








SCHEDA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

PERFORMANCE 2021

UOC CONTROLLO DI GESTIONE E CONTABILITA' ANALITICA01000010

Descrizione obiettivo VerificaCod Obiettivo PesoValore traguardo

Responsabile: DOTT.SSA MARIA BUTTINELLI

1 gen 2021 TITOLARE

Sviluppo attività Controllo di GestioneCDG_01 Report sui principali indicatori regionali Report da Giugno 2021 30

Sviluppo attività Contabilità AnaliticaCDG_02
1 focus su costi/ricavi/produzione sui Presidi di Frascati, Anzio e Vila
Albani 1 relazione sui Presidi 30

Rendicontazione Spese Emergenza Covid-19C19_01 Puntuale rendicontazione alla Regione Lazio Rendiconto trimestrale e mensile 40

Sviluppo Piano POLAPOLA_02 Redazione Piano Entro 31/2021 0

CDG_01: Obiettivo raggiungibile solo a seguito della completa validazione degli Etl forniti al DWH Oslo, attualmente in corso da parte della società.

08/11/2021: In sede di monitoraggio, su indicazione della Direzione, l'OIV da parere favorevole alla sterilizzazione dell'obiettivo POLA_02.

Note/Osservazioni

a cura della Struttura Tecnica Permanente 30/11/21 10.50



SCHEDA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

PERFORMANCE 2021

UOC INNOVAZIONE E QUALITA'01000060

Descrizione obiettivo VerificaCod Obiettivo PesoValore traguardo

Responsabile: ING. GIUSEPPE SERGIO SAJEVA

TITOLARE

Individuazione di strumenti e percorsi formativi a favore dei
dipendenti assegnati per il progressivo avvio delle attività della
UOC

IQ_01 Proposte operative Relazione 40

Avvio della rilevazione, raccolta e mappatura dei processi di
qualità attivati nei Presidi Ospedalieri.

IQ_02 Report periodici Attivazione verifiche su almeno un
Presidio Ospedaliero (escluso le attività
di qualità della UOC Risk Management)

40

Implementazione sito aziendaleIQ_04 Report periodici Relazione 20

08/11/2021 / 22/11/2021: In sede di monitoraggio, su indicazione del Direttore Amministrativo, l'OIV rimodula la proposta di obiettivi della UOC Innovazione e Qualità

Note/Osservazioni

a cura della Struttura Tecnica Permanente 30/11/21 10.50



SCHEDA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

PERFORMANCE 2021

UOC GESTIONE RISORSE UMANE01020040

Descrizione obiettivo VerificaCod Obiettivo PesoValore traguardo

Responsabile: DOTT. ROSSANO LENCI
19 lug 2021

DOTT. GIOVANNINO ROSSI

1 gen 2021 TITOLARE

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

CUG_003 Compilazione tabelle con dati personali e retribuzione fornite dal Cug Implementazione entro settembre 2021 10

Riduzione tempi medi di individuazione e assunzione del
personale autorizzato

DG3_001
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

Almeno il 70% delle procedure che
prevedono 8 mesi per le procedure
concorsuali e 4 mesi per le mobilità

50

Collaborazione Gruppo POLAPOLA_03
Predisposizione mappatura attività compatibili con il lavoro agile UOC
GRU Relazione entro il 30/11/2021 0

Fascicolo informatizzato del personalePRO_003 Attivazione di una procedura informatizzata del Fascicolo del Personale Almeno il 50% dei dipendenti in servizio
entro il 31/12/2021

20

Rispetto dei Tempi di liquidazione fatture (30 gg)1.2.1_001
Delta tra la data di consegna da parte del Gef della fattura e la
predisposizione del provvedimento di liquidazione amministrativa da
trasmettere alla UOC GEF per la liquidazione contabile

<= 8gg 20

08/11/2021: In sede di monitoraggio, su indicazione del Direttore Amministrativo, l'OIV da parere favorevole alla sterilizzazione dell'obiettivo POLA_03.

