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1. Finalità del Piano  

 
Il Piano delle Performance viene predisposto in applicazione delle disposizioni previste 
all’art. 10 del decreto legislativo 150/2009, in base alle Regole di Sistema annuali 
della Regione Lombardia di riferimento (DGR n. 4334 del 26.10.2012 e successive 
integrazioni) ed ai vigenti indirizzi regionali dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione, in materia di Sistema di misurazione delle performance delle Aziende 
Sanitarie pubbliche lombarde. 
Il Piano è definito sulla base degli indirizzi programmatici previsti dagli strumenti di 
livello istituzionale, strategico ed operativo nazionali regionale e locale, quali il Piano 
Socio-sanitario, le Regole di Sistema per l’anno 2013, il Documento di 
Programmazione e Coordinamento dei servizi sanitari e socio sanitari per il 2013 
dell’asl di Brescia, gli Obiettivi Aziendali di interesse regionale per il 2013. 
Il Piano è documento programmatico in cui, in base alla struttura dell’Azienda e alle 
risorse assegnate, sono definiti la strategia per il triennio 2013-2015, gli obiettivi da 
perseguire per l’anno 2013 tradotti in azioni e/o indicatori per monitorare l’attività 
aziendale dell’anno. 
La recente normativa in tema di Prevenzione della Corruzione (legge 190/2012) 
nonché di Trasparenza e Accessibilità (decreto 33/2013) fatto riferimento al Piano 
Performance evidenziando la necessità che i Piani Triennali in merito a Anticorruzione 
e Trasparenza si coordinino attraverso obiettivi che leghino gli adempimenti alla 
valutazione delle Performance. 
Il Piano delle Performance si pone come momento di esplicitazione a tutti i soggetti 
“portatori di interesse” (stakeholders) interni ed esterni di tutto il percorso del ciclo di 
Programmazione e Controllo aziendale: 

• programmazione strategica pluriennale 
• programmazione gestionale annuale 
• definizione degli obiettivi operativi 
• attuazione e monitoraggio  
• valutazione 

in coerenza con l’equilibrio economico-finanziario definito con il Bilancio di Previsione 
ed i Contratti relativi ai volumi di attività, il capitale umano e le risorse strumentale 
disponibili. 
Il Piano delle Performance trova il suo compimento della relazione annuale, che 
evidenzia le attività poste in essere per il perseguimento degli obiettivi fissati, il livello 
di raggiungimento degli stessi, le attività da porre in essere negli anni successivi per il 
perseguimento degli obiettivi strategici di medio/lungo periodo.  
Si ritiene che la Relazione sulle Performance dell’anno 2012 (riportata nell’allegato 2) 
nella quale viene rendicontato quanto posto in essere relativamente agli obiettivi 
fissati nel Piano delle Performance 2012-2014 non possa che essere parte integrale 
del Piano delle Performance 2013.  
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2. Finalità aziendale  
 

La finalità dell’Azienda Ospedaliera Mellino Mellini (Mission) è erogare prestazioni 
specialistiche, di media o elevata complessità, nel rispetto della dignità della persona, 
dei suoi bisogni di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure 
e della loro appropriatezza, dell’economicità nell’impiego delle risorse, in coerenza con 
i principi e gli obiettivi espressi nei Piani Sanitari Nazionale e nelle politiche di governo 
del Sistema Sanitario Regionale.   
La visione strategica è quella di un’Azienda orientata all’erogazione dell’attività 
ospedaliera ambulatoriale e di ricovero, elevandone progressivamente il livello di 
qualità, adeguando i tempi di risposta a tempi di attesa sempre più definiti sulla 
priorità clinica, che tengano conto delle aspettative e dei bisogni del cittadino e delle 
necessità di ricerca dell’appropriatezza, della qualità e sicurezza dei processi mediante 
un attento governo del rapporto tra risorse impiegate, attività prodotte, risultati 
ottenuti. 
I valori in base a cui l’Azienda Ospedaliera orienta e organizza le proprie scelte ed 
attività sono: 
• LA PERSONA E I SUOI BISOGNI DI SALUTE AL CENTRO: ogni azione è orientata a 

rispondere ai bisogni di coloro che decidono di farsi curare nei nostri ospedali 
secondo i livelli di qualità dichiarati nella Carta dei Servizi (carta delle garanzie), 
alla valutazione periodica e sistematica della qualità delle prestazioni offerte anche 
attraverso la partecipazione attiva dei cittadini utenti mediante l’espressione del 
loro gradimento sulle prestazioni ottenute o l’inoltro di suggerimenti e reclami; 

• IL PERSONALE COME PATRIMONIO AZIENDALE, CULTURALE E PROFESSIONALE: 
migliorando la professionalità in modo tale che ognuno si senta responsabile delle 
azioni che compie nel garantire la qualità del servizio reso e l’economicità 
nell’utilizzo delle risorse strumentali e tecnologiche in dotazione; 

• LA QUALITA’ E LA SICUREZZA DELLE CURE PRESTATE: promuovendo l’aderenza a 
criteri e standard di qualità clinica ed appropriatezza assistenziale, supportati da 
sistemi di verifica interna ed esterna, in base alle linee di indirizzo dettate dalla 
Regione Lombardia, in un approccio integrato di Qualità, Formazione e Gestione 
del Rischio Clinico; 

• LE RISORSE ORGANIZZATE PER INTENSITA’ DI CURA: riorganizzando le attività 
ospedaliere nelle diverse sedi aziendali in base ad aree di cura differenziate 
secondo le modalità di assistenza, l‘intensità delle cure prestate, la durata della 
degenza e/o il regime di erogazione delle prestazioni, superando gradualmente 
l’organizzazione articolata per reparti differenziati secondo la specialità erogata, 
ampliando l’offerta di servizi sul territorio; 

• LA COLLABORAZIONE CON TUTTE LE REALTA’ DEL TERRITORIO: in una logica di 
servizi in rete, ampliare le collaborazioni con l’ASL e con i Distretti socio-sanitari 
territoriali,  con i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta, con le 
Aziende Ospedaliere e le Strutture Private Accreditate del Territorio, le Associazioni 
di Volontariato e gli Enti Locali aumentando la cooperazione che, attraverso un 
lavoro sinergico, si concretizza in risposte complete, integrate e di qualità ai 
bisogni sanitari delle persone. 
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3. Azienda Mellino Mellini in cifre 
 

L'Azienda Ospedaliera Mellino Mellini è stata istituita con Decreto del Presidente della 
Regione Lombardia n.70614 del 22.12.1997, ha personalità giuridica di diritto 
pubblico, dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e 
tecnico-gestionale, nell'ambito degli indirizzi programmatici della Regione Lombardia. 
La sede legale è ubicata a Chiari in Viale Mazzini n.4. 
L'Azienda Ospedaliera di Chiari ha come territorio di riferimento prevalente i distretti 
dell'A.S.L. di Brescia: 
• n.5 del Sebino (Comuni di Iseo, Corte Franca, Marone, Monte Isola, Monticelli 

Brusati, Paratico, Paderno Franciacorta, Passirano, Provaglio d'Iseo, Sale Marasino, 
Sulzano, Zone); 

• n.6 di Monte Orfano (Comuni di Palazzolo sull'Oglio, Adro, Capriolo, Cologne, 
Erbusco, Pontoglio); 

• n.7 di Oglio Ovest (Comuni di Chiari, Castelcovati, Castrezzato, Cazzago San 
Martino, Coccaglio, Comezzano Cizzago, Roccafranca, Rovato, Rudiano, Trenzano, 
Urago d'Oglio); 

• n.8 della Bassa Bresciana Occidentale (Comuni di Orzinuovi, Barbariga, Borgo San 
Giacomo, Brandico, Corzano, Dello, Lograto, Longhena, Maclodio, Mairano, 
Orzivecchi, Pompiano, Quinzano d'Oglio, San Paolo, Villachiara). 
 

