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1. Finalità della Rendicontazione del Piano 
Il Piano delle Performance è stato predisposto in applicazione delle disposizioni 
previste all’art. 10 del decreto legislativo 150/2009 secondo le linee di indirizzo 
stabilite da ANAC (Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la 
trasparenza delle amministrazioni pubbliche, in precedenza CIVIT - 
commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle 
amministrazioni pubbliche) e le linee guida proposte dall’OIV per l’anno 2012 
(Organismo Indipendente di Valutazione) della Regione Lombardia in merito al 
Sistema di Misurazione delle Performance nelle Aziende Sanitarie Pubbliche 
Lombarde, in attesa che vengano formalizzate le indicazioni scaturite dal tavolo 
tecnico dei NVP a supporto dell’OIV in merito a modalità e contenuti della 
redazione del Piano Performance triennale e della relativa Relazione annuale. 
Il Piano delle Performance 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. 
Il Piano delle Performance viene individuato come 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, indicatori/modalità/azioni per monitorare l’attività aziendale dell’anno. 
La Relazione annuale al Piano delle Performance si pone come momento di 
esplicitazione a tutti i soggetti “portatori di interesse” (stakeholders) interni ed 
esterni del percorso del ciclo di Programmazione e Controllo aziendale, 
analizzando i risultati ottenuti rispetto a quelli attesi in sede di predisposizione 
del Piano, interpretati tenendo presenti le condizioni “ambientali” (locali, 
nazionali ed internazionali) mutevoli, che hanno avuto nel corso del 2013 
profonda influenza sul capitale umano e sulle risorse strumentale disponibili. 

 
 
2. Obiettivi di programmazione ed azioni intraprese nel 2013 
Al fine di renderla maggiormente fruibile a tutti i “portatori di interesse”, 
l’attività posta in essere nell’anno 2013 e i risultati raggiunti vengono di 
seguito esposti in modo tabellare, sulla base della rappresentazione utilizzata 
nella stesura del Piano delle Performance 2013-2015. 
L’utilizzo di terminologie tecniche ed indicatori di difficile comprensione a 
soggetti esterni al settore viene volontariamente ridotto al minimo. 
L’analisi dei risultati raggiunti, delle criticità riscontrate e l’evidenza delle 
modifiche in corso d’anno degli obiettivi prefissati pone le basi per la 
definizione degli obiettivi da implementare nell’anno 2014 nonché delle 
eventuali revisioni della strategia aziendale.  
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PROGETTI RISULTATO ATTESO OBIETTIVI PREFISSATI 

AZIONI DA INTRAPRENDERE 
TARGET ATTESI 
AZIONI INTRAPRESE 
RISULTATI RAGGIUNTI 
Obiettivi futuri 

01 Cure sub-acute 
presso Orzinuovi 

Attivazione di attività di letti 
di cure sub-acute presso i 
diversi presidi aziendali 

01.01. Messa a regime dei posti attivati nel 
corso del 2012, migliorando la saturazione 
nel limite delle risorse riconosciute in sede 
di contrattazione. 
01.02. Attivazione di ulteriori 10 posti 
presso Orzinuovi nel corso del 2013. 
01.03. Verifica della  sperimentazione con 
l’Asl di Brescia dei posti sub-acuti gestiti da 
MMG sulla base delle risultanze della 
gestione 2012. 
 

01.01. Aumento della % di soggetti con 
Indice di Intensità elevato trattati presso il 
presidio di Orzinuovi rispetto al 2012 
(59%).Saturazione coerente con il tetto di 
risorse assegnate con il contratto ASL.  
01.02. Accreditamento ed attivazione dei 
posti entro il primo semestre 2013; 
saturazione dei posti nel secondo semestre 
2013 pari almeno al 60%. 
01.03. Applicazione di quanto previsto nel 
protocollo ASL di gestione, con verifica 
periodica della sperimentazione in un’ottica 
di prosecuzione e/o modifica. 
01.01-02-03. Presso Orzinuovi, i posti 
tecnici accreditati per cure sub-acute 
al 01.01.2013 erano 10, accreditati nel 
febbraio 2012 e attivati nel corso del 
primo quadrimestre 2012. Nel mese di 
gennaio 2013 sono stati attivati 
ulteriori 10 posti presso Orzinuovi, 
attivati nel febbraio 2013. Nel corso 
del primo semestre 2013 4 posti 
tecnici della sede di Orzinuovi erano 
destinati alla conduzione sperimentale 
gestita da MMG in convenzione con 
l’ASL; tale convenzione è stata 
terminata, su comunicazione ASL, con 
decorrenza 01.07.2013. La saturazione 
dei posti tecnici nel  2013 è stata:  
4 p.t. sperimentazione MMG (gen-giu 
2013): saturazione 80% - 22 ricoveri 
per 623 giornate di degenza; 
6 p.t. (gen 2013) – 16 p.t. (feb-giu 
2013) – 20 p.t. (da lug 2013), 
saturazione 70% - 252 ricoveri per 
4.199 giornate, gestione di pazienti di 
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livello 3 per l’80% dei casi trattati. 
Il volume di attività erogato è 
coerente con il valore di attività 
oggetto di specifico contratto 
integrativo annuale, dato che il valore 
totale della produzione erogata supera 
il valore del contratto (1.293.553 
erogato vs 1.280.000 previsto dal 
contratto) 
Obiettivo 2014: mantenimento di una 
saturazione coerente con le risorse 
assegnate dal Contratto annuale; 
adeguamento ai criteri di arruolamento 
previsti con le Regole 2014 

02 Posti tecnici di “MAC” e 
“BOCA” 
presso le diverse sedi 
aziendali 

Attivazione di attività dei posti 
tecnici per l’erogazione di 
prestazioni ambulatoriale ad 
alta complessità mediche e 
implementazione della parte 
chirurgica 

02.01. Individuazione delle attività MAC 
erogabili per le diverse discipline  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02.01. Confronto con l’ASL per 
l’individuazione di ulteriori attività erogabile 
nel regime MAC, afferenti alla lista dei 
ricoveri a rischio inappropriatezza. 
Riduzione ed azzeramento dei ricoveri 
individuati come riclassificabili. 
L'Azienda ha partecipato all'incontro 
del 30.07.2013 presso l'ASL di Brescia 
(nota prot. 0114240 del 17.07.2013) 
relativamente all'implementazione BIC 
e MAC con particolare riferimento ai 
108 DRG a rischio di inapropriatezza. A 
seguito della nota ASL prot. 0121566 
del 01.08.2013 avente ad oggetto 
"Confronto utilizzo MAC e BIC rispetto 
alla produzione 2012 dh o ds/do 1day 
con particolare riferimento ai 108 drg 
come da DGR IX 4716/13 - 
implementazione BIC e MAC”, l'AO con 
nota prot. 14072 del 17.09.2013 ha 
trasmesso all'ASL di Brescia la 
relazione in merito alle proposte di 
trasformazione delle prestazioni in 
regime di BIC e MAC. In merito a 6 
tipologie di ricoveri brevi individuate 
(139 - aritmia e alterazioni cardiaca, 
189 - diag. relative app. digerente, 284 
- malattie minori della pelle, 324 - 
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02.02. Valutazione dell’attività erogata nel 
corso del 2013 nell’ottica di 
ampliamento/modifica dell’attività 

calcolosi senza cc, 332 - altre diag. 
rene, 466 - ass. riabil. senza diag. 
neoplasia) nel corso dell’ultimo 
trimetre 2013 si è iniziata l’erogazione 
con il regime MAC. 
Obiettivo 2014: individuazione nuove 
eventuali tipologie di prestazioni MAC al 
fine della riduzione dei 108 DRG a rischio 
inappropriatezza 
02.02. Predisposizione dei protocolli 
necessari all’attivazione delle nuove “BIC” 
in attivazione da inizio 2014 (attivazione 
precedentemente prevista nel corso del 
2013 e posticipata) 
Le Regole 2014 (dgr 1185/2013) 
hanno rivisto quanto previsto in merito 
alle BIC, senza modificare il regime 
erogativo a BIC ma lasciando il livello 
a ricovero (eventualmente DH). 