Note/Osservazioni

a cura della Struttura Tecnica Permanente 30/11/21 10.50



SCHEDA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

PERFORMANCE 2021

UOC  AUTORIZZAZIONI ACCREDITAMENTO E CONTROLLI01030010

Descrizione obiettivo VerificaCod Obiettivo PesoValore traguardo

Responsabile: DOTT.FRANCESCO BEATO
1 apr 2021

DOTT. GIUSEPPE CANGIANO

1 gen 2021 ART 22 c.4

Ritardi di pagamento nelle transazioni commercialiAAC_01 Rapporti con gli erogatori Verifica tecnica del rispetto dei tetti di
spesa per gli operatori privati accreditati

40

Mappatura strutture autorizzate e accreditateAAC_02
Individuazione di tutte le strutture convenzionate  in relazione alle attività
per le quali risultano autorizzate e accreditate Deliberazione 20

Individuazione linee di attività compatibili per il Lavoro AgilePOLA_01 Progetto contenente la linea di attività e la relativa misurazione Entro il 30/06/2021 30

Tempi di pagamento1040_1.2.1 Riduzione del tempo medio di pagamento rispetto al 2020 80% (ritardo compreso da 1 e 10gg)
65% (ritardo compreso da 11 e 30gg)
40% (ritardo compreso da 31 e 60gg)
0% (ritardo superiore a 60gg)

10

AAC_01 viene inteso come "rispetto del budget"

1040_1.2.1 - risente dei ritardi del Dip.del Territorio o altri nel fornire nulla osta sanitario (in particolare ADI COVID VACCINI)

08/11/2021 - 22/11/2021: In sede di monitoraggio, su indicazione del Direttore Amministrativo, l'OIV da parere favorevole alla modifica del valore traguardo dell'obiettivo AAC_02

Note/Osservazioni

a cura della Struttura Tecnica Permanente 30/11/21 10.50



SCHEDA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

PERFORMANCE 2021

PROGRAMMI SCREENING01030050

Descrizione obiettivo VerificaCod Obiettivo PesoValore traguardo

Responsabile: DOTT.SSA MARIA CONCETTA TUFI

1 gen 2021 TITOLARE

Appropriatezza per il Governo ClinicoCG_001
Stesura di un progetto di Governo Clinico e inizio progetto (1° step) : Il
Volue degli screening Oncologici

Costituzione Gruppo di lavoro e
definizione della procedura

25

Screening oncologici  per tumore della mammellaSCR_001
Incremento dell'estensione del programma di screening della mammella
per il raggiungimento della copertura LEA Incremento del 5% rispetto al 2020 20

Screening oncologici per  tumori  della cervice uterinaSCR_002
Incremento dell'estensione del programma di screening della cervice
uterina per il raggiungimento della copertura LEA

Incremento del 5% rispetto allo
standard previsto dal DCA191/2015
(estensione percentuale sull'atteso)

20

Screening oncologici per  tumori  del colon rettoSCR_003
Incremento dell'estensione del programma di screening dell colon retto
per il raggiungimento della copertura LEA Incremento del 5% rispetto al 2020 20

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

SCR_004
Recupero sospeso attività di invito a causa dell'emergenza Covid-19 al
31 Marzo come da indicazioni regionali Recupero del 100% degli inviti 15

Coinvolgimento dei MMG nei percorsi relativi agli screening
oncologici

SCR_005 Attivazione Audit interni alla Asl Almeno due Audit l'anno 0

08/11/2021: In sede di monitoraggio, su indicazione del Direttore Sanitario, l'OIV da parere favorevole alla sostituzione dell'obiettivo SCR_005 l'obiettivo GC_001 e relativa modifica dei pesi.

Note/Osservazioni

a cura della Struttura Tecnica Permanente 30/11/21 10.50



SCHEDA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

PERFORMANCE 2021

UOC DIREZIONE DISTRETTO H104010330

Descrizione obiettivo VerificaCod Obiettivo PesoValore traguardo

Responsabile: DOTT.SSA GIOVANNA LOREDANA RUSSO
1 giu 2021

DOTT. MARCO MATTEI

1 gen 2021 TITOLARE31 mag 2021

Avvio servizi di TelemedicinaDCA103_01 Progetto di collaborazione Asl/MMG Progetto entro il 30/04 e avvio da
Maggio 2021

10

Vaccinazione MPR (Morbillo - Parotite - Rosolia)DCA155_4.2.1 Tasso di copertura (tdc) a 24 mesi per la prima dose di vaccino MPR tdc >= 95% 100%; 92%<tdc<95%
50%; <92% 0

20

Individuazione linee di attività compatibili per il Lavoro AgilePOLA_01 Progetto contenente la linea di attività e la relativa misurazione Entro il 30/06/2021 10

Tempi di attesa1040_2.1.1
Progetto ripresa attività specialistica ambulatoriale entro il 30/09/2021 e
recupero dell'80% delle prestazioni non erogate a causa della pandemia 20

Puntuale attuazione del Piano Operativo Emergenza Covid-191040_3.1.1
Relazione sulle strutture di ricovero e cura e sui percorsi operativi
identificati Relazione sulle azioni di competenza 10

