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Presentazione  

 

 

Non riesco a capire perché le persone siano 
spaventate dalle nuove idee.  

A me spaventano quelle vecchie. 

– John Cage 

 

 

Il tema dominante, dei Piani della Performance dell’ultimo triennio 2015-2018, è stato quello di creare nella 

Asl una squadra che si riconoscesse in obiettivi e valori comuni, avere mete trasversali che bilanciassero in 

qualche modo le diverse “anime” dell’Azienda. 

Mentre il filo conduttore del nuovo Piano della Performance targato 2019 potrebbe essere racchiuso nel 

concetto di “misurare” in particolare: misurare per conoscere, misurare per decidere e misurare per 

valutare. 
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Avere un piano strategico è il segnale che l’Azienda ha un patto con i propri 

professionisti perché tutto ciò determina, per forza, una forte idea di 

“responsabilizzazione”. 

Anche per questa edizione il Piano della Performance 2019 prosegue nell’iter di quanto già avviato gli anni, 

ossia presentare la programmazione annuale, illustrando il quadro degli obiettivi e delle attività che la 

nostra Asl intende perseguire nell’anno che si avvia, con la finalità di garantire la massima trasparenza ed 

informazione ai dipendenti e ai cittadini. 

L’elaborazione del Piano della Performance dà l’avvio al “Ciclo di Gestione della Performance” e si integra 

con tutti gli altri strumenti aziendali di pianificazione, programmazione e valutazione, sia con il Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020 (P.T.P.C.T.), sia con il Piano delle 

Azioni Positive approvato con Deliberazione n.436 del 24/05/2018, in condivisione con l’Organismo 

Indipendente di Valutazione. 

La Performance è il contributo che un’azienda apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle 

finalità e degli obiettivi e, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali è stata costituita.  

E’ un passo decisivo per poter rendicontare alla collettività su come sono utilizzate le risorse pubbliche e su 

come viene gestito il complesso sistema al servizio della salute dei cittadini. 

E’ Infine anche uno strumento operativo che l’Azienda utilizza per la valutazione annuale della Performance 

organizzativa e individuale dei propri dipendenti. 

Tale documento, di cui all’art.10 D.lgs. 150/2009, segue le nuove linee guida per il piano della Performance 

(giugno 2017) della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica - Ufficio 

Valutazione della Performance, nonché i principi generali di redazione tra quelli di “trasparenza, immediata 

intelligibilità, veridicità, verificabilità e partecipazione”. 
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BOX NORMATIVA   

Il D.lgs. 25 maggio 2017, n.74, recante “Modifiche al D.lgs. 27 ottobre 2009, n.150, in attuazione 

dell’articolo 17, comma 1, lettera r), della Legge n. 124 del 2015", riguarda più in particolare la Valutazione 

della Performance dei lavoratori pubblici. 

Questi i punti salienti del provvedimento, che persegue l’obiettivo generale di ottimizzare la produttività 

del lavoro pubblico e di garantire l’efficienza e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni: 

Premialità - Il rispetto delle norme in tema di valutazione sarà condizione necessaria per l’erogazione di 

premi e per il riconoscimento delle progressioni economiche, per l’attribuzione di incarichi di responsabilità 

al personale ed il conferimento degli incarichi dirigenziali. La valutazione negativa delle performance 

rileverà ai fini dell’accertamento della responsabilità dirigenziale, oltre che a fini disciplinari; 

Misura della Performance - Ogni singola amministrazione dovrà valutare la performance con riferimento 

all’amministrazione nella globalità, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si suddivide, 

nonché ai singoli dipendenti o team. 

Obiettivi Generali - Fermi restando gli obiettivi specifici di ogni amministrazione, si introduce la categoria 

degli obiettivi generali, che individuano le priorità, in termini di attività, delle pubbliche amministrazioni. 

OIV - Gli Organismi Indipendenti di Valutazione, interamente rinnovati nella struttura (tre membri), nella 

durata (un triennio), nell’investitura (procedura selettiva ad evidenza pubblica da un elenco), nelle funzioni 

e nella dotazione di strumenti, saranno chiamati a riscontrare l’andamento delle performance rispetto agli 

obiettivi pianificati nell’intervallo temporale di riferimento, segnalando eventuali interventi correttivi. 

Cittadini - Riconosciuto un ruolo attivo dei destinatari dell’azione pubblica nella valutazione della 

performance organizzativa. 

Dirigenti - Nell’accertamento della performance individuale del dirigente è assegnata priorità agli esiti della 

performance dell’ambito organizzativo di cui hanno la gestione. L’eventuale rilevazione di una performance 

negativa spiegherà rilevanza ai fini della responsabilità dirigenziale e, limitatamente ad alcune fattispecie, 

per gli illeciti deontologici. 

Sanzioni - Previste per la mancata adozione del Piano della Performance. 

Remunerazione della Performance - I meccanismi per la distribuzione delle risorse destinate a remunerare 

la performance vengono affidati al contratto collettivo nazionale, che stabilirà la quota delle risorse 

destinate a premiare la performance organizzativa, cioè quella degli uffici, in termini di servizi resi, 

unitamente a quella individuale, nonché le relative regole. 
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Elementi identificativi aziendali 

 

Sede legale, denominazione, logo 
La sede legale dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 6 è sita in Albano Laziale (RM), Borgo Garibaldi n. 12,                                 

Cap 00041. 

La denominazione ufficiale è la seguente: “ASL ROMA 6” e il logo è quello di seguito riportato: 

 

 

Sito Internet Aziendale 
Il sito internet  della Asl Roma 6 assolve gli obblighi di pubblicazione degli atti e dei provvedimenti 

amministrativi, e tutti gli obblighi relativi alla trasparenza nella sezione “Amministrazione trasparente” 

www.aslroma6.it, come da attestazione dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). 
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Il territorio 
La ASL ROMA 6 tutela la salute della popolazione insistente nell’ambito territoriale 

coincidente con i comuni di Albano Laziale, Anzio, Ardea, Ariccia, Castel Gandolfo, 

Ciampino, Colonna, Frascati, Genzano, Grottaferrata, Lanuvio, Lariano, Marino, Montecompatri, Monte 

Porzio Catone, Nemi, Nettuno, Pomezia, Rocca di Papa, Rocca Priora, Velletri. 

Il complesso dell’area di competenza, comprende la porzione sud della Provincia di Roma, ed è 

caratterizzata da due distinte realtà geografiche e socioeconomiche: 

 

 I Castelli Romani, territorio 

ricomprendente i comuni 

collinari e montani del 

complesso dei Colli Albani; 

 Il Litorale latino, territorio 

ricomprendente le città 

della porzione sud del 

litorale romano. 
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L’aggregazione territoriale degli Ospedali esistenti nell’Azienda viene confermata in 

sei Distretti Sanitari e quattro Presidi Ospedalieri, costituiti dagli stabilimenti 

ospedalieri a gestione diretta, funzionalmente aggregati per afferenza territoriale, 

geografica e culturale: 

 

 

POLI OSPEDALIERI 

Ospedale 
dei Castelli 
Romani  

Ariccia 
(Rm) 

 

Ospedale 
San 
Sebastiano 
Martire 

Frascati 
(Rm) 
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Ospedale 
San 
Giuseppe 

Marino 
(Rm) 

 

Ospedale 
P.Colombo 

Velletri 
(Rm) 
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Ospedali 
Riuniti 

Anzio - 
Nettuno 

 

 

 

L’Azienda è territorialmente articolata in 6 Distretti correlati fra loro da una unica struttura, denominata il 

“Dipartimento del Territorio” in particolare ne fanno parte: 

 

DISTRETTI SANITARI e Comuni di afferenza  

DH1 Frascati, Monteporzio, Montecompatri, Colonna, Rocca Priora, Rocca di Papa, Grottaferrata 

DH2 Albano Laziale, Ariccia, Genzano di Roma, Castel Gandolfo, Lanuvio, Nemi 

DH3 Marino, Ciampino 

DH4 Pomezia, Ardea 

DH5 Velletri, Lariano 

DH6 Anzio, Nettuno 
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Mission aziendale       

L’Azienda opera secondo una serie di principi ispiratori: 

 l'efficacia tecnica attraverso la ricerca dei risultati in termini di salute; 

 l'efficienza organizzativa attraverso l'attivazione di percorsi e procedure gestionali in grado di garantire 

l'utilizzo ottimale delle risorse umane e finanziarie; 

 l’appropriatezza, intesa nella sua duplice accezione di appropriatezza clinica delle prestazioni più 

efficaci a fronte del bisogno accertato, e di appropriatezza organizzativa come regime di erogazione 

della prestazione efficace, ma al tempo stesso a minor consumo di risorse; 

 la sicurezza, nella misura in cui l’assistenza erogata pone il paziente e gli operatori nel minor rischio; 

 l'equità dell'assistenza intesa come l’erogazione delle prestazioni necessarie ed appropriate a chi ne ha 

bisogno; 

 il miglioramento continuo della qualità manageriale: direzione, strutture, attrezzature, informazione, 

formazione, valutazione e miglioramento; 

 il miglioramento continuo della qualità tecnica: procedure tecniche per discipline cliniche e procedure 

di supporto quali la gestione dei farmaci, aspetti alberghieri, pulizia, igiene, ecc.;  

 il miglioramento continuo della qualità percepita: sicurezza e soddisfazione degli operatori, diritti e 

soddisfazione dei Pazienti; 

 la partecipazione degli operatori e dei cittadini attraverso le associazioni di volontariato al processo di 

miglioramento dei servizi erogati dall'Azienda Sanitaria Locale; 

 il diritto di scelta dell'utente tra i soggetti eroganti il servizio nell’ambito del S.S.N.; 

 il diritto di accesso dell’utente alle informazioni in possesso del soggetto erogatore che lo riguardano; 

 l’umanizzazione rivolta alla qualità delle cure, e di conseguenza alla qualità della vita, pone al centro del 

processo di gestione il paziente stesso e ne valorizza il punto di vista; 

 l’etica e cultura del comportamento individuale, ispirati ai principi della responsabilità che costituisce il 

valore prioritario ispiratore di ogni azione a qualunque livello. 

