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PREMESSA  

 

Il D.L. 9 giugno 2021, n.80, convertito in Legge n.113 del 6 agosto 2021, ha introdotto nel nostro 

ordinamento il "Piano integrato di attività e organizzazione" (PIAO), che deve essere adottato dalle 

pubbliche amministrazioni con più di 50 dipendenti (escluse le scuole) e va presentato entro il 31 gennaio di 

ogni anno.Ha durata triennale e definisce gli strumenti e le fasi "per giungere alla piena trasparenza dei 

risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa, nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di 

contrasto alla corruzione", con l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e 

procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di 

diritto di accesso, nel rispetto del D.Lgs. 150/2009 e della Legge 190/2012. 

Il PIAO ha durata triennale, ma viene aggiornato annualmente, esso definisce: 

 gli obiettivi programmatici e strategici della performance; 

 la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al 

lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati al raggiungimento della completa 

alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e 

manageriali e all’accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale correlati all’ambito d’impiego 

e alla progressione di carriera del personale; 

 gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, 

prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti 

stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale; 

 gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dell’attività e dell’organizzazione 

amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di anticorruzione; 

 l’elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla 

tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività; 

 le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, 

da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità; 

 e le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla 

composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi. 

 

Il Piano definisce, infine, le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti 

sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione dell’utenza mediante gli strumenti. 

 

Il PIAO ricomprende e declina in modo integrato e coordinato: 

 il Piano della Performance, che definisce gli obiettivi programmatici e strategici della performance 

dell’ASP di Reggio Calabria stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai 

risultati della performance organizzativa; 

 il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT), che è finalizzato alla 

piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione a amministrativa nonché a 

raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'ANAC con il Piano nazionale 

anticorruzione; 

 il Piano Operativo del Lavoro Agile  che stabilisce le modalità di svolgimento dello smart working 

quale modalità alternativa allo svolgimento della prestazione lavorativa in presenza, ed in particolare 

le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale e gli strumenti di 

rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento 

dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché 

https://sviluppoweb.asprc.it/files/piao/dl-80-2021.pdf
https://sviluppoweb.asprc.it/files/piao/l-113-2021.pdf


della qualità dei servizi erogati; 

 il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) che, compatibilmente con le risorse 

finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, definisce gli strumenti e gli 

obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, 

oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti 

dalla Legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità 

di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale 

conseguito, assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali; 

 il Piano della Formazione, che individua gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai 

processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della 

completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze 

trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati 

all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera; 

 Il Piano Triennale delle Azioni Positive (PTAP), che dà attuazione alle disposizioni contenute nel 

D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 

della L. 28 novembre 2005, n. 246" e contiene le iniziative programmate dall'Agenzia volte alla 

"rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione delle pari opportunità di 

lavoro e nel lavoro tra uomini e donne". 

 

Il PIAO deve essere pubblicato ogni anno sul sito dell’ASP di Reggio Calabria e inviato al Dipartimento 

della funzione pubblica. 

 

Il PIAO, quindi, semplifica gli adempimenti dell'amministrazione e consente, in una logica integrata, di 

ricondurre ad un unico documento le scelte operative di sviluppo strategicodell’ASP di Reggio Calabria, in 

perfetta linea con il percorso di transizione amministrativa avviato con il PNRR. 

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30/06/2022 del Decreto del 

Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81 ha preso avvio la fase attuativa del nuovo Piano integrato 

di attività ed organizzazione (PIAO).  

 

Tale provvedimento, unitamente al Decreto contenente lo schema tipo del PIAO (non ancora pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale ma già firmato dai Ministri competenti e consultabile al seguente link 

https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/DM_PIAO_24_giugno_2022.pdf si propone di procedere 

alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi della PA. 

 

L’ASP di Reggio Calabria provvederà ad integrare e/o modificare il presente documento a seguito delle 

future ulteriori disposizioni normative e direttive nazionali e regionali che interverranno in materia. 

Inoltre, l'ASP procederà ad adottare con separato provvedimento il Piano Triennale dei Fabbisogni di 

Personale contenuto nella Sezione 3 del PIAO, in quanto soggetto all'approvazione del Commissario ad acta 

per il piano di rientro, all'esito della quale, in sede di monitoraggio, avrà cura di introdurre nella medesima 

Sezione le eventuali modifiche ed integrazioni richieste dall'Organo vigilante. 

 

 

SEZIONE 1: SCHEDA ANAGRAFICA DELL’ASP DI REGGIO CALABRIA 

 

L’ISTITUZIONE DELL’ASP DI REGGIO CALABRIA 

 

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, di seguito denominata "Azienda" è un Ente, senza fini di 

lucro, avente la finalità di assicurare la tutela della salute della popolazione in conformità alla normativa 

https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/DM_PIAO_24_giugno_2022.pdf


nazionale e regionale, agli obiettivi di salute stabiliti dalla Regione e ai livelli essenziali di assistenza definiti 

dai provvedimenti di programmazione sanitaria nazionale e regionale. 

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria è stata costituita con L.R. dell’11/05/2007 e successiva 

DGR n. 441 del 14/06/2010 e comprende nel proprio territorio tutti i comuni della provincia di Reggio 

Calabria. 

 

La partita IVA ed il Codice Fiscale dell’Azienda sono: 02638720801 

 

La sede legale dell'Azienda è in Reggio Calabria Via S. Anna II Tronco. La variazione di domicilio 

all’interno del comune di Reggio Calabria è stabilita con atto del Direttore Generale. 

 

Il logo dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, per come stabilito con Decreto del Dirigente 

Generale del Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria del 24.02.2016, n. 1501 è il seguente: 

 

 

 

 

Il Sito web ufficiale è http://www.asp.rc.it 

 

L’organigramma aziendale, riportato nella sezione organizzazione e capitale umano, prevede n.8 

Dipartimenti, n.3 Distretti Sanitari, n.77 Strutture Complesse, n.90 Strutture Semplici e n.21 Strutture 

Semplici Dipartimentali. 

 

 MANDATO ISTITUZIONALE, LA MISSIONE E LA VISIONE 

 

L'Azienda, nell'esercizio della propria autonomia imprenditoriale opera, ai sensi dell'art. 3, comma 1-ter, del 

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, mediante atti di 

diritto privato ed esercita i poteri di diritto pubblico ad essa direttamente attribuiti dalla legge mediante 

procedimenti ed atti di diritto amministrativo assoggettati alla normativa prevista dalla legge 7 agosto 1990, 

n. 241 e s.m.i. 

L’Azienda è dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia patrimoniale, contabile, regolamentare e 

imprenditoriale; ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 502/92 come modificato dal 

D.Lgs. n. 229/1999, l'Azienda gode di personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale.  

L’organizzazione e il funzionamento sono disciplinati dall’ Atto Aziendale di diritto privato. 

L'atto Aziendale pertanto: 

1. è atto di diritto privato; 
2. contiene le norme fondamentali sull'organizzazione e sul funzionamento dell'Azienda e sulla 

disciplina degli acquisti di beni e servizi. 
3. è atto di autogoverno dell'Azienda. 

L'Azienda garantisce la promozione, il mantenimento e lo sviluppo dello stato di salute ed il soddisfacimento 

dei bisogni di assistenza socio-sanitaria di tutti gli individui, siano essi residenti, ovvero temporaneamente 

http://www.asp.rc.it/
https://sviluppoweb.asprc.it/files/piao/delibera-n-133-3-3-2017-atto-aziendale-asp-rc.pdf


presenti nel territorio aziendale. A tale fine, l'Azienda organizza le proprie strutture e le attività assicurando 

l'universalità ed equità d'accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari, la globalità di copertura in base alle 

necessità di ciascuno, secondo quanto previsto dai livelli essenziali di assistenza (LEA) e l'economicità delle 

scelte nel rispetto delle risorse disponibili. Il fine di assicurare i livelli essenziali di assistenza (LEA) previsti 

dalla programmazione sanitaria nazionale e regionale, è perseguito sia adottando misure di prevenzione che 

erogando prestazioni sanitarie e prestazioni ad alta integrazione socio-sanitaria, a domicilio degli utenti o 

sul territorio, per il tramite di presidi a gestione diretta o in altri presidi pubblici o privati accreditati, 

secondo i principi di appropriatezza, efficienza ed economicità. L'Azienda concorre all'attuazione della più 

vasta missione del Servizio Sanitario della Regione Calabria, anche integrandosi con i servizi sociali e 

socio-assistenziali degli Enti locali titolari della funzione. 

 

L'erogazione dei servizi offerti ed erogati avviene nel rispetto di alcuni principi fondamentali che sono: 

1. eguaglianza: riaffermando quanto sancito dall’art. 3 della Costituzione, i servizi sono erogati secondo 

criteri di eguaglianza “senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di 

condizioni personali e sociali”; 

2. continuità: i servizi sono erogati senza interruzioni, nell'ambito delle modalità di funzionamento definite 

da norme e regolamenti nazionali, regionali e aziendali; 

3. partecipazione: è garantita la partecipazione del cittadino all'analisi della qualità delle prestazioni 

offerte dall'Azienda; 

4. imparzialità: gli operatori che lavorano nell'ambito dei servizi sanitari (medici, operatori sanitari, 

personale amministrativo) hanno l'obbligo di tenere comportamenti improntati a criteri di obiettività, 

equità e imparzialità; 

5. efficienza ed efficacia: l'Azienda è costantemente impegnata a garantire che le prestazioni erogate 

rispondano a criteri di efficienza ed efficacia. 

La visione dell’Azienda consiste nel miglioramento continuo della qualità dell’assistenza per soddisfare 

bisogni sempre più complessi dei cittadini, avvalendosi dell’evoluzione delle tecniche e delle conoscenze 

nella consapevolezza che la “salute” dipende da numerose variabili che interagiscono fra di loro: sociali, 

culturali, genetiche, economiche ecc 

La visione strategica della Azienda è rivolta a sviluppare un sistema organizzativo capace di garantire 

appropriatezza, tempestività, efficacia, qualità dei servizi offerti ai cittadini rispetto ai loro bisogni di salute, 

orientato al miglioramento continuo della qualità dell'offerta e rivolto alla ricerca della soddisfazione dei 

cittadini, in un contesto di ottimizzazione della gestione delle risorse disponibili.  

L'Azienda tende ad assicurare la ricerca dell'eccellenza mediante un'organizzazione basata sui principi del 

Total Quality Management (TQM) L'Azienda promuove le attività di prevenzione, cura e riabilitazione in 

stretta connessione con i soggetti pubblici e privati presenti nel contesto del proprio territorio in una logica di 

fiducia e di cooperazione e attraverso un percorso di ascolto e di trasparenza con la società civile per 

concretizzare la qualità, efficacia, appropriatezza ed efficienza delle prestazioni. L'Azienda promuove 

altresì la formazione e la crescita professionale del proprio personale per mantenere elevati livelli 

qualitativi dei servizi offerti.  

L'Azienda svolge, pertanto, la sua azione ispirandosi ai seguenti valori: 

 

centralità della persona: capacità di mettere al centro delle azioni Aziendali la persona, in quanto titolare del 

diritto alla salute, che si esprime sia a livello individuale sia a livello collettivo. 

equità e uguaglianza: rendere disponibile e facilmente accessibili le informazioni necessarie a consentire una 

fruibilità consapevole, corretta e tempestiva dei servizi e delle prestazioni nel rispetto del principio di 

libera scelta del luogo di cura; garantire, in base al bisogno, pari e tempestive opportunità all'accessibilità 

dei servizi messi a disposizione dall'Azienda al fine di assicurare interventi sostenibili per la comunità; 

concorrere al superamento delle barriere, sociali, culturali, ideologiche e religiose valorizzando 

l'integrazione tra attività istituzionali e attività sociali, di volontariato e di assistenza sociale. 



trasparenza: assicurare visibilità e chiarezza dei processi decisionali e delle modalità di erogazione e accesso 

ai servizi al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 

sull'utilizzo delle risorse pubbliche pur nel rispetto della legislazione in materia di tutela dei dati personali 

(il D.Lgs n. 33/2013 raccoglie, in un unico atto normativo le numerose disposizioni legislative in materia 

di obblighi di informazione, trasparenza e pubblicità̀ della pubblica amministrazione). 

sostenibilità e valorizzazione del personale e dei professionisti: sviluppare politiche Aziendali attente ai 

problemi di sostenibilità ambientale, organizzativa ed economica; attivare strategie di attenzione al 

benessere organizzativo e al rispetto dei principi di pari opportunità e al contrasto di qualsiasi forma di 

discriminazione; implementare il senso di appartenenza dei dipendenti e del personale convenzionato del 

SSR attraverso la loro partecipazione consapevole ai processi decisionali, direttamente ed attraverso le 

organizzazioni di rappresentanza collettiva. 

ricerca ed innovazione: promuovere lo sviluppo delle attività di ricerca e di formazione per l'innovazione 

tecnologica alfine di migliorare i processi di avanzamento diagnostico e terapeutico in grado di rispondere 

ai sempre più crescenti e complessi bisogni di salute dei cittadini; promuovere l'innovazione gestionale 

anche attraverso lo sviluppo di nuovi modelli organizzativi.  

miglioramento continuo della qualità dell'assistenza e dell'attività amministrativa: la prima attraverso la 

promozione dei percorsi assistenziali clinici allo scopo di realizzare un'assistenza appropriata fondata 

sulle migliori evidenze scientifiche oltre a garantire la tracciabilità delle attività assistenziali erogate e 

offrire prestazioni in condizione di tutela del rischio; la seconda attraverso l'adozione di procedure 

amministrative volte a garantire la massima efficienza e assicurando uniformità ed integrazione a livello 

Aziendale, nonché basandosi sui principi di legalità, trasparenza e buon andamento dell'attività 

amministrativa.  

La riorganizzazione dell'offerta assistenziale, il potenziamento delle cure primarie e lo sviluppo della rete 

territoriale costituiscono i principi ispiratori cardine delle politiche sanitarie sottese – al presente - all’Atto 

Aziendale. 

Gli interventi e le azioni previsti nei Programmi Operativi, da ultimo il Programma Operativo 2019/2021, 

approvato con Decreto del Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro n. 57 del 26 febbraio 

2020, quale documento di indirizzo regionale che mira a portare il Sistema Sanitario della Regione Calabria 

alla completa erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza nel rispetto dell’equilibrio economico. 

Il  Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si inserisce all’interno del programma Next Generation 

EU (NGEU), il pacchetto da 750 miliardi di euro concordato dall’Unione Europea in risposta alla crisi 

pandemica, e prevede investimenti pari a 191,5 miliardi di euro, finanziati attraverso il Dispositivo per la 

Ripresa e la Resilienza. Il Piano si sviluppa in sei Missioni, tra cui la missione n.6 “Salute”. 

Le riforme e gli investimenti proposti con il suddetto Piano nell’area “Salute” hanno due obiettivi 

principali: potenziare la capacità di prevenzione e cura del sistema sanitario nazionale a beneficio di tutti i 

cittadini, garantendo un accesso equo e capillare alle cure e promuovere l’utilizzo di tecnologie innovative 

nella medicina. Il miglioramento delle prestazioni erogate sul territorio è perseguito attraverso il 

potenziamento e la creazione di strutture e presidi territoriali (come le Case della Comunità e gli Ospedali di 

Comunità), il rafforzamento dell’assistenza domiciliare (per raggiungere il 10 per cento della popolazione 

con più di 65 anni, in particolare coloro che hanno patologie croniche o non sono autosufficienti), lo sviluppo 

della telemedicina e l’assistenza remota (con l’attivazione di 602 Centrali Operative Territoriali), e una più 

efficace integrazione con tutti i servizi socio-sanitari.  

A queste misure si affiancano progetti per il rinnovamento e l’ammodernamento del parco tecnologico e 

delleattrezzatture per diagnosi e cura, con l’acquisto di 3.133 nuove grandi attrezzature, e 

delle infrastrutture ospedaliere, ad esempio con interventi di adeguamento antisismico; per il completamento 

e la diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico; per una migliore capacità di erogazione e monitoraggio 

dei Livelli Essenziali di Assistenza. 

Rilevanti risorse sono destinate inoltre alla ricerca scientifica e a favorire il trasferimento tecnologico, oltre 

che a rafforzare le competenze e il capitale umano del Servizio Sanitario Nazionale con specifici programmi 

di formazione per il personale medico e amministrativo. 

https://www.governo.it/it/approfondimento/le-missioni-e-le-componenti-del-pnrr/16700


E’ stato recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale (22/06/2022) il Regolamento recante la definizione  di  

modelli  e  standard  per  lo sviluppo  dell'assistenza   territoriale   nel   Servizio   sanitario nazionale, in 

applicazione delle previsione del PNRR riguardanti il citato obiettivo n. 6 Salute, che definisce, tra l’altro, gli 

Standard  qualitativi,  strutturali,   tecnologici   e   quantitativi  relativi all'assistenza territoriale e   al  sistema  

di  prevenzione  in  ambito  sanitario. 

 

 

LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LE RISORSE FINANZIARIE 

Le risorse finanziarie ed economiche di cui l’Azienda dispone per l’espletamento delle sue funzioni e per il 

compimento della propria “missione” appaiono fondamentali, com’è facile intuire, sia per sostenere i costi 

della produzione delle prestazioni sanitarie rese all’utenza, sia per garantire la promozione dei programmi di 

sviluppo e realizzare ogni azione di miglioramento dei percorsi assistenziali e dei processi gestionali 

connessi. 

Una piccola quota dei finanziamenti deriva dal Fondo Sanitario Nazionale e da entrate proprie, ma la 

principale fonte di finanziamento dell’Azienda è rappresentata dalle assegnazioni effettuate dal Fondo 

Sanitario Regionale sulla base della cosiddetta “quota capitaria”. 

Purtroppo la situazione contabile dell’ASP di Reggio Calabria non ha permesso negli ultimi anni alcuna seria 

attività di programmazione finanziaria né conseguentemente di analisi e di comparazione dei costi.  

In tale ottica, si evidenzia che saranno intraprese iniziative tendenti alla “normalizzazione” degli 

adempimenti contabile al fine di superare le criticità in atto presenti finalizzati alla corretta redazione dei 

bilanci di esercizio. 

L'attuale inadeguatezza ed insufficienza delle risorse aziendali rispetto alle attività di regolarizzazione 

contabile, economica e finanziaria è stata peraltro già accertata in passato, ad esempio con il DCA 115/2018 

ed ancor prima con il DCA 41 del 21 maggio 2015, che però evidentemente non hanno avuto effetto 

risolutivo. 

Tali criticità si sono aggravate di anno in anno, in misura direttamente proporzionale all'aumento dei 

contenziosi giudiziali, delle sopravvenienze passive anche per opera dei commissari ad acta derivante da 

decreti ingiuntivi non opposti, delle ordinanze di assegnazione somme presso il tesoriere, nominati dal TAR e 

non regolarizzate in contabilità, per importi elevatissimi e che possono costituire fonte di responsabilità 

erariale e di disavanzi che minano la salvaguardia dei livelli essenziali di assistenza e in definitiva 

l'efficienza dell'intero sistema sanitario nell'ambito di competenza. 