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

1040_5.1.1
[(PIC Valide Popolazione > 65 anni)/(Popolazione > 65 anni)]; prese
incarico individuali con Coefficiente di Intensità Assistenziale (CIA)
uguale o superiore a 0,14

>=2% 10

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

1040_5.2.1
Considerate le prese in carico per le quali si è registrato un accesso nel
2020 e un coefficiente di intensità assistenziale >0,13

> 2,93= 50%
>2,18= 75%
>0,40= 100%

10

Raggiungimento del target spesa convenzionata3.1.1_002 Rispetto delle disposizioni DCA 15/2020 40 incontri face to face con MMG e PLS 10

08/11/2021: In sede di monitoraggio, su indicazione del Direttore Sanitario, nella verifica dell'obiettivo 1040_2.1.1 il recupero delle prestazioni passa da 100% a 80%.

Note/Osservazioni

a cura della Struttura Tecnica Permanente 30/11/21 10.50



SCHEDA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

PERFORMANCE 2021

UOC DIREZIONE DISTRETTO H404010345

Descrizione obiettivo VerificaCod Obiettivo PesoValore traguardo

Responsabile: DOTT. ANGELO FRANCESCATO

1 gen 2021 TITOLARE

Avvio servizi di TelemedicinaDCA103_01 Progetto di collaborazione Asl/MMG Progetto entro il 30/04 e avvio da
Maggio 2021

15

Vaccinazione MPR (Morbillo - Parotite - Rosolia)DCA155_4.2.1 Tasso di copertura (tdc) a 24 mesi per la prima dose di vaccino MPR tdc >= 95% 100%; 92%<tdc<95%
50%; <92% 0

10

Individuazione linee di attività compatibili per il Lavoro AgilePOLA_01 Progetto contenente la linea di attività e la relativa misurazione Entro il 30/06/2021 10

Tempi di attesa1040_2.1.1
Progetto ripresa attività specialistica ambulatoriale entro il 30/09/2021 e
recupero del 100% delle prestazioni non erogate a causa della
pandemia

10

Puntuale attuazione del Piano Operativo Emergenza Covid-191040_3.1.1
Relazione sulle strutture di ricovero e cura e sui percorsi operativi
identificati Relazione sulle azioni di competenza 25

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

1040_5.1.1
[(PIC Valide Popolazione > 65 anni)/(Popolazione > 65 anni)]; prese
incarico individuali con Coefficiente di Intensità Assistenziale (CIA)
uguale o superiore a 0,14

>=2% 10

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

1040_5.2.1
Considerate le prese in carico per le quali si è registrato un accesso nel
2020 e un coefficiente di intensità assistenziale >0,13

> 2,93= 50%
>2,18= 75%
>0,40= 100%

10

Raggiungimento del target spesa convenzionata3.1.1_002 Rispetto delle disposizioni DCA 15/2020 40 incontri face to face con MMG e PLS 10

DCA155_4.2.1 - L'elevato turn-over dei residenti non consente di raggiungere oltre l'85% come valore massimo prevedibile

1040_2.1.1 - L'attività sospesa in precedenza è già ripresa ed eventuali ulteriori recuperi, se si reitererà lo stop per le prestazioni diverse da U e B dipenderanno dalle disponibilità di reclutamento di risorse accessorie.

1040_5.1.1 e 1040_5.2.1. - la copertura viene calcolata non in rapporto a domanda/offerta, ma sul rapporto popolazione/servizio erogato con un BIAS  statistico di fondo. Il calcolo della performance può avvenire solo in relazione alla richiesta afferente,

Peraltro non è definibile neppure a priori il livello assistenziale delle richieste incidente sul CIA.

08/11/2021: In sede di monitoraggio, su indicazione del Direttore Sanitario, l'OIV non accoglie la proposta di sterilizzazione degli obiettivi DCA103_01 e 1040_5.2.1

Note/Osservazioni

a cura della Struttura Tecnica Permanente 30/11/21 10.50



SCHEDA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

PERFORMANCE 2021

UOC DIREZIONE DISTRETTO H404010345

Descrizione obiettivo VerificaCod Obiettivo PesoValore traguardo

Responsabile: DOTT. ANGELO FRANCESCATO

1 gen 2021 TITOLARE

a cura della Struttura Tecnica Permanente 30/11/21 10.50



SCHEDA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

PERFORMANCE 2021

UOSD Processi Assistenziali e Domiciliari04010385

Descrizione obiettivo VerificaCod Obiettivo PesoValore traguardo

Responsabile: DOTT. STEFANO VILLANI

2 apr 2021 TITOLARE

Avvio delle attività organizzative dell'assistenza in telemedicinaPAD_01 Controllo avvenuto avvio delle attività organizzative Presentazione Progetto esecutivo 25

