
PERFORMANCE 2021
OBIETTIVI 2021 PER COMPETENZA DIRETTORE SANITARIO E AMMINISTRATIVO

DACOMPETENZA:

AAGG_01

VERIFICA

Piano sostituzione di mentore con EasyLex

Relazione trimestrale

AAGG_02

VERIFICA

Riscontro rilievi del Collegio Sindacale

Attivazione procedure per azzeramento segnalazioni non risposte al Collegio Sindacale

AAGG_03

VERIFICA

Verifica attività legale per svincolo pignoramenti

Relazione semestrale per la parte di competenza su andamento battività legali esterni per chiusura singole posizioni

CDG_01

VERIFICA

Sviluppo attività Controllo di Gestione

Report sui principali indicatori regionali

CDG_02

VERIFICA

Sviluppo attività Contabilità Analitica

1 focus su costi/ricavi/produzione sui Presidi di Frascati, Anzio e Vila Albani

CUG_003

VERIFICA

Promozione pari opportunità e rafforzamento ruolo CUG (Dir.2/2019)

Compilazione tabelle con dati personali e retribuzione fornite dal Cug

C19_01

VERIFICA

Rendicontazione Spese Emergenza Covid-19

Puntuale rendicontazione alla Regione Lazio

DCA155_1.2.1

VERIFICA

Rispetto dei Tempi di pagamento fatture (30 gg) e monitoraggio attraverso report mensile

Rispetto del termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture

DG3_001

VERIFICA

Riduzione tempi medi di individuazione e assunzione del personale autorizzato

Tabella riportante il delta temporale tra data di pubblicazione sulla G.U. del bando e la data della Deliberazione di approvazione atti concorsuali al netto delle dilazioni temporali per atti amministrativi
non di competenza del GRU

DG4_001

VERIFICA

Contenimento spesa per beni e servizi

Rispetto delle tempistiche previste dal "piano di gare 2021-2022"

DG4_001.A

VERIFICA

Contenimento spesa per beni e servizi

Riduzione delle RDA rispetto all'anno precedente

POLA_02

VERIFICA

Sviluppo Piano POLA

Redazione Piano
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PERFORMANCE 2021
OBIETTIVI 2021 PER COMPETENZA DIRETTORE SANITARIO E AMMINISTRATIVO

DACOMPETENZA:

POLA_03

VERIFICA

Collaborazione Gruppo POLA

Predisposizione mappatura attività compatibili con il lavoro agile UOC GRU

PRO_003

VERIFICA

Fascicolo informatizzato del personale

Attivazione di una procedura informatizzata del Fascicolo del Personale

PRO_004

VERIFICA

Miglioramento procedure

Miglioramento di almeno due procedure per la Direzione Dipartimento

PRO_006

VERIFICA

Dossier sanitario e cartella clinica

Avviamento del Dossier sanitario

PRO_007

VERIFICA

Piano informatico Aziendale 2020-2022

Sviluppo sicurezza informatica Piano Aziandale

PRO_010

VERIFICA

Completamento NSO(Nodo Smistamento Ordini) per beni e servizi

Relazione

PRO_011

VERIFICA

Completamento ricognizione debitoria e anche creditoria di cui anche all fondo di dotazione

Relazione

PRO_014

VERIFICA

Banca Dati delle competenze del personale

Sviluppo di una progettualità

PRO_015

VERIFICA

Piano della Formazione Aziendale e attuazione

Realizzazione 0,5/1 giorno di formazione per dipendente

PRO_016

VERIFICA

Efficientamento energetico

Avvio con il contratto SIRAM dell'efficientamento

RSK_003

VERIFICA

Prevenzione violenza a carico degli operatori

Monitoraggio delle attività previste dal piano

SPP_01

VERIFICA

Programma SIMPLEDO

Completa implementazione e collegamento con il DWH Oslo
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PERFORMANCE 2021
OBIETTIVI 2021 PER COMPETENZA DIRETTORE SANITARIO E AMMINISTRATIVO

DACOMPETENZA:

SSL_001

VERIFICA

Formazione Preposti/Coordinatori

Collaborazione tra U.O.C Infermieristica e SPP nella realizzazione di un Piano Formativo nei confronti dei Coordinatori in materia di SSL

SSL_002

VERIFICA

Aggiornamento banca dati Infortuni

Elaborazione grafici su andamento infortunistico con presentazione nella riunione periodica

SSL_003

VERIFICA

Gestione Sicurezza Antincendio

Attività di Informazione sui Piani di Emergenza

UTP_01

VERIFICA

Implementazione e aggiornamento  del sistema di contabilità analitica:architettura di sistema applicata al patrimonio immobiliare aziendale

Sperimentazione sugli appalti di pulizie e multiservizio tecnologico e messa a regime dei dati contabili suddivisi per centro di costo

1040_1.1.1

VERIFICA

Concordamento anno 2021

Rispetto dei limiti economici del budget assegnato

1.1.1_001

VERIFICA

Rispetto del Budget

Monitoraggio del Budget assegnato alle strutture

1.2.1_001

VERIFICA

Rispetto dei Tempi di liquidazione fatture (30 gg)

Delta tra data di ricezione dal Gef della fattura e la predisposizione del provvedimento di liquidazione amministrativa da trasmettere alla UOC GEF per la liquidazione contabile

3.2.1_003

VERIFICA

Flussi Informativi Farmaceutica

Rispetto delle tempistiche di invio, congruità e completezza del Flusso DM consumi e contratti

5.1.1_003

VERIFICA

Aggiornamento e modifiche programmi

Introduzione e/o modifica di almeno 2 programmi/applicativi
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PERFORMANCE 2021
OBIETTIVI 2021 PER COMPETENZA DIRETTORE SANITARIO E AMMINISTRATIVO

DSCOMPETENZA:

AAC_01

VERIFICA

Ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

Rapporti con gli erogatori

AAC_02

VERIFICA

Mappatura strutture autorizzate e accreditate

Individuazione di tutte le strutture convenzionate  in relazione alle attività per le quali risultano autorizzate e accreditate

AC_001

VERIFICA

Controllo e verifica degli animali e della documentazione di commercio, importati dai centri autorizzati U.V.A.C. in ottemperanza ai regolamenti
UE

N°cani elencati sui Traces pervenuti/n° cani arrivati nei centri autorizzati U.V.A.C.

AC_002

VERIFICA

Rilascio certificato sanitario per l'esportazione di cani e gatti a seguito di viaggiatori contestualemnte alla richiesta dell'utenza

N° pratiche espletate/n° pratiche ricevute

AC_003

VERIFICA

Identificazione e iscrizione sulla BDR dell'anagrafe canina: applicazione dei cani e gatti randagi catturati e ricoverati presso i canili sanitari nel
territorio Asl Roma 6

N° cani e gatti randagi catturati e ricoverati presso i canili sanitari/N° cani e gatti identificati ed iscritti sulla BDR dell'anagrafe canina

ALPI_01

VERIFICA

ALPI

Informatizzazione dei processi di analisi e liquidazione delle competenze rispetto ai medici che svolgono attività libero professionale

ANEST_01

VERIFICA

Programmazione mensile dele sedute operatorie Dh Chirurgico Aziandale

Verifica programmazione della Direzione Sanitaria

ANEST_02

VERIFICA

Progetto e definizione dei criteri  e delle modalità organizzative della recovery room

Definizione progetto secondo il documento "Linee di indirizzo per il percorso del paziente chirugico per setting assistenziale e complessità di cura" (Determinazione G11271 del 10/10/2020)

A_001

VERIFICA

Piani profilassi di stato: TBC, brucellosi e leucosi bovina-bufalina,brucellosi ovi-caprina

Inserimento controlli in SIEV e upload SANAN

A_002

VERIFICA

Anagrafe zootecnica: gestione, aggiornamento, rilascio certificati in modalità elettronica

Operazioni registrate in BDN

A_003

VERIFICA

Profilassi antirabbica

Registrazione e verifica delle segnalazioni e dei controlli effettuati

B_001

VERIFICA

Programmazione attività di audit, vigilanza, ispezione e controllo c/o lo stabilimento, secondo le Linee guida 625/2017 e della conferenza dei
servizi Stato/Regioni

Esecuzione programma operativo semestrale predisposto per ciascun veterinario ufficiale
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PERFORMANCE 2021
OBIETTIVI 2021 PER COMPETENZA DIRETTORE SANITARIO E AMMINISTRATIVO

DSCOMPETENZA:

B_002

VERIFICA

Produzione di un manuale per operatori e consumatori su malattie alimentari trasmesse da molluschi bivalvi

Stesura manuale

B_003

VERIFICA

PRIC - Piani di campionamento regionali e nazionali

Esecuzione campioni

CART_01

VERIFICA

Chiusura cartelle - nuovo programma Adtweb

Verifica SIO

CAR_001

VERIFICA

Chiusura delle cartelle cliniche entro 5 giorni dalla dimissione

% di cartelle chiuse su totale delle dimissioni

CAR_002

VERIFICA

Monitoraggio mensile rispetto tempistiche chiusura cartelle cliniche

Controllo a campione per la corretta codifica ai fini dell'appropriatezza

CAR_01

VERIFICA

Chiusura cartelle cliniche entro 5 gg dalle dimissioni

% di cartelle chiuse su totali degli episodi di ricovero, escluso codice 5 e codice 8