 

 

 



ASL IN CIFRE  
   E  

PROGETTUALITA’ 



Attività Dipartimento di Prevenzione 
Relazione fornita dal Responsabile del Dipartimento di Prevenzione Asl Roma 6 

                                             Attività Spresal 2018 

Attivita’ 2018 

799itacifitonireitnaC

372itanoizepsiireitnaC

734ereitnacniedneizA

52arutlocirganietanoizepsiedneizA

773itrapmocirtlaetanoizepsiedneizA

700.1itautteffeihgoullarpoS

131ireraP

43inutrofnietseihcnI

61inoizaloivnocesulcnocetseihcnI

Inchieste malattie professionali concluse 27 

304itatulavotnaimaorovalidinaiP

42itanoizepsiotnaimaireitnaC

81elairtsudnieneigiidinigadnI

831inoizarusimeitnemanoipmaC

Verbali di ispezione e prescrizione e�ettuati 336 

              Rendiconto LEA per la Regione Lazio su attività SPRESAL 2018. 
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                                                  Attività Sanità Animale 

Attivita’ 2018

Sopralluoghi in allevamenti bovini-buf. per pro�lassi di stato    * 49

Pro�lassi di stato animali bovini-buf. testati per brucellosi 1.415

Pro�lassi di stato animali bovini-buf. testati per leucosi 903

Pro�lassi di stato animali bovini-buf. testati per TBC 1.598

Pro�lassi di stato animali bovini-buf. testati per IBR 404

Sopralluoghi in allevamenti ovi-cap. per pro�lassi di stato * 78

Pro�lassi di stato animali ovi-caprini testati per brucellosi 2.496

Sopralluoghi in allevamenti suini per MVS 17

Prelievi Aujeszky (n. animali testati) 238

Prelievi PSC (n. animali testati) 37

Prelievi MVS (n. animali testati) 208

Certi�cati per l’invio alla distruzione animali morti 248

Prove diagnostiche per BSE 56

Prove diagnostiche per SCRAPIE 82

Interventi vaccinali per Carbonchio Ematico (n. capi vaccinati) Bovini 825

Interventi vaccinali per Carbonchio Ematico (n. capi vaccinati) Ovini 738

Sopralluoghi per anagrafe bestiame (check- list) 14

Attribuzione nuovi codici aziendali Anagrafe zootecnica 110

Gestione codici aziendali Anagrafe zootecnica 2.216

Svolgimento pratiche marche auricolari (D.P.R. 317/96) 126

Registrazione capi anagrafe bovina 472

Registrazione capi anagrafe ovina 2.458

Vigilanza su focolai e istruttoria ordinanze sindacali e relativi controlli sanitari 
sulle malattie infettive  

4

Esposti, Sfratti, Sopralluoghi 103

Sorveglianza sentinelle Blue Tongue ( n. ingressi in allevamento) 13

Sorveglianza entomologica Blue Tongue ( n. ingressi in allevamento 36

Violazioni amministrative accertate e contestate 8

Pro�lassi antirabbiche 350

Modelli 4 rilasciati 928

Traces 60

Certi�cati sanitari espatrio equini 74
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Prelievi per AIE (n. ingressi in allevamento) 191

Prelievi Piano monitoraggio West Nile Disease (n. ingressi in allevamento) 130

Piano Salmonella Aviaria (n. controlli in allevamento) 7

Piano Sorveglianza In�uenza Aviaria controlli in allevamento 16

Controlli biosicurezza avicoli 8

Controlli UVAC importazione suini 0

Piano Selezione genetica SCRAPIE ovini maschi testati 52

Selezione genetica SCRAPIE su focolaio ovini testati 823

*la voce sopralluoghi si riferisce al numero degli allevamenti controllati e non agli ingressi plurimi 

Dati forniti dal Dipartimento di Prevenzione Asl Roma 6 

Attività Servizio Veterinario Area C  

“Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche” 

Tipologia
Numero e tipologia di controllo 
effettuato 

Prescrizioni 
e non conformita’

PRODUZIONE LATTE  

BOVINI, BUFALINI E  
OVICAPRINI  

21 Controlli Benessere 1 

4 Controlli Sicurezza alimentare   

19 Controllo alimentazione animale 

19 Controlli per farmacosorveglianza 

19 Controlli a�atossina 3 

19 Controllo requisiti  produzione latte 

PRODUZIONE CARNE 

BOVINI, OVICAPRINI, 
SUINI, AVICUNICOLI , 

EQUINI DA CARNE  

18 Controlli Benessere 1 

7 Controlli Sicurezza alimentare   3 

118 Controllo alimentazione animale 1 

16 Controlli per farmacosorveglianza 1 

PRODUZIONE UOVA   

OVAIOLE 

6 Controlli Benessere 

1 Controlli Sicurezza alimentare   

6 Controllo alimentazione animale 

6 Controlli per farmacosorveglianza 
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APICOLTURA 10

12 

Check list aviario 

Scheda sanitaria 

3 Controlli Sicurezza alimentare   

Piano Aethina Tumida 

ACQUACOLTURA 2 Controlli Benessere 

1 2 Controlli Sicurezza alimentare   

2 Controllo alimentazione animale 

2 Controlli per farmacosorveglianza 

Dati forniti dal Dipartimento di Prevenzione Asl Roma 6 

Attività di Giustizia - 2018 

SANZIONI AMMINISTRATIVE                               7 

DENUCIE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA                               2 

SEQUESTRI                                4 

ESPOSTI                             14 

Dati forniti dal Dipartimento di Prevenzione Asl Roma 6 

Attivita’    Numero  
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Progetti Dipartimento di Salute Mentale 
Relazione fornita dal Responsabile della Dipartimento Salute Mentale Asl Roma 6 

Disturbo da Gioco d’Azzardo (DGA) 

I Ser.D. della UOC Dipendenze Patologiche dell’Azienda si sono occupati del Disturbo da Gioco d’Azzardo 

dal 2005, o�rendo interventi sempre più strutturati e complessi in risposta alla crescente richiesta di 

trattamento da parte di famiglie e di giocatori.  

Tale richiesta si è ampli�cata con l’entrata in vigore del Decreto Balduzzi (Legge 8 novembre 2012, n. 189) 

Di seguito una rappresentazione gra�ca dei nuovi ingressi dal 2005 al 2018: 

     Dati forniti dal Dipartimento di Salute Mentale Asl Roma 6 

                 Attività clinica negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 

Anno n. totale utenti in 
carico 

n. nuovi utenti 

2015  49 21 
2016  76 29 
2017  85 37 
2018  112 42 

                Dati SIRD, elaborati dal DEP Regione Lazio 

            Dati SIRD, elaborati dal DEP Regione Lazio

Anno n. trattamenti durata media 
trattamenti (mesi) 

n. prestazioni 

2015  59 12 513 

2016  116 12 970 

2017  167 13 1.315 

2018  173 10 1.630 
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 Tale attività ha visto coinvolte tutte le �gure professionali operanti nei Ser.D., 

secondo le speci�che competenze (psicologi, medici, psichiatri, assistenti sociali ed 

infermieri.  

Il prolungarsi dei trattamenti nel tempo è determinato da pazienti a Doppia Diagnosi che caratterizzano la 

tipologia prevalente di utenti DGA che accede ai nostri Servizi. 

I pazienti con DGA residenti nei distretti della ASL 6/1 - 3 - 2 - 5, a�eriscono alle sedi dei rispettivi Ser.D. 

territorialmente competenti.  

Ad Anzio, invece, è operativo un ambulatorio specialistico riservato ai pazienti con DGA residenti nei 

distretti della ASL 6/4 – 6, esterno al Ser.D., situato nel limitrofo Polo H4 Anzio – Padiglione Faina.  

Presso questo ambulatorio, aperto 5 ore/settimana, l’attività clinica è curata dalla psicologa del Ser.D. di 

Anzio con invio all’assistente sociale e alla psichiatra del Ser.D., in presenza di problematiche sociali o 

necessità di un inquadramento psichiatrico. 

     Dati forniti dal Dipartimento di Salute Mentale Asl Roma 6 
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Ambulatori festivi 2018 
Relazione fornita dal Responsabile della Dipartimento del Territorio Asl Roma 6 

Di seguito la tabella relativa agli Ambufest con copertura assistenziale Sabato Domenica e Festivi: 

Attività 2018 

Modalità  di accesso Tipologia di  intervento 

Distretti 
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Ambulatorio Distretto H2 3.097 17 41 900 1.634 217 717 45 2 

Ambulatorio Distretto H3 - Ciampino 528 0 0 71 242 93 31 19 2 

Ambulatorio Distretto H4 - Ardea 910 28 110 180 612 99 193 32 10 

Ambulatorio Distretto H6 
Barberino Nettuno 

5.323 17 17 603 3.917 1.177 1.410 48 1 

TOTALE 9.858 62 168 1.754 6.405 1586 2.351 144 15 

  Dati forniti dal Dipartimento del Territorio Asl Roma 6 
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Attività Consultori 
Dati forniti dal Responsabile della UOC Procreazione Cosciente e Responsabile Asl Roma 6 

Nel corso dell'anno 2018 sono stati e�ettuati 66 Corsi di Accompagnamento alla Nascita per un totale di 

968 partecipanti. 

Il tema del Progetto è stato quello di fornire, alle gestanti ed ai loro partner, un percorso di formazione 

nella prevenzione in vari ambiti. Sono stati trattati i temi del benessere sessuale e riproduttivo, della  

prevenzione delle patologie e corretti stile di vita da un punto di vista psicologico e �sico, gli aspetti 

psicologici della gravidanza e del parto, la prevenzione della depressione post partum, la genitorialità ed il 

rapporto di coppia curando in particolare l'acquisizione di strumenti utili per vivere con maggiore 

consapevolezza la gravidanza, il parto, la nascita, il rapporto con il partner e con il bambino nel divenire 

genitori, l' evoluzione psico-�sica del bambino, il parto e il puerperio, la prevenzione dell'obesità infantile, 

la prevenzione delle patologie attraverso le vaccinazioni, la prevenzione degli incidenti domestici stradali, 

l'allattamento al seno, l'alimentazione in gravidanza e nel puerperio, vademecum sull’uso delle strutture 

sociali e sanitarie nel percorso genitoriale, l’esercizio della genitorialità nel matrimonio, nella convivenza, 

nella separazione e divorzi, il riconoscimento. 

Si è curato poi l'apprendimento di particolari, tecniche di rilassamento da utilizzare nel periodo della 

gestazione in generale e in modo particolare durante il travaglio e il parto, la preparazione del pavimento 

pelvico e la ginnastica dolce. 

Le prestazioni totali dell'anno 2018 sono state 68.486 di cui 31.368 tari�ate (erogate da specialisti 

Ginecologi, Pediatri, Psicologi) e 37.118 non tari�ate  (erogate da Ostetriche, Infermiere, Assistenti Sociali e 

Psicologi) 

Nell'anno 2018 sono stati portati avanti nelle Scuole secondarie di primo grado e di secondo grado Incontri 

di Educazione alla Salute ed alla A�ettività con i gruppi classe contemplando aspetti sia sanitari che 

psicologici raggiungendo 1.420 adolescenti. 

