
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Piano 
    Performance 
 
 
 
 

2017201720172017    
2019201920192019 

 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

INTRODUZIONE 

 

Il Piano delle Performance è il documento programmatico, introdotto dal D.Lgs. 150/2009, che definisce indirizzi e 

obiettivi strategici triennali, nonché indicatori per la misurazione e la valutazione delle performance annuale 

Aziendale e individuale. 

Si configura come il documento di avvio del ciclo di misurazione e valutazione della performance coerente con gli 

strumenti già adottati in ATS in una logica di continuità ed integrazione, quale strumento di pianificazione strategica 

aziendale e di dialogo con l’ambiente in cui operano l’azienda ed i suoi portatori di interesse. 

 

In particolare, come negli anni precedenti, per quanto attiene la parte relativa alla misurazione della performance 

annuale relativa al 2017 al presente documento seguirà nel corso dell’anno la declinazione degli obiettivi aziendali 

(Documento di Budget) e individuali .  
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1 L’Agenzia di Tutela della salute (ATS) di Pavia 

L’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Pavia si è costituita a partire dal 1° Gennaio 2016 con deliberazione di Giunta 

Regionale per effetto della legge di riforma del sistema sanitario lombardo (Legge Regionale 23/2015).  

E’ dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, 

contabile, gestionale e tecnica. Ha sede legale in Pavia, Viale Indipendenza 3.  

E’ subentrata, mediante fusione per incorporazione, in tutte le funzioni precedentemente svolte dall’ASL della 

Provincia di Pavia e succede alla stessa a titolo universale nei rapporti finanziari attivi e passivi, operando 

contestualmente una scissione parziale di ramo d’Azienda, a favore dell’Azienda Sociosanitaria Territoriale (ASST) di 

Pavia (unica ASST presente sul territorio), con riferimento alle funzioni normativamente oggetto di trasferimento a 

detto soggetto giuridico.  

 

 

L’Organizzazione dell’Agenzia: le risorse umane 

 

L’attuazione della riforma si è concretizzata nella elaborazione del Piano Organizzativo Aziendale Strategico (POAS 

2017-2019) che rappresenta in chiave organizzativa e funzionale il nuovo ruolo dell’Agenzia di Tutela della Salute.  

La struttura, che è stata delineata nel rispetto delle emanate linee guida regionali e delle circolari operative, risponde 

efficacemente alle nuove finalità istituzionali garantendo snellezza organizzativa e funzionalità dei processi e tiene 

conto della particolarità del territorio provinciale pavese nel quale la riforma stessa ha impattato in modo diverso 

rispetto ad altri ambiti territoriali prevedendo la costituzione di un’unica ATS e di un’unica ASST. 

Il POAS è stato inviato al livello regionale in data 21/10/2016 e successivamente riapprovato, con provvedimento n. 

4/DG del 12/01/2017, a seguito delle richieste di approfondimento formulate dalla Regione stessa.  

Di seguito si riporta una prima ipotesi di assegnazione, ancora in corso di revisione, del personale ai nuovi 

Dipartimenti previsti. 

 

Dipartimento POAS 2016-2018

RUOLO 

SANITARIO

RUOLO 

PROFESSIONALE

RUOLO 

TECNICO

RUOLO 

AMMINISTRATIVO

Totale 

complessivo

Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari 

Generali e Legali
1 1 17 50 69

Dipartimento delle Cure Primarie 17 12 8 37

Dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria 92 3 4 14 113

Dipartimento per la Programmazione, Accreditamento, 

Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie 

(PAAPSS)

36 2 5 21 64

Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di 

origine animale
45 2 8 55

Direzione Strategica 3 1 2 6

Totale complessivo 194 7 40 103 344  
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Il Contesto di riferimento  

 

L’ATS esercita le funzioni di: 

- governo dei servizi sanitari e socio sanitari erogati sul territorio; 

- programmazione delle prestazioni erogate dalle Strutture Pubbliche e Private Accreditate. 

Opera su un territorio coincidente con la provincia di Pavia, con una popolazione complessiva di 547.926 abitanti 

residenti (al 1° gennaio 2016- dati ufficiali fonte Istat), distribuiti in 188 comuni, coincidenti con l’unico distretto 

presente.  

Di seguito la tabella per fasce di età al 1.1.2016 (fonte ISTAT)  

 <1 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-44 45-59 60-64 >65 Totale 

Pavia 4.201 17.595 23.937 23.107 22.663 23.566 139.439 128.803 33.795 130.820 547.926 

 

Dal punto di vista demografico, la popolazione provinciale si caratterizza per la rilevante quota percentuale di anziani, 

che deriva sostanzialmente da un basso indice di natalità (7,7 nati per 1000 abitanti nel 2015 rispetto a 8,4 in 

Lombardia), e che risulta, per entrambi i sessi, superiore a quella regionale. 
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Relativamente ai movimenti di popolazione, Pavia registra una maggior attrattività e una minor “fuga” dai comuni 

della Provincia; non è irrilevante in tal senso il fenomeno del trasferimento di residenza da parte di anziani che 

afferiscono alle numerose RSA presenti sul territorio.  
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Relativamente ai principali indicatori di salute, Pavia presenta tassi di mortalità generale superiori alla media 

regionale, come pure un maggior ricorso alle strutture di ricovero. 

