 

 
La Relazione è approvata dalla Direzione Generale, dopo essere stata definita in collaborazione 
con i vertici dell’amministrazione. Essa viene pubblicata sul sito web aziendale nella sezione 
“Trasparenza, valutazione e merito” e, successivamente, validata dall’Organismo indipendente di 
valutazione come condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali di cui al Titolo III 
del Decreto Legislativo n. 150/2009. 
 
I contenuti della Relazione, che saranno illustrati nella prevista Giornata della Trasparenza, 
attengono ai risultati più significativi conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati dalla Regione 
Basilicata all’Azienda con la DGR n. 662/2015, nonché a quelli stabiliti nel Piano Triennale della 
Performance Aziendale 2015-2017 e trasferiti negli obiettivi gestionali negoziati nel processo di 
budgeting operativo 2015. 
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2 SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI 
ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI 

 

 

2.1 IL CONTESTO DI RIFERIMENTO 

 

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’1/01/2015 di 

375.314 abitanti ed una densità di popolazione di 56,91 ab/Kmq (tra le più basse fra le province 

italiane). I nuclei familiari sono pari a n. 153.962, con un numero medio di componenti per famiglia 

di 2,43 persone. 

 Di seguito si riporta un prospetto sintetico sui principali indicatori demografici relativi alla 

popolazione censita nell’anno 2014, con riferimento sia al territorio afferente all’Azienda che 

all’intero territorio regionale. 

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA - ASP 

IL PROFILO SOCIO DEMOGRAFICO IN SINTESI   

INDICATORE VALORE 
AZIENDA  

VALORE  
REGIONALE 

Popolazione residente 375.314 576.619 

Densità (abitanti/Kmq) 56,91 57 

Tasso di natalità 6,9 7,1 

Numero medio di figli per donna 1,13 N.D. 

Tasso di nuzialità * mille abitanti 3,5 3,6 

Età media della popolazione 44,6 44,3 

Speranza di vita alla nascita-maschi 79,8 79,9 

Speranza di vita alla nascita-femmine 85,1 84,9 

Saldo migratorio totale *mille abitanti -1,5 0,1 

Indice di vecchiaia 170,1 164,2 

Popolazione da 65 anni e oltre/popolazione residente (valori percentuali) 21,5 21,2 

Popolazione da 80 anni e oltre/popolazione residente 7,25 6,9 

% popolazione straniera sulla popolazione residente 2,5 2,48 

tasso di occupazione della popolazione (anno 2013) 47,7 48,7 

FONTE: ISTAT- Anno 2014   
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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). 

 

 

DIMINUZIONE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE 

La popolazione residente registra un trend negativo nell’ultimo decennio. In particolare, dal 2010 

al 2015 è diminuita dell’2,59%. I Comuni della Provincia che hanno evidenziato un incremento 

complessivo della popolazione dal 2011 al 2015 sono rispettivamente: Viggiano (+4%), Pignola 

(+3%), Viggianello (+2,4%) e Tito (+2,1%). 

 

 

Popolazione residente Provincia di Potenza al 1 Gennaio - trend 2010/15 

Anno 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ∆ '10-'15 % 

Maschi 188.404 187.683 184.491 183.938 184.534 183.661 -2,52 

Femmine 196.905 196.108 193.021 192.244 192.724 191.653 -2,67 

Totale 385.309 383.791 377.512 376.182 377.258 375.314 -2,59 

Fonte: Ns elaborazione su dati Istat 
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MUTAMENTI NELLA PIRAMIDE DELL’ETÀ E INVECCHIAMENTO DELLA POPOLAZIONE 

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. 

L’indice di vecchiaia, ovvero il rapporto fra la popolazione anziana (65 anni e oltre) e quella 

giovane (da 0 a 14 anni), vede infatti un trend in costante crescita negli anni dal 2008 al 2014. Al 

1°gennaio 2015 l’indice di vecchiaia si attesta su un valore di 176,3%, ben superiore al valore 

regionale (pari a 170,3). 

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. 

 

RIDUZIONE DELLA NATALITA’ 

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 6,76 del 2013. 

Nel 2014 il tasso di natalità registra un lieve incremento, attestandosi su di un valore pari al 6,84 

(NV=2.584/ P.R.=377.258), inferiore al tasso regionale che è pari a 7,1. 

 

MUTAMENTI RELATIVI ALLA COMPOSIZIONE DELLE FAMIGLIE 

Il tasso di nuzialità si riduce progressivamente nel periodo di riferimento, anche se in modo meno 

rapido rispetto alla media nazionale. Al 1°gennaio 2015 il tasso di nuzialità è pari a 3,5 * mille 

abitanti. 

Il numero medio di figli per donna passa da 1,21del 2008 a 1,13 del 2014. 
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FLUSSO MIGRATORIO  

Il Saldo migratorio (dato dalla differenza tra iscritti e cancellati presso le anagrafi comunali) mostra 

costantemente valori negativi e, in particolare, nel 2014 è pari a – 1,5 (Regione Basilicata: 0,1). 

 

 

 

  

POPOLAZIONE ASSISTITA –ANNO 2015 

La popolazione assistita nell’anno 2015, così come risulta dal modello di rilevazione ministeriale - 
FLS 11, è di 363.385 abitanti, con una flessione di -2.957 abitanti rispetto alla popolazione assistita 
dell’anno 2014 (in termini percentuali si rileva una flessione dello 0,81%). 
 
L’anagrafe degli assistiti è lo strumento con il quale l’azienda ASP di Potenza tiene i rapporti con i 
suoi utenti. Il numero degli assistiti si diversifica da quello della popolazione residente ISTAT, in 
quanto l’anagrafe assistiti è in continua evoluzione. Momento per momento nuovi assistiti si 
iscrivono ed altri vengono cancellati per trasferimento o per altre cause. L’anagrafe assistiti, 
inoltre, riguarda non solo i residenti ma anche altre categorie di cittadini che per vari motivi hanno 
diritto ad essere assistiti dalla ASP di Potenza. 
 

 

DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE ASSISTITA PER FASCIA DI ETA' 2015 

Classi di Età 

TOTALE ASP 

Maschi Femmine TOT. 

0 -13 anni 19.962 18.741 38.433 

14 -64 anni 119.830 119.273 239.103 

65-74 anni 17.642 19.297 36.939 

> 75 19.902 29.008 48.910 

TOTALE 177.336 186.319 363.385 

FONTE DATI : MODELLO MINISTERIALE FLS 11- Anno 2015 

 

 

La popolazione esente da ticket nell’anno 2015 è pari a n. 143.806, con un incremento delle 
esenzioni del 50,83% rispetto all’anno precedente.  
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2.2 L’AMMINISTRAZIONE  

 

ORGANIZZAZIONE DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA 
 
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. 

 

La funzione territoriale si articola nelle seguenti attività assistenziali:  
 

 Assistenza Primaria  

 Assistenza Domiciliare  

 Assistenza Specialistica Ambulatoriale e Protesica 

 Assistenza Riabilitativa  

 Assistenza Farmaceutica  
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 Assistenza Consultoriale, Familiare, Pediatrica e Psicologica  

 Assistenza Sociosanitaria 

 Assistenza Alle Dipendenze Patologiche  

 Assistenza Residenziale, Semiresidenziale e Territoriale 

 Emergenza-urgenza. 

 Salute Mentale. 

 

La funzione ospedaliera si articola nei: 
 

 Presidi Ospedalieri per Acuti 

 Presidi Distrettuali per le Post-Acuzie  

 Dipartimenti ospedalieri 

 Dipartimento interaziendale di oculistica  

 Dipartimento post acuzie e continuità ospedale territorio.  

Di seguito si riporta la rappresentazione grafica dell’organigramma aziendale, precisando che 

nel corso dell’anno 2015 la Direzione Strategica ha avviato la nuova riorganizzazione 

ospedaliera, territoriale e amministrativa, in conformità a quanto previsto dall’ Atto Aziendale, 

adottato con DDG n. 328 del 26.5.2015 e poi definitivamente approvato con DGR n. 1177 

dell’11.9.2015. 

Il nuovo assetto organizzativo, delineato e avviato alla fine del 2015, troverà nel corso 

dell’anno 2016 la sua piena attuazione. 
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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. Direzione del PSA Lagonegro 

U.O.C. Direzione del PSA Villa D'Agri 

U.O.C. Direzione del PSA Melfi 

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  

Acuzie 

Mediche 
Post Acuzie 

e 

continuità 

ospedale 

territorio  

Acuzie 

Chirurgiche 
Prevenzione 

Collettiva della 

Salute Umana 

O.I.V. 

Dipartimento 

Amministrativo 

Dipartimento del 

Territorio 
DIRES  

interaziendale 

Oculistica 

interaziendale 
Servizi 

Direzione  Sanitaria 

Prevenzione 

Sanità e 

Benessere 

Animale 

ASSETTO ORGANIZZATIVO AZIENDALE 

Direzione  Generale 

Staff 

Salute 

Mentale 

U.O.S.D. Servizio Prevenzione e 

Protezione Aziendale 

Dipartimenti 



 

10 
 

 

 
 

Le Risorse Umane in servizio nelle strutture operative a tempo determinato e indeterminato, alla 

data del 31 dicembre 2015, sono pari a 2.813.  

 

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 2013-2014 -1,89% 

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

% di dipendenti in possesso di laurea al 31/12/2015 30% 

% di dirigenti in possesso di laurea al 31/12/2015 100% 

Ore di formazione (media per dipendente) 0,09 

Turnover del personale 17% 

Costi di formazione/spese del personale € 0,0004 

 

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 

2015 (Fonte UOC Gestione del Personale). 

Analisi Benessere organizzativo 

Indicatori Valore 

Tasso di assenza 15,04% 

Tasso di dimissioni premature 0,00% 

Tasso di richieste di trasferimento 0,25% 

Tasso di infortuni 4,66% 

Stipendio medio percepito dai dipendenti € 25.473,31 

% di personale assunto a tempo indeterminato nell’anno 7,00% 
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Analisi di genere 

Indicatori Valore 

% di dirigenti donne  

 

27,53% 

% di donne rispetto al totale del personale  

 

52,61% 

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) 
67,51% 

Età media del personale femminile  personale dirigente:  48 

  personale non dirigente 43 

% donne laureate rispetto al totale personale femminile  17,50% 

Ore di formazione al personale femminile (media per dipendente di sesso femminile) 0,16 
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INDICATORI DI BILANCIO 2013-2014-2016 

Bilancio preventivo anno 2016 

adottato con DDG 767 del 10.11.2015 integrata e modificata con DDG n. 880 del 22.12.2015 

Indicatori economici-gestionali 
Anno di riferimento 

2013 2014 2016 2013 2014 2016 

Indicatore 1 

Costi del 
personale 138.931 138.898 138.658 39,30% 38,70% 38,30% 

Cittadino 
assistito 353.684 359.369 362.248 

Indicatore 2 

Costi per beni e 
servizi 502.832 519.467 525.833 142,20% 144,50% 145,20% 

Cittadino 
assistito 353.684 359.369 362.248 

Sottoindicatore 2.1 

Prestazioni 
sanitarie da 
pubblico 16.627 18.189 21.541 

4,70% 5,10% 5,90% 

Cittadino 
assistito 353.684 359.369 362.248 

Sottoindicatore 2.2 

Prestazioni 
sanitarie da 
privato 20.454 20.340 21.364 

5,80% 

5,70% 5,90% 

Cittadino 
assistito 353.684 359.369 362.248 

Sottoindicatore 2.3 

Prestazioni non 
sanitarie da 
privato 12.426 17.280 17.944 

3,50% 4,80% 5,00% 

Cittadino 
assistito 353.684 359.369 362.248 

Sottoindicatore 2.4 

Medicina di 
base 54.344 54.147 54.608 

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

Cittadino 
assistito 353.684 359.369 362.248 

Sottoindicatore 2.5 
Specialistica 
ambulatoriale 55.956 58.194 57.688 

15,80% 16,20% 15,90% 

Cittadino 
assistito 353.684 359.369 362.248 

Sottoindicatore 2.6 
Assistenza 
ospedaliera 155.882 165.030 162.082 

44,10% 45,90% 44,70% 

Cittadino 
assistito 353.684 359.369 362.248 

Sottoindicatore 2.7 Acquisti di beni 
sanitari 47.216 50.080 58.486 13,35% 13,90% 16,10% 
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INDICATORI DI BILANCIO 2013-2014-2016 

Bilancio preventivo anno 2016 

adottato con DDG 767 del 10.11.2015 integrata e modificata con DDG n. 880 del 22.12.2015 

Indicatori economici-gestionali 
Anno di riferimento 

2013 2014 2016 2013 2014 2016 

Cittadino 
assistito 353.684 359.369 362.248 

Sottoindicatore 2.8 
Acquisti di beni 
non sanitari 3.518 2.272 2.046 

1,00% 0,60% 0,60% 

Cittadino 
assistito 353.684 359.369 362.248 

Sottoindicatore 2.9 

Servizi non 
sanitari 16.934 18.438 19.158 

4,79% 5,10% 5,30% 

Cittadino 
assistito 353.684 359.369 362.248 

Sottoindicatore 2.10 
Manutenzione e 
riparazione 10.642 10.894 10.856 

3,00% 3,00% 3,00% 

Cittadino 
assistito 353.684 359.369 362.248 

Sottoindicatore 2.11 

Godimento di 
beni di terzi 2.477 2.311 2.362 

0,70% 0,60% 0,70% 

Cittadino 
assistito 353.684 359.369 362.248 

Indicatore 3 

Assistenza 
sanitaria fuori 
regione 58.304 63.721 59.780 

16,48% 17,73% 16,50% 

Cittadino 
assistito 353.684 359.369 362.248 

Indicatore 4 

Assistenza 
sanitaria 
all'estero 717 572 572 

0,20% 0,20% 0,20% 

Cittadino 
assistito 353.684 359.369 362.248 

Indicatore 5 
Assistenza 
farmaceutica 
territoriale 67.923 68.438 68.205 

19,20% 19,00% 18,80% 

Cittadino 
assistito 353.684 359.369 362.248 

FONTE DATI: Bilancio CE consuntivo 2013/2014 Ce Preventivo 2016 e Anagrafe sanitaria ASP 
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2.3 I RISULTATI RAGGIUNTI 

L’Azienda ha avviato, su spinte che giungevano dalla Regione, attraverso apposite direttive, un 
percorso di ristrutturazione della rete dei servizi sanitari ed amministrativi, mettendo al centro la 
persona ed i suoi bisogni. 
 La riorganizzazione dei servizi e delle funzioni amministrative ha, pertanto, tenuto conto della 
domanda di salute della comunità, con un’attenzione anche al criterio della sostenibilità delle 
scelte in termini di equilibrio economico finanziario, di efficienza ed efficacia.  
 
 I principi ai quali si è ispirata l’Azienda nella propria progettazione e ristrutturazione organizzativa, 
possono essere sinteticamente espressi in: 
Affidabilità 
L’Azienda, nell’insieme delle sue componenti, agisce adeguando con continuità e costanza le 
azioni, i comportamenti e i servizi alle necessità della popolazione di riferimento, alle priorità e agli 
obiettivi a tal fine fissati.  
Centralità del cittadino 
Il sistema dei servizi concentra l’attenzione, l’impegno e la pratica professionale sulla ricerca della 
soddisfazione del cittadino, sviluppando rapporti di fiducia e comprensione, e fa in modo di 
rendere facilmente disponibili e accessibili le informazioni necessarie all’utente per il proprio 
orientamento, la scelta e l’accesso alle prestazioni di cui necessita.  
Efficacia e risultati 
Il processo decisionale seleziona le azioni capaci di raggiungere i risultati assistenziali ed 
organizzativi attesi, fissando a priori gli strumenti e i criteri di verifica dei risultati stessi. 
Equità 
L’Azienda garantisce, a parità di bisogno e di competenza, pari e tempestiva opportunità di 
accesso alle prestazioni e ai servizi, per assicurare alla popolazione di riferimento livelli di 
assistenza uniformi, adeguati nella loro appropriatezza e qualità, nonché economicamente 
sostenibili. 
Flessibilità 
L’Azienda incentiva tra il personale la capacità di adeguare il comportamento e l’uso delle risorse 
ai cambiamenti interni ed esterni all’Azienda, dando prova così di flessibilità. 
Trasparenza e Integrità 
L’Azienda garantisce la libera circolazione delle idee e delle informazioni sulle procedure, sulle 
risorse e sui risultati, nonché la visibilità e la comprensibilità dei processi decisionali interni 
all’Azienda; adotta misure di prevenzione del rischio corruttivo ed effettua il monitoraggio del 
rispetto del Codice di Comportamento Aziendale.  
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Di seguito si riportano alcuni dati di sintesi dell’attività ospedaliera e specialistica ambulatoriale 
svolta nell’anno 2015, con la possibilità di effettuare raffronti con le annualità 2013 e 2014. 
 
POSTI LETTO –Strutture ospedaliere aziendali 
Nell’anno 2015 questa Azienda ha svolto la propria attività ospedaliera con 341 posti letto per 
acuti, di cui 110 posti letto nel P.O. di Melfi (32%), 122 posti letto nel PO di Villa d’Agri (36%) e 109 
posti letto nel PO di Lagonegro (32%), e con 64 posti letto per le attività di post-acuzie. 
Dei 64 posti letto per post-acuti 24 posti letto sono attivi nel POD di Lauria, 24 posti letto nel POD 
di venosa e 16 posti letto nel POD di Chiaromonte. 
Il totale dei posti letto attivi nell’anno 2015 delle strutture ospedaliere direttamente gestite dall’ 
azienda è di 405. 
I 341 posti letto per acuti sono in numero di 307 in regime ordinario e 34 in regime diurno. 
 
RICOVERI PER ACUTI 
I ricoveri per acuti nell’anno 2015 sono stati complessivamente in numero di 14.857, di cui 12.027 
ordinari e 2.830 diurni. 
Si registra una lieve riduzione del totale dei ricoveri, pari all’ 1,24% rispetto all’anno 2014 (187 
ricoveri in meno), infatti nell’anno 2014 il numero complessivo dei ricoveri è stato di 15.044. 
Dall’analisi dei ricoveri per regime, si rileva un incremento di n. 83 ricoveri in regime ordinario 
(+0,69%) e una diminuzione di n.270 ricoveri in regime diurno (-8,71%). 
Nel Presidio Ospedaliero di Lagonegro è stato erogato il 38% dei ricoveri (5.640 ricoveri totali, di 
cui 4.804 ricoveri in regime ordinario e 836 ricoveri in regime diurno), nel Presidio Ospedaliero di 
Melfi il 32% (4.777 ricoveri totali di cui 4.159 ordinari e 618 DH) e nel Presidio Ospedaliero di Villa 
d’Agri il 30% (4.440 ricoveri totali di cui 3.064 ordinari e 1.376 DH). 
Nel PO di Lagonegro si registra un incremento dei ricoveri complessivi in numero di 270 (+5,03%) 
dovuta ad un incremento dei ricoveri in regime ordinario (+di n. 319) mentre si ha una 
diminuzione di n. 49 DH. 
Il numero dei ricoveri diminuisce nel PO di Melfi (-2,37%)e nel PO di Villa d’Agri (-7.13%). 
Nel PO di Melfi i ricoveri diminuiscono complessivamente in numero di 116 rispetto all’anno 2014 
di cui 42 in regime ordinario e 74 in regime diurno. 
Anche il PO di Villa d’Agri è caratterizzato, come su esposto, da una diminuzione complessiva dei 
ricoveri di numero 341 rispetto al 2014, di cui 194 in regime ordinario e 147 in regime diurno. 
La degenza media dei ricoveri ordinari si attesta nell’anno 2015 a 5,97 giorni mantenendosi stabile 
rispetto all’anno precedente (6,04 giorni). 
Si evidenzia che la degenza media più alta è quella del PO di Villa d’Agri pari a 7,99 giorni mentre 
nel PO di Lagonegro è la più bassa, 4,99 giorni, e nel PO di Melfi è di 5,63 giorni. 
I DRG chirurgici rappresentano il 31% del totale dei DRG (3.736 ricoveri) mentre il 69% è 
caratterizzato da DRG medici. 
Si riduce sia il tasso di occupazione dei posti letto in regime ordinario, di 0,31 punti percentuali 
passando dal 64,42% nell’anno 2014 al 64,11% nell’anno 2015, che quello dei ricoveri diurni, che 
scende dal 92,10% al 88,60%. 
Il tasso di occupazione dei posti letto in regime ordinario risulta superiore al 60% nei tre presidi 
ospedalieri. Infatti nel PO di Lagonegro è del 68,29%, nel PO di Melfi è del 63,51% e nel PO di Villa 
d’Agri è del 61,02%. 
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Per i ricoveri in regime diurno il tasso di occupazione si attesta intorno a 100,8% nel Presidio 
Ospedaliero di Lagonegro, a 101,7 nel PO di Villa d’Agri e al 53,3%nel PO di Melfi. 

Anche la valorizzazione totale dei ricoveri subisce una lieve diminuzione, pari allo 0,45% (-182.758 
euro) dovuta prevalentemente al valore dei ricoveri in regime diurno. 
Il peso medio dei ricoveri ordinari passa da 1,06 nell’anno 2014 a 1,07 nel 2015 mentre quello dei 
ricoveri diurni si riduce da 0,73 nel 2014 a 0,72 nel 2015. 
In particolare, il peso medio dei ricoveri ordinari è di 1,00 presso il P.O. di Lagonegro, di 1.03 
presso il P.O. di Melfi e di 1,22 presso il P.O.di Villa d’Agri. 
Il peso medio dei ricoveri in regime diurno è di 0,70 presso il P.O. di Lagonegro, di 0,69 presso il 
P.O. di Melfi e di 0,74 presso il P.O.di Villa d’Agri. 
 
RICOVERI POST-ACUTI 
L’attività per le post-acuzie è stata effettuata nell’anno 2015 nei Presidi Ospedalieri Distrettuali di 
Chiaromonte, Lauria e Venosa. 
I posti letto totali attivi nelle strutture aziendali sono in numero di 64, di cui n. 60 in regime 
ordinario e n. 4 in regime diurno. 
Tali posti letto sono n. 20 per il codice 56 (Riabilitazione) e n. 44 per il codice 60 (Lungodegenza). 
Nel POD di Chiaromonte nell’anno in questione risultano attivi n. 16 posti letto in regime ordinario 
di lungodegenza, nel POD di Lauria n. 16 posti letto e nel POD di Venosa n. 12 posti letto. 
Per l’attività di riabilitazione i posti letto sono in numero di 12 in regime ordinario nel POD di 
Venosa e n. 4 posti letto in regime ordinario e n. 4 posti letto in regime diurno nel POD di Lauria. 
I ricoveri post acuti sono diminuiti rispetto all’anno 2014, del 16,9%, pari a numero 163 ricoveri. 
Rilevante è la riduzione dei ricoveri in DH riabilitativo, pari al -61% rispetto all’anno precedente. 
Anche il valore dei ricoveri si riduce del 7,35% per un importo pari a € 289.386, passando da 
€3.936.219 nel 2014 a € 3.646.833 nel 2015. 
 