Nonostante l’assenza dei bilanci di esercizio sin dall’annualità 2013, l’Azienda Sanitaria Provinciale di 

Reggio Calabria ha comunque predisposto, anche per questa annualità, il BEP 2022,  unitamente al conto 

economico Pluriennale di Previsione provvisorio per il periodo 2022/2024, quali indispensabili strumenti di 

programmazione finanziaria. 

 

IL BILANCIO PREVENTIVO PROVVISORIO ANNO 2022 

Il documento di Bilancio Preventivo Provvisorio adottato dall’Azienda con deliberazione n.162 del 

24/02/2022,  in attesa di definitiva assegnazione del FSN per l'anno 2022,  è stato redatto ai sensi dell'art. 15 

della Legge Regionale del 23 dicembre 1996 n. 43, 

Lo stesso, evidenzia nella sezione delle entrate le assegnazioni provvisorie da Fondo Sanitario Regionale sia 

indistinto che vincolato oltre le entrate proprie aziendali per attività connessa, e le voci di costo relative alla 

gestione ordinaria dell'ente. 

Il Bilancio preventivo per l'anno 2022 è stato redatto nel rispetto dei seguenti principi: 

o Integrità: le voci in bilancio sono iscritte senza compensazioni; 

o Annualità: I costi e ricavi preventivati sono riferiti rispettivamente ai singoli anni di competenza. 

o Correttezza: leggibilità e chiarezza delle poste iscritte in bilancio. 

I ricavi e i costi di esercizio sono stati determinati applicando la contabilità economica secondo principi di 

prudenza e competenza tenuto della garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni da erogare. 

https://sviluppoweb.asprc.it/files/piao/guri-22-06-2022.pdf
https://sviluppoweb.asprc.it/files/piao/delibera-162-2022-bpe-2022.pdf
https://sviluppoweb.asprc.it/files/piao/delibera-162-2022-bpe-2022.pdf
https://sviluppoweb.asprc.it/files/piao/delibera-162-2022-bpe-2022.pdf


Pertanto, il Bilancio Previsionale Provvisorio dell'anno 2022 è stato redatto tenendo conto dell'ultima 

assegnazione di Fondo Sanitario Regionale definitiva come da DCA n.129/2021. Tale assegnazione pur 

prevedendo interventi di riduzione delle spese che nel breve periodo non potranno riportare effetti 

considerevoli, non consente a questa Azienda di coprire la totalità dei costi necessari alfine di garantire il 

rispetto dei livelli minimi di assistenza alla popolazione residente, per come richiesto dai Decreti 

Ministeriali, la copertura finanziaria per tutti gli acquisti di prestazioni e beni necessari alla gestione 

ordinaria e l'assunzione di personale dipendente e convenzionato non sostituito da turn-over. 

Si è pertanto proceduto ad adottare il bilancio di previsione 2022, rappresentando le necessità Aziendali 

evidenziando in attesa della definitiva assegnazione di risorse, una esigenza di maggiore Fondo Sanitario 

Regionale per un importo di € 28.656.780,47. 

 

Per quanto riguarda la programmazione pluriennale per gli anni 2022/2023 si è ipotizzato un andamento 

crescente in misura percentuale del 2% dell'Importo provvisorio di Finanziamento Regionale, sia indistinto 

che vincolato, cosi come per le entrate proprie. I costi di esercizio sono stati incrementati per la stessa 

percentuale ove previsto un incremento su base di incremento prezzi o ulteriori esigenze aziendali, 

mantenendo inalterate le altre voci non soggette di integrazione. 

Per gli anni 2023 e 2024 non sono stati preventivati i costi per l'emergenza COVID 19. 

 

Si riportano di seguito alcune  macro voci tratte  dal conto economico aziendale annuale al 31/12/2021 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE                 920.346.682,53 di cui: 

Contributi in conto esercizio + 901.340.075,75 

Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) +2.177.868,46 

Ricavi per prestazioni non sanitarie +17.410,79 

Fitti attivi +615.982,30 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE        905.759.572,54 di cui: 

Acquisti di beni 123.767.182,22 

Acquisti di servizi 574.000.514,74 

Medici SUMAI 16.642.845,19 

Costo del personale dipendente 174.626.297,74 

Acquisti Servizi sanitari per assistenza ospedaliera (da privato e da pubblico) 184.756.162,73 

Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semi-residenziale 872.342,75 

Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci file F 30.312.704,88 

Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa 20.516.164,42 

Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica 22.765.084,32 

PERDITA DI ESERCIZIO                 - 10.993.870,79* 

*al lordo di proventi ed oneri finanziari, proventi e oneri straordinari, rettifiche valori di attività finanziarie, imposte e tasse 

 

 

I SOGGETTI ISTITUZIONALI 

 

L'Azienda privilegia relazioni virtuose con i diversi stakeholders ed in particolare con le altre componenti del 

servizio sanitario e della realtà locale, allo scopo di condividere una “governance” che abbia quale obiettivo 

la tutela della salute. Tali relazioni hanno lo scopo di promuovere una “sussidiarietà orizzontale” attraverso la 

partecipazione di: 

 gli Enti e le Istituzioni operanti sul territorio  
 gli utenti, singoli cittadini ed imprese nonché le loro rappresentanze; 
 le aziende sanitarie e ospedaliere; 
 gli ordini ed i collegi professionali; 
 le organizzazioni sindacali; 



 l'università; 
 le associazioni di volontariato; 
 i soggetti privati accreditati; 
 Le relazioni con gli altri Enti istituzionali privilegiano in particolare i soggetti “deboli” imponendo 

una costruzione più attenta al prodotto (risultato) che al processo (percorso) in quanto la validità 

della collaborazione si basa su impegni, progetti e risultati concreti, controllabili e confrontabili in 

una logica di accountability(dare conto sulla utile gestione delle risorse finanziarie) che gli Enti non 

possono ignorare. 
 

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO 

 

L’analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell’ambiente 

nel quale l’Azienda opera con riferimento a variabili culturali, sociali ed economiche del territorio sul quale 

insiste, influenzino la domanda di assistenza socio-sanitaria. 

La Città metropolitana, ex provincia, di Reggio Calabria si estende per 3.210,37 kmq, è costituita da 97 

comuni e una popolazione residente di 523.791 abitanti all’1/01/2021. 

La densità abitativa della città metropolitana è di 163 ab/km
2
 così distribuita nei tre Distretti Sanitari di 

Reggio, Tirrenico e Ionico, coincidenti con i territori amministrativi delle tre ex ASL (109, 110 e 111). 

I tre distretti sanitari territoriali sono composti, rispettivamente, da 42 comuni per una estensione pari a 

1.363,1 km
2
 per l’area ionica, 33 comuni per una estensione territoriali pari a 939,21 km

2  
e da 22 comuni con 

un perimetro territoriale pari a 908,04 km
2
 per l’area Reggio. 

 

 

Distretto 

Sanitario Reggio 

C. centro 

Distretto 

Sanitario  
Jonico 

Distretto 

Sanitario 

Tirrenico Totale 

Comuni 22 42 33 97 

Estensione km
2  908,04 1363,1 939,21 3.210 

Popolazione 

residente al 

01/01/2021 247.052 124.303 152.436 523.791 

 

La dinamica demografica dei comuni componenti dell’ASP di Reggio Calabria, evidenzia come il totale 

della popolazione residente nelle tre aree è inversamente proporzionale alla rispettiva superficie territoriale, 

infatti ordinando in senso crescente, di superfice totale (Km
2
), le aree territoriali che si identificano con i 

distretti sanitari attivi, si ottiene la seguente suddivisione: area Reggio, area Tirrenica, area Ionica, la 

popolazione dei residenti in esse contenute diminuisce, per dare una idea il rapporto tra la popolazione area 

Tirrenica e area Reggio e il rapporto tra l’area Ionica e l’area Reggio, corrisponde rispettivamente a 0.62 e 

0.50, in termini percentuali si intende che la popolazione dell’area Tirrenica è circa il 62% di quella dell’area 

Reggio, mentre la popolazione dell’area Ionica è circa il 50% di quella dell’area Reggio. 

Gli indicatori dei tassi generici del movimento anagrafico, per l’intero territorio dell’ASP di Reggio Calabria, 

al 31/12/2021, presentano le seguenti caratteristiche: il tasso di natalità maggiore si riscontra nel comune di 

Platì (14,3‰), mentre quello più basso nel comune di Staiti (0‰) il tasso di natalità complessiva per l’intera 

provincia è del 7,3‰, 

Il comune di Calanna presenta il tasso di mortalità più alto, 34,2‰, mentre il comune di Cosoleto quello più 

basso, 7,4‰ (valore di riferimento annuo 12,7‰); il tasso migratorio netto (differenza tra le iscrizioni di 

residenza e le cancellazioni di residenza, rapportate alla corrispondente popolazione media annua), presenta 

il valore più alto nel comune di Sant’Agata del Bianco, 20,5‰, mentre quello più basso lo troviamo nel 

comune di Santo Stefano in Aspromonte, -66,0‰, valore di riferimento annuo -3,9‰.  



Il tasso totale di crescita (somma della differenza tra il tasso generico di natalità e il tasso generico di 

mortalità con il tasso migratorio netto) presenta un valore massimo nel comune di Melicuccà, 16,5‰, valore 

di riferimento annuo -9,2‰ e un valore minimo in corrispondenza del comune di Laganadi -82,6‰. 

Proprio quest’ultimo indicatore, fa emergere una peculiarità, dei tassi generici dell’area Ionica, due comuni 

(Ferruzzano e Sant’Agata del Bianco) presentano un tasso di crescita alto pari a rispettivamente: 15,5‰ e 

20,5‰. Questo risultato indica che le iscrizioni di residenza, non ci sono elementi per confermarlo ma si 

deduce attribuite a stranieri residenti, non solo hanno prodotto un surplus rispetto alle cancellazioni di 

residenza ma hanno più che compensato il valore negativo ottenuto dal tasso demografico (differenza tra 

natalità e mortalità), analoga tendenza, si manifesta nell’area Tirrenica, nei comuni di Melicucco e 

Melicuccà, con un tasso di crescita rispettivamente del 2.7 ‰ e del 16,5 ‰ e con un tasso migratorio netto 

pari a 2.7 ‰ e 16.5 ‰. 

L’area di Reggio non presenta, ancora, questa evoluzione anche se ci sono due comuni Sant’Alessio in 

Aspromonte e Bagaladi con un tasso migratorio netto pari a 6,0 ‰ e 11,5 ‰, perché la componente del saldo 

tra natalità e mortalità risulta ancora notevolmente più alta rispetto al corrispondente tasso migratorio. 

Ci sono dieci comuni in cui si verifica un tasso migratorio positivo e un tasso di crescita positivo, segnale di 

una inversione di tendenza dell’abbandono da parte delle popolazioni residenti. Inoltre sono presenti anche 

undici comuni in cui il tasso migratorio è positivo mentre il tasso di crescita risente della componente 

demografica deficitaria, se questa tendenza verrà confermata nei prossimi anni i comuni con un aumento di 

popolazione potrebbero già diventare 21, corrispondenti a circa il 22% dei comuni della provincia. 

 

ANALISI DEL CONTESTO INTERNO 

 

QUANTO FACCIAMO? 

 

Il 2021, così come l’anno precedente, è stato un anno caratterizzato dall’emergenza epidemiologica da 

Covid-19, che ha occupato tutti servizi aziendali in attività specifiche nella cura dei pazienti e nel contrasto 

alla diffusione del virus. 

La Direzione Aziendale ha dovuto rapidamente riorganizzare spazi, attività e gestione del personale per far 

fronte ad un’emergenza che quotidianamente ha presentato sviluppi e prospettive mutabili ed aleatorie, con 

una continua revisione delle attività in atto, in base a provvedimenti nazionali e regionali, legati agli 

indicatori epidemiologici. 

 

Per quanto riguarda i dati di produzione al 31/12/2021, si evidenzia che: 

L’assistenza ospedaliera viene garantita tramite quattro presidi ospedalieri che offrono soccorso, ricovero e 

prestazioni specialistiche. 

I presidi svolgono assistenza per acuti in regime di urgenza ed emergenza 24 ore su 24 attraverso i Servizi di 

Pronto Soccorso (Locri, Melito di Porto Salvo, Polistena, Gioia Tauro). 

I quattro presidi, come da DCA 64/2020, sono dotati di 581 posti letto di cui 188 posti letto cui P.O. 'S. Maria 

degli Ungheresi;  236 posti letto nell’Ospedale Civile Locri: 65 posti letto nel 'Giovanni XXIII'; 92 posti letto 

nell’Ospedale 'Tiberio EVOLI' - Melito P.S. (attivi 465 posti letto in regime ordinario, week surgery e day 

hospital, al 31/12/2021, 147 posti letto nel P.O. 'S. Maria degli Ungheresi; 196 posti letto nell’Ospedale 

Civile Locri; P.O. 60 posti letto nel 'Giovanni XXIII'; 62 posti letto nell’Ospedale 'Tiberio EVOLI' - Melito 

P.S.  Il numero massimo di posti letti dedicati all’emergenza COVID nel corso del 2021 è stato di 72. 

Nell’arco del 2020 sono stati eseguiti circa 12.454 ricoveri tra ordinari, week surgery e diurni. Nell’anno 

2021 i ricoveri sono stati circa 13.504 in aumento/diminuzione rispetto al 2020.L’attività chirurgica dell’ASP 

registra una capacità produttiva di circa 7.617 (2020) interventi chirurgici. Nel 2021 gli interventi sono stati 

8.401,in aumento rispetto al 2020 del 10,3 %. Il tasso di ospedalizzazione per la popolazione assistita nel 

corso del 2021 è stato paria 27,6 ricoveri per mille abitanti. Il tasso di ospedalizzazione in epoca PRE- 

COVID (2020) risultava al 24,8 per mille abitanti. Per quanto riguarda l’assistenza specialistica 



ambulatoriale, per l’anno 2021, l’Azienda eroga annualmente, tra i 3 distretti, circa 537.625 prestazioni di 

clinica e diagnostica territoriale mentre in ambito ospedaliero le prestazioni di specialistica ambulatoriale 

ammontano a 961.251.Il 2021 ha visto 1.038.465 prestazioni di patologia clinica (principalmente 

Microbiologia) per effetto dei tamponi per la ricerca del virus COVID. L’ASP ha 4 strutture di Pronto 

Soccorso con una frequenza media giornaliera di circa 188.627 accessi e complessivamente circa 62.875,7 

accessi/anno riferito all’ultimo triennio. Nel 2021 il numero di accessi si è attestato attorno ai 50.218 (circa 

137,6accessi giornalieri), in diminuzione (-4,7%) rispetto al 2020.  

L’Assistenza Primaria è assicurata da 172 Medici di Medicina Generale e 32 Pediatri di Famiglia con studi 

professionali ubicati in tutto il territorio provinciale al servizio di circa 464.340 assistiti. Il servizio di 

Continuità assistenziale è garantito attraverso 24 sedi operative nell’area del Distretto Reggio Centro, 32 nel 

Distretto Jonico e 19 nel Distretto Tirrenico con circa 185 operatori e un’attività annua che nel 2021 si è 

concretizzata in circa 245.145 contatti/prestazioni. L’Assistenza Domiciliare Integrata nel 2021 è stata 

erogata a circa 1.179 utenti per un totale di circa 16.206 prestazioni da parte di MMG/PLS, infermieri, 

fisioterapisti, e altri specialisti. Per garantire l’assistenza ai Malati terminali, è attiva una struttura Hospice, 

dotate complessivamente di 10posti letto. Nel 2021 sono stati seguiti 141 pazienti (ricoveri) con un tasso di 

occupazione dei posti letto pari a 80,4%. 

Nell’area dell’assistenza all’Infanzia, Adolescenza e Famiglia, nel 2021 l’Azienda ha seguito circa 50.162 

utenti tramite le équipe dei consultori, con attività di prevenzione e sostegno, prestazioni ostetrico 

ginecologiche e attività psico-sociali. L’Assistenza Psichiatrica è garantita con continuità tramite il 

Dipartimento di Salute Mentale che gestisce direttamente/indirettamente strutture per l’assistenza 

semiresidenziale (Centri Diurni e Day Hospital) e residenziale (CTRP, Comunità Alloggio e Gruppi 

appartamento) e si avvale di alcune strutture gestite dal privato sociale. Nel 2021 sono stati in carico 

complessivamente (pubblico/privato) 51.734 utenti assistiti mediante interventi di tipo ambulatoriale (circa 

27.460prestazioni annue), semiresidenziale (circa 0 prestazioni annue), residenziale (circa 382 prestazioni 

annue). In riferimento all’assistenza a pazienti Tossicodipendenti e Alcolisti, il Dipartimento per le 

Dipendenze ha seguito nel 2021 circa 1.013 pazienti ambulatorialmente, di cui circa 78 sono stati inseriti in 

programmi di recupero in comunità terapeutiche. 

 

QUANTI SIAMO? 

Il personale dipendente a tempo indeterminato  dell’Azienda al 31.12.2021 ammontava a 2.226 

unità rispetto a 2.688 unità al 31/12/2019, con un decremento complessivo rispetto a tale data di 

n.462 unità di personale pari ad una percentuale di -17,18%. 

I Dirigenti rappresentano il 26% (578 unità) del personale dipendente.  

 

Dal punto di vista della composizione per ruolo, il 75,8% del personale dipendente  appartiene al 

ruolo sanitario (1689 unità), il 16% a quello tecnico (358 unità), il 7,8% appartiene al ruolo 

amministrativo (175 unità)  e il restante 0,018% al ruolo professionale. 

 

 

 

PERSONALE a Tempo Indeterminato al 31/12/2021 

   

 Numero 
% rispetto al totale dei 

dipendenti 

Personale Comparto ruolo sanitario 1124 50,49% 



Personale dirigente sanitario  medico 490 22,01% 

Personale Comparto ruolo Tecnico 353 15,86% 

Personale Comparto ruolo Amministrativo 171 7,68% 

Personale dirigente sanitario non medico 59 2,65% 

Personale dirigente sanitario   veterinario 16 0,72 % 

Personale Dirigenza Tecnica 5 0,22% 

Personale Dirigenza Amministrativa 4 0,18% 

Personale Dirigenza Professionale 4 0,18% 

   

TOTALE 2226 100,00% 

 

 

QUANTO COSTIAMO? 

L'attuale insufficienza delle risorse aziendali rispetto alle attività di regolarizzazione contabile, economica e 

finanziaria è stata peraltro già accertata in passato, ad esempio con il DCA 115/2018 ed ancor prima con il 

DCA 41 del 21 maggio 2015, che però evidentemente non hanno avuto effetto risolutivo. Le criticità non 

solo permangono ma si sono aggravate di anno in anno, in misura direttamente proporzionale all'aumento dei 

contenziosi giudiziali, delle sopravvenienze passive derivante da decreti ingiuntivi non opposti, delle 

ordinanze di assegnazione somme presso il tesoriere, anche per opera dei commissari ad acta nominati dal 

TAR e non regolarizzate in contabilità, per importi elevatissimi e che possono costituire fonte di 

responsabilità erariale e di disavanzi che minano la salvaguardia dei livelli essenziali di assistenza e in 

definitiva l'efficienza dell'intero sistema sanitario nell'ambito di competenza 

In tale ottica, si evidenzia che il necessario superamento della grave condizione di irregolarità nella gestione 

contabile, economica e finanziaria dell'Azienda che ha complessivamente impedito sin dall'esercizio 2013 

l'approvazione dei bilanci, richiede una attività di natura straordinaria, che questa Azienda non è 

assolutamente nelle condizioni di svolgere con le proprie risorse. 

