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1  Premessa  

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).  

Tale norma  ridisegna funzioni e competenze della Regione e degli altri enti del Sistema SocioSanitario Lombardo (SSL) 

istituendo tra l’altro le ATS (ex ASL) con compiti di programmazione dell'offerta sanitaria, di accreditamento delle 

strutture sanitarie e sociosanitarie, di negoziazione e acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie e  le ASST 

polo territoriale e polo ospedaliero (ex AO) con il compito di assicurare con gli altri soggetti erogatori del sistema 

l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e di eventuali livelli aggiuntivi definiti dalla Regione con risorse 

proprie, nella logica della presa in carico della persona, prevendendo pertanto una nuova organizzazione delle attività 

a partire dal 1° gennaio 2016. 

 

La presente relazione elaborata dall’ATS di Pavia ha lo scopo di illustrare ai cittadini e a tutti gli altri stakeholders i 

risultati di performance ottenuti dall’ASL di Pavia nel corso del 2015 rispetto alla declinazione degli obiettivi contenuti 

nel  Piano,  approvato con Decreto Aziendale n. 18/DGi del 29/01/2015, concludendo il tal modo il ciclo di gestione 

annuale della performance, nell’ottica della trasparenza. 

 

Per la redazione della Relazione sulla Performance si è tenuto conto della seguente documentazione: 

• Documento di Programmazione e Coordinamento dei Servizi Sanitari e Socio sanitari - anno 2015; 

• Piano della Performance 2015 approvato dall’ASL della provincia di Pavia; 

• Documento di budget 2015; 

• Sistema di valutazione delle prestazioni vigente presso l’ASL della provincia di Pavia. 

 

2  Indicazioni di interesse per gli stakeholder 

2.1 Contesto esterno di riferimento  

Il territorio di riferimento dell’A.S.L. di Pavia, costituito dall’intera provincia, è il terzo della Lombardia per estensione 

(2.960 kmq) e per numero di Comuni (189). Rappresenta il 12,5% del territorio lombardo, ha una densità di 187 

ab/Kmq e comprende tre Distretti socio-sanitari: Distretto Pavese con 61 Comuni e Pavia capoluogo territoriale e 

provinciale; Distretto Lomellina con 51 Comuni e Vigevano capoluogo; Distretto Oltrepo con 77 Comuni e Voghera 

capoluogo. 

La provincia di Pavia è per il 74% pianeggiante, per il 16% collinare e per il restante 10% montuosa. 

La popolazione residente provinciale è costituita da 554.000 unità stimate al dicembre 2014, compresi domiciliati e 

temporaneamente presenti.  

La crescita della popolazione provinciale si è arrestata dall’anno 2013 e da allora scende in media di mezzo punto 

percentuale. A fine 2014 è ritornata ai livelli del 2010. 

Le principali caratteristiche demografiche sono l’anzianità, specialmente in Oltrepo, e la scarsa fecondità. La 

componente di cittadini stranieri rappresenta circa il 12% della popolazione presente sul territorio, il 97% dei quali è 

composto da regolari, residenti e non. Gli stranieri hanno un’età media di 33 anni e non si registra una sostanziale 

differenza né di età né tra i sessi; la loro provenienza, per il 53% del totale, è da Paesi dell’Europa dell’Est, 

principalmente dalla Romania.  La comunità straniera proveniente dall’Africa è pari al 26% del totale. Per quanto 

riguarda la condizione lavorativa si nota che il 27% è occupato regolare a tempo indeterminato, mentre i disoccupati 

sono diminuiti, rispetto agli anni precedenti ed attualmente si attestano intorno al 15%. 
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Nell’ultimo ventennio, la mortalità diminuisce, come nell’intero Paese, in modo statisticamente significativo in 

entrambi i generi. Ma la mortalità in provincia di Pavia è significativamente superiore a quella registrata nel resto del 

Paese (+ 10% nei maschi e + 8% nelle donne – statistica riferita all’anno 2011- Tasso standardizzato). Questa evidenza 

dimostra che vi è margine per migliorare il sistema sanitario locale, in ordine ai servizi di diagnosi e cura, di 

prevenzione e di promozione della salute. 

Ogni anno in provincia si manifestano circa 6.000 nuovi casi di tumore, per il 55% a carico di maschi. 

La popolazione provinciale è molto anziana e vi è una importante prevalenza di patologie croniche, che interessano 

più del 30% della popolazione generale; molto spesso le affezioni sono concomitanti nello stesso soggetto. Le 

patologie croniche assorbono più del 70% delle risorse sanitarie complessivamente erogate.  

I ricoveri ospedalieri assorbono la maggior quantità di risorse sanitarie. L’offerta ospedaliera provinciale di posti letto 

per acuti e di riabilitazione è superiore alla media regionale e nazionale ed il tasso di ospedalizzazione dei residenti 

registra negli anni un progressivo decremento per lo spostamento di ricoveri ed interventi verso diverse modalità di 

assistenza ospedaliera, specialistica e territoriale. 