 SPECIALISTICA AMBULATORIALE  
Nell’ambito dell’attività specialistica ambulatoriale sono state erogate nel 2015 n.2.141.351 
prestazioni per esterni (esami, visite e prestazioni) con una flessione   del 7% rispetto al 2014, 
anno in cui si erano registrate n. 2.294.289 prestazioni per esterni. In termini di valorizzazione 
economica si passa da € 29.174.204,14 a € 27.515.688,09, con una diminuzione del 6%. 
Il valore medio più alto delle prestazioni per esterni si registra nel POD di Venosa che è pari ad € 
22,82, seguito dal POD di Chiaromonte €17,14, dal P.O. di Villa d’Agri € 13,05, dal POD di Lauria 
€12,57, dal POD di Maratea €11,69, dal PO di Lagonegro di € 9,71 ed infine dal PO Melfi di €9,54. 
Le prestazioni rese in regime libero professionale ammontano a 7.912 (€606.430,00), con un 
incremento quantitativo del 6% ed un decremento nella valorizzazione del 2% rispetto all’anno 
precedente. 
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ASL - Ricoveri Per Acuti  

       

         2013 2014 2015 Δ '14-'15 

DEGENZA ORDINARIA       

 

  

            

n.posti letto effettivi Ordinari 307 307 307 

 

0% 

n.dimessi 11.966 11.944 12.027 
1% 

Giornate Degenza (dimessi ordinari) 73.480 72.182 71.839 
0% 

n.DRG chirurgici di DO 3.753 3.753 3.736 
0% 

n.DRG medici di DO 8.213 8.191 8.291 
1% 

Peso Medio (escluso DRG 391) 1,07 1,06 1,07 
1% 

Degenza Media 6,14 6,04 5,97 
-1% 

Tasso di occupazione 65,57% 64,42% 64,11% 
0% 

Indice di Rotazione Posto Letto (DO) 38,98 38,91 39,18 
1% 

Intervallo di Turnover 3,22 3,34 3,34 
0% 

Valore Ricoveri Ordinari  36.724.167€ 37.024.596€ 37.116.625€ 
0% 

DEGENZA DIURNA       
  

            

Posti Letto effettivi Diurni 34 34 34 

 

0% 

n.cicli chiusi 3.662 3.100 2.830 
-9% 

Accessi dei cicli chiusi 8.790 7.888 7.679 
-3% 

n.accessi con DRG chirurgico 3.880 3.697 3.217 
-13% 

Peso medio DH 0,71 0,73 0,72 
-1% 

Intervallo di Turnover (Ric. Diurni) -0,04 0,22 0,35 
60% 

Indice di rotazione Posto Letto (Ric. Diurni) 1,02 0,92 0,89 
-4% 

Tasso di Occupazione (Ric. Diurni) 101,78% 92,06% 88,57% 
-4% 

Valore Ricoveri Diurni 4.211.767€ 3.720.436€ 3.445.649€ 
-7% 
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ASL - Ricoveri Post-Acuti 

         2013 2014 2015 Δ '14-'15 

RICOVERI LUNGODEGENZA/RIABILITAZIONE       

 

  

            

n.posti letto effettivi Ordinari 60 60 60 

 

0% 

n.dimessi 867 891 773 -13% 

Degenza Media 24,23 23,65 26,26 11% 

gg degenza dei dimessi 21.009 21.071 20.299 -4% 

Tasso di occupazione 95,93% 96,21% 92,69% -4% 

Indice di Rotazione Posto Letto (DO) 14,45 14,85 12,88 -13% 

Valore Ricoveri Ordinari  3.609.129€ 3.704.400€ 3.575.207€ -3% 

Posti Letto effettivi Diurni 6 6 4 -33% 

n.cicli chiusi 84 74 29 -61% 

n.accessi 1.588 1.431 399 -72% 

Valore Ricoveri Diurni 256.342€ 231.819€ 71.626€ -69% 

 

 



 

19 
 

 

 
ASL - Emergenza Urgenza - Pronto Soccorso  

         2013 2014 2015 Δ '14-'15 

ACCESSIBILITA'       

 

  

N. accessi 46.304 48.846 50.668 4% 

N. accessi codice rosso 558 521 507 -3% 

N. accessi codice giallo 10.745 11.139 11.882 7% 

N. accessi codice verde 32.449 34.350 35.179 2% 

N. accessi codice bianco 2.546 2.829 3.093 9% 

N. accessi seguiti da ricovero 6.899 7.203 7.414 3% 

N. accessi seguiti da ricovero codice bianco 58 73 71 -3% 

N. accessi seguiti da ricovero codice giallo 3.720 3.946 4.173 6% 

N. accessi seguiti da ricovero codice rosso 374 352 354 1% 

N. accessi seguiti da ricovero codice verde 2.747 2.832 2.816 -1% 

N. di trasferiti in altri istituti 520 577 641 11% 

N. Dimessi a Domicilio 38.206 40.275 41.806 4% 

N. abbandoni prima della visita 300 281 312 11% 

N. abbandoni durante gli accertamenti e/o prima del referto 194 326 304 -7% 

EFFICIA DEGLI ACCESSI IN PS         

Accessi in PS ripetuti entro 24 h 1.629 2.032 2.553 26% 

Accessi in PS ripetuti entro 7 giorni 3.475 4.149 4.669 13% 

 

 

ASL - Emergenza Urgenza - OBI  

         2013 2014 2015 Δ '14-'15 

N. Accessi con Attivazione OBI  6.052 6.761 7.837 

 

16% 

% accessi per i quali è stata attivata l'OBI 13,07 13,84 15,47 12% 

% di autodimissioni da O.B.I. 100,00 100,00 100,00 0% 

% di casi > 24 ore di osservazione 100,00 100,00 100,00 0% 

% di decessi in O.B.I. 14,71 9,76 16,67 71% 

% di dimissioni dopo O.B.I. 13,28 14,21 15,87 12% 

% di ricoveri dopo O.B.I. 12,60 12,83 14,28 11% 

% di trasferiti in altri istituti dopo O.B.I. 18,08 16,12 18,88 17% 

N. Autodimissioni in OBI 194 326 304 -7% 

N. Casi con Durata > 24 h  6.052 6.761 7.837 16% 

N. Decessi in OBI  5 4 7 75% 

N. di pazienti ritornati in PS dopo O.B.I. entro 24 ore  204 225 237 5% 

N. Dimessi a Domicilio dopo OBI 5.073 5.725 6.635 16% 

N. Ricoveri Da Pronto Soccorso dopo OBI  869 924 1.059 15% 

N. medio di prestazioni erogate in O.B.I. per paziente 23,64 24,34 26,88 10% 
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ASL - Hospice  
 HOSPICE LAURIA 

 

           
  2013 2014 

1° 
Trimestre 

2015 

2° 
Trimestre 

2015 

3° 
Trimestre 

2015 

4° 
Trimestre 

2015 
2015 Δ '14-'15 

RICOVERI 
LUNGODEGENZA/RIABILITAZIONE 

              

 

  

                    

n.posti letto effettivi Ordinari 6 6 6 6 6 6 6 

 

0% 

n.dimessi 22 23 6 9 8 2 25 9% 

Degenza Media 14,59 14,87 27,83 11,67 10,75 18,50 15,80 6% 

gg degenza dei dimessi 321 342 167 105 86 37 395 15% 

Tasso di occupazione 14,66% 15,62% 30,93% 19,23% 15,58% 6,70% 18,04% 15% 

Indice di Rotazione Posto Letto (DO) 3,67 3,83 1,00 1,50 1,33 0,33 4,17 9% 

Valore Ricoveri Ordinari  89.880€ 95.760€ 46.760€ 29.400€ 24.080€ 10.360€ 110.600€ 15% 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

ASL - Specialistica Ambulatoriale Strutture aziendali 
  2013 2014 2015 Δ '14-'15 

PRESTAZIONI PER ESTERNI (SSN)       

 

  

            

Num. Visite per esterni (SSN) 195.164 198.040 184.307 

 

-7% 

Num. Prestazioni ed Esami per esterni (SSN)  1.958.094 2.096.009 1.956.557 -7% 

Num. non classificate (SSN)   240 487 103% 

Numero Totale per esterni (SSN) 2.153.258 2.294.289 2.141.351 -7% 

Fatturato visite per esterni (SSN) 3.401.137,49€ 3.452.531,79€ 3.222.109,37€ -7% 

Fatturato Prestazioni ed Esami per esterni (SSN) 24.043.045,66€ 25.714.747,74€ 24.280.583,89€ -6% 

Fatturato non classificate per esterni (SSN)    6.924,61€ 12.994,83€ 88% 

Fatturato Totale per esterni (SSN) 27.444.183,15€ 29.174.204,14€ 27.515.688,09€ -6% 

Ricavo medio per Prestazioni ed Esami  per esterni(SSN) 12,28€ 12,27€ 12,41€ 1% 

Ricavo medio prestazioni, visite e non classificate per esterni (SSN) 12,75€ 12,72€ 12,85€ 1% 

ALTRE PRESTAZIONI PER ESTERNI         

Num. Visite ALP  5.398 4.813 4.760 -1% 

Num.  Prestazioni ed Esami ALP 2.944 2.664 3.152 18% 

Numero totale ALP 8.342 7.477 7.912 6% 

Fatturato Visite ALP 441.895,00€ 377.565,00€ 361.400,00€ -4% 

Fatturato Prestazioni ed Esami ALP 287.945,00€ 241.620,00€ 245.030,00€ 1% 

Fatturato Totale ALP 729.840,00€ 619.285,00€ 606.430,00€ -2% 

Num. Visite e Prestazioni (ALTRO REGIME) 283.831 300.611 270.199 -10% 

Fatturato Visite e Prestazioni (ALTRO REGIME) 4.409.720,69€ 4.734.222,54€ 3.842.058,08€ -19% 
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2.4 CRITICITÀ ED OPPORTUNITÀ 

 

 

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. 

Le opportunità 
 Consapevolezza tra le parti sociali delle difficoltà nazionali e regionali; 
 Riorganizzazione dell’intera rete ospedaliera e territoriale; 
 Sviluppo della tecnologia informatica, a supporto dei processi di regolazione e di 

governance dei sistemi operativi organizzativo - gestionali; 
 Valorizzazione delle risorse umane; 
 Sviluppo di una adeguata comunicazione tra l’Azienda e la comunità, in un’ottica di sempre 

maggiore trasparenza; 
 Sviluppo delle reti interaziendali. 
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3 OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI 

 

3.1 ALBERO DELLA PERFORMANCE 

La mission dell’ASP di Potenza si applica a tutte le aree strategiche che istituzionalmente sono 
oggetto di intervento per l’Azienda (assistenza territoriale, assistenza ospedaliera, direzione 
sanitaria e amministrativa, prevenzione, salute mentale). 

Per ognuna di esse, 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).  

Nello schema ad albero, rappresentato nel Piano Triennale della Performance Aziendale, per 
ognuna delle aree strategiche della missione istituzionale della ASL di Potenza sono stati 
individuati gli outcome, ossia i fini ultimi dei servizi per il cittadino. E, per ognuna delle aree stesse, 
sono state indicate le azioni strategiche da effettuare per conseguire gli obiettivi di outcome e gli 
indicatori con i quali misurare tali azioni. 

Lo schema ad albero trova la sua sintesi nel Piano degli Indicatori 2015-2017 allegato al 
documento di Piano dove sono riassunti tutti gli obiettivi strategici aziendali inseriti nella 
programmazione triennale distinti per: area strategica, sub-area, outcome, indicatori, fonte degli 
degli indicatori, modalità di calcolo degli indicatori, serie storica dei risultati conseguiti nel 
triennio precedente.  

Il Piano degli indicatori, con i risultati della performance conseguita nell’anno 2015 per ognuno 
di essi è allegato alla presente relazione (Prospetto 1). 

 

La definizione degli obiettivi nell’ambito del Piano Triennale della Performance è avvenuta in 
modo integrato con il processo di programmazione e di bilancio economico previsionale e 
pluriennale, attraverso: 
 un’attività legata alla programmazione ed alla pianificazione delle performance; 
 il coinvolgimento di tutti gli attori coinvolti nella stesura del Piano della Performance: dalle 

Macrostrutture Aziendali agli Staff di Direzione Strategica, all’Organismo Indipendente di 
Valutazione, alle strutture appartenenti ai dipartimenti assistenziali nonché alle strutture di 
supporto. 

In questo modo è stato creato un valido strumento che costituisce la base per la valutazione delle 
scelte strategiche aziendali e per il ribaltamento degli obiettivi di performance alle varie strutture 
aziendali e, da queste, ai singoli professionisti.  

Gli obiettivi sono stati tempestivamente comunicati ai dirigenti responsabili di struttura 
(Dipartimenti/UOC/UOSD) dell’ASP ed a loro formalmente assegnati in sede di negoziazione del 
budget 2014 (giuste DDG nn. 535 del 10/08/2015 e 542 del 14/8/2015). 

Il sistema di valutazione prevede due verifiche intermedie dello stato di conseguimento degli 
obiettivi: al 31 maggio e al 30 settembre oltre a quella di chiusura al 30 dicembre. 

Le verifiche intermedie sulle performance dell’ASP sono state effettuate alle previste scadenze 
dalle Tecnostrutture di staff Budget-Controllo di Gestione e Sistema Informativo Aziendale.  
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3.2 OBIETTIVI REGIONALI ASSEGNATI ALL’AZIENDA SANITARIA ASP - RISULTATI CONSEGUITI- ANNO 2015. 

  
Gli obiettivi di salute e di programmazione economico finanziaria sono stati approvati dalla 
Regione Basilicata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 662 del 19.05.2015. 

Il documento regionale “Sistema di Valutazione 2015-2017” è caratterizzato da obiettivi declinati 
in due allegati in cui risultano esplicitate le metodologie e le schede degli indicatori che di seguito 
si allegano. 

Nell’”Allegato 1”sono state individuate cinque principali aree di risultato ed i relativi obiettivi 
assegnati alla Azienda Sanitaria di Potenza per il triennio 2015-2017. Tali aree sono: 

 tutela della salute; 
 performance organizzative e cliniche aziendali; 
 gestione economico finanziaria; 

 conseguimento di obiettivi strategici regionali; 
 obiettivi di empowerment; 

Il sistema di valutazione  è articolato in 16 obiettivi misurati da 43 indicatori. 

Per ogni indicatore è individuato un intervallo di riferimento in base al quale viene assegnato un 
punteggio che rappresenta la valutazione dell’obiettivo. 

È previsto, così come risulta dalla tabella sottostante, un limite minimo al di sotto del quale il 
punteggio assegnato è pari a zero ed un limite massimo al di sopra del quale il punteggio è 
conseguito al 100%. Per alcuni indicatori è prevista la possibilità di conseguire un punteggio pari al 
50%, che rappresenta il raggiungimento parziale dell’obiettivo. 

Il punteggio di ogni indicatore, con l’esplicitazione dell’intervallo, per ogni obiettivo e area di 
riferimento, è indicato nella scheda allegata. 

Alcuni dei 43 indicatori sono anche finalizzati alla conferma dell’incarico del direttore generale 
al18-esimo mese e alla valutazione globale di performance: 

1. parere di conferma: 
 % DRG medici dimessi da reparti chirurgici: ricoveri ordinari 
 % ricoveri in DH medico con finalità diagnostica 
 Consumo di farmaci antibiotici 
 % di anziani in Cura Domiciliare 
 Imprese attive sul territorio controllate 

 % utilizzo farmaci biosimilari  
 Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso (minuti) 
 Recepimento formale di tutte le indicazioni di cui alla DGR 137/2015 
 Autorizzazione strutture sanitarie pubbliche 

 
2. performance globale dell’azienda(V.G.P.) 

 % utilizzo farmaci biosimilari  
 % DRG medici dimessi da reparti chirurgici: ricoveri ordinari 
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 % ricoveri in DH medico con finalità diagnostica 

 Intervento chirurgico entro 2 giorni a seguito di frattura del collo del femore 
nell’anziano 

 Proporzione di parti con taglio cesareo primario 
 Tasso di ospedalizzazione per scompenso per 100.000 residenti (50-74 anni) 
 % di anziani in Cura Domiciliare 
 % di abbandono di pazienti in terapia con statine 
 Consumo di farmaci antibiotici 
 Consumo di farmaci oppioidi 

Con riferimento ai 43 indicatori individuati, n. 27 indicatori (pari al 63,00%i) hanno rispettato 
interamente il valore atteso.  

Per n.7 (pari al 16,00% del totale degli indicatori) il valore atteso è stato raggiunto parzialmente 
mentre per i restanti n. 9 indicatori (21,00%)non è stato raggiunto il valore atteso, come si evince 

dalle tabelle sottostanti: 

 

27 - INDICATORI "RAGGIUNTI" 

  intervallo target 
risultato 

anno 2015 
  

PREVENZIONE PRIMARIA 

Copertura vaccinale esavalente a 
24 mesi 

< 90% da 90 a 95% > 95% 98,00% Raggiunto 

Copertura vaccinale MPR nella 

popolazione bersaglio 
<80% da 80 a 90% >90% 92,00% Raggiunto 

Copertura vaccinale 
antipneumococcico 

<95% da 95 a 97% >97% 98,00% Raggiunto 

PREVENZIONE SECONDARIA 

Estensione screening 
mammografico  

<80% da 80 a 95% > 95% 104,60% Raggiunto 

SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

Imprese attive sul territorio 
controllate 

<5% da 5 a 10% > 10% 15,22% Raggiunto 

SANITA' VETERINARIA 

% campioni analizzati per la 

ricerca di residui di fitosanitari nei 

prodotti alimentari ** 

<90%   ≥90% 100,00% Raggiunto 

% campioni analizzati di farmaci e 

contaminanti negli alimenti di 
origine animale (Piano Naz. 

Residui) 

<98%   ≥98% 100,00% Raggiunto 

Alimentazione dell'anagrafe degli 

stabilimenti registrati ai sensi del 

Reg. CE 852/04 * 

<90%   ≥90% SI(100%) Raggiunto 

Allineamento del controllo 
ufficiale allo standard D.Lgs. 

193/2007 ** 

NO   SI SI Raggiunto 

Registrazione d'ufficio delle 

imprese alimentari * 
<90%   ≥90% SI Raggiunto 
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27 - INDICATORI "RAGGIUNTI" 

  intervallo target 
risultato 

anno 2015 
  

APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA 

 % DRG medici dimessi da reparti 

chirurgici: ricoveri ordinari 
>33% da 21 a 33 <21% 9,42% Raggiunto 

 % ricoveri in DH medico con 
finalità diagnostica 

>33% da 23 a 33 <23% 7,27% Raggiunto 

APPROPRIATEZZA CLINICA 

 Intervento chirurgico entro 2gg a 

seguito di frattura del collo del 

femore 

< 45% da 45 a 60% >60% 90,00% Raggiunto 

EFFICACIA ASSISTENZIALE TERRITORIALE 

% di abbandono di pazienti in 

terapia con antidepressivi 
>31% da 27 a 31% <27% 25,49% Raggiunto 

CONTROLLO SPESA FARMACEUTICA 

Rispetto del tetto massimo di spesa 
farmaceutica ospedaliera 

>3.5%   ≤3.5% 2,12% Raggiunto 

% utilizzo farmaci biosimilari <5% da 5 a 15% >15% 18,96% Raggiunto 

RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE ECONOMICO E FINANZIARIE 

Investimenti ex art. 20 ** NO   SI SI Raggiunto 

UTILIZZO FLUSSI INFORMATIVI 

Flussi inviati in maniera 

tempestiva e completa (A) * 
NO   SI SI Raggiunto 

Flussi inviati in maniera 

tempestiva e completa (B) * 
NO   SI SI Raggiunto 

REVISIONE CONTABILE 

Revisione contabile ** NO   SI SI Raggiunto 

CONTROLLO CARTELLE CLINICHE 

Valutazione appropriatezza cartelle 

cliniche ** 
NO   SI SI Raggiunto 

RISCHIO CLINICO E SICUREZZA DEL PAZIENTE 

Piano aziendale di prevenzione del 
rischio clinico ** 

NO   SI SI Raggiunto 

Relazione annuale sullo stato di 

attuazione del piano aziendale ** 
NO   SI SI Raggiunto 

AUTORIZZAZIONE STRUTTURE 

Autorizzazione strutture sanitarie 

pubbliche ** 
NO   SI SI Raggiunto 

SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI 

Produzione relazione sulla 

customer satisfaction * 
NO   SI SI Raggiunto 
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27 - INDICATORI "RAGGIUNTI" 

  intervallo target 
risultato 

anno 2015 
  

Produzione bilancio sociale * NO   SI SI Raggiunto 

RISCHIO CLINICO E SICUREZZA DEL PAZIENTE 

Recepimento formale di tutte le 
indicazioni di cui alla DGR 

137/2015 * 

NO     SI Raggiunto 

 

7 - INDICATORI "RAGGIUNTI AL 50%" 

  intervallo target 
risultato 

anno 2015 
  

PREVENZIONE SECONDARIA 

Adesione screening mammografico  <40% da 40 a 80% > 80% 68,45% Raggiunto al 50% 

APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA 

DRG LEA Chirurgici: % ricoveri in Day Surgery <50% da 50 a 67 >67% 66,88% Raggiunto al 50% 

APPROPRIATEZZA CLINICA 

Proporzione di parti con taglio cesareo primario >33% da 23 a 33% <23% 28,64% Raggiunto al 50% 

EFFICACIA ASSISTENZIALE TERRITORIALE 

Tasso di ospedalizzazione per diabete in residenti della fascia di 
età: 20-74 anni 

>30% da 20 a 30% <20% 27,97% Raggiunto al 50% 

Tasso di ospedalizzazione per BPCO in residenti della fascia di 
età: 50-74 anni 

>60% da 40 a 60% <40% 40,65% Raggiunto al 50% 

% anziani in CD  <5% da 5 a 10% >10% 8,88% Raggiunto al 50% 

% di abbandono di pazienti in terapia con statine >15% da 8 a 15% <8% 12,12% Raggiunto al 50% 

 

9 - INDICATORI "NON RAGGIUNTI" 

  intervallo target 
risultato 

anno 2015 
  

PREVENZIONE PRIMARIA 

Copertura vaccinale antimeningococcico C <95% da 95 a 97% >97% 88,00% Non Raggiunto 

Copertura vaccinale papilloma virus HPV <95% da 95 a 97% >97% 80,00% Non Raggiunto 

SANITA' VETERINARIA 

% ovini e caprini morti testati per SCRAPIE 
<80% ovini 

e <65% 

caprini 

  

>= 80,00% 

ovini e >= 

65,00% 
caprini 

41,90% Non Raggiunto 

APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA 

Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso (minuti) ≥20 minuti   <20 minuti 21,68 Non Raggiunto 

EFFICACIA ASSISTENZIALE TERRITORIALE 
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9 - INDICATORI "NON RAGGIUNTI" 

  intervallo target 
risultato 

anno 2015 
  

Tasso di ospedalizzazione per scompenso in residenti della 
fascia di età: 50-74 anni 

>250% 
da 180 a 

250% 
<180% 361,51% Non Raggiunto 

Consumo di antibiotici >20% da 15 a 20% <15% 23,43% Non Raggiunto 

CONTROLLO SPESA FARMACEUTICA 

Rispetto del tetto massimo di spesa farmaceutica territoriale >11.35%   ≤11.35%  12,26% Non Raggiunto 

% utilizzo farmaci presenti nella lista di trasparenza AIFA <80% da 80 a 90% >90% 77,05% Non Raggiunto 

VALUTAZIONE STRATEGIE PER IL CONTROLLO DEL DOLORE 

Consumo di farmaci oppioidi <1,2% da 1,2 a 2% >2% 1,11% Non Raggiunto 

Alcuni dei 43 indicatori sono anche finalizzati alla conferma dell’incarico del direttore generale 
al18-esimo mese e alla valutazione globale di performance: 

3. Per il parere di conferma viene confrontato il valore annuale conseguito nel 2014 con 
quello conseguito nel 2015. Se la differenza è positiva si attribuisce un segno (+), viceversa 
un segno (-). Dal confronto da noi effettuato tra i due anni in esame, risultano le seguenti 
differenze positive: 

+ % DRG medici dimessi da reparti chirurgici: ricoveri ordinari 

+ % ricoveri in DH medico con finalità diagnostica 

+ Consumo di farmaci antibiotici 

+ % di anziani in Cura Domiciliare 

+ Imprese attive sul territorio controllate 

+ % utilizzo farmaci biosimilari  

Per gli indicatori: 

NO - Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso (minuti) 

SI - Recepimento formale di tutte le indicazioni di cui alla DGR 137/2015 

SI - Autorizzazione strutture sanitarie pubbliche 

Viene valutato positivamente (SI) si attribuisce un sagno (+), viceversa (NO) un segno (-). Il 
parere di conferma è favorevole se i segni (+) sono in numero maggiore dei segni (-), cioè 
più di 4. 

Nell’anno 2015 sono stati raggiunti n. 8 segni (+) e solo n. 1 (-):  

IL PARERE DI CONFERMA E’POSITIVO 

 
4. performance globale dell’azienda(V.G.P.): è un parametro basato sul confronto del 

posizionamento che ha l’azienda tra due anni consecutivi, ovvero tra l’anno 2014 e l’anno 
2015. Il confronto del singolo indicatore tra i due anni assume segno (+) se il suo valore è 
migliorativo, viceversa assume il segno (-) se il suo valore è peggiorato. 
Vale il principio della maggioranza dei segni(+) rispetto ai segni (-)  
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Pertanto per l’azienda nell’anno 2015 la VPG è positiva in quanto il numero di indicatori 

migliorati è maggiore rispetto al numero di indicatori peggiorati. 
+ % utilizzo farmaci biosimilari  

+ % DRG medici dimessi da reparti chirurgici: ricoveri ordinari 

+ % ricoveri in DH medico con finalità diagnostica 

+ Intervento chirurgico entro 2 giorni a seguito di frattura del collo del femore 
nell’anziano 

- Proporzione di parti con taglio cesareo primario 
+Tasso di ospedalizzazione per scompenso per 100.000 residenti (50-74 anni) 

+ % di anziani in Cura Domiciliare 

+ % di abbandono di pazienti in terapia con statine 

+ Consumo di farmaci antibiotici 

+ Consumo di farmaci oppioidi 
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1. TUTELA DELLA SALUTE 

       

1.1 PREVENZIONE PRIMARIA 
TAB. 1.1.1 

      

Definizione: 
Copertura vaccinale 
esavalente a 24 mesi  

Anno     
2015  

Anno     

2014  

Anno     
2015                           

Ob. 100% 

Anno                             
2015                          

Ob. 50% 

Anno     
2015                           

Ob. 0% 

Numeratore: 

N. cicli vaccinali 
esavalente completati 
(3° dose) al 31 dicembre 
di ciascun anno per 
esavalente e per la 
coorte in esame 

2.472 2.728 
      

Denominatore: 
N. Bambini residenti 
vaccinabili di età 
inferiore a 24 mesi 

2.514 2.759 
      

Formula matematica: 

N. cicli vaccinali 
esavalente completati 

(3° dose) al 31 dicembre 

98 99 >95 da 90 a 95 <90 
--------------------------------

------------- x 100 

N. Bambini residenti 
vaccinabili di età 

inferiore a 24 mesi  

Fonte: 

Flusso informativo delle 
vaccinazioni dl 
Dipartimento Aziendale 
di prevenzione Salute 
umana 

  

Note per 
l'elaborazione: 

Si  considera la coorte 
dei bambini nati 
nell'anno 2013   

OBIETTIVO RAGGIUNTO 
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1. TUTELA DELLA SALUTE 

       

1.1 PREVENZIONE PRIMARIA 
TAB.  1.1.2 

      

Definizione: 
Copertura vaccinale MPR 
nella popolazione 
bersaglio  

Anno     
2015  

Anno     

2014 

Anno     
2015                           

Ob. 100% 

Anno                             
2015                          

Ob. 50% 

Anno     
2015                           

Ob. 0% 

Numeratore: 

N.Cicli vaccinali MPR 
completati al 31 dicembre 
(ciclo di base completo 1 
dose 

2.326 2.453 
      

Denominatore: 
N. bambini residenti che 
compiono 24 mesi 
nell’anno di rilevazione 

2.514 2.759       

Formula matematica: 

N.Cicli vaccinali MPR 
completati al 31 dicembre 
(ciclo di base completo 1 
dose 

92 90 >90 da 80 a 90 <80 -------------------------------------
-------- x 100 

N. Bambini residenti 
vaccinabili di età inferiore a 
24 mesi  

Fonte: 

Flusso informativo delle 
vaccinazioni dl 
Dipartimento Aziendale di 
prevenzione Salute umana 

  

Note per 
l'elaborazione: 

Si  onsidera la coorte dei 
bambini nati nell'anno 2013 

  

OBIETTIVO RAGGIUNTO 
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1. TUTELA DELLA SALUTE 

       

1.1 PREVENZIONE PRIMARIA 
TAB.  1.1.3 

      

Definizione: 
Copertura vaccinale 
antipneumococcico  

Anno     
2015 

Anno     

2014 

Anno     
2015                           

Ob. 100% 

Anno                             
2015                          

Ob. 50% 

Anno     
2015                           

Ob. 0% 

Numeratore: 
N.Cicli vaccinali (3°dose) 
completati al 31 dicembre 
per Antipneumococcica 

2.454 2.719 
      

Denominatore: 

N. bambini residenti nel 
territorio di competenza 
con età inferiore a 24 mesi 
al 31 dicembre 

2.514 2.759 
      

Formula matematica: 

N.Cicli vaccinali (3°dose) 
completati al 31 dicembre 
per Antipneumococcica 

98 98 >97 da 95 a 97 <95 

-------------------------------------
-------- x 100 

N. bambini residenti nel 
territorio di competenza 
con età inferiore a 24 mesi 
al 31 dicembre 

Fonte: 

Flusso informativo delle 
vaccinazioni dl 
Dipartimento Aziendale di 
prevenzione Salute umana 

  

Note per 
l'elaborazione: 

Si  onsidera la coorte dei 
bambini nati nell'anno 2013   

OBIETTIVO RAGGIUNTO 
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1. TUTELA DELLA SALUTE 
1.1 PREVENZIONE PRIMARIA 

TAB.  1.1.4             

Definizione: 
Copertura vaccinale 
antimeningococcico C 

Anno     
2015 

Anno     
2014  

Anno     
2015                           
Ob. 