Si è pertanto proceduto ad adottare il bilancio di previsione 2022, rappresentando le necessità Aziendali nel 

modo più realistico possibile, evidenziando in attesa della definitiva assegnazione di risorse, una esigenza di 

maggiore Fondo Sanitario Regionale per un importo di €28.656.780,47. 

Per quanto riguarda la programmazione pluriennale per gli anni 2022/2023 si è ipotizzato un andamento 

crescente in misura percentuale del 2% dell'Importo provvisorio di Finanziamento Regionale, sia indistinto 

che vincolato, cosi come per le entrate proprie. I costi di esercizio sono stati incrementati per la stessa 

percentuale ove previsto un incremento su base di incremento prezzi. 

Per gli anni 2023 e 2024 non sono stati preventivati i costi per l'emergenza COVID 19. 

 

Personale 

Con riferimento al Costo del personale dipendente (€ 171.626.297,74 anno 2021), le azioni da intraprendere 

sono necessariamente legate alla definizione delle procedure di reclutamento, in esito all’approvazione del 

programma triennale del fabbisogno triennale 2020 - 2022. 

I costi del personale nel corso dell’anno sicuramente aumenteranno, in seguito alle assunzioni di personale a 

tempo indeterminato già autorizzate e in fase di definizione, nel rispetto del tetto di spesa. 

Per quanto riguarda i costi per investimenti strutturali, Il potenziamento tecnologico delle attrezzature 

tecnico-scientifiche nelle strutture sanitarie esistenti nel vasto territorio del comprensorio dell’A.S.P. di 

Reggio Calabria rappresenta una condizione fondamentale per consentire ai Servizi territoriali di erogare le 

attività sanitarie innalzando i livelli quanti-qualitativi dell’offerta sanitaria in genere, ottimizzando le risorse 

umane e strumentali con particolare riferimento alla diagnostica per immagini. 

 

Patrimonio Tecnologico ed investimenti strutturali 



In linea generale, il parco tecnologico dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria si 

contraddistingue per una vetustà media elevata delle apparecchiature elettromedicali, che risultano in alcuni 

casi acquisite ed utilizzate da oltre 15 anni, circostanza che determina difficoltà anche nella gestione 

manutentiva (apparecchiature non più assistite dai produttori, indisponibilità delle parti di ricambio o dei 

materiali di consumo, ecc...) e che si ripercuote inevitabilmente sulla capacità fornire adeguate risposte alle 

richieste di prestazioni sanitarie con appropriato contenuto tecnologico. 

Tale situazione è da ricondurre principalmente alla mancata implementazione di procedure di 

programmazione degli acquisti degli apparecchi elettromedicali che avrebbe dovuto tenere conto appunto 

dell’obsolescenza di quelle in dotazione alle UU.OO. dell’Azienda, del progresso delle norme tecniche, del 

miglioramento della sicurezza per operatori e pazienti e dell’eventuale disponibilità di tecnologie innovative 

per il miglioramento dell'assistenza sanitaria. 

Insufficienti appaiono le risorse per gli investimenti strutturali, la sicurezza e le attrezzature tecnico-sanitarie 

ed informatiche, si auspica che la Regione autorizzi l’acquisizione anche parziale delle apparecchiature ed 

attrezzature richieste nel corso dei primi mesi del corrente anno. 

 

SEZIONE 2: VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE 

 

IL VALORE PUBBLICO DELL’ASP DI REGGIO CALABRIA 

 

Il Valore Pubblico è il livello equilibrato di benessere economico-sociale e ambientale dei destinatari delle 

politiche e dei servizi di una Pubblica Amministrazione, riferito sia al miglioramento degli impatti esterni 

prodotti e diretti ai cittadini, utenti e stakeholder, sia alle condizioni interne alla stessa Amministrazione. 

Creare Valore Pubblico significa quindi riuscire ad utilizzare le risorse a disposizione con efficienza, 

economicità ed efficacia, valorizzando il proprio patrimonio intangibile in modo funzionale al reale 

soddisfacimento delle esigenze del contesto sociale e del contesto aziendale. 

La fase di programmazione di ciascuna amministrazione, come confermato dal Dipartimento della Funzione 

Pubblica nelle Linee Guida 2/2017, "serve ad orientare le performance individuali in funzione della 

performance organizzativa attesa e quest'ultima in funzione della creazione di Valore Pubblico, ovvero del 

miglioramento del livello di benessere dei destinatari delle politiche e dei servizi" (pag. 10). 

Il Valore Pubblico, per essere tale, deve essere: 

o equo, ovvero rivolto alla generalità dei cittadini e degli stakeholder e non solo agli utenti diretti; 

o sostenibile, ovvero finalizzato a creare le condizioni per generare valore duraturo anche per il futuro. 

Per poter creare Valore, la Pubblica Amministrazione deve avere cura sia degli impatti interni (salute 

dell'ente) sia degli impatti esterni (benessere economico/sociale/ambientale dei destinatari delle politiche e 

dei servizi), conseguendo in tal modo un miglioramento coordinato ed equilibrato delle sue performance, che 

risultino superiori rispetto alle condizioni di partenza delle strategie politiche pubbliche e dei progetti di 

ottimizzazione e di evoluzione amministrativa (Linee Guida del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 

1/2017). 

 

LA SALUTE INTERNA E LE STRATEGIE DI VALORE PUBBLICO DELL’ASP DI REGGIO 

CALABRIA NELLA CORNICE DEL PNRR E DEL DM N.77/2022. 

 

Obiettivo della programmazione aziendale nel triennio 2022/2024, in coerenza con quanto previso dal PNRR 

e dal D.M. n.72/2022 già citati,  è di garantire un’equa offerta di servizi nel territorio al fine di consentire una 

presa in carico uniforme dei bisogni della popolazione. 

Con questo obiettivo l’Azienda ha inteso interpretare gli indirizzi che terranno altresì conto delle indicazioni 

impartite dalla Regione Calabria, dal Commissario ad acta per il piano di rientro nonché di quelle dettate 

dalla normativa statale. L'osservanza di queste disposizioni in presenza di rilevanti difficoltà legate a fattori 

esogeni come, ad esempio, l'invecchiamento della popolazione ed il relativo aumento delle prestazioni 

sanitarie e sociosanitarie erogate e delle limitate risorse disponibili ha comportato nell'anno trascorso la 
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necessità di determinare obiettivi secondo criteri di contenimento e razionalizzazione della spesa e il 

proseguimento di azioni o l'individuazione di innovativi strumenti di gestione quali il perseguimento del 

processo di realizzazione delle Casa della Salute di Siderno e Scilla istituite con l’obiettivo non solo di 

mantenere gli attuali standard quali-quantitativi, ma anzi di potenziarli, di pari passo con la riforma 

organizzativa degli ospedali. 

In tale contesto saranno perseguite e definite le opportunità offerte dal PNRR-Missione 6, di paripasso con la 

riforma organizzativa degli ospedali.  

Per quanto riguarda tale ultimo aspetto, si è provveduto ad elaborare ed approvare un impegnativo piano di 

investimenti finalizzato alla individuazione di nuove strutture e iniziative da realizzare in godimento del 

predetto PNRR, cristallizzate con le deliberazioni nn.156 e 161 del corrente anno. Nello specifico è stata 

prevista la realizzazione nell’ambito provinciale di competenza di: 

o n. 16 Case della Comunità (Missione 6, Componente 1, Investimento 1.1 del PNRR); 

o n. 6 Centrali Operative Territoriali (Missione 6, Componente 1, Investimento 1.2 del PNRR); 

o n.4 Ospedali di Comunità (Missione 6, Componente 1, Investimento 1.3 del PNRR). 

Le strutture sopra elencate saranno realizzate coni finanziamenti previsti dal PNRR e verranno organizzate 

nel rispetto del DM 77/2022. 

 

In particolare con la Case della Comunità il modello organizzativo prevede un sistema integrato di 

assistenza, fondato su un approccio multidisciplinare e multiprofessionale. Da un lato è il luogo fisico di 

prossimità e porta d’accesso al sistema socio-sanitario territoriale; dall’altro costituisce quel nodo della 

filiera assistenziale in cui si concentrano fisicamente o sono collegati funzionalmente quei servizi e 

professionisti atti a garantire la presa in carico integrata della persona e della Comunità. La risposta al 

singolo bisogno e la presa in carico della persona nella sua globalità vengono, pertanto, garantite attraverso 

un’azione organizzata e fondata sul lavoro in team, valorizzando tutte le professionalità. L’Ospedale di 

Comunità (OdC) e' una struttura sanitaria di ricovero che afferisce alla rete di offerta dell'Assistenza 

Territoriale e svolge una funzione intermedia tra il domicilio e il |ricovero ospedaliero, con la finalità di 

evitare ricoveri ospedalieri impropri o di favorire dimissioni protette in luoghi più idonei al prevalere di 

fabbisogni sociosanitari, di |stabilizzazione clinica, di recupero funzionale e dell'autonomia e prossimi al 

domicilio. 

Le COT. La Centrale Operativa Territoriale (COT) è un modello organizzativo che svolge una funzione di 

coordinamento della presa in carico della persona e raccordo tra servizi e professionisti |coinvolti nei diversi 

setting assistenziali: attivita' |territoriali, sanitarie e sociosanitarie, ospedaliere e dialoga con |la rete 

dell'emergenza-urgenza. 

 

MODALITÀ E AZIONI PER LA PIENA ACCESSIBILITÀ FISICA E DIGITALE 

L’Azienda, al fine di migliorare l'accessibilità digitale da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei 

cittadini con fragili, ha redatto, ai sensi dell’art.9, co. 7 del decreto legge 179/2012 gli obiettivi strategici 

di accessibilità descritti e programmati nella tabella che segue: 

 

 

Sito intranet Adeguamento ai criteri di 

accessibilità 

Rivedere alcune parti e contenuti del sito 

web 

31/12/20

22 

Sito intranet Sviluppo, o rifacimento, del sito Rivedere alcune sezioni informative 31/12/20

22 
Formazione 

informatica 

Aspetti normativi Approfondire e verificare le normative in 

vigore 

31/12/20

22 

Organizzazi

one lavoro 

Miglioramento dell'iter di 

pubblicazione su web delle 

procedure di reclutamento 

Rivisitazione ed ottimizzazione modalità di 

gestione dei contenuti del sito web 

31/12/20

22 
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Organizzazi

one lavoro 

Piano per l’utilizzo del 

telelavoro 
Rivisitazione e pubblicazione del Piano 

organizzativo del Lavoro Agile  

31/12/20

22 

 

 

PROCEDURE DA SEMPLIFICARE E REINGEGNERIZZAZIONE IN ATTUAZIONE 

DELL’AGENDA SEMPLIFICAZIONE E DALL’AGENDA DIGITALE 

 

L’Agenda digitale è uno strumento strategico per attuare gli interventi previsti in materia di 

semplificazione amministrativa, ma anche per superare i “colli di bottiglia” e, progressivamente, azzerare 

le complicazioni burocratiche indispensabili per il rilancio del tessuto economico del Paese.  

 

La Direzione Generale - considerato che il presente PIAO viene deliberato all’inizio del secondo semestre 

del 2022-avvierà entro III Trimestre del 2022 una generale ricognizione di procedure amministrative da 

sottoporre a semplificazione  e/o reingegnerizzare, in coerenza con gli obiettivi di digitalizzazione definiti  

nell’agenda digitale  ovverosia a titolo esemplificativo 

 

 digitalizzare l’iter dell’adozione delle delibere del Commissario Straordinario e le determinazioni 

dirigenziali; 

 facilitare il pagamento delle prestazioni sanitarie attraverso il canale online; 

 eliminare adempimenti e autorizzazioni non necessarie; 

 prevedere nuova modulistica standardizzata e digitalizzata per assicurare la corretta attuazione delle 

semplificazioni e l’accesso telematico alle procedure. 

 

LO SVILUPPO DELLA COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA 

Gli obiettivi e le azioni per di sviluppo della comunicazione aziendale saranno realizzati attraverso le 

funzioni di Staff della Direzione Generale nell’ambito della propria attività istituzionale di programmazione 

e pianificazione strategica.. 

L’azienda ritiene prioritario pianificare lo sviluppo della comunicazione interna ed esterna anche attraverso 

l’implementazione di strumenti che favoriscano un effettivo esercizio del diritto di accesso alle informazioni 

concernenti ogni aspetto dell’organizzazione da parte dei soggetti interessati, al fine di migliorare la 

trasparenza dell’azione amministrativa anche in ottemperanza alle recenti normative sull’amministrazione 

aperta. 

Per il II semestre 2022, si prevede di: 

 sviluppare un piano di comunicazione interna attraverso la predisposizione e lo sviluppo di uno 

strumento dinamico attraverso il quale l’Azienda rende nota ed implementa la qualità dei servizi erogati 

secondo un modello di Format condiviso in ambito Direzionale  Aziendale. Il Format verrà utilizzato 

dalle diverse Aree aziendali per una progressiva omogeneizzazione delle rendicontazioni delle attività e 

delle informazioni da rendere disponibili all’utenza; 

 potenziare l’U.R.P. con adeguate risorse umane,  strumentali e di supporto al canale web; 

 aggiornare la Carta dei Servizi. 

 

Per l’anno 2023, si prevede di: 

 predisporre nel corso del I trimestre  un piano di comunicazione annuale istituzionale  elaborato in 

conformità alle norme di settore, nel quale dovranno essere ricomprese tra gli altri: la gestione dei 

reclami e delle segnalazioni, il grado di soddisfazione dei servizi erogati, l’accesso alle strutture, le 

attività di comunicazione interna atte a favorire la partecipazione del personale anche ai fini del 

miglioramento del  benessere organizzativo e del clima aziendale; 

 migliorare la fruibilità del sito in relazione agli obblighi di trasparenza degli atti e delle attività aziendali, 



nonché assicurare un appropriato  aggiornamento ed accesso alle informazioni; 

 

 

PERFORMANCE 

 

LE FASI ED I SOGGETTI DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

INDIVIDUALE. 

 

La sottosezione Performance sviluppa quali elementi fondamentali, i livelli decisionali (pianificazione 

strategica, programmazione annuale e obiettivi di gestione) su cui si baserà la misurazione, la valutazione e 

la rendicontazione della performance, le dimensioni rilevanti da monitorare per ogni livello di pianificazione 

e gli indicatori di misurazione relativi ad ogni dimensione. 

In tal modo si realizzano i seguenti vantaggi per l’organizzazione: 

individuare ed incorporare le attese degli stakeholders;  

favorire un’effettiva accountability e trasparenza; 

porre in essere percorsi di miglioramento continuo delle performance. 

Il processo di valutazione della performance individuale è lo stesso per tutti i dipendenti, cambiano invece gli 

aspetti valutati, i soggetti che intervengono e gli strumenti, secondo frequenza e le modalità definite con  le 

linee guida aziendali contenute nello specifico regolamento adottato con deliberazione n.387 del 12/04/2018, 

allegato al PIAO quale parte integrante ed essenziale. 

 

Tale processo si svolge in tre fasi: 

FASE 1– Comunicazione/Negoziazione degli obiettivi; 

FASE 2 - Monitoraggio; 

FASE 3 - Colloquio di valutazione finale. 

I soggetti coinvolti nel percorso valutativo annuale sono: 

il dipendente da valutare; 

il valutatore, (responsabile o incaricato della struttura presso la quale il dipendente da valutare è incardinato): 

l’Organismo Indipendente di Valutazione. 

 

 

IL DIPENDENTE DA VALUTARE 

Secondo quanto previsto dall'art. 9 del D lgs. 150/09. novellato, la valutazione della performance individuale 

del personale è collegata ai seguenti aspetti: 

 al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali; 

 alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze 

dimostrate e ai comportamenti professionali e organizzativi. 

Per i dirigenti in posizione di autonomia e responsabilità la valutazione della performance individuale è 

collegata ai seguenti aspetti: 

1. agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità; 

2. al raggiungimento di specifici obiettivi individuali; 

3. alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze 

professionali e manageriali dimostrate; 

4. alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa 

differenziazione dei giudizi, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs. 150/09. 

 

IL VALUTATORE 

Gli organismi preposti alla valutazione del personale del comparto e dei dirigenti sono: 

Per il personale del comparto: Il Dirigente della struttura coadiuvato, ove presente, dal Coordinatore del 
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Servizio Professioni Sanitarie e dal titolare dell’Incarico di funzione dell'articolazione funzionale presso la 

quale il dipendente da valutare presta servizio 

Per i dirigenti: il titolare della Struttura Complessa presso la quale gli stessi prestano servizio, ovvero, in caso 

di struttura semplice di livello dipartimentale o assimilata, i titolari del dipartimento o della struttura 

assimilata. In caso di  assenzao vacanza della titolarità della posizione dirigenziale o per la Dirigenza 

assegnata all’area di Staff della D.G., il valutatore di prima istanza è individuato nel Direttore Sanitario 

Aziendale o nel Direttore Amministrativo Aziendale a seconda  dell’ambito di competenza/afferenza.  

Per i Direttori di struttura complessa: il Direttore di Dipartimento cui afferisce la UOC o, in assenza il 

Direttore Sanitario Aziendale o il Direttore Amministrativo Aziendale a seconda delle aree di pertinenza, con 

il supporto delle competenze necessarie: per i Direttori delle U.O.C. dei Servizi Centrali. Qualora non ancora 

istituito il Dipartimento, la valutazione è effettuata dal Direttore Generale. 

Per i Direttori di Dipartimento macrostruttura assimilata, la valutazione è effettuata dal Direttore Sanitario 

Aziendale o dal Direttore Amministrativo Aziendale a seconda delle aree di pertinenza, con il supporto delie 

competenze necessarie. 

 

L’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

L
’
OIV assolve i compiti e le azioni descritte nell’art. 14. comma 4 del D.lgs. 150/09 e s.m.i.: in particolare 

garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell’utilizzo dei premi di cui al 

Titolo III del D.lgs. 150/09. s.m.i., secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali, dai contratti 

integrativi, dai regolamenti interni all’amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito 

e della professionalità. 

L’ OIV è organo collegiale imperfetto formato da tre componenti nominati dal Direttore Generale con le 

apposite procedure previste dalla Legge. 

 

IL PERCORSO VALUTATIVO DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA 

Il percorso valutativo delle performance individuali annuali si svolge con fasi e tempi comuni al Comparto e 

alle aree dirigenziali. 