 
 
La prevalenza di patologie croniche (broncopneumopatie, neoplasie, diabete, nefropatie…) è alta, anche se non 

direttamente correlata all’elevato numero di anziani presenti sul territorio.  

 
 
L’Assistenza primaria 

 

La tabella sotto riportata mostra l’offerta di assistenza primaria in provincia con il dettaglio dei medici di medicina 

generale (MMG) e dei pediatri di libera scelta (PLS) suddivisi per ambito distrettuale, il numero di assistiti in carico ai 

MMG ed ai PLS ed inoltre la situazione aggiornata delle forme associative degli stessi professionisti.  

 

Assistenza primaria Lomellina Oltrepo Pavese Totale 

N. Medici di Medicina Generale 120 109 168 397 

N. Assistiti in carico ai MMG 150.995 122.529 201.007 474.531 

N. medio Assistiti per MMG 1.258 1.124 1.196 1.195 

N. Pediatri di Libera Scelta 20 13 27 60 

N. Assistiti in carico ai PLS 16.492 12.473 25.050 54.015 

N. medio Assistiti per PLS 825 959 928 900 

N. associazioni di MMG (in rete, di gruppo) 22 15 24 61 

N. Medici di Medicina Generale in associazione 106 69 120 295 

% di MMG in associazione 88,3% 63,3% 71,4% 74,3% 

N. associazioni di PLS (in rete, di gruppo) 5 4 6 15 

N. Pediatri di Libera Scelta in associazione 12 12 22 46 



            Piano delle Performance 2017-2019  

______________________________________________________________________________________________________________ 

Febbraio 2017  Pagina 4 di 15 

 

 

Nel corso dell’Anno 2016 sono state definite, con la condivisione delle OO.SS. e della Direzione della ASST, le 

Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) della Medicina Generale e della Pediatria Di Libera Scelta nel completo 

rispetto dei criteri espressi negli Accordi Integrativi Regionali e tenendo conto delle peculiarità del Territorio 

Provinciale, caratterizzato da una complessa situazione idro e oro geografica, che ne condiziona fortemente la 

viabilità. 

 

L’Offerta sanitaria 

 

A far data dal 1° gennaio 2016 i presidi ospedalieri della provincia sono complessivamente 17 poiché uno di essi ha 

cessato l’attività, sia in regime di ricovero che ambulatoriale.   

Sul territorio è presente un’unica ASST con 8 stabilimenti ospedalieri, 3 IRCCS (1 pubblico, Fondazione Policlinico San 

Matteo e 2 privati, Fondazione Maugeri e Fondazione Mondino); sono poi presenti Case di Cura accreditate e la 

Fondazione CNAO.   

Le strutture ospedaliere più importanti per complessità organizzativa, specialità e dotazione di posti letto sono 

ubicate nel distretto Pavese e in particolare nel capoluogo, dove si concentra la presenza degli IRCCS, fonte storica di 

attrazione per pazienti sia intra che extra-regionale.  

Gli ospedali pubblici e privati della provincia offrono, nell’insieme, tutte le tipologie di ricovero, nei vari regimi di 

erogazione (degenza ordinaria e day hospital/surgery per acuti e degenza post acuta di riabilitazione e di hospice 

destinati alle cure palliative) e per tutte le tipologie di livello assistenziale (di base, intermedio, alto) come da tabella 

sotto riportata. 

Nella seconda tabella sono elencati i cosiddetti posti letto “tecnici” ospedalieri, destinati a promuovere ulteriormente 

la flessibilità organizzativa di erogazione di alcune tipologie di attività e la loro suddivisione territoriale. Si tratta della 

chirurgia a bassa complessità operativa ed assistenziale (BIC), della macroattività ambulatoriale ad alta complessità 

(MAC), delle attività sub acute, delle postazioni per attività di dialisi, in reparto o presso i centri di assistenza limitati 

(C.A.L), dell’hospice sanitario per le cure palliative e infine delle “culle” per i neonati. Nel 2016 è stata 

contrattualizzata l’attività per subacuto della Fondazione Maugeri, a invarianza del budget.  