100% 

Anno                             
2015                          

Ob. 50% 

Anno     
2015                           
Ob. 
0% 

Numeratore: 
N. Cicli vaccinali completati (una dose 
registrata entro l’anno) al 31 dicembre 
2015 per Antimeningococcica  

2.215 2.425       

Denominatore: 
N. bambini residenti nel territorio di 
competenza con età inferiore a 24 
mesi al 31 dicembre 

2.514 2.759       

Formula 
matematica: 

N. Cicli vaccinali completati (una dose 
registrata entro l’anno) al 31 dicembre 
2015 per Antimeningococcica  

88 88 >97 da 95 a 97 <95 

N. bambini residenti nel territorio di 
competenza con età inferiore a 24 
mesi al 31 dicembre 

Fonte: 
Flusso informativo delle vaccinazioni 
dl Dipartimento Aziendale di 
prevenzione Salute umana 

  

Note per 
l'elaborazione: 

Si considera la coorte dei bambini nati 
nell'anno 2013 

  

MOTIVAZIONE 
MANCATO 

RAGGIUNGIMENTO 

Trattandosi di vaccinazioni raccomandate, il raggiungimento dell'obiettivo è da 
considerarsi essenzialmente auspicabile e tendenziale in quanto legato a un'adesione 
libera e consapevole delle famiglie su cui si continua ad intervenire con un'informazione 
continua e corretta, accompagnata dall'invito attivo e dal sollecito alle vaccinazioni da 
parte dei Servizi Vaccinali, nonché con interventi di educazione sanitaria presso le scuole. 

OBIETTIVO NON RAGGIUNTO 
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1. TUTELA DELLA SALUTE 
1.1 PREVENZIONE PRIMARIA 

TAB.  1.1.5 
      

Definizione: 
Copertura vaccinale 
Papilloma virus (HPV) 

Anno     
2015  

Anno     

2014  

Anno     
2015                           

Ob. 100% 

Anno                             
2015                          

Ob. 50% 

Anno     
2015                           

Ob. 0% 

Numeratore: 

Cicli vaccinali completati (3° 
dose registrata entro 
l’anno) entro 31 dicembre 
dell’anno di rilevazione 
nella coorte di riferimento 

1.254 1.418       

Denominatore: 

N. bambine residenti nel 
territorio di competenza 
che hanno compiuto il 
dodicesimo anno di età 

1.573 1.623 
      

Formula matematica: 

Cicli vaccinali completati (3° 
dose registrata entro 
l’anno) entro 31 dicembre 
dell’anno di rilevazione 
nella coorte di riferimento 

80 87 >97 da 95 a 97 <95 -------------------------------------
-------- x 100 

N. bambine residenti nel 
territorio di competenza 
che hanno compiuto il 
dodicesimo anno di età 

Fonte: 

Flusso informativo delle 
vaccinazioni dl 
Dipartimento Aziendale di 
prevenzione Salute umana 

  

Note per 
l'elaborazione: 

Si  onsidera la coorte delle 
bambine nate nell'anno 
2003   

MOTIVAZIONE 
MANCATO 
RAGGIUNGIMENTO 

Trattandosi di vaccinazioni raccomandate, il raggiungimento dell'obiettivo è da 
considerarsi essenzialmente auspicabile e tendenziale in quanto legato a un'adesione 
libera e consapevole delle famiglie su cui si continua ad intervenire con un'informazione 
continua e corretta accompagnata dall'invito attivo e dal sollecito alle vaccinazioni da 
parte dei Servizi Vaccinali, nonché con interventi di educazione sanitaria presso le scuole. 
A tal proposito nel corso del 2015 è stato anche elaborato e reso disponibile sul Portale 
Aziendale un Opuscolo Informativo sulle Vaccinazioni, obbligatorie e raccomandate 
offerte dal Calendario Vaccinale della Regione Basilicata, inviato alle famiglie in occasione 
della lettera di invito per la prima seduta vaccinale. 

OBIETTIVO NON RAGGIUNTO 
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1.2 PREVENZIONE SECONDARIA 

TAB. 1.2.1 
      

Definizione: Estensione screening mammografico 
Anno     
2015 

Anno     

2014  

Anno     
2015                           
Ob. 

100% 

Anno                             
2015                          

Ob. 50% 

Anno     
2015                           

Ob. 0% 

Numeratore: 

indicare il numero di donne invitate allo 
screening nell’anno oggetto della 
rilevazione meno (–) inviti inesitati 
nell’anno 

24.933 25.430 
      

Denominatore: 
la popolazione bersaglio annuale (metà 
popolazione ISTAT 50-69) meno (–) 
donne escluse prima dell’invito 

23.840 23.840 
      

Formula 
matematica: 

indicare il numero di donne invitate allo 
screening nell’anno oggetto della 
rilevazione meno (–) inviti inesitati 
nell’anno 104,60% 106,70% 

>95 da 80 a 95 <80 
--------------------------------------------- x 100 

la popolazione bersaglio annuale (metà 
popolazione ISTAT 50-69) meno (–) 
donne escluse prima dell’invito 

Fonte: 
è il flusso informativo del CROB e del SIS - 
dipartimento Politiche della Persona 

  

Note per 
l'elaborazione: 

Per l’ASP e l’ASM si considera la 
popolazione residente nel territorio di 
competenza   

OBIETTIVO RAGGIUNTO 
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1. TUTELA DELLA SALUTE 

       

1.2 PREVENZIONE SECONDARIA 
TAB.  1.2.2 

      

Definizione: Adesione screening mammografico 
Anno     
2015  

Anno     

2014  

Anno     
2015                           
Ob. 

100% 

Anno                             
2015                          

Ob. 50% 

Anno     
2015                           
Ob. 
0% 

Numeratore: 

N.donne che hanno partecipato allo screening 
mammografico a seguito di un invito effettuato 
nell’anno oggetto di rilevazione (rispondenti fino 
al 30 aprile dell’anno successivo a quello di invito) 

17.066 16.495 
      

Denominatore: 

N.di donne invitate allo screening mammografico 
nell’anno oggetto della rilevazione meno (–) inviti 
inesitati nell’anno oggetto di rilevazione meno (–) 
il numero di Donne escluse dopo l’invito 

24.933 25.430 
      

Formula 
matematica: 

N.donne che hanno partecipato allo screening 
mammografico a seguito di un invito effettuato 
nell’anno oggetto di rilevazione (rispondenti fino 
al 30 aprile dell’anno successivo a quello di invito) 

68,45% 64,90% 
>80 

da 40 a 
80 

<40 --------------------------------------------- x 100 

N.donne invitate allo screening mammografico 
nell’anno oggetto della rilevazione meno (–) inviti 
inesitati nell’anno oggetto di rilevazione meno (–) 
il numero di Donne escluse dopo l’invito 

Fonte: 
è il flusso informativo del CROB e del SIS - 
dipartimento Politiche della Persona. 

  

Note per 
l'elaborazione: 

Per l’ASP e l’ASM si considera la popolazione 
residente nel territorio di competenza   

MOTIVAZIONE 
MANCATO 
RAGGIUNGIMENTO 

Obiettivo parzialmente raggiunto, tuttavia il trand risulta migliorato, con un incremento di 
3,55% punti percentuali. Itale risultato è in linea con le realtà italiane più virtuose che si 
attestano intorno al 70% e con gli standard nazionali dell’Osservatorio Nazionale Screening 
che prevedono il superamento della quota del 60% 

OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO 
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1. TUTELA DELLA SALUTE 

       
1.3 SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

TAB.  1.3.1 
      

Definizione: 
Imprese attive sul territorio 
controllate 

Anno     
2015 

Anno     

2014 

Anno     
2015                           

Ob. 100% 

Anno                             
2015                          

Ob. 50% 

Anno     
2015                           

Ob. 0% 

Numeratore: 

N. aziende ispezionate, cioè il numero 
complessivo di aziende dell'industria 
servizi (compreso edilizia) e agricoltura 
ispezionate dal Servizio nel corso 
dell'anno (incluse quelle ispezionate 
per l'espressione di pareri) voce 2.5 A, 
B, C (+voce 6.2 scheda) 

1.317 833 
  

  

Denominatore: 

N.di aziende con dipendenti, cioè il 
numero PAT della gestione industria e 
servizi ancora attive al 31 dicembre 
dell'ultimo anno disponibile al 
momento della definizione degli 
obiettivi annuali. 

8.650 8.650 
  

  

Formula 
matematica: 

N. aziende ispezionate, cioè il numero 
complessivo di aziende dell'industria 
servizi (compreso edilizia) e agricoltura 
ispezionate dal Servizio nel corso 
dell'anno (incluse quelle ispezionate 
per l'espressione di pareri) voce 2.5 A, 
B, C (+voce 6.2 scheda 

15,22% 9,63% >10 da 5a 10 <5 --------------------------------------------- x 
100 

N.di aziende con dipendenti, cioè il 
numero PAT della gestione industria e 
servizi ancora attive al 31 dicembre 
dell'ultimo anno disponibile al 
momento della definizione degli 
obiettivi annuali. 

Fonte: 

è il sistema informativo del Servizio di 
Prevenzione e sicurezza negli ambienti 
di lavoro e i flussi informativi INAIL 
Regioni. 

  

Note per 
l'elaborazione: 

per il 2015 usare il 2013. Si considera il 
numero di addetti (dipendenti + 
addetti speciali) >= 1 o il numero di 
artigiani >= 2   

OBIETTIVO RAGGIUNTO 
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1. TUTELA DELLA SALUTE 

       

1.4 SANITÀ VETERINARIA 
TAB.  1.4.1 

      

Definizione: 
% Campioni analizzati per la ricerca di residui di 
fitosanitari nei prodotti alimentari 

Anno     
2015 

Anno     
2014  

Anno     
2015                           
Ob. 

100% 

Anno                             
2015                          
Ob. 
50% 

Anno     
2015                           

Ob. 0% 

Numeratore: numero di campionamenti effettuati     
 si 

(>=90%)  
    

Denominatore: 
numero di campioni assegnati 

    
 si 

(>=90%)  
    

Formula 
matematica: 

numero di campionamenti effettuati 

100% 100% 
SI 

(>=90%) 
  

NO 
(<90%) 

--------------------------------------------- x 100 

numero di campioni assegnati 

Fonte: 
è il flusso informativo “Fitosanitari” dei Dipartimenti di 
Prevenzione Collettiva e della Salute umana 

  

Note per 
l'elaborazione: 

Il Flusso dei dati, aggregato per ASP e per ASM, sarà 
gestito dal nuovo modulo software integrato con il 
Nodo regionale dei Servizi Veterinari e dei Sian (BDR).   

OBIETTIVO RAGGIUNTO 
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1. TUTELA DELLA SALUTE 

       

1.4 SANITÀ VETERINARIA 
TAB.  1.4.2 

      

Definizione: 
Percentuale di Ovini e caprini 
morti testati per SCRAPIE 

Anno     
2015  

Anno     

2014  

Anno     
2015                           

Ob. 100% 

Anno                             
2015                          

Ob. 50% 

Anno     
2015                           

Ob. 0% 

Numeratore: 
numero di capi morti di età 
superiore ai 18 mesi testati per 
Scrapie 

286 153 
      

Denominatore: 
numero totale di capi morti di età 
superiore ai 18 mesi 

696 289 
      

Formula 
matematica: 

N. di capi morti di età superiore ai 
18 mesi testati per Scrapie 

41,90% 52,90% 
SI (≥ 80% 

ovini e ≥65 
% caprini)  

- 

NO(<80% 
ovini e 
<65% 

caprini) 

--------------------------------------------- x 
100 

N. totale di capi morti di età 
superiore ai 18 mesi 

Fonte: la Fonte del dato è la Banca Dati 
Regionale 

  

Note per 
l'elaborazione: 

Il Flusso dei dati, aggregato per ASP 
e per ASM, sarà gestito dal nuovo 
modulo software integrato con il 
Nodo regionale dei Servizi 
Veterinari e dei Sian (BDR).   

MOTIVAZIONE 
MANCATO 
RAGGIUNGIMENT
O 

Il dato è da considerarsi in uno con le motivazioni che i singoli Dirigenti Veterinari 
inseriscono nella BDR atteso che per diversi motivi (tardata comunicazione, resti 
insufficienti, luoghi scoscesi ecc.) non si è potuto procedere all'effettuazione del test. 

OBIETTIVO NON RAGGIUNTO 
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1. TUTELA DELLA SALUTE 

       

1.4 SANITÀ VETERINARIA 
TAB.1.4.3 

      

Definizione: 

Percentuale di Campioni analizzati 
di farmaci e contaminanti negli 
alimenti di origine animale (Piano 
nazionale residui) 

Anno     
2015 

Anno     

2014  

Anno     
2015                           

Ob. 100% 

Anno                             
2015                          

Ob. 50% 

Anno     
2015                           

Ob. 0% 

Numeratore: numero di campioni eseguiti 
160 114 

   

Denominatore: numero di campioni assegnati 
158 114 

   

Formula 
matematica: 

N.di campioni eseguiti 

100,00% 100% 
SI (≥98%) - NO(<98%) 

--------------------------------------------- x 
100 

N.di campioni assegnati 

Fonte: 
è il sistema informativo gestito 
dell’IZS di Puglia e Basilicata. 

  

Note per 
l'elaborazione: 

Il Flusso dei dati, aggregato per ASP 
e per ASM, sarà gestito dal nuovo 
modulo software integrato con il 
Nodo regionale dei Servizi 
Veterinari e dei Sian (BDR).   

OBIETTIVO RAGGIUNTO 
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1. TUTELA DELLA SALUTE 

       

1.4 SANITÀ VETERINARIA 
TAB. 1.4.4 

      

Definizione: 
Alimentazione dell’anagrafe degli 
stabilimenti registrati ai sensi del Reg. CE 
852/04  

Anno     
2015  

Anno     

2014  

Anno     
2015                           

Ob. 100% 

Anno                             
2015                          

Ob. 50% 

Anno     
2015                           

Ob. 0% 

Numeratore: 
numero di aziende correttamente inserite 
sul sistema informativo di gestione delle 
imprese alimentari (BDR) 

182 234 

   

Denominatore: 
numero di aziende da inserire nel sistema 
informativo. 

182 234 

   

Formula 
matematica: 

N. di aziende correttamente inserite sul 
sistema informativo di gestione delle 
imprese alimentari (BDR) 

100% 100% SI (≥90%)  - NO(<90%) 
--------------------------------------------- x 100 

N.di aziende da inserire nel sistema 
informativo. 

Fonte: La fonte del dato è la BDR.   

Note per 
l'elaborazione: 

Il flusso dei dati aggregati per ASP e ASM 
sarà gestito dal software di gestione delle 
imprese alimentari ai sensi del Reg. CE 
852/04 integrato con il nodo regionale dei 
servizi veterinari e dei Sian (BDR) e il 
Sistema Informativo Nazionale 
Veterinario    

OBIETTIVO RAGGIUNTO 
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1. TUTELA DELLA SALUTE 

       

1.4 SANITÀ VETERINARIA 
TAB. : 1.4.5 

      

Definizione: 

Allineamento del controllo ufficiale allo 
standard di cui al D.lgs.193/2007  

Anno  
2015  

Anno     
2014  

Anno     
2015                           
Ob. 

100% 

Anno                             
2015                          

Ob. 50% 

Anno     
2015                           

Ob. 0% 

La valutazione è positiva (SI) se sussistono 
tutte le condizioni di seguito specificate:  
Capitolo 1 
¾ Sez. 4.7 Sistema di gestione 
¾ Sez. 4.8 Sistema informativo 
¾ Sez. 5.1 Formazione e addestramento 
¾ Sez. 5.2 Qualificazione del personale 
¾ Sez. 6 Controllo ufficiale 
¾ Sez.10 Piani di emergenza/sistemi di allerta 
Capitolo 2 
Inserimento degli atti prodotti sul modulo 
software entro il 31 dicembre 2015. Per i due 
anni successivi il 50% degli atti rimanenti 
entro il 31 dicembre del 2016 e il rimanente 
50% entro il 31 dicembre del 2017.   La 
valutazione è negativa (NO) anche se una 
sola delle precedenti condizioni non è 
rispettata. 
Parole chiave: Miglioramento del 
funzionamento dei controlli ufficiali ‐ 
standard ‐ SI/NO 

SI 

 
 
 
 
 
 
 
 
obiettivo 

non 
assegnato   SI  

 
NO 

FONTI Le fonti del dato sono le ASL.   

Note per 
l'elaborazione: 

 Il flusso dei dati aggregati per ASP e ASM 
sarà gestito dal modulo software integrato 
con il nodo regionale dei servizi veterinari e 
dei Sian (BDR).   

OBIETTIVO RAGGIUNTO 
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1. TUTELA DELLA SALUTE 

       

1.4 SANITÀ VETERINARIA 
TAB. 1.4.6 

      

Definizione: Registrazione d’ufficio delle imprese alimentari 
Anno     
2015  

Anno     

2014  

Anno     
2015                           
Ob. 

100% 

Anno                             
2015                          
Ob. 
50% 

Anno     
2015                           
Ob. 
0% 

Numeratore: numero di aziende registrate d’ufficio 
89 46 

      

Denominatore: 
numero di aziende censite (Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura /ISTAT). 

89 46 
      

Formula 
matematica: 

N. di aziende registrate d’ufficio 

100% 100% SI 
(≥90%)  

  
NO 

(<90%) 

--------------------------------------------- x 100 

N. di aziende censite (Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura /ISTAT). 

Fonte: La fonte del dato è la BDR   

Note per 
l'elaborazione: 

Il flusso dei dati aggregati per ASP e ASM sarà gestito dal 
software di gestione delle imprese alimentari ai sensi del 
Reg. CE 852/04 integrato con il nodo regionale dei servizi 
veterinari e dei Sian (BDR).   

OBIETTIVO RAGGIUNTO 
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APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA 
TAB. : 2.1.1 

      

Definizione: 
Intervallo Allarme-Target dei 
mezzi di soccorso (minuti) 

Anno     2015 
Anno     
2014 

Anno     
2015                           

Ob. 100% 

Anno                             
2015                          

Ob. 50% 

Anno     
2015                           

Ob. 0% 

Numeratore: 

somma minuti di intervallo tra 
arrivo chiamata e arrivo sul luogo 
del target dei mezzi del DIRES 
afferenti all'ASP 

419.864 454.364       

Denominatore: 
numero di interventi dei mezzi 
del DIRES afferenti all'ASP 

19.362 18.298       

Formula 
matematica: 

  21,68 24,83 
<20 

MINUTI 
- 

≥ 20 

MINUTI 

Fonte: DATI  Centrale Operativa(DIRES)   

Note per 
l'elaborazione: 

La valutazione è positiva (SI) se il 
tempo medio di percorrenza è 
inferiore a 20 minuti. Viceversa la 
valutazione è negativa (NO).  

  

OBIETTIVO NON RAGGIUNTO 
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APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA 

       

 
TAB.  2.1.2 

      

Definizione: 
% DRG Medici dimessi da reparti 
chirurgici: ricoveri ordinari 

Anno     
2015 

Anno     
2014  

Anno     
2015                         

Ob. 100% 

Anno                               
2015                          

Ob. 50% 

Anno     
2015                          

Ob. 0% 

Numeratore: 
indicare il numero dei dimessi da 
reparti chirurgici con DRG medici per 
ricveri ordinari 

          

Denominatore: 
indicare il numero di dimessi da reparti 
chirurgici per ricoveri ordinari 

          

Formula 
matematica: 

 numero dei dimessi da reparti 
chirurgici con DRG medici per ricveri 

ordinari 

9,42% 9,98%  <21%  da 21 a 33 >33% ----------------------------------------------------
------------------------------ x 100 

numero di dimessi da reparti chirurgici 
per ricoveri ordinari 

Fonte: SIS - Flusso SDO   

Note per 
l'elaborazione: 

le specialità chirurgiche sono: 06 
cardiochirurgia pediatrica,07 
cardiochirurgia, 09 chirurgia generale, 
10 chirugia maxillo facciale, 11 
chirurgia pediatrica ,12 chirurgia 
plastica , 13 chirurgia toracica ,14 
chirurgia 
vascolare,30neurochirurgia,34 
oculistica, 35 odontoiatriae 
stomatologia, 36 ortopedia e 
traumatologia,38 otorino, 43 urologia, 
76 neurochirurgia pediatrica, 78 
urologia pediatrica. Si considera inclusa 
la one day surgery. Sono esclusi: i 
dimessi con diagnosi  principale e 
secondarie per intervento non 
eseguito(V641, V642, V643) i dimessi 
con DRG 470 (DRG non attribuibile), 
124,125,; le procedure principali 21.31, 
43.11,45.43, 51.10, 51.11, 51.85, 51.88, 
59.95; i dimessi con DRG nè medico nè 
chirurgico 

  

OBIETTIVO RAGGIUNTO 

 



 

45 
 

 

 

APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA 

       

 
TAB.  2.1.3 

      

Definizione: DRG LEA chirurgici:% ricoveri in day surgery 
Anno     
2015 

Anno     
2014  

Anno     
2015                         
Ob. 

100% 

Anno                               
2015                          

Ob. 50% 

Anno     
2015                          
Ob. 
0% 

Numeratore
: 

indicare il numero dei ricoveri effettuati in Day surgery 
per i DRG LEA chirurgici 

          

Denominato
re: 

indicare il numero dei ricoveri in day surgery  e ricovero 
ordinario per i DRG LEA chirurgici 

          

Formula 
matematica: 

numero dei ricoveri effettuati in Day surgery per i DRG 
LEA chirurgic 

66,88% 63,14% 
 

>67%  
da 50 a 

67 
<50% 

---------------------------------------------------------------------------
------- x 100 

numero dei ricoveri in day surgery  e ricovero ordinario 
per i DRG LEA chirurgici 

Fonte: SIS - Flusso SDO   

Note per 
l'elaborazio
ne: 

I DRG considerati sono quelli del Patto della Salute: 
8,36,38,40,41,42,51,55,59,60,61,62,158,160,162,163,16
8,169,227,228,229,232,262,266,268,270,339,340,342,34
3,345,360,362,364,377,381,503,538. Sono esclusi i DRG 
prevalentemente erogati in regime ambulatoriale : 006- 
decoppressione del tunnel carpale; 039- interventi sul 
cristallino con senza vitrectonomia; 119 - legature e 
stripping di vene. Si considerano i ricoveri erogati ai soli 
residenti in regione. Si considera eslusa la One Day -
surgery al numeratore 

  

OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO 
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APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA 

       

 
TAB.  2.1.4 

      

Definizione: 
% ricoveri in DH medico con finalità 
diagnostica 

Anno     
2015 

Anno     
2014  

Anno     
2015                         

Ob. 100% 

Anno                               
2015                          

Ob. 50% 

Anno     
2015                          

Ob. 0% 

Numeratore: 
indicare il numero di ricoveri in DH 
medico con finalità diagnostica  

          

Denominatore: 
indicare il numero di ricoveri in dh 
medico  

          

Formula 
matematica: 

numero di ricoveri in DH medico 
con finalità diagnostica  

7,27% 20,58%  <23%  
da 23 a 

33 
>33% ------------------------------------------------

---------------------------------- x 100 

 numero di ricoveri in dh medico 

Fonte: SIS - Flusso SDO   

Note per 
l'elaborazione: 

Si considerano i DRG medici in 
ricovero di Day Hospital . Nel campo 
finalità"Day Hospital" si considera la 
modalità diagnostico. Si escludono i 
codici: 190.5, V16.8, V42.1, 996.83, 
V42.6, 996.84 da qualsiasi diagnosi - 
la specialità di dimissione 25 
"Medicina del Lavoro" 

  

OBIETTIVO RAGGIUNTO 
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APPROPRIATEZZA CLINICA 

  
    

 

 
TAB.  2.2.1 

      

Definizione: 
intervento chirurgico entro 2gg a seguito di 
frattura del collo del femore 

Anno     
2015 

Anno     
2014  

Anno     
2015                         

Ob. 100% 

Anno                               
2015                          

Ob. 50% 

Anno     
2015                          

Ob. 0% 

Numeratore: 

indicare il numero di ricoveri con diagnosi di 
frattura del collo del femore in cui il paziente 
sia stato operato entro 2 giorni (differenza 
tra data della procedura e data di ricovero < 
= di 2 gg) 

          

Denominatore: 
indicare il numero di ricoveri con diagnosi di 
frattura del collo del femore 

          

Formula 
matematica: 

numero di ricoveri con diagnosi di frattura 
del collo del femore in cui il paziente sia 

stato operato entro 2 giorni 

90,00% 69,98%  >60%  
da 45 a 

60% 
<45% ------------------------------------------------------------

---------------------- x 100 

numero di ricoveri con diagnosi di frattura 
del collo del femore 

Fonte: SIS - Flusso SDO   

Note per 
l'elaborazione: 

Per i criteri di inclusione/eslusione dei 
ricoveri e le modalità di calcolo 
dell'indicatore si rimanda a quanto 
specificato nel protocollo operativo del Piano 
Nazionale Esiti 

  

OBIETTIVO RAGGIUNTO 
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APPROPRIATEZZA CLINICA 

 
TAB.  2.2.2 

 

 
 

 

Definizione: 
Proporzione di parti con taglio cesareo 
primario 

Anno     
2015 

Anno     

2014 

Anno     
2015                           
Ob. 