L'Azienda articola la propria offerta di servizi sanitari ad un potenziale bacino di utenza 
di circa 250'000 abitanti (Ovest Bresciano e Sebino), con una dotazione di 409 posti 
letto accreditati e circa 1300 dipendenti. 
Si articola in 3 strutture che erogano prestazioni di ricovero e cura (Chiari, Iseo e 
Orzinuovi), 2 che erogano cure sub acute (Rovato ed Orzinuovi), 5 strutture che 
erogano prestazioni ambulatoriali (Chiari, Iseo, Orzinuovi, Rovato, e Palazzolo  
sull’Oglio) e in strutture territoriali che erogano prestazioni psichiatriche (Centri Psico 
Sociali di Iseo, Orzinuovi e Rovato, Centri Diurni di Iseo e di  Palazzolo sull’Oglio, 
Comunità protette di Adro e di Iseo, Comunità Riabilitativa di Rovato). 
Di seguito vengono riportate alcune tabelle che riassumono: 
• l’offerta dell’Azienda Ospedaliera: in termini di posti letto, posti tecnici, specialità 

ambulatoriali dei poliambulatori, risorse umane; 
• la risposta alla domanda del territorio: in termini di volumi di attività erogati nel 

corso del primo semestre 2013 in relazione delle patologie trattate. 
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 TAB. 1.1: posti letto e posti tecnici accreditati ed in effettivo esercizio 
 
 POSTI LETTO e TECNICI  

ACCREDITATI AL 30/09/2013 
POSTI  LETTO e TECNICI   

IN  ESERCIZIO DAL 30/09/2013 

  POSTI LETTO   POSTI TECNICI    POSTI  LETTO   POSTI TECNICI  

Sede, Dipartimento, UUOO Ord DH DS 
Tot 
ale 

BO 
CA MAC 

SUB 
AC. 

Dia 
lisi 

Cul 
le Ord. DH DS 

Diff.za  
su P.L. 
Accred. 

BO 
CA MAC 

SUB 
AC. 

Dia 
lisi 

Cul 
le 

Diff.za  
su P.T. 
Accred. 

CHIARI 

Dipartimento Medicina e Riab.   

Cardiologia 20 1   21   1       19 1   -1   1         

U.C.C. 6     6           6     -             

Medicina 32 1   33   1       32 1   -   1         

Neurologia 21     21   2       13     -8   2         

Stroke Unit 4     4           4     -             

Dialisi               21                 20   -1 

Dipartimento Chirurgico   

Ortopedia Traum. 27   1 28 1 1       14   1 -13 1 1         

O.R.L. 15   1 16 1 1       6   1 -9 1 1         

Urologia 23 1 1 25           14 1 1 -9             

Chirurgia 46 1 1+2 50           29 1 1+2 -17             

Dipartimento Materno Infantile   

Ostetricia Ginecol. 24 1 1 26 1         19 1 1 -5 1           

Pediatria 15     15   2       10     -5   2         

Neonatologia 5     5           4     -1             

Culle                 15                 15   

Dipartimento Emergenza Acc.   

Rianimazione 6     6           4     -2             
TOT. CHIARI 244 5 7 256 3 8 0 27 15 174 5 7 -70 3 8 0 20 15 -7 

ORZINUOVI 

Att. Cure Sub Acute             20                 20       

Dipartimento Medicina e Riab.   

Medicina 5     5           0     -5             

Cure Paliative 15 1   16   1       15 1       1         

Dialisi        6         6   
TOT. ORZINUOVI 20 1 0 21 0 1 20 6 0 15 1 0 -5 0 1 20 6 0 0 

ROVATO 

Att. Cure Sub Acute             10                 10       
TOT. ROVATO 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 
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POSTI LETTO e TECNICI  

ACCREDITATI AL 30/09/2012 
POSTI  LETTO e TECNICI   

IN  ESERCIZIO DAL 30/09/2012 

  POSTI LETTO   POSTI TECNICI    POSTI LETTO   POSTI TECNICI  

Sede, Dipartimento, UUOO Ord. DH DS 
Tot 
ale BOCA MAC 

SUB 
AC. 

Dia 
lisi 

Cul 
le Ord. DH DS 

Diff.za  
su P.L. 
Accred. BOCA MAC 

SUB 
AC. Dialisi Culle 

Diff.za  
su P.T. 
Accred. 

ISEO 

Dipartimento Medicina e Riab.   

Medicina 34 1   35   3       34 1       3         

Oncologia       0   5                 5          

Dialisi               6                 6     

Dipartimento Chirurgico   

Chirurgia 28 1 1 30   1       10 1 1 -18   1         

Ortopedia Traum. 15   1 16 1 1       8   1 -7 1 1         

Dipartimento Materno Infantile   

Ostetricia Ginecol. 19 1 2 22 1 1       18 1   -3 1 1         

Pediatria           2                 2         

Neonatologia 1     1           1     -             

Culle                 15                 15   

Dipartimento Emergenza Acc.   

Anestesia Rianim.           -             -             

Dipartimento di Salute Mentale   

Psichiatria 16 2   18   2       16 2       2         
TOT. ISEO 113 5 4 122 2 15 0 6 15 87 5 2 -28 2 15 0 6 15 0 

PALAZZOLO S/O 

Dipartimento Medicina e Riab.   

Riabilitazione 10     10           0     -10             

Dialisi               9                 9     
TOT. PALAZZOLO S/O 10 0 0 10 0 0 0 9 0 0 0 0 -10 0 0 0 9 0 0 

  

TOT. A.O. MELLINO MELLINI 387 11 11 409 5 24 30 42 30 276 11 9 -113 5 24 30 41 30 -1 
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TAB. 1.2: discipline ambulatoriali accreditate nei poliambulatori aziendali 

  CHIARI ORZINUOVI ROVATO ISEO 
PALAZZOLO 

S/O 

Anestesia (compresa terapia del dolore)         X 

Cardiologia X X X X X 

Chirurgia Generale X X X X X 

Chirurgia Plastica X  X   X  X 

Chirurgia Vascolare - Angiologia X   X X  X 

Dermofisiopatologia X X X X  X 

Endocrinologia X X X X   

Gastroenterologia ed Endoscopia Dig. X  X   X X 

Nefrologia X         

Neurologia X X X X X 

Oculistica X X X X X 

Odontostomatologia X X   X   

Oncologia X     X X 

Ortopedia e Traumatologia X X X X X 

Ostetricia e Ginecologia X X X X   

Otorinolaringoiatria X X X X X 

Pneumologia X X   X X 

Psichiatria X    X X  X 

Urologia X X X X X 

Medicina fisica e riabilitazione X X   X X 

 
 

TAB. 1.3: PERSONALE DIPENDENTE AL 30.09.2013 IN "TESTE EQUIVALENTI" 

Profilo professionale 

DIRIGENTI MEDICI   232   

DIRIGENTI AREA SANITARIA     19   

DIRIGENTI AMMINISTRATIVI       6   

DIRIGENTI PROFESSIONALI       5   

TOTALE DIRIGENTI                    262  

COMPARTO SANITARIO   872   

COMPARTO AMMINISTRATIVO   139   

COMPARTO TECNICO   128   

TOTALE COMPARTO                  1.137  
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TABELLA 1.4: ATTIVITA' DI RICOVERO E CURA - GENNAIO-GIUGNO 2013 

TIPOLOGIA DI CASISTICA TRATTATA 
NUMERO 

RICOVERI 
GIORNATE DI 

DEGENZA  

Malattie e disturbi sistema cardiocircolatorio  1.175   7.421  

Gravidanza, parto e puerperio  1.141   3.922  

Malattie e disturbi apparato digerente  800   4.747  

Malattie e disturbi periodo perinatale  757   2.981  

Malattie e disturbi apparato respiratorio  751   5.814  

Malattie e disturbi apparato osteomuscolare e tessuto connettivo  653   3.573  

Malattie e disturbi rene e vie urinarie  501   2.486  

Malattie e disturbi sistema nervoso  406   2.852  

Malattie e disturbi orecchio, naso e gola  391   1.391  

Malattie e disturbi epatobiliari e pancreas  353   2.938  

Malattie e disturbi apparato riproduttivo femminile  290   1.074  

Fattori influenzanti lo stato di salute ed il ricorso ai servizi sanitari  249   2.772  

Malattie e disturbi apparato riproduttivo maschile  199   598  

Malattie e disturbi mentali  171   2.122  

Altro  674   4.869  

ATTIVITA' GENNAIO-GIUGNO 2013  8.511   49.560  

 
 
 

TABELLA 1.4.A: ATTIVITA' DI RICOVERO E CURA - GENNAIO-GIUGNO 2013 
SEDE DI CHIARI 

 TIPOLOGIA DI CASISTICA TRATTATA 
 
 

casi 
gg 

degenza 
valore prest. 