Attraverso la compilazione di apposite schede (cfr. delib.387/2018), ad ogni dirigente verranno assegnati  tre 

obiettivi annuali  verificabili e/o misurabili. La misurazione della performance organizzativa viene, pertanto, 

effettuata, come meglio descritto in seguito, in relazione alla sommatoria dei pesi misurati secondo criteri di 

valutazione di ciascun obiettivo. 

La Direzione Strategica Aziendale, sulla base degli obiettivi regionali alla stessa assegnati e della relativa 

pianificazione procedurale per il loro raggiungimento, attraverso il PIAO, procede alla definizione e 

assegnazione degli obiettivi operativi annuali alle macro strutture aziendali (Dipartimenti/Strutture 

Complesse/Dirigenza Area di Staff, consentendo il collegamento tra gli obiettivi e le risorse (umane e/o 

strumentali e/o economiche) eventualmente assegnate, si impegnano a: 

Il primo colloquio di assegnazione degli obiettivi, da effettuarsi a cura dei soggetti individuati, nel suddetto 

paragrafo, con la voce “IlValutatore”, avrà luogo, per le rispettive aree di competenza, all'inizio dei periodi 

oggetto di valutazione e coincide con l’esplicitazione dei comportamenti/competenze attesi e con 

l'assegnazione degli obiettivi individuali annuali: tale esplicitazione deve essere formalizzata mediante la 

compilazione e la firma della scheda (da ambo le parti) che sarà utilizzata per la valutazione finale. Nel corso 

dell’anno il valutatore potrà effettuare le opportune attività di monitoraggio per verificare l’andamento della 

performance ed eventualmente effettuare i necessari interventi correttivi (colloqui di check, riunioni di 

verifica etc.). 

Per i dipendenti che cambiano macrostruttura nel corso dell’anno la valutazione sarà curata dal Valutatore, 

per l'area di rispettiva competenza della struttura in cui si trovavano il trentuno dicembre dell'anno di 

riferimento la quale avrà cura di acquisire l'eventuale parziale valutazione del dipendente. 

 



A conclusione del periodo di valutazione, il valutatore effettua il colloquio individuale di valutazione finale 

con il valutato, al termine del quale formula i giudizi conclusivi secondo le seguenti modalità: 

Per tutti i Dirigenti e per il personale del comparto titolare di Incarico di funzione, attestando l'avvenuto 

colloquio finale di valutazione con la compilazione delle schede individuali e indicando i risultati in 

relazione agli obiettivi assegnati, attribuisce i relativi punteggi; il dipendente valutato firma la scheda di 

valutazione per presa visione (cfr. modelli allegatin n. 1, 2 o 3 del.387/2018). In caso di non condivisione 

della valutazione ricevuta il valutato può, in sede di colloquio formulare le proprie osservazioni 

utilizzando l'apposito spazio previsto nella scheda e, contestualmente, richiedere la attivazione della 

procedura di conciliazione. In alternativa può, sempre utilizzando l'apposito spazio nella scheda, 

riservarsi di produrre, entro il termine tassativo di5 giorni feriali successivo al colloquio medesimo, le 

proprie osservazioni scritte a corredo delle quali dovrà allegare espressa istanza di attivazione delle 

procedure di conciliazione secondo le modalità descritte successivamente nelle apposite linee guida; 

trascorso inutilmente tale periodo la valutazione si intende conclusa. La scheda di valutazione va sempre 

firmata per presa visione dal valutato. La mancata apposizione della firma nella scheda non dà luogo 

all'attivazione automatica della procedura di conciliazione e la valutazione della performance individuale 

è definita nei termini formulati dal valutatore. Qualora il valutato decida comunque di non apporre la 

propria firma, il valutatore annoterò nella scheda il motivo della mancanza della firma; 

Per tutto il personale del Comparto, attestando l’avvenuto colloquio finale di valutazione con la 

compilazione di un modello di scheda unico (all. n.3 del. 387/2018), identico per tutti i dipendenti, 

indicando attraverso la compilazione di item predefìniti il grado di partecipazione agli obiettivi della 

Struttura. In caso di non condivisione della valutazione ricevuta, il valutato può, in sede di colloquio, 

formulare le proprie osservazioni utilizzando l'apposito spazio previsto nella scheda e, contestualmente, 

richiedere la attivazione della procedura di conciliazione; ovvero può, sempre utilizzando l'apposito 

spazio nella scheda, riservarsi di produrre, entro il termine tassativo dei cinque giorni feriali successivi al 

colloquio medesimo, le proprie osservazioni scritte a corredo delle quali dovrà allegare espressa istanza di 

attivazione delle procedure di conciliazione secondo le modalità successivamente descritte; trascorso 

inutilmente tale periodo la valutazione si intende conclusa. La scheda di valutazione va sempre firmata 

per presa visione dal valutato. La mancata apposizione della firma nella scheda non dà luogo 

all'attivazione automatica della procedura di conciliazione e la valutazione della performance individuale 

è definita nei termini formulati dal valutatore Qualora il valutato decida comunque di non apporre la 

propria firma il valutatore annoterà nella scheda il motivo della mancanza della firma. 

Il valutatore, trasmette all’U.O.C. Gestione Risorse Umane e formazione, copia della prima pagina delle 

schede di valutazione dei Dirigenti e dei titolari di Incarichi di funzione e trasmette inoltre, nel contesto della 

Relazione annuale sui risultati conseguiti, l’elenco del personale del Comparto con i relativi punteggi, 

trattenendo le schede individuali di valutazione archiviandole presso la macrostruttura di appartenenza del 

valutato. 

L'U.O.C. Gestione Risorse Umane e formazione, curerà la rendicontazione dei risultati alla Direzione 

Strategica e la pubblicazione sul sito internet aziendale, indicando l’analisi dei dati relativi al grado di 

differenziazione delle performance. La Direziono Strategica conseguentemente stabilirà l’utilizzo della 

premialità in relazione alle performance conseguite per i Dirigenti e per i Dipendenti del Comparto. 

 

LE PROCEDURE DI CONCILIAZIONE 

Il dipendente valutato, in caso di non condivisione della valutazione ricevuta, può richiederne la revisione in 

sede di colloquio formulando le proprie osservazioni mediante l'utilizzo dell'apposito spazio previsto nella 

scheda e con la contestuale richiesta di revisione mediante procedura di conciliazione; ovvero può, sempre 

utilizzando l'apposito spazio nella scheda riservarsi di produrre, entro il termine tassativo dei 5 giorni feriali 

successivi al colloquio medesimo, le proprie osservazioni scritte a corredo delle quali dovrà allegare espressa 

istanza di attivazione delle procedure di conciliazione. In questo caso il valutatore invierà all’OIV finterà 

scheda di valutazione. 
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Sono assegnate le funzioni di conciliazione alf OIV, il quale opererà in attuazione dei principi di terzietà ed 

imparzialità. Preliminarmente l
’
OIV chiede all’U.O.C. Gestione Risorse Umane copia del fascicolo personale 

del valutato che dovrà essere disponibile entro 5 giorni lavorativi. Acquisito il fascicolo sarà fissato rincontro 

con il valutato, che può farsi assistere da persona di fiducia, da un rappresentate sindacale o da un legale, ad 

illustrare in contraddittorio con il valutatore, le ragioni di non condivisione della valutazione ricevuta . Al 

termine del contraddittorio l’OIV può invitare il valutatore a riformulare la valutazione od alla conferma 

della stessa. 

 

VALUTAZIONE E SISTEMA PREMIALE 

Il sistema premiarne è collegato, alla performance con riferimento alle UU.OO. ad articolazioni funzionali in 

cui si struttura l’Azienda ed alla performance individuale. Le premialità previste dai rispettivi CCNNLL 

saranno corrisposte secondo criteri di ripartizione che tengano conto dei risultati collegati alle valutazioni 

annuali. 

La valutazione della performance organizzativa annuale conclude con la verifica, da parte dell’OIV, dei 

risultati raggiunti dalle UU.OO. e con la conseguente attribuzione alle stesse di un punteggio di performance 

organizzativa, espresso in percentuale. 

 

IL SISTEMA GENERALE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

AZIENDALE 

 

Il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa aziendale, si innesca nell’ambito del 

più ampio Ciclo di gestione della performance, articolato nelle seguenti fasi: 

 definizione e assegnazione degli obiettivi che si intende raggiungere, degli indicatori, dei risultati e dei 

valori attesi; 

 collegamento tra obiettivi ed allocazione delle risorse; 

 monitoraggio in corso di esercizio, con attivazione di eventuali interventi correttivi; 

 misurazione e valutazione della performance, organizzativa ed individuale,; 

 utilizzo dei sistemi premiami, secondo criteri di valorizzazione del merito; 

 rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico - amministrativo, ai vertici delle 

amministrazioni, ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e destinatari 

dei servizi. 

Gli obiettivi strategici rappresentano gli indirizzi definiti a livello Direzionale per un lasso temporale 

maggiore a quello annuale. Gli obiettivi specifici rappresentano invece la scomposizione dei suddetti 

obiettivi strategici in obiettivi di più breve periodo (un anno). 

L’assegnazione degli obiettivi, dei compiti, delle responsabilità e dei poteri decisionali permette un 

riconoscimento della responsabilità individuale e garantisce una valutazione meritocratica del personale 

dirigenziale. 

Tale sistema è espresso nell’evoluzione normativa che caratterizza la Pubblica Amministrazione (D. Lgs. n. 

150/09 c.d. Decreto Brunetta) e nelle disposizioni del contratto individuale di lavoro, che lega tutti i Dirigenti 

alla strategia ed agli obiettivi aziendali mediante un’obbligazione di risultato. 

Il sistema di valutazione rappresenta lo strumento permanente teso all’adeguamento del contesto 

organizzativo ed al raggiungimento degli obiettivi aziendali. Esso si fonda su due aspetti: la performance 

organizzativa definita dal sistema degli obiettivi aziendali e la performance individuale con funzione di 

premialità. La valutazione dei dipendenti, pertanto, si svolge su due elementi strettamente collegati: il 

raggiungimento degli obiettivi e le competenze dimostrate. 

Il percorso “a cascata” nell’attribuzione degli obiettivi specifici consente di collegare la valutazione della 

performance organizzativa alla performance individuale, secondo i principi di coerenza e di responsabilità: 

dalla Direzione aziendale ai Direttori di dipartimento, ai Direttori di struttura complessa, ai Dirigenti di 

struttura semplice, ai dirigenti con incarico professionale, ai dipendenti del comparto. 



La situazione emergenziale causata dalla pandemia ha prodotto delle modifiche sostanziali su tutti i processi 

aziendali, l’attività programmata ha subito stravolgimenti per far fronte alle nuove richieste sanitarie al fine 

del contenimento della diffusione del coronavirus, influenzando i risultati raggiunti per il trascorso anno 

2021. 

PRE- REQUISITI PER ACCEDERE ALLA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE 

Di seguito si esplicitano i prerequisiti relativi alla corretta compilazione dei flussi NSIS delle aree sanitarie 

sopra richiamate che potranno essere valutati solo dopo che i flussi verranno garantiti in maniera completa e 

nel rispetto della tempistica definita dal Ministero 

Sub-obiettivo Fonte Indicatore Numeratore Denominatore Target 

Rispetto tempistiche 

di invio dei flussi 

informativi sanitari 

soggetti ad 

interconnessione come 

da DM 262/2016  

Flusso SDO, 

EMUR (PS, 

118), SIAD, 

FAR, SISM, 

HOSPICE, 

SIND, File C, 

Sistema TS 

(Specialistic), 

Farmaci in 

DD e in DPC, 

CEDAP 

Trasmissione dei flussi 

informativi relativi a 

determinati periodi 

temporali 

Trasmissione dei flussi 

informativi relativi a determinati 

periodi temporali secondo quanto 

previsto nei DM di riferimento 

100% 

Frequenza degli invii 

mensili flussi 

farmaceutica 

ospedaliera 

File H 

Rispetto del termine di 

invio mensile del File H 

(entro il 15° giorno di 

ogni mese) 

Rispetto del termine di invio 

mensile del File H (entro il 15° 

giorno di ogni mese) 
100% 

Assistenza 

residenziale e 

semiresidenziale: 

Delibere e DCA di 

riferimento 

Rilevazione 

ad hoc 

Acquisire stabilmente i 

dati che garantiscano il 

monitoraggio dei costi 

dell’assistenza 

residenziale e 

semiresidenziale distinti 

per tipologia di 

destinatari e tipologie di 

prestazioni 

Report trimestrali (disaggregati 

per distretto) attestanti 

l'inserimento completo di tutte le 

prestazioni residenziali e 

semiresidenziali 2020, con i 

quantitativi di ordini e fatture 

distinti per codici prodotto e per 

codici ORPS nell’applicativo di 

gestione del listino multiplo per 

coppie prodotto/fornitore del 

sistema AREAS AMC 

 

≥ 70% 

Flusso FAR; 

 
Flusso FAR Flusso FAR FAR   100% 

Completezza Tabella 

1C.bis Personale delle 

strutture di ricovero 

delle case di cura 

accreditate 

D.M. 

29.01.2013 e 

Circolare del 

Conto 

Annuale  

Adempimenti 

LEA c.2 e 3 

% strutture di ricovero 

private accreditate che 

hanno inviato Tab. 

1C.bis su totale strutture 

private accreditate 

Num strutture 

private 

accreditate che 

hanno inviato 

Tab. 1C.bis 

Num. Totale 

strutture private 

accreditate 
100% 



Garantire completezza 

e qualità dei flussi 

informativi che 

costituiscono debito 

informativo verso il 

Ministero della salute 

ed il MEF 

Flusso 

Consumi 

Dispositivi 

medici; 

Modello CE: 

Voci 

B.1.A.3.1 

Dispositivi 

medici 

Consumi dispositivi 

medici: Valore 

percentuale della spesa 

rilevata dal Flusso 

consumi rispetto ai costi 

rilevati dal Modello di 

conto economico (Voce 

B.1.A.3.1) 

Valore della 

spesa rilevata 

dal Flusso 

consumi  

Costi rilevati 

dal Modello di 

conto 

economico 

 

≥ 90% 

Completa trasmissione 

del flusso informativo 

sui dati spesa sanitaria 

anno 2022 (Dati per 

dichiarazione dei 

redditi) 

SIA; CUP 
% di dati di spesa 

sanitaria trasmessi al 

MEF 

Numero dati di 

spesa sanitaria 

anno 2022 

trasmessi al 

MEF 

Numero totale 

dati di spesa 

sanitaria anno 

2022 

100% 

Coerenza trimestrale 

dei valori economici 

rendicontati in diversi 

flussi della spesa 

farmaceutica non 

convenzionata 

File D (DPC), 

File F, File H, 

CE 

Coerenza trimestrale tra 

valore farmaceutica non 

convenzionata 

rendicontata nel File D 

(DPC), File F e File H e  

valore farmaceutica non 

convenzionata 

rendicontata nel 

modello CE BA0040 

Spesa 

farmaceutica 

non 

convenzionata 

rendicontata 

nel File D 

(DPC), File F e 

File H  

Spesa 

farmaceutica 

non 

convenzionata 

rendicontata 

nel modello CE 

(BA0040) 

Tra 97% e 

103% 

 

 

GLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE PER L’ANNO 2022 

Appare evidente come lo sviluppo e la persistenza della Pandemia abbiano condotto ad uno sforzo 

organizzativo e professionale volto alla garanzia della risposta assistenziale emergenziale in una logica che 

ha coinvolto l’intero sistema ciascuno per la parte di competenza. 

Appare inoltre evidente che la pandemia nella sua fase auspicata di endemizzazione continuerà ad aver 

bisogno di risorse umane ed economiche per la sua gestione nella prevenzione, in acuzie (H e T) e non solo, 

poiché anche la fase post ricovero o post acuzie e di natura anche riabilitativa impegna in maniera 

significativa il sistema. 

Il programma triennale si declina in modo continuativo negli anni e per la prima annualità coincide con 

quanto riportato di seguito e identificato nel target 2022. Ovviamente per il 2022 verranno valutati in ragione 

del II° semestre. Gli obiettivi strategici dell’ASP sono doverosamente correlati agli Obiettivi assegnati al 

Commissario ad Acta a loro volta declinati in obiettivi assegnati al Commissario Straordinario nominato con 

DCA n 56 del 17/05/2022. 

Gli obiettivi sono declinati in Obiettivi sanitari, economici, gestionali. 

La definizione degli indirizzi e degli obiettivi di budget è rivolta a dare i necessari input attuativi per 

accelerare l’implementazione delle azioni di sviluppo del sistema socio-sanitario, attraverso l’individuazione 

delle linee prioritarie di intervento. 

Alla base degli obiettivi c’è la garanzia dell’erogazione dei LEA e degli adempimenti monitorati dal 

Ministero della Salute, sia per la parte economica che per la parte sanitaria. 

 

Obiettivi sanitari 

Gli obiettivi sanitari vengono definiti nel rispetto dei LEA, dei vincoli programmatori nazionali e sulla base 

delle attività programmatorie definite dalla sanità regionale. 

A tali azioni prioritarie si legano necessariamente gli indicatori che consentono di effettuare il conseguente 

monitoraggio delle stesse. 

Ovviamente gli stessi saranno declinati per macro aree e coinvolgeranno i diversi centri di responsabilità. 

https://sviluppoweb.asprc.it/files/piao/dca-56-2022.pdf


Nella costruzione degli stessi verrà messo in moto un percorso di confronto e verranno integrati e o 

modificati gli obiettivi proposti con le specifiche provenienti dagli operatori. 

A partire dal 2020 la griglia LEA è stata sostituita dal Nuovo Sistema di Garanzia (NSG) che basandosi sui 

dati conferiti dalle aziende e per mezzo dei flussi NSIS definisce il raggiungimento e il posizionamento della 

regione in termini di risultati. Il miglioramento costante è alla base della logica delle performance. Oltre agli 

obiettivi Core si affiancano gli obiettivi No Core che pur avendo un differente impatto devono comunque 

essere alla base delle performance. 

Inoltre a questi si affiancano i 19 indicatori
1
 (alcuni sono gli stessi) che servono a garantire alla regione di 

attingere al fondo della premialità, equivalente a circa il 3% del Fondo Sanitario Nazionale, assegnato alle 

regioni e dalle regioni assegnato aglio Enti del SSR cui questa ASOP ha il dovere di partecipare. 

Alla base degli obiettivi c’è la garanzia dell’erogazione dei LEA e degli adempimenti monitorati dal 

Ministerodella Salute, sia per la parte economica che per la parte sanitaria. 

 

Macro-area Prevenzione 

Nel considerare il miglioramento regionale che questa macro area ha avuto nel corso degli anni tra il 2016 ed 

il 2017-2018, con ridiscesa nel corso del 2019, (vedi link dati del Ministero della Salute) si ritiene necessario 

mantenere alta l’attenzione nei confronti degli indicatori che di seguito vengono esplicitati. 