100% 

Anno                             
2015                          

Ob. 50% 

Anno     
2015                           

Ob. 0% 

Numeratore: 

dataParto compresa tra 10 e 55 anni 
numero Tagli Cesarei Precedenti=0 
genereParto=semplice 
modalitaParto= cesareo in travaglio e 
cesareo d'elezione 
vitalita=nato vivo 
residente nella regione Basilicata 

173 166 
      

Denominatore: 

eta della madre=compresa tra 10 e 55 anni 
numero Tagli Cesarei Precedenti=0 
genereParto=semplice 
modalitaParto= tutti 
vitalita=nato vivo 
residente nella regione Basilicata 

604 613 
      

Formula matematica: 

 
28,64% 27,08% 

>33% 
da 23 a 

33% 
<23%  

  

Fonte:     

Note per 
l'elaborazione: 

FONTE DATI CEDAP FORMULA CALCOLATA SECONDO IL PROTOCOLLO OPERATIVO DEL 
PROGRAMMA NAZIONALE ESITI 

OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO 
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Efficacia assistenziale territoriale 
TAB.  2.3.1 

      

Definizione: 
Tasso di ospedalizzazione per 
scompenso in residenti della fascia di 
età: 50-74 anni 

Anno     
2015 ($) 

Anno     
2014 (*) 

Anno     
2015                         
Ob. 

100% 

Anno                               
2015                          

Ob. 50% 

Anno     
2015                          

Ob. 0% 

Numeratore: 
N. ricoveri per scompenso in residenti 
della fascia di età: 50-74 anni 

418 397 
   

Denominatore: 
Popolazione residente della fascia di 
età: 50-74 

115.625 113.833 
   

Formula 
matematica: 

N. ricoveri per scompenso in residenti 
della fascia di età: 50-74 anni 

361,51 348,76  < 180  
≥ 180 e ≤ 

250 
> 250 

---------------------------------------------------
------------------------------- x 100.000 

Popolazione residente della fascia di 
età: 50-74 

Fonte: SIS - Flusso SDO   

Note per 
l'elaborazione: 

Si considerano i ricoveri ordinari dei 
residenti , extra regione inclusi. Fino a 
che non è 
disponibile la mobilità passiva, questa 
viene stimata con quella dell’anno 
precedente. 
Codifiche ICD9-CM in diagnosi 
principale: 428.*, 398.91, 402.01, 
402.11, 402.91, 404.01, 404.03, 
404.11, 404.13, 404.91, 404.93 
Esclusi i dimessi con codici 00.5*, 
35.**, 36-**, 37.** in uno qualunque 
dei campi di 
procedura. 
Sono esclusi: 
- i dimessi dai reparti di unità spinale, 
riabilitazione, lungodegenti e 
neuroriabilitazione (codici 28, 56, 60, 
75) 
- i ricoveri in strutture private non 
accreditate 

($) - N.B.: I dati relativi all'anno 2015 si rilevano                           
con i dati provenienti dalle strutture ospedaliere 
della ASP nell'anno 2015; con i dati della mobilità 

infraregionale anno 2014 e con i dati della 
mobilità extraregionale anno 2013 (unici 

disponibili)                                 e la popolazione 
(Fonte Istat) anno 2015.                                                                                                                                                                               

=========================================
==                                                                                                                                                                            

(*) - N.B.: I dati relativi all'anno 2014 si rilevano                           
con i dati a consuntivo: provenienti dalle strutture 

ospedaliere della ASP nell'anno 2014, con i dati 
della mobilità infraregionale anno 2014 e con i 

dati della mobilità extraregionale anno 2013 (unici 
disponibili)                              e la popolazione 

(Fonte Istat) anno 2014. 

MOTIVAZIONE 
MANCATO 
RAGGIUNGIMENTO 

IL TREND RAPPRESENTATO NEL 2015, E' IN LIEVE PEGGIORAMENTO RISPETTO ALLO STESSO 
PERIODO DEL 2014, PASSANDO DAL 348,76% AL 361,51%,                                                                                                                                        

E PERTANTO NON CONSENTE IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO FISSATO.                                                                                                                                                                   
Si fa presente che nel calcolo si è tenuto dei conto dei ricoveri in mobilità passiva, infraregionale 

anno 2014 e mobilità etraregione 2013, ultimi disponibili. 
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Efficacia assistenziale territoriale 
TAB. 2.3.2 

      

Definizione: 
Tasso di ospedalizzazione per diabete 
in residenti della fascia di età: 20-74 
anni 

Anno     
2015 ($) 

Anno     
2014 (*) 

Anno     
2015                         
Ob. 

100% 

Anno                               
2015                          

Ob. 50% 

Anno     
2015                          

Ob. 0% 

Numeratore: 
N. ricoveri per diabete in residenti della 
fascia di età: 20-74 anni 

74 73 
   

Denominatore: 
Popolazione residente della fascia di 
età: 20-74 

264.528 265.728 
   

Formula 
matematica: 

N. ricoveri per diabete in residenti della 
fascia di età: 20-74 anni 

           
27,97  

           
27,47  

 < 20  
≥ 20 e ≤ 

30 
> 30 ------------------------------------------------------

--------------------- x 100.000 

Popolazione residente della fascia di 
età: 20-74 

Fonte: SIS - Flusso SDO   

Note per 
l'elaborazione: 

Si considerano i ricoveri ordinari dei 
residenti , extra regione inclusi. Fino a 
che non è disponibile la mobilità 
passiva, questa viene stimata con quella 
dell’anno precedente. 
Codifiche ICD9-CM in diagnosi 
principale: 250.xx Diabete mellito 
Sono esclusi: 
- i DRG 113 e 114 
- i codici di procedura 36 e 39.5 
- i dimessi dai reparti di unità spinale, 
riabilitazione, lungodegenti e 
neuroriabilitazione (codici 28, 56, 60, 
75) 
- i dimessi con MDC 14 (Gravidanza, 
parto e puerperio) e 15 (Malattie 
periodo neonatale) 
- i ricoveri in strutture private non 
accreditate 

($) - N.B.: I dati relativi all'anno 2015 si rilevano                           
con i dati provenienti dalle strutture ospedaliere 
della ASP nell'anno 2015; con i dati della mobilità 
infraregionale anno 2014 e con i dati della 
mobilità extraregionale anno 2013 (unici 
disponibili) e la popolazione (Fonte Istat) anno 
2015.                                                                                                                                                                               
========================================
===                                                                                                                                                                            
(*) - N.B.: I dati relativi all'anno 2014 si rilevano                           
con i dati a consuntivo: provenienti dalle 
strutture ospedaliere della ASP nell'anno 2014, 
con i dati della mobilità infraregionale anno 2014 
e con i dati della mobilità extraregionale anno 
2013 (unici disponibili)                                                       
e la popolazione (Fonte Istat) anno 2014. 

MOTIVAZIONE 
MANCATO 
RAGGIUNGIMENTO 

IL TREND RAPPRESENTATO NEL 2015, E' PRATICAMENTE INVARIATO RISPETTO ALLO STESSO 
PERIODO DEL 2014, PASSANDO DAL 27,47% AL 27,97%,  E COMUNQUE I VALORI SI ATTESTANO 
NELL'AMBITO DELL'OBIETTIVO RAGGIUNTO SOLO AL 50%.                                                                                             
Si fa presente che nel calcolo si è tenuto dei conto dei ricoveri in mobilità passiva, infraregionale 
anno 2014 e mobilità etraregione 2013, ultimi disponibili. 
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Efficacia assistenziale territoriale 

TAB. 2.3.3 
      

Definizione: 
Tasso di ospedalizzazione per BPCO in 
residenti della fascia di età: 50-74 anni 

Anno     
2015 ($) 

Anno     
2014 (*) 

Anno     
2015                         

Ob. 100% 

Anno                               
2015                          

Ob. 50% 

Anno     
2015                          

Ob. 0% 

Numeratore: 
N. ricoveri per BPCO in residenti della 
fascia di età: 50-74 anni 

47 47 
   

Denominatore: 
Popolazione residente della fascia di età: 
50-74 

115.625 113.833 
   

Formula 
matematica: 

N. ricoveri per BPCO in residenti della 
fascia di età: 50-74 anni 

           
40,65  

           
41,29  

 < 40  
≥ 40 e ≤ 

60 
> 60 

-------------------------------------------------------
--------------------------- x 100.000 

Popolazione residente della fascia di età: 
50-74 

Fonte: SIS - Flusso SDO   

Note per 
l'elaborazione: 

Si considerano i ricoveri ordinari dei 
residenti extra regione inclusi. Fino a che 
non è disponibile la mobilità passiva, 
questa viene stimata con quella dell’anno 
precedente. 
Codifiche ICD9-CM in diagnosi principale: 
490: Bronchite, non specificata se acuta o 
cronica 
491*: Bronchite cronica 
492*: Enfisema 
496: Ostruzioni croniche delle vie 
respiratorie, non classificate altrove 
Sono esclusi: 
- i dimessi dai reparti di unità spinale, 
riabilitazione, lungodegenti e 
neuroriabilitazione (codici 28, 56, 60, 75) 
- i ricoveri in strutture private non 
accreditate; i ricoveri in strutture private 
non accreditate 

($) - N.B.: I dati relativi all'anno 2015 si rilevano                           
con i dati provenienti dalle strutture ospedaliere 
della ASP nell'anno 2015; con i dati della mobilità 

infraregionale anno 2014 e con i dati della mobilità 
extraregionale anno 2013 (unici disponibili)                                 

e la popolazione (Fonte Istat) anno 2015.                                                                                                                                                                               
==========================================

=                                                                                                                                                                            
(*) - N.B.: I dati relativi all'anno 2014 si rilevano                           

con i dati a consuntivo: provenienti dalle strutture 
ospedaliere della ASP nell'anno 2014, con i dati 

della mobilità infraregionale anno 2014 e con i dati 
della mobilità extraregionale anno 2013 (unici 

disponibili)                              e la popolazione (Fonte 
Istat) anno 2014. 

MOTIVAZIONE 
MANCATO 
RAGGIUNGIMEN
TO 

IL TREND RAPPRESENTATO NEL 2015, E' LEGGERMENTE MIGLIORATO RISPETTO ALLO STESSO 
PERIODO DEL 2014, PASSANDO DAL 41,29% AL 40,65%, E COMUNQUE I VALORI SI ATTESTANO 
NELL'AMBITO DELL'OBIETTIVO RAGGIUNTO SOLO AL 50%. Si fa presente che nel calcolo si è 
tenuto conto dei ricoveri in mobilità passiva infraregionale anno 2014 e mobilità passiva 
extraregionale anno 2013, ultimi dati disponibili. 
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2.2 EFFICACIA ASSISTENZIALE TERRITORIALE 
TAB. : 2.3.4 

      

Definizione: % di anziani in CD 
Anno     
2015  

Anno     

2014  

Anno     
2015                           

Ob. 100% 

Anno                             
2015                          

Ob. 50% 

Anno     
2015                           

Ob. 0% 

Numeratore: 
numero di anziani ≥ 65 anni 
trattati in ADI  

7.300 6.598 
      

Denominatore: 
N. di anziani ≥ 65 residenti al 
31 dicembre 

82.174 81.095 
      

Formula 
matematica: 

N.anziani ≥ 65 anni trattati in 
ADI  

8,88 8,14 
>10 da 5 a 10 < 5 

---------------------------------- x 
100 

N. di anziani ≥ 65 residenti al 
31 dicembre 

Fonte: 
è il flusso informativo 
Assistenza domiciliare SIAD 

  

OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO 

MOTIVAZIONE 
MANCATO 

RAGGIUNGIMENTO 

Il numero di tali pazienti è in aumento (15.31%) e le risorse strutturali e umane messe a 
loro disposizione rappresentano una criticità in quanto tendono ad aumentare 
significativamente sia il costo/paziente medio sia il costo/giornata di degenza medio. La 
esiguità delle risorse induce a selezionare pazienti e prestazioni. La nostra scelta è stata 
quella di assecondare i bisogni delle patologie più gravi, incrementando così il “peso delle 
giornate di assistenza” (prestazioni/giornate di assistenza). Rispetto agli anni 
precedenti(2013-2014) il trend è in miglioramento. 
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2.2 EFFICACIA ASSISTENZIALE TERRITORIALE 
TAB. 2.3.5 

      

Definizione: 
% di abbandono di pazienti in 
terapia con statine 

Anno     
2015  

Anno     

2014  

Anno     
2015                           

Ob. 100% 

Anno                             
2015                          

Ob. 50% 

Anno     
2015                           

Ob. 0% 

Numeratore: 
N. utenti che consumano 1 o 2 
confezioni di statine all’anno 

4.573 4.948 

   

Denominatore: N. utenti che consumano statine 
37.735 36.898 

   

Formula 
matematica: 

N. utenti che consumano 1 o 2 
confezioni di statine all’anno 12,12% 13,41% 

< 8 da 8 a 15 > 15 
---------------------------------- x 100 

N. utenti che consumano statine 

Fonte: è il flusso informativo farmaceutico   

Note per 
l'elaborazione: 

Le statine appartengono alla classe 
ATC3 (classificazione 
anatomicoterapeutica) 
C10AA. 
E’escluso il consumo privato. 

Nel calcolo del numeratore sono stati sottratti i pazienti 
che hanno preso 1 o 2 confezioni nel mese di dicembre, 
in quanto costoro potrebbero continuare la terapia nei 
mesi successivi e quindi non essere pazienti occasionali. 

OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO 

MOTIVAZIONE 
MANCATO 

RAGGIUNGIMENTO 
il trand risulta migliorato con una diminuzione di 1,29% punti percentuali 
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2.2 EFFICACIA ASSISTENZIALE TERRITORIALE 
TAB.  2.3.6 

      

Definizione: 
% di abbandono di pazienti in terapia 
con antidepressivi 

Anno     
2015  

Anno     

2014  

Anno     
2015                           

Ob. 100% 

Anno                             
2015                          

Ob. 50% 

Anno     
2015                           

Ob. 0% 

Numeratore: 
N. utenti che consumano 1 o 2 
confezioni di antidepressivi all’anno 

5.627 5.703 
      

Denominatore: 
N. utenti che consumano 
antidepressivi 

22.077 22.490 
      

Formula 
matematica: 

N. utenti che consumano 1 o 2 
confezioni di antidepressivi all’anno 

25,49% 25,36% 
< 27 da 27 a 31 > 31 ---------------------------------- x 100 

N. utenti che consumano 
antidepressivi 

Fonte: è il flusso informativo farmaceutico   

Note per 
l'elaborazione: 

Gli antidepressivi appartengono alla 
classe ATC N06A, (classificazione 
anatomicoterapeutica) che è costituita 
da N06AA (Inibitori non selettivi della 
serotonina), N06AB (Inibitori selettivi 
della serotonina) e N06AX (Altri 
antidepressivi). 
E’escluso il consumo privato. 

Dal confronto con il Direttore dell’UOC Farmaceutica 
Territoriale, il dr. Carretta, sulle diverse modalità di 
calcolo esaminate si è convenuto di effettuare il 
calcolo dei pazienti in terapia con antidepressivi 
prendendo in considerazione soltanto i residenti che 
consumano 1 o 2 confezioni nell'anno (12 mesi), 
esclusi STP, non residenti ed assistiti non presenti in 
anagrafica al momento dell'analisi, togliendo dal 
calcolo i pazienti che assumono 1 o 2 confezioni 
nell'ultimo mese del periodo considerato in quanto 
potrebbero non essere occasionali. A tal proposito 
non sono considerati i pazienti che hanno preso 1 o 2 
confezioni nel mese di dicembre per le stesse 
motivazioni riportate a proposito delle statine. 

OBIETTIVO RAGGIUNTO 
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2.2 EFFICACIA ASSISTENZIALE TERRITORIALE 
TAB.  2.3.7 

      

Definizione: Consumo di farmaci antibiotici 
Anno     
2015  

Anno     

2014 

Anno     
2015                           

Ob. 100% 

Anno                             
2015                          

Ob. 50% 

Anno     
2015                           

Ob. 0% 

Numeratore: 
DDD di altri farmaci antibiotici 
erogate nell’anno per principio 
attivo 

3.226.088,50 3.366.489,42 

  
  

Denominatore: N. residenti x 365 
137.699.170 137.699.170 

  
  

Formula matematica: 

DDD di altri farmaci antibiotici 
erogate nell’anno per principio 
attivo 23,43 24,45 

<15 
da 15 a 

20 
> 20 

---------------------------------- x 1000 

N. residenti x 365 

Fonte: è il flusso informativo farmaceutico   

Note per 
l'elaborazione: 

I farmaci antibiotici appartengono 
alla classe ATC (classificazione 
anatomicoterapeutica) J01. 

  

OBIETTIVO NON RAGGIUNTO 
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CONTROLLO SPESA FARMACEUTICA 
TAB. : 3.1.1 

      

Definizione: 
rispetto del tetto massimo della 
spesa farmaceutica ospedaliera 

Anno     
2015 

Anno     

2014 

Anno     
2015                           

Ob. 100% 

Anno                             
2015                          

Ob. 50% 

Anno     
2015                           

Ob. 0% 

Numeratore  Tetto 3,5%  
2,12% 1,99% 

≤3.5%    >3.5%  

Fonte:     

Note per 
l'elaborazione: 

si fa riferimento alle modalità di calcolo previste nella scheda AIFA  

 

TABELLA VOCI SPESA FARMACEUTICA OSPEDALIERA DGR 
662/2015 2015 2014 

N 

Spesa farmaceutica delle strutture sanitarie 
pubbliche per medicinali con AIC al netto dei 
vaccini 15.687.219,54 13.506.365,09 

O Spesa per medicinale di fascia C e Cbis 32.000,00 
 P.1 Pay-back 5% non convenzionata di fascia H 

  

P.2 
Pay-back per ripiano dello sfondamento di 
tetti di prodotto di fascia H 2.499.000,00 1.101.000,00 

P.3 
Pay-back per rimborsabilità 
condizionata(payment-by-result,ect.) 

  Q=N-C-O-P.1-
P.2-P.3-Spesa 
Ospedaliera 

Q=N-C                                                                                           
(Spesa Distribuzione Diretta fascia A- vedi 
tab. territoriale)-P.1-P.2-P.3 spesa 
ospedaliera 

13.156.219,54 12.405.365,09 

R Fabbisogno anno corrente ex FSN 621.889.000,00 622.604.000,00 

S Tetto 3,5% 2,12% 1,99% 

T 
Spesa per preparazioni magistrali e 
officinali, spesa per medicinali esteri     

U 
Spesa per plasma derivati per produzione 
regionale     

V 
Ripiano a carico delle aziende 
farmaceutiche     

W 
Totale spesa farmaceutica regionale 
Q+O+T+U-V     

OBIETTIVO RAGGIUNTO 

 
 
 
 

 
CONTROLLO SPESA FARMACEUTICA 
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TAB. :3.1.2 
      

Definizione: 
Rispetto del tetto massimo di spesa 
farmaceutica territoriale 

Anno     
2015 

Anno     

2014  
Anno     2015                           

Ob. 100% 

Anno                             
2015                          

Ob. 50% 

Anno     2015                           
Ob. 0% 

Criterio per 
valutazione 
positiva: 

il  D.L. 95/2012 stabilisce che a partire 
dall’anno2013 il tetto per la spesa 
farmaceutica territoriale (a livello 
nazionale ed in ogni regione)non possa 
superare  l’11,35 per cento del Fondo 
Sanitario Nazionale e regionale 
(Fabbisogno) 

12,26% 12,01% 
≤11.35%)    >11.35%) 

Fonte: 
Si fa riferimento alle modalità di calcolo 
previste nella scheda AIFA  

  

 

TABELLA VOCI SPESA FARMACEUTICA TERRITORIALE - DGR 662/2015 2015 2014 

A Spesa Convenzionata Netta 52.081.292,20 51.995.750,19 

B.1 Pay-back 5% convenzionata e non convenzionata di fascia A 
  

B.2 
Pay-back 1,83% su farmaci di classe a erogati in regime 
convenzionale 

  

B.3 
Pay-back per ripiano dello sfondamento di tetti doi prodotto di fascia 
A 82.000,00 1.862.000,00 

B.4 Ulteriore Pay-back farmaci anti epatite C 239.000,00 
 B.5 Fondo innovatività Riparto FSR 2015 "Allegato 2" 3.849.000,00 
 C Spesa Distribuzione Diretta fascia A 10.264.121,15 7.512.960,25 

C.1 Spesa DPC 13.917.360,79 12.899.157,19 

D Totale compartecipazione a carico del cittadino(Fonte Agenas) 10.957.398,73 10.637.744,24 

D.1=D-D.2 di cui ticket fisso per ricetta 4.168.484,73 4.213.119,00 

D.2 di cui eventuale quota eccedente il prezzo di riferimento 6.788.914,00 6.424.625,24 

E=A-B.1-B.2-
B.3+C+D.1        
TOTALE  
SPESA  
TERRITORIALE   76.261.258,87 74.758.986,63 

F Fabbisogno anno di riferimento ex FSN 621.889.000,00 622.604.000,00 

G=F*11,35% Tetto anno di riferimento ex FSN 70.584.401,50 70.665.554,00 

H=E-G Scostamento assoluto della spesa farmaceutica territoriale 5.676.857,37 4.093.432,63 

I=D.1/H 
Incidenza % del ticket fisso per ricetta sullo scostamento(solo se > a 
0) 

  L Ripiano a carico delle aziende farmaceutiche(fonte AIFA) 
  M=E-L Totale spesa farmaceutica territoriale 
  TETTO SPESA FARMACEUTICA TERRITORIALE 12,26% 12,01% 

OBIETTIVO NON RAGGIUNTO 
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CONTROLLO SPESA FARMACEUTICA 
TAB.  3.1.3 

      

Definizione: % utilizzo farmaci biosimilari  
Anno     
2015         

Anno     

2014                     

Anno     
2015                           

Ob. 100% 

Anno                             
2015                          

Ob. 50% 

Anno     
2015                           

Ob. 0% 

Numeratore: 
indicare il totale UP (unità posologiche) 
dei farmaci biosimilari erogate 
nell’anno per azienda di erogazione 

32.307,43 14.950,88 
      

Denominatore: 

indicare il totale UP di tutti i farmaci 
con principio attivo presente dei 
farmaci biosimilari per azienda di 
erogazione 

170.438,39 125.839,24 
      

Formula 
matematica: 

N. totale UP (unità posologiche) dei 
farmaci biosimilari erogate nell’anno 
per azienda di erogazione 

18,96% 11,88% 
>15 

da 5 a 
15 

< 5 ---------------------------------- x 100 

N. totale UP di tutti i farmaci con 
principio attivo presente dei farmaci 
biosimilari per azienda di erogazione 

Fonte: è il flusso informativo farmaceutico   

Note per 
l'elaborazione: 

Come unità di misura sono state utilizzate le DDD. Il rapporto tiene conto delle confezioni 
spedite in regime di Convenzione e di DPC. Ai fini della presente rilevazione sono state 
considerate Biosimilari le seguenti eritropoetine: Binocrit, Eporatio e Retacrit; mentre per il 
Filgrastim le seguenti specialità: Nivestim, Tevagrastim, Zarzio e per il 2014 il Ratiograstim. 

OBIETTIVO RAGGIUNTO 
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 Controllo spesa farmaceutica 
TAB.  3.1.4 

      

Definizione: 
% utilizzo farmaci presenti nella lista di 
trasparenza AIFA 

Anno     
2015 

Anno     

2014 

Anno     
2015                           

Ob. 100% 

Anno                             
2015                          

Ob. 50% 

Anno     
2015                           

Ob. 0% 

Numeratore: 
indicare il totale confezioni dei farmaci 
presenti nella lista di trasparenza AIFA 
erogate nell’anno di riferimento  

5.575.151 5.426.216 
      

Denominatore: 

indicare il totale delle UP di tutti i farmaci 
con principio attivo presente nella lista di 
trasparenza AIFA erogate nell’anno di 
riferimento 

7.235.757 7.183.236 
      

Formula 
matematica: 

indicare il totale confezioni dei farmaci 
presenti nella lista di trasparenza AIFA 
erogate nell’anno di riferimento  

77,05% 75,54% 
> 90 

da 80 a 
90 

< 80 
---------------------------------- x 100 

indicare il totale delle UP di tutti i farmaci 
con principio attivo presente nella lista di 
trasparenza AIFA erogate nell’anno di 
riferimento 

Fonte: è il flusso informativo farmaceutico   

Note per 
l'elaborazione: 

Si considerano i farmaci erogati in regime 
convenzionale erogati dalle farmacie 
aperte al pubblico 

n° confezioni in base a report Marno dei Profili 
prescrittivi medici 

OBIETTIVO NON RAGGIUNTO 
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 RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE ECONOMICO E FINANZIARIE  
TAB. : 3.2.1 

      

Definizione: Investimenti ex art. 20 
Anno     
2015 

Anno     
2014  

Anno     
2015                           

Ob. 100% 

Anno                             
2015                          

Ob. 50% 

Anno     
2015                           

Ob. 0% 

  
Verifica degli impegni 
assunti in sede di 
sottoscrizione dell’APQ 

          

          

 SI   SI  SI   NO 

Fonte:     

Note per l'elaborazione: Per 
Tutte le Aziende La verifica 
sarà effettuata dall’Ufficio 
Risorse Finanziarie sulla base 
dei «warning» risultanti nel 
corso dell’anno nella 
procedura SGP. L’Obiettivo si 
intenderà raggiunto se i 
«warning» rilevati in sede 
monitoraggio 

L'obiettivo è stato conseguito già nell'anno 2014, ed è stato mantenuto anche 
per l'anno 2015, in quanto sono state rispettate tutte le scadenze in materia di 
aggiudicazione prevista nei Decreti di finanziamento APQ (ex art 20 L. 67/88) 

OBIETTIVO RAGGIUNTO 
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 Utilizzo dei flussi informativi 
TAB.  4.1.1 

      

Definizione: 
Flussi inviati in maniera 
tempestiva e completa (A) 

Anno     
2015 

Anno     
2014  

Anno     
2015                           

Ob. 100% 

Anno                             
2015                          

Ob. 50% 

Anno     
2015                           

Ob. 0% 

  

L’indicatore misura l’obiettivo 
indispensabile che garantisce una 
qualità informativa necessaria e 
obbligatoria al fine di rispettare 
disposizioni e normative a livello 
regionale e nazionale. 