CHIR_01

VERIFICA

PDTA Trattamento calcolosi colecisto coledocica

Predisposizione Protocollo

CSM_01

VERIFICA

Implementazione di procedure e verifiche dei progetti terapeutici-riabilitativi

Monitoraggio e registrazione dei progetti attivati

CSM_02

VERIFICA

Protocollo per intervento doppie diagnosi

Elaborazione di un modello di intervento condiviso tra i servizi CSM H4 e SERD H4-H6

CSM_03

VERIFICA

Miglioramento degli interventi multidisciplinari domiciliari sui pazienti in carico

Sviluppo ed applicazione di procedure valutative (scheda, questionari e scale sia self-report che osservative) degli interventi domiciliari

CSM_04

VERIFICA

Miglioramento dell'efficienza/efficacia dei progetti terapeutico-riabilitativi personalizzati

Attivazione di procedure di gestione e valutazione dei progetti in itinere con il coinvolgimento di utenti e familiari

CSM_05

VERIFICA

Progetto psichiatria perinatale (H5)

Pianificazione del progetto: avvio prima fase organizzativa e formativa
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PERFORMANCE 2021
OBIETTIVI 2021 PER COMPETENZA DIRETTORE SANITARIO E AMMINISTRATIVO

DSCOMPETENZA:

CSM_06

VERIFICA

Creazione di un'accoglienza integrata con TSMREE-DP per favorire percorso di cura (H2-H5)

Pianificazione del progetto:  incontri propedeutici interdisciplinari

CSM_07

VERIFICA

Disturbi emotivi comuni (H2)

Pianificazione del progetto: avvio prima fase organizzativa e formativa

CSM_08

VERIFICA

Prevenzione diffusione Covid-19 all'interno del servizio (H5)

Discriminare accesso al servizio CSM-CD

CSM_09

VERIFICA

Acquisizione anamnestica degli utenti (H2)

Utilizzo corretto nuova scheda di accoglienza

CSM_10

VERIFICA

Continuità assistenziale terapeutica per utenti e familiari (H5)

Utilizzo di modalità in presenza/webinar

C_01

VERIFICA

Piano Prevenzione filiera bovina produzione latte (LEA)

N° controlli e campionamenti effettuati sui programmati

C_02

VERIFICA

Piano Regionale Residui (LEA)

N° controlli e campionamenti effettuati sui programmati

C_03

VERIFICA

Piano Prevenzione filiera uova (LEA)

N° controlli effettuati sui programmati

C19_011

VERIFICA

Esecuzione tampone rapido o molecolare per ircerca Covid-19 nei pazienti dimessi con un periodo di ricovero >3giorni

Inserimento del referto del test in cartella clinica

C19_02

VERIFICA

Gestione emergenza Covid-19

Dati sulla gestione dei contatti a rischio Covid-19 negli operatori sanitari

C19_03

VERIFICA

Organizzazione e gestione Gruppo ECV

Rendicontazione giornaliera

C19_04

VERIFICA

Attività corrleata al Covid-19

Assicurazione Report giornaliero
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PERFORMANCE 2021
OBIETTIVI 2021 PER COMPETENZA DIRETTORE SANITARIO E AMMINISTRATIVO

DSCOMPETENZA:

C19_05

VERIFICA

Agende vaccinali Covid-19

Direzione e coordinamento attività di implementazione attraverso apposito Gruppo di Lavoro

C19_06

VERIFICA

Vaccinazioni anti Covid-19

Elaborazione e trasmissione dei dati relativi alle vaccinazioni anti Covid-19 alla Direzione Strategica Aziendale e ai vari attori istituzionali di volta in volta interessati

C19_07

VERIFICA

Recupero attività ambulatoriale post Emergenza Covid-19

Recupero del 20%

C19_08

VERIFICA

Umanizzazione delle cure in Reparto Medicina Covid (comunicazioni telefoniche e videochiamate

N. comunicazioni medici-caregiver sulle condizioni cliniche - N. videochiamate per pazienti non autonomi nella comunicazione con i familiari

C19_10

VERIFICA

Umanizzazione delle cure in Reparto Medicina Covid (incontri paziente caregiver)

N. incontri protetti paziente-caregiver assistiti da personale sanitario per pazienti Covid positivi

DCA103_01

VERIFICA

Avvio servizi di Telemedicina

Progetto di collaborazione Asl/MMG

DCA155_4.2.1

VERIFICA

Vaccinazione MPR (Morbillo - Parotite - Rosolia)

Tasso di copertura (tdc) a 24 mesi per la prima dose di vaccino MPR

DCA155_5.1

VERIFICA

Accessi e permanenza nei PS

Accessi con esito ricovero o trasferimento e tempo di permanenza >24h (Escluso OBI)

DCA155_5.2

VERIFICA

Accessi e permanenza nei PS

Accessi con triage rosso ed esito ricovero/trasferimento e tempo di permanenza superiore a 24 ore sul totale pazienti con triage rosso ed esito ricovero/trasferimento - (Escluso OBI e Accesso a PS
Specialistici)

DCA155_5.3.1

VERIFICA

Gestione dei ricoveri per frattura femore

Intervento chirurgico entro 2 giorni a seguito di frattura del collo del femore nell'anziano (struttura di ricovero): l'esito misurato è l'esecuzione dell'intervento entro 2 giorni dalla data di primo accesso e
l'esposizione è data dalla struttura di ricovero

DCA155_5.3.2

VERIFICA

Gestione dei parti

Proporzione di Parti con Taglio Cesareo Primario

DCA155_5.4

VERIFICA

Autosufficienza sangue e suoi derivati

Incremento del 5% dell'attività di raccolta nell'anno indice rispetto a quello dell'anno precedente
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PERFORMANCE 2021
OBIETTIVI 2021 PER COMPETENZA DIRETTORE SANITARIO E AMMINISTRATIVO

DSCOMPETENZA:

DCA155_5.5.1

VERIFICA

Proporzione di interventi per tumore maligno della mammella

Protocollo Operativo Piano Nazionale Esiti/Programma Regionale Esiti (PReValE)

DCA155_5.5.2

VERIFICA

Degenza media in Medicina Generale

N° di giornate di degenza ordinaria transitate in reparto (codice 26) sul n° dei transiti in reparto

DCA155_5.5.3

VERIFICA

Percentuale ricoveri diurni di tipo diagnostico sul totale dei ricoveri diurni con DRG medico

Monitoraggio dei ricoveri diurni di tipo diagnostico

DCA155_8.1.1

VERIFICA

Aumento del numero delle segnalazioni di potenziali donatori

Numero delle segnalazioni di potenziali donatori rispetto al numero dei decessi con lesioni cerebrali acuti (Diagnosi principale o prima diagnosi secondaria verificatisi nei reparti di rianimazione

DCA155_8.2.1

VERIFICA

Incremento delle donazioni di tessuti

Numero di donazioni totali di tessuti per allotrapianto rispetto al numero dei decessi totali in ospedale

DERM_01

VERIFICA

Progettazione di un percorso integrato psoriasi

Stesura del progetto

DOL_01

VERIFICA

Revisione procedure esistenti ai sensi del DCA 469/2017

Revisione consenso informato per la terapia farmacologica e procedure invasive di terapia del dolore

DOL_02

VERIFICA

Aumento prestazioni di terapia del dolore

AAttivazione e utilizzo della Scrumbler Therapy, tecnica non invasiva per trattamento dolore neuropatico, cronico e oncologico

DREE_01

VERIFICA

Triage accoglienza, valutazione, presa in carico e registrazione dell'attività nel percorso PDTA autismo

Utilizzazione omogenea degli strumenti di valutazione multidisciplinare e dei codici diagnostici - Registro dei dati clinici e delle prestazioni sopratuttuto in riferimento al percorso autismo

DREE_02

VERIFICA

Partecipazione alla rete per i disturbi  del neurosviluppo tra NPI, pediatri, neonatologi e scuola su proposta Regione Lazio e ISS

Attivazione del progetto e relazione primi risultati

DREE_03

VERIFICA

Procedure condivise per migliorare la partecipazione e responsabilizzazione dell'utenza ai PTRP, dalla progettazione all'attuazione dei progetti,
registrazione e verifica delle rendicontazioni mensili

Registro delle attività e dei costi mensili e riduzione tempo autorizzazione sanitaria

GC_001

VERIFICA

Appropriatezza per il Governo Clinico

Stesura di un progetto di Governo Clinico e inizio progetto: progetto multidisciplinare sec. PDTA Mammella-gestione paziente secondo linee guida
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PERFORMANCE 2021
OBIETTIVI 2021 PER COMPETENZA DIRETTORE SANITARIO E AMMINISTRATIVO

DSCOMPETENZA:

GC_001

VERIFICA

Appropriatezza per il Governo Clinico

Stesura di un progetto di Governo Clinico e inizio progetto: Report periodico di monitoraggio della attività di Pronto Soccorso

GC_002

VERIFICA

Appropriatezza per il Governo Clinico

Stesura di un progetto di Governo Clinico e inizio progetto: progetto multidisciplinare Istituzione Servizio di citologia urinaria Polo H4 - Refertazione esami citologici provenienti dal territorio H4