In provincia sono presenti erogatori sanitari di assoluta eccellenza tra i quali quattro Istituti di Ricovero e Cura a 

Carattere Scientifico (IRCCS) di rilevanza nazionale e internazionale che giustificano una parte significativa della 

mobilità attiva registrata dal nostro territorio. Il fenomeno, tuttavia, è in fase di riduzione. Meritevole peraltro di 

costante attenzione è anche il fenomeno inverso di “fuga” di cittadini pavesi –particolarmente sentito per le zone di 

confine-verso strutture extraprovinciali, anche nell’ambito di prestazioni sanitarie di alta complessità. 

La maggior parte di domanda di ricovero dal territorio viene soddisfatta nelle strutture provinciali, anche 

relativamente alle degenze complesse nelle alte specialità, con alcuni distinguo di rilievo, da monitorare con 

attenzione. 

Il consumo concomitante di farmaci diversi nei soggetti affetti da comorbilità è rilevante, con conseguente aumentato 

rischio di effetti collaterali e di interazione tra di loro, che porta altra patologia emergente. 

I consumi farmaceutici territoriali, in termini economici, sono sostanzialmente stabili negli ultimi anni, per il 

combinato effetto della genericazione di numerosi farmaci a rimborso SSN di ampia prescrizione, controbilanciato 

dalla presenza di farmaci innovativi ad alto costo. Tuttavia si constata un continuo incremento del numero di ricette 

imputabile al progressivo aumento del consumo di farmaci da parte degli assistiti. 

I consumi di farmaci ad uso ospedaliero o dispensati dalle strutture a pazienti non ricoverati (File F) sono in costante 

aumento per numerosità e costo per il Sistema Sanitario Regionale (SSR). 

La domanda di prestazioni psichiatriche si mantiene elevata negli anni. Una risposta a questa tendenza si è 

concretizzata con lo sviluppo di progettualità innovative ed una implementazione dell’offerta. 

Medici di Medicina Generale e Pediatri di Famiglia sono presenti uniformemente ed in numero adeguato sul territorio 

provinciale, così come le farmacie ed i dispensari aperti al pubblico. 

La domanda di prestazioni socio-sanitarie registra un progressivo leggero aumento nelle principali tipologie di servizio 

(ricoveri in RSA; pazienti in assistenza domiciliare integrata (ADI); prestazioni dei consultori e assistiti in cura presso i 

Ser.D., in particolare per il gambling, ovvero il gioco d’azzardo patologico ecc.). 

La gestione informatizzata delle liste d’attesa per le RSA, messa a punto dall’ASL, rileva un numero importante di 

cittadini iscritti, intorno alle 2.000 unità. 

L’offerta socio-sanitaria è, in alcuni ambiti, disomogenea a livello provinciale, rispetto alla potenziale domanda del 

bacino di utenza (es. posti letto in RSA più numerosi in Lomellina, posti letto in IDR presenti quasi esclusivamente nel 

Pavese).  
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Tutte le unità di offerta socio-sanitarie hanno un buon indice di copertura rispetto alla popolazione target di 

riferimento ed un tasso di saturazione spesso vicino al 100%; ambedue gli indicatori sono quasi sempre superiori alla 

media regionale. 

In provincia sono presenti 189 comuni: molti agglomerati urbani sono di piccole dimensioni, specie nelle zone collinari 

e montuose e la popolazione è costituita prevalentemente da persone fragili, sole ed anziane. 

Questi elementi devono orientare la programmazione ad un’attenzione particolare alle patologie croniche ed 

all'assistenza della persona fragile, attraverso la predisposizione e l’aggiornamento di percorsi assistenziali che vedano 

coinvolti tutti gli operatori addetti, la facilitazione all’accesso diagnostico e di cura e le iniziative di diagnosi e 

monitoraggio a distanza come la telemedicina.  

Lo studio PASSI, condotto nella popolazione locale adulta (tra i 18 ed i 69 anni), scatta una fotografia della situazione 

socio-sanitaria e delle abitudini di vita. Dal punto di vista dei comportamenti a rischio e degli stili di vita, il 15% dei 

pavesi è sedentario ed il 40% svolge comunque attività fisica in quantità inferiore a quanto raccomandato. Il 40% dei 

pavesi è in eccesso ponderale: il 27% è in sovrappeso e il 13% è obeso.  

Oltre la metà dei pavesi (52%) fa abitualmente uso di bevande alcoliche. I bevitori a rischio sono circa il 20% e oltre la 

metà di questi ha tra i 18 e 24 anni. Il 10% dei 18-69enni pavesi ammette di aver guidato sotto l’effetto dell’alcol 

Il 31% dei pavesi è fumatore e il 16% ex fumatore. L’abitudine al fumo è più diffusa tra i giovani di 18-24 anni (40%) e 

tra gli adulti di 25-49 anni (43%). Quasi la totalità dei pavesi (96%) è dell’opinione che il divieto di fumare nei locali 

pubblici e nei luoghi di lavoro sia rispettato sempre o quasi sempre.  