          

          

 Si   Si  SI   NO 

Fonte: Azienda ASP-U.O. di competenza   

Note per 
l'elaborazione: 

La valutazione è positiva (SI) se 
ogni azienda, per ogni flusso di 
propria competenza, ha trasmesso 
quanto richiesto dal debito 
informativo 

  

OBIETTIVO RAGGIUNTO 

 
       

Utilizzo dei flussi informativi 
TAB.  4.1.2 

      

Definizione: 
Flussi inviati in maniera tempestiva e 
completa (B) 

Anno     
2015 

Anno     
2014  

Anno     
2015                           

Ob. 100% 

Anno                             
2015                          

Ob. 50% 

Anno     
2015                           

Ob. 0% 

  

 L’indicatore misura l’obiettivo 
indispensabile che garantisce una 
qualità informativa necessaria e 
obbligatoria al fine di rispettare 
disposizioni e normative a livello 
regionale e nazional 

          

          

 SI   si  SI   NO 

Fonte: Azienda ASP-U.O. di competenza   

Note per 
l'elaborazione: 

La valutazione è positiva (SI) se ogni 
azienda, per ogni flusso di propria 
competenza, ha trasmesso quanto 
richiesto dal debito informativo  

  

OBIETTIVO RAGGIUNTO 
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REVISIONE CONTABILE  
TAB. : 4.2.1 

      

Definizione: Certificazione Contabile 
Anno     
2015 

Anno     
2014  

Anno     
2015                           

Ob. 100% 

Anno                             
2015                          

Ob. 50% 

Anno     
2015                           

Ob. 0% 

  

La Revisione di Bilancio 
costituisce un elemento 
qualificante del Percorso 
Attuativo di Certificabilità della 
Regione Basilicata (DGR 
677/13). 

          

          

SI   SI  SI   NO 

Fonte:     

Note per 
l'elaborazione: 

L’obiettivo si intende raggiunto 
se l’opinione della società di 
Revisione sul Bilancio di 
esercizio è positiva o positiva 
con limitazioni. 

  

OBIETTIVO RAGGIUNTO 
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 CONTROLLO CARTELLE CLINICHE  
TAB. : 4.3.1 

      

Definizione: 
Valutazione appropriatezza cartelle 
cliniche 

Anno     
2015 

Anno     
2014  

Anno     2015                           
Ob. 100% 

Anno                             
2015                          

Ob. 50% 

Anno     
2015                           

Ob. 0% 

  

Controlli sulle cartelle cliniche”, che 
stabilisce che le Regioni assicurino per 
ciascun soggetto erogatore un controllo 
analitico esteso alla totalità delle 
cartelle cliniche per le prestazioni 
periodicamente individuate come ad 
alto rischio di inappropriatezza 

          

          

SI SI SI   NO 

Fonte: Direzione medica di P.O.   

Note per 
l'elaborazione: 

La valutazione è positiva (SI) se ogni 
azienda ha realizzato il programma di 
controllo deliberato dalla Regione 
Basilicata ed ha trasmesso gli esiti 
secondo le modalità e i termini 
specificati dello stesso programma.  

  

OBIETTIVO RAGGIUNTO 
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  RISCHIO CLINICO E SICUREZZA DEL PAZIENTE 
TAB. : 4.4.1 

      

Definizione: 
Recepimento formale di tutte le 
indicazioni di cui alla DGR 137/2015 

Anno     
2015 

Anno     
2014  

Anno     
2015                           

Ob. 100% 

Anno                             
2015                          

Ob. 50% 

Anno     
2015                           

Ob. 0% 

  

La sicurezza dei pazienti e la gestione del 
rischio clinico sono punti critici per tutti i 
sistemi sanitari dal momento che tutti i 
sistemi organizzativi presentano 
condizioni latenti di insicurezza in cui si 
collocano le azioni umane che possono 
portare  

          

          

SI 

Obietti
vo non  
assegn

ato 

SI   NO 

Fonte: Azienda ASP-U.O. di competenza   

Note per 
l'elaborazione: 

 La valutazione è positiva (SI) se l’azienda 
ha recepito mediante propria delibera le 
indicazioni contenute nella DGR 
137/2015. (valido per la valutazione 
dell’anno 2015) 

  

OBIETTIVO RAGGIUNTO 

 
       

  RISCHIO CLINICO E SICUREZZA DEL PAZIENTE 
TAB. 4.4.2 

      

Definizione: 
Piano aziendale di prevenzione 
del rischio clinico 

Anno     
2015 

Anno     
2014  

Anno     
2015                           

Ob. 100% 

Anno                             
2015                          

Ob. 50% 

Anno     
2015                           

Ob. 0% 

  

La sicurezza dei pazienti e la 
gestione del rischio clinico sono 
punti critici per tutti i sistemi 
sanitari dal momento che tutti i 
sistemi organizzativi presentano 
condizioni latenti di insicurezza in 
cui si collocano le azioni umane 
che possono portare  

          

          

SI SI SI   NO 

Fonte: Azienda ASP-U.O. di competenza   

Note per 
l'elaborazione: 

La valutazione è positiva (SI) se 
l’azienda ha trasmesso al 
Dipartimento politiche della 
persona il piano aziendale di 
prevenzione del rischio clinico 
entro il 30 giugno di ogni anno 

  

OBIETTIVO RAGGIUNTO 
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RISCHIO CLINICO E SICUREZZA DEL PAZIENTE 
TAB.  4.4.3 

      

Definizione: 
Relazione annuale sullo stato di attuazione 
del piano aziendale 

Anno     
2015 

Anno     
2014  

Anno     
2015                           

Ob. 100% 

Anno                             
2015                          

Ob. 50% 

Anno     
2015                           

Ob. 0% 

  

La sicurezza dei pazienti e la gestione del 
rischio clinico sono punti critici per tutti i 
sistemi sanitari dal momento che tutti i 
sistemi organizzativi presentano condizioni 
latenti di insicurezza . 

          

          

SI SI SI   NO 

Fonte: Azienda ASP-U.O. di competenza   

Note per 
l'elaborazione: 

La valutazione è positiva (SI) se l’azienda ha 
trasmesso entro il 28 febbraio dell’anno 
successivo la relazione sullo stato di 
attuazione del piano di prevenzione del 
rischio clinico al Dipartimento politiche della 
persona. 

  

OBIETTIVO RAGGIUNTO 

 

 

    
   

 AUTORIZZAZIONE STRUTTURE 
TAB.  4.5.1 

      

Definizione: 
Autorizzazione strutture sanitarie 
pubbliche 

Anno     
2015 

Anno     
2014  

Anno     
2015                           

Ob. 100% 

Anno                             
2015                          

Ob. 50% 

Anno     
2015                           

Ob. 0% 

  

La Regione Basilicata con L.R. 28/00 e 
s.m.i. ha disciplinato la materia 
dell’autorizzazione all’esercizio delle 
strutture sanitarie pubbliche e private. 

          

          

 SI 

Obiettiv
o non 

assegnat
o 

SI   NO 

Fonte: Azienda ASP-U.O. di competenza   

Note per 
l'elaborazione: 

Per l’Azienda Sanitaria Locale Potenza –ASP l’esito positivo (SÌ) è rappresentato dall’invio 
alla Regione della domanda di autorizzazione definitiva per tutte le strutture riportate 
nella DGR 662, già in possesso di autorizzazione e accreditamento provvisori 

OBIETTIVO RAGGIUNTO 
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 VALUTAZIONE STRATEGIE PER IL CONTROLLO DEL DOLORE 
TAB. : 4.6.1 

      

Definizione: Consumo di farmaci oppioidi  
Anno     
2015 

Anno     

2014 

Anno     
2015                           

Ob. 100% 

Anno                             
2015                          

Ob. 50% 

Anno     
2015                           

Ob. 0% 

Numeratore: 
indicare DDD farmaci oppioidi maggiori, 
erogate nell’anno (x 1.000) 

152.304,06 79.778,63 
      

Denominatore: 
N. residenti x 365. I farmaci oppioidi 
appartengono alla classe ATC N02A  

137.699.170 137.710.120 
      

Formula 
matematica: 

indicare DDD farmaci oppioidi maggiori, 
erogate nell’anno (x 1.000) 

 1,11*  0,58 
> 2 da 1,2 a 2 < 1,2 ---------------------------------- x 1000 

N. residenti x 365. I farmaci oppioidi 
appartengono alla classe ATC N02A  

Fonte: è il flusso informativo farmaceutico   

Note per 
l'elaborazione: 

Nel calcolo dell’indicatore sono inclusi 
soltanto gli oppioidi maggiori, indicati 
per il trattamento del dolore severo 
(scala del dolore OMS): Morfina (ATC 
N02AA01), Morfina ed antispastici (ATC 
N02AG01), Buprenorfina (ATC 
N02AE01), Fentanile (ATC N02AB03), 
Ossicodone (ATC N02AA05), Oxicodone-
associazioni (N02AA55) e Idromorfone 
(ATC N02AA03). Il consumo dei farmaci 
viene misurato tramite la Defined Daily 
Dose (DDD) o dose giornaliera definita, 
che è la dose di mantenimento assunta 
per giorno di terapia, in soggetti adulti, 
relativamente all’indicazione 
terapeutica principale della sostanza. E’ 
una unità che consente il confronto tra 
specialità contenenti la sostanza a 
diversi dosaggi. Questo indicatore 
permette il confronto di dosaggi tra 
popolazioni numericamente differenti e 
tra periodi di tempo diversi. Per l’ASP e 
l’ASM si considera la popolazione 
residente nel territorio di competenza 

* nel 2015 sono stati aggiunti : N02AA55 e N02AA03. 
Inoltre nel 2015 sono state considerate anche le DDD 

utilizzate nell'ambito di Venosa dall'UO del Dr. 
Corona, fornite dalla farmacia ospedaliera 

competente per territorio.  

OBIETTIVO NON RAGGIUNTO 
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SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI 
TAB.  5.1.1 

      

Definizione: 
Produzione relazione sulla customer 
satisfaction 

Anno     
2015 

Anno     

2014 

Anno     
2015                           

Ob. 100% 

Anno                             
2015                          

Ob. 50% 

Anno     
2015                           

Ob. 0% 

  

Con il termine Customer Satisfaction si intende, 
generalmente, l’indagine volta alla conoscenza 
del grado di soddisfazione del cliente e delle sue 
aspettative finalizzata al sempre maggior 
gradimento del prodotto 

          

          

SI SI SI   NO 

Fonte: Azienda ASP-U.O. di competenza   

Note per 
l'elaborazione: 

La valutazione è positiva (SI) se l’azienda ha 
trasmesso entro il 28 febbraio dell’anno 
successivo la relazione sulla customer 
satisfaction al Dipartimento politiche della 
persona 

La relazione sulla customer satisfaction svolta sul 
servizio dell'Assistenza Ospedaliera è stata inviata 

alla Regione con nota Prot. N. 020023 del 9 
febbraio 2015 .(vedere Allegato) 

OBIETTIVO RAGGIUNTO 

 

 
       

 SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI 
TAB.  5.1.2 

      

Definizione: Produzione bilancio sociale 
Anno     
2015 

Anno     

2014 

Anno     
2015                           

Ob. 100% 

Anno                             
2015                          

Ob. 50% 

Anno     
2015                           

Ob. 0% 

  

Il bilancio sociale rappresenta il mezzo principale 
per rendere conto ai vari interlocutori del grado 
di soddisfacimento delle aspettative che essi 
hanno nei confronti delle organizzazioni, 
diventando uno strumento di confronto con gli 
stakeholder. 

          

          

SI SI SI   NO 

Fonte: Azienda ASP-U.O. di competenza   

Note per 
l'elaborazione: 

La valutazione è positiva (SI) se l’azienda ha 
trasmesso entro il 28 febbraio dell’anno 
successivo Il bilancio sociale al Dipartimento 
politiche della persona 

Il Bilancio Sociale dell'anno 2014 è stato 
approvato con Deliberazione n.350 del 5.6.2015 
e trasmesso alla Regione con nota Prot. N. 
079756 del 9.6.2015 , nella quale vengono 
esplicitati le motivazioni del mancato invio 
entro il 28.2.2015. 

OBIETTIVO RAGGIUNTO 
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3.3 ULTERIORI OBIETTIVI - RISULTATI CONSEGUITI- ANNO 2015. 

 

N.ORD. AREA STRATEGICA SUB AREA OUTCOME OBIETTIVO STRATEGICO INDICATORE  
Consuntivo 

2014 
Piano 2015 

Target 
Consuntivo 

2015 
Fonte indicatore 

1 
DIREZIONE 

STRATEGICA 

EQUILIBRIO 
ECONOMICO-
FINANZIARIO 

Contenimento dei costi di 
approvvigionamento di 

beni e servizi  

Collaborazione con la  SUAP 
Regionale 

n. capitolati trasmessi 
alla Direzione 

strategica 
ND 100% SI 

Piano della Performance 
Aziendale 

2 
DIREZIONE 

STRATEGICA 

EQUILIBRIO 
ECONOMICO-
FINANZIARIO 

Razionalizzazione  
riqualificazione della 

spesa sanitaria 
Equilibrio Economico - Finanziario Risultato di esercizio 3,29% 0% 0  DGR 662/2015 

3 
DIREZIONE 

STRATEGICA 

EQUILIBRIO 
ECONOMICO-
FINANZIARIO 

Razionalizzazione delle 
risorse economico-

finaziarie 
Equilibrio Economico - Finanziario n. report =  =>2 200% DGR 662/2016 

4 
DIREZIONE 

STRATEGICA 

EQUILIBRIO 
ECONOMICO-
FINANZIARIO 

Razionalizzazione delle 
risorse economico-

finaziarie 

Monitorare i tempi di pagamento 
dei fornitori di beni e servizi per una 
loro graduale riduzione ed evitare il 

pagamento di interessi di mora 

Tempo Medio di 
Pagamento (TMP) 

75,6 < 60 70,41 
art. 23, comma 5, lett. a), 

della Legge 69/2009  

5 
DIREZIONE 

STRATEGICA 
EMPOWERMENT 

AZIENDALE 
Prevenire e reprimere la 
corruzione e l'illegalità 

 Prevenire il rischio di corruzione 
nell’attività amministrativa 

dell’ente con azioni di prevenzione 
e di contrasto dell'illegalità 

Adozione del Piano di 
prevenzione della 

corruzione e 
pubblicazione sul sito 

SI 
SI - entro il 31 

gennaio 
SI -  

Legge 190/2012 
(anticorruzione) 

6 
DIREZIONE 

STRATEGICA 
EMPOWERMENT 

AZIENDALE 
Prevenire e reprimere la 
corruzione e l'illegalità 

Attuare gli adempimenti previsti in 
capo ai responsabili di struttura nei 

confronti del RPC nel 
cronoprogramma delle competenze  

Grado di attuazione 
degli adempimenti 

previsti nel 
cronoprogramma 

entro i termini 

SI 

SI -entro il 30 
giugno ed 
entro il 30 
novembre 

SI  
Piano Triennale 

anticorruzione 2015-2017 

7 
DIREZIONE 

STRATEGICA 
EMPOWERMENT 

AZIENDALE 
Prevenire e reprimere la 
corruzione e l'illegalità 

Definire le procedure per 
selezionare e formare i dipendenti 

nei settori a rischio 

Definizione delle 
procedure di selezione 

e formazione dei 
dipendenti 

SI 
SI - entro il 31 

marzo 
SI -  

Piano Triennale 
anticorruzione 2015-2017 

8 
DIREZIONE 

STRATEGICA 
EMPOWERMENT 

AZIENDALE 
Prevenire e reprimere la 
corruzione e l'illegalità 

Attuare il programma formativo per 
i dipendenti nei settori a rischio 

n.1 corso-base per i 
dipendenti delle aree a 

rischio  (punto 8 del 
Piano) - n.1 percorso 
formativo per l' RPRC 

1 Corso  
Realizzato 

SI - entro il 30 
novembre 

SI  
Piano Triennale 

anticorruzione 2015-2017 
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N.ORD. AREA STRATEGICA SUB AREA OUTCOME OBIETTIVO STRATEGICO INDICATORE  
Consuntivo 

2014 
Piano 2015 

Target 
Consuntivo 

2015 
Fonte indicatore 

9 
DIREZIONE 

STRATEGICA 
EMPOWERMENT 

AZIENDALE 
Prevenire e reprimere la 
corruzione e l'illegalità 

Elaborazione della relazione 
annuale di attuazione del Piano di 

prevenzione della corruzione 

Relazione annuale di 
attuazione del Piano  

SI 
SI - entro il 31 

dicembre  
SI - 

Piano Triennale 
anticorruzione 2015-2017 

10 
DIREZIONE 

STRATEGICA 
EMPOWERMENT 

AZIENDALE 

Attuare i principi di 
trasparenza e accesso 

civico introdotti dal D.Lgs 
150/2009 ed estesi dal 

D.Lgs. 33/2013 

Realizzazione e aggiornamento 
degli obblighi di trasparenza 

amministrativa  

Approvazione del 
Programma Triennale 

della Trasparenza e 
aggiornamenti annuali 

SI 
SI - entro il 31 

gennaio 
SI  

D.LGS.n. 33/2013 
(Decreto Trasparenza) 

11 
DIREZIONE 

STRATEGICA 
EMPOWERMENT 

AZIENDALE 

Attuare i principi di 
trasparenza e accesso 

civico introdotti dal D.Lgs 
150/2009 ed estesi dal 

D.Lgs. 33/2013 

Realizzazione e aggiornamento 
degli obblighi di trasparenza 

amministrativa  

Assolvimento degli 
obblighi di 

pubblicazione, 
monitoraggio e 

vigilanza previsti dalla 
Delibera ANAC n 

50/2013 

SI 
SI - entro il 31 

dicembre 
SI  Delibera ANAC  

12 
DIREZIONE 

STRATEGICA 
EMPOWERMENT 

AZIENDALE 

Attuare i principi di 
trasparenza e accesso 

civico introdotti dal D.Lgs 
150/2009 ed estesi dal 

D.Lgs. 33/2013 

Svolgere azioni di sensibilizzazione 
alla legalità, integrità e trasparenza 

Promuovere incontri e 
iniziative finalizzate a 
promuovere la cultura 
della legalità, integrità 

e trasparenza e la 
conoscenza della Carta 

etica 

Info Day 
SI - entro il 31 

dicembre 
No 

art.11,co2,D.LGS 
150/2009-D.LGS.n. 
33/2013 (Decreto 

Trasparenza) -Delibera 
CIVIT n.105/2010 

13 
DIREZIONE 

STRATEGICA 
EMPOWERMENT 

AZIENDALE 

Potenziare il sistema di 
governo integrato 

aziendale, accrescere il 
senso di responsabilità e 

di appartenenza degli 
operatori, assicurare la 

qualità, comprensibilità, 
attendibilità e fruibilità 

dei documenti di 
rappresentazione della 

performance. 

Ciclo di Gestione della Performance:  
dare avvio al Ciclo di G.P. 

Approvazione Piano 
delle Performance 

triennale con 
aggiornamento 

annuale - 
pubblicazione sul sito 

SI 
SI - entro il 31 

gennaio 
SI  DLGS 150/2009 
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N.ORD. AREA STRATEGICA SUB AREA OUTCOME OBIETTIVO STRATEGICO INDICATORE  
Consuntivo 

2014 
Piano 2015 

Target 
Consuntivo 

2015 
Fonte indicatore 

14 
DIREZIONE 

STRATEGICA 
EMPOWERMENT 

AZIENDALE 

Potenziare il sistema di 
governo integrato 

aziendale, accrescere il 
senso di responsabilità e 

di appartenenza degli 
operatori, assicurare la 

qualità, comprensibilità, 
attendibilità e fruibilità 

dei documenti di 
rappresentazione della 

performance. 

Ciclo di Gestione della Performance: 
verifica e rendiconto del grado di 

conseguimento degli obiettivi 
aziendali 

Adozione Relazione 
sulla Performance e 

pubblicazione sul sito 
SI 

SI - entro il 30 
giugno 

SI  DL 150/2009 

15 
DIREZIONE 

STRATEGICA 
EMPOWERMENT 

AZIENDALE 

Migliorare il grado di 
soddisfazione e la qualità 
delle informazioni rese al 

cittadino e agli 
stakeholder esterni 

Migliorare la qualità delle 
informazioni rese al cittadino e 

stakeholder esterni 

Redazione del Piano 
aziendale della 
Comunicazione 

SI 
SI - entro il 30 

giugno 
SI DGR 606/2010 

16 
DIREZIONE 

STRATEGICA 

OBIETTIVI 
STRATEGICI 
REGIONALI 

Predisposizione del PAL Aggiornamento del PAL n. documenti prodotti = SI SI DGR 662/2015 

17 
DIREZIONE 

STRATEGICA 

OBIETTIVI 
STRATEGICI 
REGIONALI 

Appropriatezza 
organizzativa  

Attuazione degli standard relativi 
alle strutture complesse, semplici, 

coordinamento e posizioni 
organizzative. 

n. atti prodotti ed 
approvati 

= 100% 50% DGR 662/2015 

18 
DIREZIONE 

STRATEGICA 

OBIETTIVI 
STRATEGICI 
REGIONALI 

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 

= = > 85% 

è stata data 
priorità di 

acquisto di beni 
eservizi su 

CONSIP e sulla 
piattaforma  
MEPA ogni 

qualvolta gli 
stessi erano 
presenti su 
CONSIP e/o 

MEPA 

DGR 662/2015 
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N.ORD. AREA STRATEGICA SUB AREA OUTCOME OBIETTIVO STRATEGICO INDICATORE  
Consuntivo 

2014 
Piano 2015 

Target 
Consuntivo 

2015 
Fonte indicatore 

19 
DIREZIONE 

STRATEGICA 

OBIETTIVI 
STRATEGICI 
REGIONALI 

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) 

relazione trimestrale 
sulla verifica della 

redazione bandi di gara 
e contratti global 

service 

= SI  SI   

20 
DIREZIONE 

STRATEGICA 

OBIETTIVI 
STRATEGICI 
REGIONALI 

Appropriatezza clinica 
gender oriented 

Realizzazione, nell’ambito dei 
Percorsi Diagnostici Terapeutici 

Aziendali (PDTA), di tutte le azioni 
terapeutiche, organizzative e 

innovative volte alla appropriatezza 
per il genere di appartenenza. 

Miglioramento dell’appropriatezza 
clinica (gender oriented): prevedere 

e realizzare focus formativi per la 
medicina di genere 

Azioni terapeutiche, 
organizzative ed 
innovative volte 

all'appropriatezza per 
il genere di 

appartenenza. 