IST_01

VERIFICA

Controllo di qualità nella determinazione dei recettori ormonali e dei fattori prognosticidel carcinoma mammario

Produzione di una procedura con verifica della Direzione Sanitaria Aziendale

IST_02

VERIFICA

Riduzione dei tempi di refertazione esami istologici sec.PDTA del colon

Report programma Winsap

ISWC_01

VERIFICA

Implementazione accoglienza della popolazione dei paesi terzi che presenta fragilità psicosociale

Redazione di procedure integrate e formazione congiunta tra operatori sociale, sanitari e del terzo settore su percorsi integrati

ISWC_02

VERIFICA

Predisposizione di percorsi integrati per utenti fragili in collaborazione con DsmDp e Distretti

Attivazione percorsi integrati per utenti fragili nei piani di zona

MC_01

VERIFICA

MEDICINA CONVENZIONATA

Completamento della riorganizzazione delle agende degli specialisti a convenzione con implementazione delle attività legate ai PDTA

MED_01

VERIFICA

Attuazione in via sperimentale della Cartella Elettronica

Relazione sul percorso operativo

MED_02

VERIFICA

Implementazione del Progetto Telemedicina mediante attivazione di telemonitoraggiowireless (intraospedaliero per pazienti complessi dimessi)
in pazienti ricoverati in Medicina Interna

Arruolamento pazienti

MED_03

VERIFICA

Corretta gestione dell'insufficienza respiratoria del paziente ricoverato in Medicina Covid

Ventilazione non invasiva (NIV e CPAP) e monitoraggio parametri vitali mediante consulenza rianimatoria senza trasferimento in Terapia Intensiva

ML_01

VERIFICA

Pratiche Medicina Legale

Inserimento richieste ed espletamento pratiche nei tempi previsti dalla norma
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PERFORMANCE 2021
OBIETTIVI 2021 PER COMPETENZA DIRETTORE SANITARIO E AMMINISTRATIVO

DSCOMPETENZA:

ML_02

VERIFICA

Autorizzazione presidi bonificati o revisionati

Implementazione delle autorizzazioni

ML_03

VERIFICA

Controllo dei presidi consegnati all'utenza dalle ditte

Verifica data di consegna

ML_04

VERIFICA

Sensibilizzazione dei medici prescrittori

Incontri con i medici prescirttori

MN_001

VERIFICA

Utilizzo di un nuovo protocollo per esecuzione test provocativo in medicina nucleare cardiologica (rapiscan)

Stesura del Protocollo

MN_002

VERIFICA

Esecuzione esami D.P. entro 25 giorni

verifica esecuzione nei tempi previsti

MN_003

VERIFICA

Riduzione tempi tecnici refertazione esami esterni

Refertazione entro 3 giorni lavorativi

ORL_01

VERIFICA

Corretta compilazione della check list del blocco operatorio (cartacea/digitale)

Almeno il 95%

OST_001

VERIFICA

Attività ambulatoriale

Incremento attività ambulatoriale ostetrica-ginecologica

OST_002

VERIFICA

Attivazione BRO

Attivazione Pdta Bro (Basso Rischio Ostetrico)

OST_01

VERIFICA

Incremento attività ambulatoriale ecografie ginecologiche

Incremento del 20%

OTO_01

VERIFICA

Organizzazione di un servizio di prevenzione delle patologie tumorali delle prime vie aero-digestive

Attivazione di un ambulatorio di videoendoscopia dedicato

PAT_001

VERIFICA

Implemntazione pannello in biologia molecolare per emocolture positive con indicazione dei geni di antibiotico-resistenza

Sistema informatico Gestionale Laboratorio

10



PERFORMANCE 2021
OBIETTIVI 2021 PER COMPETENZA DIRETTORE SANITARIO E AMMINISTRATIVO

DSCOMPETENZA:

PAT_002

VERIFICA

Riduzione tempi di consegna analisi specialistiche: calprotectina, ana, ama, asma, lkm, apca

Riduzione di 5 gg dei tempi di consegna

PCR_01

VERIFICA

Promozione ed interventi di sensibilizzazione e contrasto alla violenza di genere

Organizzazione eventi rivolti alla cittadinanza e agli operatori, divulgazione materiale informativo

PCR_02

VERIFICA

Applicazione protocollo operativo per l'interruzione volontaria della gravidanza del 1°trimestre con mifepristone e prostagrandine in regime
ambulatoriale consultoriale, in integrazione con presidi di riferimento

Espletamento di tutte le procedure che attengono alla IVG con metodo farmacologico in consultorio

PCR_03

VERIFICA

Prevenzione precoce per il rischio di depressione post-partum

Somministrazione strumenti di rilevazione del fenomeno alle puerpere

PDTA_01

VERIFICA

PDTA Autismo

Invio Deliberazione e implementazione

PDTA_02

VERIFICA

PDTA BPCO

Invio Deliberazione e implementazione

PDTA_03

VERIFICA

PDTA Diabete

Invio Deliberazione e implementazione

PDTA_04

VERIFICA

PDTA Osteoporosi

Proposta implementazione

PDTA_05

VERIFICA

PDTA Scompenso cardiaco

Proposta implementazione

PDTA_06

VERIFICA

PDTA Colon Retto

Invio Deliberazione e implementazione

PDTA_07

VERIFICA

PDTA Mammella

Invio Deliberazione e implementazione

PDTA_08

VERIFICA

PDTA Colica Renale

Invio Deliberazione e implementazione
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PERFORMANCE 2021
OBIETTIVI 2021 PER COMPETENZA DIRETTORE SANITARIO E AMMINISTRATIVO

DSCOMPETENZA:

PED_01

VERIFICA

Supporto pediatrico al Pronto Soccorso

Flussi pazienti pediatrici al Pronto Soccorso

PED_02

VERIFICA

Adesione Fast Track pediatrico

Flussi pazienti pediatrici al Pronto Soccorso

POLA_01

VERIFICA

Individuazione linee di attività compatibili per il Lavoro Agile

Progetto contenente la linea di attività e la relativa misurazione

PSI_01

VERIFICA

Valorizzazione dell'Area Psicologica nella stesura dei percorsi di presa in carico multidisciplinari dell'utenza nei servizi del DSMDP

Partecipazione dei dirigenti psicologi alle riunioni di equipe multidisciplinari nei servizi del DSMDP

QUA_001

VERIFICA

Revisione procedure esistenti ai sensi del DCA 469/2017

n.2  procedure da revisionare:
- procedura terapia medica oncologica neoplasia del polmone;
- procedura terapia medica oncologica neoplasia colon.

QUA_002

VERIFICA

Implementazione nuove procedure ai sensi del DCA 469/2017

Implementazione di una procedura: Preparazione del paziente all'intervento chirurgico

RIAB_01

VERIFICA

Controllo dell'obiettivo RIC_01 della UOC Riabilitazione aziendale: "ricoveri ordinari e Dh nel rispetto del criteri di accesso"

Verifica dei criteri di accesso dei ricoveri per la UOC Riabilitazione aziendale

RIC_01

VERIFICA

Ricoveri Ordinari e DH

Ricoveri nel rispetto dei "criteri di accesso" secondo la normativa di riferimento

SCR_001

VERIFICA

Screening oncologici  per tumore della mammella

Incremento dell'estensione del programma di screening della mammella per il raggiungimento della copertura LEA

SCR_002

VERIFICA

Screening oncologici per  tumori  della cervice uterina

Incremento dell'estensione del programma di screening della cervice uterina per il raggiungimento della copertura LEA

SCR_003

VERIFICA

Screening oncologici per  tumori  del colon retto

Incremento dell'estensione del programma di screening dell colon retto per il raggiungimento della copertura LEA

SCR_004

VERIFICA

Attivazione campagna territoriale dedicata al recupero degli inviti sospesi Covid-19 per i tre programmi di screening

Recupero sospeso attività di invito a causa dell'emergenza Covid-19 al 31 Marzo come da indicazioni regionali

12



PERFORMANCE 2021
OBIETTIVI 2021 PER COMPETENZA DIRETTORE SANITARIO E AMMINISTRATIVO

DSCOMPETENZA:

SCR_005

VERIFICA

Coinvolgimento dei MMG nei percorsi relativi agli screening oncologici

Attivazione Audit interni alla Asl

SEN_01

VERIFICA

Implementazione attività di follow up donne operate

Garantire il follow up alle donne operate aventi diritto

SEN_02

VERIFICA

Consegna in tempo reale del referto completo iter diagnostico

% referti consegnati in tempo reale

SIAN_01

VERIFICA

Piano del Campionamento alimenti e bevande (PRIC regionale)

Rispetto del Piano

SIAN_02

VERIFICA

Dati relativi alle attività dei Controlli ufficiali

Rendicontazione settimanale dei dati

SIAN_03

VERIFICA

Interventi relativi al Piano di Prevenzione Regionale e di Medicina preventiva nutrizionale

Implementazione della sezione nel portale aziendale per la diffisione delle conoscenze  di stili alimentari corretti e protettivi della popolazione