Di seguito l’elenco degli indicatori del NSG già noti per la maggior parte come parte degli indicatori LEA 

 P01C – Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (polio, difterite, tetano, epatite B, 

pertosse, Hib) 

 P02C – Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per la 1° dose di vaccino contro morbillo, parotite, 

rosolia (MPR) 

 P10Z – Copertura delle principali attività riferite al controllo delle anagrafi animali, della 

alimentazione degli animali da reddito e della somministrazione di farmaci ai fini delle garanzie di 

sicurezza alimentare per il cittadino  

 P12Z – Copertura delle principali attività di controllo per la contaminazione degli alimenti, con 

particolare riferimento alla ricerca di sostanze illecite, di residui di contaminanti, di farmaci, di 

fitofarmaci e di additivi negli alimenti di origine animale e vegetale 

                                                 

1 

1. Punteggio della cosiddetta griglia per la valutazione dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza; 
2. Incidenza percentuale avanzo/disavanzo sul finanziamento ordinario; 
3. degenza media pre-operatoria; 
4. percentuale interventi per frattura del femore operati entro due giorni; 
5. percentuale dimessi da reparti chirurgici con DRG medici; 
6. percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri; 
7. percentuale di ricoveri ordinari con DRG ad alto rischio di inappropriatezza; 
8. percentuale di ricoveri diurni di tipo diagnostico sul totale dei ricoveri diurni con DRG medico; 
9. percentuale di casi medici con degenza oltre soglia per pazienti con età  65 anni sul totale dei ricoveri medici 

con etA’  65 anni; 
10. scostamento dallo standard previsto per l’incidenza della spesa per prevenzionE (standard 5% della spesa) sul 

totale della spesa; 
11. scostamento dallo standard previsto per l’incidenza della spesa per assistenza territoriale (standard 51% della 

spesa) sul totale della spesa; 
12. scostamento dallo standard previsto per l’incidenza della spesa ospedaliera (standard 44% della spesa) sul 

totale della spesa; 
13. spesa pro-capite per assistenza sanitaria di base; 
14. spesa farmaceutica pro-capite; 
15. costo medio dei ricoveri per acuti in degenza ordinaria; 
16. costo medio per ricovero post acuto; 
17. spesa per prestazione per assistenza specialistica – Attività clinica; 
18. spesa per prestazione per assistenza specialistica – Laboratorio; 
19. spesa per prestazione per assistenza specialistica – Diagnostica. 

https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_5238_0_file.pdf


 P14C – Indicatore composito stili di vita 

 P15C – Proporzione di persone che hanno effettuato test di screening di primo livello, in un programma 

organizzato, per cervice uterina, colon e mammella 

 

Occorre quindi valutare verificare i dati ed il valore raggiunto dagli indicatori nel territorio di competenza 

dell’ASP di Reggio Calabria per valutarne il possibile miglioramento.  
Vedi link dati Ministero della Salute 

 

Per l’Area delle Prevenzione oltre agli obiettivi valutati nel NSG e che vengono definiti vincolanti si 

aggiungono obiettivi che devono essere necessariamente perseguiti per garantire il rispetto dei LEA. 
 

Prevenzione 

Sub-obiettivo Fonte Indicatore Numero Denominatori Target 

Copertura vaccinale 

[Vincolante] 

Anagrafe 

vaccinale 

informatizzata 

(NSG) 

Copertura vaccinale nei 

bambini a 24 mesi per 

ciclo base (3 dosi) 

(polio, difterite, tetano, 

epatite B, pertosse, Hib)  

Numero di soggetti 

entro i 24 mesi di età, 

vaccinati con cicli 

completi (3 dosi) per 

poliomelite, difterite, 

tetano, epatite virale 

B, pertosse, Hib 

Numero di 

soggetti della 

rispettiva coorte di 

nascita 

≥ 95% 

Anagrafe 

vaccinale 

informatizzata 

(NSG) 

Copertura vaccinale nei 

bambini a 24 mesi per 

una dose di vaccino 

contro morbillo, 

parotite, rosolia (MPR) 

Numero di soggetti 

entro i 24 mesi di età, 

vaccinati con 1 dose 

di vaccino MPR 

Numero di 

soggetti della 

rispettiva coorte di 

nascita 

≥ 95% 

Piattaforma 

FLUFF [ISS], 

ISTAT (NSG) 

Copertura vaccinale per 

vaccinazione 

antinfluenzale 

nell’anziano  

Numero di soggetti di 

età ≥ 65 anni 

vaccinati per 

antinfluenzale 

Popolazione ≥ 65 

anni residente 
≥ 75% 

Rispetto LEA per 

Screening Oncologici 
[Vincolante] 

Dati ONS 

(GISMA, 

GISCI, 

GISCOR) 

(NSG) 

% persone che 

effettuano il test di 

screening di primo 

livello, in un programma 

organizzato, per cancro 

della mammella 

Persone in età target 

che eseguono nel 

2022 il test di 

screening per 

carcinoma mammella 

Popolazione target 

II° semestre 2022 
> 50% 

% persone effettuano il 

test di screening di 

primo livello, in un 

programma organizzato, 

per cancro della cervice 

uterina 

Persone in età target 

che eseguono nel 

2022 il test di 

screening per cervice 

uterina 

Popolazione target 

II° semestre 2022 
> 45% 

% persone che 

effettuano il test di 

screening di primo 

livello, in un programma 

organizzato, per cancro 

del colon retto 

Persone in età target 

che eseguono nel II° 

semestre 2022 il test 

di screening per 

tumore colon retto 

Popolazione target 

II° semestre 2022 
> 40% 

Realizzazione sorveglianza 

PASSI 
 

N. di interviste effettuate 

su n. interviste da 

effettuare 
N. interviste effettuate 

N. interviste da 

effettuare 
≥ 90% 

Prevenzione 

salute nei luoghi di lavoro 

Flussi 

informativi 

INAIL 

Percentuale di unità 

locali controllate sul 

totale da controllare 

N. Aziende 

controllate 

N aziende con 

almeno 1 

dipendente  
≥  5% 

https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_5238_0_file.pdf


Garantire completezza dei 

flussi di dati fondamentali 

per il funzionamento del 

Registro Tumori  

Archivi 

Anatomie 

patologiche 

Trasmissione dati di 

anatomia patologica 

necessari per Registro 

Tumori Regionale  

Dati di anatomia 

patologica necessari 

trasmessi al Registro 

Tumori Regionale  

Dati di anatomia 

patologica 

necessari per 

Registro Tumori 

Regionale presenti 

negli archivi 

aziendali 

100% 

Schede Cause 

di morte 
Registrazione schede 

cause di morte anno  

Numero schede cause 

di morte registrate 

anno  

Numero totale 

schede cause di 

morte anno  
100% 

MALATTIE ANIMALI 

TRASMISSIBILI 

ALL'UOMO - 

rendicontazione dei dati 

validati entro la data 

prevista dalla nota n. 

DGSAF n.1618 del 

28/01/2013  

[Vincolante] 

SIVA-

VETINFO 

(NSG) 

% allevamenti 

controllati sugli 

allevamenti bovini da 

controllare per TBC 

come previsto dai piani 

di risanamento 

Allevamenti bovini 

controllati per TBC 

Allevamenti 

bovini da 

controllare per 

TBC 

100% 

% allevamenti 

controllati sugli 

allevamenti bovini, 

ovini e caprini da 

controllare per BRC 

come previsto dai piani 

di risanamento 

Allevamenti delle tre 

specie controllati per 

BRC 

Allevamenti delle 

tre specie da 

controllare per 

BRC 

100% 

ANAGRAFI 

ZOOTECNICHE 

disponibilità del dato in 

BDN in tempo utile (29 

febbraio) per l'Annual 

Report 

SIVA-

VETINFO 

(NSG) 

% Aziende e  % Capi 

ovicaprini controllati  

sul totale dei controlli 

previsti per il sistema 

I&R (3% delle aziende e 

5% dei capi) 

N. Aziende e N.  Capi 

ovi-caprini controllati 

N. totale aziende e 

N. totale capi ovi-

caprini  

> 3% delle 

aziende e > 5% 

dei capi 

% Aziende suinicole 

controllate sul totale dei 

controlli previsti per il 

sistema I&R -art. 8 

comma 2, dlgs 200/2010 

(1% aziende) 

N. aziende suinicole 

controllate I&R 
N. totale aziende 

suinicole 
1% 

PNR- PIANO 

NAZIONALE RESIDUI 

(farmaci,sostanze illecite e 

contaminanti  e loro residui 

negli alimenti di origine 

animale) - Decreto 

legislativo 158/2006  

SIVA-

VETINFO 

(NSG) 

% campioni effettuati 

sul totale dei campioni 

previsti dal PNR 

Campioni effettuati 

per il PNR 
Totale campioni 

previsti dal PNR 

100 % delle 

categorie di 

matrici 

programmate, 

con almeno il 

95 % dei 

campioni svolti 

per ciascun 

programma 

CONTROLLI ANALITICI 

NELLE FASI DI 

PRODUZIONE E 

DISTRIBUZIONE DEGLI 

ALIMENTI-attuazione 

Accordo Stato-Regioni del 

10 novembre 

2016,rep212,concernente 

Linee guida controllo 

ufficiale ai sensi Reg. 

882/04 e 854/04, Capitolo 

15 e ripartizione dei 

controlli su base 

regionale(nota DGSAN 

n.15168 del 14/4/2017. 

SIVA-

VETINFO 

(NSG) 

% di campionamenti 

effettuati sul totale dei 

programmati negli 

esercizi di produzione e 

distribuzione 

N. campionamenti 

effettuati negli 

esercizi di produzione 

e distribuzione 

N. totale di 

campionamenti 

programmati negli 

esercizi di 

produzione e 

distribuzione 

100 % in 

ciascuna 

matrice 

alimentare e 

100 % in 

ciascuna fase 



Percentuale di controlli 

analitici minimi effettuati 

per ciascuna matrice 

alimentare nelle fasi, 

rispettivamente, di 

"produzione" e 

"distribuzione" 

FITOSANITARI SU 

ALIMENTI - DM 

23/12/1992 (tabelle 1 e 2) - 

controllo ufficiale di residui 

di prodotti fitosanitari negli 

alimenti di origine vegetale  

SIVA-

VETINFO 

(NSG) 

% campioni effettuati 

sul totale dei previsti 

nell'ambito del 

programma di ricerca 

dei residui di fitosanitari 

negli alimenti vegetali 

N. campioni effettuati 
N. totale campioni 

previsti  

≥ 90% in tutte 

le categorie 

previste dal 

DM 

 

 

Macro-area Distretto 

Nel considerare il miglioramento che questa macro area ha avuto nel corso degli anni a livello regionale 

(vedi link dati Ministero della Salute) si ritiene necessario mantenere alta l’attenzione nei confronti degli 

indicatori che di seguito vengono esplicitati. 

Di seguito l’elenco degli indicatori del NSG già noti per la maggior parte come degli indicatori LEA 

• D03C* - Tasso di ospedalizzazione standardizzato in età adulta (≥ 18 anni) per: complicanze (a b/l 

termine) per diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e scompenso cardiaco 

• D04C* - Tasso di ospedalizzazione standardizzato (per 100.000 ab.) in età pediatrica (< 18 anni) per 

asma e gastroenterite  

• D09Z - Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso 

• D10Z - Percentuale di prestazioni, garantite entro i tempi, della classe di priorità B in rapporto al 

totale di prestazioni di classe B.  

• D14C - Consumo di farmaci sentinella/traccianti per 1.000 abitanti. Antibiotici 

• D22Z - Tasso di pazienti trattati in ADI (CIA 1, CIA2, CIA 3) 

• D27C - Percentuale di re-ricoveri tra 8 e 30 giorni in psichiatria  

• D30Z - Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative sul numero 

deceduti per causa di tumore  

• D33Z - Numero di anziani non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale in rapporto 

alla popolazione residente, per tipologia di trattamento (intensità di cura) 

 

Per l’Area del Distretto oltre agli obiettivi valutati nel NSG e che vengono definiti vincolanti si aggiungono 

obiettivi che devono essere necessariamente perseguiti per garantire il rispetto dei LEA. 

A questi vanno aggiunti, come indicatori utilizzati per le la scelta delle regioni benchmark nella macro area 

della assistenza Distrettuale, anche i seguenti indicatori che pertanto devono essere inseriti tra gli obiettivi di 

Performance: 

1. spesa pro-capite per assistenza sanitaria di base; 

2. spesa farmaceutica pro-capite; 

3. spesa per prestazione per assistenza specialistica – Attività clinica; 

4. spesa per prestazione per assistenza specialistica – Laboratorio; 

5. spesa per prestazione per assistenza specialistica – Diagnostica. 

https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_5238_0_file.pdf


 

Tali indicatori vanno quindi assegnati in termini di performance e monitorati non solo a fine anno ma almeno 

ad ogni trimestre. 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito gli indicatori per l’Area Distrettuale: 

 

Area Distrettuale 

Sub-obiettivo Fonte Indicatore Numeratore Denominatore Target 

Assistenza domiciliare 
[Vincolante] 

 

Flusso SIAD 

(NSG) 

Tasso di assistiti trattati 

in assistenza 

domiciliare integrata 

per intensità di cura 

con CIA 1 

N. assistiti trattati in assistenza domiciliare 

integrata per intensità di cura con CIA 1 

(0,14 - 0,30) 

≥ 4,00 x 1000 (≥ 

6.170 assistiti) 

Flusso SIAD 

(NSG) 

Tasso di assistiti trattati 

in assistenza 

domiciliare integrata 

per intensità di cura 

con CIA 2 

N. assistiti trattati in assistenza domiciliare 

integrata per intensità di cura con CIA 2 

(0,31 - 0,50) 

≥ 2,50 x 1000 (≥ 

3.870 assistiti) 

Flusso SIAD 

(NSG) 

Tasso di assistiti trattati 

in assistenza 

domiciliare integrata 

per intensità di cura 

con CIA 3 

N. assistiti trattati in assistenza domiciliare 

integrata per intensità di cura con CIA 3 

(0,51 - 0,60) 

≥ 2,00 x 1000 (≥ 

3.090 assistiti) 

Assistenza residenziale 
[Vincolante] 

Flusso FAR 

(NSG) 

N. residenti anziani 

con età ≥ 75 anni non 

autosufficienti in 

trattamento socio-

sanitario residenziale 

Numero di anziani (età ≥ 75 anni) non 

autosufficienti residenti presenti nelle 

strutture residenziali, per le tipologie di 

trattamento R1, R2, R2D, R3 

≥ 41 x 1000 (≥ 

8.320 assistiti) 

Assistenza semi-

residenziale 
 

Modello 

RIA.11 - 

Quadro H e 

Modello 

STS.24 - 

Quadro F 

Giornate di assistenza 

per attività 

semiresidenziale in 

strutture che erogano 

assistenza ai disabili 

Giornate di assistenza per attività 

semiresidenziale in strutture che erogano 

assistenza ai disabili psichici e ai disabili 

fisici residenti in regione 

≥ 140.000 

Potenziamento della 

Rete delle Cure 

Palliative 
[Vincolante] 

Flusso 

SIAD, 

Flusso 

HOSPICE, 

ISTAT – dati 

di mortalità e 

mortalità per 

causa (NSG) 

% Deceduti per tumore 

assistiti dalla Rete di 

cure palliative a 

domicilio o in hospice 

sul totale dei deceduti 

per tumore 

∑ Assistiti in 

hospice con 

assistenza 

conclusa con 

decesso e con 

diagnosi di 

patologia 

corrispondente a 

tumore + ∑ 

Assistiti in cure 

domiciliari con 

assistenza 

conclusa per 

decesso e con 

Media dei dati ISTAT 

di mortalità per causa 

tumore degli ultimi 3 

anni disponibili 

> 40% 



diagnosi di 

patologia 

corrispondente a 

tumore 
Efficacia della presa in 

carico territoriale dei 

pazienti con patologia 

psichiatrica 

[Vincolante] 

Flusso SDO 

(NSG) 

% Ricoveri ripetuti tra 

8 e 30 gg in psichiatria 

per pazienti residenti di 

età ≥ 18 anni 

Ricoveri ripetuti 

tra 8 e 30 gg in 

psichiatria per 

pazienti residenti 

di età ≥ 18 anni 

Totale ricoveri in 

psichiatria per pazienti 

residenti di età ≥ 18 

anni 

≤ 5% 

Assistenza specialistica Flusso C 

Numero prestazioni 

specialistiche 

ambulatoriali di 

risonanza magnetica 

per residenti  

N. prestazioni di risonanza magnetica 

individuate sia dal nomenclatore nazionale 

sia dallo specifico nomenclatore regionale 

erogate a pazienti residenti 

≥ 57.416 

[Tolleranza 10%] 

Rischio clinico 

Flusso SDO 

(NSG) 
% Infezioni post-

chirurgiche 

Dimissioni per 

Sepsi post-

chirurgiche entro 

30 giorni 

dall’episodio 

chirurgico 

Dimissioni 

chirurgiche 
< Valore medio 

Regionale 

Rilevazione 

ad hoc 
Relazioni annuali (art. 

2, c. 5, L. 24/2017) 
Evidenza nel sito internet aziendale delle 

relazioni annuali 
Pubblicazione sul 

sito internet 

Rilevazione 

ad hoc 

Implementazione delle 

raccomandazioni del 

Ministero della Salute 

N. 

raccomandazioni 

implementate 

Totale 

raccomandazioni 

≥ 10 

raccomandazioni 

su 18 

OTTIMIZZAZIONE 

OFFERTA 

AMBULATORIALE 
[Vincolante] 

File C (NSG) 

QuestionarioLEA: 

garanzia del rispetto 

dei tempi di attesa per 

le prestazioni: 

- visita oculistica, 

ortopedica, 

cardiologica; 

- mammografia; 

- TAC torace; 

- ecocolordoppler 

tronchi sovraaortici; 

- ecografia ostetrico 

ginecologica; 

- RMN colonna 

vertebrale. 

Numero 

prestazioni 

garantite entro i 

tempi previsti per 

la classe di priorità 

B 

Numero totale di 

prestazioni per classe 

di priorità B 
>90% 

Numero 

prestazioni 

garantite entro i 

tempi previsti per 

la classe di priorità 

D 

Numero totale di 

prestazioni per classe 

di priorità D 
>90% 

File C 

Garanzia del rispetto 

dei Tempi di Attesa per 

le altre prime visite ed 

esami strumentali 

monitorizzate dal 

PNGLA 

Numero 

prestazioni 

garantite entro i 

tempi previsti per 

la classe di priorità 

B (10gg) 

Numero totale di 

prestazioni per classe 

di priorità B 
>90% 

Numero 

prestazioni 

garantite entro i 

tempi previsti per 

la classe di priorità 

D (30 gg visite; 60 

gg prestazioni 

strumentali) 

Numero totale di 

prestazioni per classe 

di priorità D 
>90% 



File C 

Completezza della 

compilazione della 

ricetta per tipologia 

accesso/classe priorità 

per le prestazioni 

previste dal PNGLA 

Numero delle 

prestazioni 

richieste con 

indicazione della 

tipologia 

accesso/classe 

priorità 

N. totale delle 

richieste di prestazioni 
> 90% 

Rilevazione 

ad hoc 

Disponibilità di slot 

dedicati per le 

prestazioni successive 

a tutte le visite 

specialistiche 

comprese tra le 43 

prestazioni oggetto di 

monitoraggio PNGLA, 

per la presa in carico di 

pazienti cronici 

sottoposti a follow-up 

Produzione reportistica da inviare alla 

Direzione attestante la disponibilità di slot 

per la presa in carico nel 100% delle 

strutture eroganti per Ospedale 

Pubblicazione 

dell'indicatore sul 

sito web aziendale 

con aggiornamento 

costante 

A questi vanno aggiunti, come indicatori utilizzati per le la scelta delle regioni benchmark nella macro area 

della assistenza Distrettuale, anche i seguenti indicatori: 

1. scostamento dallo standard previsto per l’incidenza della spesa ospedaliera (standard 44% della 

spesa) sul totale della spesa; spesa pro-capite per assistenza sanitaria di base; 

2. spesa pro-capite per assistenza sanitaria di base; 

3. spesa farmaceutica pro-capite; 

4. spesa per prestazione per assistenza specialistica – Attività clinica; 

5. spesa per prestazione per assistenza specialistica – Laboratorio; 

6. spesa per prestazione per assistenza specialistica – Diagnostica. 