Sono state approfondire alcune tematiche di salute sessuale e riproduttiva al �ne di stimolare l’interesse a 

confrontarsi sui temi della sessualità. 

In particolare sono stati a�rontati i seguenti temi: la prevenzione e la promozione della salute al �ne di 

favorire la consapevolezza delle sensazioni legate ai cambiamenti �sici del proprio corpo, sono state 

illustrati i metodi di prevenzione delle gravidanze indesiderate, sono state fornire informazioni sulle 

malattie sessualmente trasmesse (MST) e i metodi di prevenzione. 
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Ulteriormente sono state trattate alcune tematiche in relazione ai vissuti psicologici 

ed ai cambiamenti adolescenziali, quali l’innamoramento e l’amore, la confusione 

sull’identità di genere, il cambiamento dei rapporti con i genitori, i cambiamenti dei 

rapporti con i coetanei, il bullismo ed il ciber bullismo, il riconoscimento e la gestione delle emozioni, la 

consapevolezza sui ruoli maschili e femminili al �ne della prevenzione della violenza di genere. 

Nel Distretto 2 il Progetto è stato attuato dal Consultorio Giovani di Genzano, negli altri Distretti ogni 

Consultori ha attuato il percorso nel territorio di competenza. 

Nell'ambito del GIL Adozioni della ASL Roma 6, sono state prese in carico 85 coppie per un percorso                     

preadottivo, 29 coppie per il post adottivo, 80 persone sono state coinvolte nei corsi di orientamento 

all'adozione. i GOA, sono state fornite126 consulenze nello spazio del call center adozioni per un totale di 

1.127 prestazioni. 

Gli operatori psicosociali hanno tenuto circa una decina di incontri e colloqui con gli aspiranti genitori al �ne 

di redigere una relazione per il Tribunale per i Minorenni. 

Il �ne degli incontri non è solo quello di veri�care le capacità genitoriali ma valutare l'opportunità che le 

coppie procedano verso l’adozione in quel particolare momento e con le particolari caratteristiche e 

situazioni che le caratterizzano. Il �ne del lavoro, che è considerato una vera e propria attività di 

consulenza, è quello di proteggere la futura famiglia adottiva (bambino e genitori) da possibili di�coltà 

eccessive, che possano far naufragare o rendere molto gravosa la prosecuzione dell’esperienza di 

costruzione dei nuovi legami. 

Per questo motivo non vengono fatti solo pochi colloqui di veri�ca, ma un percorso abbastanza intenso e 

prolungato, che permetta di considerare tutti i vari aspetti coinvolti e mettere in grado ogni coppia di fare 

le proprie scelte consapevolmente. 

Il corso di orientamento all'adozione, il GOA, durante il quale vengono fornite alle coppie tutte le 

informazioni necessarie relative al percorso adottivo e trattati gli aspetti salienti della genitorialità adottiva 

e le peculiarità dei minori in stato di adottabilità, frequentato da 80 persone (40 coppie) è stato articolato 

in 3 incontri. 

Al termine viene rilasciato un attestato da presentare al Tribunale per i Minorenni  

Dopo la partecipazione al G.O.A. la coppia può decidere, o meno, di formalizzare al Tribunale per i 

Minorenni la disponibilità all’Adozione e quale disponibilità (nazionale e/o internazionale). 

Nell'ambito del percorso di screening oncologico del cervico carcinoma con o�erta spontanea nell'anno 

2018 sono stati e�ettuati 3.146 pap test. 
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In merito alla prevenzione sulla violenza di genere sono state e�ettuate due 

iniziative: 

� L'open day il 30 novembre presso i Consultori di Grottaferrata, Ariccia, Marino, 

Pomezia, Velletri, Nettuno. 

Nella giornata 62 persone hanno chiesto informazioni sul tema e delle 62 5 donne hanno chiesto un 

supporto. Sono state fornite informazioni utili per sensibilizzare la cittadinanza sul tema ma soprattutto 

è stato pubblicizzato lo sportello "Con te" ubicato nel Consultorio di Ariccia, uno spazio in cui le vittime 

di violenza possono parlare liberamente e senza timore, con la massima riservatezza e il tempo 

necessario per ascoltare.  

“Con te” è aperto martedì dalle 9.00 alle 12.00 e giovedì dalle 14.30 alle 17.00. 

� Il 15 dicembre, presso la biblioteca "Elsa Morante" del Comune di Colonna, si è tenuto il Convegno 

"Giornata di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne" rivolto alla cittadinanza ed agli operatori, 

con relatori interni ed esterni (Tor Vergata). 
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Progetti Integrazione Socio-Sanitaria 
Relazione fornita dal Responsabile della UOC Integrazione Socio-Sanitaria e welfare di comunità                     
Asl Roma 6 

Progetto “CON TE - Spazio di ascolto e accoglienza delle vittime minorenni, di violenza di 
genere ed in condizione di vulnerabilità”  

L’Azienda si è impegnata da tempo, attraverso speci�ci progetti, in attività di promozione, di 

sensibilizzazione, di informazione, oltreché di cura e presa in carico delle vittime di violenza.  

Il Protocollo operativo inter istituzionale siglato con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

Velletri, insieme ad altre istituzioni, l’8 marzo 2018 ha inteso ra�orzare la rete di contrasto alla violenza di 

genere e con il Progetto “CON TE” �nanziato dalla Regione Lazio, con Determina n. G17132 del 20 

Dicembre 2018, la Direzione Generale ha voluto promuovere iniziative di formazione, comunicazione e 

monitoraggio tendenti a migliorare la collaborazione tra tutti gli enti coinvolti (ASL, Procura della 

Repubblica, Distretti sociali, Forze dell’Ordine, Associazioni etc). 

Da tale progettualità ne deriva l’apertura di uno speci�co spazio di ascolto e orientamento attivato presso 

lo “Spolverini” di Ariccia gestito da psicologi e assistenti sociali a�erenti alla rete dei Consultori della Asl 

Roma 6. 

Tutto questo nella convinzione che la gestione globale delle situazioni che riguardano le vittime vulnerabili 

o in condizionate di particolare vulnerabilità, ovvero la vasta gamma di violenze �siche, psicologiche, 

economiche, abusi sessuali, ecc., necessita - imprescindibilmente - di un processo di intervento 

interdisciplinare e inter istituzionale a partire dalla segnalazione, all'assistenza giudiziaria, alla presa in 

carico psicologica e sociale oltre che terapeutica. 

Assistenza Integrativa HCP-INPS 

Home Care Premium è un programma assistenziale dell’INPS il cui scopo è quello di supportare 

economicamente (e non solo) alcune “categorie fragili” della popolazione.  

Il Progetto HCP è rivolto solo ai dipendenti e ai pensionati pubblici perchésono loro che ne �nanziano la 

gestione, e si propone di accompagnare e ra�orzare gli interventi pubblici destinati ai non autosu�cienti. 

Con l’accordo siglato nel 2017 fra il Direttore Generale della Asl Roma 6, Dott. Narciso Mostarda, e il 

Direttore Regionale dell’INPS Lazio, Dott. Fabio Vitale, l’Azienda si è impegnata a garantire ai circa 

110 bene�ciari residenti nel nostro ambito territoriale prestazioni integrative consistenti in servizi 

professionali domiciliari, interventi di sollievo a favore del nucleo famigliare, supporti, percorsi di 

integrazione scolastica, servizi per minori a�etti da autismo, attività sportive rivolte a diversamente abili.  
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Per questo progetto si è provveduto ad attivare, attraverso la costituzione di 

un elenco di fornitori quali�cati, fra i quali è l'utente a scegliere il fornitore a cui 

rivolgersi, l'erogazione di prestazioni integrative a favore di circa 110 bene�ciari del 

nostro territorio, per i quali eroghiamo, attraverso tali fornitori quali�cati, prestazioni per un budget di 

quasi 30.000 euro al mese. 

Ricerca AGENAS 2015 "la valutazione partecipata dal Grado di Umanizzazione delle 
Strutture di Ricovero" 

La Asl Roma 6 ha partecipato con la costituzione di tre équipe miste, composte da operatori ASL e 

rappresentanti delle Associazioni, che hanno proceduto ad un audit che ha interessato i quattro presidi 

ospedalieri aziendali e due strutture ospedaliere accreditate. Dai dati raccolti e messi a disposizione 

dell’AGENAS si sta provvedendo alla predisposizione di Piani di Miglioramento da condividere con le 

Direzioni sanitarie e le Associazioni. 

Progetto “Formare Assistere Riabilitare Inserire” FARI2 – Fondo Asilo Migrazione 
Integrazione (FAMI) Programma 2014-2020: Potenziamento del Sistema di 1^ e 2^ 
accoglienza migranti - tutela della Salute 

il progetto è stato u�cialmente avviato il 1 gennaio 2019 in partnership con la ASL Roma 1, capo�la, sei ASL 

del Lazio e quattro associazioni no pro�t. La ASL Roma 6 ha ottenuto un budget di circa 180.000 euro per 

avviare in azioni che sino al 31 dicembre 2021 punteranno all’attivazione di Centri di orientamento 

Sanitario (COS) nell'ambito del PUA e a strutturare, attraverso le opportunità o�erte dal progetto, le 

attività sanitarie rivolte ai migranti, in particolare relativamente alle attività di prevenzione (vaccinazione, 

screening, ecc.), e accoglienza/sostegno donne, minori e disagio psichico. E’stata organizzata un'équipe 

multidisciplinare per l’accertamento olistico dell'età dei MSNA. Sono inoltre in procinto di essere avviati 

altri due progetti a valere sul FAMI: uno sui percorsi di integrazione e uno sull’assistenza in emergenza. 

Arenile di Anzio 

Dal 15 giugno al 15 settembre l’Azienda ha attivato, in a�damento, le attività di accoglienza dei disabili 

sull'arenile in Riviera Mallozzi di Anzio. Con la collaborazione del Dipartimento delle Professioni Sanitarie è 

stato consentito l'utilizzo dell'arenile anche ai ricoverati dei reparti di Villa Albani, avvalendosi della 

preziosa collaborazione dell'UNITALSI locale, che si è resa disponibile ad attivare gratuitamente il servizio 

accompagnamento e, insieme ai Comuni di Anzio e Nettuno, il relativo trasporto. 
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Progetto TE "Tutti a Scuola" 

Il progetto, approvato u�cialmente, ha iniziato il suo cammino verso l'implementazione.  

La Asl Roma 6 collabora con il CSV Lazio e una �tta rete di 62 fra Scuole e Associazioni del Terzo Settore nel 

promuovere iniziative per contrastare il fenomeno della Povertà Educativa attraverso un’alleanza tra tutti i 

soggetti della comunità educante per rispondere al bisogno degli adolescenti di sperimentarsi e misurarsi 

con un ambiente a bassissima soglia di ingresso che o�ra riconoscimento, stimoli, occasioni e sostegno al 

loro percorso e alla loro capacità progettuale. 