Formazione sulle procedure foramtive all'assistenza in
telemedicina

PAD_02 Controllo esecuzione procedure Presentazione e realizzazione delle
procedure formative

40

Avvio percorsi assistenziali BPCO, diabete mellito, Long Covid
e percorso paziente Covid positivo domiciliare

PAD_03 Verifica attuazione percorsi assistenziali Presentazione progetto avvio percorsi
assistenziali

35

08/11/2021 - 22/11/2012: In sede di monitoraggio, su indicazione della Direzione Sanitario, l'OIV da parere favorevole all'assegnazione dei 3 obiettivi proposti dal Direttore del Dip.Territorio.

Note/Osservazioni

a cura della Struttura Tecnica Permanente 30/11/21 10.50



SCHEDA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

PERFORMANCE 2021

UOSD Terapia del Dolore*04328113

Descrizione obiettivo VerificaCod Obiettivo PesoValore traguardo

Responsabile: DOTT.SSA MARIA ADDOLORATA BERNARDO

1 gen 2021 TITOLARE

Chiusura cartelle - nuovo programma AdtwebCART_01 Verifica SIO 80% 0

Revisione procedure esistenti ai sensi del DCA 469/2017
DOL_01

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

Almeno il 50% raggiunge le fasi 3 e 4
del ciclo di Deming

40

Aumento prestazioni di terapia del doloreDOL_02
AAttivazione e utilizzo della Scrumbler Therapy, tecnica non invasiva per
trattamento dolore neuropatico, cronico e oncologico

Attivazione protocollo e report dati
attività 100%

40

Appropriatezza per il Governo ClinicoGC_001 Stesura di un progetto di Governo Clinico e inizio progetto Consegna del progetto alla Direzione
Sanitaria entro il 30/04/2021 per la
convalida ed inizio progetto per Giugno
2021

20

08/11/2021: In sede di monitoraggio, su indicazione del Direttore Sanitario, l'OIV da parere favorevole alla sterilizzazione dell'obiettivo CAR_01.

Note/Osservazioni

a cura della Struttura Tecnica Permanente 30/11/21 10.50



SCHEDA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

PERFORMANCE 2021

UOC MEDICINA GENERALE - OdC04352692

Descrizione obiettivo VerificaCod Obiettivo PesoValore traguardo

Responsabile: DOTT.SSA FILOMENA PIETRANTONIO

1 gen 2021 TITOLARE

Chiusura delle cartelle cliniche entro 5 giorni dalla dimissioneCAR_001 % di cartelle chiuse su totale delle dimissioni 100% 10

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

C19_08
N. comunicazioni medici-caregiver sulle condizioni cliniche - N.
videochiamate per pazienti non autonomi nella comunicazione con i
familiari

= > 2 telefonate a settimana  per
paziente ricoverato - = > 1
videochiamata a settimana

10

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

C19_10
N. incontri protetti paziente-caregiver assistiti da personale sanitario per
pazienti Covid positivi = > 1 incontro a settimana 10

Degenza media in Medicina GeneraleDCA155_5.5.2
N° di giornate di degenza ordinaria transitate in reparto (codice 26) sul
n° dei transiti in reparto <= 9 gioni 10

Appropriatezza per il Governo ClinicoGC_001 Stesura di un progetto di Governo Clinico e inizio progetto Consegna del progetto alla Direzione
Sanitaria entro il 30/04/2021 per la
convalida ed inizio progetto per Giugno
2021

10

Attuazione in via sperimentale della Cartella ElettronicaMED_01 Relazione sul percorso operativo Report trimestrale 10

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

MED_02 Arruolamento pazienti = > 3 pazienti inseriti in telemedicina al
mese

10

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

MED_03
Ventilazione non invasiva (NIV e CPAP) e monitoraggio parametri vitali
mediante consulenza rianimatoria senza trasferimento in Terapia
Intensiva

Almeno il 10% dei pazienti ricoverati in
NIV dopo consulenza

10

Creazione di una carta accoglienza per i pazienti5.1.1_002 Creazione di una carta accoglienza e distribuzione ai pazienti Report giugno 2020 e a regime entro la
fine dell'anno

10

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

8.1_001
Inserimento della scheda nella documentazione sanitaria e invio al
Coordinamento trapianti 100% dal 01/06 2021 10

a cura della Struttura Tecnica Permanente 30/11/21 10.50



SCHEDA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

PERFORMANCE 2021

UOC MEDICINA GENERALE - OdC04352692

Descrizione obiettivo VerificaCod Obiettivo PesoValore traguardo

Responsabile: DOTT.SSA FILOMENA PIETRANTONIO

1 gen 2021 TITOLARE

08/11/2021: In sede di monitoraggio, su indicazione del Direttore Sanitario, l'OIV non accoglie la richiesta di sterilizzazione dell'obiettivo CAR_001.