 

Tali indicatori vanno quindi assegnati in termini di performance e monitorati non solo a fine anno ma almeno 

al quadrimestre 

 

Macro-area Ospedale 

Nel considerare che questa macro area ha avuto nel corso degli anni a livello regionale (vedi link dati 

Ministero della Salute) un peggioramento quasi costante e comunque ben al di sotto della soglia di 

riferimento nazionale si ritiene necessario mantenere alta l’attenzione nei confronti degli indicatori che di 

seguito verranno esplicitati. 

Di seguito l’elenco degli indicatori del NSG già noti per la maggior parte con gli indicatori LEA 

• H01Z – Tasso di ospedalizzazione (ordinario e diurno) standardizzato in rapporto alla popolazione 

residente (160 per mille abitanti di cui il 25 % riferito a ricoveri diurni) 

• H02Z – Quota di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di 

attività superiore a 150 (con 10% tolleranza) interventi annui 

• H04Z – Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza (Allegato B Patto 

per la Salute 2010-2012) e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza in regime 

ordinario  

• H05Z – Proporzione di colecistectomie laparoscopiche con degenza post-operatoria inferiore a 3 

giorni (minimo 70% soglia di rischio) 

• H013C – Percentuale di pazienti di età 65+ con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 

2 giorni in regime ordinario (minimo 60% soglia di rischio) 

• H017C/H18C – Percentuale parti cesarei primari in maternità di I livello o comunque con <1.000 

parti (massimo 15%) e Percentuale parti cesarei primari in maternità di II livello o comunque con 

1.000 parti (massimo 25%)  

 

https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_5238_0_file.pdf
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_5238_0_file.pdf
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_5238_0_file.pdf


Occorre quindi valutare per quanto ha inciso l’ASP nel determinare gli indicatori sapendo che c’è un elevato 

margine di miglioramento . 

A questi vanno aggiunti, come indicatori utilizzati per le la scelta delle regioni benchmark nella macro area 

della assistenza Ospedaliera, anche i seguenti indicatori: 

1. degenza media pre-operatoria; 

2. percentuale dimessi da reparti chirurgici con DRG medici; 

3. percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri; 

4. percentuale di ricoveri ordinari con DRG ad alto rischio di inappropriatezza; 

5. percentuale di ricoveri diurni di tipo diagnostico sul totale dei ricoveri diurni con DRG medico; 

6. percentuale di casi medici con degenza oltre soglia per pazienti con età  65 anni sul totale dei 

ricoveri medici con età’  65 anni; 

7. scostamento dallo standard previsto per l’incidenza della spesa ospedaliera (standard 44% della 

spesa) sul totale della spesa; 

8. costo medio dei ricoveri per acuti in degenza ordinaria; 

9. costo medio per ricovero post acuto; 

 

e infine con una valorizzazione inferiore gli indicatori No Core. 

Di seguito  gli indicatori dell’Area Ospedaliera 

 

Area Ospedaliera 

Sub-obiettivo Fonte Indicatore Numeratore Denominatore Target 

INCREMENTO 

PRODUZIONE E 

CONTRASTO 

MOBILITA’ PASSIVA 

Flusso SDO 
Potenziamento 

prestazioni relative a 

specifiche attività 

(N° interventi e 

prestazioni 

ambulatoriali 

ortopediche anno 

2022) - (N° interventi 

e prestazioni 

ambulatoriali 

ortopediche anno 

2022) 

(N° interventi e 

prestazioni 

ambulatoriali 

ortopediche anno 

2022) 

≥ 2019 

[Tolleranza 

10%] 

Pronto Soccorso 
[Vincolante] 

Flusso 

EMUR/118 

(NSG) 

[Vincolante] 

Intervallo Allarme-Target 

dei mezzi di soccorso 

(minuti) 

75° percentile della distribuzione degli 

intervalli di tempo tra ricezione chiamata 

da parte della centrale operativa e arrivo 

sul posto del primo mezzo di soccorso di 

tutte le missioni durante l’anno 

≤ 17,5 minuti 

 

Flusso EMUR 

Monitoraggio degli 

accessi in PS nei giorni 

feriali dalle ore 8.00 alle 

ore 20.00 di adulti 

residenti con codice di 

dimissione 4-5 

Reportistica relativa al monitoraggio degli 

accessi nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle 

ore 20.00 di adulti (età > 14 anni) residenti 

codice di priorità 4-5 attribuito all’atto 

della dimissione dal PS 

Report  

Flusso EMUR 

Monitoraggio degli 

accessi in PS nei giorni 

feriali dalle ore 8.00 alle 

ore 20.00 di minori 

residenti con codice di 

dimissione 4-5 

Reportistica da inviare alla P.F. Assistenza 

Ospedaliera, Emergenza-Urgenza, Ricerca 

e Formazione, relativa al monitoraggio 

degli accessi nei giorni feriali dalle ore 

8.00 alle ore 20.00 di minori (età ≤ 14 

anni) residenti codice di priorità 4-5 

attribuito all’atto della dimissione dal PS 

Report 



Flusso 

EMUR/118 
% pazienti con codice 4 

visitati entro 30 minuti 

Pazienti in PS con 

codice giallo (al 

triage) visitati entro 30 

minuti 

Pazienti in PS con 

codice giallo (al 

triage) 
> 2019 

Flusso 

EMUR/118 
% pazienti con codice 

5visitati entro 60 minuti 

Pazienti in PS con 

codice verde (al triage) 

visitati entro 60 minuti 

Pazienti in PS con 

codice verde (al 

triage) 
> 2019 

Donazione organi e 

tessuti 

Flusso SDO, 

Sistema 

Informativo 

Trapianti 

(NSG) 

% donatori effettivi di 

organi 
N. Donatori effettivi di 

organi 

N. Pazienti 

deceduti entro 15 

gg dal ricovero 

con lesione 

cerebrale acuta 

≥ 2019 

Flusso SDO, 

Sistema 

Informativo 

Trapianti 

(NSG) 

% Accertamenti di morte 

con criteri neurologici su 

decessi per 

cerebrolesione acuta in 

rianimazione 

N. accertamenti di 

morte con criteri 

neurologici  

N. Pazienti 

deceduti entro 15 

gg dal ricovero 

con lesione 

cerebrale acuta 

≥ 2019 

Flusso SDO, 

Sistema 

Informativo 

Trapianti 

(NSG) 

% Donatori di tessuti 

sottoposti ad 

accertamento di morte 

sugli accertamenti di 

morte 

N. soggetti deceduti e 

sottoposti ad 

accertamento di morte 

a cui sia stata 

prelevata almeno una 

tipologia di tessuto 

(muscoloscheletrico, 

vasi, valvole, cute e 

sottocutaneo e tessuto 

oculare)  

N. soggetti 

deceduti e 

sottoposti ad 

accertamento di 

morte 

≥ 2019 

Miglioramento qualità 

clinica, appropriatezza 

ed efficienza 

Flusso SDO 

(NSG) 

[Vincolante] 

Riduzione % n. ricoveri 

in DH diagnostici per 

pazienti residenti 

N. Ricoveri in DH 

diagnostici per 

pazienti residenti 2019 

- N. Ricoveri in DH 

diagnostici per 

pazienti residenti 2018 

N. Ricoveri in DH 

diagnostici per 

pazienti residenti 

2019 

- 5% 

Flusso SDO 

(NSG) 

[Vincolante] 

Riduzione % n. accessi in 

DH medico per pazienti 

residenti 

N. Accessi in DH 

medico per pazienti 

residenti 2019 - N. 

Accessi in DH medico 

per pazienti residenti 

2018 

N. Accessi in DH 

medico per 

pazienti residenti 

2019 

- 13,5% 

[Tolleranza 

20%] 

Flusso SDO 

(NSG; Patto 

per la Salute 

2010-2012; 

DM 12/01/17) 

[Vincolante] 

Rapporto tra ricoveri 

attribuiti a DRG ad alto 

rischio di 

inappropriatezza (alleg. B 

Patto per la Salute 2010-

2012) e ricoveri attribuiti 

a DRG non a rischio di 

inappropriatezza in 

regime ordinario 

Ricoveri attribuiti a 

DRG ad alto rischio di 

inappropriatezza 

(alleg. B Patto per la 

Salute 2010-2012) in 

regime ordinario 

Ricoveri attribuiti 

a DRG non a 

rischio di 

inappropriatezza 

(alleg. B Patto per 

la Salute 2010-

2012) in regime 

ordinario 

≤ 0,17 

Flusso SDO; 

File C (Patto 

per la Salute 

2010-2012; 

DM 12/01/17) 

Rapporto tra prestazioni 

dei ricoveri attribuiti a 

DRG ad alto rischio di 

inappropriatezza in 

regime di day surgery 

(DGR 709/2014) e totale 

prestazioni trasferibili in 

regime ambulatoriale 

Prestazioni dei 

ricoveri attribuiti a 

DRG ad alto rischio di 

inappropriatezza in 

regime di day surgery 

(DGR 709/2014) 

Prestazioni dei 

ricoveri attribuiti 

a DRG ad alto 

rischio di 

inappropriateza in 

regime di day 

surgery + 

Prestazioni già 

trasferite in 

regime 

< 2019 



ambulatoriale 

(DGR 709/2014) 

Flusso 

CEDAP 

(NSG) 

[Vincolante] 

N. Parti fortemente pre-

termine avvenuti in punti 

nascita senza UTIN 

Numero di parti in età gestazionale 

compresa tra le 22 e le 31 settimane 

(estremi inclusi) avvenuti in punti nascita 

(strutture e/o stabilimenti ospedalieri) 

senza PL di terapia intensiva neonatale 

< 2019 

Flusso SDO 

(NSG) 

[Vincolante] 

% pazienti (età 65+) con 

diagnosi principale e 

secondaria di frattura del 

collo del femore operati 

entro 2 giornate in regime 

ordinario 

Pazienti (età 65+) con 

diagnosi principale e 

secondaria di frattura 

del collo del femore 

operati entro 2 

giornate 

Totale pazienti 

(età 65+) con 

diagnosi 

principale e 

secondaria di 

frattura del collo 

del femore 

≥ 80% 

Flusso SDO 

(Patto per la 

Salute 2010-

2012) 

% Ricoveri in DH 

medico 

diagnostici/ricoveri in 

DH medico  

Ricoveri in DH 

medico diagnostici 
Ricoveri in DH 

medico 
≤ 22% 

Flusso SDO 

(Patto per la 

Salute 2010-

2012) 

% ricoveri con DRG 

chirurgico in regime 

ordinario sul totale dei 

ricoveri ordinari (esclusi 

DRG ad alto rischio di 

inappropriatezza) 

N. dimissioni con 

DRG chirurgico in 

regime ordinario 

(esclusi DRG ad alto 

rischio inappropriat.) 

N. complessivo di 

dimissioni in 

regime ordinario 

(esclusi DRG ad 

alto rischio 

inappropriat.) 

≥ 2019 

[Tolleranza 5%] 

Flusso SDO 

(Patto per la 

Salute 2010-

2012) 

% DRG Medici da reparti 

chirurgici  

Dimessi da reparti 

chirurgici con DRG 

medici 

Dimessi da reparti 

chirurgici 
< 2019 

Flusso SDO  

(Patto per la 

Salute 2010-

2012) 

% Ricoveri medici 

oltresoglia ≥ 65 anni  
Ricoveri medici 

oltresoglia ≥ 65 anni 
Ricoveri medici ≥ 

65 anni 
-5% 

Flusso SDO  

(Patto per la 

Salute 2010-

2012) 

Degenza media pre-

operatoria  

Degenza pre-

operatoria interventi 

chirurgici 

Dimessi con 

interventi 

chirurgici 

-10% 

[Tolleranza 

20%] 

Flusso SDO 

(DM 70/2015) 

Rispetto delle soglie 

minime di volume di 

attività DM 70/2015 

N. Stabilimenti ospedalieri che rispettano 

le soglie minime di volume di attività DM 

70/2015 per IMA e PTCA 
> 2019 

"Piani" di cui art.1, 

c.528, L.208/15 

Flusso SDO 

(DM 70/2015, 

DM 21/06/16 - 

"Piani" di cui 

art.1, c.528, 

L.208/15, 

NSG) 

[Vincolante] 

% pazienti sottoposti ad 

intervento di 

colecistectomia 

laparoscopica con 

degenza post-operatoria 

inferiore a 3 giorni  

Pazienti con intervento 

di colecistectomia 

laparoscopica e 

degenza post-

operatoria <3 giorni 

Totale pazienti 

sottoposti a 

colecistectomia 

laparoscopica 

> 2019 



Flusso SDO 

(DM 70/2015, 

DM 21/06/16 - 

"Piani" di cui 

art.1, c.528, 

L.208/15, 

NSG) 

[Vincolante] 

% parti cesarei primari 

sul totale dei parti nelle 

strutture con maternità di 

I livello o con numero 

parti < 1000 

Numero dimissioni 

con parto cesareo 

primario (DRG 370, 

371) nelle strutture 

con maternità di I 

livello o con numero 

parti < 1000 

Numero totale 

delle dimissioni 

per parto con 

nessun pregresso 

cesareo (DRG 

370 - 375) nelle 

strutture con 

maternità di I 

livello o con 

numero parti < 

1000 

< 2019 

     

Flusso SDO 

(DM 70/2015, 

DM 21/06/16 - 

"Piani" di cui 

art.1, c.528, 

L.208/15) 

% di IMA trattati con 

PTCA entro 2 gg 

Numero di ricoveri di 

IMA con PTCA 

eseguita entro 2 giorni 

Numero totale di 

ricoveri per IMA 
> 2019 

Flusso SDO 

(DM 70/2015, 

DM 21/06/16 - 

"Piani" di cui 

art.1, c.528, 

L.208/15, 

NSG) 

Mortalità a 30 giorni per 

intervento di by pass 

aorto-coronarico isolato 

Numero di decessi a 

30 giorni in seguito a 

intervento di by pass 

aorto-coronarico 

isolato   

Numero totale 

ricoveri per by 

pass aorto-

coronarico isolato 

< 2019 

Flusso SDO 

(DM 70/2015, 

DM 21/06/16 - 

"Piani" di cui 

art.1, c.528, 

L.208/15) 

Mortalità a 30 giorni 

(aggiustata per gravità) 

per intervento di 

valvuloplastica o 

sostituzione di valvola 

isolata (escl. Protesi 

valvolari transfemorali e 

transapicali-TAVI) 

Numero di decessi a 

30 giorni in seguito a 

intervento 

divalvuloplastica o 

sostituzione di valvola 

isolata (escl. Protesi 

valvolari transfemorali 

e transapicali-TAVI) 

Numero totale 

ricoveri 

intervento di 

valvuloplastica o 

sostituzione di 

valvola isolata 

(escl. Protesi 

valvolari 

transfemorali e 

transapicali-

TAVI) 

< 2019 

Flusso SDO 

(DM 21/06/16 

- "Piani" di cui 

art.1, c.528, 

L.208/15, 

NSG) 

Mortalità a 30 gg dai  

ricoveri di Ictus 

Ischemico 

N° ricoveri con 

diagnosi princ. ictus 

ischemico in cui il pz. 

risulti deceduto entro 

30 gg da data ricovero 

N° ricoveri con 

dia. princ. ictus 

ischemico 
< 2019 

Flusso SDO 

(DM 21/06/16 

- "Piani" di cui 

art.1, c.528, 

L.208/15, 

NSG) 

Mortalità a 30 gg dia 

ricoveri per BPCO 

riacutizzata 

N° ricoveri indice per 

BPCO riacutizzata in 

cui il pz. risulti 

deceduto entro 30 gg 

da data ricovero 

N° ricoveri indice 

per BPCO 

riacutizzata 
< 2019 



Flusso SDO 

(DM 70/2015, 

DM 21/06/16 - 

"Piani" di cui 

art.1, c.528, 

L.208/15) 

Proporzione di 

colecistectomie 

laparoscopiche eseguite 

in U.O. con volumi di 

attività > 100 interventi 

annui 

(Tolleranza del 10% sul 

valore soglia) 

Numero ricoveri per 

colecistectomia 

laparoscopica in 

reparti con volumi di 

attività > 100 casi 

annui 

(Tolleranza del 10% 

sul valore soglia) 

Numero totale 

ricoveri per 

colecistectomie 

laparoscopiche 

> 2019 

     

     

Flusso SDO 

(DM 21/06/16 

- "Piani" di cui 

art.1, c.528, 

L.208/15) 

Int. TM polmone: 

mortalità a 30 gg 

N° ricoveri con int. di 

asportazione TM 

polmonare, in cui il 

pz. risulta deceduto 

entro 30 gg da data 

intervento 

N° ricoveri con 

int. di 

asportazione TM 

polmonare 

≤ del valore 

maggiore del 

range riferito 

allo specifico 

standard ex DM 

21/06/16 

raggiunto nel 

2019 per 

ciascun 

stabilimento 

Flusso SDO 

(DM 21/06/16 

- "Piani" di cui 

art.1, c.528, 

L.208/15) 

Int. TM colon: mortalità a 

30 gg 

N° ricoveri con int. di 

asportazione TM 

colon, in cui il pz. 

risulta deceduto entro 

30 gg da data 

intervento 

N° ricoveri con 

int. di 

asportazione TM 

colon 

< 2019 

Flusso SDO 

(DM 21/06/16 

- "Piani" di cui 

art.1, c.528, 

L.208/15) 

Parto naturale: % 

complicanze 

N° ricoveri per parto 

naturale con una 

complicanza materna 

grave nel corso del 

ricovero o in ricoveri 

successivi entro 42 gg 

da data ammissione 

per parto 

N° totale ricoveri 

per parto naturale 
< 2019 

Flusso SDO 

(DM 21/06/16 

- "Piani" di cui 

art.1, c.528, 

L.208/15) 

Parto cesareo: % 

complicanze 

N° ricoveri per parto 

cesareo con una 

complicanza materna 

grave nel corso del 

ricovero o in ricoveri 

successivi entro 42 gg 

da data ammissione 

per parto 

N° totale ricoveri 

per parto cesareo 

≤ del valore 

maggiore del 

range riferito 

allo specifico 

standard ex DM 

21/06/16 

raggiunto nel 

2019 per 

ciascun 

stabilimento 

Flusso SDO 

(DM 21/06/16 

- "Piani" di cui 

art.1, c.528, 

L.208/15) 

Frattura tibia e perone: 

Tempo mediano attesa 

per int. 