Le percentuali di adesione alle campagne di screening, organizzate dall’ASL per la prevenzione secondaria di patologie 

tumorali molto diffuse hanno raggiunto negli anni un livello più che accettabile; tuttavia sono presenti ulteriori 

margini di miglioramento che saranno oggetto di puntuale stimolo e monitoraggio.  

La maggior parte dei pavesi ritiene buono o molto buono il proprio stato di salute. Per contro, gli anziani, coloro che 

hanno una o più patologie croniche, le persone con basso livello d’istruzione e quelle che dichiarano di avere molte 

difficoltà economiche hanno, 1 su 2, una percezione meno positiva della propria salute. 

In provincia di Pavia si registrano molti incidenti stradali, che talvolta comportano il decesso delle persone coinvolte. 

Nell’anno 2013 in Provincia di Pavia si sono registrati 1.578 incidenti (-4,13% rispetto all’anno 2012), 2.304 feriti (-

3,27% rispetto all’anno 2012) e 37 morti (-9,76% rispetto all’anno 2012). La tendenza negli anni è in calo, come 

d’altronde nel resto della Lombardia ed in Italia.  

I dati riferiti alla Provincia di Pavia, relativi agli infortuni sul lavoro denunciati, risultano (nei tre anni 2011-2013 ) in 

diminuzione del 16,7%, più del dato medio regionale (-14,53%). In termini assoluti si tratta di circa 1.000 infortuni in 

meno (da 5.886 a 4.905) ,  

Anche gli infortuni occorsi a lavoratori stranieri sono in diminuzione.  

I dati sopra esposti, pur se positivi, rappresentano un’esortazione a proseguire se non a potenziare gli interventi 

preventivi. 

2.2 Contesto interno dell’azienda  

Il Direttore Generale dell’ASL di Pavia con Decreto n 13/DG del 17.1.2013 ha adottato il Piano di Organizzazione 

Aziendale (POA), approvato da Regione Lombardia con DGR n. IX/5003 del 7.3.2013. 

 

Il documento di descrizione del POA, l’organigramma completo nonché i relativi funzionigrammi sono pubblicati sul 

sito web aziendale (www.ats.pavia.it) nella sezione Azienda ATS/ Organizzazione Documenti Pubblicazioni/Struttura 

Organizzativa. 
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La Tavola che segue riporta le Direzioni e i Dipartimenti Aziendali secondo il POA vigente  

 

 

Al 31/12/2015  la dotazione organica a tempo indeterminato, dell’ASL della Provincia di Pavia era così costituita: 

n. complessivo dipendenti: 631  unità di cui 

n. complessivo di categoria appartenente al comparto: n. 458 unità 

n. complessivo  appartenenti alla dirigenza medico-veterinaria: n. 125 unità 

n. complessivo appartenenti alla dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa (SPTA): n. 48 unità 

oltre a n.  4  unità di personale a tempo determinato a titolo di sostituzione di personale assente o nelle more 

dell’attuazione del piano assunzioni annuale, appartenenti al comparto.  

 

L’ATS è in questi mesi impegnata in un percorso di ridefinizione dell’assetto organizzativo coerente con lo sviluppo del 

Servizio sanitario regionale previsto dalla legge di riforma del sistema sanitario lombardo citata in premessa. 

Nel  corso dell’anno 2016 sulla base delle indicazioni contenute nella   dgr n. 5113 del 29 aprile 2016 ad oggetto 

"LINEE GUIDA REGIONALI PER L'ADOZIONE DEI PIANI DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE STRATEGICI DELLE AGENZIE DI 

TUTELA DELLA SALUTE (ATS), DELLE AZIENDE SOCIO SANITARIE TERRITORIALI (ASST), DEGLI IRCCS DI DIRITTO 

PUBBLICO DELLA REGIONE LOMBARDIA E DI AREU” l’ATS pertanto procederà all’adozione del nuovo Piano di 

Organizzazione Aziendale Strategico. 
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3  Obiettivi e risultati raggiunti  

La performance si ottiene con l’impostazione di un ciclo integrato di programmazione e controllo, che permette di 

organizzare e conseguentemente valutare i risultati raggiunti, sia a livello organizzativo che individuale.   

Di seguito si dettagliano le fasi previste dal ciclo sviluppate in Azienda per l’anno 2015. 

 

 

 

Le fasi sopra schematizzate hanno trovato realizzazione come da tabella di seguito riportata. 