=   NON raggiunto   

21 
ASSISTENZA 

OSPEDALIERA 
MOBILITA 

OSPEDALIERA 
Appropriatezza 
organizzativa  

Recupero della mobilità passiva 
ospedaliera 

Differenza valore 
economico % dei 

ricoveri dei residenti in 
mobilità passiva per i 
DRG individuati 2014 

vs 2013 

0,89% > 20 

ad oggi non è 
possibile 

calcolare tale 
indicatore 

perché ancora 
non disponibile 

il dato di 
mobilità passiva 
extraregionale 

2014 

DGR 662/2015; DGR 
452/2014 come 

modificata dalla DGR 
646/2014 -  



 

72 
 

N.ORD. AREA STRATEGICA SUB AREA OUTCOME OBIETTIVO STRATEGICO INDICATORE  
Consuntivo 

2014 
Piano 2015 

Target 
Consuntivo 

2015 
Fonte indicatore 

22 
ASSISTENZA 

OSPEDALIERA 
MOBILITA 

OSPEDALIERA 
Appropriatezza 
organizzativa  

Miglioramento del saldo di mobilità 
ospedaliera 

Differenza valore 
economico mobilità 

attiva/passiva 
0,45% > 0,62 

il saldo tra 
mobilità attiva e 
mobilità passiva 

migliora nel 
2015 rispetto al 
2014 ( in termini 

assoluti passa 
da -40.82 mila a 

-36.787 mila) 

DGR 662/2015; DGR 
452/2014  

23 
ASSISTENZA 

OSPEDALIERA 
PRONTO SOCCORSO 

Appropriatezza 
organizzativa (PS) 

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

diverse tipologie di casi che si 
presentano 

 % pazienti con codice 
giallo visitati entro 20 

minuti 
92,43% > 90% 91,15% DGR 662/2015 

25 
ASSISTENZA 

TERRITORIALE 

AREA DELLE 
DIPENDENZE 

PATOLOGICHE 

Prevenzione e 
trattamento delle 

dipendenze patologiche 

Realizzare  eventi di informazione e 
formazione (dipendenza da fumo) 

Num di eventi di 
educazione sanitaria 
antifumo nelle scuole 

(studenti medi 
inf/superiori) 

13 > 6 9 
PIANO PERFORMANCE 

AZIENDALE 

26 
ASSISTENZA 

TERRITORIALE 

AREA DELLE 
DIPENDENZE 

PATOLOGICHE 

Prevenzione e 
trattamento delle 

dipendenze patologiche 

Realizzare  eventi di informazione e 
formazione (alcolismo) 

Num di eventi  di 
educazione sanitaria 
nelle scuole (studenti 
medi inf. e superiori) 

13 > 6 9 
PIANO PERFORMANCE 

AZIENDALE 

27 
ASSISTENZA 

TERRITORIALE 

AREA DELLE 
DIPENDENZE 

PATOLOGICHE 

Prevenzione e 
trattamento delle 

dipendenze patologiche 

Realizzare eventi di informazione e 
formazione (ludopatie) 

num di eventi di 
educazione ai corretti 

stili di vita per 
contrastare il 

fenomeno delle 
ludopatie 

15 > 6 8 
PIANO PERFORMANCE 

AZIENDALE 
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N.ORD. AREA STRATEGICA SUB AREA OUTCOME OBIETTIVO STRATEGICO INDICATORE  
Consuntivo 

2014 
Piano 2015 

Target 
Consuntivo 

2015 
Fonte indicatore 

29 PREVENZIONE 
PREVENZIONE 
SOVRAPPESO E 

OBESITA' 

Prevenzione dei disturbi 
del comportamento 

alimentare 

Diffusione delle buone pratiche in 
materia di alimentazione 

numero interventi 
educativi annui 

programmati e attuati 
nelle scuole 

129 100% (>20) n. 104 interventi 
PIANO PERFORMANCE 

AZIENDALE 

30 PREVENZIONE 
IGIENE DEGLI 

ALIMENTI 
Sicurezza degli alimenti 

Semplificazione delle procedure 
amministrative per le imprese 

Chiusura delle 
procedure di 
Segnalazione 

Certificata di inzio 
attività (SCIA) entro i 

termini previsti 

100% 100% 100% 
PIANO PERFORMANCE 

AZIENDALE 

31 PREVENZIONE 
PREVENZIONE E 

SICUREZZA DEGLI 
AMBIENTI DI LAVORO 

Prevenzione infortuni 
negli ambienti di lavoro 

Realizzare eventi di educazione alla 
prevenzione 

Numero di eventi di 
educazione alla 

prevenzione realizzati  
14 >5 1 DGR 606/2010 

32 
FARMACEUTICA 
TERRITORIALE 

COMPORTAMENTI 
PRESCRITTIVI 

Appropriatezza 
prescrittiva farmaceutica 

Efficacia assistenziale territoriale 

Incidenza dei sartani 
sulle sostanze ad 

azione sul sistema 
renina ‐ angiotensina 

43,88% < 30% 42,60% DGR 662/2015 

33 
FARMACEUTICA 
TERRITORIALE 

GESTIONE 
ECONOMICO-
FINANZIARIA 

Efficienza prescrittiva 
farmaceutica 

Corretto uso delle risorse per il 
consumo dei farmaci 

Spesa farmaceutica 
territoriale pro-capite 

214,09% < 188 132 DGR 662/2015 

34 
FARMACEUTICA 
TERRITORIALE 

COMPORTAMENTI 
PRESCRITTIVI 

Appropriatezza 
prescrittiva farmaceutica 

Ridurre la diffusione del fenomeno 
dell'antibiotico-resistenza 

DDD di farmaci 
antibiotici 

erogati/anno 
25,60% < 20 23,4 DGR 662/2015 
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4 RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA’ 

CONFRONTO CE PREVENTIVO/CONSUNTIVO –ANNO 2015 E RELAZIONE SUGLI SCOSTAMENTI 

L’esercizio 2015 dell’ASP si chiude con un risultato negativo di 4.460.00,00 euro che è stato 
interamente ripianato dalla Regione Basilicata secondo le indicazioni fornite con nota prot. n. 
55187/13A2 del 04/04/2016 punto b). 
Ci si riserva di attestare il suddetto finanziamento a Contributi per Ripiano Perdite nel prossimo 
bilancio di esercizio relativo all’anno 2016.  
Si evidenzia peraltro che, a fronte della Perdita di Esercizio di soli 4.460.00,00 euro, l’assegnazione 
integrativa FSR sarà di Euro 6.000.000,00. 
Da un’analisi del bilancio di esercizio anno 2015, il valore della produzione (di Euro 676.609 mila), 
rispetto all’anno 2014 (Euro 679.508 mila), rileva un decremento dello 0,4 % (pari a Euro -2.898 
mila).  
Il valore della produzione risulta composto da: 

 Contributi in conto esercizio: da regione, da altri enti pubblici, da enti privati, per Euro 

638.247 mila (AA0010); 

 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti, per Euro -2.717 mila 

(AA0240); 

 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti per Euro 1.148 

mila (AA0270); 

 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria per Euro 26.351 mila 

(AA0320); 

 Concorsi, recuperi, rimborsi per Euro 3.710 mila (AA0750); 

 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) per Euro 4.163 mila 

(AA0940); 

 Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio per Euro 4.631 mila (AA0980); 

 Altri ricavi e proventi per Euro 1.076 mila (AA1060). 

L’anno 2015 è caratterizzato da una diminuzione dei contributi in conto esercizio di 3.160 mila 
euro (-0,49%rispetto all’anno 2014). 
 
Tale riduzione ha avuto ripercussioni su: 

 Erogazioni prestazioni Extra Lea: individuazione di criteri stringenti degli aventi 

diritto in ottemperanza della L.R. n. 34 del 13.08.2015 art 12; 

 Riduzione dei tetti di spesa dei centri privati; 

 Blocco assunzioni del personale dipendente a tempo indeterminato; 
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 Contenimento dei costi dei servizi non sanitari, delle manutenzioni delle 

attrezzature sanitarie e dei fitti per effetto della spending review; 

 Non copertura dei costi dei farmaci per la cura dell’epatite “C” , tanto è vero che la 

Regione Basilicata ha previsto un’assegnazione integrativa al FSR di Euro 6.000.000. 

  

Si evidenzia l’esigenza, pertanto, di ammodernare il sistema dell’offerta dei servizi sanitari e socio-
sanitari, in quanto il finanziamento potrebbe progressivamente non essere sufficiente ad 
assicurare il mantenimento dei previsti standard organizzativi, tecnologici e strutturali, con 
ricadute negative sulla tutela della salute della popolazione sia nell’ambito della prevenzione che 
in quello della cura e dell’assistenza. 
 
Il finanziamento dell’ASP, infatti, passa da € 641.408 mila nell’anno 2014 a € 638.247 mila 
nell’anno 2015 e a € 640.252 mila nel preventivo anno 2016. 
 
Lo scostamento dei risultati indicati nel bilancio di esercizio 2015, rispetto al consuntivo dell’anno 
precedente, trova giustificazione in un insieme di fattori che hanno caratterizzato lo stesso 
esercizio. Tale risultato è dovuto prevalentemente ad alcune misure di riduzione dei ricavi e di 
incremento dei costi per cause non direttamente imputabili alla gestione aziendale. 
 
Come esposto in precedenza, la diminuzione dei ricavi si registra prevalentemente nella voce del 
modello CE anno 2015- AA030 “contributi in c/esercizio” ed è pari a 1.378 milioni di euro, 
nonostante il finanziamento per i farmaci anti epatite C. 
 
Anche il finanziamento relativo agli “Extra Lea si riduce di 2.530 mila euro che sono solo 
parzialmente coperti dalla conseguente riduzione dei costi. 
 
Va evidenziato, inoltre, che l’importo in negativo della voce AA0240 – “A.2) Rettifica contributi 
c/esercizio per destinazione ad investimenti” aumenta di 868 mila euro comportando una 
diminuzione di importo corrispondente del valore della produzione, in quanto nell’anno 2015 il 
contributo di cui alla tabella dell’allegato 3 del D.Lgs 118/2011 viene ridotto di una percentuale 
maggiore (80%) rispetto all’anno precedente. . 
 

VOCE MODELLO CE CONSUNTIVO 

2012 

CONSUNTIVO  

2013  

CONSUNTIVO  

2014  

PREVENTIVO 

2015 

CONSUNTIVO 

2015 

Totale valore della produzione (A) 661.414,00 667.162,00 679.507,00 671.108,00 676.609,00 

Totale costi della produzione (B) 646.437,00 653.993,00 667.684,00 659.903,00 674.425,00 

Totale proventi e oneri finanziari (C) -21,00 -131,00 7,00 -25,00 -135,00 

Totale rettifiche di valore di attività 

finanziarie (D) 

0,00 0,00 -10,00 0,00 0,00 

Totale proventi e oneri straordinari 

(E) 

-7.511,00 -1.606,00 -674,00 0,00 4.455,00 

Risultato prima delle imposte (A - B 

+/- C +/- D +/- E) 

7.445,00 11.432,00 11.146,00 11.180,00 6.504,00 

Totale imposte e tasse 11.157,00 11.153,00 10.937,00 11.180,00 10.964,00 

RISULTATO DI ESERCIZIO -3.712,00 279,00 209,00 0,00 -4.460,00 

 

L’Azienda nell’anno in questione ha attuato una politica di contenimento e razionalizzazione dei 
costi attraverso la messa in atto delle misure nazionali, regionali ed aziendali di seguito esposte. 
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Misure nazionali: 
 

 D.L. 19/06/2015, n. 78, convertito con modificazioni con la L. 6/8/2015, n. 125, ed in 

particolare l’art. 9-bis che ha previsto che: in attuazione della lettera E dell’intesa sancita 

dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome 

di Trento e Bolzano in data 26 febbraio 2015, e dell’intesa sancita dalla Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato e le province autonome di Trento e di Bolzano, in 

data 2 luglio 2015, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 9 – ter a 9 –octies;  

 Intesa tra il Governo, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano (rep. atti n. 

113 del 2 luglio 015), concernente la manovra sul settore salute con la quale sono stati 

individuati specifici ambiti nei quali operare un puntuale efficientamento della spesa 

sanitaria: 

o Beni e servizi; 

o Appropriatezza; 

o Applicazione del Regolamento “Definizione degli standard qualitativi, strutturali, 

tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”; 

o Farmaceutica Territoriale ed Ospedaliera; 

o Ulteriori proposte di governance. 

 

Misure regionali: 

♦  DGR n. 1049 del 23/06/2010 ad oggetto: Misure di razionalizzazione e contenimento della 
spesa per il personale delle aziende del Servizio Sanitario Regionale -; 

♦  DGR n. 1050 del 23/06/2010 ad oggetto: Misure di razionalizzazione e contenimento della 
spesa per il personale in convenzione con il SSR -; 

♦  DGR n. 1051 del 23/06/2010 ad oggetto: Assistenza Farmaceutica – direttiva vincolante -; 

♦  DGR n. 1052 del 23/06/2010 e n. 1356/2010 ad oggetto: Prestazioni di assistenza protesica 
– assistenza sanitaria integrativa regionale – direttiva vincolante – e integrazioni; 

♦  DGR n. 2022 del 30/11/2010 di obiettivi di salute e programmazione economico-finanziaria 
- anni 2010-2011 - che stabilisce una serie di misure-obiettivi che hanno prodotto, anch’essi, il 
contenimento dei costi. 

♦  nota assessorile del 7/8/2015 prot. n. 161678-13 A1 con la quale si chiedeva a questa 
Azienda di conseguire un obiettivo di risparmio pari ad 6 milioni di euro ulteriori rispetto alle 
risultanze rilevate al 1 semestre 2015”, adottando un piano di contenimento della spesa a valere 
sui settori specifici; 
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Misure aziendali di riduzione dei costi : 
 

 DDG n. 595 del 10.09.2015 con la quale l’Azienda: 

 ha preso atto della nota assessorile del 7/8/2015 prot. n. 161678-13 A1 di cui sopra; 

 ha individuato, per le varie tipologie di settori indicati nella richiamata nota 

assessorile, i responsabili di procedimento cui affidare il compito, previa ricognizione 

delle voci di spesa al 30 giungo 2015, di attivare tutte le azioni e/o adottare tutti gli 

atti necessari e conseguenti per il contenimento della spesa, con indicazione dei 

valori di risparmio stimati, al fine di consentire alla Direzione aziendale la redazione 

del Piano di contenimento della spesa; 

 ha individuato per le suddette macro aree le misure da attuare al fine del 

contenimento dei costi, impegnando  i dirigenti e le UU.OO. interessate al rispetto e 

all’ottemperanza delle misure stesse. 

 DDG n. 770 del 13.11.2015 con la quale è stata adottato per l’anno 2015 il piano di 

contenimento della spesa. 

Alla luce dei vincoli normativi si è ravvisata, dunque; l’esigenza di mettere in campo azioni 
finalizzate al contenimento dei costi, individuate e descritte nell’ apposito piano di contenimento 
aziendale dei costi di cui alla succitata DDG n. 770/2015. 
 
Per quanto fin qui esposto, è evidente che l’anno 2015 presenta alcune peculiarità. Infatti, se da 
un lato si rileva una contrazione della quota di assegnazione provvisoria del fondo sanitario 
regionale di parte corrente, dall’altro si assiste ad una elevata produzione normativa, con 
riferimento sia alla nuova definizione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria di febbraio 2015, 
che alla definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi 
all’assistenza ospedaliera, e al contenimento dei costi.  
 
Da questo scenario di partenza la Regione Basilicata ha chiesto all’Azienda di predisporre il 
succitato piano di contenimento, razionalizzazione ed efficientamento dei costi, per un importo 
complessivo di 6 milioni di euro rispetto al risultato esposto nel CE II trimestre 2015. 
 
In relazione a detto Piano di contenimento dei costi sono state individuate alcune principali azioni 
per le seguenti macro-aree: 
 
FARMACI E DISPOSITIVI MEDICI 

 Piena attuazione della Delibera del Direttore Generale ASP n.666/2015 

contenente le direttive di gestione degli acquisti di beni e di servizi sanitari al fine 

della razionalizzazione delle scorte di magazzino a livello delle farmacie 

ospedaliere. Questa azione ha garantito la disponibilità e la continuità della 

fornitura del bene farmaceutico e dei dispositivi in relazione alle caratteristiche 

della domanda espressa dai reparti e dai servizi ospedalieri e territoriali aziendali, 

determinando il livello corretto delle giacenze al fine di limitare il più possibile il 
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capitale investito nel magazzino ed i rischi di deperimento, scadenza, 

danneggiamento ed obsolescenza; 

 Razionalizzazione delle scorte di magazzino a livello di armadi di reparto e di 

servizi ospedalieri ed a livello di armadi di servizi territoriali aziendali. Ne 

consegue una riduzione della spesa farmaceutica ospedaliera e della spesa dei 

dispostivi medici, garantendo il livello di servizio e determinando il livello corretto 

delle giacenze per limitare il più possibile il capitale investito nel magazzino ed i 

rischi di mantenimento delle giacenze (deperimento, scadenza, danneggiamento, 

obsolescenza); 

 Monitoraggio mensile dei consumi di farmaci e dispositivi da parte della U.O.C. 

Farmaceutica; 

 Audit con i medici specialisti prescrittori dei farmaci PHT a livello ospedaliero e 

per il poliambulatorio Madre Teresa di Potenza;  

 Riduzione del costo del materiale di consumo del laboratorio Analisi Madre Teresa 

di Calcutta di Potenza, a seguito del riordino della rete dei Laboratori Analisi 

dell’ASP. 

 
ACQUISTI BENI E SERVIZI NON SANITARI, MANUTENZIONE, FITTI E CANONI 
 
L’Azienda con Deliberazione del Direttore Generale n. 595 del 10.09.2015 ha individuato l’elenco 
completo dei contratti in essere sui quali operare le azioni di riduzione, con l’indicazione dei 
responsabili dell’esecuzione del contratto e/o dei dirigenti che per aver partecipato alla fasi di gara 
conoscono il contenuto dei capitolati e dei contratti stipulati. 
 
Per le diverse tipologie contrattuali la norma prevede che l’Azienda possa operare una 
rinegoziazione dei contratti in essere finalizzata a ridurre i prezzi unitari di fornitura e/o i volumi di 
acquisto, fermo restando la data di scadenza del contratto e, in caso di mancato accordo, il diritto 
di recedere dal contratto stesso, riconosciuto sia all’Azienda sia al fornitore. 
 
Con la suddetta DDG sono stati individuati i responsabili del processo di rinegoziazione. 
Successivamente i responsabili di procedimento hanno contattato le ditte fornitrici per ottenere 
nell’ultimo trimestre 2015 un risparmio sull’importo totale del contratto. 
 
Al fine di monitorare e compulsare le complesse procedure di rinegoziazione il Direttore Sanitario 
ed il Direttore Amministrativo hanno tenuto incontri dedicati all’argomento, alla presenza dei 
Direttori di Dipartimento, dei Direttori di Struttura Complessa indicati nel provvedimento quali 
responsabili della negoziazione, dell’UOC Provveditorato e degli Uffici Tecnici. A seguito di tali 
incontri sono state evidenziate ulteriori azioni che, seppur non finalizzate strettamente alla 
rinegoziazione del contratto, hanno avuto come finalità quella di ottenere un risparmio in termini 
di spese in acquisto di beni e servizi, anche in considerazione del nuovo assetto organizzativo 
rinveniente dall’approvazione del nuovo atto aziendale. 
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Gli esiti di tali azioni possono essere riassunti in tre direttive differenti e parallele: 

 chiusura dei contratti di assistenza e manutenzione di apparecchiature in guasto per le 

quali il responsabile ha dichiarato che non vi era la convenienza economica alla 

riparazione; 

 richiesta di applicazione delle medesime condizioni contrattuali per l’assistenza e 

manutenzione delle apparecchiature omogenee, individuando il prezzo più favorevole, 

oltre all’applicazione dello sconto; 

 controllo capillare degli interventi di manutenzione, riparazione, sostituzione e dei 

materiali utilizzati demandato ad un unico responsabile del contratto individuato dalla 

Direzione Amministrativa. 

  

 

FARMACEUTICA TERRITORIALE  
 
Nell’ anno 2015 l’aumento della spesa è dovuto all’incremento dei farmaci nella lista PHT e 
all’aumento dei consumi dei nuovi anticoagulanti, nuovi antidiabetici e antianemici emofilici.  
Nella spesa della DPC sono inclusi i costi di distribuzione pagati alle farmacie territoriali e ai 
depositi che nel modello CE sono riportati alla voce BA1740 - B.2.B.1.12.C Altri servizi non sanitari 
da privato-. 
 
L’Azienda ha individuato specifiche manovre, successivamente poste in essere, nella direttiva 
approvata con DDG n. 595/2015 che di seguito si elencano: 

 incontri tenuti nel mese di settembre nei Presidi Ospedalieri Aziendali tra il Direttore 

Sanitario Aziendale, il Controllo di Gestione, i Direttori Medici di Presidio, i Direttori di 

Distretto e dell’Assistenza Primaria, i Direttori delle Unità Operative Ospedaliere e i 

Direttori delle UU.OO.CC Farmacia territoriale e ospedaliera sull’andamento della spesa e 

sulla necessità di contrastare l’incremento dell’1,3% già rilevato a settembre 2015, 

orientando le prescrizioni farmaceutiche verso classi di farmaci con rapporto 

costo/beneficio più favorevole (ad es. farmaci off patent); 

 assegnazione di obiettivi specifici di contenimento della spesa farmaceutica territoriale e di 

appropriatezza prescrittiva, alle strutture ospedaliere nella scheda di budget anno 2015; 

 invio di specifica comunicazione relativa ai profili prescrittivi dei MMG e dei PLS  a firma del 

Direttore Generale, nella quale viene evidenziato lo scostamento di ciascun medico dalla 

media aziendale, con invito a relazionare entro un termine breve sulle cause dello 

scostamento; successivo inoltro delle controdeduzioni all’ufficio UCAD di ciascun Distretto 

Aziendale per le conseguenti determinazioni; 

 costituzione di una Commissione Aziendale per l’appropriatezza prescrittiva farmaceutica 

territoriale, con azioni tese alla valorizzazione dei farmaci a brevetto scaduto e dei farmaci 

che seguono particolari canali di erogazione e/o monitoraggio.  

 promozione di campagne sull’uso corretto dei farmaci nella cura delle malattie stagionali, 

al fine di ottenere maggiore appropriatezza e riduzione dei costi.  

 Stesura di pacchetti informativi tesi a favorire l’impiego di farmaci a minor costo per 

giornata di terapia per pari molecola, come i farmaci inibitori di pompa protonica. 
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Dispensazione in nome e per conto 
 

 Incontri tenuti nel mese di settembre con gli specialisti aziendali diabetologi e prescrittori 

di antitrombotici ed eparine a basso peso molecolare, per trovare il modo di contenere lo 

spreco determinato dalla medicina difensiva a proposito delle eparine. 

 
Distribuzione Diretta 
 

 Monitoraggio della spesa farmaceutica mensile dei farmaci anti-epatite C finalizzato a 

conoscere il quadro delle terapie anti-epatite in atto, ai fini di una puntuale 

rendicontazione della spesa e per la formulazione delle richieste delle note di credito alle 

varie ditte produttrici, in conformità agli accordi negoziali delle varie specialità medicinali. 

 Produzione di report specifici per il monitoraggio dei consumi di farmaci innovativi ad alto 

costo. 

 

 

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA OSPEDALIERA, ASSISTENZA SPECIALISTICA E ASSISTENZA 
RIABILITATIVA  
 
I costi di tali prestazioni sono determinati per importi rilevanti dalla mobilità sanitaria 
infraregionale ed extraregionale e dalle prestazioni acquistate dai centri accreditati. Le altre voci 
delle presenti attività riguardano l’acquisto di prestazioni dall’esterno. 
 
La legge n. 34 del 14/08/2015 ha stabilito che la spesa delle prestazioni di specialistica 
ambulatoriale, assistenza ospedaliera e assistenza riabilitativa da privato accreditato sostenuta 
dall’ASL nell’anno 2015 non può essere superiore alla spesa di competenza sostenuta nell’anno 
2011, ridotta del 2%. 
 
Con DGR n. 580 del 29.04.2015 la Regione Basilicata ha definito gli indirizzi di carattere generale 
per la determinazione dei tetti di spesa da assegnare alle strutture private accreditate eroganti 
prestazioni ex art. 26 della L. 833/78, nel rispetto del principio di equità di accesso e di garanzia 
della qualità dei servizi. 
Ultimamente con DGR 1413 del 03.11.2015 la Regione ha definito anche gli indirizzi di carattere 
generale per la definizione dei tetti di spesa delle strutture private accreditate eroganti prestazioni 
specialistiche ambulatoriali ex art. 25 della L- 833/78. 
Gli uffici aziendali competenti hanno provveduto a definire i tetti di spesa e a predisporre i 
contratti da sottoscrivere con le strutture interessate ex art. 26 L.833/78. 
 
Per le strutture che erogano prestazioni ex art. 25 della medesima legge, di concerto con l’Azienda 
Sanitaria di Matera verrà individuato il tetto di spesa per ciascuna struttura accreditata e 
successivamente questa Azienda provvederà a predisporre e sottoscrivere con le singole strutture 
il nuovo contratto. 
Non da ultimo si evidenzia la scelta strategica di centralizzare su un’unica Struttura aziendale, 
appositamente prevista nel nuovo organigramma e già conferita ed operativa, la gestione dei 
rapporti con i Centri Accreditati dell’ASP dalla fase del contratto alla fase di liquidazione. 
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SPESA DEL PERSONALE DIPENDENTE 
 
Le manovre di contenimento del “Costo del Personale dipendente” sono di seguito elencate: 

 contenimento dei compensi per lavoro straordinario: con la circolare interna prot. n. 

108375 del 8/08/2015, a firma del Responsabile dell’UOC Gestione del Personale, questa 

Direzione ha disposto il divieto assoluto di autorizzare il lavoro straordinario oltre il limite 

massimo annuo contrattuale delle 180 ore, previsto dalla vigente normativa per ciascun 

dipendente del personale del comparto. Una eventuale deroga a tale limite viene 

concessa solo in presenza di eventi imprevedibili, indilazionabili e non programmabili. La 

richiesta di autorizzazione, inoltrata dal Dirigente Responsabile del Servizio all’UOC 

Gestione del Personale, può essere concessa, previa specifica istruttoria, a seguito di 

parere favorevole del Direttore Sanitario e/o del Direttore Amministrativo. 

 individuazione del budget per il rimborso spese per l’utilizzo del proprio mezzo di 

trasporto: con  la deliberazione del Direttore Generale n. 262 del 29/04/2015 e con la 

deliberazione n. 664 del 12.10.2015 è stato fissato il budget per il primo e secondo 

semestre 2015. Tale budget rappresenta un vincolo a cui tutte le Unità Operative e i 

Dipartimenti devono attenersi per garantire il rispetto delle disposizioni di legge l’art. 19 

della Legge Regionale n. 16 del 08/08/2012 - Assestamento del bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014, come 

sostituito dall’art. 13, comma 1, L.R. 30 aprile 2014, n. 8, Legge di stabilità regionale 

2014. 

 individuazione del il tetto di spesa per le attività aggiuntive di cui all'art. 55 del CC.NN.LL. 

delle aree della Dirigenza dell'8/6/2000 ed alla Legge n.° 1 dell'8/1/2002: con 

Deliberazione del Direttore Generale n. 491 del 22.07.2015, integrata e modificata con 

deliberazione n. 672 del 14.10.2015, al fine di contenere i costi nei limiti tassativamente 

stabiliti dalla norma senza però operare una riduzione quantitativa o qualitativa dei 

servizi a danno dei cittadini, è stato fissato un tetto massimo di importo annuo pari ad 

2.733.254,40 € 

 Controllo andamento fondi contrattuali: con cadenza mensile l’UOC Gestione del 

personale ha il compito di monitorare l’andamento dei fondi del personale delle aree 

della Dirigenza e del Comparto, provvedendo a segnalare tempestivamente alla 

Direzione Sanitaria e alla Direzione Amministrativa eventuali possibili sforamenti dei 

limiti. In particolare la inevitabile contrazione dei turni per garantire le urgenze notturne 

e festive a favore di una attività per elezione comporterà una conseguente riduzione dei 

costi. 