Note/Osservazioni

a cura della Struttura Tecnica Permanente 30/11/21 10.50



SCHEDA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

PERFORMANCE 2021

UOSD Medicina Nucleare04466101

Descrizione obiettivo VerificaCod Obiettivo PesoValore traguardo

Responsabile: DOTT. NICOLA SAMUELE TIBERIO

1 gen 2021 TITOLARE

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

MN_001 Stesura del Protocollo Entro il 31/12 40

Esecuzione esami D.P. entro 25 giorniMN_002 verifica esecuzione nei tempi previsti 85% 30

Riduzione tempi tecnici refertazione esami esterniMN_003 Refertazione entro 3 giorni lavorativi 85% 30

08/11/2021: In sede di monitoraggio, su indicazione del Direttore Sanitario, l'OIV da parere favorevole alla modifica della % del valore traguardo per gli 'obiettivi MN_002 e MN_003.

Note/Osservazioni

a cura della Struttura Tecnica Permanente 30/11/21 10.50



SCHEDA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

PERFORMANCE 2021

UOSD Radiodiagnostica POLO H304466903

Descrizione obiettivo VerificaCod Obiettivo PesoValore traguardo

Responsabile: DOTT. DANILO IANNELLI

1 gen 2021 ART 22 c.2-4

Appropriatezza per il Governo ClinicoGC_001
Stesura di un progetto di Governo Clinico e inizio progetto
: Percorso e procedura operativa in diagnostica per immagini per
detenuti della casa circondariale di Velletri

Consegna del progetto alla Direzione
Sanitaria entro il 30/11/2021 per la
convalida ed inizio progetto per
Dicembre 2021

15

Refertazione esami urgenti da PS5.1.1_010
Refertazione esami urgenti da PS entro 60 minuti (dopo arrivo del
paziente in Radiologia) 85% 45

Diminuzione Degenza media in medicina generale5.5.2_001
Esecuzione di esami diagnostici per interni entro 72 ore ((Esecuzione
esami diagnostici interni - Medicina Generale valida dal Lunedi al
Venerdi)

85% 40

08/11/2021: In sede di monitoraggio, su indicazione del Direttore Sanitario, l'OIV da parere favorevole alla modifica delle tempistiche del valore traguardo.

Note/Osservazioni

a cura della Struttura Tecnica Permanente 30/11/21 10.50



SCHEDA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

PERFORMANCE 2021

UOC FARMACEUTICA OSPEDALIERA04469392

Descrizione obiettivo VerificaCod Obiettivo PesoValore traguardo

Responsabile: DOTT. ANGELO PECERE
11 ott 2021

DOTT.SSA FRANCESCA MATTEO

1 gen 2021 ART 22 c.4 TITOLARE10 ott 2021

Appropriatezza per il Governo ClinicoGC_001 Stesura di un progetto di Governo Clinico e inizio progetto Compartecipazione alla consegna del
Progetto con UOC Professioni Sanitarie

15

Rispetto dei target regionali di appropriatezza prescrittiva per la
spesa convenzionata

3.1.1_004
Monitoraggio delle prescrizioni degli specialisti e degli sforamenti dei
target di appropriatezza prescrittiva Farmaceutica nelle schede di
dimissione ospedaliera

Condivisione telematica e analisi dei
report

20

Rispetto budget spesa farmaceutica ospedaliera3.1.1_006 Monitoraggio dell'incremento di prescrizioni biosimilari Report trimestrali ai Direttori di
Dipartimento e Direttori Sanitari di
Presidio

20

Flussi Informativi Farmaceutica3.2.1_002
Rispetto delle tempistiche di invio, congruità e completezza del File R e
Farmed

Lavorazione dati entro il mese di
competenza

45

08/11/2021: In sede di monitoraggio, su indicazione del Direttore Sanitario, l'OIV da parere favorevole alla modifica del valore traguardo per l'obiettivo GC_001. Non accoglie invece la richiesta di modifica del valore traguardo dell'obiettivo 3.1.1_006

Note/Osservazioni

a cura della Struttura Tecnica Permanente 30/11/21 10.50