 

Fase Descrizione dell’attuazione 

A  Il ciclo di gestione delle performance 2015 ha avuto inizio nel mese di dicembre 2014 con la stesura, 

l’approvazione e la divulgazione del Documento di “Programmazione e coordinamento dei servizi 

sanitari e socio sanitari dell’ASL della provincia di Pavia anno 2015”, sulla base delle indicazioni 

contenute nella DGR n° X/2989 del 23.12.2014, con cui Regione Lombardia ha assunto le 

determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2015 e delle 

successive circolari attuative. 

Con Decreto Aziendale n. 18/DGi del 29/01/2015 l'ASL ha approvato il Piano della Performance –2015. 

Con Decreto 21/DGi del 09/02/2015, l'ASL ha approvato il Documento di Programmazione e 

Coordinamento dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari dell'ASL della Provincia di Pavia per l'anno 2015, 

articolato in un testo in cui è descritta la sintesi della programmazione aziendale 2015, nel rispetto delle 

indicazioni fornite da Regione Lombardia e nel seguente allegato: 

Allegato 1- Quadro di contesto 

L'Allegato contiene il dettaglio del quadro epidemiologico del contesto provinciale e alcuni dati 

essenziali di domanda e offerta sanitaria e socio-sanitaria. 
B Obiettivi Aziendali: con DGR X/3554 del 08.5.2015 Regione Lombardia ha definito gli obiettivi aziendali 

di interesse regionale dei Direttori Generali delle ASL per l'anno in corso, nonché le modalità di 

valutazione del loro raggiungimento. Gli obiettivi in argomento sono articolati in obiettivi operativi e 

obiettivi strategici di sistema e suddivisi tra area salute e area socio-sanitaria. Gli obiettivi operativi 

sono gli adempimenti minimi e imprescindibili il cui conseguimento permette di accedere alla 

successiva valutazione degli obiettivi strategici di sistema: nell’atto regionali sono descritti i criteri di 

assegnazione del punteggio finale. 

 

Obiettivi Individuali: Gli obiettivi a livello individuale sono stati assegnati: 

� a tutto il personale del comparto  entro il 31/01/2015; 

� ai dirigenti professional e titolari di UOS entro il 05/03/2015 ; 
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� ai dirigenti responsabili di UOC e Dipartimento come descritto nello step successivo 

C/D Gli step contrassegnati con queste lettere vengono sostanzialmente affrontati in azienda attraverso il 

percorso di budget annuale, certificato a norme ISO dall’anno 2002, che prevede negoziazioni per 

obiettivi e risorse e la stesura e divulgazione finale del Documento di Budget annuale. 

Il percorso di negoziazione del budget 2015 si è articolato nei seguenti step attuativi: 

� classificazione degli obiettivi da perseguirsi a cura dei responsabili di UOC aziendale per l'anno 

2015 in obiettivi regionali ed obiettivi aziendali; 

� individuazione a cura della Direzione Strategica di un referente responsabile e di eventuali 

co-responsabili per ciascun indicatore; 

� predisposizione da parte del Controllo di Gestione attraverso il cruscotto aziendale denominato 

"Gestione Collaborativa delle Performance", di una scheda per ciascun responsabile di 

Dipartimento e di struttura complessa (UOC); 

� negoziato di budget di primo livello e di secondo livello tra la Direzione Strategica, i Direttori di 

Dipartimento e i responsabili di UOC; 

� sottoscrizione formale delle schede degli obiettivi concordati da parte dei responsabili di UOC 

 e della Direzione Strategica; 

� predisposizione del documento di budget  
 

Con Decreto n. 223/DGi del 16/09/2015, l'ASL ha preso atto dell'assegnazione degli obiettivi di 

interesse regionale anno 2015 e del Documento di Budget aziendale anno 2015, formalizzando 

l'assegnazione effettuata durante gli incontri di budget degli obiettivi ai responsabili aziendali di 

riferimento. 

E Durante l’anno si sono svolti diversi incontri di monitoraggio degli obiettivi aziendali, finalizzati al 

monitoraggio del livello di raggiungimento degli indicatori di processo e risultato nonché per la 

valutazione periodica dell’andamento delle performance organizzative. Tali incontri si sono svolti alla 

presenza della Direzione Strategica e dei referenti aziendali (Direttori di Dipartimento, Responsabili di 

UOC, Responsabili di UOS, e altri collaboratori aziendali) e in particolare nelle seguenti date: 

� 29 luglio 2015 

� 7 ottobre 2015 

� 2 dicembre 2015 

Lo strumento utilizzato per il monitoraggio è il sw dedicato denominato “Gestione Collaborativa delle 

Performance”. 

G Si veda paragrafo 3.1.2 

H Si veda paragrafo 3.1.2 

I La presente relazione ha lo scopo di rendicontare gli esiti agli stakeholders. 

Si veda inoltre paragrafo 5 Trasparenza e integrità. 