erogate 

Malattie e disturbi sistema cardiocircolatorio  887   5.096   4.034.460  

Gravidanza, parto e puerperio  703   2.321   1.277.415  

Malattie e disturbi apparato respiratorio  539   3.590   1.590.030  

Malattie e disturbi apparato digerente  524   3.259   1.553.626  

Malattie e disturbi periodo perinatale  460   1.810   475.918  

Malattie e disturbi rene e vie urinarie  448   1.868   979.983  

Malattie e disturbi orecchio, naso e gola  382   1.359   550.085  

Malattie e disturbi apparato osteomuscolare e tessuto connettivo  376   1.911   1.364.731  

Malattie e disturbi sistema nervoso  317   2.229   922.823  

Malattie e disturbi epatobiliari e pancreas  236   1.957   898.387  

Malattie e disturbi apparato riproduttivo maschile  193   522   327.412  

Malattie e disturbi apparato riproduttivo femminile  155   581   435.980  

Malattie infettive e parassitarie  100   1.017   482.681  

Fattori influenzanti lo stato di salute ed il ricorso ai servizi 
sanitari 

 77   236   108.831  

Altro  306   2.148   1.739.081  

ATTIVITA' GENNAIO-GIUGNO 2013  5.703   29.904   16.741.443  
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TABELLA 1.4.B: ATTIVITA' DI RICOVERO E CURA - GENNAIO-GIUGNO 2013 
SEDE DI ORZINUOVI 

 TIPOLOGIA DI CASISTICA TRATTATA 
 
 

casi 
gg 

degenza 

valore 
prest. 

erogate 

Fattori influenzanti lo stato di salute ed il ricorso ai servizi sanitari 
(compresi ricoveri in Cure Palliative) 

 147   2.124   562.891  

Malattie e disturbi apparato respiratorio  10   143   34.002  

Malattie e disturbi sistema cardiocircolatorio  5   51   14.914  

Malattie e disturbi apparato digerente  2   41   16.410  

Malattie e disturbi rene e vie urinarie  2   31   6.722  

Malattie e disturbi endocrini, metabolici e nutrizionali  2   17   4.396  

Malattie e disturbi apparato osteomuscolare e tessuto connettivo  1   16   3.411  

Malattie e disturbi epatobiliari e pancreas  1   6   1.840  

Uso di alcool/farmaci e disturbi mentali organici indotti  1   7   1.432  

Altro  -    -    -   

ATTIVITA' GENNAIO-GIUGNO 2013  171   2.436   646.018  

 
 
 

TABELLA 1.4.C: ATTIVITA' DI RICOVERO E CURA - GENNAIO-GIUGNO 2013  
SEDE DI ISEO 

 TIPOLOGIA DI CASISTICA TRATTATA 
 
 

casi 
gg 

degenza 

valore 
prest. 

erogate 

Gravidanza, parto e puerperio  438   1.601   798.121  

Malattie e disturbi periodo perinatale  297   1.171   287.544  

Malattie e disturbi apparato digerente  264   1.231   485.344  

Malattie e disturbi sistema cardiocircolatorio  255   1.777   620.313  

Malattie e disturbi apparato osteomuscolare e tessuto connettivo  251   935   863.798  

Malattie e disturbi mentali  167   2.111   588.950  

Malattie e disturbi apparato respiratorio  159   1.385   434.173  

Malattie e disturbi apparato riproduttivo femminile  133   440   318.496  

Malattie e disturbi epatobiliari e pancreas  105   737   309.124  

Malattie e disturbi pelle, tessuto sottocutaneo e mammella  92   193   139.737  

Malattie e disturbi sistema nervoso  79   472   181.872  

Malattie e disturbi endocrini, metabolici e nutrizionali  33   178   50.026  

Malattie e disturbi rene e vie urinarie  32   199   67.820  

Malattie infettive e parassitarie  31   375   148.407  

Altro  110   545   182.566  

ATTIVITA' GENNAIO-GIUGNO 2013  2.446   13.350   5.476.291  
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TABELLA 1.5: ATTIVITA' DI CURE SUB-ACUTE - GENNAIO-GIUGNO 2013 

  ORZINUOVI 
ORZINUOVI 

SPERIMENATAZIONE ASL ROVATO 

TIPOLOGIA DI CASISTICA TRATTATA 
 
 
 

NUMERO 
RICOVERI 

GIORNATE DI 
DEGENZA  

NUMERO 
RICOVERI 

GIORNATE DI 
DEGENZA  

NUMERO 
RICOVERI 

GIORNATE DI 
DEGENZA  

Malattie e disturbi apparato respiratorio  30   430   1   23   12   243  

Malattie e disturbi sistema cardiocircolatorio  15   209   2   53   11   235  

Malattie e disturbi apparato osteomuscolare e tessuto connettivo  9   180   7   281   9   250  

Malattie e disturbi rene e vie urinarie  19   388  - - - - 

Malattie e disturbi epatobiliari e pancreas  6   102   1   35   4   101  

Fattori influenzanti lo stato di salute ed il ricorso ai servizi sanitari  1   14   1   20   8   289  

Malattie e disturbi apparato digerente  6   85   1   17   3   114  

Malattie e disturbi sistema nervoso  6   92   2   11   2   48  

Malattie e disturbi pelle, tessuto sottocutaneo e mammella  6   121   3   118  - - 

Malattie infettive e parassitarie  6   88  - -  1   27  

Malattie e disturbi endocrini, metabolici e nutrizionali  3   55   2   30  - - 

Malattie e disturbi sangue ed organi ematopoietici sist. immunitario  5   65  - - - - 

Malattie e disturbi apparato riproduttivo maschile  2   39   2   35  - - 

Malattie e disturbi apparato riproduttivo femminile  2   53  - - - - 

Altri  3   19  - - - - 

ATTIVITA' GENNAIO-GIUGNO 2013  119   1.940   22   623   50   1.307  
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TABELLA 1.6: ATTIVITA' AMBULATORIALI CHIRURGICHE - GENNAIO-GIUGNO 2013 

NUMERO  
PREST 

VALORE 
 PREST 

NUMERO  
PREST 

VALORE 
 PREST 

NUMERO  
PREST 

VALORE 
 PREST TIPOLOGIA DI CASISTICA "BOCA" TRATTATA 

Azienda Chiari Iseo 

LIBERAZIONE DEL TUNNEL CARPALE  99   88.944   56   50.312   43   38.632  

INTERVENTO DI CATARATTA CON O SENZA IMPIANTO DI LENTE INTRAOCULARE  727   681.861   727   681.861  - - 

LEGATURA E STRIPPING DI VENE VARICOSE DELLARTO INFERIORE  73   106.653   43   62.823   30   43.830  

ALTRA ASPORTAZIONE DI VENE DELLARTO INFERIORE  32   46.752   30   43.830   2   2.922  

GASTROSTOMIA PERCUTANEA ENDOSCOPICA PEG  6   1.500   5   1.250   1   250  

CIRCONCISIONE  27   28.755   26   27.690   1   1.065  

BIOPSIA DELLUTERO CON DILATAZIONE DEL CANALE CERVICALE  254   240.030   122   115.290   132   124.740  

RIPARAZIONE DI DITO A MARTELLO/ARTIGLIO  3   5.331   1   1.777   2   3.554  

ARTROSCOPIA DIAGNOSTICA GINOCCHIO  5   6.600   5   6.600  - - 

ASPORTAZIONE ARTROSCOPICA DI CARTILAGINE SEMILUNARE DEL GINOCCHIO  131   262.655   38   76.190   93   186.465  

ESPLORAZIONE DELLA FASCIA TENDINEA DELLA MANO  15   17.010   10   11.340   5   5.670  

ASPORTAZIONE DI LESIONE DELLA FASCIA TENDINEA DELLA MANO  15   17.010   11   12.474   4   4.536  

ASPORTAZIONE DI ALTRE LESIONI DEI TESSUTI MOLLI DELLA MANO  8   9.072   4   4.536   4   4.536  

SUTURA DEI TENDINI DELLA MANO  9   13.458   6   9.058   3   4.400  

ESPLORAZIONE DELLA FASCIA TENDINEA DELLA MANO  3   4.291   1   1.609   2   2.682  

ATTIVITA' GENNAIO-GIUGNO 2013  1.407   1.529.921   1.085   1.106.639   322   423.282  

 
 
 

TABELLA 1.7: ATTIVITA' AMBULATORIALI COMPLESSE MEDICHE - GENNAIO-GIUGNO 2013   
NUMERO  
PREST 

VALORE 
 PREST 

NUMERO  
PREST 

VALORE 
 PREST 

NUMERO  
PREST 

VALORE 
 PREST TIPOLOGIA DI CASISTICA "MAC" TRATTATA 

Azienda Chiari Iseo 

Chemioterapia con farmaci innovativi ad alto costo  218   9.592  - -  218   9.592  