03 Dialisi  
presso Orzinuovi 

Implementazione attività di 
Dialisi presso Orizinuovi 

03.01. Erogazione delle prestazioni di 
dialisi presso Orzinuovi 

03.01. Inizio delle attività di erogazione 
entro il primo trimestre 2013 
I pazienti coinvolti dovranno essere in 
numero sufficiente da rendere 
economicamente sostenibile la gestione di 
un turno di dialisi presso la sede di 
Orzinuovi (sei pazienti). 
Le attività di erogazione di Dialisi 
presso il CAD di Orzinuovi sono iniziate 
nel corso di febbraio 2013; i pazienti 
arruolati sono stati mediamente 6, 
rendendo economicamente sostenibile 
la gestione di un turno. 
Obiettivo 2014: monitorare costantemente 
la richiesta al fine di valutare la 
sostenibilità dell’apertura del secondo turno 

04 Odontoiatria  
presso le diverse sedi 
aziendali 

Predisposizione degli spazi e 
dell’organizzazione necessaria 
all’attivazione delle attività di 
Odontoiatria presso i diversi 
presidi Aziendali 

04.01. Interventi per la predisposizione 
degli spazi necessari all’attività almeno in 
una sede aziendale 

04.01. Definizione dei progetti esecutivi per 
entrambi i presidi ed inizio dei lavori di 
predisposizione degli spazi. 
Con deliberazione n. 177 del 
24.04.2013 è stato approvato il 
progetto esecutivo per l'esecuzione dei 
lavori necessari per la realizzazione 
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del servizio di Odontostomatologia del 
PO di Iseo. I lavori sono stati iniziati il 
21.05.2013 (data della SCIA). I lavori 
sono stati ultimati in data 27.01.2014. 
Con deliberazione n. 443 del 
19.11.2013 è stato approvato il 
progetto esecutivo per l'esecuzione dei 
lavori necessari per la realizzazione 
del servizio di Odontostomatologia del 
PO di Orzinuovi. I lavori verranno 
avviati nel 2014. 
Obiettivo 2014: termine dei lavori e inizio 
erogazione presso Iseo, termine dei lavori 
presso Orzinuovi 

05 Laboratorio  
presso le sedi di Chiari 
e di Iseo 

Razionalizzazione delle 
attività di laboratorio 
attualmente distribuite sulle 
sedi di Chiari ed Iseo, 
riduzione dei costi e 
ottimizzazione delle risorse 
umane e strumentali.  

05.01. Individuazione delle tipologie di 
attività da ottimizzare attraverso 
concentrazione dell’attività 
 
 
 
 
 
 
 
 
05.02. Redistribuzione delle attività su 
Chiari ed Iseo, senza impatto sul servizio 
reso. Evidenza dei risparmi a partire dal 
2013. 

05.01. Prosecuzione delle attività di 
razionalizzazione con il consolidamento 
delle attività relative alla Immunometria 
(NDR: PER MERO ERRORE ERA STATO 
SCRITTO Immunotochimica). Nel 2014 
proseguirà il consolidamento con il 
trasferimento di altre linee analitiche i cui 
esami sono effettuati in entrambi i 
laboratori dei due presidi (elettroforesi ed 
altri da individuare in seguito).  
05.02. Valutazione degli effetti di riduzione 
dei costi e individuazione di eventuali 
ulteriori attività di razionalizzazione.  
Nel corso del 2013 è stata portata avanti 
una trattativa con la ditta Roche, che si è 
conclusa nei primi mesi del 2014 con 
l'aggiudicazione telematica di una proroga 
che consentirà l'adeguamento delle 
scadenze di immunometria e chimica 
clinica, il consolidamento su un numero 
minore di moduli analitici, un azzeramento 
del canone di noleggio ed una riduzione del 
costo di numerosi esami.  
Obiettivo 2014: Prosecuzione delle attività 
di razionalizzazione con il consolidamento 
delle attività relative alla elettroforesi. 

06 Diagnostica per 
Immagini  

Razionalizzazione delle 
attività e delle tecnologie 

06.01. Pianificazione delle priorità di 
intervento nella sostituzione del parco 

06.01. Attuazione degli interventi in base 
alle autorizzazioni e ai finanziamenti che 
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presso le diverse sedi 
aziendali, Percorsi di 
Emergenza e Urgenza 
 

attualmente distribuite sulle 
sedi aziendali, ottimizzazione 
delle risorse umane e 
strumentali. 

tecnologico aziendale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06.02. Revisione dell’organizzazione della 
Diagnostica per Immagini correlata al 
percorso di emergenza-urgenza 

perverranno dalla Regione Lombardia 
Lo stanziamento è avvenuto con DGR 
n. IX/4860 del 13.02.2013. In 
particolare sono stati stanziati: 
- €. 1.000.000 per ammodernamento 
tecnologico (apparecchiature) 
- €. 910.000 per qualificazione delle 
strutture (Blocco centrale e Edificio 
Tosi PO di Chiari). 
Alla data del 31.12.2013 non risultano 
impegni economici assunti, in attesa 
delle indicazioni regionali 
Obiettivo 2014: Prosecuzione delle attività 
in base alle indicazioni regionali. 
 
06.02. Riorganizzazione delle risorse a 
disposizione al fine di migliorare la 
tempistica di risposta alle prestazioni 
richieste dal Pronto Soccorso 
Sono state effettuate delle analisi 
approfondite sulla distribuzione delle 
richieste radiologiche pervenute da PS 
negli orari serali, notturni e nei giorni 
del fine settimana e dei festivi, al fine 
di individuare i carichi di lavoro, le 
necessità e la possibilità di 
riorganizzare le risorse disponibili per 
far fronte alle attività connesse con 
l’emergenza-urgenza. 
Obiettivo 2014: implementazione delle 
ipotesi isorisorse e valutazione della 
possibilità di reperimento delle risorse 
necessarie, in coerenza con il piano 
assunzioni 2014 e le altre criticità aziendali  

07 Gestione dei farmaci 
chemioterapici in 
azienda 

Modifica della metodologia di 
preparazione, logistica e 
somministrazione 

07.01. Individuazione spazi di preparazione 
dei farmaci 
 
 
 
 
 
 

07.01. Predisposizione e attivazione degli 
spazi presso il PO di Chiari 
Al fine di rispettare quanto previsto 
dalla normativa in tema di 
preparazione di farmaci antiblastici, 
nel corso del settembre 2013, a 
seguito dei necessari lavori di 
ristrutturazione degli spazi, l’attività di 
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07.02. Modifica degli spazi di 
somministrazione dei farmaci 

preparazione dei farmaci 
chemioterapici è stata spostata presso 
il PO di Chiari. 
I lavori sono stati eseguiti nei mesi di 
agosto e settembre 2013. Le 
dichiarazioni di conformità degli 
impianti sono state redatte in data 
30.09.2013 e il competente ufficio ha 
inviato la richiesta di messa in 
esercizio in data 14.10.2013 integrata 
il 07.11.2013. 
07.02. Predisposizione e attivazione degli 
spazi presso il PO di Iseo  

A partire dal giugno 2013 l’attività di 
erogazione dei farmaci chemioterapici 
presso Iseo è stata spostata, 
trasferendosi presso il piano II ove 
sono situate le UUOO di Chirurgia e di 
Ortopedia 

08 Reti provinciali 
partecipazione alla 
ridefinizione della rete 
provinciale 
dell’emergenza 
cardiovascolare ed 
emodinamiche, e delle 
altre alte-specialità 

Collocazione dell’Azienda nelle 
diverse reti provinciali di 
gestione, secondo livelli di 
appropriatezza e sicurezza 

10.01. Collaborazione nella individuazione 
della “collocazione” dell’azienda all’interno 
della rete provinciale, al fine di fornire al 
territorio il corretto livello di assistenza 

10.01. Analisi e definizione della rete delle 
alte specialità (emodinamica, chirurgia 
vascolare) 
EMODINAMICA: In merito alle 
valutazioni previste dalla DGR 
relativamente all’alta specialità di 
Emodinamica, le attività 
maggiormente caratterizzanti la UO 
sono erogate in un volume molto 
superiore a quello minimo previsto per 
poter mantenere a decorrere 
dall’esercizio 2014 la 
contrattualizzazione SSR (549 nel 
2012 rispetto alla soglia minima 
prevista di 200). 
CHIRURGIA GENERALE E CHIRURGIA 
VASCOLARE: A seguito della nota 
regionale “Precisazioni in merito della 
DGR 271/2013 - riordino alte 
specialità” del 26.06.2013 a 
firma del Dr. Luca Merlino, nella quale 
si dava mandato alle ASL di valutare le 
UUOO di Chirurgia Generale 
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relativamente a attività caratterizzanti 
UUOO di alta specialità (Chirurgia 
Vascolare e Chirurgia Toracica), a 
seguito di confronto tra Direzione 
Aziendale di Dipartimento PAC, 
l’Azienda con nota prot. 13471 del 
05.09.2013 ha trasmesso all'ASL di 
Brescia la relazione relativa all’analisi 
dell’attività della Chirurgia Generale di 
Chiari, evidenziando che l’attività 
afferente alla Chirurgia Vascolare 
(12% del totale)   attestandosi 
indicativamente al 60° percentile, 
possa essere ritenuta UO nella quale 
vengono anche effettuati in misura 
minoritaria interventi di natura 
vascolare, non rilevando quindi la 
necessità di reindirizzare l’attività 
erogata. Inviato da parte dell’ASL alla 
Regione Lombardia il piano operativo 
per il riordino della rete nell’ottobre 
2013, le posizioni dell’Azienda sono 
state ratificate, senza necessità di 
modifiche dell’attuale assetto dei posti 
letto. 
10.02. Analisi e definizione della rete 
territoriale delle cure palliative 
L'Azienda ha partecipato attivamente 
ai lavori del Dipartimento 
Interaziendale per le Cure Palliative, 
istituito presso l'ASL di Brescia 
(decreto 98 del 
21.02.2013), attraverso gruppi di 
lavoro:  
- per la definizione degli indicatori e 
del sistema informativo di 
monitoraggio;  
-  per la definizione dei criteri per 
l'individuazione dei destinatari elettivi 
dei diversi servizi dedicati alle cure 
palliative presenti nel territorio e 
condivisione di una scheda di 
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"presentazione dei casi" per proporre 
la presa in carico di assistiti da parte 
di tali servizi; 
-  per la definizione del modello 
organizzativo della Rete delle Cure 
palliative dell'ASL di Brescia, 
adottando formalmente con Decreto 
ASL il "Modello organizzativo della rete 
delle Cure Palliative dell'ASL di 
Brescia"; 
- per la realizzazione di iniziative 
finalizzate a diffondere la conoscenza 
del Modello organizzativo della rete 
Cure Palliative dell’ASL di Brescia” e a 
tradurre operativamente i passaggi 
previsti. 
Obiettivo 2014: nelle Regole 2014 è 
prevista la ridefinizione della Rete 
Trasfusionale Lombarda 