Di seguito di riportano le tabelle con il numero dei posti letto “tecnici” e dei posti letto per branca  

 

Posti letto “tecnici” ospedalieri -  Assetto accreditato al dicembre 2015 

Macroattività Area Pavese 
Area 

Lomellina 

Area 

Oltrepo 

Totale 

posti letto 

tecnici 

Chirurgia a bassa complessità assistenziale 28 19 20 67 

Attività ambulatoriale ad alta complessità assistenziale 114 23 30 167 

Attività sub acuti 56 0 15 51 

Attività del nido 25 26 33 84 

Attività di dialisi 53 14 13 80 

Attività di dialisi ad assistenza limitata - CAL 9 9 16 34 

Hospice sanitario 40 15 0 55 
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Reparti di ricovero provinciali per branca specialistica - Assetto accreditato al dicembre 2015 

  

  

 

 

 

 

 

Reparto 
 Posti letto 

degenza 

ordinaria 

Attività di 

Rianimazione 

e terapia 

intensiva 

Posti letto day 

hospital/ day 

surgery 

 

Totale 

 

Note 

Anestesia e Rianimazione 0 47 0 47   

Angiologia 2 0 0 2   

Astanteria 4 0 0 4   

Cardiochirurgia 30 0 4 34   

Cardiologia 93 0 5 98   

Chirurgia generale 460 0 36 496  

Chirurgia pediatrica 24 0 1 25   

Chirurgia vascolare 34 0 1 35   

Cure Palliative 0 0 8 8   

Dermatologia 26 0 2 28   

Ematologia 44 0 3 47   

Malattie infettive 59 0 2 61   

Medicina del lavoro 2 0 0 2   

Medicina generale 491 0 14 505   

Nefrologia 26 0 0 26   

Nefrologia (abilitazione trapianto rene) 2 0 0 2   

Neonatologia 4 30 0 34   

Neurochirurgia 28 0 1 29   

Neurologia 98 0 2 100   

Neuropsichiatria infantile 14 0 2 16   

Oculistica 41 0 9 50   

Odontoiatria e stomatologia 0 0 2 2   

Oncologia 74 0 12 86   

Ortopedia e traumatologia 246 0 17 263  

Ostetricia e ginecologia 168 0 12 180   

Otorinolaringoiatria 50 0 3 53   

Pediatria 51 0 0 51   

Pneumologia 90 0 7 97   

Psichiatria 49 0 1 50   

Reumatologia 10 0 2 12   

Riabilitazione specialistica 864 0 26 890   

Riabilitazione generale e geriatrica 64 0 0 64   

Riabilitazione di mantenimento 2 0 0 2   

Terapia intensiva 0 4 0 4  

Unità coronarica 0 19 0 19   

Urologia 67 0 5 72   

Totale 3.217 100 177 3.494 

di cui non a 

contratto n.90 pl. di 

degenza ordinaria e 

n.21 pl. di degenza 

diurna 
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L’Offerta dei servizi Socio Sanitari  

 

La tabella sotto riportata contiene la situazione al 31/12/2016 delle strutture socio-sanitarie accreditate con il 

dettaglio dei posti letto. 

 

Tipo di struttura Numero Posti letto accreditati 

Residenze Sanitario Assistenziali per Anziani (RSA) 85 5.733 

Centri Diurni Integrati (CDI) 28 667 

Residenze Sanitario Assistenziali per Disabili (RSD) 10 255 

Comunità Socio Sanitarie per Disabili (CSS) 12 110 

Centri Diurni per Disabili (CDD) 15 370 

Istituti di Riabilitazione e Cure intermedie (IDR) 4  277 

 

Come si può evidenziare la provincia di Pavia dispone di un numero di strutture e posti letto elevato, con uno 

standard circa doppio a quello medio regionale.   
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 2 Le vision aziendali  

All’Agenzia di Tutela della Salute sono attribuite le seguenti funzioni: 

- negoziazione e acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie dalle strutture accreditate; 

- governo del percorso di presa in carico della persona; 

- governo dell’assistenza primaria e del convenzionamento delle cure primarie; 

-governo e promozione dei programmi di educazione alla salute, prevenzione, assistenza, cura e riabilitazione; 

- promozione della sicurezza alimentare, medica e medica veterinaria; 

- prevenzione e controllo della salute negli ambienti di vita e di lavoro; 

- sanità pubblica veterinaria; 

- attuazione degli indirizzi regionali e monitoraggio della spesa in materia di farmaceutica, dietetica, protesica e 

integrativa; 

- vigilanza e controllo sulle strutture e sulle unità d’offerta sanitarie, socio sanitarie e sociali. 

 

La complessità delle funzioni attribuite porta all’individuazione di 4 ambiti di vision, come da immagine sotto riportata 

 

 

 

 

e presuppone pertanto lo sviluppo: 

• della capacità di leggere i bisogni sociosanitari della popolazione assistita,  

• del ruolo programmatorio e di governo dei vari soggetti del sistema, 

• delle competenze in ambito di analisi degli esiti e criticità grazie a un monitoraggio quali-quantitativo, 

• della capacità ad educare i cittadini a comportamenti corretti e preventivi, 

• delle capacità professionali e di integrazione delle risorse umane. 
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3 La Performance aziendale: le strategie e gli obiettivi di mandato 

Come citato nei paragrafi precedenti, l’11 agosto 2015, Regione Lombardia ha approvato la legge di riforma del 

sistema sanitario lombardo (Legge Regionale 23/2015) apportando modifiche al Titolo I ed al Titolo II della L.R. 30 

dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità).  