T. attesa mediano da ricovero a int. per 

frattura della tibia e/o della fibula 
< 2019 

 

 

 

Farmaci, DM, Trasporti, Dematerializzata, etc 



Sub-obiettivo Fonte Indicatore Numeratore Denominatore Target 

Rispetto del tetto di 

spesa farmaceutica per 

acquisti diretti (Tetto 

6,89% FSN) 

Report 

monitoraggio 

spesa 

farmaceutica 

AIFA; 

Modello CE 

Riduzione spesa 

farmaceutica per 

acquisti diretti anno 

2019 (Modello CE: 

B.1.A.1.1 + B.15.A) 

Spesa farmaceutica per acquisti diretti anno 2019 

(Modello CE: B.1.A.1.1 + B.15.A) 

-2% 

rispetto 

alla spesa 

dell'anno 

2019 

Rispetto del tetto di 

spesa per ossigeno 

(Tetto 0,20% FSN) 

Report 

monitoraggio 

spesa 

farmaceutica 

AIFA; Piano 

dei conti 

Aziendale 

Valore economico della 

spesa per ossigeno 2019 
Valore economico della spesa per ossigeno 2019 ≤ 2019  

Rispetto del tetto della 

spesa farmaceutica 

convenzionata (Tetto 

7,96% FSN) 

[Vincolante] 

Report 

monitoraggio 

spesa 

farmaceutica 

AIFA; 

Distinte 

Contabili 

Riepilogative  

Riduzione della spesa 

farmaceutica 

convenzionata netta 

dalle "distinte 

contabili" 

Spesa farmaceutica convenzionata netta 2019 ≤  

Rispetto del tetto della 

spesa DM (4,4% FSN 

da lettera b) art. 9-ter 

Decreto Legge 19 

giugno 2015, n. 78, 

convertito, con 

modificazioni, dalla 

legge 6 agosto 2015, n. 

125) 

Modello CE 

Valori economici 

rendicontati nel 

modello CE (B.1.A.3) 

2019 

Valori economici rendicontati nel modello CE 

(B.1.A.3) 2019 
< 2019 

Incremento utilizzo 

farmaci biosimilari  

Rilevazione 

ad hoc 
% PT verificati su 

totale PT 
N° PT verificati N° tot. PT 100% 

Rilevazione 

ad hoc 

% PT Naive con 

prescrizione biosimilari 

su totale PT Naive 

N° PT Naive con 

prescrizione biosimilari 
N° tot. PT Naive ≥ 95% 

Flusso 

farmaci in 

DPC 

% DDD Enoxaparina a 

minor costo 

(biosimilare / 

originatore) sul totale 

DDD Enoxaparina 

DDD Enoxaparina a 

minor costo 

(biosimilare / 

originatore) 

Totale DDD 

Enoxaparina 
≥ 80% 

Rilevazione 

ad hoc 

Audit con i clinici su 

incremento prescrizione 

biosimilari ai Naive 

N° Audit con i clinici su incremento prescrizione 

biosimilari ai Naive 
≥ 3 

Incremento copertura 

delle trasmissioni con 

targatura (per i farmaci 

con AIC) 

File F 

% copertura delle 

trasmissioni con 

targatura in 

distribuzione diretta 

N° trasmissioni con 

targatura 
Totale trasmissioni ≥ 90% 

Flusso 

farmacie 

convenzionat

e 

% copertura delle 

trasmissioni con 

targatura in 

distribuzione per conto 

N° trasmissioni con 

targatura 
Totale trasmissioni ≥ 99% 



Incremento consumo di 

farmaci oppioidi 

maggiori su tutti i 

canali distributivi 

Flusso 

farmacie 

convenzionat

e, File F, File 

H 

Variazione % DDD 

farmaci oppioidi 

maggiori 

(N° DDD (ATC5 

N02AA01, N02AG01, 

N02AE01, N02AB03, 

N02AA05, N02AA55, 

N02AA03, N02AX06) 

anno 2019) - (N° DDD 

(ATC5 N02AA01, 

N02AG01, N02AE01, 

N02AB03, N02AA05, 

N02AA55, N02AA03, 

N02AX06) anno 2018) 

(N° DDD (ATC5 

N02AA01, N02AG01, 

N02AE01, N02AB03, 

N02AA05, N02AA55, 

N02AA03, N02AX06) 

anno 2018) 

≥ 2% 

Rispetto della 

compilazione Registri 

AIFA  

[Vincolante] 

Registri AIFA 

(Piattaforma 

SAS) 

% dispensazioni 

farmaci registri AIFA su 

totale richieste farmaci 

registri AIFA 

N° dispensazioni 

farmaci registri AIFA 
N° totale richieste 

farmaci registri AIFA 
100% 

 

Registri AIFA 

(Piattaforma 

SAS) 

% trattamenti chiusi su 

trattamenti che non 

ricevono una richiesta 

farmaco da più di 6 

mesi 

N° trattamenti chiusi 

(compilazione scheda 

fine trattamento) 

N° trattamenti che non 

ricevono una richiesta 

farmaco da più di 6 

mesi 

90% 

[Tolleranz

a 20%] 

Riduzione consumo 

antibiotici per pazienti 

residenti, in 

distribuzione diretta, 

per conto e 

convenzionata 

(NSG) 

(Per Distretti: 

Flusso 

farmacie 

convenzionat

e, File F) 

(Per 

Ospedali:  
File H) 

Variazione % DDD 

antibiotici per pazienti 

residenti 

(N° DDD (ATC J01) 

anno 2019) - (N° DDD 

(ATC J01) anno 2018) 

(N° DDD (ATC J01) 

anno 2018) 

-11% 

[Tolleranz

a 20%] 

Allestimento di 

Bevacizumavintravitrea

le 

Rilevazione 

ad hoc 

% Unità posologiche 

Bevacizumavintravitrea

le su totale unità 

posologiche 

Bevacizumavintravitrea

le e altri farmaci 

(lucentis, macugen e 

eylea) per pazienti 

"naive" 

Unità posologiche 

Bevacizumavintravitrea

le per pazienti "naive" 

Unità posologiche 

Bevacizumavintravitrea

le e altri farmaci 

(lucentis, macugen e 

eylea) per pazienti 

"naive" 

≥ 90% 

% Unità posologiche 

Bevacizumavintravitrea

le su totale unità 

posologiche 

Bevacizumavintravitrea

le e altri farmaci 

(lucentis, macugen e 

eylea) per pazienti non 

"naive" 

Unità posologiche 

Bevacizumavintravitrea

le per pazienti non 

"naive" 

Unità posologiche 

Bevacizumavintravitrea

le e altri farmaci 

(lucentis, macugen e 

eylea) per pazienti non 

"naive" 

≥ 70% 

Numeri di Repetorio 

DM 

flusso 

consumi DM, 

flusso 

contratti DM 

% N. di reportorio 

flusso consumi DM e 

flusso contratti DM con 

riferimento ai contratti 

attivi 2019 sul totale n. 

di reportorio flusso 

consumi DM 

N. di reportorio flusso 

consumi DM e flusso 

contratti DM con 

riferimento ai contratti 

attivi 2019 

Totale n. di reportorio 

flusso consumi DM 
≥90% 

flusso 

consumi DM, 

fatture 

elettroniche 

DM 

% N. di reportorio 

fatture elettroniche DM 

su numeri di reportorio 

flusso consumi DM 

N. di reportorio fatture 

elettroniche DM 
N. di reportorio flusso 

consumi DM 
≥ 90% 



Coerenza modello CE e 

fatture elettroniche DM  

modello CE, 

fatture 

elettroniche 

DM 

Rapporto tra valore 

B.1.A.3.1 Dispositivi 

Medici e B.1.A.3.2. 

Dispositivi Medici 

impiantabili attivi e 

fatture elettroniche DM 

valore B.1.A.3.1 

Dispositivi Medici e 

B.1.A.3.2. Dispositivi 

Medici impiantabili 

attivi  

Valori economici 

fatture elettroniche DM 
≤ 1 

Coerenza trimestrale 

dei valori economici 

rendicontati nel flusso 

DM con il modello CE 

modello CE, 

flusso DM 

Coerenza trimestrale 

dei valori economici 

rendicontati nel flusso 

DM con il modello CE 

(B.1.A.3.1 e B.1.A.3.2.) 

Valori economici 

rendicontati nel flusso 

DM 

Valori economici 

rendicontati nel 

modello CE (B.1.A.3.1 

Dispositivi Medici e 

B.1.A.3.2. Dispositivi 

Medici impiantabili 

attivi) 

Tra 95% e 

105% 

Coerenza fatture 

elettroniche DM e 

flusso DM 

fatture 

elettroniche 

DM, flusso 

DM 

% rapporto tra flusso 

DM e fatture 

elettroniche DM 

Valori economici 

rendicontati nel flusso 

DM 

Valori economici 

fatture elettroniche DM 
≥ 80% 

Prescrizioni 

dematerializzate 

specialistiche (prodotte 

da MMG, PLS e 

specialisti) - 

Prescrizione 

[Vincolante] 

Sistema TS 

% ricette 

dematerializzate di 

specialistica 

ambulatoriale 

N° ricette di 

specialistica 

dematerializzate 

prodotte (rilevate da 

SAC) 

N° totale ricette di 

specialistica prodotte 

(rilevate da comma 11) 
≥ 95% 

Prescrizioni 

dematerializzate per la 

farmaceutica 

convenzionata (prodotte 

da MMG, PLS e 

specialisti) 

[Vincolante] 

% Ricette 

dematerializzate di 

farmaceutica 

convenzionata 

N° Ricette 

dematerializzate di 

farmaceutica  (rilevate 

da SAC) 

N° totale ricette di 

farmaceutica prodotte 

(rilevate da comma 11) 
≥95% 

Prescrizioni 

dematerializzate 

specialistica (prodotte 

da MMG, PLS e 

specialisti) - 

Erogazione 

% Ricette 

dematerializzate di 

specialistica trasmesse 

a SOGEI che non 

risultano essere state 

prese in carico dalla 

struttura erogatrice 

N° ricette 

dematerializzate di 

specialistica trasmesse 

via comma 11 a SOGEI 

che risultano 'libere' 

(non prese in carico e 

non erogate)  

N° totale ricette 

dematerializzate di 

specialistica trasmesse 

a SOGEI via comma 11 

< 2% 

Costituzione nucleo 

minimo FSE 
Rilevazione 

ad hoc 

Produzione di verbali di 

pronto soccorso 

conformi al formato 

CDA2 di HL7 Italia 

Numero verbali di pronto soccorso conformi al 

formato CDA2 di HL7 Italia prodotti ed archiviati 

nel repository aziendale secondo le specifiche del 

FSE 

> o % 

Produzione di lettere di 

dimissione conformi al 

formato CDA2 di HL7 

Italia  

Numero di lettere di dimissione conformi al 

formato CDA2 di HL7 Italia prodotte ed 

archiviate nel repository aziendale secondo le 

specifiche del FSE 

> o % 

Produzione e 

trasmissione (metadati) 

dei referti di laboratorio 

al Sistema FSE 

N.ro dei referti di 

laboratorio prodotti e 

trasmessi (metadati) al 

Sistema FSE 

N.ro totale di referti di 

laboratorio prodotti nel 

2019 

95% 

(incluse le 

strutture 

private 

accreditate

) 



Informatizzazione 

processo di gestione dei 

presidi di protesica 

maggiore 
Sistema 

Informativo 

per la rete del 

territori); 

Rilevazone 

ad hoc 

Ottimizzazione 

processo di richiesta, 

autorizzazione, 

erogazione ed eventuale 

restituzione dei presidi 

di protesica maggiore 

N. autorizzazioni informatizzate di presidio di 

protesica maggiore con sistema informatico (anno 

2019) 

> 20.000 

(minimo 

1000 per 

ogni 

Distretto) 

Informatizzazione 

processo di gestione dei 

trasporti programmati 

Ottimizzazione 

processo di richiesta, 

autorizzazione, 

erogazione del servizio 

di trasporto 

programmato 

N.ro delle richieste 

informatizzate di 

trasporto programmato 

effettuate dai 

prescrittori con sistema 

in formatico (anno 

2019) 

Totale delle richieste di 

trasporto programmato 

gestite (anno 2019) 

> 25% 

[Tolleranz

a 20%] 

Il procedimento di programmazione degli obiettivi, ha risentito già nell’anno 2020 dello stato emergenziale 

ma anche nel corso del 2021 e nel primo quadrimestre del 2022, nonostante l’intendimento della nuova 

gestione ordinaria dell’Azienda non è stato possibile poter definire il processo di budget, anche se comunque 

il Piano della performance 2021-2023 come la presente sottosezione, prevedono che gli obiettivi indicati 

devono, per specifico incarico conferito ai Dirigenti apicali, essere ribaltati nei singoli colloqui per l'avvio 

della valutazione individuale. E’ evidente che il processo di budget, che per questa Azienda è totalmente 

innovativo, necessita, oltre che dell’istituzione del Controllo di Gestione, di singoli colloqui esplicativi e 

formativi, nonostante la Direzione Amministrativa abbia proceduto al ribaltamento degli obiettivi assegnati 

dalla Regione. 

PIANO ANTICORRUZIONE 

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza attesta e dichiara la politica di prevenzione 

del rischio corruttivo che l’Azienda intende perseguire al fine di garantire il corretto e trasparente 

funzionamento. Il P.T.P.C.T. disciplina l’attuazione del complesso degli interventi organizzativi disposti 

dall’Azienda per prevenire il rischio della corruzione e dell’illegalità. L’ASP di Reggio Calabria intende 

proseguire nel processo di attuazione della Legge 06.11.2012, n. 190 attraverso: 

a) la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità del personale; 

b) l’individuazione delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione; 

c) lo sviluppo e il monitoraggio di meccanismi di supporto, attuazione e controllo delle decisioni per 

rafforzare la cultura dell’integrità e, nelle aree a maggior rischio, l’effettuazione di percorsi formativi 

secondo un approccio che sia al contempo normativo e valoriale, in modo da accrescere le competenze e 

rinforzare il senso etico; 

d) la creazione di uno stretto collegamento tra comportamento etico e attività lavorativa; 

e) il coinvolgimento dei dirigenti e di tutto il personale addetto alle aree a più elevato rischio nell’attività di 

analisi e valutazione, di proposta e definizione delle misure di monitoraggio del Piano; 

f) la definizione degli obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della Prevenzione; 

g) il monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei 

procedimenti; 

h) il monitoraggio dei rapporti tra amministrazione e soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono 

interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque 

genere; 

i) l’adozione delle misure in materia di trasparenza come disciplinate dal Decreto Legislativo n. 33 del 

14.03.2013 recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e le modifiche apportate dal D.lgs 

97/2016. 

Con riferimento a tutte le misure e gli adempimenti contenute nel Piano Triennale e Trasparenza 2022/2024, 

si rinvia alla Deliberazione n.428 del 29/04/2022, parte integrante ed essenziale del presente PIAO,  

https://sviluppoweb.asprc.it/files/piao/all-4delibera-428-22-adozione-piano-triennale-corruzione-e-trasparenza.pdf


 

 

SEZIONE 3: ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO- Organizzazione Lavoro Agile 

 

ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA 

 

L’attuale articolazione organizzativa prevista dal vigente atto aziendale approvato con deliberazione 

n.133 del 03/03/2017 è schematizzata nella seguente macro-rappresentazione: 

 

 
CONSISTENZA 
Il numero di dipendenti a tempo indeterminato al 31/12/2021 risultano  pari a 2226 unità. 
 
 

L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO AGILE . 

 

Condizione fondamentale per lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile è che non vi siano 

inefficienze che creino pregiudizio per i cittadini e che l’erogazione dei servizi avvenga con regolarità, 

continuità ed efficienza. 

Il Piano Organizzativo del Lavoro Agile   redatto sulla base delle Linee Guida sul Piano Organizzativo del 

Lavoro Agile   pubblicate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento funzione pubblica, nel 

dicembre 2020, lo stesso deve essere integrato nel Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO)  entro 

il 31 gennaio di ogni anno,  (entro il 30/06/2022 in prima applicazione). Il Piano Organizzativo del Lavoro 

Agile   stabilisce le modalità di svolgimento dello smart working quale modalità alternativa allo svolgimento 

della prestazione lavorativa in presenza, ed in particolare le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i 

percorsi formativi del personale e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, 



anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della 

digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati. 

Con riferimento a tutte le misure e gli adempimenti contenute nel Piano organizzativo del lavoro agile, si 

rinvia all’allegato n.5, parte integrante ed essenziale del presente PIAO. 

 

 

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE . 

Con riferimento ai dati ed alle informazioni da fornire rispetto al Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 

si rinvia alla deliberazione del Commissario Straordinario in fase di approvazione, che verrà inserito nel sito. 

 

LA CONSISTENZA DI PERSONALE AL 31 DICEMBRE DELL’ANNO PRECEDENTE 

 

Di seguito si fornisce la situazione delle risorse umane al 31/12/2021 relativa alla dirigenza e comparto.. 