09 Attività di donazione di 
organi e tessuti 

Sensibilizzare il personale 
dipendente e la cittadinanza 
in merito alla cultura della 
donazione 

09.01. Azioni volte a sensibilizzare  09.01. Azioni volte a sensibilizzare il 
personale dipendente in merito alla cultura 
della donazione.  
L’edizione prevista per il 2013 del 
corso di formazione “La medicina della 
Donazione” si è svolta il 10 ottobre 
2013, ha coinvolto 30 dipendenti, 15 
medici e 15 infermieri, completando 
l’attività di formazione pianificata sul 
triennio 2011-2013 che ha coinvolto in 
totale n. 90 dipendenti aziendali. 
Nell'anno 2013 sono stati formati 
operatori sanitari attraverso i corsi "Il 
prelievo di cornea": uno presso Brescia 
il 30.09.2013 e uno a Pavia il 
26.09.2013. I dipendenti che hanno 
partecipato ai corsi: n. 5 Medici  (n. 2 
del PS di Iseo, n.2 Chirurgia Iseo e n. 1 
Medicina Iseo), n. 2 Infermieri (n. 1 
Medicina Iseo e n. 1 Medicina Chiari) 
09.02. Azioni di comunicazioni volte alla 
sensibilizzazione del territorio  
Con continuità rispetto alle azioni 
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intraprese nell'anno precedente sono 
state inserite in varie iniziative di 
incontro con la cittadinanza (giornata 
del sollievo maggio 2013 - giornata del 
malato febbraio 2013)  e con gli 
operatori del settore (associazioni 
volontari ed operatori del settore  
Medici di Medicina Generale) azioni di 
divulgazione ed informazione 
finalizzati alla sensibilizzazione in 
merito all' importanza della donazione 
di organi e tessuti. In particolare 
un'azione mediatica più incisiva è 
stata effettuata a seguito della 
notificazione pervenuta  in data 5 
luglio 2013 dal Centro Interregionale 
di Riferimento dei trapianti di organi e 
Tessuti in cui si comunicava l'esito 
positivo di un trapianto di fegato e reni 
avvenuto in collaborazione con 
l'Azienda Ospedaliera Mellino Mellini. 
E' stato dato risalto sia sul sito web 
aziendale che sulla stampa locale. 

10 Collegamento con la 
medicina territoriale di 
base 

Miglioramento della 
conoscenza dell’offerta 
aziendale da parte dei medici 
del territorio 

10.01. Implementando incontri periodici di 
confronto e scambio tra medici specialisti 
aziendali e medici di medicina generale  
10.02. Organizzazione di percorsi 
informativi integrati 

10.01. Almeno sei incontri tra medici di 
medicina generale e azienda finalizzati alla 
presentazione delle attività aziendali 
Nel 2013 si sono tenuti 6 incontri 
informativi con i MMG coordinati dai 
distretti ASL di riferimento: 
22 gennaio, 11 febbraio in occasione di 
tavola rotonda sulle cure palliative; 21 
maggio , 17 settembre e 19 dicembre 
in occasione di inaugurazione nuove 
sale parto presidio di Iseo. 
Si evidenzia, inoltre, 
l'implementazione di un progetto di 
comunicazione teso soprattutto alla 
divulgazione di informazioni verso il 
medico di medicina generale a partire 
da luglio 2013 infatti è in uscita il 
trimestrale dell'houseorgan aziendale 
“il Mellino” che viene distribuito anche 
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ai medici di medicina generale. 
10.02. Almeno un incontro formativo 
promosso dall’azienda che coinvolga i 
medici di base del territorio 
Si è tenuto un incontro formativo sui 
percorsi di presa in carico pazienti 
affetti da patologie urologiche anche 
in emergenza integrandolo con la 
figura dei medici di medicina generale.  

11 Campagne di 
Screening in 
collaborazione con 
l’ASL 

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 

11.01. Prosecuzione dell’attività 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.02. Revisione delle tariffe in ottica di 
cooperazione di lungo periodo 

11.01. Mantenimento dei livelli di 
erogazione che permettano la risposta a 
tutte le richieste di accesso (nel 2012 sono 
stati erogati: 
Scr. Colon-retto: 327 colonscopie 
Scr. Mammografico: 10.259 mammografie  
Scr. Cervice Uterina: 8.885 pap test 
Scr. totale: 22.058 prestazioni) 
Anche per il 2013 l'Azienda ha 
garantito l’offerta di screening 
oncologici (secondo livello colon-retto, 
primo e secondo livello 
mammografico, primo e secondo 
livello cervice uterina) in base alla 
convenzione sottoscritta con l’ASL il 
28.12.2012. 
L'Azienda assicura, attraverso agende 
esclusive e personale dedicato, 
l’erogazione delle prestazioni secondo 
la programmazione ASL. Nel periodo 
gennaio-dicembre 2013 sono stati 
erogati: 
Screening mammografico: 8.068 
mammografie bilaterali 
Screening cervice uterina: 11.206 pap 
test 
Screening colon-retto: 576 colonscopie 
Totale prestazioni di primo e secondo 
livello: 22.532 
Obiettivo 2014: proseguire la convenzione 
per l’erogazione degli screening, 
adeguandosi alle eventuali modifiche poste 
in essere secondo le Regole 2014 
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11.02. Revisione della convenzione in 
essere 
Al fine di consentire l’equilibrio 
economico ed il mantenimento dei 
volumi, la convenzione sottoscritta 
prevede uno sconto sulla tariffa delle 
prestazioni di primo livello per lo 
screening della cervice uterina (9.50€ 
con uno sconto del 22%). 
Obiettivo 2014: proseguire la convenzione 
per l’erogazione degli screening, 
garantendo all’ASL la tariffa prevista nel 
2013 

12 Coordinamento degli 
attori pubblici del 
territorio bresciano 

Ricerca di un punto di 
aggregazione della 
programmazione territoriale 

12.01. Definizione di momenti di incontro 
volti al confronto, allo scambio e alla 
programmazione condivisa sia a livello 
strategico che tecnico 

12.01. Evidenza della partecipazione ai 
tavoli tecnici provinciali 
L’Azienda è parte delle reti provinciali 
e regionali e partecipa ai tavoli tecnici 
programmatori, in particolare  
L’Azienda è parte delle reti provinciali 
e regionali e partecipa ai tavoli tecnici 
programmatori: 
ROL (Rete Oncologica Lombarda)   
DIPO (Dipartimento Interaziendale 
Oncologico)  
Rete Ematologia   
Rete Nefrologica   
Registro STEMI   
Registro ICTUS   
Rete Cure Palliative  
OCSM (Organismo di Coordinamento 
Salute Mentale provinciale)  
OCSNPI (Organismo di Coordinamento 
Neuropsichiatria Infantile)  
CEP (Comitato Etico Provinciale) 
Tavolo ASL per il Governo della spesa 
farmaceutica 
Progetto ASL Strategie Comuni e 
integrate di promozione di sani stili di 
vita 
Progetto ASL la rete delle aziende 
bresciane che promuovono salute 

13 Sito WEB Revisione del contenuto del 13.01. Adeguamento del sito aziendale a 13.01. implementazione del sito aziendale, 
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Sito Aziendale, in ottica 
dell’implementazione di un 
nuovo sito più funzionale alla 
pubblicazione di informazioni 
utili all’utenza 

quanto previsto dalla normativa 
trasparenza 
 
 
 
 

in base al contenuto del Piano Triennale 
Trasparenza, della progressiva 
pubblicazione della documentazione 
prevista nella normativa (verifica positiva 
da parte del NVP secondo indicazioni ANAC 
– già CIVIT) 
Nel corso del 2013, in applicazione alle 
indicazioni del decreto legislativo n. 
33/2013 “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicita', 
trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” e delle successive 
indicazioni CIVIT/ANAC, si è 
provveduto a strutturare sul sito 
aziendale la sezione “Amministrazione 
Trasparente”, iniziando il popolamento 
con parte delle informazioni previste 
dalla normativa. I risultati delle 
verifiche intermedie a settembre e 
dicembre 2013 sono pubblicate nella 
apposita pagina del sito. Ad oggi 
prosegue l’aggiornamento delle 
sezioni e non sono pervenute 
segnalazioni da ANAC o richieste di 
accesso civico. 
Obiettivo 2014: in base a quanto previsto 
dal Programma Triennale Trasparenza, 
verranno individuati indicatori di 
performance per la misurazione delle 
attività in capo al Responsabile 
Trasparenza e ai Referenti per la 
Pubblicazione 

14 Costi del Personale 
Dipendente 

Perseguimento degli obiettivi 
di bilancio definiti a livello 
regionale e alle indicazioni 
regionali 

14.01. Conclusione del Piano Assunzioni 
2012 
 
14.02. Predisposizione e attuazione del 
Piano Assunzioni 2013 
 
 
 

14.01. Conclusione delle attività previste 
per l’attuazione del Piano Assunzioni 2012 
Le procedure di reclutamento previste 
con il piano assunzioni 2012 sono 
state concluse entro il mese di Luglio 
2013, come da termine definito dalla 
Regione. Per quanto riguarda il piano 
assunzioni 2013, come previsto dalle 
tempistiche regionale e in base alle 
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risorse di bilancio disponibili, sono 
state effettuate nel corso del 2013 
parte delle assunzioni previste; la 
rimanenti procedure sono in corso di 
effettuazione e si concluderanno entro 
il primo semestre 2014. 
14.03. Pianificazione orientata al 
contenimento dei costi nei limiti necessari 
ad assicurare i servizi e i livelli di 
accreditamento 
Per l’anno 2013 è stato assegnato un 
budget di costo per il personale 
dipendente a tempo indeterminato e 
determinato di € 66.893.000, 
successivamente integrato con DdGR 
n. 9725/2013 ad € 66.980.000. La Pre-
chiusura al 31.12.2013 del 4° CET 
Trimestrale 2013 rispetta il suddetto 
budget riassegnato. 