 
A fronte dell’impegno profuso nel contenimento dei costi, il costo della produzione nell’anno 2015 
ammonta a 674.426 mila euro, con un aumento rispetto al consuntivo dell’anno precedente di 
6.742 mila euro (+1,0%) e del 2,2% rispetto al preventivo anno 2015. 
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Tale aumento dei costi è dovuto prevalentemente alla voce “prodotti farmaceutici”, ed in 
particolare ai farmaci anti epatite C, il cui costo rilevato al netto delle note di credito è pari ad euro 
7.172 mila euro. Se da tale importo si detraggono i rimborsi regionali il costo di tali farmaci si 
riduce a 3.839 mila euro. E’ necessario considerare che, nonostante i predetti rimborsi, 
l’assegnazione in conto esercizio si riduce di 1.378 mila euro. 
 
Il costo dell’assistenza ospedaliera diminuisce  di circa 4 milioni di euro mentre aumenta il costo 
del file F di 2.242 mila euro. 
 
Si rileva, inoltre, una diminuzione dei costi della mobilità passiva internazionale a causa della 
mancata rilevazione di detti costi da parte della Regione. 
 
Sono aumentati gli accantonamenti per un importo complessivo di 2.640 mila euro. Tale aumento 
è dovuto a: 

 spese legali per risarcimenti afferenti il rischio clinico; 

 rinnovo contrattuale del personale dipendente. 

Sono aumentate le sopravvenienze attive per il finanziamento del pay back anni 2011-2013 pari a 
3.187 mila euro. 
 
La tabella seguente illustra la distribuzione dei costi per livelli di assistenza 
 

LIVELLO DI ASSISTENZA % spesa Patto della 
Salute 

% spesa ASP 
2015 

Prevenzione nei luoghi di vita e di 
lavoro 

5% 5% 

Assistenza distrettuale 44% 57% 

Assistenza Ospedaliera 51% 38% 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE 

La Legge 183/2010 stabilisce che le pubbliche amministrazioni costituiscano al proprio interno 
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il “Comitato unico di garanzia per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”.  
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Esso sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità 
e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing costituiti in applicazione della contrattazione 
collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al 
personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni. 
 
Con determinazione n. 10/561 del 23/3/2011 è stato istituito il Comitato Unico di Garanzia 
dell’ASP in base alla normativa vigente. Il Comitato, presieduto dalla Dott.ssa Rosa Colasurdo è 
stato successivamente integrato con Determinazione Dirigenziale n. 10/173 del 21/9/2011 con i 
rappresentanti delle OO.SS. 
 
Attività del Comitato 
 Il Comitato unico di Garanzia ha improntato la propria attività sul tema delicato e decisivo della 
discriminazione di genere, portando l’Azienda all’adozione nel 2013 della “Carta per le pari 
opportunità e l’uguaglianza sul lavoro”, uno strumento utile per combattere ogni forma di 
discriminazione anche implicita di genere, età, disabilità, fede religiosa, oltre che di orientamento 
sessuale. 
I valori espressi nella “Carta”, infatti, sono ispirati ai principi di parità di trattamento nei processi 
che regolano tutte le fasi della vita professionale, nella prospettiva che le decisioni relative alla 
valorizzazione sul posto di lavoro, all’assunzione, la formazione e la carriera vengano prese 
unicamente in base alle competenze, all’esperienza e al potenziale professionale delle persone. 
 
Nell’anno 2015 il CUG ha continuato a svolgere il ruolo di sensibilizzazione e di vigilanza su una 
materia tanto delicata ed importante sotto il profilo dei diritti della persona quanto spesso di 
difficile “emersione” stante un contesto ancora culturalmente non del tutto maturo. E’ appena il 
caso di ricordare che il consiglio regionale di Basilicata è l’unico in Italia a non avere nessuna 
donna eletta in assemblea, il che costituisce l’indicatore più evidente del ruolo che nei fatti la 
donna gioca nella società lucana e di come lo stesso assetto istituzionale fatichi a riconoscerle 
maggiore incisività e presenza. 
 
Nel corso dell’anno sono stati denunciati al CUG cinque casi di disagio sul posto di lavoro da parte 
di dipendenti donne che hanno ritenuto di aver subito atteggiamenti di scarso rispetto- se non di 
mobbing vero e proprio- per lo più da parte di colleghi maschi. 
 
Il CUG ha esaminato ciascun caso, interpellando anche le persone coinvolte, in modo da ricostruire 
non solo il fatto specifico ma anche l’ambiente di lavoro e il clima generale al cui interno si sono 
generati i fatti denunciati. Nella relazione conclusiva trasmessa alla Direzione Strategica è stata 
suggerita dal CUG la proposta di trasferire in altro ambiente il collega ritenuto causa del clima 
difficile generatosi nell’ambiente di lavoro ma ad oggi solo un lavoratore dei 5 interessati è stato 
trasferito per la impossibilità pratica, in rapporto ai compiti da espletare, di attuare la proposta 
operativa suggerita. 
 
 
Riguardo alla elaborazione e approvazione di un Bilancio di Genere, il CUG ritiene che non vi siano 
ancora le condizioni socio-culturali perché si pervenga all’adozione di tale documento, considerato 
che esso non dovrebbe certo tradursi in una mera operazione di facciata volta a promuovere 
l’immagine dell’Azienda.  
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Secondo le intenzioni del Consiglio d’Europa, il Bilancio di Genere dovrebbe consistere 
nell’adozione di politiche di bilancio volte a garantire l’allocazione della spesa pubblica secondo 
criteri di promozione della parità uomo-donna e di contrasto delle disuguaglianze. 
 
Ora, a parere del CUG, il contesto politico e culturale complessivo della Regione non è pronto ad 
operare in tale direzione, del resto lo stesso Bilancio di Genere non può ritenersi ancora una 
pratica diffusa nelle altre realtà regionali ma piuttosto una sfida da cogliere nel tempo. 
 
Vale la pena, infine, richiamare la proposta già avanzata dal CUG di consentire alle giovani madri 
che lavorano in una sede lontana dal luogo di domicilio, la possibilità, in via sperimentale, di 
prestare servizio almeno fino al compimento del primo anno di età del bambino, nella sede più 
vicina al luogo di domicilio, per alleggerire lo stress legato al doppio ruolo di madre e di 
lavoratrice, proposta che è al vaglio della direzione strategica. 
 
 

  
 

6 IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 

6.1 FASI, SOGGETTI, TEMPI E RESPONSABILITÀ 

La Relazione sulla Performance rappresenta la fase conclusiva del Ciclo di Gestione della 
Performance le cui fasi operative, la tempistica, i soggetti coinvolti e le modalità di elaborazione 
sono riportate nel Manuale delle procedure operative della Pianificazione Programmazione e 
controllo strategico, direzionale e operativo approvato dall’ASP con Delibera n. 775 del 
27/12/2013.  
Il Ciclo di Gestione della Performance si apre con l’approvazione, entro il 31 gennaio, del Piano 
Aziendale delle Performance.  
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, soltanto 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. 
La verifica finale sul grado di attuazione del Piano della Performance trova la sua sintesi nella 
Relazione sulla Performance, prevista dall’art.10,co.1 lett. b, del D. Lgs. n. 150/09, che evidenzia, a 
consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati 
ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato. 
La Relazione sulla Performance viene redatta dalla UOC Controllo di Gestione annualmente entro 

il 30 giugno secondo la tempistica indicata di seguito: 

 

N FASI Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 
Misurazione dei risultati conseguiti nell’anno 
precedente             

2 
Approvazione della Relazione sulla 
Performance             
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6.2 PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE 

L’adozione del Piano della Performance rappresenta il punto di partenza del Ciclo di gestione della 
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 definire 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 
attitudine a svolgere il ruolo di strumento di governo, di trasparenza e di responsabilizzazione, si 
illustrano le azioni già intraprese e si individuano le azioni/attività 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 validazione 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 in corso di consolidamento il Sistema di Contabilità analitica per Centri di Costo; 
 è in corso di implementazione il sistema di controllo direzionale che consentirà il 

monitoraggio periodico dei principali indicatori di attività (cruscotto direzionale).  
 nel corso dell’anno 2015 è stata avviata la valutazione della performance organizzativa delle 

UU.OO. aziendali relativamente all’anno 2014. 
 

Il Ciclo di gestione della Performance necessita di essere pienamente integrato con gli strumenti e 
i processi relativi alla qualità dei servizi, alla trasparenza, all’integrità e in generale alla prevenzione 
della anticorruzione. 
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. 
 
Si richiamano di seguito le DDG approvate in materia di prevenzione della corruzione, 

successivamente all’entrata in vigore della L. 190/2012 attestanti il rilevante impegno profuso per 

l’applicazione della normativa in parola: 

 

Anno 2013 

 DDG n.219 del 15/04/2013- Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione; 

 

 DDG n. 222 del 16/0472013   - Nomina del Responsabile della Trasparenza; 

 

 DDG n.314 del 27/05/2013 “Adozione del Piano triennale della Prevenzione della 

Corruzione 2013-2015; 
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 DDG n.469 del 25/07/2013 “Adozione del Programma triennale per la Trasparenza e 

l’Integrità 2013-2015” 

 

 DDG n.137/2013 “Adozione del Codice Etico”;  

 

 DDG n.756 del 18/12/2013 “Adozione del Codice di Comportamento” 

 

Anno 2014 

 DDG n.44 del 30/01/2014 “Adozione del Piano triennale della Prevenzione della 

Corruzione 2014-2016 e del Programma triennale per la Trasparenza 2014-2016”; 

 

 DDG n. 418 del 5/08/2014 “Approvazione della Procedura per le segnalazioni di illeciti e 

irregolarità nell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza-ASP (Wistleblowing Policy)” 

 DDG n. 453 del 9/9/2014 “Modifica ed Integrazione al Regolamento Aziendale in materia 

di incompatibilità e autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali adottato 

con DDG n. 521/2013”; 

 

Anno 2015 

 DDG n. 35 del 27/01/2015 “Adozione del Piano triennale della Prevenzione della 

Corruzione 2015-2017 e del Programma triennale per la Trasparenza 2015-2017; 

 

 DDG n.787 del 19/11/2015 di conferma dell’incarico al Responsabile della Trasparenza 

 

Ai fini dell’integrazione degli strumenti programmatori e del collegamento tra performance e 
prevenzione della corruzione, il Piano della Performance include al suo interno anche obiettivi, 
indicatori e risultati da conseguire tramite la realizzazione dei Piani Triennali di Prevenzione della 
Corruzione (P.T.P.C.) e dei Programmi triennali per la Trasparenza e l’Integrità. 
 
 
Il Direttore della UOC Controllo di Gestione 
 (Dott.ssa Beatrice NOLE’) 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Giovanni Battista BOCHICCHIO 

 



 

AREA STRATEGICA SUB AREA

1 DIREZIONE STRATEGICA
EQUILIBRIO ECONOMICO-

FINANZIARIO

Contenimento dei costi di 

approvvigionamento di beni e 

servizi 

Collaborazione con la  SUAP Regionale

n. capitolati trasmessi alla 

Direzione strategica

n. capitolati trasmessi /n. 

capitolati richiesti dalla 

Direzione strategica
= ND 100% 100%

Piano della 

Performance Aziendale

2 DIREZIONE STRATEGICA
EQUILIBRIO ECONOMICO-

FINANZIARIO

Razionalizzazione  

riqualificazione della spesa 

sanitaria

Equilibrio Economico - Finanziario Risultato di esercizio Risultato di esercizio =>0 -0,81% 3,29% 0% 0% DGR 662/2015

3 DIREZIONE STRATEGICA
EQUILIBRIO ECONOMICO-

FINANZIARIO

Razionalizzazione delle risorse 

economico-finaziarie
Equilibrio Economico - Finanziario n. report n. report = =  =>2 200% DGR 662/2016

4 DIREZIONE STRATEGICA REVISIONE CONTABILE
Attendibilità dei dati di bilancio 

dell'Ente

Razionalizzazione delle risorse economico  

e finanziarie mediante attuazione del 

principi di revisione contabile

Certificazione del bilancio

Opinion Ente certificatore 

(SI/NO/Positiva con 

limitazioni)

OPINION POSITIVA OPINION POSITIVA
OPINION 

POSITIVA
g DGR 662/2015

5 DIREZIONE STRATEGICA
EQUILIBRIO ECONOMICO-

FINANZIARIO

Razionalizzazione delle risorse 

economico-finaziarie

Monitorare i tempi di pagamento dei 

fornitori di beni e servizi per una loro 

graduale riduzione ed evitare il pagamento 

di interessi di mora

Tempo Medio di Pagamento 

(TMP)

Debiti verso 

fornitori/Acquisti (materie 

prime e servizi) / 360

76,5 75,6 < 60 70,41
art. 23, comma 5, lett. 

a), della Legge 69/2009 

6 DIREZIONE STRATEGICA
EQUILIBRIO ECONOMICO-

FINANZIARIO

Razionalizzazione delle risorse 

economico-finaziarie

Allocare correttamente le risorse per gli 

investimenti

Affidamento dei lavori 

individuati nell'accordo 

integrativo APQ entro la data 

prevista

Assenza di "warning" 

(ovvero "warning risolti 

tempestivamente); Rispetto 

scadenze di aggiudicazione 

= ND SI SI DGR 662/2015

7 DIREZIONE STRATEGICA
OBIETTIVI STRATEGICI 

REGIONALI
AUTORIZZAZIONE STRUTTURE

Autorizzazione strutture sanitarie 

pubbliche DGR 662/2015

N documentazione  prodotta/ 

n.documentazione da produrre

Inoltro degli atti richiesti ai 

fini del raggiungimento del  

100% delle autorizzazioni 

definitive di cui alla DGR 

662/2015

= = SI SI DGR 662/2016

8 DIREZIONE STRATEGICA
EMPOWERMENT 

AZIENDALE

Prevenire e reprimere la 

corruzione e l'illegalità

 Prevenire il rischio di corruzione 

nell’attività amministrativa dell’ente con 

azioni di prevenzione e di contrasto 

dell'illegalità

Adozione del Piano di 

prevenzione della corruzione e 

pubblicazione sul sito

= SI SI
SI - entro il 31 

gennaio
SI - 

Legge 190/2012 

(anticorruzione)

9 DIREZIONE STRATEGICA
EMPOWERMENT 

AZIENDALE

Prevenire e reprimere la 

corruzione e l'illegalità

Attuare gli adempimenti previsti in capo ai 

responsabili di struttura nei confronti del 

RPC nel cronoprogramma delle 

competenze 

Grado di attuazione degli 

adempimenti previsti nel 

cronoprogramma entro i 

termini

assenza di negatività 

segnalate dal responsabile 

anticorruzione e/o rilevabili 

nella Relazione di 

attuazione del Piano

SI SI

SI -entro il 30 

giugno ed entro 

il 30 novembre

SI 

Piano Triennale 

anticorruzione 2015-

2017

PROSPETTO 1 - OBIETTIVI STRATEGICI:   AZIENDA SANITARIA DI POTENZA   -  PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 
2015 - 2017  -   PIANO DEGLI INDICATORI - CONSUNTIVO 2015

AMBITO OPERATIVO

N.ORD. OUTCOME OBIETTIVO STRATEGICO INDICATORE MODALITA' CALCOLO Consuntivo 2013 Consuntivo 2014
Piano 2015 

Target
Consuntivo 2015 Fonte indicatore

Allegato A - indicatori di performance



 

AREA STRATEGICA SUB AREA

PROSPETTO 1 - OBIETTIVI STRATEGICI:   AZIENDA SANITARIA DI POTENZA   -  PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 
2015 - 2017  -   PIANO DEGLI INDICATORI - CONSUNTIVO 2015

AMBITO OPERATIVO

N.ORD. OUTCOME OBIETTIVO STRATEGICO INDICATORE MODALITA' CALCOLO Consuntivo 2013 Consuntivo 2014
Piano 2015 

Target
Consuntivo 2015 Fonte indicatore

10 DIREZIONE STRATEGICA
EMPOWERMENT 

AZIENDALE

Prevenire e reprimere la 

corruzione e l'illegalità

Definire le procedure per selezionare e 

formare i dipendenti nei settori a rischio

Definizione delle procedure di 

selezione e formazione dei 

dipendenti

= SI SI
SI - entro il 31 

marzo
SI - 

Piano Triennale 

anticorruzione 2015-

2017

11 DIREZIONE STRATEGICA
EMPOWERMENT 

AZIENDALE

Prevenire e reprimere la 

corruzione e l'illegalità

Attuare il programma formativo per i 

dipendenti nei settori a rischio

n.1 corso-base per i dipendenti 

delle aree a rischio  (punto 8 

del Piano) - n.1 percorso 

formativo per l' RPRC

N. eventi e/o percorsi 

formativi realizzati/n. di 

eventi e/o  percorsi 

formativi programmati

SI 1 Corso  Realizzato
SI - entro il 30 

novembre
SI 

Piano Triennale 

anticorruzione 2015-

2017

Allegato A - indicatori di performance



 

AREA STRATEGICA SUB AREA

PROSPETTO 1 - OBIETTIVI STRATEGICI:   AZIENDA SANITARIA DI POTENZA   -  PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 
2015 - 2017  -   PIANO DEGLI INDICATORI - CONSUNTIVO 2015

AMBITO OPERATIVO

N.ORD. OUTCOME OBIETTIVO STRATEGICO INDICATORE MODALITA' CALCOLO Consuntivo 2013 Consuntivo 2014
Piano 2015 

Target
Consuntivo 2015 Fonte indicatore

12 DIREZIONE STRATEGICA
EMPOWERMENT 

AZIENDALE

Prevenire e reprimere la 

corruzione e l'illegalità

Elaborazione della relazione annuale di 

attuazione del Piano di prevenzione della 

corruzione

Relazione annuale di 

attuazione del Piano 
= SI SI

SI - entro il 31 

dicembre 
SI -

Piano Triennale 

anticorruzione 2015-

2017

13 DIREZIONE STRATEGICA
EMPOWERMENT 

AZIENDALE

Attuare i principi di trasparenza 

e accesso civico introdotti dal 

D.Lgs 150/2009 ed estesi dal 

D.Lgs. 33/2013

Realizzazione e aggiornamento degli 

obblighi di trasparenza amministrativa 

Approvazione del Programma 

Triennale della Trasparenza e 

aggiornamenti annuali

= SI SI
SI - entro il 31 

gennaio
SI 

D.LGS.n. 33/2013 

(Decreto Trasparenza)

14 DIREZIONE STRATEGICA
EMPOWERMENT 

AZIENDALE

Attuare i principi di trasparenza 

e accesso civico introdotti dal 

D.Lgs 150/2009 ed estesi dal 

D.Lgs. 33/2013

Realizzazione e aggiornamento degli 

obblighi di trasparenza amministrativa 

Assolvimento degli obblighi di 

pubblicazione, monitoraggio e 

vigilanza previsti dalla Delibera 

ANAC n 50/2013

= SI SI
SI - entro il 31 

dicembre
SI Delibera ANAC 

15 DIREZIONE STRATEGICA
EMPOWERMENT 

AZIENDALE

Attuare i principi di trasparenza 

e accesso civico introdotti dal 

D.Lgs 150/2009 ed estesi dal 

D.Lgs. 33/2013

Svolgere azioni di sensibilizzazione alla 

legalità, integrità e trasparenza

Promuovere incontri e 

iniziative finalizzate a 

promuovere la cultura della 

legalità, integrità e trasparenza 

e la conoscenza della Carta 

etica

= = Info Day
SI - entro il 31 

dicembre
No

art.11,co2,D.LGS 

150/2009-D.LGS.n. 

33/2013 (Decreto 

Trasparenza) -Delibera 

CIVIT n.105/2010

16 DIREZIONE STRATEGICA
EMPOWERMENT 

AZIENDALE

Potenziare il sistema di governo 

integrato aziendale, accrescere 

il senso di responsabilità e di 

appartenenza degli operatori, 

assicurare la qualità, 

comprensibilità, attendibilità e 

fruibilità dei documenti di 

rappresentazione della 

performance.

Ciclo di Gestione della Performance:  dare 

avvio al Ciclo di G.P.

Approvazione Piano delle 

Performance triennale con 

aggiornamento annuale - 

pubblicazione sul sito

= SI SI
SI - entro il 31 

gennaio
SI DLGS 150/2009

17 DIREZIONE STRATEGICA
EMPOWERMENT 

AZIENDALE

Potenziare il sistema di governo 

integrato aziendale, accrescere 

il senso di responsabilità e di 

appartenenza degli operatori, 

assicurare la qualità, 

comprensibilità, attendibilità e 

fruibilità dei documenti di 

rappresentazione della 

performance.

Ciclo di Gestione della Performance: 

verifica e rendiconto del grado di 

conseguimento degli obiettivi aziendali

Adozione Relazione sulla 

Performance e pubblicazione 

sul sito

= SI SI
SI - entro il 30 

giugno
SI DL 150/2009

Allegato A - indicatori di performance



 

AREA STRATEGICA SUB AREA

PROSPETTO 1 - OBIETTIVI STRATEGICI:   AZIENDA SANITARIA DI POTENZA   -  PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 
2015 - 2017  -   PIANO DEGLI INDICATORI - CONSUNTIVO 2015

AMBITO OPERATIVO

N.ORD. OUTCOME OBIETTIVO STRATEGICO INDICATORE MODALITA' CALCOLO Consuntivo 2013 Consuntivo 2014
Piano 2015 

Target
Consuntivo 2015 Fonte indicatore

18 DIREZIONE STRATEGICA
EMPOWERMENT 

AZIENDALE

Migliorare il grado di 

soddisfazione e la qualità delle 

informazioni rese al cittadino e 

agli stakeholder esterni

Customer satisfaction: Monitorare la 

soddisfazione del paziente per migliorare 

la qualità dei servizi

Realizzazione indagini di C.S. - 

Produzione relazione sulla C.S. - 

invio e pubblicazione sul sito 

web aziendale

n. indagini di 

C.S.realizzate/n.indagini di 

C.S. progr.

1 1

almeno 

un'indagine/an

no - invio e 

pubblicazione 

relazione CS 

entro il 28 

febbraio

SI DGR 662/2015

19 DIREZIONE STRATEGICA
EMPOWERMENT 

AZIENDALE

Migliorare il grado di 

soddisfazione e la qualità delle 

informazioni rese al cittadino e 

agli stakeholder esterni

Rendere conto agli stakeholder esterni del 

grado di perseguimento della mission 

aziendale, delle responsabilità ed impegni 

assunti.

Produzione, invio e 

pubblicazione sul sito web del 

bilancio sociale 

approvazione e 

pubblicazione Bilancio 

Sociale

SI SI
SI - entro il 31 

maggio
SI 

DGR 662/2015 -Piano 

della Performance 

Aziendale

Allegato A - indicatori di performance



 

AREA STRATEGICA SUB AREA

PROSPETTO 1 - OBIETTIVI STRATEGICI:   AZIENDA SANITARIA DI POTENZA   -  PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 
2015 - 2017  -   PIANO DEGLI INDICATORI - CONSUNTIVO 2015

AMBITO OPERATIVO

N.ORD. OUTCOME OBIETTIVO STRATEGICO INDICATORE MODALITA' CALCOLO Consuntivo 2013 Consuntivo 2014
Piano 2015 

Target
Consuntivo 2015 Fonte indicatore

20 DIREZIONE STRATEGICA
EMPOWERMENT 

AZIENDALE

Migliorare il grado di 

soddisfazione e la qualità delle 

informazioni rese al cittadino e 

agli stakeholder esterni

Migliorare la qualità delle informazioni 

rese al cittadino e stakeholder esterni

Redazione del Piano aziendale 

della Comunicazione

approvazione e 

pubblicazione Piano della 

Comunicazione

SI SI
SI - entro il 30 

giugno
SI DGR 606/2010

21 DIREZIONE STRATEGICA
EMPOWERMENT 

AZIENDALE
Appropriatezza dei ricoveri

Revisione della qualità: migliorare 

l'accountability dei servizi

cartelle cliniche dimessi 

controllate secondo quanto 

previsto dal DM 10.12.2009

n.cartelle cliniche 

controllate/n. dimessi *100
11,26% 12,44% >  10% 10% DGR 662/2015

22 DIREZIONE STRATEGICA
EMPOWERMENT 

AZIENDALE
Appropriatezza dei ricoveri

Revisione della qualità: migliorare 

l'accountability dei servizi

Elaborazione e invio in Regione 

relazione sul controllo delle 

cartelle cliniche

= SI SI
SI - entro il 15 

maggio
SI - DGR 662/2015

23 DIREZIONE STRATEGICA
EMPOWERMENT 

AZIENDALE
Sicurezza per il paziente Gestione del rischio clinico

Recepimento formale di tutte 

le indicazioni di cui alla DGR 

137/2015

= = = SI SI DGR 662/2015

24 DIREZIONE STRATEGICA
EMPOWERMENT 

AZIENDALE
Sicurezza per il paziente Gestione del rischio clinico

Elaborazione e invio in Regione 

del Piano di previsione  delle 

attività di Risk Management

= SI SI
SI - entro il 31 

marzo
SI DGR 662/2015

25 DIREZIONE STRATEGICA
EMPOWERMENT 

AZIENDALE
Sicurezza per il paziente Gestione del rischio clinico

Elaborazione e invio in Regione 

della Relazione di attuazione 

delle attività di Risk 

Management

= SI SI
 SI - entro il 28 

febbraio
 SI DGR 662/2015

26 DIREZIONE STRATEGICA
OBIETTIVI STRATEGICI 

REGIONALI
Utilizzo dei flussi informativi

Flussi informativi inviati in maniera 

tempestiva e completa

n. di flussi inviati in maniera 

tempestiva e completa  

GRUPPO A (di interesse 

ministeriale)

n. di flussi inviati in maniera 

tempestiva e completa  

GRUPPO A (di interesse 

ministeriale)/n.flussi da 

inviare

100% 100% 100% 100% DGR 662/2015

27 DIREZIONE STRATEGICA
OBIETTIVI STRATEGICI 

REGIONALI
Utilizzo dei flussi informativi

Flussi informativi inviati in maniera 

tempestiva e completa

n. di flussi inviati in maniera 

tempestiva e completa  

GRUPPO B (di interesse 

regionale)

n. di flussi inviati in maniera 

tempestiva e completa  

GRUPPO B (di interesse 

regionale)/n.flussi da 

inviare

100% 100% 100% 100% DGR 662/2015

Allegato A - indicatori di performance
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28 DIREZIONE STRATEGICA
OBIETTIVI STRATEGICI 

REGIONALI
Predisposizione del PAL Aggiornamento del PAL n. documenti prodotti = = = SI SI DGR 662/2015

29 DIREZIONE STRATEGICA
OBIETTIVI STRATEGICI 

REGIONALI
Appropriatezza organizzativa 

Attuazione degli standard relativi alle 

strutture complesse, semplici, 

coordinamento e posizioni organizzative.

n. atti prodotti ed approvati

n. atti prodotti ed 

approvati/n. atti da 

produrre e approvare

= = 100% 50% DGR 662/2015

30 DIREZIONE STRATEGICA
OBIETTIVI STRATEGICI 

REGIONALI

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

utilizzo per l'acquisto di beni 

e servizi, di cui alle categorie 

merceologiche presenti, 

degli strumenti telematici 

della piattaforma CONSIP 

e/o MEPA (= > 85% degli 

importo totale dei contratti 

stipulati nel 2015.