Chemioterapia con altre tipologie di farmaci  489   207.825  - -  489   207.825  

Terapia antitumorale con somministrazione di farmaci orali e IM  103   4.532  - -  103   4.532  

Terapia di supporto (idratazione, nutrizione, gestione effetti collaterali chemioterapia, ecc)  36   5.400  - -  36   5.400  

Terapia infusionale in paziente con patologie acute o croniche  236   42.480   8   1.440   228   41.040  

Terapia infusionale che richiede monitoraggio   12   2.460   5   1.025   7   1.435  

Manovre diagnostiche semplici  43   9.417   19   4.161   24   5.256  

Manovre diagnostiche complesse  58   14.442   58   14.442    

ATTIVITA' GENNAIO-GIUGNO 2013  1.195   296.148   90   21.068   1.105   275.080  
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TABELLA 1.8: ATTIVITA' AMBULATORIALI - GENNAIO-GIUGNO 2013   

NUMERO  
PREST 

VALORE 
 PREST 

NUMERO  
PREST 

VALORE 
 PREST 

NUMERO  
PREST 

VALORE 
 PREST TIPOLOGIA DI CASISTICA TRATTATA 

CHIARI ORZINUOVI ROVATO 

PRONTO SOCCORSO  156.568   1.869.850  0 0 0 0 

URGENZA DIFFERIBILE  1.511   53.166   432   10.869   137   3.003  

PRIMI ACCESSI  36.479   1.406.658   4.409   106.850   123   2.728  

CONTROLLI  447.515   5.762.738   26.994   607.204   4.504   77.659  

SCREENING E PREVENZIONE SPONTANEA  10.145   237.336   1.292   60.752  0 0 

ATTIVITA' GENNAIO-GIUGNO 2013  652.218   9.329.748   33.127   785.675   4.764   83.390  

 
 

NUMERO  
PREST 

VALORE 
 PREST 

NUMERO  
PREST 

VALORE 
 PREST 

NUMERO  
PREST 

VALORE 
 PREST TIPOLOGIA DI CASISTICA TRATTATA 

ISEO PALAZZOLO AZIENDA 

PRONTO SOCCORSO  48.022   643.363     204.590   2.513.213  

URGENZA DIFFERIBILE  603   28.911   236   5.252   2.919   101.201  

PRIMI ACCESSI  6.015   255.159   3.526   64.246   50.552   1.835.642  

CONTROLLI  322.506   3.413.618   39.015   1.122.035   840.534   10.983.254  

SCREENING E PREVENZIONE SPONTANEA  1.931   84.146     13.368   382.234  

ATTIVITA' GENNAIO-GIUGNO 2013  379.077   4.425.198   42.777   1.191.533   1.111.963   15.815.543  

 
 

TABELLA 1.9: ATTIVITA’ PSICHIATRICA TERRITORIALE - GENNAIO-GIUGNO 2013 

NUMERO  
PREST/ 

GIORNATE 

VALORE 
 PREST TIPOLOGIA DI CASISTICA  TRATTATA 

azienda 

ATT. RESIDENZIALE 8.967 1.443.597 

ATT. RESIDENZ. LEGGERA 2.928 131.760 

ATT. SEMIRESIDENZIALE 3.996 388.336 

ATT. DOMICILIARE C.P.S. 3.111 176.580 

ATT. TERRITORIALE C.P.S. 11.791 569.877 

 TOTALE GENNAIO-GIUGNO 2013  30.793 2.710.150 
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4. Obiettivi di Programmazione 
 

La strategia aziendale è riassunta in tre macro-aree di indirizzo, già individuate nel 
Piano delle Performance del 2012-2014: 

• Orientamento al paziente, al cittadino e agli altri portatori di interesse; 
• Perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario e gestione degli 

investimenti; 
• Sviluppo della qualità e della gestione del rischio, formazione crescita e 

valutazione del personale; miglioramento dei processi interni. 
La strategia aziendale si definisce ed evolve nel costo del tempo: i vincoli entro cui 
può essere definita e le modalità in cui viene declinata sono legate allo sviluppo della 
normativa nazionale e regionale. 
 
 

4.1 Le “Regole” di Sistema 
Le modalità con cui l’attività aziendale viene programmata annualmente, si delinea 
applicando le indicazioni regionali che si esplicitano in indicazioni annuali: 

• Regole annuali di gestione del Sistema Sanitario: nel periodo ottobre-
dicembre, è predisposta dalla Regione una DGR “Determinazione in ordine alla 
gestione del servizio socio-sanitario” per l’esercizio successivo, in cui vengono 
individuate le linee di indirizzo in merito a diversi argomenti: Indirizzi di 
programmazione, Quadro di sistema, Acquisti ed Investimenti delle Aziende 
Sanitarie, Prevenzione Medica e Veterinaria, Formazione del personale, 
Medicina Convenzionata Territoriale, Piani e programmi di sviluppo, Edilizia 
Sanitaria, Indici di offerta – Negoziazione, Tariffe, Attività di controllo e tempi di 
attesa, Farmaceutica e protesica, Area salute mentale, Sistema Informativo 
Socio Sanitario, Indirizzi di programmazione socio sanitaria; nel corso 
dell’esercizio, la Regione Lombardia può emanare Circolari esplicative e DGR 
che dettagliano, integrano o modificano quanto individuato nelle regole; 

• Decreto di Assegnazione del Finanziamento di Parte Corrente: nel 
periodo dicembre-gennaio, è predisposto dalla Regione un decreto di 
assegnazione delle risorse di parte corrente, trasponendo in cifre gli obiettivi 
posti dalle regole di sistema in termini di attività da erogare e livelli di costi ed 
investimenti da rispettare; tale decreto è la base da cui viene definito il 
contenuto del Bilancio Economico di Previsione; 

• Contratti annuali per l’erogazione dell’attività: nel periodo marzo-aprile, è 
definito dall’ASL di competenza territoriale, sulla scorta dei dati trasmessi dalla 
Regione e in base alle Regole per l’anno, il contenuto dei contratti che 
annualmente vengono sottoscritti da ASL ed azienda ospedaliera che 
definiscono il “budget”, ovvero il livello massimo di attività (ricoveri, prestazioni 
ambulatoriali e ps, psichiatria, neuropsichiatria infantile) che, qualora erogata, 
verrà riconosciuta alle aziende; oltre tale limite l’attività erogata non viene 
pagata alle strutture;  

• Obiettivi Aziendali di Interesse Regionale: nel periodo marzo-maggio, è 
predisposta dalla Regione una DRG “Definizione degli obiettivi aziendali di 
interesse regionale dei Direttori Generali delle aziende sanitarie locali, aziende 
ospedaliere e AREU” che esplicita, attraverso azioni da intraprendere e obiettivi 
da conseguire, gli obiettivi per l’azienda / direzione aziendale. 
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4.2 I Piani Aziendali annuali e pluriennali 
Nel corso degli anni, la normativa nazionale e regionale ha individuato nella 
definizione di un “Piano”, annuale o pluriennale, la metodologia con cui orientare 
l’azione programmatoria dell’Azienda individuando un momento, quello di 
approvazione del Piano, in cui l’Azienda si trova a esplicitare, relativamente ad un 
particolare argomento, degli obiettivi che siano aderenti alle linee di sviluppo definite 
dal Sistema e coerenti con le risorse disponibili dall’Azienda. 
Su specifico mandato ministeriale o regionale, sono quindi predisposti dall’Azienda i 
seguenti Piani che (seppur nella eterogeneità di tempistiche, contenuti, modalità di 
stesura, applicazione, verifica e rendicontazione) non possono che essere considerati 
capitoli del presente Piano delle Performance, che di fatto ne rappresenta una 
organizzazione logica ed un momento sintesi e di lettura trasversale. 
Si seguito si elencano i Piani, Programmi e Progetti definiti dall’Azienda Ospedaliera 
che hanno effetti nell’anno 2013 e/o nel triennio 2013-2015, evidenziando il 
riferimento normativo e, se previsto, l’atto aziendale con il quale si è adottato il piano. 
Per alcuni di questi piani è prevista una rendicontazione destinata a organismi esterni 
e/o articolazioni aziendali, che dovranno trovare integrazione con la Relazione sulle 
Performance per l’anno 2013. 
 