15 Costi del Personale in 
rapporto di Libera 
Professione e contratti 
atipici 

Perseguimento degli obiettivi 
di bilancio definiti a livello 
regionale e alle indicazioni 
regionali 

15.01. Programmazione della spesa in 
coerenza con le necessità di garantire i 
criteri di accreditamento ed i livelli di 
qualità dell’erogazione, programmazione 
della riduzione 

15.01. Evidenza della riduzione del ricorso 
a consulenze rispetto al valore 2012. 
La pre-chiusura 2013 della scheda 
“Tabella di ricognizione dei contratti 
atipici” allegata al CET 4° trimestre 
2013 evidenzia che la gestione 
aziendale è coerente con quanto 
previsto nella circolare attuativa delle 
Regole 2013 – nota protocollo 
H1.2012.0036178/2012. 
Infatti i costi per i contratti attivati 
nell’esercizio 2013 sono 
complessivamente inferiori ai costi 
sostenuti nell’esercizio 
2012. 

16 Costi per l’acquisto di 
farmaci 

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

16.01. Mantenimento e aumento della % di 
farmaci a brevetto scaduto, sia nel 
trattamento ospedaliero che al momento 
della dimissione 

16.01. Evidenza della riduzione rispetto al 
valore 2012 
Il prontuario delle dimissioni è stato 
divulgato ai prescrittori attraverso la 
pubblicazione in Intranet e Internet 
fino alla edizione XXIV del 27.09.2013. 
Il monitoraggio viene effettuato 
dall’ASL, è stata fatta sensibilizzazione 
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presso i prescrittori e ad oggi nel 
prontuario aziendale sono presenti 3 
molecole utilizzate per i nuovi pazienti.  
Su indicazione, gli specialisti alle 
dimissioni indicano il principio attivo e 
non la specialità. 

17 Acquisti consorziati Implementazione degli 
acquisti consorziati tra 
aziende sanitarie, finalizzati 
alla condivisione del know-
how sugli acquisti e alla 
ricerca di economie di scala 
negli acquisti 

17.01. Partecipazione al consorzio di 
acquisto 
 

17.01. Aumento del ricorso a modalità 
aggregate di acquisto. (Numero gare anno 
2012 = 17) Verifica degli acquisti in 
economia finalizzato ad una ri-
contrattazione dei prezzi d’acquisto. 
Nel corso del 2013 sono state 
pubblicate a livello consortile n. 24 
gare. 
L’elenco delle gare (desumibile dal 
“Forum Lotus”, il cui aggiornamento è 
curato dal Coordinatore del Consorzio 
AIPEL): 
1 - Soluzioni infusionali - capofila: AO 
Spedali Civili di Brescia 
2 - Medicazioni tradizionali - capofila: 
AO Carlo Poma di Mantova 
3 - Cannule, cateteri e sonde - 
capofila: AO Spedali Civili di Brescia 
4 - Drenaggi - capofila: AO Spedali 
Civili di Brescia  
5 - Kit siringa per emogasanalisi - 
capofila: AO Bolognini di Seriate 
6 - Sensori per ossimetria - capofila: 
AO Papa Giovanni XXII di Bergamo 
7 - Lenti intraoculari - capofila: AO 
Lodi 
8 - Protesi vascolari ed endovascolari - 
capofila AO Spedali Civili di Brescia 
9 - Protesi vascolari - capofila: AO 
Carlo Poma di Mantova 
10 - Moduli ed etichette in continuo - 
capofila AO Mellino Mellini di Chiari 
11 - Toner e cartucce - capofila: AO 
Bolognini di Seriate  
12 - Farmaci da estero - capofila: AO 
Spedali Civili di Brescia 
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13 - CD e DVD - capofila: AO Carlo 
Poma di Mantova  
14 - Materiale monouso di stoviglieria 
- capofila: AO Bolognini di Seriate 
15 – Dispositivi per ossigeno e aerosol 
terapia – Lotti Deserti – Capofila AO 
Spedali Civili di Brescia 
16 – Medicinali esclusivi – Lotti Deserti 
– Capofila: AO Spedali Civili di Brescia 
17 – Farmaci fascia A e C – Capofila: 
ASL di Cremona 
18 – Antisettici e Disinfettanti – 
Capofila AO Carlo Poma di Mantova 
19 – Sistemi completi per la  
determinazione della glicemia – 
Capofila: AO Carlo Poma di Mantova 
20 – Reti chirurgiche – Capofila: AO di 
Lodi 
21 – Lame monouso per tricotomia – 
Capofila: AO Cremona 
22 – Medicinali esclusivi Lotti Deserti – 
Capofila: AO Spedali Civili di Brescia 
23 – Sistemi per la gestione della 
temperatura dei pazienti – Capofila: 
AO Bolognini di Seriate 
24 – Sacche di raccolta sangue – 
Capofila: AO Bolognini di Seriate. 
Si è proceduto alla ricontrattazione dei 
prezzi tramite l'utilizzo degli strumenti 
elettronici ove possibile (SINTEL - 
MEPA) e/o tramite mirate ricerche di 
mercato, in base anche a quanto 
confrontabile coi riferimenti pubblicati 
dall'AVCP e con quelli del DWH 
Regionale. La ricontrattazione dei 
prezzi relativi agli acquisti in economia 
è risultata efficace al fine del rispetto 
dei budget assegnati per acquisto di 
beni e servizi per l'anno 2013. 

18 Investimenti in 
tecnologia 

In ottemperanza al blocco 
piano di investimenti auto-
finanziati, sono stabilite le 

18.01. Implementazione di quanto previsto 
nel Piano straordinario per 
l’ammodernamento tecnologico complesso 

18.01. Applicazione del piano nei modi e 
tempi previsti dalle indicazioni regionali 
(vedi anche obiettivo 06) 
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priorità di sostituzione delle 
apparecchiature 
elettromedicali, quanto 
stabilito nel piano 
straordinario di 
ammodernamento tecnologico 
complesso e qualificazione 
delle strutture  

e la qualificazione delle strutture Lo stanziamento è avvenuto con DGR n. 
IX/4860 del 13/02/13. In particolare sono 
stati stanziati: 
- €. 1.000.000 per ammodernamento 
tecnologico (apparecchiature) 
- €. 910.000 per qualificazione delle 
strutture (Blocco centrale e Edificio Tosi PO 
di Chiari). 
Obiettivo 2014: l'avvio dei lavori del Blocco 
Centrale e per l'aggiudicazione dei lavori 
relativi all'Edificio Tosi, compatibilmente 
con i tempi di approvazione del progetto da 
parte della Regione (il progetto per la 
superiore approvazione è stato inviato il 
20.01.2014). 

19 Investimenti nel 
Sistema Informativo 

Pianificazione ed 
implementazione della prima 
fase di aggiornamento dei 
sistemi informativi aziendali 

19.01. Messa a regime delle attività 
connesse con il Fleet Management 
 
19.02. Acquisizione ed implementazione 
delle tecnologie programmate 
 
19.03. Gestione delle problematiche di 
connessione tra presidi 

19.01. Attivazione, controllo e gestione sia 
del primo che del secondo livello delle 
attività di Fleet Management (Service Desk 
e Presidio). Il personale del SIA concorre 
nella risoluzione delle chiamate quale 
secondo livello applicativo. Nel corso del 
2013 sono state aperte e risolte n. 5.092 
chiamate.  
19.02. Attivazione e messa in produzione 
dei software per NPI, Dialisi, Anatomia 
Patologica, Sale Operatorie: 
- NPI: applicazione avviata ancora in 
forma prototipale nel mese di dicembre 
2013; 
- Dialisi: applicazione in produzione presso 
PO Chiari da settembre 2013, collaudata in 
data 23.09.2013. Estensione a tutti i CAL 
aziendali (Iseo, Orzinuovi, Palazzolo) entro 
dicembre 2013 
- Anatomia Patologica: applicazione 
avviata in esercizio da dicembre 2013. 
Collaudata in data 6.12.2013. 
- Sale Operatorie: il nuovo software è 
attivo presso Iseo da ottobre 2013. 
Collaudata in data 3.10.2013. 
19.03. Attivazione della connettività tra i 
presidi di Iseo, Orzinuovi, Rovato e 
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Palazzolo) entro novembre 2013. Collaudo 
in data 12.11.2013. 