I punti cardine della riforma possono essere individuati in tre linee principali (come descritto nel Piano Strategico ATS 

approvato con Decreto n. 89/DGi del 04/05/2016):  

- Ruolo di programmatore della ATS: ciò rende necessaria sia una riorganizzazione interna (sviluppo delle aree 

di osservatorio epidemiologico e di programmazione) che un nuovo rapporto con le strutture ospedaliere e socio-

sanitarie, sia pubbliche che private del territorio (basato su una continua interlocuzione e conseguente risposta alle 

necessità individuate, secondo la logica della presa in carico complessiva); 

-  Continuità ospedale territorio, grazie all’unificazione in un’unica azienda di tutta la filiera assistenziale: per 

questa è focale il passaggio di funzioni tra ATS e ASST che non può esaurirsi nel compimento di atti amministrativi, ma 

richiede uno studio approfondito su come rendere realmente concreta la continuità e l’integrazione, di cui l’ATS 

diviene il garante;  

- Rapporto con gli Enti Locali, con particolare riguardo all’area socio-assistenziale: per quest’ultima, di 

competenza esclusiva dei Comuni, si auspica una maggiore armonizzazione nel sistema socio-sanitario lombardo, 

attraverso una reale e concreta azione di rete con gli altri due cardini del sistema di welfare, ossia assistenza sanitaria 

e socio-sanitaria (i cui confini, alla luce dell’evoluzione epidemiologia, si integrano sempre di più. 

Nel triennio 2017-2019, saranno pertanto perseguiti tutti gli adempimenti per l’attuazione della l.r. 23/2015 anche in 

funzione della verifica del carattere sperimentale della nuova articolazione organizzativa, con particolare riferimento: 

· alla gestione della fase di transizione relativa al nuovo assetto aziendale; 

· alla contrattazione collettiva integrativa aziendale; 

· all’integrazione dei sistemi informativi; 

· alla gestione dei rapporti istituzionali a livello territoriale in relazione ai nuovi assetti organizzativi. 

 

4 La Performance organizzativa annuale: il Documento di Budget e il collegamento con il Bilancio Preventivo 

Economico (BPE) 

La programmazione delle strategie aziendali a livello annuale prende origine dalla Delibera con cui Regione Lombardia 

definisce le regole di sistema (per l’anno 2017 è la Deliberazione X/5954 del 05/12/2016 “DETERMINAZIONI IN 

ORDINE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIOSANITARIO PER L’ESERCIZIO 2017”). 

Esse hanno già trovato una prima declinazione nella relazione del Direttore Generale al Bilancio Preventivo 2017 che 

fissa gli obiettivi prioritari per macro area di attività che sono riportati nei paragrafi successivi. 

Il Documento di Budget sarà redatto sulla base di tali indirizzi che vengono recepiti nel presente piano delle 

Performance e che consentiranno di tradurre le strategie aziendali in obiettivi operativi assegnati alle strutture 

complesse aziendali (Performance Organizzativa) e anche in obiettivi individuali (Performance Individuali), ai quali 
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saranno collegati i sistemi incentivanti aziendali secondo gli accordi integrativi vigenti pubblicati sul sito aziendale 

https://www.ats-pavia.it/sito.nsf/AmministrazioneTrasparente.xsp/Personale/Contrattazione%20Integrativa. 

Inoltre in corso d’anno la Regione provvederà ad assegnare al Direttore Generale gli obiettivi di interesse regionale 

del Direttore Generale (per l’anno 2017): nel caso in cui essi dovessero introdurre elementi nuovi e significativi per la 

pianificazione strategica aziendale si provvederà ad integrare opportunamente il Piano della Performance e/o gli 

obiettivi già assegnati così come se dovessero registrarsi ulteriori input significativi o dal livello nazionale o regionale. 