SISP_01

VERIFICA

Attività ordinaria/non differibile del servizio

Esecuzione delle attivitò nei tempi previsti

SIS_01

VERIFICA

Trasmissione di tutti i flussi di competenza entro il termine e con le modalità previste dai Ministeri competenti e dalla regione

Flussi Trasmessi nei tempi previsti

SPDC_01

VERIFICA

Utilizzo tecnologia multimediale e rete internet per consentire incontri a distanza tra degenti e familiari - riduzione disagio per sospensione
visite causa Covid-19

Somministrazione questionario di gradimento alla dimissione, al degente e al familiare

SPDC_02

VERIFICA

Condivisione con i servizi territoriali una quota più consistente delle informazioni acquisite durante il ricovero

Elaborazione nuovo format di lettera di dimissione

SPDC_03

VERIFICA

Sensibilizzazione dei servizi territoriali tramite: 1.segnalazione ricovero 2.richiesta incontro in SPDC 3.richiesta assegnazione referente
psichiatra/psicologo 4.ricihesta appuntamento entro una settimana dalla dimissione

Scheda di controllo per la verifica dell'attuazione dei 4. step da parte degli operatori SPDC

SPDC_04

VERIFICA

Ottimizzazione dei tempi delle cartelle cliniche addestrando tutto il personale medico

Controllo giornaliero delle cartelle in attesa di chiusura

13



PERFORMANCE 2021
OBIETTIVI 2021 PER COMPETENZA DIRETTORE SANITARIO E AMMINISTRATIVO

DSCOMPETENZA:

SPDC_05

VERIFICA

Riduzione tempo di giacenza cartelle in reparto alla dimissione

Monitoraggio cartelle in giacenza

SPDC_06

VERIFICA

Monitoraggio soddisfazione paziente in day hospital psichiatrico

Somministrazione questionario

SPDC_07

VERIFICA

Interventi psicoeducativi in reporto

Monitoraggio partecipazione pazienti

SPR_01

VERIFICA

Attività ordinaria LEA come da obiettivo regionale

Corrispondenza con obiettivo regionale

SPR_02

VERIFICA

Promozione della salute e stili di vita nei luoghi di lavoro

Completamento piani secondo programma regionale

SPR_03

VERIFICA

Predisposizione e partecipazione ai piani regionali di prevenzione in collaborazione con altre Asl:  - Piano Mirato di Prevenzione degli infortuni
e delle malattie professionali nel settore della silvicoltura e prima lavorazione del legno  -  Piano Mirato di Prevenzione delle patologie muscolo

Completamento piani secondo programma regionale

SPR_04

VERIFICA

Utilizzo del programma "SIP" per la predisposizione e la registrazione dell'attività di istituto

Verifica dell'utilizzo da parte di tutti gli operatori Spresal

SP_01

VERIFICA

Prescrizione, aggiornamento e somministrazione di farmaci in sicurezza

Predisposizione di SUT per ciascun paziente detenuto e consegna alla scarcerazione

SP_02

VERIFICA

Riduzione del rischio di suicidio e formalizzazione dei percorsi di assistenza per pazienti a rischio elevato

Predisposizione di programma sanitario per i pazienti in Sorveglianza a Vista (SaV) ed invio per le riunioni multidisciplinari (STAFF) alla Direzione dell'Istituto

SS_001

VERIFICA

Verifica dellle Strutture Sanitarie e sociosanitarie residenziali e semiresidenziali ai fini della prevenzione della diffusione del Covid-19

Controllo di almeno il 70%

SS_002

VERIFICA

Verifica dei requisiti minimi per la conferma dell'autorizzazione all'esercizio, previsti dalla normativa per le Strutture Sanitarie e sociosanitarie
autorizzate e accreditate

Controllo di almeno il 50% di quelle pervenute nell'anno

SS_003

VERIFICA

Implementazione archivio digitale delle pratiche relative alle strutture sanitarie pervenute nell'anno 2021 e database esiti verifiche Codvid-19
strutture sanitarie, sociosanitarie e socio assistenziali.

Verifica implementazione archivio
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PERFORMANCE 2021
OBIETTIVI 2021 PER COMPETENZA DIRETTORE SANITARIO E AMMINISTRATIVO

DSCOMPETENZA:

SS_01

VERIFICA

Programma SIMPLEDO

Aggiornamento dati nel programma SIMPLEDO

ST_01

VERIFICA

Revisione procedure frigoemoteche nell'Asl Roma 6

Rispetto adempimenti buon uso del sangue

1040_1.1.1

VERIFICA

Concordamento anno 2021

Rispetto dei limiti economici del budget assegnato

1040_1.2.1

VERIFICA

Tempi di pagamento

Tempestivo inserimento della bolla di consegna per la predisposizione del provvedimento di liquidazione da parte del GEF

1040_2.1.1

VERIFICA

Tempi di attesa

Progetto ripresa attività specialistica ambulatoriale entro il 30/09/2021 e recupero del 100% delle prestazioni non erogate a causa della pandemia

1040_3.1.1

VERIFICA

Puntuale attuazione del Piano Operativo Emergenza Covid-19

Relazione sulle strutture di ricovero e cura e sui percorsi operativi identificati

1040_3.2.1

VERIFICA

Piano Annuale del Risk Management (PARM)

- Adozione entro il 15/02/2021
- Trasmissione entro il 28/02/2021 al CRRC
- Pubblicazione su amministrazione trasparente della relazione consuntiva sugli eventi avversi e dati relativi ai risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio

1040_3.2.2

VERIFICA

Piano Annuale per le infezioni correlate all'assistenza (PAICA)

- Adozione entro il 15/02/2021
- Trasmissione entro il 28/02/2021 al CRRC

1040_5.1.1

VERIFICA

Aumento della copertura in assistenza domiciliare per la popolazione anziana non autosufficiente

[(PIC Valide Popolazione > 65 anni)/(Popolazione > 65 anni)]; prese incarico individuali con Coefficiente di Intensità Assistenziale (CIA) uguale o superiore a 0,14

1040_5.2.1

VERIFICA

Coperture (presi in carico) in assistenza domiciliare per livello di intensità assistenziale

Considerate le prese in carico per le quali si è registrato un accesso nel 2020 e un coefficiente di intensità assistenziale >0,13

3.1.1_001

VERIFICA

Raggiungimento del target spesa convenzionata

Monitoraggio dell'AREA DOCUMENTALE MMG/PLS per la divulgazione di Report "INDICATORI CLINICI" per conduzioneAudit Clinici InterniDistrettuali; Predisposizione Approfondimenti trimestrali su
classi farmacologiche specifiche per il miglioramento dei percorsi terapeutici
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PERFORMANCE 2021
OBIETTIVI 2021 PER COMPETENZA DIRETTORE SANITARIO E AMMINISTRATIVO

DSCOMPETENZA:

3.1.1_002

VERIFICA

Raggiungimento del target spesa convenzionata

Rispetto delle disposizioni DCA 15/2020

3.1.1_003

VERIFICA

Raggiungimento del target spesa convenzionata

Riduzione degli sforamenti delle prescrizioni indicate dai target di Appropriatezza Prescrittiva Farmaceutica

3.1.1_004

VERIFICA

Rispetto dei target regionali di appropriatezza prescrittiva per la spesa convenzionata

Monitoraggio delle prescrizioni degli specialisti e degli sforamenti dei target di appropriatezza prescrittiva Farmaceutica nelle schede di dimissione ospedaliera

3.1.1_005

VERIFICA

Raggiungimento del target spesa convenzionata

incremento delle prescrizioni biosimilari

3.1.1_006

VERIFICA

Rispetto budget spesa farmaceutica ospedaliera

Monitoraggio dell'incremento di prescrizioni biosimilari

3.2.1_001

VERIFICA

Flussi Informativi Farmaceutica

Rispetto delle tempistiche di invio, congruità e completezza del File F

3.2.1_002

VERIFICA

Flussi Informativi Farmaceutica

Rispetto delle tempistiche di invio, congruità e completezza del File R e Farmed

5.1.1_002

VERIFICA

Creazione di una carta accoglienza per i pazienti

Creazione di una carta accoglienza e distribuzione ai pazienti

5.1.1_006

VERIFICA

Compilazione della scheda Allegato 2

Inserimento della scheda Allegato 2 nel GIPSE

5.1.1_007

VERIFICA

Rispetto della procedura per la ricerca del P.L.e  il trasferimento pazienti

Rispetto della tempistica per la richiesta di posti letto

5.1.1_008

VERIFICA

Raccolta dei rifiuti di trasferimento

Invio di report con i rifiuti trasferimenti

5.1.1_010

VERIFICA

Refertazione esami urgenti da PS

Refertazione esami urgenti da PS entro 60 minuti
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PERFORMANCE 2021
OBIETTIVI 2021 PER COMPETENZA DIRETTORE SANITARIO E AMMINISTRATIVO

DSCOMPETENZA:

5.1.1_010

VERIFICA

Refertazione esami urgenti da PS

Refertazione esami urgenti da PS entro 60 minuti

5.1.1_011

VERIFICA

Analisi appropriatezza del triage

Riunioni mensili per l'analisi dell'appropriatezza dei triage

5.1.1_012

VERIFICA

Tempo esecuzione esami di laboratorio su richiesta da PS da accettazione check-in e refertazione