PIANO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (POA) 2013-2014 
Il Piano di Organizzazione Aziendale è l’espressione della autonomia organizzativa e  
gestionale dell’Azienda Ospedaliera, che attraverso di esso definisce l’organizzazione 
che ritiene più adeguati ai fini del perseguimento degli obiettivi strategici prefissati, 
secondo gli indirizzi regionali nel rispetto di tutte le normative nazionali e/o regionali 
relative all'accreditamento. Il Piano è un documento programmatico, non definendo 
l’attuale stato dell’organizzazione ma individuando struttura e funzioni 
dell’organizzazione a cui pervenire alla fine del periodo di attuazione. La definizione 
dell’attuale POA è stata effettuata sulla scorta delle indicazioni regionali in merito a 
riduzione delle Strutture Complesse e delle Strutture Semplici. 
Riferimenti normativi: DGR 3822/2012, 4642/2012  
Formalizzazione: delibere aziendali 479/2012, 2/2013, 78/2013 
 
CODICE ETICO COMPORTAMENTALE aggiornamento 2012 e 2013 
Il Codice Etico Aziendale può definirsi come una sorta di “Carta Costituzionale” dei 
diritti e doveri morali che individua le responsabilità etico/ sociali di ogni partecipante 
all’organizzazione aziendale. E’ uno strumento che garantisce la gestione equa ed 
efficace delle attività di servizio, delle transazioni e delle relazioni umane, che sostiene 
la reputazione dell’Azienda in modo da creare fiducia verso l’esterno, in primis verso 
gli utenti. L’obiettivo finale consiste nel prevenire comportamenti irresponsabili e 
illeciti di chi opera in nome e per conto dell’Azienda, introducendo una definizione 
chiara ed esplicita delle responsabilità etiche e sociali dei propri dirigenti, quadri, 
dipendenti ma anche per tutti i soggetti esterni che hanno rapporti con l’Azienda. La 
predisposizione del codice etico ha come presupposto l’introduzione di modelli 
organizzativi comportamentali atti a perseguire fondamentalmente due finalità:  
impedire od ostacolare condotte contrarie alle prescrizioni di legge, incentivare la 
migliore qualità delle attività svolte dalle aziende, tramite i propri collaboratori, in 
considerazione dei valori espressamente individuati, quale garanzia della migliore 
organizzazione e trasparenza dell’operato dell’Azienda. 
Riferimenti normativi: Decreto regionale 2298/2012, Legge regionale 6/2011  
Formalizzazione: delibera aziendale 503/2012 
 
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2013-2015 
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Il Piano Triennale di Prevenzione ha il compito di integrare ed attuare la disciplina 
dettata dal Piano Nazionale Anticorruzione, tenendo conto delle specificità e 
dell’assetto organizzativo della nostra Azienda Ospedaliera e costituisce 
imprescindibile atto programmatico.  
Il Piano di prevenzione della corruzione prevede, tra l’altro, l’individuazione delle 
attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e di meccanismi di 
formazione/informazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il 
rischio di corruzione; individua altresì specifici obblighi di trasparenza e di 
pubblicazione, tramite il proprio sito web istituzionale,  ricollegandosi al Piano 
Triennale della Trasparenza. 
Nella stesura del Piano anticorruzione sono stati utilizzati i Processi legati al Codice 
Etico Aziendale che è il documento ufficiale dell’Azienda che contiene la dichiarazione 
dei valori, l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell’Azienda nei 
confronti dei “Portatori di interesse” (dipendenti, fornitori e utenti…). Il Piano ha come 
obiettivo finale la prevenzione di comportamenti irresponsabili e illeciti di chi opera in 
nome e per conto dell’Azienda attraverso un aiuto sinergico tra i Responsabili dei 
Processi legati al Codice Etico Aziendale ed il Responsabile dell’Anticorruzione. Il 
modello di coordinamento prevede un flusso di informazioni bidirezionale tra il 
Responsabile ed i Referenti dando così modo di identificare le aree ad elevato rischio 
di corruzione quale primo passo per l’attuazione di azioni preventive e di contrasto al 
fenomeno della corruzione. La definizione di una mappatura del rischio permette di 
inquadrare l’attenzione dell’amministrazione su specifici processi su cui vi è maggiore 
esposizione alla corruzione. 
Riferimenti normativi: Legge 190/2012  
Formalizzazione: Delibera aziendale 304/2013 
 
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 2013-2015 
Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità è delineato come strumento di 
programmazione finalizzato a garantire l’accesso alle informazioni da parte dell’intera 
collettività, finalizzata a favorire forme diffuse di controllo sul rispetto dei principi di 
buon andamento ed imparzialità, favorito dalla predisposizione di una sezione del sito 
web aziendale “Amministrazione Trasparente” i cui contenuti minimi sono definiti dalla 
normativa e standardizzati per tutte le amministrazioni pubbliche.  
Il Programma, attraverso revisioni periodiche, deve costituire uno strumento di lavoro 
che assicuri, in prospettiva, il miglioramento della qualità del servizio ed un 
innalzamento degli standard di qualità, definendo una serie di azioni di miglioramento 
che consentano a tutti gli stakeholders un controllo sulla performance ed una 
conoscenza dei servizi che si possono ottenere, delle loro caratteristiche quantitative e 
qualitative e delle modalità di erogazione. 
Il Programma di norma integra una sezione del Piano della Prevenzione della 
Corruzione. 
Riferimenti normativi: Decreto legislativo 33/2013  
Formalizzazione: Delibera aziendale 324/2013 
 
PIANO PER LE ATTIVITA’ DI RISK MANAGEMENT, QUALITA’ E PATIENT  SAFETY ANNO 
2013  
Il Piano per le Attività di Risk Management, Qualità e Patient  Safety individua alcuni 
progetti annuali o pluriennali con i quali implementare nel tempo un processo 
sistematico, comprendente sia la dimensione clinica che quella gestionale, che 
impiega un insieme di metodi, strumenti e azioni che consentono di identificare, 
analizzare, valutare e trattare i rischi al fine di migliorare la sicurezza dei pazienti. Per 
l’anno 2013 sono stati individuati i seguenti progetti: 
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• Adeguatezza dello strumento Cartella Clinica, del consenso informato, della   
check list anestesiologica; 

• Audit integrati della qualità e patient safety; 
• La prevenzione del rischio nell’area materno infantile in applicazione della 

Raccomandazione Ministeriale n°6 e dei nuovi standard nazionali per la 
valutazione dei punti nascita; 

• La prevenzione e la gestione della sepsi in ospedale:  
- Follow-up sulla pratica di gestione della profilassi antibiotica, 

 - Sorveglianza delle infezioni delle ferite chirurgiche; 
• La prevenzione degli errori di terapia farmacologica con particolare riguardo ai 

farmaci antiblastici in applicazione delle Raccomandazioni Ministeriali n. 7 e n. 
14; 

• Progetto formativo aziendale per la gestione del Rischio clinico / III° work- shop 
aziendale; 

• Gestione e trattamento delle sepsi in Ospedale. 
Riferimenti normativi: Nota regionale H1.2012.35717  
Formalizzazione: Delibere aziendali 79/2013 e 159/2013 
 
PIANO ASSUNZIONI 2012/2013 
Il Piano Annuale delle Assunzioni deve essere annualmente predisposto in quanto le 
assunzioni di personale a tempo indeterminato e determinato da parte delle Aziende 
Sanitarie pubbliche sono subordinate all’approvazione, da parte della Giunta 
Regionale, tenuto conto del fabbisogno complessivo e dei processi riorganizzativi delle 
aziende interessate, nonché dei vincoli di bilancio.  
Riferimenti normativi: DGR 2633/2011, DGR 4334/2012,  DGR 312/2013, nota 
h1.2012.27227, H1.2013.14061 
Formalizzazione: Comunicazione a Regione Lombardia del Piano 
 
PIANO FORMAZIONE 2013 
Il Piano Annuale di Formazione riconosce nelle attività di formazione e di 
aggiornamento individua nella finalità di accrescere la cultura professionale, 
organizzativa e relazionare, con una funzione sia finalizzata al singolo (opportunità di 
continuo sviluppo professionale) sia all’organizzazione (miglioramento continuo, 
sviluppo e innovazione dei processi). Il Piano viene definito individuando i fabbisogni 
informativi  attraverso un processo che, tenendo conto delle necessità formative 
rilevate delle articolazioni aziendali, degli obblighi formativi imposti da normative, 
della necessità di garantire il servizio erogato al cittadino, definisce gli obiettivi annuali 
in coerenza con le esigenze di razionalizzazione delle risorse economiche disponibili. 
Riferimenti normativi: DGR 4334/2012  
Formalizzazione: Delibera aziendale 22/2013 
 