 

Obiettivi prioritari saranno dunque: 

-l’analisi territoriale degli erogatori sotto il profilo quali-quantitativo e di aderenza agli standard del DM 70/15;  

-la verifica di ambiti per i quali è necessaria una riconversione adeguata al fabbisogno assistenziale; 

-l’integrazione dei protocolli e procedure tra equipe per la vigilanza in ambito sanitario e socio-sanitario;  

-l’implementazione di modalità di controllo innovative, finalizzate a verificare l’appropriatezza dei PDTA; 

-revisione dell’organizzazione e modalità di interrelazione con l’utenza con riferimento agli screening oncologici;  

-garantire i tempi corretti degli approfondimenti e interventi da parte degli erogatori; 

-Promozione di stili di vita e ambienti favorevoli alla salute per la prevenzione delle cronicità; 

-Potenziamento delle analisi epidemiologiche e di confronto, anche per una sensibilizzazione della cittadinanza agli 

interventi appropriati di vaccinazione; 

-l’attivazione, nell’ambito delle politiche regionali di presa in carico, di progetti finalizzati a garantire la continuità 

delle cure; 

-la verifica dei percorsi di cura per particolari pazienti (es.: pazienti affetti da ictus o da neoplasia) o condizioni 

(percorso nascita per donne in gravidanza) e la loro adeguatezza/appropriatezza;  

-l’analisi dei percorsi dei pazienti in termini di accessibilità (lista di attesa prima visita e intervallo tra diagnosi e presa 

in carico) e appropriatezza (prime visite ripetute in strutture diverse) nell’ambito della psichiatria e NPI;  

-sviluppo di sistemi di lettura dei dati di consumo farmaceutici volti a rilevare scostamenti significativi 

-controlli sulle prescrizioni di proteica e di farmaci degli specialisti; 

-individuazione di distorsioni dei PDTA e introduzione di correttivi; 

-l’integrazione dei dati socio-sanitari nel datawarehouse e georeferenziazione; 

-la promozione delle integrazioni tra servizi socio-sanitari e servizi sociali di competenza comunale;  

-l’analisi dei percorsi, quali il percorso nascita, il percorso di pazienti terminali e cure palliative, i percorsi di 

disassuefazione e loro standardizzazione/personalizzazione (apparentemente una contraddizione, in realtà 

opportunità di verificare la qualità e insieme conciliarla con le esigenze individuali);  

-le proposte di modifica/riallineamento al fabbisogno locale, con valorizzazione della rete di volontariato e autoaiuto.  
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5 La performance individuale  

Con riferimento al sistema di valutazione della performance individuale in termini di procedura, tempistica, modalità e 

strumenti si rinvia in termini complessivi (fatta salva di seguito una descrizione sintetica), all’All. 1 “Il sistema di 

valutazione individuale dell’ASL di Pavia” del Piano delle performance anno 2012 presente sul sito web aziendale 

(www.ats-pavia.it) alla sezione “Amministrazione trasparente”, già oggetto di rinvio nei Piani della performance 

individuale precedenti, con le precisazioni che sono descritte nel prosieguo del documento, per quanto attiene alle 

modalità di individuazione degli obiettivi.  

A seguito della costituzione della ATS di Pavia e contestuale soppressione dell’ASL della Provincia di Pavia, con 

decorrenza 1 gennaio 2016, come disposto dalla stessa legge regionale n. 23/2015, l’ATS è subentrata in tutti i 

rapporti giuridici attivi e passivi della soppressa ASL della Provincia di Pavia. 

L’applicazione della legge regionale di riforma ha comportato il passaggio di funzioni e relativi contingenti di personale 

dalla neo costituita ATS di Pavia alla neo costituita ASST di Pavia (già Azienda Ospedaliera). 

I suddetti passaggi sono avvenuti nel corso di tutto l’anno 2016 e si sono conclusi con l’ulteriore trasferimento di 

personale afferente ai servizi amministrativi centralizzati e alle funzioni vaccinali con decorrenza 1 gennaio 2017. 

Per quanto attiene alla articolazione organizzativa della nuova ATS, pur essendo ad oggi ancora vigente il Piano di 

Organizzazione Aziendale dell’ASL della Provincia di Pavia, approvato con DGR n. IX/5003 del 7.3.2013, lo stesso è in 

regime di prorogatio fino alla adozione del nuovo Piano di Organizzazione Aziendali Strategico. 

Quanto sopra descritto ha comportato un impatto significativo, in termini di articolazione temporale e contenutistica 

della performance, non solo sull’anno 2016 ma anche sul 2017. 

 

Sicuramente si conferma integralmente, per l’anno 2017, l’attuale articolazione del sistema di valutazione con 

riferimento a: 

1) personale della dirigenza – Direttori di Dipartimento e Responsabili di struttura complessa (UOC) 

2) personale della dirigenza  – Responsabili di struttura semplice (UOS) e titolari di incarico di natura 

professionale 

3) personale non dirigente titolare di posizione organizzativa 

4) personale non dirigente 

 

DIRIGENTI: DIRETTORI DI DIPARTIMENTO E RESPONSABILI DI STRUTTURA COMPLESSA (UOC) 

Dirigenti Direttori di Dipartimento e responsabili di struttura complessa (UOC) 

La suddetta area di personale rientra nell’ambito della dirigenza apicale e, come tale, è destinataria degli obiettivi 

assegnati nell’ambito del processo di budget descritto nel capitolo precedente.  