20 Ristrutturazione, 
messa in sicurezza e 
manutenzione 

In applicazione del piano di 
investimenti auto-finanziati e 
dei costi ricorrenti, sono 
stabilite le priorità di 
intervento, secondo il 
dettaglio programmato per il 
2013 

20.01. Implementazione di quanto previsto 
nel Piano straordinario per 
l’ammodernamento tecnologico complesso 
e la qualificazione delle strutture 
20.02. Prosecuzione delle ristrutturazione 
secondo modalità e tempistiche previste 
dagli AdQP 

20.01. Applicazione del piano nei modi e 
tempi previsti dalle indicazioni regionali 
Fondo di Rotazione – Opere 
adeguamento antisismico del PO di 
Chiari: avvio procedure di collaudo. I 
lavori sono in fase di ultimazione, le 
operazioni di collaudo 
sono state avviate per la zona del 
piano seminterrato 
Terzo atto integrativo all’AdPQ – 
Presidio di Chiari: avvio procedure di 
collaudo. Il progetto prevedeva la 
realizzazione/ristrutturazione dei 
seguenti reparti/servizi 
- Ristrutturazione spogliatoio 
femminile 
- Ristrutturazione spogliatoio maschile 
- Ristrutturazione guardaroba 
- Ristrutturazione UO Cardiologia 
- Ristrutturazione Ambulatori 
Cardiologia 
- Ristrutturazione Anatomia Patologica 
- Ristrutturazione Ambulatori Libera 
Professione 
- Ristrutturazione U.O. Ostetricia 
Ginecologia 
Le operazioni di collaudo sono state 
avviate per i seguenti 
reparti/servizi 
- Ristrutturazione spogliatoio 
femminile 
- Ristrutturazione UO Cardiologia 
- Ristrutturazione Ambulatori 
Cardiologia 
- Ristrutturazione Ambulatori Libera 
Professione 
- Ristrutturazione U.O. Ostetricia 
Ginecologia 
Quarto atto integrativo all’AdPQ – 
Presidio di Iseo: conclusione collaudo 



  pag. 20 di 36 
Rendicontazione Piano Performance anno 2013 
     

 

Le operazioni di collaudo, hanno avuto 
inizio subito dopo la delibera di 
approvazione dello stato finale dei 
lavori, è stato redatto e approvato con 
deliberazione n. 513 del 19.12.2013. 
Obiettivo 2014: CHIARI 
Per il fondo di rotazione i lavori devono 
essere ultimati entro il 31.12.2014. Questi 
sono legati alla fine dei lavori del III atto 
integrativo. Anche gli interventi del III atto 
devono essere ultimati e collaudati entro la 
stessa data. 
ISEO 
Per il IV atto di Iseo, i lavori sono ultimati e 
collaudati. Sono in corso i lavori 
complementari (antisismica facciate) 
finanziati con i ribassi d'asta del progetto 
principale (ultimato e collaudato). I lavori 
complementari sono oggetto di perizia la 
cui approvazione è al vaglio della Direzione 
Generale Salute se approvata permetterà 
di ultimare e collaudare i lavori entro la fine 
del 2014.  

21 
 

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

21.01. Revisione del regolamento 
dell’attività di libera professione. 
 
21.02. Prosecuzione dei lavori di 
preparazione degli spazi per l’attività libero 
professionale intra-moenia 
21.03. Stipula di convenzioni con 
assicurazioni private e/o accordi di 
sponsorizzazione, implementazione delle 
attività connesse 

21.01. Revisione del regolamento 
dell’attività di libera professione 
attualmente in vigore. 
Sono state poste in essere nel corso 
del primo semestre 2013 attività di 
benchmaking tra il regolamento in 
essere e i regolamenti di altre Aziende 
Ospedaliere per valutare le evoluzioni 
utili; nel corso dell’anno è stata 
ipotizzata una prima bozza di 
regolamento, che si è ritenuto di dover 
meglio approfondire, eventualmente 
anche confrontandosi in un gruppo di 
lavoro che evidenzi non solo le 
problematiche amministrative e 
organizzative ma anche quelle clinico-
sanitarie.  
Obiettivo 2014: prosecuzione dei lavori di 
revisione, definendo il tavolo di lavoro per 
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la valutazione della bozza di regolamento 
21.02. Collaudo e predisposizione degli 
spazi per l’erogazione di attività libero-
professionale intra-moenia 
Gli interventi di ristrutturazione degli 
spazi relativi alla libera professione 
fanno parte degli atti integrativi 
all'AdPQ del 03.03.1999. 
In particolare per il PO di Iseo i lavori 
sono relativi al IV° AdPQ. Gli interventi 
ricompresi nell'atto integrativo, tra cui 
la libera professione, sono stati 
ultimati come risulta del verbale di 
ultimazione il 31.12.2012, il collaudo è 
stato redatto in data 03.12.2013 ed è 
stato approvato con delibera n. 513 
del 19.12.2013. 
Per il PO di Chari, i lavori sono relativi 
al III° AdPQ. Gli interventi sono 
ancora in atto (Anatomai Patologica), 
ma gli spazi relativi alla libera 
professione sono stati ultimati nel 
dicembre 2012, come risulta dalla 
deliberazione n. 585 del 28.12.2012. Il 
collaudo è in corso d'opera in quanto 
l'atto finale potrà essere emesso solo 
ad avvenuta ultimazione di tutti gli 
inteventi compresi nell'atto 
integrativo. 
21.03. Implementazione progetto “dialisi in 
vacanza”. 
Acquisizione e utilizzo macchinario 
sponsorizzato nel 2012. 
Stipula di accordi con assicurazioni private. 
sono state avviate delle trattative con 
alcuni dei Fondi Integrativi nazionali 
più diffusi. Nel caso specifico siamo 
ancora in trattativa con Allianz 
Assicurazione; Fondo Campa ed 
Unipol.  
A partire dal 1 luglio 2013, invece, è 
stata ufficialmente siglata  la 
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convenzione con i Fondi integrativi 
Fasi/Federmanager (rivolta ai dirigenti 
d'azienda)  e Fasdac (rivolta ai 
dirigenti d'azienda solo commerciale) 
per le prestazioni ambulatoriali presso 
il Presidio di Chiari. Questo ha 
permesso all'azienda di rientrare nelle 
guide elaborate dallo stesso Fondo 
finalizzate alla promozione dei centri 
convenzionati. Ad Ottobre 2013, 
inoltre, è stato siglato un accordo di 
convenzione anche con l'Associazione 
ASSOARTIGIANI di Brescia in cui si è 
previsto l'erogazione di prestazioni 
sanitarie ambulatoriale fuori dal 
Sistema Sanitario Nazionale con uno 
scontro rispetto al tariffario ordinario 
del 20% dedicato solo ed 
esclusivamente agli associati di 
ASSOARTIGIANI. Questa convenzione 
è stata promossa attraverso stampa 
locale.bis. In merito al 21.03 bis: 
Progetto la “Dialisi in Vacanza” dopo 
un primo raggiungimento di accordo di 
convenzione con  le casse mutua 
tedesche, belghe ed olandesi 
(AOK,Delta Lyod eCZ) nel 2013 è 
proseguita la fase di trattativa con le 
stesse realtà. Inoltre è stata avviata la 
fase di promozione finalizzata 
all'attrazione di utenza consistita in : 
costituzione di un indirizzario digitale 
di tutti i centri dialisi dei paesi 
obiettivo- Germania, Olanda e Belgio 
(più di 600 indirizzi) 
è stata elaborata una brochure 
informativa (digitale e cartacea) sul 
centro dialisi di Iseo in Italiano ed in 
Inglese. È stata inviata una mail di 
presentazione in lingua con allegata la 
brochure a tutti i centri dialisi. 
Parallelamente è stato promosso il 
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centro anche presso i circuiti italiani al 
fine di attrarre utenza nazionale e 
soprattutto regionale. 
E' stato, inoltre, siglato un accordo con 
Cooptur, la cooperativa per il turismo 
della Franciacorta ed Iseo, grazie al 
quale tutti gli utenti che si 
rivolgeranno al centro dialisi di Iseo 
potranno alloggiare in un albergo 
convenzionato godendo di uno scontro 
sulla tariffa ordinaria pari al 20%. La 
stessa cooperativa ha avviato a fine 
2013 una campagna promozionale 
presso i propri canali. 
Mammotone: Nell'autunno del 2013 è 
stato costituito un team 
multidisciplinare (  in cui è stata 
coinvolta l'U.O di Chirurgia, di 
Radiologia; di Anatomia Patologica ed 
Oncologia ) per lo studio trasversale di 
casi sospetti di tumore alla mammella. 
Al centro del gruppo ovviamente è 
risultato fondamentale la possibilità di 
una tecnica di biopsia assistita non 
invasiva su casi necessari di 
approfondimento quale quella 
permessa dal macchinario 
“mammotone” acquistato grazie a 
donazione. 