Sistema informatico gestionale dei laboratori

5.3.1_002

VERIFICA

Analisi Report PAFF

Analisi report inviati da Bed Manager su pazienti PAFF

5.3.1_003

VERIFICA

Rispetto tempistiche PAFF

Rispetto delle tempistiche per le consulenze a pazienti PAFF

5.3.1_006

VERIFICA

Apertura terza sala operatoria Ospedale Castelli

Accrediatamento della sala operatoria entro marzo 2020

5.3.1_007

VERIFICA

Apertura di un ulteriore sala operatoria di Urologia/Chirurgia Vascolare all'Ospedale Castelli

Individuazione del personale per apertura terza sala operatoria entro marzo 2021

5.3.1_008

VERIFICA

Supporto alla centralizzazione aziendale del PAFF

Attivazione della Recovery Room con almeno due posti letto

5.3.2_004

VERIFICA

Corsi accompagnamento alla nascita

Organizzazione di corsi con almeno tre lezioni al Presidio di appartenenza progettati e realizzati contestualmente con il personale della UOC Procreazione Cosciente e responsabile e il Coordinamento
centrale attività ostetriche

5.5.2_001

VERIFICA

Diminuzione Degenza media in medicina generale

Esecuzione di esami diagnostici per interni:
Consulenza Cardiologia entro 24 ore dall'arrivo della richiesta
Ecocardiogramma transtoracico entro 48 ore dall'arrivo della richiesta

5.5.2_002

VERIFICA

Diminuzione Degenza media ospedaliera

Esecuzione di esami diagnostici per interni gastroscopia entro 24 ore dall'arrivo della richiesta se EGD, e colonscopia entro 48 ore dall'arrivo della richiesta dal Lun al Ven.
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PERFORMANCE 2021
OBIETTIVI 2021 PER COMPETENZA DIRETTORE SANITARIO E AMMINISTRATIVO

DSCOMPETENZA:

5.5.2_003

VERIFICA

Riorganizzazione Aziendale Servizi di Endoscopia Digestiva

Garanzia di continuità di servizio dal Lun al Ven per i Servizi dell'ODC, Anzio e Frascati

5.5.2_008

VERIFICA

Diminuzione Degenza media in medicina generale

Tempi di refertazione esami istologici dei pazienti interni

5.5.2_009

VERIFICA

Degenza preoperatoria

N.giornate degenza preoperatoria x ricoveri ordinari con assistenza chirurgica in elezione (DRG Chirurgico)

5.5.2_010

VERIFICA

Riduzione degenza media post-operatoria nella Chirurgia endoscopica in 3 giornata dimissione

80% sulle dimissioni totali

5.5.2_011

VERIFICA

Riduzione degenza media post-operatoria nella Chirurgia endourologica delle alte vie urinarie - dimissione prima giornata post operatoria

80% sulle dimissioni totali

8.1_001

VERIFICA

Compilazione della scheda alert "STEP1" entro 2 ore dal decesso

Inserimento della scheda nella documentazione sanitaria e invio al Coordinamento trapianti

8.1_002

VERIFICA

Aggiornamento della check list e controllo della documentazione sanitaria

Verifica della presenza scheda Alert "STEP1" nella documentazione sanitaria
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Allegato A

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CRITERI E PROCEDURE DI
VALUTAZIONE DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

ASSEGNATI DALLAREGIONE LAZIO AI DIRETTORI GENERALI;
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE



8

Art. 6 VALUTAZIONE DEI DIRETTORI AMMINISTRATIVI E DEI DIRETTORI 

SANITARI DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Direttori Amministrativi e Sanitari

valutazione di corresponsione della quota integrativa in favore degli stessi, dovrà armonizzarsi con il 

presente provvedimento e con le risultanze delle valutazioni dei Direttori Generali e/o Commissari 

tegrativo al 

conseguimento di una percentuale complessiva di raggiungimento degli obiettivi considerati non inferiore 

al 60%.

comma 865 della Legge del 30 dicembre 2018, n. 145 nella parte in cui è stabilito che ai direttori 

amministrativi deve essere assegnato uno specifico obiettivo volto al rispetto dei tempi di pagamento ai fini 

del riconoscimento dell'indennità di risultato, prevedendo altresì che la quota dell'indennità di risultato 

suddetta quota e la relativa misura devono essere uniformate ai parametri riportati dalla norma citata.

Inoltre, il riconoscimento della quota integrativa al trattamento economico dovrà essere determinata in 

Art. 7 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia al d. lgs.  n. 502/1992 e s.m.i. ed al d. lgs. 

171/2016 nonché al Regolamento Regionale n. 1 del  2002 e s.m.i.



ALLEGATO B - Valutazione degli obiettivi dei direttori 

Obiettivi generali anno 2019 per le aziende del SSR 
1 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEGLI

OBIETTIVI DEI DI  
Obiettivi individuati per le Aziende Sanitarie Locali 

Obiettivo generale Peso Obiettivo specifico Peso 

1 Economico Finanziario 50 
1.1 Budget 2019 40 

1.2 Tempi di pagamento 60 

2 Tempi di attesa 8 2.1 
Rispetto delle disposizioni regionali in 

specialistica ambulatoriale 
100 

3 Farmaceutica 8 
3.1 Spesa convenzionata 65 

3.2 Flussi informativi farmaceutica 35 

4 Prevenzione 8 
4.1 

Screening oncologici per tumore della 
mammella, della cervice uterina, del colon 
retto. 

60 

4.2 Vaccinazione MPR (Morbillo - Parotite - 
Rosolia). 40 

5 

Appropriatezza 
organizzativa e qualità 

ospedaliera 

10 

5.1 Accessi e permanenza nei PS 20 

5.2 Completezza e qualità SDO (nuovo SIO) 20 

5.3 Gestione dei ricoveri per frattura del femore 
e parti cesarei 20 

5.4 Autosufficienza sangue e suoi derivati 20 

5.5 Degenza ospedaliera 20 

6 Patrimonio edilizio e 
tecnologico 

4 6.1 
Monitoraggio dello stato di attuazione del 
processo edilizio per ciascun intervento 
ammesso a finanziamento 

100 

7 Assistenza territoriale 8 7.1 
Aumento della copertura in assistenza 
domiciliare per la popolazione anziana non 
autosufficiente 

100 

8 
Donazione di organi e 
tessuti 

4 
8.1 

Ottimizzazione delle attività di 
identificazione dei potenziali donatori 

 
50 

8.2 Incremento delle donazioni di tessuti 50 

  



ALLEGATO B - Valutazione degli obiettivi dei direttori 

Dettaglio indicatori per obiettivi individuati per le Aziende Sanitarie Locali 
4 

Indicatori Obiettivo per le Aziende Sanitarie Locali 

Obiettivo generale 1 Economico Finanziario 

Obiettivo specifico 1.1 Budget 2019 

Descrizione indicatore 1.1.1 Risorse aggiuntive rispetto al budget concordamenti 

Modalità di calcolo 
 

((FSR Indistinto Consuntivo 2019-FSR Indistinto Budget 
2019)/FSR Indistinto Consuntivo 2019) 

Soglie di valutazione 

Risultato  
% 
raggiungimento 
obiettivo 

0% 100% 
0,01% e 0,02% 75% 

0,21% e 0,4% 50% 
0,41% e 0,6% 25% 

> 0,6% 0% 
Le soglie di valutazione potranno subire delle variazioni a 
conclusione del processo di concordamento del budget 2019 
con le singole Aziende 

Peso 20 - Pari al 40  

 

Obiettivo generale 1 Economico Finanziario 

Obiettivo specifico 1.2 Tempi di pagamento 

Descrizione indicatore 1.2.1 
Riduzione del tempo medio di pagamento rispetto 
all'anno precedente. (Soglia definita per singola ASL/ 
Azienda) 

Modalità di calcolo 
 

considerando come tempo massimo 
per il pagamento 30 gg. Le soglie di valutazione, ai fini del 
calcolo del ritardo nel pagamento, pertanto, sono applicate al 
netto del suddetto termine. 

Soglie di valutazione 

1)
giorni 

2) mpresi fra 11 
e 30 giorni 

3)
e 60 giorni 

4)
superiori a sessanta giorni oppure in caso di mancata 
riduzione di almeno il 10% del debito commerciale residuo 

Peso 30 - Pari al 60  

  



ALLEGATO B - Valutazione degli obiettivi dei direttori 

Dettaglio indicatori per obiettivi individuati per le Aziende Sanitarie Locali 
5 

Obiettivo generale 2 Tempi di attesa

Obiettivo specifico 2.1 
Rispetto delle disposizioni regionali in merito ai tempi 

ambulatoriale 

Descrizione indicatore 2.1.1 
% prestazioni in classe B (su totale classe B) con tempo 
di attesa entro 10 gg come da Nuovo Piano Nazionale 
Liste di Attesa 

Modalità di calcolo 
 

dal rapporto tra il numero delle prenotazioni 
di primo accesso codificate in classe di priorità B, incluse 

nazionale e regionale (Paragrafo n.3  Allegato A  PNGLA 2019 
 2021) evase in 10gg, rispetto al numero totale delle 

prenotazioni evase, relative alle suddette prestazioni critiche di 
primo accesso, codificate in classe di priorità B.  
Fonte dei dati: Laziocrea. 