Protocollo ASL-Lega Navale Italiana 

E’ ormai regolarmente avviato il corso di vela su derive con gli adolescenti del Centro Diurno del TSMREE ad 

Anzio e si sta lavorando per coinvolgere giovani adulti del CSM, anche in percorsi di inserimento lavorativo. 
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Attività di controllo interno - Esiti Attività di Audit svolti nel 2018 
Relazione fornita dal Responsabile della UOC Controllo di Gestione e Contabilità Analitica Asl Roma 6 

La Regione Lazio, avvalendosi delle attività propedeutiche e�ettuate dalla responsabile della funzione di 

Controllo Interno (deliberazione n. 378/2018), ha iniziato nel 2018 la veri�ca della corretta applicazione 

delle procedure amministrativo-contabili aziendali (PAC – Obiettivi di mandato Direttore Generale).  

Nel corso del 2018 sono state e�ettuate le seguenti attività di Audit: 

� CICLO PASSIVO - Veri�ca corretta applicazione procedura adottata con Deliberazione n.965/2017

(aprile/maggio 2018).

L’attività di Audit è stata e�ettuata sulla base di una selezione campionaria di n. 10 item sul n. complessivo 

di fatture passive registrate nel 1° trimestre 2018; dal campione estratto l’attività ha avuto l’obiettivo di 

veri�care la corretta applicazione della procedura aziendale in argomento da parte delle: UOC 

Farmaceutica Territoriale, UOSD Farmacia Polo H1, UOSD Farmacia Polo H2, UOSD Farmacia Polo H4, UOC 

Accreditamento e Controlli; UOC Salute Mentale e Riabilitazione Età Evolutiva, UOC Supporto 

Amministrativo Dipartimenti Territoriali, UOC Gestione Economico Finanziaria, UOC Acquisizione Beni e 

Servizi.  

Dalla veri�ca sulle fatture campionate, si è riscontrato n. 1 non conformità relativa all’applicazione della 

procedura in merito ad un item legato agli acquisti di farmaci: “mancato recepimento di una gara regionale 

e acquisto del bene tramite diverso canale”; in ragione di quanto sopra, la scrivente ha svolto un’attività di 

internal audit speci�ca in merito alla tipologia di bene acquistato risultata non conforme alla procedura, al 

�ne di scongiurare la presenza di ulteriori casi di�ormi. 

E’ stata, quindi, e�ettuata una selezione campionaria relativa ad acquisti di farmaci mediante una selezione 

casuale di n. 5 ordini di acquisto e�ettuati nel I quadrimestre 2018 che ha visto coinvolte: UOC 

Farmaceutica Territoriale, UOSD Farmacia Polo H1, UOSD Farmacia Polo H2, UOC Gestione Economico 

Finanziaria, UOC Acquisizione Beni e Servizi. L’esito dell’estensione dell’audit Ciclo Passivo Farmaci è 

risultato positivo.  

Il giudizio globale sull’esito dell’Audit CICLO PASSIVO è risultato positivo e la procedura, nel complesso, 

risulta correttamente applicata, fatte salve alcune raccomandazioni, ovvero: 

1) costante monitoraggio e tempestivo recepimento delle procedure di gara regionali,  

2) registrazione tempestiva dei beni a magazzino. 
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� CICLO ATTIVO - Veri�ca corretta applicazione procedura adottata con 

Deliberazione n. 689/2017 (luglio 2018).

L’Audit ha riguardato la veri�ca delle seguenti fasi di processo, in un determinato 

periodo scelto dalla Regione, in base ad una selezione campionaria e ha interessato le Strutture UOC Alpi-

Recup – UOC Gestione Economico Finanziaria – UOC Acquisizione Beni e Servizi – UOC A�ari Generali, UOC 

Gestione Risorse Umane, Direzione Sanitaria: 

- Ricavi e proventi da ticket – compartecipazione alla spesa sanitaria  

- Proventi da Libera Professione (intramoenia) 

- Rimborso del Personale comandato 

- Ricavi derivanti dalla gestione dell’attività commerciale (sperimentazioni) 

- Registrazioni contabili complete ed accurate: Chiusura del credito in Co.Ge – Riconciliazione 

periodica tra saldi partitario clienti e saldi contabili 

Il giudizio globale sull’esito dell’Audit CICLO ATTIVO, in relazione alla documentazione oggetto di 

campionamento, è risultato positivo e la procedura, nel complesso, risulta correttamente applicata. 

� CICLO TESORERIA - Veri�ca corretta applicazione procedura adottata con Deliberazione n.480/2017

(luglio 2018).

L’Audit ha riguardato la veri�ca delle seguenti fasi di processo, in un determinato periodo scelto dalla 

Regione, in base ad una selezione campionaria e ha interessato le Strutture UOC Alpi-Recup – UOC 

Acquisizione Beni e Servizi Casse Economali – UOC Gestione Economico Finanziaria:     

- Casse CUP 

- Incassi da boni�co, conto corrente postale, SISAL, POS 

- Regolarizzazioni dei sospesi in entrata 

- Cassa Economale  

- Pagamenti – veri�ca Equitalia, regolarizzazione sospesi in uscita 

-  Registrazioni contabili complete ed accurate 

Il giudizio globale sull’esito dell’Audit, in relazione alla documentazione oggetto di campionamento, è 

risultato positivo e la procedura, nel complesso, risulta correttamente applicata, fatte salve alcune 

raccomandazioni, ovvero: 
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1) quadratura periodica tra gli incassi derivanti da SISAL e gli importi comunicati dal 

Tesoriere,  

2) aggiornare la procedura amministrativa della Cassa Economale prevedendo la 

de�nizione degli stanziamenti iniziali. 

� CICLO PERSONALE – Veri�ca corretta applicazione procedura adottata con Deliberazione n.690/2017 

(novembre 2018).

L’Audit, e�ettuato sulla base di una selezione campionaria volta a coprire l’intera procedura, ha riguardato 

la veri�ca delle seguenti fasi di processo in un determinato periodo scelto dalla Regione e ha interessato le 

Strutture UOC Gestione Risorse Umane – UOC A�ari Generali – UOC Gestione Economico Finanziaria: 

- Assunzioni 

- Personale in comando in entrata 

- Personale cessato/dimesso 

- Personale in aspettativa/part-time/L. 104/92 

- Flusso Stipendiale 

- Versamenti F24EP 

- Fondi Contrattuali 

- Medicina specialistica in convenzione 

- Premio di operosità 

- Borsisti e Co.Co.Co. 

- Contenzioso con il personale  

- Personale con cessione del quinto 

- Personale con riscatto o ricongiunzione 

Il giudizio globale sull’esito dell’Audit, in relazione alla documentazione oggetto di campionamento, è 

risultato positivo e la procedura, nel complesso, risulta correttamente applicata. 

Si rappresenta che gli esiti sono stati formalmente comunicati alle Strutture interessate, nonché alle 

Direzioni, allegando le matrici contenenti i dettagli di tutti i controlli che sistematicamente ogni 

U�cio/Struttura, per quanto di competenza, deve sempre e�ettuare, perché, come speci�cato, il controllo 

è avvenuto sulla base di un campione. 
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Quadro economico aziendale 
Relazione fornita dal Responsabile della UOC Gestione Economico Finanziaria Asl Roma 6 

Valori in /000 Euro 2015 2016 2017 
Concordato 

2018 

A) Valore della produzione     1.022.071   991.212   1.047.818   1.036.636   

B) Costi della produzione         996.373   979.002   1.014.537   1.016.483   

Di�erenza tra valore e costi della 
produzione 

25.698   12.211   33.281   20.152   

C) Proventi e oneri �nanziari 16.306   - 8.453   -  11.762 - 9.400   

D) Retti�che di valore di attività �nanziarie                    -                 -                    -                            -

E) Proventi e oneri straordinari             3.475   8.943   -           9.356   1.615   

  Risultato prima delle imposte           12.867   12.700   12.164   12.368   

Y) Imposte sul reddito dell'esercizio           12.867   12.700   12.164   12.368   

  Utile (perdita) dell'esercizio                    -                 -                    -                            -

- 
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U�cio Relazione con il Pubblico 
Relazione fornita dal Responsabile della UOC Formazione e Comunicazione Asl Roma 6 

L’anno 2018 è stato caratterizzato da un notevole cambiamento dell’Urp rispetto gli anni precedenti.  

Nel corso di questo anno in e�etti ci sono state lanciate alcune s�de che, nonostante i nostri timori, 

abbiamo raccolto ed a�rontato. 

Nella griglia sottostante sono riportati tutti i lavori portati a compimento nel 2018 e nel mese di Gennaio 

2019. 

Tali iniziative, sia oggetto di obiettivi della performance 2018 che scaturite dalle nostre osservazioni nate 

dal contatto giornaliero con l’utenza attraverso tutti i canali possibili, hanno accresciuto le nostre 

competenze e ci hanno stimolato verso questa Direzione. 

Periodo Attività 

MARZO 2018 Campagna informativa esenzioni ticket con modulo delega per impedimento (pubblicati sul 
sito) 

APRILE 2018 De�nizione pagina Urp sito aziendale  

APRILE MAGGIO 2018 Carta dei servizi Simt e Guida al donatore con creazione di schede di gradimento per gli 
utenti degli ambulatori Simt e per i donatori nei centri di raccolta (pubblicate sul sito) 

LUGLIO 2018 Campagna informativa sulle vaccinazioni over 65 (pubblicata sul sito); 

SETTEMBRE 2018 Campagna informativa sulla TEAM (pubblicata sul sito) 

OTTOBRE DICEMBRE 
2018 

Somministrazione schede di gradimento all’utenza del Simt e dei centri trasfusionali 

DICEMBRE 2018 Adozione, con delibera n 1018 del 3 Dicembre 2018, del nuovo Regolamento di Pubblica 
Tutela con creazione scheda reclamo e delega per presentazione reclamo (pubblicate sul 
sito); proposta di riorganizzazione Urp  

GENNAIO 2019 Attivazione casella p.e. unica Urp relazioni.pubbliche@aslroma6.it ; 

Applicazione della nuova procedura reclami;  

Aggiornamento della pagina dell’Urp sul sito aziendale; 

Procedura interna per le comunicazioni da parte dell’utenza; 

Inizio inserimento dati delle schede di gradimento raccolte presso i Simt. 
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Per il 2019 gli obiettivi in itinere che vorremmo raggiungere sono: 

� Creazione di un gruppo di lavoro (con varie �gure aziendali) per lo studio e la 

creazione della carta dei servizi aziendale in base al decreto della Regione Lazio 

6 ottobre 2014, n. U00311 “Linee guida per l'Elaborazione della Carta dei Servizi Sanitari delle Aziende e 

Strutture Sanitarie della Regione Lazio". 