= = = > 85%

è stata data 

priorità di 

acquisto di beni 

eservizi su 

CONSIP e sulla 

piattaforma  

MEPA ogni 

qualvolta gli 

stessi erano 

presenti su 

CONSIP e/o 

MEPA

DGR 662/2015

31 DIREZIONE STRATEGICA
OBIETTIVI STRATEGICI 

REGIONALI

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)

relazione trimestrale sulla 

verifica della redazione bandi 

di gara e contratti global 

service

verifica della redazione dei 

bandi di gara e dei contratti 

di global service e facility 

management.  Calcolo delle 

singole prestazioni e della 

loro incidenza percentuale 

sull'intero importo 

dell'appalto 

= = SI SI

Allegato A - indicatori di performance
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32 DIREZIONE STRATEGICA
OBIETTIVI STRATEGICI 

REGIONALI

Appropriatezza clinica gender 

oriented

Realizzazione, nell’ambito dei Percorsi 

Diagnostici Terapeutici Aziendali (PDTA), di 

tutte le azioni terapeutiche, organizzative e 

innovative volte alla appropriatezza per il 

genere di appartenenza. Miglioramento 

dell’appropriatezza clinica (gender 

oriented): prevedere e realizzare focus 

formativi per la medicina di genere

Azioni terapeutiche, organizzative 

ed innovative volte 

all'appropriatezza per il genere di 

appartenenza.

n. programmi 

informazione/formazione; n. 

incontri con associazioni; n. 

incontri con MMG; costituzione 

Gruppo studio aziendale per la 

medicina di genere

= = NON raggiunto

33 ASSISTENZA OSPEDALIERA AREA CHIRURGICA
Appropriatezza clinica 

(chirurgica)

Garantire tempestività degli interventi 

chirurgici per fratture di femore  al fine di 

ridurre il rischio di complicanze,disabilità 

ed impatto sulla vita sociale

% di interventi per frattura del 

femore con durata di degenza 

tra l’ammissione e l’intervento 

≤ 2 giorni

N. interv per frattura del 

femore con durata di 

degenza tra l’ammissione e 

l’intervento ≤ 2 giorni 

*100/Num interv per 

frattura del femore

61,34% 69,98% >60% 90% DGR 662/2014

34 ASSISTENZA OSPEDALIERA AREA MATERNO INFANTILE
Appropriatezza clinica 

(chirurgica)

Migliorare la qualità del percorso nascita 

attraverso la riduzione dei parti cesarei

 %  di parti con taglio cesareo 

primario

N. parti cesarei primari 

*100/N tot parti con nessun 

pregresso cesareo 

22,96% 28,06% < 23% 28,64% DGR 662/2014

Allegato A - indicatori di performance
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35 ASSISTENZA OSPEDALIERA MOBILITA OSPEDALIERA Appropriatezza organizzativa 
Recupero della mobilità passiva 

ospedaliera

Differenza valore economico % 

dei ricoveri dei residenti in 

mobilità passiva per i DRG 

individuati 2014 vs 2013

Valore 2014-Valore 

2013/Valore 2013 *100
= 0,89% > 20

ad oggi non è 

possibile 

calcolare tale 

indicatore 

perché ancora 

non disponibile il 

dato di mobilità 

passiva 

extraregionale 

2014

DGR 662/2015; DGR 

452/2014 come 

modificata dalla DGR 

646/2014 - 

36 ASSISTENZA OSPEDALIERA MOBILITA OSPEDALIERA Appropriatezza organizzativa 
Miglioramento del saldo di mobilità 

ospedaliera

Differenza valore economico 

mobilità attiva/passiva

Valore economico mobilità 

attiva/valore economico 

mobilità passiva

= 0,45% > 0,62

il saldo tra 

mobilità attiva e 

mobilità passiva 

migliora nel 2015 

rispetto al 2014 ( 

in termini 

assoluti passa da -

40.82 mila a -

36.787 mila)

DGR 662/2015; DGR 

452/2014 

37 ASSISTENZA OSPEDALIERA PRONTO SOCCORSO
Appropriatezza organizzativa 

(PS)

Rispondere tempestivamente alle richieste  

di assistenza in urgenza e far fronte in 

modo adeguato  alle diverse tipologie di 

casi che si presentano

 % pazienti con codice giallo 

visitati entro 20 minuti

N. pazienti in PS con cod. 

giallo visitati entro 30 

minuti x100/N. pazienti in 

PS con cod. giallo visitati 

entro e oltre 20 minuti

91% 92,43% > 90% 91,15 DGR 662/2015

38 ASSISTENZA OSPEDALIERA AREA MEDICA
Appropriatezza organizzativa  

(medica)

Ridurre il numero dei ricoveri ospedalieri 

per accertamenti diagnostici che possono 

essere eseguiti in regime ambulatoriale

% di ricoveri in DH medico con 

finalità diagnostica

N. di ricoveri in DH medico 

con finalità 

diagnostica*100/N. di 

ricoveri in DH medico 

35,03% 20,58% < 23 7,27 DGR 662/2015

39 ASSISTENZA OSPEDALIERA AREA CHIRURGICA
Appropriatezza organizzativa 

(chirurgica)

Ridurre il numero dei ricoveri con DRG 

medico in reparti chirurgici

% di dimessi da reparti 

chirurgici con DRG medici per i 

ricoveri ordinari

n. di dimessi da reparti 

chirurgici con DRG 

medici*100/N. di dimessi da 

reparti chirurgici 

17,91% 9,98% < 21 9,42 DGR 662/2015

Allegato A - indicatori di performance
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40 ASSISTENZA OSPEDALIERA AREA CHIRURGICA
Appropriatezza organizzativa 

(chirurgica)

Aumentare il numero dei DRG dei LEA  

chirurgici effettuati in Day Surgery

% DRG dei LEA chirurgici 

effettauti in Day Surgery

n.DRG dei LEA chirurgici 

efefttuati in Day 

Surgery/n.DRG dei LEA 

chirurgici 

67,59% 63,14% > 67 66,88 DGR 662/2015

41 ASSISTENZA TERRITORIALE
AREA DELLE DIPENDENZE 

PATOLOGICHE

Prevenzione e trattamento 

delle dipendenze patologiche

Realizzare  eventi di informazione e 

formazione (dipendenza da fumo)

Num di eventi di educazione 

sanitaria antifumo nelle scuole 

(studenti medi inf/superiori)

Num. di eventi di 

educazione sanitaria anti-

fumo/anno nelle scuole 

7 13 > 6 9
PIANO PERFORMANCE 

AZIENDALE

42 ASSISTENZA TERRITORIALE
AREA DELLE DIPENDENZE 

PATOLOGICHE

Prevenzione e trattamento 

delle dipendenze patologiche

Realizzare  eventi di informazione e 

formazione (alcolismo)

Num di eventi  di educazione 

sanitaria nelle scuole (studenti 

medi inf. e superiori)

num di eventi di educazione 

sanitaria contro l’abuso di 

alcool/anno nelle scuole 

24 13 > 6 9
PIANO PERFORMANCE 

AZIENDALE
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43 ASSISTENZA TERRITORIALE
AREA DELLE DIPENDENZE 

PATOLOGICHE

Prevenzione e trattamento 

delle dipendenze patologiche

Realizzare eventi di informazione e 

formazione (ludopatie)

num di eventi di educazione ai 

corretti stili di vita per 

contrastare il fenomeno delle 

ludopatie

num di eventi di educazione 

ai corretti stili di vita per 

contrastare il fenomeno 

delle ludopatie/anno nelle 

scuole 

3 15 > 6 8
PIANO PERFORMANCE 

AZIENDALE

44
RETE ASSISTENZIALE 

OSPEDALE-TERRITORIO

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

N. di over 64 anni trattati in 

ADI/Pop residente over 64 

anni x 100

7,66% 6,71% > 10% 8,9 DGR 662/2015

45
RETE ASSISTENZIALE 

OSPEDALE-TERRITORIO

PATOLOGIE CRONICO 

DEGENERATIVE

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

N. ricoveri per scompenso in 

residenti della fascia di età: 

50-74 anni x 100.000/Pop 

residente della fascia di età: 

50-74 

334,18 329,43 < 180
dato non ancora 

disponibile
DGR 662/2015

46
RETE ASSISTENZIALE 

OSPEDALE-TERRITORIO

PATOLOGIE CRONICO 

DEGENERATIVE

Efficacia assistenziale delle 

patologie croniche

Migliorare la presa in carico dei pazienti 

cronici (diabete, scompenso cardiaco, 

BPCO)

Tasso di ospedalizzazione per 

diabete per 100.000 residenti 

della fascia di età: 20‐74 anni

N. ricoveri per diabete in 

residenti della fascia di età: 

20-74 anni x100.000/Pop 

residente della fascia di età: 

20-74 

29,13 25,97 <20
dato non ancora 

disponibile
DGR 662/2015

47
RETE ASSISTENZIALE 

OSPEDALE-TERRITORIO

PATOLOGIE CRONICO 

DEGENERATIVE

Efficacia assistenziale delle 

patologie croniche

Migliorare la presa in carico dei pazienti 

cronici (diabete, scompenso cardiaco, 

BPCO)

Tasso di ospedalizzazione per 

BPCO per 100.000 residenti 

della fascia di età: 50‐74 anni

N. ricoveri per BPCO in 

residenti della fascia di età: 

50-74 anni x100.000/Pop 

residente della fascia di età: 

50-74 

36,83 41,29 < 40
dato non ancora 

disponibile
DGR 662/2015

48
RETE ASSISTENZIALE 

OSPEDALE-TERRITORIO

TASSO DI 

OSPEDALIZZAZIONE
Appropriatezza organizzativa

Contenere il numero di ricoveri per 

abitante al fine di riallocare le risorse per 

l'attivazione di servizi territoriali adeguati

Tasso ospedalizzazione ricoveri 

ordinari acuti per 1.000 

residenti standardizzato per 

età e sesso

N. di ricoveri ordinari 

residenti 

attesi*1000/n.residenti 

standardizzato per età e 

sesso

97,65 97,65 < 105
dato non ancora 

disponibile
DGR 452/2014

49
RETE ASSISTENZIALE 

OSPEDALE-TERRITORIO
SALUTE MENTALE

Appropriatezza prescrittiva 

farmaceutica 

Ridurre il consumo occasionale di 

antidepressivi

% di abbandono  di pazienti in 

terapia con antidepressivi

N. utenti che consumano 1 o 

2 confezioni di 

antidepressivi all’anno x 

100/N. utenti che 

consumano antidepressivi 

25,74% 25,19% < 27% 25% DGR 662/2015
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50
RETE ASSISTENZIALE 

OSPEDALE-TERRITORIO

VALUTAZIONE STRATEGIE 

PER IL CONTROLLO DEL 

DOLORE

Efficacia dell'assistenza 

territoriale (cure palliative)

Valutare gli esiti della riorganizzazione e 

degli investimenti  effettuati nelle strategie 

per il controllo del dolore

Consumo di farmaci oppioidi

ddd farmaci oppioidi 

maggiori erogate nell'anno 

per principio attivo/n.res.x 

365

0,58% 0,58% > 2 1,1 DGR 662/2015

51 PREVENZIONE
IGIENE E SANITA' 

PUBBLICA

Riduzione del rischio di 

patologie evitabili attraverso la 

vaccinazione

Migliorare la copertura vaccinale
Copertura vaccinale per MPR 

(morbillo, parotite, rosolia)

Cicli vaccinali completati al 

31 dic per MPR*100/Coorte 

di bambini che compiono 2 

anni 

91,00% 88,91% > 90% 92% DGR 662/2015

52 PREVENZIONE
IGIENE E SANITA' 

PUBBLICA

Riduzione del rischio di 

patologie evitabili attraverso la 

vaccinazione

Migliorare la copertura vaccinale

Copertura vaccinale anti Difto 

Tetano Pertosse (DTP3) nel 

bambino a 24 mesi

N. di bambini a 24 mesi 

vaccinati per DTP/N. 

bambini a 24 mesi residenti 

99,4% 98,88% > 95% 98% DGR 662/2015

53 PREVENZIONE
IGIENE E SANITA' 

PUBBLICA

Riduzione del rischio di 

patologie evitabili attraverso la 

vaccinazione

Migliorare la copertura vaccinale

Copertura vaccinale anti 

Malattia Invasiva da 

Pneumococcica nel bambino a 

24 mesi

n.vaccinati Pneumococco a 

24 mesi/n.bambini res.a 24 

mesi

99,3% 98% > 97% 98% DGR 662/2015

54 PREVENZIONE
IGIENE E SANITA' 

PUBBLICA

Riduzione del rischio di 

patologie evitabili attraverso la 

vaccinazione

Migliorare la copertura vaccinale

Copertura vaccinale anti 

Malattia Invasiva da 

Meningococcica C nel bambino 

a 24 mesi

n.vaccinati Meningococcica 

a 24 mesi/n.bambini res.a 

24 mesi

88% 88,00% >97% 88% DGR 662/2015

55 PREVENZIONE
IGIENE E SANITA' 

PUBBLICA

Riduzione del rischio di 

patologie evitabili attraverso la 

vaccinazione

Migliorare la copertura vaccinale
Copertura per vaccino 

papilloma virus HPV

Soggetti vaccinati di età pari 

o superiore a 65 

anni*100/Popolazione di 

età pari o superiore a 65 

anni 

87,00% > 97% 80% DGR 662/2015

56 PREVENZIONE
PREVENZIONE 

SOVRAPPESO E OBESITA'

Prevenzione dei disturbi del 

comportamento alimentare

Diffusione delle buone pratiche in materia 

di alimentazione

numero interventi educativi 

annui programmati e attuati 

nelle scuole

n.interventi educativi annui 

effettuati nelle scuole 

/n.interventi programmati

101 129 100% (>20) n. 104 interventi
PIANO PERFORMANCE 

AZIENDALE

57 PREVENZIONE IGIENE DEGLI ALIMENTI Sicurezza degli alimenti
Semplificazione delle procedure 

amministrative per le imprese

Chiusura delle procedure di 

Segnalazione Certificata di 

inzio attività (SCIA) entro i 

termini previsti

n. SCIA concluse nei 

termini/totale SCIA 

pervenute

100% 100% 100% 100%
PIANO PERFORMANCE 

AZIENDALE

58 PREVENZIONE

PREVENZIONE E SICUREZZA 

DEGLI AMBIENTI DI 

LAVORO

Prevenzione infortuni negli 

ambienti di lavoro

Monitorare il livello di sicurezza degli 

ambienti di lavoro

% di imprese attive sul 

territorio controllate

Num di imprese attive 

presenti sul territorio 

controllate*100/Num di 

imprese attive presenti sul 

territorio 

7,81% 5,43% > 10% 20% DGR 662/2015

Allegato A - indicatori di performance
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59 PREVENZIONE

PREVENZIONE E SICUREZZA 

DEGLI AMBIENTI DI 

LAVORO

Prevenzione infortuni negli 

ambienti di lavoro

Realizzare eventi di educazione alla 

prevenzione

Numero di eventi di 

educazione alla prevenzione 

realizzati 

num di eventi di educazione 

alla prevenzione/anno sulla 

prevenzione nei luoghi di 

lavoro

5 14 >5 1 DGR 606/2010

60 PREVENZIONE SANITA' VETERINARIA Sicurezza degli alimenti

Garantire il controllo delle strutture  che 

producono alimenti di origine animale - 

controllo zoonosi

% di allevamenti  controllati 

per TBC bovina

Num allevamenti 

controllati*100/Num 

allevamenti da sottoporre a 

controllo

99,95% 100% > 99% 99,95% DGR 662/2015
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AREA STRATEGICA SUB AREA

PROSPETTO 1 - OBIETTIVI STRATEGICI:   AZIENDA SANITARIA DI POTENZA   -  PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 
2015 - 2017  -   PIANO DEGLI INDICATORI - CONSUNTIVO 2015

AMBITO OPERATIVO

N.ORD. OUTCOME OBIETTIVO STRATEGICO INDICATORE MODALITA' CALCOLO Consuntivo 2013 Consuntivo 2014
Piano 2015 

Target
Consuntivo 2015 Fonte indicatore

61 PREVENZIONE SANITA' VETERINARIA Sicurezza degli alimenti

Garantire il controllo delle strutture  che 

producono alimenti di origine animale - 

controllo zoonosi

% di allevamenti  controllati 

per brucellosi ovicaprina, 

bovina e bufalina

Numero allevamenti 

controllati*100/Numero 

allevamenti da sottoporre a 

controllo 

99,58% 100% > 99% 99,87% DGR 662/2015

62 PREVENZIONE SANITA' VETERINARIA Sicurezza degli alimenti

Contaminazione degli alimenti -  Controllo 

per la riduzione del rischio di uso di farmaci 

illeciti e presenza di contaminanti nelle 

produzioni alimentari

% dei campioni analizzati  di 

farmaci e contaminanti negli 

alimenti di origine animale

Num campioni 

analizzati*100/Num 

campioni programmati 

100% 100% > 99% 100% DGR 662/2015

63
PREVENZIONE 

SECONDARIA
SCREENING ONCOLOGICI

Prevenzione delle patologie 

oncologiche

Aumentare l'estensione e  l'adesione alle 

campagne di screening

Estensione  grezza dello 

screening mammografico

V. scheda calcolo indicatori 

1.2.1 DGR n.452/2014
94,25% 93,33% >95% 105% DGR 662/2015

64
PREVENZIONE 

SECONDARIA
SCREENING ONCOLOGICI

Prevenzione delle patologie 

oncologiche

Aumentare il grado di adesione alle 

campagne di screening

Adesione grezza dello 

screening mammografico

V. scheda calcolo indicatori 

1.2.2 DGR n.452/2014
52,34% 60,64% >80% 68% DGR 662/2015

65
FARMACEUTICA 

TERRITORIALE

COMPORTAMENTI 

PRESCRITTIVI

Appropriatezza prescrittiva 

farmaceutica
Efficacia dell'assistenza territoriale

Consumo di inibitori di pompa 

protonica UP/Paz./anno

n.UP di IIP 

erogate/popolazione 

residente pesata

29,55% 31,57% < 21 32,28 DGR 662/2015

66
FARMACEUTICA 

TERRITORIALE

COMPORTAMENTI 

PRESCRITTIVI

Appropriatezza prescrittiva 

farmaceutica
Efficacia assistenziale territoriale

Percentuale di abbandono di 

pazienti in terapia con statine

n.utenti che consumano 1/2 

cf. di statine all'anno  x 100/ 

n.utenti che consumano 

statine

13,44% 12,67% < 8% 12,12% DGR 662/2015

67
FARMACEUTICA 

TERRITORIALE

COMPORTAMENTI 

PRESCRITTIVI

Appropriatezza prescrittiva 

farmaceutica
Efficacia assistenziale territoriale

Incidenza dei sartani sulle 

sostanze ad azione sul sistema 

renina ‐ angiotensina

n.cf farmaci inibitori 

dell'angiotesina II,ass. e 

non,erogati dalle 

farm.territ. in regime 

convenzionale X 

100/n.farmaci  gruppo C9 

erogati dalle farm. terr. in 

regime convenzionale

43,66% 43,88% < 30% 42,60% DGR 662/2015

Allegato A - indicatori di performance



 

AREA STRATEGICA SUB AREA

PROSPETTO 1 - OBIETTIVI STRATEGICI:   AZIENDA SANITARIA DI POTENZA   -  PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 
2015 - 2017  -   PIANO DEGLI INDICATORI - CONSUNTIVO 2015

AMBITO OPERATIVO

N.ORD. OUTCOME OBIETTIVO STRATEGICO INDICATORE MODALITA' CALCOLO Consuntivo 2013 Consuntivo 2014
Piano 2015 

Target
Consuntivo 2015 Fonte indicatore

68
FARMACEUTICA 

TERRITORIALE

GESTIONE ECONOMICO-

FINANZIARIA

Efficienza prescrittiva 

farmaceutica

Corretto uso delle risorse per il consumo 

dei farmaci

Spesa farmaceutica territoriale 

pro-capite

Spesa per la farmaceutica 

convenzionata + spesa per 

distribuzione diretta/ 

Popolazione residente 

pesata

225,91 214,09% < 188 132 DGR 662/2015

69
FARMACEUTICA 

TERRITORIALE

GESTIONE ECONOMICO-

FINANZIARIA

Efficienza prescrittiva 

farmaceutica

Corretto uso delle risorse per il consumo 

dei farmaci: Rispetto del tetto di spesa per 

la  farmaceutica territoriale

Incidenza % della spesa 

farmaceutica territoriale sul 

FSR assegnato

spesa farmaceutica 

territoriale/valore quota di 

riparto del FSR x 100

13,16% 12,49% 11,35% 12,26% DGR 337/2013

70
FARMACEUTICA 

TERRITORIALE

COMPORTAMENTI 

PRESCRITTIVI

Efficienza prescrittiva 

farmaceutica

Corretto uso delle risorse per il consumo 

dei farmaci

Percentuale di ACE inibitori 

associati non coperti da 

brevetto

n.Up di Ace inib. Associati 

non coperti da brevetto 

erogate *100/n.UP di 

aceinib.associati

86,36% 86,05% > 84% 85,7 DGR 662/2015

71
FARMACEUTICA 

TERRITORIALE

COMPORTAMENTI 

PRESCRITTIVI

Appropriatezza prescrittiva 

farmaceutica

Ridurre la diffusione del fenomeno 

dell'antibiotico-resistenza

DDD di farmaci antibiotici 

erogati/anno

DDD di altri farmaci 

antibiotici erogate nell’anno 

per principio attivo x 

1000/N. residenti x 365 

25,60% 25,60% < 20 23,4 DGR 662/2015

Allegato A - indicatori di performance
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RELAZIONE SULLA PERFORMANCE dell’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA ASP - ANNO 2015 

 

Prospetto 2 Documenti del Ciclo di Gestione della Performance 
 

DOCUMENTO 
DATA DI 

APPROVAZIONE 
DATA DI PUBBLICAZIONE 

DATA DI ULTIMO 
AGGIORNAMENTO 

LINK DOCUMENTO 

Sistema di Misurazione e Valutazione della 
Performance* 

27.12.2013 30.12.2013 27.12.2013 
www.apsbasilicata.net 

 

Piano della Performance 2015/2017 
DDG 43 

del 31.01.2015 
31.01.2015 13.11.2015 www.apsbasilicata.net 

Adeguamento del Piano della Perfomance 
2015/2017 

DDG 769 del 
13.11.2015 

13.11.2015 13.11.2015 www.apsbasilicata.net 

Adozione del Piano Triennale della 
Prevenzione della Corruzione 2015-2017 e 
del Programma Triennale per la 
Trasparenza 2015-2017 

DDG 435 
del 27/01/2015 

27.01.2015 
 

27.01.2015 
 

www.apsbasilicata.net 
 

Standard di qualità dei servizi 
(Carta dei servizi ASP Cap.3 Impegni e 
standard) 

07.12.2010 07.12.2010 07.12.2010 
www.apsbasilicata.net 

 

(*) Nelle more di adozione  di un sistema organico di misurazione e valutazione delle performance l’ASP: 

 Con DDG n. 535 del 10.08.2015 ha preso atto della conclusione del processo di negoziazione del Budget 2015 delle strutture aziendali. 

 con Delibera n. 775 del 27.12.2013 è stato approvato il Manuale operativo delle Procedure di Pianificazione, Programmazione, Controllo strategico, direzionale, 
operativo nell’ambito della Procedura “Budget operativo”, ed ha formalmente adottato il modello di scheda di budget già in uso per la negoziazione del budget di 
struttura. 

http://www.apsbasilicata.net/
http://www.apsbasilicata.net/
http://www.apsbasilicata.net/
http://www.apsbasilicata.net/
http://www.apsbasilicata.net/
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