Soglie di valutazione se il valore è pari al 90% 
entro il 31 Dicembre  

Peso 4 - Pari al 50  

 

Obiettivo generale 2 Tempi di attesa 

Obiettivo specifico 2.1 
Rispetto delle disposizioni regionali in merito ai tempi 

ambulatoriale 

Descrizione indicatore 2.1.2 
% prestazioni in classe P (su totale classe P) con tempo 
di attesa entro 180gg come da Nuovo Piano Nazionale 
Liste di Attesa (entro 120 gg a partire dal 1/1/2020) 

Modalità di calcolo 
 

dal rapporto tra il numero delle prenotazioni 
di primo accesso codificate in classe di priorità P, incluse 

nazionale e regionale (Paragrafo n.3  Allegato A  PNGLA 2019 
 2021) evase in 180gg (entro 120 gg a partire dal 1/1/2020), 

rispetto al numero totale delle prenotazioni evase, relative alle 
suddette prestazioni critiche di primo accesso, codificate in 
classe di priorità P. 
Fonte dei dati: Laziocrea. 

Soglie di valutazione ato raggiunto se il valore è pari al 90% 
entro il 31 Dicembre  

Peso 4 - Pari al 50  

 

  



ALLEGATO B - Valutazione degli obiettivi dei direttori 

Dettaglio indicatori per obiettivi individuati per le Aziende Sanitarie Locali 
6 

Obiettivo generale 3 Farmaceutica

Obiettivo specifico 3.1 Spesa convenzionata 

Descrizione indicatore 3.1.1 Raggiungimento del target 
a 7,96% del fondo sanitario indistinto regionale 

Modalità di calcolo 
 

Spesa netta convenzionata/ fondo sanitario indistinto regionale 

Soglie di valutazione 1) Obiettivo raggiunto al 100% se:   
2) Obiettivo raggiunto al 43% se:  7,97%  8,15% 

Peso 5,2 - Pari al 65  

 

Obiettivo generale 3 Farmaceutica 

Obiettivo specifico 3.2 Flussi informativi farmaceutica 

Descrizione indicatore 3.2.1 Rispetto delle tempistiche di invio, congruità e 
completezza del File F, File R, DM consumi e contratti 

Modalità di calcolo 
 

nonché della completezza e qualità degli stessi, desumibile 
dalla congruenza dai suddetti flussi dal CE e dal flusso Traccia. 

Soglie di valutazione se il valore è pari al 100% 

Peso 2,8 - Pari al 35  

 

  



ALLEGATO B - Valutazione degli obiettivi dei direttori 

Dettaglio indicatori per obiettivi individuati per le Aziende Sanitarie Locali 
7 

Obiettivo generale 4 Prevenzione

Obiettivo specifico 4.1 Screening oncologici per tumore della mammella, della 
cervice uterina, del colon retto. 

Descrizione indicatore 4.1.1 
Tassi di Copertura (TdC) dei programmi di screening per 
i tumori della mammella, della cervice uterina, del colon 
retto 

Modalità di calcolo 
 

Somma degli score derivanti dai singoli Tassi di Copertura (TdC) 
dei programmi di screening per i tumori della mammella, della 
cervice uterina, del colon retto. 
Monitoraggio con periodicità semestrale attraverso il Sistema 
Informativo degli Screening Oncologici (SIPSOweb) 

Soglie di valutazione 

riconosciuto applicando la seguente scala di valori. 
Score 
(IC_S) 0-4 5-6 7-8 9-10 >10 

Punteggio 0 2 4 8 10 
 
È prevista una penalità nel caso un TdC di uno screening non 
raggiunga la soglia minima richiesta, secondo la tabella 
riportata: 

Scostamento rispetto alla 
soglia minima del TdC 0,1  10% 10,1  20% >20% 

Penalità dello score 0 -2 -4 
 

Peso 4,8 - Pari al 6  

 

Obiettivo generale 4 Prevenzione 

Obiettivo specifico 4.2 Vaccinazione MPR (Morbillo  Parotite - Rosolia). 

Descrizione indicatore 4.2.1 Tasso di copertura (tdc) a 24 mesi per la prima dose di 
vaccino MPR 

Modalità di calcolo 
 

Monitoraggio semestrale e valutazione annuale ad opera del 
Seresmi, attraverso i flussi informativi dalle anagrafi vaccinali 
aziendali e dalla Anagrafe Vaccinale Regionale 

Soglie di valutazione 

Il 
un valore minimo di partenza corrispondente allo score LEA: 
Scala TdC < 92%  < 95% TdC  
Score 0 1 (6 griglia LEA) 2 (9 griglia LEA) 

 

Peso 3,2 -  

 

  



ALLEGATO B - Valutazione degli obiettivi dei direttori 

Dettaglio indicatori per obiettivi individuati per le Aziende Sanitarie Locali 
8 

Obiettivo generale 5 
Appropriatezza organizzativa e qualità 

 

Obiettivo specifico 5.1 Accessi e permanenza nei PS 

Descrizione indicatore 5.1.1 
Accessi con esito ricovero o trasferimento e tempo di 
permanenza >24 h (escluso OBI) 

Modalità di calcolo 
 

1) indicatore è quello contenuto nella nota inviata alle 
Direzioni aziendali del 27/05/2014 (n. Prot. 303975), e 
definito come il numero di accessi con esito ricovero o 
trasferimento e tempo di permanenza superiore a 24h sul 
totale dei pazienti con esito ricovero o trasferimento. 

e di quelli afferenti a PS specialistici. Fonte dati SIES. 
2) Si applica a PO di ASL 
3)

proporzionalmente sul numero degli stabilimenti/presidi. 

Soglie di valutazione 
inferiore al 20%. 

Peso 2 - Pari al 20% del  
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Obiettivo generale 5 
Appropriatezza organizzativa e qualità 

 
Obiettivo specifico 5.2 Completezza e qualità SDO (nuovo SIO) 

Descrizione indicatore 5.2.1 
Numero degli errori di completezza e qualità dei dati 
rilevati nelle SDO (nuovo SIO) a partire da quelle con 
dimissione al 1 luglio 2019  

Modalità di calcolo 
 

 
 
Dove Ei = numero schede SDO con 
- Errore Data di prenotazione
- Errore Classe di priorità
- Errore Data di trasferimento
- Errore Ora di trasferimento
- Errore Unità operativa di trasferimento
- Errore Diagnosi principale
- Errore Diagnosi secondaria
- Errore Intervento principale
- Errore Data intervento principale
- Errore Ora intervento principale
- Errore Identificativo chirurgo intervento principale
- Errore Intervento secondario
- Errore Data intervento secondario
- Errore Ora intervento secondario
- Errore Identificativo chirurgo intervento secondario
- Errore Progressivo scheda della puerpera
- Errore PRESSIONE ARRIVO (Esiti: IMA)
- Errore PRESSIONE PREOPERATORIA (Esiti: IMA)
- Errore FRAZIONE EIEZIONE(Esiti: By-pass)
- Errore CREATININA PREOPERATORIA (Esiti: By-pass)
- Errore INR (Esiti: Frattura Femore)
- Errore CREATININA PREOPERATORIA (Esiti: Frattura Femore)
- Errore CREATININA ARRIVO  (Esiti: Frattura Femore) 

Soglie di valutazione pari a 
 1 

Peso 2 - Pari al 20% del  
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Obiettivo generale 5 
Appropriatezza organizzativa e qualità 

 

Obiettivo specifico 5.3 Gestione dei ricoveri per frattura del femore, e parti 
cesarei 

Descrizione indicatore 5.3.1 

Intervento chirurgico entro 2 giorni a seguito di frattura 

è data dalla struttura di ricovero. 

Modalità di calcolo 
 

Protocollo Operativo PReValE 
1) Si applica a PO di ASL 
2)

proporzionalmente sul numero degli stabilimenti/presidi. 

Soglie di valutazione 
raggiunto se rispettata almeno una delle 

seguenti condizioni: 
 

Peso 1 - Pari al 10  

 

Obiettivo generale 5 Appropriatezza organizzativa e qualità 
 

Obiettivo specifico 5.3 Gestione dei ricoveri per frattura del femore, e parti 
cesarei 

Descrizione indicatore 5.3.2 Proporzione di Parti con Taglio Cesareo Primario 

Modalità di calcolo 
 

Protocollo Operativo Piano Nazionale Esiti/Programma 
Regionale Esiti (PREVALE) 
1) Si applica a PO di ASL 
2)

proporzionalmente sul numero degli stabilimenti/presidi. 

Soglie di valutazione 

se rispettata almeno una delle seguenti condizioni: 
 

se rispettata almeno una delle seguenti condizioni: 
 

- dati 2019 

Peso 1 - Pari al 10  
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Obiettivo generale 5 
Appropriatezza organizzativa e qualità 

 
Obiettivo specifico 5.4 Autosufficienza sangue e suoi derivati 

Descrizione indicatore 5.4.1  

Modalità di calcolo 
 

Variazione percentuale del numero di unità di sangue raccolte 

 
Si applica alle ASL dotate di SIMT 
Fonte dati: Centro Regionale Sangue.  