� De�nizione campagne informative in base alle richieste degli utenti; 

� Form interattivo per le comunicazioni dell’utenza direttamente dal sito che alimenti un data base 

strutturato, ulteriormente popolabile con richieste pervenute in forma cartacea; 

� Scheda di gradimento per valutare il servizio all’utenza sempre interattiva dal sito che alimenti un data 

base strutturato, ulteriormente popolabile con richieste pervenute in forma cartacea; 

� Analisi e relazione dei dati raccolti dalle schede di gradimento somministrate nel 2018; 

� Analisi e relazione comunicazioni anno 2018. 
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Attività Gestione Risorse Umane 
Dati forniti dalla UOC Gestione Risorse Umane

Ufficio Gestioni incarichi e Sistema Premiante  

oremuNàtivittAenoizircseD

1) Indizione Avvisi e conferimento incarichi ai sensi dell'Art. 18 c. 4   

2) Indizione Avvisi e conferimento incarichi relativi alle seguenti 
tipologie: 

3asselpmoCavitarepOàtinU

1elatnemitrapiDecilpmeSavitarepOàtinU

4ecilpmeSavitarepOàtinU

Incarichi di natura Professionale anche di Alta Specializzazione 

3) 
Passaggio  diretto  in "fascia C2",a seguito di accordo sindacale, dei 
Dirigenti che al 1/01/2018 erano inquadrati in Fascia "D" 

35 

6:enoizatulaVidicinceTigelloCidenoizavittA)4

Dirigenti Valutati ai �ni del riconoscimento delle funzioni svolte per 
rinnovo e/o a�damento nuovo incarico e del riconoscimento 
dell'indennità di esclusività e/o equiparazione 

140 

071ilaiznegiridihciracniidilaudividniittartnoCalupitS)5

02esavedeetuvecirittailgaosseccaidetseihciR)6

Dati UOC GRU – Anno 2018 

Ufficio Legge 104/92, incarichi extraistituzionali,
incompatibilità e controlli 

oremuNàtivittAenoizircseD

1) Adozione ed attivazione regolamento in materia di attività 
extraistituzionali 

1133itasseretniitnednepidoremun

29/401eggeLicifenebiederiurfainoizazzirotuA)2

242itasseretniitnednepidoremun

3) Autorizzazioni a fruire dei congedi retribuiti art. 42 D.lgs. 151/2001   

342itasseretniitnednepidoremun

4) Autorizzazioni Incarichi extraistituzionali dipendenti art. 53 D.lgs. 
165/2000 

103itasseretniitnednepidoremun

Dati UOC GRU – Anno 2018 

6

24
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Ufficio Rilevazione Presenze 

oremuNerenitiniàtivittAenoizircseD

1) Attivazione procedura on-line per la richiesta delle assenze dal lavoro 
e delle dichiarazioni di mancate timbrature  

113.3itasseretniitnednepid-

Dati UOC GRU – Anno 2018 

Ufficio Gestione Attivita' e Flussi Stipendiali
SETTORE CONTRIBUZIONE E CONTO TERZI  

oremuNàtivittAenoizircseD

190.1AMDitnaccolbirorreenoizerroC1

527.1AMDitnaccolbirorreFEMlaitnaccolbirorreinoizalangeS2

3 Inserimenti dati su passweb per l'anno 2005 denunce mancanti 1.779 

48evitarucissainoizisopinoizametsiS4

53enoizartsinimmAiditnocittartseinoizatsetnoC5

23evitubirtnocinoizametsisrepetoninoizatsetnoC8

Dati UOC GRU – Anno 2018 

Ufficio Gestione Budget Monitoraggi e Flussi  

oremuNàtivittAenoizircseD

1 Monitoraggio trimestrale regionale costo del personale dipendente 
tempo determinato e indeterminato 

4 

2 Monitoraggio trimestrale risparmio personale cessato dal servizio e 
costo nuove assunzioni 

4 

3 Protocolli applicativi sottoposti alle organizzazioni sindacali per la 
liquidazione al personale dipendente delle risorse economiche oggetto 
di contrattazione integrativa  

4 

4 Schede tecniche e relazioni relative ai fondi contrattuali ai �ni della 
certi�cazione da parte del collegio sindacale per l' anno 2018 

12 

5 Calcolo e liquidazione retribuzione di risultato e produttività anno 2017 
ai dipendenti della dirigenza e del comparto 

3.300 

Dati UOC GRU – Anno 2018 
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Ufficio Previdenza e Quiescenza 

oremuNàtivittAenoizircseD

1 Espletamento riliquidazione prestazioni previdenziali in 
applicazione fascia economica personale cessato �no al 2016 

n. 173 completate 

2 Attivazione procedura di riliquidazione delle prestazioni 
previdenziali personale cessato(pensioni e IPS/TFR) in 
applicazione CCNL 2016/2018 Comparto Sanità e progressioni 
economiche 

n. 280 nuova 
progettualità 

Dati UOC GRU – Anno 2018 

Ufficio Contenzioso del Lavoro e Relazioni Sindacali 

oremuNàtivittAenoizircseD

Determinazione monte ore aziendale permessi sindacali in 
conformità alle disposizioni del CCNQ 4/12/2017 

191 dirigenti sindacali 

Aggiornamento circolare aziendale permessi sindacali e relativa 
modulistica 

191 dirigenti sindacali 

Attività di supporto nella contrattazione integrativa con le OO.SS conseguito e in itinere 

Dati UOC GRU – Anno 2018 
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Ufficio Supporto Acquisizione Risorse Umane 

ASSUNZIONI EFFETTUATE NEL 2018 - UFFICIO RECLUTAMENTO 

INOIZNUSSA8102LENITTEDNIARUDECORP

AVVISI STRUTTURA 
COMPLESSA NEL 
2018 

5 4 MEDICI  
4 MEDICI DA BANDO INDETTO NEL 2017 
1 FARMACISTA DA BANDO INDETTO  NEL 2015 
DA ESPLETARE: AVVISO PSICHIATRIA  - AVVISO ANESTESIA 

AVVISI A TEMPO 
DETERMINATO 

3 DA ESPLETARE:
OSTETRICHE - COLLABORATORI AMMINISTRATIVI - ASSISTENTI AMMINISTATIVI 

CONCORSI 2 DA ESPLETARE: MED. CHIR.  - ACC. URG. - PSICHIATRIA 

AVVISI DI MOBILITÀ 16 2 PEDIATRI - 2 NEFROLOGI (UNO DAL 01/01/19) - 1 DMPO - 2 CHIRURGIA 
GENERALE (1 IN SERVIZIO DAL 01/02/19; ALTRO SI ATTENDE N.O.) - 1 MED. CHIR. 
ACC. URG.- 1 FARMACISTA TERRITORIALE - 1 TECNICO RX - 3 COLL. AMM.VI -  
N. 10 INFERMIERI PRESI DA AVVISI DI MOBILITÀ INDETTI NEL 2017 
DA ESPLETARE: N. 5 AVVISI (AVVISO PSICHIATRIA NAZIONALE: MANCA 
APPROVAZIONE ATTI) 
AVVISI ESPLETATI SENZA IDONEI O CANDIDATI O RINUNCIATARI: 
CHIRURGIA VASCOLARE 
CPS TECNICO LABORATORIO 
MEDICINA TRASFUSIONALE 

STABILIZZAZIONI DPCM, MADIA, 
OPZIONI DCA U 
00156 

81 MEDICI - 2 FARMACISTI - 1 PSICOLOGI - 2 CHIMICI - 1 INGEGNERE - 1 
SOCIOLOGO - 2 TECNICI PREVENZIONE - 1 ASSISTENTE SOCIALE - 95 INFERMIERI - 
1 TECNICO NFP - 9 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI - 1 ASSISTENTE SOCIALE - 2 
EDUCATORI PROF.LI - 12 FISIOTERAPISTI - 11 OSTETRICHE - 1 TECNICO 
AUDIOMETRISTA - 10 TECNICI DI LABORATORIO - 6 TECNICI RX - 23 OSS - 8 
OPERATORI TECNICI 

ART. 15 SEPTIES 3 1 DIRIGENTE SOCIOLOGO 
1 DIRIGENTE MEDICO 
1 DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

ASSUNZIONI DA 
AVVISI INDETTI 
PRIMA DEL 2018 O 
DA GRADUATORIE 
CONCORSUALI DI 
ALTRE ASL 

  N. 113 UNITÀ 

PROCEDURE LIBERO-
PROFESSIONALE 

1 N. 17 CONTRATTI MEDICI 

Dati UOC GRU – Anno 2018 
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Infortuni relativi al personale dipendente 

Qualifica 2017 2018 

0959ISPC

0303SSO

5151IVITARTSINIMMA

0222ICIDEMITNEGIRID

57OCINCETEROTAREPO

33LSBT

33ELAICOSETNETSISSA

11ECIRTLUCIREUP

11ACIRTETSO

Totale 177 168 

Dati Servizio Protezione Rischi 

I dati relativi agli infortuni avvenuti nel biennio 2017 – 2018 evidenzia un leggero calo per il 2018, i risultati 

sono in linea con quanto rilevato a livello nazionale (dati INAIL), mostrando sostanzialmente un andamento 

pluriennale decrescente degli infortuni.  