 

3.1 “L’Albero delle Performance”  

La tabella di seguito riportata sintetizza per tipologia di obiettivo e categoria di indicatori gli esiti raggiunti 

Tipo Obiettivo Categoria Indicatore Documento di riferimento Esito 

 

Obiettivi Strategici e 

Gestionali 

 

-Indicatori della programmazione 

gestionale regionale e aziendale 

Decreto DPCSS 21/DGi del 

09/02/2015 

DGR X/3554 del 08.5.2015 

Decreto Budget aziendale n. 223/DGi 

del 16/09/2015 

 

√ 

 

Obiettivi individuali 

 

-Indicatori di performance individuale 

 

Scheda di Valutazione Individuale 

 

 
   √ 
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3.1.1 Obiettivi Strategici e gestionali  

Obiettivi di interesse regionale del Direttore Generale 

In riscontro alla mail del 22 marzo 2016 avente ad oggetto: " avvio procedimento consuntivazione obiettivi 2015",  e 

della successiva del 30/03/2016 pervenute dalla Direzione Generale Welfare, l'ATS di Pavia ha provveduto ad 

elaborare entro i termini stabiliti (15.04.2016), con i contributi forniti da tutti i Responsabili coinvolti per le parti di 

rispettiva competenza, la rendicontazione finale al 31.12.2015 dello stato di attuazione degli obiettivi di interesse 

regionale del Direttore Generale della ASL di Pavia. 

 

La rendicontazione è stata trasmessa alla Regione con mail del 14.04.2016. 

Di seguito si riporta una tabella di sintesi estratta dal cruscotto aziendale dell’autovaluzione in % del raggiungimento 

degli obiettivi. 

 

 

 

Sul sito web aziendale contestualmente al presente documento è pubblicato il dettaglio della rendicontazione 

(autovalutazione) degli obiettivi di interesse regionale del Direttore Generale area sanitaria/area socio-sanitaria 

trasmessa a Regione Lombardia. 

Ad oggi Regione Lombardia non ha ancora reso noto il punteggio di valutazione attribuito ai Direttori Generali delle  

Aziende Sanitarie, in conseguenza della valutazione sul raggiungimento effettuata dal livello regionale stesso. 

 

 

Obiettivi Aziendali 

Gli obiettivi  di area aziendale contenuti nel Documento di Budget 2015 sono stati raggiunti al 98%. 

In particolare si segnala che nell’ambito degli indicatori “Gestione delle risorse umane”, che ricomprende 

l’esaurimento delle ferie del personale riferite all’anno precedente entro il 30 giugno e la corretta gestione del 

personale assegnato in termini di autorizzazione dei giustificativi e del lavoro straordinario,  il grado di raggiungimento 

complessivo è risultato pari al 87%, così come si evince dalla schermata del cruscotto aziendale, sotto riportata.  
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Documento di Programmazione: Interventi finalizzati alla semplificazione per il cittadino 

L’ASL di Pavia nel corso del 2015 ha realizzato specifici interventi di semplificazione mirati a favorire ulteriormente 

l’utilizzo dei servizi erogati dalla ASL. 

 

1. La facilitazione dell’accesso alla pediatria di famiglia 

Nel corso dell'anno 2015 si è mantenuto  l’obiettivo di facilitare l’accesso alla Pediatria di Famiglia attraverso il 

proseguimento del progetto finalizzato a garantire una apertura oraria degli orari ambulatoriali dei Pediatri nelle ore 

del tardo pomeriggio in modo da venire incontro maggiormente alle esigenze dei genitori che lavorano. 

I pediatri aderenti continueranno anche per il 2016 a garantire almeno due pomeriggi settimanali di apertura 

ambulatoriale con durata di almeno tre ore e con accesso fino alle ore 19.  

Nel 2015, inoltre è proseguito, secondo le indicazioni regionali, il progetto di apertura degli ambulatori pediatrici del 

sabato mattina, che ha visto l’attivazione nelle giornate di sabato di un ambulatorio a Pavia dalle 9.00 alle 12.30  e di 

uno a Voghera dalle 9.00 alle 12.00. Si è avuto modo di registrare, infatti, un ricorso delle famiglie ai Pronto Soccorso 

(P.S.) ospedalieri, nelle giornate di sabato e domenica, quando i Pediatri di Famiglia non sono in attività, ricorso tanto 

più frequente quanto più il bambino è piccolo e che si mantiene stabile, ma sempre consistente, dagli 8 fino ai 14 anni. 

Nel corso del 2015, complessivamente sono stati visitati dai Pediatri, negli ambulatori del sabato mattina, 1089  

bambini che hanno trovato una risposta, evitando l'accesso in Pronto Soccorso.  

Il progetto è stato predisposto  d’intesa con i Pediatri ed è rivolto ai bambini di età 0-14 anni che presentano una 

malattia acuta, per la quale si rende necessaria una visita medica non differibile al lunedì mattina. L'accesso 

all'ambulatorio è completamente gratuito. 

Tale Progetto è attivo  anche per il 2016. 