Soglie di valutazione Raggiungimento del valore di incremento nella misura almeno 
del 5%.  

Peso 2 - Pari al 20  

 

Obiettivo generale 5 Appropriatezza organizzativa e qualità 
 

Obiettivo specifico 5.5 Degenza ospedaliera 

Descrizione indicatore 5.5.1 
Proporzione di interventi per tumore maligno della 
mammella eseguiti in reparti con volume di attività 
superiori a 135 annui  

Modalità di calcolo 
 

Protocollo Operativo Piano Nazionale Esiti/Programma 
Regionale Esiti (PReValE)  
Si applica a PO di ASL 

proporzionalmente sul numero degli stabilimenti/presidi. 

Soglie di valutazione effettuano almeno 135 interventi per tumore maligno della 
mammella per reparto 

Peso 0,67 - Pari al 7  
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Obiettivo generale 5 
Appropriatezza organizzativa e qualità 

 
Obiettivo specifico 5.5 Degenza ospedaliera 

Descrizione indicatore 5.5.2 Degenza media in medicina generale (codice 26) 

Modalità di calcolo 
 

Numero di giornate di degenza ordinaria transitate in reparto 
di medicina generale (codice 26) sul numero di transiti in 
reparto di medicina generale. 
Si applica a PO di ASL 

proporzionalmente sul numero degli stabilimenti/presidi. 

Soglie di valutazione 
pari a 

 

Peso 0,67 - Pari al 7  

 

Obiettivo generale 5 Appropriatezza organizzativa e qualità 
 

Obiettivo specifico 5.5 Degenza ospedaliera 

Descrizione indicatore 5.5.3 Percentuale ricoveri diurni di tipo diagnostico sul totale 
dei ricoveri diurni con DRG medico 

Modalità di calcolo 
 

Numero di ricoveri diurni di tipo diagnostico/ totale dei ricoveri 
diurni con DRG medico. 
Si applica a PO di ASL 

proporzionalmente sul numero degli stabilimenti/presidi. 

Soglie di valutazione 
pari 

al 6% 

Peso 0,67 - Pari al 7% del peso  
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Obiettivo generale 6 Patrimonio edilizio e tecnologico

Obiettivo specifico 6.1 
Monitoraggio dello stato di attuazione del processo 
edilizio per ciascun intervento ammesso a 
finanziamento 

Descrizione indicatore 6.1.1 Invio progetti per gli interventi di cui alle DGR 861/2017 
e DGR 180/2018 

Modalità di calcolo 
 

interventi di cui alla DGR 861/2017 e DGR 180/2018):  
l cronoprogramma 

attuativo sul sistema documentale ALFRESCO: dicembre 
2019; 
sarà presentata la relazione sullo stato attuativo delle fasi 
procedurali, relativamente a tutte le schede di cui alle DGR 
suindicate: giugno 2019; 

nte il progetto degli 
interventi di cui alla DGR 861/2017 e DGR 180/2018 secondo 
le tempistiche di cui alla nota Regione Lazio 428986 del 
13/7/2018 (la determinazione regionale di approvazione 
esecutiva entro il 09/03/2020): non oltre ottobre 2019 

Se ciò n  

Soglie di valutazione pari 
al 100% 

Peso 4 -  

 

Obiettivo generale 7 Assistenza Territoriale 

Obiettivo specifico 7.1 Aumento della copertura in assistenza domiciliare per 
la popolazione anziana non autosufficiente 

Descrizione indicatore 7.1.1 Dati flusso SIAT 

Modalità di calcolo 
 

se: 
Il valore relativo alle prese incarico individuali con 
Coefficiente di Intensità Assistenziale (CIA) uguale o 
superiore a 0,14 sia almeno pari al 2% della popolazione 
ultra sessantacinquenne [(PIC Valide Popolazione > 65 anni) 
/(Popolazione > 65 anni)]. 

 

Soglie di valutazione se il valore è pari al 100% 

Peso 8 -  
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Obiettivo generale 8 Donazione di organi e tessuti

Obiettivo specifico 8.1 Ottimizzazione delle attività di identificazione dei 
 

Descrizione indicatore 8.1.1 
Aumento del numero delle segnalazioni di potenziali 
donatori rispetto al numero dei decessi con lesioni 
cerebrali acuti Centro regionale Trapianti 

Modalità di calcolo 
 

 di 
potenziali donatori rispetto al numero dei decessi con lesioni 
cerebrali acuti (Diagnosi principale o prima diagnosi secondaria 
con codici ICD9-CM (versione 2007): 191 192 225-320 323-
348.1  348.4 348.5-430 431 432-433 434-800 - 801-803 804-
851 852 853 854) verificatisi nei reparti di rianimazione. 
1) Si applica a PO di ASL 
2)

proporzionalmente sul numero degli stabilimenti/presidi. 
Fonte dei dati: Centro Regionale Trapianti 

Soglie di valutazione 

pari a  
50% entro il 31 Dicembre per gli ospedali con neurochirurgia 
30% entro il 31 Dicembre per gli ospedali senza 
neurochirurgia 

Peso 2 - Pari al 5  

 

Obiettivo generale 8 Donazione di organo e tessuti 

Obiettivo specifico 8.2 Incremento delle donazioni di tessuti 

Descrizione indicatore 8.2.1 Numero di donazioni totali di tessuti per allotrapianto 
rispetto al numero dei decessi totali in ospedale 

Modalità di calcolo 
 

per allotrapianto rispetto al numero dei decessi totali in 
ospedale. 
1) Si applica a PO di ASL 
2)

proporzionalmente sul numero degli stabilimenti/presidi. 
Fonte dei dati: Centro Regionale Trapianti 

Soglie di valutazione 
pari a  

 4% entro il 31 Dicembre 

Peso 2 - Pari al 50% del peso  

 

 





 

Obiettivi individuati per le Aziende Sanitarie Locali 

Obiettivo generale Peso Obiettivo specifico Peso 

1 Economico Finanziario 50 
1.1 Budget 2020 40 

1.2 Tempi di pagamento 60 

2 Tempi di attesa 10 2.1 
Rispetto delle disposizioni regionali in merito al 
recupero delle prestazioni specialistiche non 
erogate nella fase di lockdown 

100 

3 

Appropriatezza 
organizzativa e qualità 

ospedaliera 

24 
3.1 Gestione Emergenza COVID-19 60 

3.2 Gestione del Rischio Clinico 40 

4 
Patrimonio edilizio e 
tecnologico 

8 4.1 
Monitoraggio dello stato di attuazione del 
processo edilizio per ciascun intervento 
ammesso a finanziamento 

100 

5 Assistenza territoriale 8 
5.1 

Aumento della copertura in assistenza 
domiciliare per la popolazione anziana non 
autosufficiente 

50 

5.2 Copertura (Presi in Carico) in assistenza 
domiciliare per Livello di intensità assistenziale 50 

 

Obiettivi individuati per le Aziende Ospedaliere, Ospedaliere universitarie e IRCCS 

Obiettivo generale Peso Obiettivo specifico Peso 

1 Economico Finanziario 50 
1.1 Budget 2020 40 

1.2 Tempi di pagamento 60 

2 Tempi di attesa 10 2.1 
Rispetto delle disposizioni regionali in merito al 
recupero delle prestazioni specialistiche non 
erogate nella fase di lockdown 

100 

3 

Appropriatezza 
organizzativa e qualità 

ospedaliera 

32 
3.1 Gestione Emergenza COVID-19 60 

3.2 Gestione del Rischio Clinico 40 

4 
Patrimonio edilizio e 
tecnologico 

8 4.1 
Monitoraggio dello stato di attuazione del 
processo edilizio per ciascun intervento 
ammesso a finanziamento 

100 

 

  



Art. 4  ESITO DELLE VALUTAZIONI 
 

1.
obiettivi presuppone il complessivo raggiungimento dalla soglia minima dei 60 punti. 

2.  
raggiungimento degli obiettivi da parte dei Direttori Generali, previa acquisizione del parere obbligatorio 
e  
aziendali. 

3.  
raggiungimento degli obiettivi potrà determinare la risoluzione del rapporto tra Regione Lazio e Direttore 

D. Lgs. 502/1992), nonché il mancato totale o parziale ri
dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 502 del 19.07.1995 e ss. mm. e ii. 

4. La percentuale complessiva di raggiungimento degli obiettivi rispetto ai pesi assegnati sarà idonea ad 
incidere, i  
alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi ottenuta secondo gli intervalli di cui alla tabella 
sopracitata, ovvero, nei casi di maggiore gravità, sulla decadenza dei Direttori Generali. 

 
Art. 5 - TRASPARENZA DEI RISULTATI 

 
 

disposizioni in materia di trasparenza, sul portale regionale. 
 