PIANO COMUNICAZIONE 2013 
Il Piano Annuale di Comunicazione è definito quale insieme coerente ed integrato di 
azioni e comportamenti finalizzati al raggiungimento di obiettivi comunicativi; è uno 
strumento in grado di tradurre la necessità di coordinamento sia sul piano delle 
attività e degli strumenti, sia in modo trasversale rispetto all’intera organizzazione, 
coniugando le strategie di comunicazione con la complessità organizzativa tipica delle 
amministrazioni pubbliche. Rappresenta uno strumento utile a programmare le azioni 
di comunicazione di un’organizzazione, in quest’accezione il piano aiuta il governo 
della comunicazione, nel senso che ne consente la finalizzazione (il perché 
comunichiamo), ne individua gli attori (chi comunica e a quali destinatari), ne indica 
gli strumenti e le risorse. Fa finalità anche organizzative, ponendosi lo scopo di essere 
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facilitatore di relazioni fra i diversi attori coinvolti nei processi di produzione della 
salute che si realizzano all’interno dei servizi sanitari, nonché uno strumento con cui 
porre attenzione ai continui aggiornamenti e semplificazioni delle comunicazioni 
interne al fine di permettere azioni di miglioramento organizzativo. 
Riferimenti normativi: Legge regionale 7/2000  
Formalizzazione: Delibera aziendale 124/2013 
 
PIANO TRIENNALE DEI VOLUMI DI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE E DELLE ATTIVITA’ IN 
LIBERA PROFESSIONE  
L’Azienda eroga, in regime istituzionale, prestazioni di ricovero e specialistiche 
ambulatoriali e consente l’espletamento di attività libero professionale secondo le 
modalità disciplinate dalla normativa vigente, precisando che non è consentita 
l’erogazione di prestazioni ambulatoriali e di ricovero in regime di libera professione se 
la stessa tipologia di prestazione non è eseguita in regime istituzionale, salvo i casi 
previsti dalla normativa stessa. Attraverso il Piano vengono definiti i volumi massimi, 
le modalità di erogazione (orari, spazi, modalità di prenotazione, tariffario, 
riscossione), nonché stabilisce le modalità di controllo.   
Riferimenti normativi: Legge regionale 120/2007  
Formalizzazione: Delibera aziendale 90/2011 
 
PIANO CONTROLLI RICOVERI 2013  
La normativa regionale da anni rileva la necessità di effettuare controlli interni su 
appropriatezza e congruenza delle attività sanitarie poste a carico del Sistema 
Sanitario Nazionale. Le Aziende Ospedaliere, in autonomia, hanno individuato 
modalità organizzative e di effettuazione dell’attività di controllo. Per il 2013 la 
Regione ha invece individuato in modo specifico oggetto del controllo (cartelle 
cliniche), volume dei controlli (4% delle cartelle), modalità di verifica e tempistiche di 
rendicontazione, prevedendo che ogni Azienda definisse un suo piano controlli annuale 
che rispondesse a tali indicazioni. 
Riferimenti normativi: DGR 4334/2012 
Formalizzazione: comunicazione all’ASL di Brescia del 31.01.2013 
 
PIANO SISS 2013 
L’Azienda Ospedaliera annualmente, in collaborazione con Lombardia Informatica ed 
in applicazione delle indicazioni regionali di sviluppo del Progetto CRS-SISS (Carta 
Regionale dei Servizi – Sistema Informativo Socio-Sanitario), definisce obiettivi di 
sviluppo ed utilizzo del proprio Sistema Informativo legato al Progetto. Gli obiettivi 
sono finalizzati alla gestione del Fascicolo Sanitario Elettronico, alla gestione di 
Certificati di Malattia elettronici, all’ampliamento delle prenotazioni fruibili attraverso il 
sistema del CUP regionale, finalizzando a questi scopi l’adeguamento dei software 
aziendali. 
Riferimenti normativi: DGR 4334/2012 
Formalizzazione: comunicazione alla Regione Lombardia del 21.03.2013 
 
PIANO INVESTIMENTI AUTOFINANZIATI 
Il Piano Investimenti Pluriennale, articolato in piani annuali, comprende tutte le spese 
in conto capitale che l’azienda sostiene con le disponibilità di bilancio nel rispetto 
dell’equilibrio economico-finanziario aziendale e delle indicazioni regionali. La priorità 
in tali investimenti deve essere data agli interventi per messa a norma e sicurezza. 
L’utilizzo delle risorse è possibile previa presentazione alla Direzione Generale Sanità 
da parte delle Aziende di un piano annuale di interventi che, nel rispetto dei limiti  
definiti, tenga conto oltre che degli impegni in termini di Stato Patrimoniale e di Conto 



 

Deliberazione n. 463 del 26/11/2013   

Approvazione Piano delle Performance dell'AO Mellino Mellini - 2013/2015 

 pag. 18 di 24  

Economico anche dei flussi di cassa connessi. Per il 2011/2012 i limiti massimi di 
autofinanziamento sono stati stabiliti nel 1,5% per le Aziende Ospedaliere. Per l’anno 
2013 le aziende non possono effettuare alcuna spesa di investimento se non finanziata 
integralmente con specifici contributi e previa validazione da parte della Direzione 
Generale Sanità nell’ambito del piano investimenti da presentare unitamente al 
Bilancio di Previsione. Non sono ammessi investimenti autofinanziati. 
Riferimenti normativi: DGR 3776/2006, DGR 5237/2007 DGR 8501/2008, DGR 
937/2010, DGR 2633/2011, DGR 4334/2012 
Formalizzazione: Bilancio di Previsione 
 
PROGRAMMA TRIENNALE  LAVORI PUBBLICI 2014-2016 ED ELENCO ANNUALE 2014 
La normativa prevede che l’attività di realizzazione dei lavori pubblici di importo 
rilevante avvenga sulla base di un programma triennale ad aggiornamento annuale, 
com esplicitato l’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso, diventando parte 
integrante del Bilancio di Previsione, riportando l’indicazione dei mezzi di 
finanziamento stanziati. 
Riferimenti normativi: Decreto Legislativo 163/2006 DPR 207/2010 
Formalizzazione: Delibera aziendale 352/2013 
 
PROGRAMMA DI COMPLETAMENTO DEL PIANO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI IN 
SANITÀ  
- IIIº ATTO INTEGRATIVO DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO DEL 1999 
APPROVATO DALLA CONFERENZA STATO REGIONI NEL 2007 (Presidio di Chiari) 
– IVº ATTO INTEGRATIVO DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO DEL 1999 
APPROVATO DALLA CONFERENZA STATO REGIONI NEL 2008 (Presidio di Iseo) 
L’Accordo di Programma Quadro in materia di Sanità è finalizzato a sostenere la 
riqualificazione della rete specialistica ospedaliera e dell’emergenza urgenza sul 
territorio nazionale, mediante interventi che hanno come obiettivo la progettazione di 
una rete, la costruzione di nuovi ospedali e/o interventi di ammodernamento ed 
adeguamento ai requisiti strutturali, tecnologici, impiantistici e di sicurezza del 
patrimonio socio-sanitario, potenziamento e modernizzazione del patrimonio di 
apparecchiature ed attrezzature. In base a questi obiettivi sono stati individuati dei 
progetti orientati alla riqualificazione dei due presidi di Chiari ed Iseo, finanziati da 
fondi ministeriali, regionali e da risorse aziendali. 
Riferimenti normativi: DGR 2472/06 
Formalizzazione: Deliberazione 105/2008 374/2008 approvazione progetto 
 
PROGRAMMA DI COMPLETAMENTO DEL PIANO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI IN 
SANITÀ – FONDO DI ROTAZIONE 
La Legge Regionale 11/2011 al fine di garantire il sostegno agli investimenti in campo 
sanitario istituisce un fondo di rotazione destinato a finanziare gli investimenti di 
ristrutturazione, manutenzione, adeguamenti a normative di sicurezza e nuove 
costruzioni per gli enti sanitari. Con delibera 2735/2011 la Regione Lombardia ha 
assegnato all’azienda una quota, pari a 800.000€, finalizzata all’adeguamento 
antisismico di alcune strutture del Presidio di Chiari. 
Riferimenti normativi: LR 11/2011, DGR 2735/2011 
Formalizzazione: Delibera aziendale 181/2012 approvazione progetto  
 
PIANO STRAORDINARIO PER L’AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO COMPLESSO E LA 
QUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE  
La Regione Lombardia ha stanziato, attraverso l’applicazione della LR 18/2012, risorse 
finalizzate all’ammodernamento delle tecnologie e alla qualificazione delle strutture 
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sanitarie; in particolare l’Azienda ha ricevuto il finanziamento a piani di 
ammodernamento del patrimonio tecnologico di Orzinuovi, Chiari ed Iseo (interventi 
stimati in 1.000.000€) e adeguamento antisismico di Chiari (interventi stimati in 
910.000€). 
Riferimenti normativi: Legge regionale 18/2012, DGR 388/2013 
Formalizzazione: Delibera aziendale 362/2013 

 
 

4.3 Gli Obiettivi 2013 
Gli obiettivi previsti per il 2013 sono dettagliati in seguito e riassunti in tabella 
(riportata nell’allegato 1) con l’evidenza delle azioni e, ove definibili numericamente, 
indicatori e target di valutazione. 
Gli obiettivi individuati sono aggregati in tre macro-aree: efficacia esterna, 
economicità, efficacia interna e organizzativa. 
 