 

2. Coinvolgimento delle farmacie del territorio per i nuovi servizi al cittadino  

La farmacia sul territorio continua a rappresentare il punto abituale e più favorevole per l’informazione alla 

cittadinanza sui temi di salute e sulle modalità di accesso alle cure e per l’erogazione di servizi. 

Nel corso del 2015 al fine di facilitare la presentazione delle autocertificazioni per reddito per esenzioni E30 e E40 

nell’ambito SISS è stata definita una nuova web application che ha consentito il rilascio in farmacia 

dell’autocertificazione delle esenzioni per reddito, registrando direttamente l’esenzione in Anagrafe Regionale previa 

verifica automatica della presenza di una esenzione per patologia/malattia rara, in corso di validità, associata al 

cittadino. Il numero di certificazioni di esenzione per reddito e patologia erogati nel corso del 2015 ai nostri assistiti 

sono stati 58.953. 

In coerenza con la normativa  nazionale e regionale per la divulgazione della  ricetta dematerializzata e con gli obiettivi 

ATS per la semplificazione e la facilitazione dei percorsi assistenziali, le farmacie del territorio nel corso del 2015 

hanno garantito la spedizione di n.1.829.649  ricette elettroniche pari al 38%  dell’intero volume di prescrizioni. 

E’ stata registrata inoltre l’immediata applicazione da parte di tutte le 194 farmacie della spedizione ricette 

dematerializzate emesse da altre regioni, in linea con il DPCM 14 novembre 2015” Validità delle ricette 

dematerializzate farmaceutiche emesse in altre regioni” per favorire la libera circolazione sull’intero territorio 

nazionale degli assistiti. 

Un contributo rilevante alla facilitazione dei percorsi assistenziali è anche rappresentato dall’attività svolta dalle 

farmacie per la prenotazione di esami diagnostici e visite specialistiche presso le strutture ospedaliere del territorio 
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attraverso il sistema di prenotazione on line che accede direttamente alle agende degli erogatori: le prenotazioni 

effettuate nel 2015 sono state 5.238. 

Nell’ambito della prevenzione da evidenziare  è la partecipazione attiva alla campagna di screening per il tumore al 

colon/retto attraverso la distribuzione dei kit diagnostici ai cittadini  chiamati dalla Ats a partecipare alla campagna di 

screening: il  numero dei  Kit distribuiti e ritirati per la successiva consegna al laboratorio analisi dalle farmacie ai 

cittadini nel 2015 (senza alcun onere di servizio), ammonta a 27.870 kit diagnostici. Inoltre le farmacie si fanno da 

tramite per la divulgazione di tutte le comunicazioni che ATS intende divulgare alla cittadinanza sia gestionali che di 

interesse pubblico per la corretta alimentazione e sane abitudini di vita. 

 

3. Interdizione anticipata dal lavoro per gravidanza  

Nel corso del 2015 è stato effettuato un puntuale monitoraggio della procedura e del tempo medio di rilascio dei 

provvedimenti. Pur rispettando la peculiarità organizzativa di ciascuna area distrettuale, l'analisi ha rilevato il rispetto 

della tempistica prevista nel 100% delle pratiche evase. Inoltre sono state adottate ulteriori azioni di miglioramento 

del percorso, sia attraverso l'aggiornamento del sito aziendale e la semplificazione dell'informativa al cittadino sia 

attraverso modalità di consegna dei provvedimenti, adattate a specifiche esigenze nell'ottica di facilitazione 

dell'accesso ai servizi. 

 

4. Servizio telefonico dedicato all’informazione sui farmaci 

Nel 2015 il Dipartimento Governo della Rete distrettuale e del farmaco dell’A.S.L. di Pavia ha mantenuto e potenziato 

l’attività di  informazione indipendente sul farmaco, dispositivi medici e vaccini sia dal punto di vista clinico che 

normativo attraverso il numero telefonico dedicato ai farmacisti, medici e cittadini, gestendo mediamente 15-20 

scambi informativi giornalieri. 

L’attività è funzionale per il governo clinico e per la gestione dei percorsi assistenziali specifici in particolare malattie 

rare, diabete e nuovi farmaci anticoagulanti. 

 

5. Modulistica aggiornata riferita ai servizi per i cittadini 

Il sito web aziendale è in continua evoluzione al fine di migliorare l’accessibilità ai servizi offrendo la disponibilità di 

modulistica costantemente aggiornata. Nel 2015 sono stati pubblicati n. 214 moduli a disposizione di cittadini, 

imprese ed enti vari. 

6. Supporto agli utenti 

Realizzato attraverso la tempestività delle risposte via mail (direttamente o attraverso l’URP) ai quesiti posti via posta 

elettronica dai cittadini. Nel 2015 è stata fornita tempestiva risposta a n. 338 richieste pervenute da parte dei 

cittadini. 