Analizzando i risultati è auspicabile che con l’apertura dell’Ospedale dei Castelli il dato per il 2019 subisca 

una diminuzione signi�cativa.  
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Dotazione tecnologica 
Dati forniti dalla Uosd U�cio Speciale nuovo Ospedale dei Castelli e Ingegneria Clinica

Presidi Tipologia N° 

1OFARGOIGNAILLETSACIEDELADEPSO

2OCIGOLOIDAROPPURGILLETSACIEDELADEPSO

3OFARGOMMAMILLETSACIEDELADEPSO

5AIFARGOIDARREPELITATROPOIHCCERAPPAILLETSACIEDELADEPSO

OSPEDALE DEI CASTELLI TAVOLO TELECOMANDATO PER APPARECCHIO RADIOLOGICO 

1ACITENGAMAZNANOSIRAOFARGOMOTILLETSACIEDELADEPSO

2OTAZZIRETUPMOCELAISSAOFARGOMOTILLETSACIEDELADEPSO

2AIFARGOIDARREPELITATROPOIHCCERAPPAOIZNAIDELADEPSO

1AIPOCSOIDARREPELITATROPOIHCCERAPPAOIZNAIDELADEPSO

1OCIGOLOIDAROPPURGOIZNAIDELADEPSO

2OFARGOMMAMOIZNAIDELADEPSO

1AIFARGOIDARREPELITATROPOIHCCERAPPAOIZNAIDELADEPSO

1AIPOCSOIDARREPELITATROPOIHCCERAPPAOIZNAIDELADEPSO

OSPEDALE DI ANZIO TAVOLO TELECOMANDATO PER APPARECCHIO RADIOLOGICO 

1OTAZZIRETUPMOCELAISSAOFARGOMOTOIZNAIDELADEPSO

4AIPOCSOIDARREPELITATROPOIHCCERAPPAITACSARFIDELADEPSO

2AIFARGOIDARREPELITATROPOIHCCERAPPAITACSARFIDELADEPSO

1OFARGOMMAMITACSARFIDELADEPSO

1AIFARGOIDARREPELITATROPOIHCCERAPPAITACSARFIDELADEPSO

OSPEDALE DI FRASCATI   TAVOLO TELECOMANDATO PER APPARECCHIO RADIOLOGICO 

1OTAZZIRETUPMOCELAISSAOFARGOMOTITACSARFIDELADEPSO

1AIPOCSOIDARREPELITATROPOIHCCERAPPAONIRAMIDELADEPSO

1AIFARGOIDARREPELITATROPOIHCCERAPPAONIRAMIDELADEPSO

2ATAZZIRETUPMOCAREMACAMMAGONIRAMIDELADEPSO

OSPEDALE DI MARINO TAVOLO TELECOMANDATO PER APPARECCHIO RADIOLOGICO 

2OFARGOMMAMONIRAMIDELADEPSO

1OCIGOLOIDAROIHCCERAPPAREPELISNEPOVITATSAROIRPACCORETULASALLEDASAC

CASA DELLA SALUTE ROCCA PRIORA TAVOLO TELECOMANDATO PER APPARECCHIO RADIOLOGICO1 

5AIPOCSOIDARREPELITATROPOIHCCERAPPAIRTELLEVIDELADEPSO

1OFARGOMMAMIRTELLEVIDELADEPSO

1AIFARGOIGNAREPOLOVATIRTELLEVIDELADEPSO

OSPEDALE DI VELLETRI TAVOLO TELECOMANDATO PER APPARECCHIO RADIOLOGICO 

1OTAZZIRETUPMOCELAISSAOFARGOMOTIRTELLEVIDELADEPSO

1OCIGOLOIDAROPPURGINABLAALLIVIDOIDISERP

1OFARGOMOTNAPOTROINABLAALLIVIDOIDISERP

PRESIDIO DI VILLA ALBANI TAVOLO TELECOMANDATO PER APPARECCHIO RADIOLOGICO 

1OFARGOMMAMAIZEMOPIDOTTERTSID

DISTRETTO DI POMEZIA TAVOLO TELECOMANDATO PER APPARECCHIO RADIOLOGICO 

1OCIGOLOIDAROPPURGIRTELLEVIDELAIRADNOCRICASAC

1OCIGOLOIDAROPPURGONIPMAICIDOTTERTSID

1

2

4

2

1

2

1

1
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Albero della Performance 

L’Albero della Performance rappresenta graficamente i legami tra mission, aree 

strategiche, obiettivi strategici e obiettivi operativi.  

Tale rappresentazione dimostra come gli obiettivi ai vari livelli e di diversa natura, contribuiscano, 

all’interno di un disegno strategico complessivo coerente, alla mission aziendale. 

Gli obiettivi assegnati sono indicati nel: 

 D.C.A. Regione Lazio n. 412/2018 avente ad oggetto “Definizione ai sensi dell’art. 2 comma 3 D.lgs. 

171/2016 dei criteri generali e delle procedure per la valutazione dell’attività dei Direttori Generali 

delle aziende del servizio sanitario Regionale e assegnazione degli obiettivi per l’anno 2018”. 

 
 Obiettivi di mandato assegnati alla Direzione Generale con D.G.R. n. 573 del 2016 avente ad 

oggetto “Approvazione degli obiettivi da assegnare ai Direttori generali delle ASL all’atto della 

stipula del contratto” (Ottobre 2016 – Ottobre 2019). 

 
 Indicazioni della Regione Lazio per il Tavolo di verifica Regionale. 

 
 Piano triennale delle Azioni Positive 2018 – 2020 approvato con Deliberazione n.436 del 

24/05/2018. 
 

 Piano triennale della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza 2018 – 2020 adottato con 
Deliberazione n.93 del 30/01/2018. 
 

 Indicazioni ed esiti del Gruppo di Lavoro denominato “Gruppo interdisciplinare di Valutazione e 
Monitoraggio Esiti” con Deliberazione n.23 dell’11/01/2019. 
 

 Indicazioni derivanti da Audit – Controlli Interni gestiti dal Direttore della UOC Controllo di Gestione 
e Contabilità Analitica. 

 
 Indicazioni della Direzione Aziendale. 
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Nel 2019 l’Azienda sarà ancora chiamata ad agire per la completa realizzazione delle 

aree strategiche già individuate negli anni scorsi relativamente ai tre livelli 

assistenziali Ospedaliera, Distrettuale e Sanitaria Collettiva, riferibili alle seguenti 

categorie di obiettivi aziendali: 

1. Obiettivi di Sostenibilità; 

2. Obiettivi di Sviluppo; 

3. Obiettivi di Innovazione. 

 

1. Sostenibilità 

 Accessibilità e fruibilità dei servizi, appropriatezza dei percorsi assistenziali quale capacità nel 

dare risposte adeguate e tempestive al bisogno di salute, nella fase della prevenzione cura. 

 Riduzione il tasso di ospedalizzazione attraverso setting assistenziali. 

 Utilizzo in modo appropriato delle risorse economiche disponibili in funzione di una maggiore 

efficacia. 

 

2. Sviluppo 

 Promozione e valorizzazione del personale. 

 Coinvolgimento del personale in ogni processo nuovo attivato in Azienda. 

 Comunicazione interna (tra gli operatori) ed esterna (verso i cittadini). 

 Attività di formazione. 

 Applicazione di tutte le recenti normative sul tema della trasparenza ed integrità volto a 

garantire la pubblicità ed accessibilità dei dati e informazioni d’interesse collettivo. 

 

3. Innovazione 

 Sviluppo della digitalizzazione delle nuove procedure amministrative anno 2018. 

 Miglioramento dei flussi aziendali attraverso la costante manutenzione di tutti gli applicativi 

che alimentano il Datawarehouse aziendale. 

 Introduzione di innovazioni tecnologiche, tecniche ed organizzative. 

 Completamento dei processi già avviati in relazione alle forme dell’organizzazione e agli 

strumenti del governo clinico – assistenziale e dello sviluppo della qualità dei servizi. 
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Strutture Ciclo della Performance 2019 

Codice Scheda Budget Incarico Tipo Incarico 
01000010 UOC CONTROLLO DI GESTIONE E CONTABILITA' 

ANALITICA 
DOTT.SSA LORELLA 
MENGARELLI 

TITOLARE 

01000020 UOC INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA E WELFARE DI 
COMUNITA' 

DOTT. GIACOMO MENGHINI TITOLARE 

01000030 UOC SISTEMI INFORMATIVI SANITARI DOTT.SSA CINZIA TORRI TITOLARE 
01000040 UOC FORMAZIONE E COMUNICAZIONE DOTT.SSA ANNA MARIA 

SEGATORI 
TITOLARE 

01000050 UOC INNOVAZIONE, SVILUPPO E ORGANIZZAZIONE DOTT. MAURIZIO FERRANTE TITOLARE 
0101000001 Servizio Prevenzione e Protezione DIR. GENERALE - PIERGIORGIO 

MOSCA 
  

0101000022 Supporto Amministrativo Direzione Strategica DOTT.SSA MARIA BUTTINELLI   
01010010 UOC RISK MANAGEMENT DOTT. MARIO RONCHETTI F.F. AVOCATO 

A SE' 
01020010 UOC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO ING. GIUSEPPE SERGIO 

SAJEVA 
TITOLARE 

01020020 UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI DOTT.SSA DANIELA PACIONI TITOLARE 
01020030 UOC AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI DOTT. FRANCESCO 

MARCHITELLI 
TITOLARE 

01020040 UOC GESTIONE RISORSE UMANE DOTT. GIOVANNINO ROSSI TITOLARE 
01020050 UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA DOTT.SSA LORELLA 

MENGARELLI 
ART 18 c.8 

01020060 UOSD Sistemi Informatici ING.GIOVANNI SCOPONI TITOLARE TD 
01020070 UOC  SUPPORTO AMMINISTRATIVO DIPARTIMENTI 

TERRITORIALI 
DOTT. MAURIZIO OTTAVIANI TITOLARE 

0103000001 Coordinamento Trapianti DIR.GENERALE - DOTT. LUIGI 
ZURLO 

TITOLARE 

0103000002 Coordinamento medici competenti DIR.GENERALE - DOTT.SSA 
CHIARA SESSA 

TITOLARE 

01030010 UOC  AUTORIZZAZIONI ACCREDITAMENTO E 
CONTROLLI 

DOTT. GIUSEPPE CANGIANO F.F. ART 18 
c.4 

01030040 UOSD Ufficio Speciale Nuovo Ospedale Dei Castelli 
ed Ingegneria Clinica 

ING. ALDO CELLA Incarico 
Professionale 
C1 Referente 
UOSD 

01030292 UOC DIREZIONE PRESIDIO OSPEDALIERO OdC DOTT. MAURIZIO FERRANTE Referente 
01030547 UOC DIREZIONE POLO OSPEDALIERO H1 DOTT.SSA SANTINA 

MEDAGLINI 
TITOLARE 

01030754 UOC DIREZIONE POLO OSPEDALIERO H3 DOTT. FELICETTO ANGELINI F.F. ART 18 
c.4 

01030843 UOC DIREZIONE POLO OSPEDALIERO H4 DOTT.SSA RITA DAL PIAZ ART 18 c.2 
04010330 UOC DIREZIONE DISTRETTO H1 DOTT. PIERLUIGI VASSALLO TITOLARE 
04010335 UOC DIREZIONE DISTRETTO H2 DOTT.SSA CARLA PARADISI TITOLARE 
04010340 UOC DIREZIONE DISTRETTO H3 DOTT. ETTORE FUSELLI TITOLARE 
04010345 UOC DIREZIONE DISTRETTO H4 DOTT. ANGELO FRANCESCATO TITOLARE 
04010350 UOC DIREZIONE DISTRETTO H5 DOTT. RAFFAELE GALLI TITOLARE 
04010355 UOC DIREZIONE DISTRETTO H6 DOTT. MARCO MATTEI TITOLARE 
04010360 UOC PROCREAZIONE COSCIENTE E RESPONSABILE  DOTT.SSA PAOLA SCAMPATI F.F. ART 18 

c.2-4 
04010370 UOC FARMACEUTICA TERRITORIALE DOTT.SSA STEFANIA 

DELL'ORCO 
TITOLARE 

04010375 UOSD Sanità Penitenziaria DOTT.SSA EMANUELA 
FALCONI 

TITOLARE 
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04010380 UOSD Medicina Legale DOTT. MARCO SGARBAZZINI TITOLARE 
0415 DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DELLE 

DIPENDENZE PATOLOGICHE 
DOTT. EDUARDO FERRI F.F. 