Art. 6  VALUTAZIONE DEI DIRETTORI AMMINISTRATIVI E DEI DIRETTORI 
SANITARI DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 

 
 

valutazione di corresponsione della quota integrativa in favore degli stessi, dovrà armonizzarsi con il 
presente provvedimento e con le risultanze delle valutazioni dei Direttori Generali e/o Commissari 

rativo al 
conseguimento di una percentuale complessiva di raggiungimento degli obiettivi considerati non inferiore 
al 60%. 

 
comma 865 della Legge del 30 dicembre 2018, n. 145 nella parte in cui è stabilito che ai direttori 
amministrativi deve essere assegnato uno specifico obiettivo volto al rispetto dei tempi di pagamento ai 
fini del riconoscimento dell'indennità di risultato, prevedendo altresì che la quota dell'indennità di 
risultato 
della suddetta quota e la relativa misura devono essere uniformate ai parametri riportati dalla norma citata. 
Inoltre, il riconoscimento della quota integrativa al trattamento economico dovrà essere determinata in 

 
 

Art. 7 - NORMA DI RINVIO 
 

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia al d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i. ed al d. lgs. 
171/2016 nonché al Regolamento Regionale n. 1 del 2002 e s.m.i. 
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Indicatori Obiettivo per le Aziende Sanitarie Locali 

Obiettivo generale 1 Economico Finanziario 

Obiettivo specifico 1.1 Budget 2020 

Descrizione indicatore 1.1.1 Concordamento anno 2020 

Modalità di calcolo 
 

Valore complessivo dei costi consuntivi 2020  Valore 
complessivo dei costi concordati 2020 / Valore complessivo dei 
costi concordati 2020 

Soglie di valutazione 

Risultato  
% 
raggiungimento 
obiettivo 

0% 100% 
1% e 5% 75% 

0,6% e 10% 50% 
11% e 15% 25% 

16% 0% 
Le soglie di valutazione potranno subire delle variazioni a 
conclusione del processo di concordamento del budget 2020 
con le singole Aziende 

Peso 20 - Pari al 40  

 

Obiettivo generale 1 Economico Finanziario 

Obiettivo specifico 1.2 Tempi di pagamento 

Descrizione indicatore 1.2.1 
Riduzione del tempo medio di pagamento rispetto 
all'anno precedente. (Soglia definita per singola ASL/ 
Azienda) 

Modalità di calcolo 
 di sospensione riscontrati tra la data scadenza e la data di 

pagamento. 

Soglie di valutazione 

1) 8
giorni 

2) 6
e 30 giorni 

3) 40 a 31 
e 60 giorni 

4) n
ritardi superiori a 60 giorni oppure in caso di mancata di 
riduzione di almeno il 100% del debito commerciale 
residuo scaduto non liquidato al 31.12.2020, come 
osservato nel monitorag

 

Peso 30 - Pari al 60  
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Obiettivo generale 2 Tempi di attesa 

Obiettivo specifico 2.1 

Rispetto delle disposizioni regionali in merito al 
recupero delle prestazioni specialistiche non erogate 

ambulatoriale ed il recupero delle prestazioni 
specialistiche entro i tempi individuati. 

Descrizione indicatore 2.1.1 A  Progetto ripresa attività specialistica ambulatoriale 
B- recupero delle prestazioni specialistiche non erogate 

Modalità di calcolo 
 

A  Progetto ripresa attività specialistica ambulatoriale  
B- prestazioni specialistiche recuperate/prestazioni 
specialistiche totali da recuperare  

Soglie di valutazione 

Raggiunto:  
A-invio del Progetto ripresa attività specialistica ambulatoriale 
entro il 30.9.2020 
B- recupero del 100% delle prestazioni specialistiche non 
erogate entro il 30.11.2020 
 

Peso 10 - Pari al 10  
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Obiettivo generale 3 
Appropriatezza organizzativa e qualità 

 

Obiettivo specifico 3.1 Gestione emergenza COVID-19 

Descrizione indicatore 3.1.1 

In base al Piano Operativo Covid, presso ogni Azienda 
Sanitaria Locale è stato costituito il Gruppo Territoriale 

organismo è preposto 

percorsi operativi. 

Modalità di calcolo 
 

per la preparazione e risposta a COVID-19, sulla base di quanto 
previsto nelle Linee di indirizzo regionali per la predisposizione 

-19, e sulla 

preparazione e risposta a COVID-19 nella stagione autunno-
 

Si applica alle ASL ed alle Aziende Ospedaliere, IRCCS ed 
Universitarie 

Soglie di valutazione stato elaborato il Piano Operativo  

Peso 14,4 - Pari al 60  
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Obiettivo generale 3 
Appropriatezza organizzativa e qualità 

ospedaliera 

Obiettivo specifico 3.2 Governo del rischio clinico 

Descrizione indicatore 3.2.1 

Approvazione e trasmissione del Piano Annuale di Risk 
Management (PARM) al Centro Regionale Rischio Clinico 
(CRRC) entro i termini previsti dalla Determinazione n. 

annuale consuntiva sugli eventi avversi (art. 2 c. 5 della 
L. 24/2017); 2) dati relativi a tutti i risarcimenti erogati 

uennio (art. 4 c. 3 della L. 24/2017). 

Modalità di calcolo 
 

La succitata Determinazione stabilisce che entro il 15 febbraio di 
ogni anno le strutture del SSR adottino il PARM e lo trasmettano 
entro il 28 febbraio al CRRC. 

Soglie di valutazione 

50 % Adozione e trasmissione del PARM al CRRC entro i termini 
stabiliti. In caso di mancato adempimento si propone di 

 
25 % Pubblicazione relazione ex art. 2 c. 5 della L. 24/2017. In 
caso di mancato adempimento si propone di decurtare lo 0,75 

 
25 % Pubblicazione relazione ex art. 4 c. 3 della L. 24/2017. In 
caso di mancato adempimento si propone di decurtare lo 0,75 

 

Peso 4,8 - Pari al 20% del peso  

 

Obiettivo generale 3 
Appropriatezza organizzativa e qualità 

 

Obiettivo specifico 3.2 Governo del rischio clinico 

Descrizione indicatore 3.2.2 

Approvazione e trasmissione del Piano Annuale per le 

Regionale Rischio Clinico (CRRC) entro i termini previsti 
 

Modalità di calcolo 
 

La succitata Determinazione stabilisce che entro il 15 febbraio di 
ogni anno le strutture del SSR adottino il PAICA e lo trasmettano 
entro il 28 febbraio al CRRC. Per il 2020 il termine per la 
trasmissione al CRRC è stato posticipato al 15 maggio. 

Soglie di valutazione 
Adozione e trasmissione del PAICA al CRRC entro i termini 
stabiliti. La mancata adozione/trasmissione del PAICA 

 

Peso 4,8 - Pari al 20  
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Obiettivo generale 4 Patrimonio edilizio e tecnologico 

Obiettivo specifico 4.1 
Monitoraggio dello stato di attuazione del processo 
edilizio per ciascun intervento ammesso a 
finanziamento 

Descrizione indicatore 4.1.1 Invio progetti e avvio degli interventi di cui alle DGR 
861/2017 e DGR 180/2018; Interventi DL 34/2020 

Modalità di calcolo 
 

interventi di cui alla DGR 861/2017 e DGR 180/2018):  

interventi di cui alla DGR 861/2017 e DGR 180/2018 
secondo le tempistiche di cui al DM 02/04/2020 ovvero 
comunicata la data di aggiudicazione, se avvenuta: 
dicembre 2020; 
sarà riconosciuto se per gli interventi di cui al DL 34/2020 
per il potenziamento della rete ospedaliera sarà garantita 
l'attuazione del piano secondo le indicazioni della Struttura 
Regionale 

Se uno dei interventi non si verifica l'obiettivo non si intende 
raggiunto. 

Soglie di valutazione al 100% 

Peso 8 -  
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Obiettivo generale 5 Assistenza Territoriale 

Obiettivo specifico 5.1 Aumento della copertura in assistenza domiciliare per 
la popolazione anziana non autosufficiente 

Descrizione indicatore 5.1.1 Dati flusso SIAT 

Modalità di calcolo 
 

 
Il valore relativo alle prese incarico individuali con 
Coefficiente di Intensità Assistenziale (CIA) uguale o 
superiore a 0,14 sia almeno pari al 2% della popolazione 
ultra sessantacinquenne [(PIC Valide Popolazione > 65 anni) 
/(Popolazione > 65 anni)]. 

Se  

Soglie di valutazione  100% 

Peso 4 - Pari al 50  

 

Obiettivo generale 5 Assistenza Territoriale 

Obiettivo specifico 5.2 Copertura (Presi in Carico) in assistenza domiciliare per 
Livello di intensità assistenziale 

Descrizione indicatore 5.2.1 Dati flusso SIAT 

Modalità di calcolo 
 

Sono considerate le Prese In Carico (PIC) per le quali si è 
registrato almeno un accesso nell'anno 2019 e un Coefficiente 
d'Intensità Assistenziale (CIA) > 0,13. La valutazione prevede 
il raggiungimento di un valore uguale o superiore ai 
seguenti valori soglia definiti da Tavolo Monitoraggio LEA 
 
Livello I (CIA 1): >2,93 = 1 punto  
Livello II (CIA 2): >2,18 = 2 punti 
Livello III (CIA 3>0,50): >0,40 = 3 punti  
Nel caso in cui tali valori siano già stati raggiunti, ne viene 
richiesto almeno il mantenimento. 

Soglie di valutazione punti. Il raggiungimento totale se raggiunge i 6 punti. A 
punteggi intermedi saranno riconosciuti raggiungimenti 

obiettivo in proporzione. 

Peso 4 - Pari al 5  

 

 