7. Apertura con orario continuato degli sportelli di Scelta e Revoca e uffici relazioni con il pubblico 

Il martedì nelle sedi di Pavia gli sportelli di Scelta e Revoca e lo sportello informativo dell’Ufficio Relazioni con il 

Pubblico hanno offerto il servizio in modalità continuativa con apertura dalle ore 8.30 alle ore 16.00. 

8. Prescrizione specialistica online per la protesica maggiore 

Nel corso del 2015 il 98% delle prescrizioni di protesica maggiore, compresa la ventiloterapia, effettuate da specialisti 

operanti nelle strutture della provincia di Pavia sono state on line. L'utente in questi casi, a secondo del tipo di ausilio 

prescritto, può passare direttamente con il modello 03 dal fornitore di sua scelta o attendere di essere contattato per 

la fornitura a domicilio da parte delle ditte a ciò deputate. Il passaggio degli assistiti agli sportelli dell'ufficio protesi si 

verifica solo nel caso in cui la prescrizione sia stata effettuta da specialista fuori Regione o quando l'assistito intenda 

rivolgersi per la fornitura ad una officina fuori Regione. 

9. Accesso a prescrizioni particolari 

In collaborazione con la medicina di famiglia, allo scopo di evitare un ulteriore passaggio del cittadino alle strutture 

specialistiche, il medico di medicina generale può prescrivere direttamente: i presidi ad assorbenza, il rinnovo (in 

assenza di modifiche quali –quantitative ) di prescrizioni di medicazioni avanzate e di prodotti per stomia e per 

incontinenti, le certificazioni per il rilascio e per  il rinnovo di alcune tipologie di esenzione per patologia. 
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10. Nucleo Informativo per i pazienti con malattia rara 

Presso la ASL è stato costituito ed è operativo uno specifico Nucleo Informativo  con l’obiettivo di facilitare il percorso 

assistenziale per i pazienti con malattia rara e loro familiari, rendendo più accessibili le prestazioni sia di tipo sanitario 

che socio-assistenziale. 

Nel corso del 2015, si è provveduto  a dare indicazioni a pazienti con  malattie rare in merito a : 

− individuazione dei Presidi di Rete riconosciuti per la specifica patologia 

− tipo di esenzione 

− accesso all'invalidità civile 

− riconoscimento di patologia grave 

− piani terapeutici 

− percorsi individuali di riabilitazione 

− confronto con gli specialisti. 

Si sono presentati alcuni casi di malattie rare non ancora riconosciute a livello normativo, che hanno richiesto uno 

sforzo congiunto di tutte le articolazioni aziendali, per garantire comunque un percorso di presa in cura del paziente. 

Diversi casi sono stati esaminati anche dal Comitato Aziendale per la valutazione delle  forniture extra-lea, per la 

richiesta di presidi / integratori/ parafarmaci, non ricompresi nel Nomenclatore Tariffario o nel Prontuario nazionale, 

ma prescritti dagli specialisti dei Presidi della Rete, come supporto indispensabile alla malattia. 

 

11. PAVIA 2.0 e Progetto Icaro 

L’ASL ha aderito al partenariato guidato dal Comune di Pavia. Il progetto prevede diverse attività orientate a 

semplificare l’accesso dei cittadini ai servizi della pubblica amministrazione. 

In particolare, riveste maggior rilevanza per l’ambito sanitario la realizzazione del Progetto Icaro, ricompreso nel più 

ampio “Pavia 2.0”. 

ICARO ha l’obiettivo di sviluppare una piattaforma di interoperabilità tra pubbliche amministrazioni (tra il dominio 

della Sanità, quello dei Comuni e l’Agenzia delle entrate) per la registrazione delle nascite in ospedale e di migliorare il 

servizio reso al cittadino consentendo di far tutto in ospedale. 

Il progetto è finalizzato a supportare i genitori nel momento della nascita di un bambino nella procedura di 

registrazione della nascita. Di norma i familiari devono interfacciarsi con diversi soggetti: l’azienda ospedaliera in cui 

avviene la nascita, il Comune in cui avviene la nascita o di residenza per la registrazione allo Stato Civile e 

l’attribuzione della residenza al neonato, l’Agenzia delle Entrate per l’attribuzione del Codice Fiscale, l’ASL di residenza 

per l’iscrizione all’anagrafe sanitaria regionale, l’emissione della CRS e per la scelta del pediatra. Questa procedura 

richiede dispendio di tempo e di energie per il cittadino ed a ciò corrisponde un inevitabile sovraccarico del personale 

di sportello dei diversi soggetti pubblici. 

Il sistema ICARO rivoluziona questa procedura consentendo ai genitori di svolgere tutte le pratiche presso l’azienda 

ospedaliera con un risparmio di tempo e una semplificazione procedurale significativa. 

E’ attivo uno sportello unico presso il Policlinico San Matteo di Pavia per consentire ai neo-genitori di: 

• adempiere rapidamente ai compiti richiesti dalla legge (registrazione allo Stato Civile); 

• ottenere per il neonato il codice fiscale e la Carta Regionale dei servizi; 

• scegliere il pediatra. 