04150001 UOSD Psicoterapia e Psicodiagnosi DOTT. GIUSEPPE INNEO TITOLARE 
04150002 UOSD Riabilitazione e Progetti di Reinserimento 

Sociale 
DOTT. PAOLO CORI TITOLARE 

04150003 UOSD Diagnosi e Riabilitazione Età Evolutiva DOTT.SSA DIANA DI PIETRO TITOLARE 
04154001 UOC SPDC H1 DOTT. VINCENZO MANNA ART 18 c.4 
04154004 UOC CSM H4 DOTT. EDUARDO FERRI F.F. ART 18 

c.4 
04154005 UOC CSM H2- H5 DOTT. EDUARDO FERRI ART 18 c.8 
04154006 UOC CSM H6 DOTT.SSA LUCIA CUTILLO ART 18 c.2 
04154007 UOC SALUTE MENTALE E RIABILITAZIONE ETA' 

EVOLUTIVA 
DOTT.SSA DIANA DI PIETRO ART 18 c.4 

04154008 UOC DIPENDENZE PATOLOGICHE DOTT.SSA SILVIA GALLOZZI ART 18 c.2 
04154092 UOC SPDC OdC DOTT. ANTONIO D'AURIA ART 18 c.4 
0420 DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE DOTT. MARIANO SIGISMONDI TITOLARE 
04201701 UOC SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA (SISP) DOTT.SSA DONATELLA 

VARRENTI 
TITOLARE 

04201702 UOC SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI 
AMBIENTI DI LAVORO (SPRESAL) 

DOTT. MASSIMO BARBATO ART 18 c.2 

04201703 UOSD Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) DOTT.SSA ANGELA DE 
CAROLIS 

TITOLARE 

04201704 UOC SERVIZIO VETERINARIO - AREA A DOTT. MARIANO SIGISMONDI F.F. 
04201705 UOSD Servizio Veterinario - AREA C DOTT. NATALINO CERINI TITOLARE 
04201706 UOC SERVIZIO VETERINARIO - AREA B DOTT. MARIANO SIGISMONDI TITOLARE 
04201707 UOSD Strutture Sanitarie DOTT. FRANCESCO BEATO TITOLARE 
04201708 UOSD Anagrafe Canina DOTT. GAETANO CALOGERO 

SAPORITO 
TITOLARE 

0432 DIPARTIMENTO EMERGENZA DOTT. ANDREA PINTO ART 18 c.2 
04328101 UOC PRONTO SOCCORSO E MEDICINA DI URGENZA - 

POLO H1 
DOTT.SSA PAOLA 
LAPICCIRELLA 

ART 18 c.2-4 

04328103 UOC PRONTO SOCCORSO E MEDICINA DI URGENZA - 
POLO H3 

DOTT. ANTONIO FILIPPO 
ROMANELLI 

ART 18 c.2-4 

04328104 UOC PRONTO SOCCORSO E MEDICINA DI URGENZA - 
POLO H4 

DOTT.SSA RITA DAL PIAZ F.F. ART 18 
c.2-4 

04328105 UOSD Anestesia e Rianimazione - Polo H1 * UOC 
ANESTESIA,RIANIMAZIONE E TERAPIA DEL DOLORE - 
P.O. FRASCATI - Fino ad espletamento avviso in corso 

DOTT. ANDREA PINTO F.F. 

04328107 UOC ANESTESIA E RIANIMAZIONE - POLO H3 DOTT.SSA CARLA GIANCOTTI ART 18 c.4 
04328108 UOC ANESTESIA E RIANIMAZIONE - POLO H4 DOTT. ANDREA PINTO TITOLARE 
04328111 UOSD Servizio di Anestesia e Blocco Operatorio 

Ospedale Marino 
DOTT.SSA ANGELA D'AGOSTO TITOLARE 

04328114 UOSD Terapia Intensiva OdC DOTT. PIERMARIA ORTIS TITOLARE 
04328192 UOC PRONTO SOCCORSO E MEDICINA DI URGENZA - 

OdC 
DOTT.SSA SIMONA CURTI TITOLARE 

0435 DIPARTIMENTO AREA MEDICA DOTT. GIUSEPPE PAJES TITOLARE 
04350100 UOSD Allergologia Pediatrica  DOTT. MAURO PERSIANI TITOLARE 
04350801 UOC CARDIOLOGIA - POLO H1 DOTT. GIOVANNI SARLI ART 18 c.4 
04350803 UOC CARDIOLOGIA - POLO H3 DOTT. RENATO ANASTASI ART 18 c.4 
04350804 UOC CARDIOLOGIA - POLO H4 DOTT. NATALE DI BELARDINO ART 18 c.4 
04350892 UOC CARDIOLOGIA - OdC DOTT. GIUSEPPE PAJES TITOLARE 
04351600 UOC ENDOSCOPIA DIGESTIVA AZIENDALE DOTT. FEDERICO IACOPINI TITOLARE 
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04352601 UOC MEDICINA GENERALE - POLO H1 DOTT.SSA SABRINA CERCI ART 18 c.4 
04352603 UOC MEDICINA GENERALE - POLO H3 DOTT. LUCIANO DORIGO ART 18 c.4 
04352604 UOC MEDICINA GENERALE - POLO H4 DOTT.SSA STEFANIA CASALDI ART 18 c.4 
04352692 UOC MEDICINA GENERALE - OdC DOTT.SSA FILOMENA 

PIETRANTONIO 
TITOLARE 

04352900 UOC NEFROLOGIA E DIALISI AZIENDALE OdC - Polo 
H4 

DOTT.SSA MARIA TERESA 
FERRAZZANO 

ART 18 c.4 

04353903 UOSD Pediatria Polo H3 DOTT. PATRIZIO PULICATI TITOLARE 
04353904 UOC PEDIATRIA - POLO H4 DOTT. OSVALDO MILITA ART 18 c.4 
04353992 UOC PEDIATRIA - OdC DOTT.SSA GIOVANNA 

MARAGLIANO 
TITOLARE 

04355200 UOC DERMATOLOGIA AZIENDALE DOTT. MAURIZIO ZAMPETTI ART 18 c.4 
04355600 UOC RIABILITAZIONE AZIENDALE DOTT.SSA MARIA PAOLA 

MANINI 
ART 18 c.2-4 

04356400 UOC ONCOLOGIA AZIENDALE DOTT. MARIO BARDUAGNI TITOLARE 
0440 DIPARTIMENTO AREA CHIRURGICA DOTT. FABIO CERZA F.F. 
04400005 UOSD Breast Unit  DOTT. MARCELLO SANTONI ART 18 c.2-4 
04400901 UOC CHIRURGIA GENERALE - POLO H1 DOTT. ALFONSO LISI F.F. 
04400903 UOC CHIRURGIA GENERALE - POLO H3 DOTT. CLAUDIO MASCETTI ART 18 c.4 
04400904 UOC CHIRURGIA GENERALE - POLO H4 DOTT. CARLO CASCONE ART 18 c.4 
04400992 UOC CHIRURGIA GENERALE - OdC DOTT. ANGELO SERAO TITOLARE 
04401403 UOC CHIRURGIA VASCOLARE - POLO H3 DOTT. GIUSEPPE LUCCHETTI ART 18 c.4 
04403400 UOSD Oculistica DOTT. ADRIANO CARLO 

LONGOBARDI 
TITOLARE 

04403500 UOSD Odontostomatologia  DOTT. MAGISTRI ALBERTO TITOLARE 
04403601 UOC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - POLO H1 DOTT. FABRIZIO SALIMEI ART 18 c.4 
04403603 UOC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - POLO H3 DOTT. FABIO CERZA TITOLARE 
04403604 UOC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - POLO H4 DOTT. FABIO SORRENTINO ART 18 c.4 
04403692 UOC ORTOPEDIA  E TRAUMATOLOGIA - OdC DOTT. FABIO CERZA TITOLARE 
04403703 UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA - POLO H3 DOTT. MASSIMO PETRIGLIA ART 18 c.4 
04403704 UOSD Ostetricia e Ginecologia Polo H 4 PROIA VIVIANA TITOLARE 
04403792 UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA - OdC DOTT. FRANCESCO BARLETTA TITOLARE 
04403801 UOSD Otorinolaringoiatria Polo H1-H3 DOTT.SSA TIZIANA CIARLA TITOLARE 
04403804 UOC OTORINOLARINGOIATRIA - POLO H4 DOTT. RICCARDO LOMBARDI ART 18 c.2-4 
04404301 UOSD Urologia Polo H1 DOTT. FABRIZIO CARBONARO TITOLARE 
04404303 UOC UROLOGIA - POLO H3 DOTT. GIORGIO CORSETTI ART 18 c.4 
04460001 UOC PATOLOGIA CLINICA POLO H1 - H3 - OC DOTT.SSA SILVIA MISTRETTA Referente 
04460004 UOC PATOLOGIA CLINICA - POLO H4 DOTT.SSA SILVIA MISTRETTA TITOLARE 
04460010 UOSD Senologia DOTT.SSA LINDA MARIA FABI TITOLARE 
04460011 UOSD Patologia Clinica Ospedale Genzano DOTT. GIANNI LOVATO TITOLARE 
04460300 UOC ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA 

AZIENDALE 
DOTT.SSA PATRIZIA RIGATO TITOLARE 

04461800 UOC SERVIZIO TRASFUSIONALE  DOTT. ROMOLO OLIVIERI ART 18 c.2-4 
04466101 UOSD Medicina Nucleare DOTT. NICOLA SAMUELE 

TIBERIO 
  

04466904 UOC RADIODIAGNOSTICA POLO H4 DOTT. DONATO 
MONTEMURRO 

ART 18 c.2-4 

04466992 UOC RADIODIAGNOSTICA OdC DOTT. CARLO CAPOTONDI TITOLARE 
04469301 UOSD Farmacia Polo H1*Fino ad espletamento 

avviso 
DOTT.SSA ALESSANDRA 
ARMATI 

ART 18 c.2 

04469303 UOSD Farmacia Polo H3 DOTT.SSA GIUSEPPA 
MARCHETTI 

TITOLARE 
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04469304 UOSD Farmacia Polo H4 *Fino ad espletamento 
avviso 

DOTT.SSA FRANCESCA 
MATTEO 

ART 18 c.4 

04469306 UOSD Fisica Sanitaria DOTT.SSA ALESSIA 
MATTACCHIONI 

TITOLARE 

04500100 UOC PROFESSIONE INFERMIERISTICA DOTT.SSA CINZIA SANDRONI TITOLARE 
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Iniziative strategiche Asl Roma 6  

 

Sviluppo del sistema informativo ed innovazioni tecnologiche  
Relazione fornita dal Responsabile della Uosd Sistemi Informatici Asl Roma 6 

 

A seguito dell’introduzione in Asl Roma 6 del nuovo ERP (Enterprise Resource Planning – un sistema di 

pianificazione e controllo d’impresa) e il popolamento continuo del Datawarehouse, aggregatore di 

informazioni che consente il governo dell’azienda con strumenti di monitoraggio e reportistica avanzati, la 

focalizzazione dell’anno in corso è sugli aspetti sanitari. 