 

DIRIGENTI: RESPONSABILI DI STRUTTURA SEMPLICE (UOS) E TITOLARI DI INCARICO DI NATURA PROFESSIONALE 

La suddetta area di personale è destinataria degli obiettivi assegnati dai Direttori di Dipartimento/Struttura Complessa 

cui afferisce. Gli obiettivi rappresentano, in alcuni casi, anche una declinazione degli obiettivi di budget assegnati a 

questi ultimi. Possono altresì essere connessi direttamente alle attività ed ai processi tipici della struttura di 

riferimento. 
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Gli obiettivi sono assegnati in sede di colloquio individuale tra il Dirigente Responsabile di Dipartimento/Struttura 

Complessa di riferimento e il Dirigente Responsabile di struttura semplice (U.O.S.), in prossimità temporale degli 

incontri di budget, o comunque sulla base delle Regole di Sistema emanate dal livello regionale, tramite la 

compilazione della sezione di assegnazione “obiettivi” della scheda individuale di valutazione. La scheda individuale 

prevede l’assegnazione di numero 3 obiettivi con peso complessivo pari a 10 punti.  

 

PERSONALE DI CATEGORIA TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

La suddetta area di personale è destinataria di n. 2 obiettivi di carattere organizzativo, funzionali alla facilitazione e 

realizzazione dei processi/attività e obiettivi della struttura di appartenenza. 

Gli obiettivi sono assegnati, secondo il sistema di valutazione vigente in Agenzia, entro il 31 gennaio di ogni anno. Gli 

obiettivi sono assegnati in sede di colloquio individuale tra il Dirigente Responsabile di riferimento e il dipendente 

titolare di posizione organizzativa, tramite la compilazione della sezione di assegnazione “obiettivi” della scheda 

individuale.  

 

PERSONALE DI CATEGORIA (B, C, D, DS, COORDINATORI) 

La suddetta area di personale è destinataria di n. 1 obiettivo operativo di attività, modulato in termini di complessità 

in relazione alla categoria di appartenenza. L’obiettivo assegnato è funzionale all’ottimale svolgimento delle attività 

proprie della struttura di appartenenza e, pertanto, a facilitare il raggiungimento degli obiettivi assegnati alla struttura 

medesima. Gli obiettivi sono assegnati, secondo il sistema di valutazione vigente in Agenzia, entro il 31 gennaio di ogni 

anno. Gli obiettivi sono assegnati in sede di colloquio individuale tra il Dirigente Responsabile di riferimento e il 

dipendente, tramite la compilazione della sezione di assegnazione “obiettivo operativo” della scheda individuale.  

Nel caso della suddetta area di personale è prevista l’assegnazione di una quota intermedia di retribuzione legata alla 

performance individuale, non superiore in ogni caso al 50% delle risorse economiche complessive previste per la 

retribuzione accessoria. A tal fine entro il 30 giugno di ogni anno viene effettuata una valutazione intermedia circa la 

percentuale di raggiungimento, nei primi sei mesi dell’anno, dell’obiettivo operativo assegnato al singolo dipendente 

con riconoscimento della corrispondente percentuale di retribuzione (in ogni caso, come sottolineato, non superiore 

al 50%). 

 

Fermo restando quanto sopra alla luce della situazione del tutto contingente ed eccezionale, con riferimento all’anno 

2017, la modalità di individuazione ed assegnazione degli obiettivi al personale dirigente e non dirigente, ivi incluso 

quello titolare di posizione organizzativa ha necessariamente subito una variazione rispetto a quanto previsto nel 

sistema di valutazione individuale vigente e descritto nell’All.1 al Piano della performance anno 2012 cui sopra si è 

fatto rinvio. 

La Direzione strategica dell’Agenzia ha ritenuto necessario, ferma restando l’applicazione invariata, per l’anno 2017, 

delle restanti parti del sistema di valutazione individuale vigente (nelle more di una successiva modifica resa 

necessaria dal nuovo assetto organizzativo e più in generale dal diverso ruolo attribuito alle ATS dalla legge regionale 

di riforma) di prevedere, innanzitutto una proroga dell’assegnazione degli obiettivi, per quanto attiene al personale di 

categoria.  
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6 Le dimensioni delle performance 

Le logiche generali del modello di misurazione delle performance sono state definite nelle Linee Guida inviate dall’OIV 

RL come sotto schematizzato  

 

 

 

Le dimensioni della performance definite nel documento citato sono state riviste per tenere conto delle peculiarità 

delle ATS e sono di seguito declinate: 

- Efficienza dei processi interni ed efficacia esterna: in questa dimensione viene misurata l’attività svolta direttamente 

dall’ATS; stante la natura dell’Agenzia delineata dalla Legge 23, principalmente si tratta dell’attività di vigilanza e 

controllo svolta dai Dipartimenti; 