22 Monitoraggio del 
Rischio Clinico 

Mantenimento e 
rafforzamento del sistema di 
monitoraggio del rischio 
clinico 

22.01. Attuazione del piano aziendale 
annuale di gestione del rischio clinico 
22.02. Prosecuzione delle azioni di 
monitoraggio interno del rischio clinico in 
sinergia con Qualità e Accreditamento 

22.01/02. Gli obiettivi e modalità di 
misurazione sono stati individuati nel Piano 
annuale di governo del rischio clinico, a cui 
si rimanda. 
Il Piano annuale attività risk 
management per 
l’anno 2013, prevedeva i seguenti 
progetti:  
- 1: Adeguatezza dello strumento 
Cartella Clinica, del consenso 
informato, della check list 
anestesiologica: Sono stati effettuati i 
controlli sulla documentazione 
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sanitaria aziendale attraverso la check 
list informatizzata (comprensivi, tra 
l’altro, dei controlli sull’uso corretto 
delle sigle/acronimi, della 
prenotazione diretta del follow-up, dei 
farmaci equivalenti alle dimissioni, del 
time – out e della check – list di sala 
chirurgica e anestesiologica. 
- 2: Esecuzione di Audit interni qualià 
e Patient Safety (compreso le review 
cartelle cliniche aperte): Il progetto 
specifico si è concluso con esito 
positivo. Sono stati effettuati 47 audit 
integrati pari al 100% dell’attività 
pianificata. Tutti gli indicatori sono 
stati pienamente rispettati. 
- 3 (Annuale): Implementazione della 
Raccomandazione Ministeriale n° 6 " 
Prevenzione della morte materna 
correlata a travaglio/parto": Sono 
state adottate le Linee Guida LG P7 
681 002 “Prevenzione della morte 
materna correlata al travaglio e/o 
parto” e le Linee Guida aziendali in 
materia di prematurità ( LG P7 681 
001). 
- 4 (Biennale): Prosecuzione del 
Progetto biennale (2012/2013) 
“Emanazione di un protocollo 
aziendale di profilassi antibiotica per il 
Dipartimento di Chirurgia”: I^ fase: - 
rilevazione del dato di base sulla 
pratica di profilassi perioperatoria 
rispetto alle LL.GG. di letteratura in 
una U.O. campione. 
- Elaborazione e diffusione del 
protocollo sulla profilassi 
preoperatoria. 
II^ fase: Follow-up nella stessa U.O. 
campione sulla applicazione del 
protocollo.  
- 4B (Annuale): Sorveglianza delle 
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infezioni delle ferite chirurgiche: 
Si è conclusa con il tasso di incidenza 
di infezioni delle ferite chirurgiche del 
9,8% su 274 pazienti controllati 
(Intervallo di confidenza 6-13). 
Le risultanze del lavoro saranno 
oggetto di valutazione della Direzione 
Sanitaria per valutare le azioni di 
miglioramento. 
- 5 (Biennale 2013/2014): La 
prevenzione degli errori di terapia 
farmacologica con particolare 
attenzione ai farmaci antiblastici – 
Raccomandazione Ministeriale n. 7 
“prevenzione della morte, coma o 
grave danno derivati da errori in 
terapia farmacologica” e n. 14 
“Raccomandazione per la prevenzione 
degli errori in terapia con farmaci 
antineoplastici”: 
E’ stato analizzato il processo di 
terapia relativo alle due 
Raccomandazioni attraverso lo 
strumento FMECA e sono state 
individuate le azioni correttive relative 
alle maggiori criticità Per l’anno 2014 
è prevista l’elaborazione e 
l’applicazione dei relativi protocolli. 
- 6 (Annuale): Progetto formativo 
aziendale per la gestione del rischio 
clinico - III° work shop aziendale: In 
data 30.11.2013 si è tenuto il III° 
Workshop aziendale di Clinical Risk 
Management. 
- 7 (Biennale 2013/2014): Gestione e 
trattamento delle Sepsi in Ospedale” 
Con deliberazione n. 159 del 
16/04/2013 si è provveduto ad 
istituire un Gruppo multidisciplinare 
dedicato. E’ stata effettuata un’analisi 
sul piano organizzativo tramite una 
check list logistico-organizzativa 
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proposta dal progetto regionale. E’ 
stato definito un Piano di 
Miglioramento redatto in base alle 
azioni derivanti dall’applicazione della 
check list, prevedendo l’attivazione di 
specifici nuclei operativi di lavoro. E’ 
stato approvato il protocollo unico 
relativo al “Percorso diagnostico 
terapeutico assistenziale del paziente 
con sepsi grave o shock settico” ( PT 
P7 322 058 – PT P7 322 001 – PT P7 
322 002 – PT P7 322 003 – PT P7 322 
016 – PT P7 322 057). 

23 Prevenzione dei danni Implementazione di azioni per 
la riduzione dei danni al 
paziente, al personale e al 
patrimonio  

23.01. Implementazione di strumenti di 
monitoraggio degli eventi avversi, quasi 
eventi, near miss 
23.02. Implementazione di azioni sia 
correttive che preventive, per la riduzione 
dei danni al paziente, al personale e al 
patrimonio  
23.03. Implementazione di azioni per la 
riduzione del contenzioso legale 
23.04. Azioni in ambito formativo per la 
prevenzione di danni e contenziosi 

23.01/04 Utilizzo del software “WEB 
HOSPITAL INCIDENT REPORTING” per la 
rilevazione delle segnalazioni. Il 100% 
delle segnalazioni deve essere 
tempestivamente vagliato per 
proporre/porre in essere le eventuali azioni 
correttive. 
L'Azienda utilizza un sistema 
informativo di segnalazione    eventi 
avversi su piattaforma WEB (Web 
Hospital Risk Management). Per l'anno 
2013 i dati sono suddivisi in: near miss 
(8) evento senza danno (34) evento 
con danno (14) evento sentinella (1). 
La gestione sinistri è attività strategica 
per l'Azienda che si trova in regime di 
autoassicurazione dal 01.01.2013. I 
report relativi alle richieste di 
risarcimento per l’anno 2013 
dimostrano una netta diminuzione 
della sinistrosità aziendale (34 nel 
2011, 30 nel 2012, 17 nel 2013), 
nonchè lo stato dei sinistri aziendali 
per l'anno 2013 tra liquidati e riservati 
(19 sinistri per 749.000€). 
Sono poste in atto anche azioni di 
mediazione/ ascolto trasformativo (4 
nel 2011, 5 nel 2012, 7 nel 2013) che 
evidenziano l’attività di gestione delle 
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controversie, così come la gestione dei 
reclami di natura tecnico / 
professionale gestiti dal Risk Manager 
(62 nel corso del 2013) 
Per quanto riguarda l'attività 
formativa nell'anno 2013 il 30 
novembre si è tenuto il III° Workshop 
aziendale di Clinical Risk Management. 

24 Qualità delle strutture 
sanitarie 

Mantenimento e 
miglioramento dei livelli di 
qualità secondo gli standard 
JCI e ISO 9001 

24.01. Mantenimento degli standard che la 
Regione Lombardia ha individuato per la 
misurazione e il monitoraggio della qualità 
nelle strutture sanitarie (JCI) 
24.02. Mantenimento di alcune Unità 
Operative di particolare rilevanza, della 
certificazione della qualità secondo gli 
standard ISO 9001 

24.01/02. Gli obiettivi e modalità di 
misurazione sono stati individuati nel Piano 
annuale di governo del rischio clinico, a cui 
si rimanda. 
- per il 2013 si conferma il 
monitoraggio del rispetto agli 
Standard Regionali JC; sono state 
effettuate, come da indicazioni 
regionali, due autovalutazioni 
aziendali a cadenza semestrale; 
- per quanto attiene la Certificazione di 
Qualità ISO 9001:2008, l'azienda è 
stata sottoposta a visita valutativa da 
parte dell'Agenzia Esterna nel maggio 
2013 che ha confermato la 
certificazione 

25 Valutazione del 
personale 

Prosecuzione del percorso di 
valutazione del personale e 
della performance individuale, 
secondo le linee tracciate dal 
decreto legislativo 150/2009  

25.01. Prosecuzione del percorso di 
valutazione della dirigenza medica 
 
 
 
25.02. Messa a regime entro il 2013 del 
percorso di declinazione a cascata degli 
obiettivi, migliorando la tempistica e le 
modalità 