 

 PERSONALE ASP RC AL 31/12/2021    

codice 

profilo 
Profilo Professionale 

 Presenti al 

31.12.19  

 Presenti al 

31.12.19 

T.D. da 

stabilizzar

e  

 Totale   personale 

T.I. al 31.12.2021  

Peso 

percentualesul 

totale 

dipendenti a 

T.I. al 

31/12/2021 

1 Dirig. Farmacista S.C. 1                               1     

2 Dirigenti Farmacisti S.S./S.S.D.                                 -     

3 Dir. Farmacista 19                             24     

4 Dir. Biologo 19                             21     

5 Dirigente Chimico 1                               1     

6 Dirig. Fisico                                  -  

7 Dirig psicologo S.S.                                 -     

8 Dir. Psicologo 24                             11     

9 Dir Prof Sanitarie Inferm.edOstetr.                                1     

  
TOTALE FUNZIONE DIRIGENZA SANITARIA NON 

MEDICA 64 -                   59    2,65% 

10 Direttore dipartimento area chirurgica                                1     

11 Dirigente Medico area Chirurgica S.C. 1                               2     

12 Direttore dipartimento area medica                                 -     

13 Dirig. Medico area Med S.C. 10                               6     

14 Dipartimento Emergenza Urgenza                                 -     

15 Dipartimento Prevenzione 1                               1     

16 Dipartimento Materno Infantile 1                                -     

17 Dipartimento Salute Mentale e delle Dipendenze 1                               1     

18 Dipartimento dei servizi integrati                                 -     

19 Dirig. Medico area Territoriale S.C. 5                               5     

20 Dirig. Medico Direzione Generale S.C.                                 -     

21 Dir. Medico S.S./S.S.Dip.Ie 2                               6     

22 Dirig. Medico 555 4                          466     

23 Dirig. Veterinario S.C. 2                               2     

24 DirigVeter. S.S.                                 -     

25 Dirigente Veterinario 26                             16     

https://sviluppoweb.asprc.it/files/piao/all-5-piao-sezione-lavoro-agile-24-06-22.pdf


  
TOTALE DIRIGENZA SANITARIA. MEDICA E 

VETERINARIA 601 4                506    22,73% 

26 Inf. Funz. Organizzative 6                               4     

27 Infermiere d + vigilatrice d'infanzia 1.029 5                          887     

28 infermiere c 23                               5     

29 infermiere bs 3                               1     

30 puericultrice c 2                               1     

31 puericultrice bs 5                                -     

32 Ostetrica + ostetrica coordinatore  (13) 42                             41     

  
TOTALE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE E 

OSTETRICHE 1.110 5                          939     

34 ortottista 3                               2     

35 Audiometrista 1                               1     

36 TSRM funz. Organizzative                                 -     

37 TSRM 43                             34     

38 TSLB funz. Organizzative                                 -     

39 TSLB 39                             30     

  TOTALE PROFESSIONI TECNICHE E SANITARIE 86 -                            67     

40 Tec. Prev. Funz. Organizzative 1                                -     

41 Tecnico della Prevenzione 36                             38     

42 assistenti sanitari 5                               2     

  TOTALE PROFESSIONI DELLA PREVENZIONE 42 -                            40     

44 Tec. Neurofisiopatologia                                 -     

45 Fisioterapisti + 2 fisioterapisti coord. 38                             35     

47 Massofisioterapista d 3                               2     

48 Terapista Neuropscomotr. etaevolut.                                 -     

49 Educatore Professionale 1                               2     

50 Logopedista 3                               3     

51 Tecnico Riabilitaz. Psichiatrica                                 -     

52 Dietista + dietista coord 12                               8     

55 
Profilo atipico ruolo sanitario Pedagogista - psicologo 

regionali 32                             28     

  TOTALE PROFESSIONI RIABILITATIVE 89 -                            78     

  TOTALE COMPARTO SANITARIO 1.327 5             1.124    50,49% 
56 Direttore dipartimento amministrativo                                 -     

57 Dirig. Amministrativo/Tecnico S.C. 4                               2     

58 Dirig. Amministr. S.S./S.S.D.                                1     

59 Dirig. Amministrativo 2                               1     

   TOTALE DIRIGENZA AMMINISTRATIVA  6 -                     4    0,18% 
60 Collab- amministrativo Senior 18                               8     

61 Collab. Amm/vo 40                             24     

62 Ass.teAmm/vo 92                             60     

63 Coad. Amm/vo 111                             72     

64 Commesso 8                               7     

  TOTALE COMPARTO AMMINISTRATIVO 269 -                171    7,68% 
66 Dirig. Ing/Architetto S.C. -                                -     

67 DirigArchit. S.S. -                                -     

68 Dir. Architetto  1                               -     



69 Dirig. Ingegnere Clinico S.S. -                               1     

70 Dir. Ingegnere Edile -                                -     

71 Dir. Ing. Gestionale -                                -     

72 Dir. Ing. Energy -                                -     

73 Dir. Ing. Informatico -                                -     

74 Dir. Avvocato 2 1                              3     

  TOTALE DIRIGENZA PROFESSIONALE 2 2                     4    0,18% 
75 Collab. Avvocato                                 -     

76 personale religioso d 2                               3     

  TOTALE COMPARTO PROFESSIONALE 2 -   1,08% 

78 Dirig. statistico S.S./S.S.D. -                                -     
79 Dir. Statistico  1                               -     

80 Dir. Prof. Sociali -                                -     

81 Dir Sociologo 8                               5     

  TOTALE  DIRIGENZA TECNICA 8 1                     5    0,22% 

82 Ass.Soc. ds 3                               1     

83 Ass. Sociale d 50                             25     

84 Assistente sociale profilo atipico prov.za Regione 39                             37     

85 Opertecn. profilo atipico prov.za Regione 2                               2     

88 Collab. Tec. Geometra d 5                               4     

89 Collab. Tec.  Prof.   Programmatore d 1                                -     

90 Assist. Tec. Geometra c 3                                -     

91 Ass. Tec. Prof. Programmatore 1                               1     

92 Op. Tec. Autista ambulanza cat. C  5                               4     

93 Assistente tecnico C 10                               8     

94 Op.Tec. Caldaisti C 10                             10     

95 Op.Tec. Cuoco  C 3                               1     

96 Op.Tec. Elettricista C 3                               3     

97 Op. Tec. B 44                             40     

98 Op.Tec cuoco falegamame lavanderia B  8                               3     

99 Op, Tec. Autista cat. B 4                               2     

100  Op. Tec. Mag. B                                  -     

101  Op. Tet. Central B  11                               9     

102  Op. Tec  Accalappiacani B                                  -     
103  Op. TecCed B                                  -     
104 Op. Tec. Autista ambulanza   BS 6                             11     

105 op. Tec. caldaista - bruciatorista bs 4                               2     

106 op. Tec elettricista bs 2                               1     

107 op. Tec cuoco bs 7                               7     

108 Op. Tec. CED Bs o spec. 3                               1     

109 O.S.S. 131 4                          149     

110 ausiliario specializzato A 54                             32     

 TOTALE COMPARTO TECNICO 409 4                353    15,86% 

 TOTALE GENERALE 2.688       16         2.226     

 

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE 

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, nel perseguimento della propria missione aziendale, 

valorizza le risorse umane con continuo impegno orientato alla formazione del personale, attribuendo un 



ruolo strategico all’aggiornamento professionale di tutti gli operatori sanitari, socio- sanitari ed 

amministrativi, in conformità alle azioni in materia di formazione e sviluppo delle risorse umane previste dal 

P.O. 2019/2021, approvato con DCA n. 57 del 26/02/2020. Nell’ambito delle attività professionali svolta da 

ogni singolo operatore dell’ASP di Reggio Calabria, la formazione continua e l’aggiornamento professionale 

sono gli strumenti necessari per favorire lo sviluppo professionale e, nel contempo, garantire il rispetto dei 

livelli minimi assistenziali indicati nel Piano Sanitario Nazionale, migliorare la qualità e l’innovazione dei 

servizi, riducendo il rischio clinico. 

La formazione è rappresentativa per la qualità del Servizio erogato, soprattutto se viene intesa come bagaglio 

di abilità e competenze tecnico professionali (sapere e saper fare), ma anche, o soprattutto, come cultura, 

come modo di saper leggere e interpretare la realtà, che riguarda gli aspetti relazionali e interattivi della 

persona (sapere essere). Le attività di formazione rivolte al personale sanitario necessitano di essere integrate 

e contestualizzate, in base ai bisogni di salute dei cittadini e in linea con le politiche e le strategie di 

intervento individuate nel PSR; Delibera emergenza Covid-19- Commissione Nazionale per la Formazione 

Continua- Roma- 10 giugno 2020; Decreto Dirigenziale N°. 14425 del 28/12/2020 , Regione Calabria:  Linee 

Guida 2021-2023:” per la definizione dei piani di formazione aziendali per il miglioramento delle 

competenze del personale delle aziende sanitarie ed ospedaliere del servizio sanitario regionale” ;DCA n. 

161 del 29 dicembre 2020: Recepimento Intesa Stato-Regioni n. 127/CSR 6 agosto 2020 concernente il 

"Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025" e approvazione del documento “Il Profilo di Salute 

della Regione Calabria” e,  negli Obiettivi Aziendali.  

L’intento del Piano Formativo 2022 è quello di dare priorità a programmi d’aggiornamento continuo 

utilizzando le professionalità interne, alle quali associare anche esperienze scientifiche e professionali di 

livello nazionale ed internazionale, favorendo collaborazioni con l’Università e con altri Centri di 

riconosciuta valenza scientifico/assistenziale e scientifico/gestionale.   

La formazione se opportunamente pianificata, non raggiunge quindi soltanto l’obiettivo di soddisfare un 

bisogno formativo del singolo operatore o di gruppi di essi, ma diventa un’ulteriore azione di miglioramento 

dei servizi offerti in termini di efficacia, appropriatezza ed economicità.  

Una formazione, che non coincide con la mera acquisizione di conoscenze e skills, ma che promuove la 

modifica dei comportamenti professionali e che vede nel miglioramento delle competenze professionali le 

determinanti fondamentali per migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria sino a raggiungere l’eccellenza. 

Con la deliberazione G.R. n. 612 del 21.09.2009 “Istituzione sistema regionale di formazione continua in 

sanità. Indirizzi alle aziende sanitarie ed ospedaliere” è stato istituito il Sistema Regionale di Formazione 

Continua in Sanità (Sistema Regionale ECM) e con deliberazione G.R. n. 53 del 28.02.2011 “Approvazione 

dello schema di convenzione tra la Regione Calabria e l’Age.na.s. – Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari 

Regionali – per la realizzazione in via sperimentale del programma di accreditamento degli eventi e dei 

progetti formativi e dei provider per l’ECM” si è convenuto la realizzazione del programma di 

accreditamento degli eventi, dei progetti formativi e dei provider, con l’obiettivo di implementare il Sistema 

di Formazione Continua della Regione Calabria. 

Questa Azienda Sanitaria Provinciale è stata sempre accreditata presso l’Age.Na.s. a livello nazionale come 

organizzatore per la Formazione Continua in Medicina – ECM – con il codice identificativo organizzatore 

4060 e, in qualità di Ente accreditato ha svolto attività di formazione per l’Educazione Continua in Medicina. 

Con la recente deliberazione n. 146 del 26.04.2013 “Procedure di accreditamento dell’Azienda in qualità di 

provider al nuovo sistema regionale della Formazione Continua in Medicina” l’Azienda si è attivata per la 

costituzione del Comitato Scientifico aziendale per la Formazione e per l’adozione di ogni ulteriore atto 

finalizzato all’accreditamento presso la Regione come provider. Pertanto il Piano Formativo Aziendale (PFA) 

qui proposto, finalizzato soprattutto a mantenere l’accreditamento dell’Azienda come provider,  non ha la 

pretesa di coprire tutti gli aspetti della formazione che oggi l’Azienda manifesta, oltre ad essere una necessità 

scaturente da obblighi cui ottemperare in termini di progetti realizzabili, è un punto di partenza che nel corso 

dell’anno, ascoltando le diverse anime e concretizzando le maggiori aspirazioni progettuali possibili, potrà 

essere adeguatamente integrato, anche in virtù del nuovo assetto organizzativo contenuto nel nuovo Atto 

Aziendale. 



 

Aree /Interventi formativi e strategie Aziendali  

Le aree formative strategiche individuate sono coerenti con gli obiettivi del SSR, quali ad esempio la 

sicurezza del paziente, del personale e degli ambienti di lavoro, il potenziamento dell’assistenza territoriale 

ed ospedaliera, la prevenzione e la corruzione nella pubblica amministrazione.  

Cosicché gli interventi formativi in linea con le indicazioni regionale e nazionali , scaturiscono anche da una 

previa ed  attenta rilevazione e analisi del fabbisogno del personale sanitario, amministrativo/ tecnico, degli 

operatori socio-sanitari e di tutto il personale che opera all’interno del SSR., in conformità, inoltre con  agli 

obiettivi contenuti negli atti di programmazione nazionale, regionale e aziendale, e declinate, ove richiesto, 

in eventi ECM ed in eventi di formazione continua da destinate al personale. Ai sensi dell’art. 28 comma 2 

dell’Accordo Stato-Regioni del 02/02/2017 avente ad oggetto “La formazione continua nel Settore Salute”, 

tenendo conto dei Livelli Essenziali di Assistenza. Finalizzati ad individuare lo sviluppo delle competenze e 

delle conoscenze tecnico-professionali individuali nel settore specifico di attività. 

Per gli eventi formativi programmati, si rinvia alla Deliberazione del Commissario Straordinario n.313 del 

30/03/2022 allegata al presente PIAO parte integrante ed essenziale. 

 

PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE  

Le amministrazioni pubbliche, come previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”, sono 

tenute a garantire la parità e le pari opportunità tra uomini e donne, l’assenza di ogni forma di 

discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all’età, all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine 

etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell’accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di 

lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro, così come un ambiente 

di lavoro improntato al benessere organizzativo. 

L’articolo 57 del medesimo decreto legislativo ha previsto che le pubbliche amministrazioni costituiscono al 

proprio interno il «Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 

lavora e contro le discriminazioni» che ha sostituito, unificando le competenze in un solo organismo, i 

comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing. 

Si riportano di seguito le principali linee di attività (obiettivi)che ASP prevede di perseguire nel triennio 

2022/2024 volte a prevenire e contrastare le discriminazioni in ambito lavorativo: 

 divieto di discriminazione nell’accesso al lavoro (art. 15 della legge n. 300 del 1970 e articoli 27 e 

31 del d.lgs. n. 198 del 2006); 

 obbligo del datore di lavoro di assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l'integrità fisica e 

morale e la dignità dei lavoratori, tenendo anche conto di quanto previsto dall’articolo 26 del d.lgs. 

n. 198 del 2006 in materia di molestie e molestie sessuali; 

  divieto di discriminazione relativo al trattamento giuridico, alla carriera e al trattamento economico 

(articoli 28 e 29 del d.lgs. n. 198 del 2006); 

  divieto di discriminazione relativo all’accesso alle prestazioni previdenziali (art. 30 del d.lgs. n. 198 

del 2006); 

  divieto di porre in essere patti o atti finalizzati alla cessazione del rapporto di lavoro per 

discriminazioni basate sul sesso (art. 15 della legge n. 300 del 1970), sul matrimonio (art. 35 del 

d.lgs. n. 198 del 2006), sulla maternità - anche in caso di adozione o affidamento - e a causa della 

domanda o fruizione del periodo di congedo parentale o per malattia del bambino (art. 54 del d.lgs.  

n. 151 del 2001. 

Per la realizzazione dei suddetti obiettivi, l’Azienda si impegna a predisporre dei  Piani  di azioni 

positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena 

realizzazione delle pari opportunità nel lavoro., provvedendo innanzitutto alla costituzione del CUG 

https://sviluppoweb.asprc.it/files/piao/all-7-delibera-313-2022-approvazione-piano-della-formazione-aziendale.pdf
https://sviluppoweb.asprc.it/files/piao/all-7-delibera-313-2022-approvazione-piano-della-formazione-aziendale.pdf
https://sviluppoweb.asprc.it/files/piao/all-7-delibera-313-2022-approvazione-piano-della-formazione-aziendale.pdf


(Comitato unico di garanzia) aziendale, che provvederà a redigere specifiche proposte da sottoporre alla 

valutazione della Direzione Strategica. 

In coerenza con la Direttiva 2/19 del Ministro della Pubblica Amministrazione “Misure per promuovere le 

pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche" 

saranno adottare misure organizzative tendenti a: 

o rimuovere i fattori che ostacolano le pari opportunità e promuovere la presenza equilibrata delle 

lavoratrici e dei lavoratori nelle posizioni apicali. Occorre, inoltre, evitare penalizzazioni 

discriminatorie nell’assegnazione degli incarichi, siano essi riferiti alle posizioni organizzative, alla 

preposizione agli uffici di livello dirigenziale o ad attività rientranti nei compiti e doveri d’ufficio, e 

nella corresponsione dei relativi emolumenti; 

o In ottica di miglioramento del benessere organizzativo e di aumento dell’efficienza, attuare le previsioni 

di cui all’art. 14 della legge n. 124 del 2015 e di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei 

ministri, adottata dal Ministro delegato, il 1° giugno 2017, nonché tutte le disposizioni normative e 

contrattuali in materia di lavoro flessibile e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, attribuendo criteri 

di priorità per la fruizione delle relative misure, fermo restando quanto previsto dalle specifiche 

disposizioni di legge e compatibilmente con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore di coloro 

che si trovano in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei/delle dipendenti impegnati/e 

in attività di volontariato.; 

o garantire la piena attuazione della normativa vigente in materia di congedi parentali; 

o favorire il reinserimento del personale assente dal lavoro per lunghi periodi (maternità, congedi parentali, 

ecc.), mediante il miglioramento dell’informazione fra amministrazione e lavoratori in congedo e la 

predisposizione di percorsi formativi che, attraverso orari e modalità flessibili, garantiscano la massima 

partecipazione di donne e uomini con carichi di cura; 

o promuovere progetti finalizzati alla mappatura delle competenze professionali, strumento indispensabile 

per conoscere e valorizzare la qualità del lavoro di tutti i dipendenti; 

o garantire la partecipazione dei propri dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale 

in rapporto proporzionale tale da garantire pari opportunità, adottando le modalità organizzative idonee a 

favorirne la partecipazione e consentendo la conciliazione tra vita professionale e vita familiare (art. 57, 

comma 1, lett. d, del d.lgs. n. 165 del 2001); 

 

SEZIONE 4: MONITORAGGI 

In questa sezione sono indicati gli strumenti e le modalità di monitoraggio, incluse le rilevazioni di 

soddisfazione degli utenti, delle sezioni precedenti, nonché i soggetti responsabili. 

Il monitoraggio delle sottosezioni “Valore pubblico” e “Performance”, avviene secondo le modalità 

stabilite dagli articoli 6 e 10, comma 1, lett. b) del d.lgs.150/2009 mentre il monitoraggio della sezione 

“Rischi corruttivi e trasparenza”, secondo le indicazioni di ANAC.  

In relazione alla Sezione “Organizzazione e capitale umano” il monitoraggio della coerenza con gli 

obiettivi di performance è effettuato su base triennale dall’Organismo Indipendente di Valutazione. 

ALLEGATI 

Gli atti allegati alla presente tabella formano parte integrante e sostanziale del  PIAO e si integrano 

nei contenuti col documento generale. 

 
Numero  Titolo Allegato Eventuali estremi del provvedimento 

1  Budget operativo nelle more dell’approvazione del PIAO Nota prot.11607 del 28/02/2022 

2  Piano di Prevenzione della corruzione e per la trasparenza Deliberazione n. 428 del 29/04/2022 

3  Piano Organizzativo del lavoro agile Allegato “3” 
4  Piano assunzionale 2022 In fase di approvazione 
5  Piano della Formazione aziendale anno 2022 Deliberazione n.313 del 30/03/2022 

https://sviluppoweb.asprc.it/files/piao/all-3-nota-prot-11607-2022-ciclo-della-performance-2022-budget-operativo-provvedimenti-nelle-more-dell-approvazione-del-piano-integrato-di-attivita-ed-organizzazione-.pdf
https://sviluppoweb.asprc.it/files/piao/all-4delibera-428-22-adozione-piano-triennale-corruzione-e-trasparenza.pdf
https://sviluppoweb.asprc.it/files/piao/all-5-piao-sezione-lavoro-agile-24-06-22.pdf
https://sviluppoweb.asprc.it/files/piao/all-5-piao-sezione-lavoro-agile-24-06-22.pdf
https://sviluppoweb.asprc.it/files/piao/all-7-delibera-313-2022-approvazione-piano-della-formazione-aziendale.pdf


 