- Efficacia interna ed organizzativa: in questa dimensione vengono misurate la compliance della ATS rispetto agli 

obiettivi assegnati annualmente dalla Regione, ed in generale l’efficacia dei processi organizzativi interni e dello 

sviluppo delle risorse umane; 

- Governance del sistema: in questa dimensione vengono misurati i risultati conseguiti nell’attività di governo 

complessivo del sistema sociosanitario pavese rappresentati quindi mediante indicatori relativi ad attività che vengono 

svolte dal sistema degli erogatori provinciali; 

- Accessibilità e appropriatezza: in questa dimensione vengono misurati i risultati conseguiti nell’attività di governo in 

termini di tempi di attesa e di appropriatezza dei percorsi e delle prestazioni assicurati agli assistiti del territorio. 

 

In sostanza le prime due dimensioni riguardano la performance direttamente assicurata dalla Agenzia con le proprie 

articolazioni aziendali mentre le ultime due dimensioni riguardano risultati conseguiti dal sistema erogativo della 

provincia sulla base dell’attività di indirizzo e di governo e controllo svolta dalla ATS secondo quanto previsto dalla 

normativa. 
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Di seguito si riporta quindi la mappa logica complessiva di misurazione e valutazione delle performance della ATS 

 
 
 

 

Efficienza interna ed organizzativa 

Efficacia dei processi interni ed efficacia esterna 

PSSR, Legge 23, 

Obiettivi di mandato 

Obiettivi strategici  

(Piano delle 

Performance) 

DGR Regole-Obiettivi 

annuali del Direttore 

Generale 

Obiettivi annuali CdR 

(Documento di Budget) 

Obiettivi Individuali 

Governance del sistema 

 Accessibilità e appropriatezza 

Dimensioni della performance: 

 
 
 
 
 
 
 

7 La misurazione delle performance: gli indicatori  

Di seguito si riporta l’elenco degli indicatori oggetto di misurazione per l’anno 2017. 
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AREA INDICATORE/METODO DI CALCOLO/FONTE DATI VALORE ATTESO 2017-2019

Controllo delle prestazioni di 

ricovero

Livello di controllo delle prestazioni sanitarie di ricovero: 

n° controlli effettuati/n° controlli da effettuare

Stabilito dalla Regione 

(14% nel 2017)

Controllo prestazioni 

ambulatoriali

Livello di controllo delle prestazioni di specialistica ambulatoriale:

 n° controlli effettuati/n° controlli da effettuare

Stabilito dalla Regione 

(3,5% nel 2017)

Sicurezza alimentare (Ambito 

Veterianrio)
Numero controlli effettuati / Numero controlli programmati 95%

Sicurezza alimentare

Copertura del controllo mediante audit negli impianti produttivi 

riconosciuti 

N° Audit /N° controlli effettuati negli impianti produttivi riconosciuti 

IMPRES@ 

20%

Sicurezza alimentare

Sistema di allerta alimentare 

N° di notifica di Allerta Alimentare chiuse entro giorni 20 dalla segnalazione 

/ N° totale di notifiche di Allerta Alimentare pervenute 

Sistema informativo regionale di gestione delle Allerta Alimentare 

95%

Controlli prestazioni
Adottare protocolli di valutazione e controllo omogenei per struttura 

sanitarie e socio-sanitarie
Presenza e utilizzo del protocollo

Lavoro Percentuale di copertura delle ispezioni programmate 100%

Screening oncologico Aumento adesione screening mammografico 65%

Stili di vita Aumento consumo frutta e verdura Rete SPS Rete WHP 2017%> 2016 %

Malattie infettive
Gestione integrata secondo protocollo con ASST interventi chemioprofilassi 

e vaccino profilassi infezioni batteriche invasive e morbillo
Numero casi gestiti secondo protocollo 90%

AREA INDICATORE/METODO DI CALCOLO/FONTE DATI VALORE ATTESO 2017-2019

Obiettivi di interesse Regionale 

del Direttore Generale
Percentuale di raggiungimento:Valutazione a cura del livello Regionale >=Media degli ultimi due anni 

 Trasparenza Dectreto 

Legislativo 33

Percentuale sintetica degli obblighi  (completezza e aggiornamento): Griglia 

ANAC di attestazione annuale degli obblighi di trasparenza
>=Media degli ultimi due anni 

Anticorruzione
% di attuazione delle misure previste nel Piano Triennale per la Prevenzione 

della corruzione
90%

Formazione N° dipendenti con almeno un corso di formazione / N° dipendenti >=Media degli ultimi due anni 

Economico gestionale
Indicatore 2 contenuto nel Bilancio di esercizio:

Costi per beni e servizi/Cittadino assistito
In linea con assegnazioni Regionali

AREA INDICATORE/METODO DI CALCOLO/FONTE DATI VALORE ATTESO 2017-2019

Controlli quali-quantitativi  di competenza ATS protesica maggiore > 80% prescrizioni