4.3.1 Efficacia esterna: orientamento al paziente, al cittadino e agli altri 
portatori di interesse, comunicazione 

L’ orientamento al paziente, al cittadino e agli altri portatori di interesse si esplicita 
negli obiettivi che tendono al miglioramento dell’accesso al servizio e dell’accoglienza, 
all’ampliamento della gamma di servizi resi, alla ricerca dell’appropriatezza/efficacia 
delle cure e della continuità di cura e al collegamento con il territorio. Nei prossimi 
anni questo si espliciterà soprattutto in tre obiettivi fondamentali: 

• progettazione del modello organizzativo per “intensità di cura” in base al livello 
e alla tipologia delle cure prestate:  area del pronto soccorso, degenze intensive 
e semi intensive; degenze per acuti (aree medica-chirurgica-materno infantile), 
degenze post-acuzie, attività ambulatoriale e territoriale; 

• revisione dell’organizzazione, sviluppatasi su un concetto di divisione tra presidi, 
finalizzata all’effettivo sviluppo dell’organizzazione per dipartimenti, riducendo 
duplicazioni che comportano inefficienze e diseconomie nell’utilizzo delle risorse 
umane e strumentali; 

• miglioramento del collegamento ospedale-territorio. 
 

Per il 2013 tali obiettivi strategici sono individuati in: 
 

- attivazione delle cure Sub-acute in luogo di posti letto di degenza ordinaria 
presso le sedi di Orzinuovi, a completamento di quanto già iniziato nel corso del 
2012; 
 

- revisione dell’utilizzo posti tecnici “MAC” (macroattività ambulatoriale ad alta 
complessità, prestazioni di tipo medico in precedenza erogate in regime di 
ricovero day hospital) e “BOCA” (macroattività ambulatoriale a bassa 
complessità organizzativa, prestazioni di tipo chirurgico che non necessitano di 
ospedalizzazione), in accordo con le indicazioni regionali ed ASL; 
 

- completamento del progetto di attivazione dei posti tecnici per la Dialisi presso 
lo stabilimento di Orzinuovi; 
 

- prosecuzione del progetto di ampliamento e rinnovamento dell’attività 
Odontoiatrica su tutti i presidi aziendali; 
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- prosecuzione della razionalizzazione dell’attività del laboratorio aziendale, in un 
ottica di re-distribuzione delle attività di analisi, senza ridurre o modificare le 
attività dei punti prelievo quindi ad impatto nullo sul servizio reso alla 
popolazione; 

 
- implementazione dei percorsi  in emergenza-urgenza al fine di migliorare la 

risposta alla domanda di cura, differenziata secondo la gravità, che afferisce al 
pronto soccorso; in particolare revisione della attività legata alla Diagnostica 
per Immagini; 

 
- modifica dell’attuale organizzazione di gestione dei farmaci chemioterapici, con 

definizione di nuovi spazi relativi alla produzione dei farmaci presso il Presidio di 
Chiari e somministrazione presso il Presidio di Iseo; 

 
- partecipazione alla ridefinizione della rete provinciale dell’emergenza 

cardiovascolare ed emodinamiche, e delle altre reti di alta specialità, in un’ottica 
di miglioramento dell’appropriatezza e sicurezza delle cure erogate; 
 

- promozione e sviluppo dell’attività di donazione di organi e tessuti, con azioni 
volte a sensibilizzare il personale dipendente e la cittadinanza in merito alla 
cultura della donazione;  
 

- miglioramento del collegamento con la medicina territoriale di base, 
implementando incontri periodici di confronto e scambio tra medici specialisti 
aziendali e medici di medicina generale e di organizzazione di percorsi 
informativi integrati; 

 
- prosecuzione della collaborazione con l’ASL di Brescia per le campagne di 

screening dei tumori mammari, del colon retto e della cervice uterina in ottica 
di consolidamento dei risultati raggiunti e di ampliamento della copertura sul 
territorio; 

 
- revisione del contenuto del Sito Aziendale, in ottica dell’implementazione di un 

nuovo sito più funzionale alla pubblicazione di informazioni utili all’utenza, in 
applicazione anche di quanto previsto dalla normativa sulla Trasparenza. 

 
4.3.2 Economicità: perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario e 
gestione degli investimenti 

I vincoli economici definiti dal Bilancio di Previsione per l’anno 2013 hanno confermato 
la stringente necessità di proseguire nel razionalizzare l’utilizzo delle risorse 
economiche, umane e strumentali in azienda, finalizzati a conseguire l’equilibrio di 
bilancio fornendo al cittadino la migliore risposta possibile ai suoi bisogni. 
Gli obiettivi di razionalizzazione, finché sarà sostenibile, tenderanno a non 
concretizzarsi in un taglio del servizio reso quanto alla ricerca e conseguimento dei 
risparmi possibili, tenendo conto che già negli ultimi anni molte azioni sono state 
intraprese per la ricerca dell’efficienza in Azienda. 
 
Gli obiettivi per il 2013 sono individuati in: 
 

- personale dipendente: conclusione delle azioni già previste con il piano 
assunzioni approvato nel 2012, definizione delle assunzioni previste per il piano 
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assunzioni 2013, in coerenza con gli obiettivi di bilancio definiti a livello 
regionale e alle indicazioni regionali; 
 

- personale a rapporto libero professionale: nell’alveo delle indicazioni regionali di 
razionalizzazione della spesa ma in coerenza con le necessità di garantire i 
criteri di accreditamento ed i livelli di qualità dell’erogazione, gli sforzi saranno 
tesi ad una riduzione rispetto a quanto previsto ad inizio anno; 
 

- utilizzo dei farmaci: prosecuzione delle attività volte all’utilizzo dei farmaci fuori 
brevetto o generici; 

 
- implementazione degli acquisti consorziati tra aziende sanitarie, finalizzati alla 

condivisione del konw-how sugli acquisti e alla ricerca di economie di scala negli 
acquisti; 
 

- investimenti in tecnologia: in ottemperanza al blocco del piano di investimenti 
auto-finanziati ed in applicazione al Piano straordinario per l’ammodernamento 
tecnologico complesso e la qualificazione delle strutture sono stabilite le priorità 
di sostituzione delle apparecchiature elettromedicali; 
 

- investimenti nel sistema informativo: vengono pianificati e iniziati gli interventi 
per portare al necessario totale rinnovamento del sistema informativo (rete, 
sistemi gestionali, hardware, software, intranet e sito web, servizio di posta 
elettronica, ecc), a fronte anche del risultato dell’analisi di “maturità” 2012 del 
sistema informativo aziendale che ha collocato l’Azienda, secondo criteri di 
valutazione e confronto regionale, ad un livello medio-basso; per il 2013 si 
concretizzerà:nel passaggio al “Fleet Managemet”, ovvero alla esternalizzazione 
delle attività di gestione e manutenzione del parco informatico,  nell’attivazione 
del nuovo software di gestione dei dati per dialisi, neuropsichiatria infantile, 
anatomia patologica, sale operatorie, la gestione delle criticità relative alla 
connettività tra sedi; 
 

- ristrutturazioni, messa in sicurezza e manutenzione: prosecuzione della 
progressiva ristrutturazione delle sedi aziendali, secondo le tempistiche previste 
nell’assegnazione delle risorse necessarie da parte del Ministero e della 
Regione, anche per le attività di messa in sicurezza contro il rischio antisismico; 
 

- sviluppo della ricerca di fonti di risorse economiche, attraverso l’aumento delle 
entrate da attività sanitaria non a carico del SSN e/o all’implementazione di 
attività di sponsorizzazione, nel rispetto della normativa vigente. 