25.01. Implementazione del percorso di 
declinazione degli obiettivi di 
miglioramento del personale dirigente 
medico e sanitario 
Il Progetto, in atto da alcuni anni, è volto a  
creare un sistema per governare e 
monitorare lo sviluppo professionale e la 
valorizzazione delle risorse umane 
attraverso il posizionamento di ciascun 
professionista in un percorso di sviluppo 
strutturato, al fine di perseguire i seguenti 
obiettivi: 
-definire i profili di ruolo atteso 
identificandone le relative competenze 
individuali possedute 
-favorire azioni formative idonee a colmare 
i gap tecnico-specialistici 
-definire i criteri per lo sviluppo 
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professionale di ogni Dirigente in linea con 
le attese dell'UO e dell'Azienda 
-definire il collegamento tra obiettivi 
professionali ed obiettivi di performance 
individuali.  
Con il 2013 si è conclusa la fase 
sperimentale, con le seguenti azioni poste 
in atto. 
Novembre 2012 - gennaio 2013:  
incontri con tutti i Dirigenti Professional per 
illustrare il progetto, le nuove strategie in 
ambito di gestione del personale e gli 
strumenti operativi mediante i quali viene 
monitorato in Azienda il tema della loro 
professionalità;  
Gennaio - marzo 2013: 
- revisione / definizione da parte del 
Direttore di UO della scheda  con lo 
sviluppo per ogni specialità nei tre livelli 
professionali ( professionalità di base - 
media alta); 
- formulazione da parte del Direttore di UO 
della lista dei privilegi per ogni Dirigente: 
ogni privilegio è attribuito dal Direttore di 
UO ai singoli Dirigenti con l'indicazione 
dell'autonomia o della necessità di inserire 
l'attività specifica nel  Piano di  Sviluppo 
Professionale. Confronto tra Direttore di UO 
e singolo Dirigente e conseguente 
sottoscrizione della scheda; 
- assegnazione ad ogni Dirigente da parte 
del Direttore di UO di obiettivi individuali di 
sviluppo professionale per l'anno 2013.  
Settembre/Dicembre 2013 : stato di 
avanzamento obiettivi attribuiti, 
certificazione al 31-12-2013 del Direttore 
di UO sul grado di raggiungimento degli 
obiettivi professionali da parte di ogni 
Dirigente con successiva revisione delle 
singole liste privilegi. 
 
Sono stati coinvolti nel progetto  n. 171 
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Dirigenti.  
Nel 2013 il percorso del progetto, in tutte 
le sue fasi  seppur in via sperimentale, è 
stato attuato. 
Obiettivo 2014: l'istituzionalizzazione del 
progetto prevista per il triennio 2014-2016 
25.02. ridefinizione della scheda di 
valutazione della performance del singolo 
dirigente, al fine di fornire un supporto 
oggettivo ai Responsabili atto a migliorare 
il livello di differenziazione della 
valutazione, nella quale si integrino gli 
obiettivi connessi al percorso di crescita (il 
“saper fare”) con gli obiettivi di budget (il 
“fare”). 
Obiettivo rimandato: la scheda che 
sarebbe stata oggetto di revisione è 
stata valutata in sede di Tavolo 
Tecnico a supporto dell'OIV/NVP, il cui 
operato avrebbe dovuto pervenire in 
azienda, entro settembre 2013, dando 
lo spunto e le basi per gli incontri di 
confronto e modifica e le verifiche di 
applicabilità. Di fatto i lavori del tavolo 
tecnico regionale sono stati forniti in 
modo solamente informale nel corso 
del dicembre 2013, non lasciando il 
tempo per le valutazioni necessarie. 
L'obiettivo verrà riproposto nel 2014. 
Obiettivo 2014: si ripropone per l’anno 
2014 

26 Percorso di budget Revisione del contenuto del 
percorso di budget, in 
coerenza con quanto espresso 
come criticità nell’analisi del 
processo del Codice Etico, con 
sperimentazione 
dell’assegnazione di obiettivi 
provvisori in attesa delle 
informazioni necessarie a 
definire gli obiettivi generali 

26.01. Predisposizione di un budget 
provvisorio per il primo quadrimestre 2013 
che permetta di orientare l’attività già a 
partire da gennaio 
 
 
 
 
 
 
 

26.01. Predisposizione di una scheda di 
budget provvisoria ricavi/costi da 
assegnare ai Centri di Responsabilità per la 
gestione dei primi mesi di attività.  
In applicazione a quanto ipotizzato 
come azioni di miglioramento nella 
revisione del Codice Etico per l’anno 
2012, è stato definita e implementata 
una scheda di budget provvisoria con 
gli obiettivi per il primo quadrimestre 
di attività, assegnata ai CDR di 
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26.02. Revisione del percorso di budget 
contrattato in termini di formalizzazione e 
tempistica 
 

erogazione. 
26.02. Revisione del percorso di budget, 
sulla scorta dell’esperienza 2011-2012 al 
fine di dare obiettivi tempestivi e coerenti 
con le indicazioni regionali 
Sulla scorta della sperimentazione 
effettuata nel 2013, è stato rivisto 
completamente il sottoprocesso 
relativo al percorso di budget 
inserendolo nella revisione del Codice 
Etico per l’anno 2013, approvata nel 
novembre 2013, che verrà 
implementata nel corso del 2014. 
Obiettivo 2014: applicazione di quanto 
previsto per il sottoprocesso nel Codice 
Etico 2013 

27 Controllo delle 
rendicontazioni 

Controlli interni sulla corretta 
codifica e rendicontazione di 
Ricoveri, e Prestazioni 
Ambulatoriali e Farmaci 
erogati in File “F” 

27.01. Implementazione del Piano controlli 
ricoveri previsti dalla normativa regionale 
27.02. Effettuazione degli autocontrolli 
richiesti dall’ASL secondo tempi e 
metodologie indicati 
27.03. Prosecuzione delle attività di 
autocontrollo su ricoveri e prestazioni 
ambulatoriali campionate dall’attività 2013  

27.01. Secondo il piano controlli definito, 
dovranno essere controllare almeno 697 
cartelle di ricovero.  
27.02. Evidenze di risposta e valorizzazione 
degli abbattimenti 
27.03. Prosecuzione delle attività di 
autocontrollo, su tutte le UUOO aziendali 
- in base alle DRG 10077/2009 DGR 
621/2010 e s.m. e i., l’Azienda 
ospedaliera è tenuta annualmente ad 
effettuare in autocontrollo la verifica 
sulla completezza della cartella clinica, 
su almeno il 3% delle cartelle di 
ricovero e cura selezionate dall’ASL 
(nota ASL prot. 90007 del 04.06.2013, 
riscontro prot. 13232 del 30.08.2013); 
l’auto-verifica ha riguardato 523 
cartelle, per un valore di .262.118,00€ 
e non ha comportato alcuna 
decurtazione; l’ASL ha proceduto, 
come da normativa, alla verifica di un 
campione delle cartelle autovalutate, 
che si è conclusa coi verbali 
250/2013/NOC del 06.12.2013, 
259/2013/NOC del 13.12.2013 e 
260/2013/NOC del 13.12.2013 senza 
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alcuna contestazione; 
- in base alla DRG 4334/2012, 
l’Azienda ospedaliera è tenuta nel 
2013 ad un ulteriore controllo relativo 
al 4% delle cartelle di ricovero e cura 
selezionate a cura dell’Azienda stessa 
(nota prot. 1611 del 31.01.2013), 
secondo criteri definiti in un Piano 
Aziendale dei Controlli concordato con 
l’ASL (esiti trasmessi in ASL con nota 
prot. 13202 del 29.08.2013); la 
verifica ha riguardato 737 cartelle, per 
un valore di 2.075.898,00€ e non ha 
comportato alcuna decurtazione; l’ASL 
ha proceduto, come da normativa, alla 
verifica di un campione delle cartelle 
auto-valutate, che si è conclusa coi 
verbali 262/2013/NOC del 13.12.2013 
e 263/2013/NOC del 13.12.2013 con 
una sola contestazione; 
- verifica effettuata in autocontrollo su 
tutta la produzione di cure sub-acute 
del periodo gennaio-settembre, come 
da richiesta ASL del 04.10.2013 prot. 
151464 e riscontro come da nota AO 
del 31.10.2013 prot. 16817; il valore 
delle cartelle cliniche oggetto del 
controllo (produzione totale gennaio-
settembre 2013) è pari a 927.201,00€; 
il risultato del controllo è una 
decurtazione di 10.480€ pari a 1.13%; 
- a completamento dell’ispezione 
avvenuta in febbraio 2013, (verbale 
14/2013/NOCA DEL 18.02.2013) la cui 
ricaduta economica ha avuto effetto 
sul bilancio 2012 (il calendario dei 
controlli NOC/NOCA ha validità da 
marzo a febbraio dell’anno successivo 
e definisce la competenza economica 
degli eventuali abbattimenti), l’ASL 
con nota prot. 82.053 del 21.05.2013 
ha comunicato all’Azienda di avere 



  pag. 32 di 36 
Rendicontazione Piano Performance anno 2013 
     

 

effettuato un abbattimento a seguito 
di un controllo statistico formale, su 
113 record di tipologia simile a quelli 
contestati in ispezione, per un 
abbattimento di 6.768,17€; 
- verifica effettuata in autocontrollo 
sulla produzione dell’anno 2012, come 
da richiesta ASL del 12.07.2013 prot. 
112010 e riscontro come da nota AO 
del 31.08.2013 prot. ; l’ASL con nota 
prot. 158634 del 17.10.2013 ha 
comunicato all’Azienda di avere 
recepito parte degli esiti trasmessi 
dall’Azienda, riservandosi di verificare 
in loco un campione della restante 
parte; l’abbattimento di 7.388,00€; 
nel corso del 2013 sono stati effettuati 
diversi autocontrolli su farmaci File F 
richiesti dall’ASL di Brescia: 
- verifica in autocontrollo relativa alla 
correttezza dei prezzi esposti per il 
periodo gennaio - marzo (richiesta ASL 
60144 del 16.04.2013 riscontro in data 
16.05.2013, decurtazione di 0,01€) 
aprile-giugno (richiesta ASL 111218 
del 12.07.2013 riscontro in data 
30.07.2013, decurtazione di 34,11€) 
luglio-settembre (richiesta ASL 
172193 del 13.11.2013 riscontro in 
data 25.11.2013, decurtazione di 
378.73€) 
- verifica in autocontrollo relativa alla 
corretta rendicontazione e tenuta della 
documentazione per farmaci 
oftalmologici (richiesta ASL 157195 
del 15.10.2013 riscontro in data 
07.11.2013) ed oncologici (richiesta 
ASL 159204 del 18.10.2013 riscontro 
in data 27.11.2013); i controlli non 
hanno esitato in alcuna decurtazione. 
Obiettivo 2014: definizione e 
implementazione del piano controlli per 
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l’anno 2014;  
Obiettivo 2014: tempestiva risposta alle 
richieste di autocontrollo, con 
approfondimento delle criticità riscontrate 