Da una serie di sistemi scollegati tra loro che con difficoltà o spesso affatto si parlano tra di loro, lo sforzo 

che si sta producendo è legato all’integrazione dei dati e delle informazioni. 

L’introduzione di elementi che consento all’intero comparto sanitario (infermieri e tecnici, oltre che medici 

e capo sala) di poter tracciare le loro attività e il focus su cui l’azienda sta puntando. 

Analogamente di pari passi sta procedendo l’ammodernamento tecnologico che, partito dalla messa in 

sicurezza del Data Center, sta spostando l’attenzione sulla periferia con la sistemazione delle situazioni 

maggiormente critiche, che purtroppo sono ancora molte.  

 

La comunicazione interna ed esterna  
 

Un percorso di cura inizia, continua e finisce attraverso la comunicazione.  

La persona malata e i suoi familiari sono parte attiva e consapevole nel processo di assistenza e per questo 

hanno bisogno di essere informati, di capire e di poter gestire il percorso di cura.  

Al contempo una corretta circolazione delle informazioni tra gli operatori consente la standardizzazione dei 

processi e l'omogeneità dei servizi resi, accrescendo contemporaneamente la qualità dell'offerta.  

L'Azienda si propone anche per il 2019 di completare l’articolato intervento già avviato 2017-2018 su più 

fronti attraverso l'ampio ricorso ai media (stampa, sito web, TV, radio, newsletter) che permetteranno di 

raggiungere e coinvolgere le istituzioni, le associazioni di volontariato ed il terzo settore in genere in modo 

strutturale.  

Non meno importante lo sviluppo della comunicazione interna verso le strutture e gli operatori in modo da 

far crescere l’informazione, la condivisione delle decisioni e degli obiettivi.  
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Parole chiave:  

 operatività in linea con le indicazioni regionali;  

 innovazione “pertinente e non solo appropriata”; 

 valorizzazione delle risorse, in particolare quelle umane per realizzare un modello di sviluppo condiviso 

delle professionalità; 

 valorizzazione della cultura del coinvolgimento anche all’esterno per migliorare l’attività clinico-

assistenziale.  

Un’attenta e strategica pianificazione della comunicazione, inserita nell’attuale scenario organizzativo 

aziendale, si configura, dunque, quale strumento necessario per esplicitare esternamente le iniziative socio-

sanitarie, già in atto o da promuovere, e costruire la propria identità attorno a un sistema di valori 

riconoscibili, credibili e condivisi sia all’interno che all’esterno dell’Azienda stessa. 

Di seguito la visualizzazione della nuova piattaforma Intranet: 

 

Sezione Intranet – www.aslroma6.it 
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La trasparenza e la prevenzione della corruzione  
 

La nostra Azienda considera prioritaria l’esigenza di integrare e coordinare gli 

obiettivi del Piano della Performance con quelli del Piano triennale della prevenzione anticorruzione e 

trasparenza. Tale necessità è stata sottolineata dal legislatore, all’interno di numerose normative e anche 

da ANAC, in quanto i due strumenti programmatori, anche se non debbono né possono essere unificati, 

stante le diverse finalità e le diverse responsabilità connesse, sotto il profilo operativo, sono tenuti ad 

analisi corrispondenti e a strategie di intervento comuni ed integrate. Punto fondamentale di quest’area è 

di migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative e dell'attività istituzionale, 

accrescere i livelli di trasparenza e di integrità, potenziando le misure di pubblicità, trasparenza, integrità, 

legalità e prevenzione della corruzione.  

La strategia della Performance aziendale in materia di trasparenza è attuata anche in corrispondenza del 

disposto normativo introdotto dal D.lgs. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia 

di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza,....” che ha apportato numerosi cambiamenti alla 

normativa di riferimento rafforzandone il valore di principio che caratterizza l’organizzazione e l’attività 

delle pubbliche amministrazioni e i rapporti con i cittadini e soprattutto con l’introduzione dell’istituto 

dell’accesso civico generalizzato.  

La visione strategica aziendale in materia di trasparenza ed anticorruzione si concretizza, in particolare, 

attraverso:  

- gli adempimenti previsti dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione anche attraverso la 

promozione di maggiori livelli di trasparenza (D.lgs. 33 del 14 marzo 2013 modificato dal D.lgs. 25 maggio 

2016, n. 97);  

- le attività volte alla realizzazione di sistemi che assicurino la trasparenza, il controllo e il monitoraggio dei 

procedimenti;  

- le attività di monitoraggio.  

In particolare i Direttori di struttura aziendali, con riferimento al più ampio concetto di trasparenza 

introdotto dalla normativa sopra richiamata, sono tenuti a garantire il regolare flusso dei dati oggetto di 

pubblicazione obbligatoria.  

Allo stesso modo i Dirigenti di struttura, tenendo presente gli elementi di maggior innovazione introdotti 

dalla normativa in materia saranno sostenuti per:  

 l’eliminazione del “silenzio-diniego”, con conseguente obbligo di motivare il rifiuto all’accesso; 
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 il riconoscimento della gratuità dell’accesso a documenti e dati in formato 

elettronico e cartaceo, limitando il rimborso ai costi documentati per 

riproduzione su supporti materiali; 

 il diritto di conoscere anche provvedimenti per i quali non si abbia interesse diretto e qualificato. 
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 Miglioramento Processo di Pianificazione   

In attesa del recepimento in ambito sanitario della normativa, l’Azienda ritiene 

efficace porre in essere tutta una serie di azioni finalizzate a qualificare la “nuova politica premiante” in 

particolare:  

 Responsabilizzazione degli operatori attraverso l’attribuzione degli obiettivi strategici e operativi, e 

delega agli stessi di tutti gli adempimenti da porre in essere al fine di garantire il pieno coinvolgimento 

di tutto il personale dirigenziale e di comparto: 

 formazione dei valutatori per la gestione dei colloqui di valutazione e del feedback, individuazione 

di azioni di miglioramento e sviluppo dei collaboratori, gestione del conflitto; 

 orientare i comportamenti dei collaboratori responsabilizzandoli al raggiungimento degli obiettivi 

assegnati ed al miglioramento dei propri comportamenti organizzativi; 

 formulare piani di miglioramento e sviluppo individuali mirati. 

 Il dirigente o il titolare della P.O./coordinatore, deve mirare ad ottenere il massimo risultato della 

Performance, rinforzando il concetto di “squadra” e mettendo in evidenza all’amministrazione le sue 

capacità da leader capace di svolgere il proprio lavoro finalizzato solo al servizio dei pazienti, ai cittadini 

e alla comunità in cui opera.  

 Attuazione del “Nuovo regolamento 2018 del SMVP”. 

 Perfezionamento del Sistema di Reporting, con particolare riferimento all’Ospedale dei Castelli Romani. 
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Conclusioni 

La Direzione dell’Azienda ha individuato come strategico, per il 2019 e per l’avvio del 

nuovo “Ciclo della Performance” l’investimento sullo sviluppo professionale ed organizzativo con lo scopo 

di dare priorità: 

 alla valorizzazione del capitale umano; 

 allo sviluppo di competenze; 

 ai processi di cambiamento –avvio dell’Ospedale dei Castelli; 

 alla realizzazione di cambiamenti di organizzazione, di clima, di motivazione e di soddisfazione del 

personale; 

 alla definizione dei ruoli; 

 alla sostenibilità economica; 

 al costante monitoraggio della gestione e dell’andamento economico finanziario; 

 all’analisi e al controllo di misure idonee a ricondurre la gestione dei limiti economici assegnati dalla 

Regione in caso di scostamento dal budget; 

 alla soddisfazione dell’utente; 

  alla rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi offerti; 

 alla rilevazione delle esigenze, bisogni e aspettative generali e specifici dei diversi target e gruppi di 

cittadini; 

 a favorire l’emersione di bisogni latenti e l’ascolto di cittadini “deboli” o più scarsamente valutati nella 

generale erogazione di servizi; 

 raccogliere idee e suggerimenti e promuovere la partecipazione; 

 a verificare l’efficacia delle policies; 

 a rafforzare il livello di comunicazione, di dialogo e di fiducia dei cittadini rispetto alle pubbliche 

amministrazioni. 
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Estratta dalla “Presentazione Annuale Report FPA 2018” 
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Divulgazione del Piano 

 

L’Azienda, come previsto dall’art.11, comma 8 del D.lgs. 150/09 e s.m.i., al fine di garantire trasparenza nei 

confronti di tutti gli stakeholder, provvederà a pubblicare il presente Piano sul sito web www.aslroma6.it 

nell’apposita sezione denominata «Amministrazione Trasparente» e a rendere pubblici e fruibili eventuali 

suoi aggiornamenti.   

Inoltre, ai sensi dell’articolo 10, comma 1- 2, dello stesso decreto, il presente Piano sarà trasmesso 

Dipartimento di Funzione Pubblica. 
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Allegati 

 

1. Obiettivi estratti dal DCA n. U00412 del 12 Novembre 2018 “Definizione, ai sensi dell'articolo 2, 

comma 3, del d.lgs. 04 agosto 2016, n. 171, dei criteri generali e delle procedure per la valutazione 

dell'attività e della performance dei Direttori Generali delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale 

e assegnazione degli obiettivi per l'anno 2018”. 

 

2. Deliberazione n.23 dell’11/01/2019 Costituzione “Gruppo Interdisciplinare Valutazione e 

Monitoraggio Esiti” 

 

3. Relazione Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021 

 

4. Portale della Performance 

 

5. Presentazione “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 2018” 

 

6. Deliberazione n.110 del 06/02/2019 – “Adozione piano dei Centri di Costo Aziendale – modifica 

Deliberazione n.905 del 30/12/2015”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