 
4.3.3 Efficacia interna ed organizzativa: sviluppo della qualità e della 
gestione del rischio, formazione crescita e valutazione del personale, 
miglioramento dei processi interni  

Il percorso di sviluppo della qualità è in atto già da tempo nell’Azienda Ospedaliera in 
un’ottica integrata con le attività di gestione del rischio clinico e di mantenimento dei 
requisiti di accreditamento.  Alla luce dei cambiamenti del mercato assicurativo e delle 
mutate politiche di copertura assicurativa aziendali e regionali con livelli diversi di 
trasferimento del rischio al mercato assicurativo e di gestione in proprio dei sinistri 
diventa fondamentale porre particolare attenzione alla gestione dei sinistri da 
responsabilità sanitaria. 
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Gli obiettivi per il 2013 sono individuati in: 
 

- mantenimento e rafforzamento del sistema di monitoraggio del rischio clinico: 
prosecuzione delle azioni di individuazione e valutazione dei momenti di rischio 
e delle situazioni incidentali al fine di prevenire l’accadimento di nuovi eventi 
avversi, secondo il piano aziendale definito per il 2013;  

 
- implementazione di strumenti ed azioni sia correttive che preventive, per la 

riduzione dei danni al paziente, al personale e al patrimonio e per la riduzione 
del contenzioso legale, compreso l’investimento in ambito formativo; 

 
- mantenimento degli standard che la Regione Lombardia ha individuato per la 

misurazione e il monitoraggio della qualità nelle strutture sanitarie; l’Azienda in 
alcune Unità Operative di particolare rilevanza, prosegue la certificazione della 
qualità secondo gli standard ISO 9001; 

 
- valutazione del personale: prosecuzione del percorso di valutazione del 

personale e della performance individuale, secondo le linee tracciate dal decreto 
legislativo 150/2009 (la cosiddetta “legge Brunetta”), con conferimento di 
obiettivi per equipe e per singoli che permetta di far arrivare in modo coerente 
a tutti i livelli la declinazione delle strategie aziendali, permettendo di 
evidenziare "il contributo” che ciascun soggetto apporta al raggiungimento delle 
finalità. Per il 2013 si tenderà al miglioramento della tempistica di tale percorso 
di declinazione sperimentando l’assegnazione di obiettivi provvisori relativi al 
primo quadrimestre in attesa della definizione degli obiettivi regionali; 
 

- obiettivi di crescita e di performance e schede di valutazione dei dirigenti: in 
coerenza con la prosecuzione del progetto di assegnazione di obiettivi di 
crescita e dei “privilegi” ai dirigenti, dovrà essere valutata la possibilità di 
rendere maggiormente trasparente e valutabile l’assegnazione degli obiettivi ai 
singoli dirigenti, permettendo di giungere ad una valutazione degli obiettivi 
raggiunti che non preveda il riconoscimento “a pioggia” della remunerazione di 
risultato; per il 2013 parte necessaria di questo percorso sarà la revisione della 
scheda di valutazione del dirigente, coinvolgendo nella definizione Responsabili 
di diverse articolazioni aziendali; 
 

- controllo delle rendicontazioni: prosegue anche per il 2013 l’attività del NIA 
(Nucleo Interno di Autocontrollo), in applicazione anche a quanto previsto sia 
dalla Regione Lombardia che dall’ASL in merito alle diverse tipologie di 
autocontrollo da effettuare in azienda (ricoveri, prestazioni ambulatoriali e di 
pronto soccorso, farmaci erogati a pazienti non ricoverati, ecc); 

 
- dematerializzazione: messa a regime del nuovo software relativo al protocollo, 

che sarà di impulso alla revisione della trasmissione interna all’azienda di 
documentazione non cartacea; 

 
- Piano di Organizzazione Aziendale: in base al Piano di Organizzazione Aziendale 

approvato a fine 2012, nel corso del 2013-2014 dovranno essere implementate 
progressivamente le modifiche e rivalutazioni previste, anche attraverso la 
stesura di regolamenti volti a valutare pesi e strutture, da definire previo 
confronto con le organizzazioni sindacali; 
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- Codice Etico aziendale: aggiornamento del Codice Etico Comportamentale e del 
Modello organizzativo aziendale integrando gli aspetti relativi alla prevenzione 
della corruzione e della trasparenza; si sono individuati 24 Processi oggetto di 
analisi e il piano di lavoro predisposto dal Gruppo di Lavoro che prevede:  
effettuazione dell’analisi dei Processi da parte dei Responsabili individuati che 
prevede la rilevazione delle criticità e relativa proposta di miglioramento (entro 
il 30/09/2013), valutazione delle analisi effettuate dai singoli gruppi e delle 
proposte formulate e individuazione del programma di miglioramento da 
implementare e l’implementazione del modello e dei relativi piani di 
miglioramento entro il primo semestre 2014; 

 
- Trasparenza ed Integrità: in applicazione di quanto previsto dalla normativa, 

l’azienda nel corso del 2013, individuato il Responsabile della Trasparenza ed 
Integrità, prevede di porre in atto la revisione del sito aziendale relativo a 
“Amministrazione Trasparente”, definendo responsabilità, contenuti e 
tempistiche di aggiornamento, nonché individuando le necessità formative e 
informative cui rispondere nel corso del 2014;  

 
- Anticorruzione: in applicazione di quanto previsto dalla normativa, l’azienda nel 

corso del 2013, individuato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, 
nelle more dell’emanazione del Piano Nazionale Anticorruzione, procede ad una 
prima ricognizione aziendale, anche attraverso lo strumento dell’analisi dei 
processi implementata per il Codice Etico, nonché individuando le necessità 
formative e informative cui rispondere nel corso del 2014;  

 
- Performance Anticorruzione e Trasparenza: secondo quanto previsto dalle 

normative di riferimento, è necessario che gli obiettivi indicati nel Programma 
Triennale Trasparenza siano formulati in collegamento   con   la   
programmazione   strategica   e   operativa dell'amministrazione,  definita  in  
via  generale  nel  Piano  della Performance; in analoga maniera gli 
adempimenti, i compiti e le responsabilità inseriti nel Piano Triennale 
Prevenzione della Corruzione devono essere inseriti nell’ambito del ciclo delle 
Performances; in funzione delle indicazioni che perverranno dagli organi 
competenti (ANAC – autorità nazionale anticorruzione per la valutazione e la 
trasparenza delle amministrazioni pubbliche, già CIVIT – nonché dall’OIV 
regionale – Organismo Indipendente di Valutazione), il Responsabile della 
Prevenzione Corruzione, il Responsabile della Trasparenza e Integrità, la 
Direzione aziendale, l’Area Gestione Risorse Umane ed il Servizio 
Programmazione e Controllo dovranno provvedere a individuare per il 2014 un 
sistema di controllo che leghi performance, trasparenza, anticorruzione e 
indicatori di valutazione.  
 

4.4 Il Ciclo della Performance 
Il presente Piano delle Performance deve essere visto come il completamento del 
percorso di definizione degli obiettivi e misurazione delle performance aziendali, come 
momento di esplicitazione degli obiettivi fissati a livello aziendale e sintesi delle azioni 
da intraprendere (nel momento della stesura), dei risultati ottenuti (nel momento 
della relazione finale), dell’individuazione delle azioni di miglioramento (nei momenti 
di revisione periodici).  
Da anni in azienda si è sviluppato il sistema di definizione degli obiettivi e misurazione 
delle performance aziendali secondo il meccanismo della contrattazione dei “budget”; 
ogni responsabile di struttura complessa, di struttura semplice a valenza 
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dipartimentale e degli organismi di staff alla direzione concordano degli obiettivi, sia 
quantitativi (economici e numerici) sia qualitativi (legati al perseguimento delle 
strategie e della qualità). Tali obiettivi vengono poi declinati, con un meccanismo a 
cascata, dal responsabile ai dirigenti della propria equipe, nonché dal responsabile, 
raccordandosi con il personale dei comparto, alle posizioni organizzative e a tutto il 
personale del comparto. 
Si ritiene che il Piano delle Performance non debba essere visto come il momento 
“statico” da cui prende il via il percorso di declinazione degli obiettivi al personale 
dell’azienda, ma come metodologia di supporto e in continua interazione con il 
percorso di budget aziendale, dal quale trae i feed-back per i necessari aggiustamenti. 