Percentuale di Statine a Brevetto scaduto sul totale del gruppo >=82%

Sensibilizzazione del territorio 

per sicurezza terapeutica nei 

pazienti 

N. totale ADR registrate Progressivo Incremento

Vaccinazioni Dosi registrate/dosi acquistate >90%

Vaccinazioni Coperture obbligatorie e raccomandate previste da piano nazionale vaccini Raggiungimento copertura prevista

Percorso Stroke (Decreto Dgi n 

225 del 22/12/2016)

% di casi acuti di ictus trattati struttura HUB  Schede di dimissione 

ospedaliera
In progressivo aumento con tendenza a 80%

Riorganizzazione punti nascita 
Indice di dipendenza della popolazione pavese sulle strutture del territorio 

con riferimento ai parti 
Stabile/incremento

AREA INDICATORE/METODO DI CALCOLO/FONTE DATI VALORE ATTESO 2017-2019

Tempi di attesa
Raggiungimento, per almeno il 95% dei primi accessi, dei tempi obiettivi 

previsti dalla DGR n. X/3993/2015 su territorio provinciale 
95%

Customer Satisfaction
 Numero presidi ambulatori coinvolti nella raccolta/Numero totale Presidi e 

ambulatori presenti
100%

Qualità degli erogatori
Analisi degli scostamenti rispetto DM 70 su DEAS/PPI e su Chirurgie generali 

e specialistiche (riguardo a volumi ed esiti)

Progressivo adeguamento degli erogatori a D.M. 

70:

 individuazione correttivi e adeguamenti assetti 

accreditati >= a 50%  dei presidi interessati 

Completezza Flussi (28 SAN)
Prestazioni per visite in solvenza / prestazioni  in istituzionale

Prestazioni in solvenza / prestazioni extralea

Quota per solvenza per visite specialistiche non 

inferiore al 20% rispetto al volume istituzionale 

complessivo 

e non inferiore al 50% per prestazioni extralea

EFFICIENZA DEI PROCESSI INTERNI ED EFFICACIA ESTERNA

EFFICACIA INTERNA ED ORGANIZZATIVA

GOVERNANCE DEL SISTEMA

ACCESSIBILITA’ E APPROPRIATEZZA

Assistenza Farmaceutica e 

protesica
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8 Collegamento con prevenzione della corruzione e trasparenza 

Da diversi anni la normativa su prevenzione della corruzione e trasparenza sta impegnando in modo profondo la 

pubblica amministrazione e le Aziende sanitarie. 

Partendo dalla L.190/2012 e poi dal D.Lgs.33/2013, si sono succeduti numerosi interventi a livello nazionale (si pensi in 

particolare ai diversi Piani Nazionali Anticorruzione adottati negli ultimi anni) che hanno reso sempre più puntuale e 

cogente tale normativa. Nel 2016, poi, vi sono state le notevolissime novità derivanti dal D.Lgs.97 che, tra l’altro, 

hanno introdotto il concetto di “accesso civico generalizzato” ossia di piena conoscibilità di atti, documenti, ecc. della 

pubblica amministrazione, allargando ulteriormente il principio di accountability già introdotto. 

In questa logica, il coordinamento tra il Piano della performance, con i correlati obiettivi di budget ed individuali, ed il 

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPC) rappresenta un obbligo previsto 

normativamente ma soprattutto un’ovvia necessità per garantire una doverosa coerenza di sistema e la reale efficacia 

delle misure previste. 

In questo ambito, gli obiettivi strategici indicati nel PTPC dell’ATS di Pavia sono i seguenti: 

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 

- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 

- creare un contesto sfavorevole alla corruzione. 

Essi, nello stesso Piano, vengono declinati in una serie di misure di carattere generale e specifico, in parte già attuate, 

in parte da affinare, in parte da attuare nel corso del 2017 e degli anni seguenti, e che quindi rientrano a pieno titolo 

nel quadro delineato nel presente Piano della Performance. Peraltro, tra indicatori della performance aziendale 

elencati nel paragrafo precedente, ne sono stati individuati alcuni nella dimensione “Efficacia interna ed 

organizzativa” che focalizzano l’attenzione specificamente su temi direttamente collegati alla prevenzione della 

corruzione ed alla trasparenza, ed in particolare: il livello di attuazione delle misure per la prevenzione della 

corruzione previsti nel PTPC ed il livello di assolvimento degli obblighi di trasparenza. 

Allo scopo di assicurare l'operatività e l’integrazione delle attività programmate ad un maggior livello di dettaglio, 

anche per l’anno 2017 saranno assegnati gli obiettivi specifici derivanti dal PTPC alle diverse strutture ed ai singoli 

responsabili nell’ambito del processo di Budget. 

 

 