28 Dematerializzazione Revisione delle comunicazioni 
interne all’azienda, finalizzate 
alla riduzione delle 
comunicazioni cartacee (e dei 
conseguenti tempi e costi)  

28.01. Ampliamento a tutte le articolazioni 
aziendali non coinvolte in turni della 
gestione dematerializzata delle 
comunicazioni (cedolino stipendiale e 
cartellino orario, richieste ferie e mancate 
timbrature) 
28.02. Utilizzo del nuovo software di 
protocollo come ulteriore strumento di 
dematerializzazione 
 

28.01. Copertura a fine 2013 di tutto il 
personale dipendente (esclusa eventuale 
gestione turni) 
Tutto il personale dipendente è 
abilitato alla ricezione di informazioni 
(cedolino, CUD, cartellino orario) 
attraverso l’Angolo del Dipendente del 
sw Sigma, che ha comportato 
l’eliminazione della trasmissione delle 
copie cartacee; viene altresì utilizzato 
per trasmettere a tutto il personale 
comunicazioni rilevanti (regolamenti, 
avvisi ecc). 
Al fine di ridurre il ricorso alla richiesta 
ed autorizzazione cartacea, tutto il 
personale dipendente (escluso quello 
coinvolto nella gestione turni) è stato 
abilitato alla richiesta/validazione 
attraverso Angolo del dipendente delle 
ferie / mancate timbrature. 
28.02. Implementazione del nuovo 
software del protocollo con ampliamento 
degli operatori che accedono in utilizzo e/o 
in lettura 
Il personale addetto alla 
protocollazione e alla ricezione delle 
comunicazioni interne è stato abilitato 
e formato all’utilizzo del nuovo 
protocollo aziendale attivato nel 
maggio 2013; gli utenti abilitati sono 
205; 72 le articolazioni aziendali 
coinvolte; dal momento 
dell'attivazione fino al 31/12/2013, 
sono stati assegnati 12.500 numeri di 
protocollo. 

29 Codice Etico Aziendale Revisione delle procedure 
aziendali oggetto di 
monitoraggio del codice etico 

29.01. Implementazione delle azioni di 
miglioramento individuate nel 2012 
29.02 Revisione da parte delle diverse 

29.01/02. Gli obiettivi e modalità di 
misurazione sono stati individuati 
nell’aggiornamento annuale del Codice 
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e arricchimento del codice 
etico con nuovi processi 
aziendali 

articolazioni aziendali dei processi già 
“mappati” dal codice etico, con 
rivalutazione dei livelli di rischio e/o 
ampliamento dei processi “mappati” anche 
in ottica trasversale con Trasparenza e 
Anticorruzione 

Etico, a cui si rimanda. 
Sono stati attivati i gruppi di lavoro 
per l’aggiornamento del codice etico, 
che è stato formalizzato con delibera 
aziendale n. 460 dell’26.11.2013; le 
modifiche previste saranno 
implementate nel corso del 2014. 
Obiettivo 2014: definizione e 
implementazione della VI revisione del 
Codice Etico, anche alla luce della 
normativa Anticorruzione intervenuta.  

30 Trasparenza ed 
Integrità 

Attuazione di quanto previsto 
dalla normativa (D. Lvo 
33/2013) in merito a 
Trasparenza ed Integrità 

30.01 Predisposizione di una prima bozza 
di Piano Trasparenza, nelle more delle 
indicazioni regionali e nazionali 
30.02. Individuazione del Responsabile e 
dei Dirigenti coinvolti nei processi di 
pubblicazione e dei fabbisogni formativi 
 
 
30.04. Predisposizione del Piano Triennale 
Trasparenza 2014-2016 da approvare 
entro il 31.01.2014 

30.01. Approvazione primo step Piano 
Trasparenza entro il 30.09.2013 
30.02. Formalizzazione ai soggetti coinvolti 
dei rispettivi obblighi di pubblicazione e 
relative tempistiche. 
Il primo step è stato formalizzato con 
Deliberazione n. 324 del 29.08.2013 
con l’adozione del "programma 
triennale per la trasparenza e 
l'integrità 2013-2015" nel quale è 
prevista anche l’individuazione dei 
soggetti coinvolti e rispettivi obblighi e 
tempistiche. 
30.03. Individuazione dei bisogni 
informativi e formativi, da integrarsi nel 
piano formazione 2014 
Quale risultato dell’analisi dell’attività 
2013 e delle intervenute indicazioni in 
merito ai piani triennali Anticorruzione 
e Trasparenza, si è provveduto a 
individuare i contenuti e le modalità di 
formazione e informazione (vedi 
rispettivi piani 2014-2016 adottati in 
gennaio 2014); le modalità di 
formazione sono state formalizzate nel 
piano formazione per l’anno 2014, con 
delibera 35 del 21.01.2014 
30.04 Individuazione delle modalità di 
controllo degli adempimenti, individuazione 
di indicatori ed obiettivi coerenti con il ciclo 
delle performance, da integrare nel piano 
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Triennale previa approvazione del NVP 
In base a quanto indicato da ANAC, il 
raccordo tra Anticorruzione, 
Trasparenza e Performance deve 
essere esplicitato nel Piano 
Performance e assegnato con obiettivi 
misurabili. Nel corso del 2013 gli 
obiettivi sono stati assegnati ai 
responsabili anticorruzione e 
trasparenza, ai referenti per la 
pubblicazione nonché ai dirigenti di 
struttura complessa per 
l’aggiornamento sul sito delle parti di 
competenza. 
Obiettivo 2014: formalizzazione alle 
articolazioni aziendali di obiettivi e 
indicatori connessi all’applicazione dei Piani 
Triennali e alla connessione con la 
Performance. 

31 Prevenzione della 
Corruzione 

Attuazione di quanto previsto 
dalla normativa (L. 190/2012) 
in merito a Prevenzione e 
repressione della Corruzione 

31.01 Predisposizione di una prima bozza 
di Piano Trasparenza, nelle more delle 
indicazioni regionali e nazionali 
31.02. Individuazione del Responsabile e 
dei Dirigenti coinvolti nei processi di 
pubblicazione e dei fabbisogni formativi 
 
31.04. Predisposizione del Piano Triennale 
2014-2016 da approvare entro il 
31.01.2014 

31.01. Approvazione primo step Piano 
Prevenzione e repressione Corruzione entro 
il 30.09.2013 
31.02. Formalizzazione ai soggetti coinvolti 
dei rispettivi obblighi. 
Il primo step è stato formalizzato con 
deliberazione n. 304 del 29/08/2013: 
“approvazione del piano triennale di 
prevenzione della corruzione 2013-
2015, ai sensi della legge 6 novembre 
2012 n. 190" nel quale è prevista 
anche l’individuazione dei soggetti 
coinvolti e rispettivi obblighi. 
30.03. Individuazione dei bisogni 
informativi e formativi, da integrarsi nel 
piano formazione 2014 
Quale risultato dell’analisi dell’attività 
2013 e delle intervenute indicazioni in 
merito ai piani triennali Anticorruzione 
e Trasparenza, nonché di quanto 
sintetizzato nella relazione 
sull’attuazione del Piano Triennale 
della Prevenzione della Corruzione, si 
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è provveduto a individuare i contenuti 
e le modalità di formazione e 
informazione (vedi rispettivi piani 
2014-2016 adottati in gennaio 2014); 
le modalità di formazione sono state 
formalizzate nel piano formazione per 
l’anno 2014, con delibera 35 del 
21.01.2014 
30.04 Individuazione delle modalità di 
controllo degli adempimenti, individuazione 
di indicatori ed obiettivi coerenti con il ciclo 
delle performance, da integrare nel piano 
Triennale previa approvazione del NVP 
In base a quanto indicato da ANAC, il 
raccordo tra Anticorruzione, 
Trasparenza e Performance deve 
essere esplicitato nel Piano 
Performance e assegnato con obiettivi 
misurabili. Nel corso del 2013 gli 
obiettivi sono stati assegnati ai 
responsabili anticorruzione e 
trasparenza, ai referenti per la 
pubblicazione nonché ai dirigenti di 
struttura complessa per 
l’aggiornamento sul sito delle parti di 
competenza. 
Obiettivo 2014: formalizzazione alle 
articolazioni aziendali di obiettivi e 
indicatori connessi all’applicazione dei Piani 
Triennali e alla connessione con la 
Performance. 

 
 