 

 

12. Accordo per l’erogazione dei servizi SISS tramite la Pubblica Amministrazione Locale 

Dall’anno 2009 l’ASL ha avviato un processo di coinvolgimento rivolto alle pubbliche amministrazioni Comunali mirato 

all’erogazione dei servizi ai cittadini presso i Comuni. 

I Comuni che hanno aderito erogano il servizio di rilascio PIN per la Carta Regionale dei Servizi e registrazione del 

consenso alla creazione del Fascicolo Sanitario Elettronico. 

Dall’anno 2012 il servizio è stato ampliato alla Scelta e Revoca del Medico. 

Al mese di gennaio 2015 hanno aderito e sono attivi i Comuni di Borgarello (con il servizio di Scelta e Revoca), 

Cilavegna, Gambolò, Lungavilla (con il servizio di Scelta e Revoca), Mortara, Palestro, Pavia, Rivanazzano Terme (con il 

servizio di Scelta e Revoca), Sannazzaro de’ Burgondi (con il servizio di Scelta e Revoca), Siziano, Torrevecchia Pia, 

Verretto (con il servizio di Scelta e Revoca) e Zerbolò (con il servizio di Scelta e Revoca). 

Si è provveduto per l'anno 2015 a garantire il supporto tecnico ai comuni aderenti. Nessun nuovo comune ha aderito 

al servizio. 
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3.1.2 Obiettivi Individuali  

Gli esiti della performance individuale, anno 2015,  del personale appartenente alla dirigenza e al comparto dell’ex ASL 

della Provincia di Pavia, di cui alla seguente documentazione firmata digitalmente dal Direttore Generale e pubblicata 

contestualmente alla seguente relazione sul sito web aziendale : 

1) Valutazione performance individuale Direttori Dipartimento e UOC - anno 2015 

2) Valutazione performance individuale Dirigenti UOS e Professional – anno 2015 

3) Valutazione performance individuale personale del comparto e titolare di posizione organizzativa – anno 

2015 

sono stati di seguito rappresentati  graficamente riferendosi: 

- al personale  con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato; 

- al personale soggetto a valutazione in quanto in servizio attivo per almeno un periodo temporale pari a 4 

mesi sull’anno di riferimento; 

- a cinque aree di personale considerate separatamente e più precisamente: 

-dirigenza medica, veterinaria, professionale, tecnica ed amministrativa titolare di incarico di Dipartimento 

e/o Struttura Complessa (UOC); 

-dirigenza medica, veterinaria, professionale, tecnica ed amministrativa titolare di incarico di Struttura 

Semplice (UOS); 

-dirigenza medica, veterinaria, professionale, tecnica ed amministrativa titolare di incarico di natura 

professionale;  

-personale di categoria D/DS appartenente al comparto titolare di posizione organizzativa; 

-personale di categoria (B,C,D, DS, coordinatori)appartenente al comparto. 

 

La rendicontazione in percentuale della performance individuale, ripartita tra le 5 aree sopra evidenziate, è connessa 

alle diverse caratteristiche delle medesime nonché alla tipologia di obiettivi assegnati.  

La scheda individuale di valutazione presenta, infatti, caratteristiche in parte diverse, a seconda dell’area di 

appartenenza, come già ampiamente descritto nel Piano della performance 2012 – “All. 1 Il sistema di valutazione 

individuale dell’ASL di Pavia”. 

Il rapporto, in termini di peso, tra gli indicatori di comportamento/competenze e quelli di risultato, è, infatti, 

differente a seconda che ci si riferisca al comparto o alla dirigenza e gli stessi item di misurazione non sono 

completamente sovrapponibili, anche nel confronto nell’ambito del comparto e della dirigenza, rispettivamente tra 

personale di categoria e personale titolare di posizione organizzativa da una parte e dirigenza responsabile di 

dipartimento/UOC e dirigenza responsabile di UOS/titolare incarico di natura professionale dall’altra.  

Si è ritenuto, infine, di diversificare l’area della dirigenza responsabile di struttura semplice (UOS), da quella titolare di 

incarico di natura professionale, in relazione al diverso peso numerico dei dirigenti titolari dell’una e dell’altra 

tipologia di incarico. 

La percentuale media di performance individuale espressa da ciascuna colonna dell’istogramma tiene conto, peraltro, 

non solo della percentuale di raggiungimento degli obiettivi assegnati ma altresì della performance comportamentale 

espressa da ciascun dipendente. La misurazione della performance individuale non può, infatti, prescindere dal 

considerare entrambi gli aspetti. 

Si evidenzia inoltre che, in base al sistema di valutazione vigente, rispettivamente, per la dirigenza e per il personale 

appartenente alle categorie del comparto, la valutazione dei dirigenti è espressa in termini percentuali mentre la 

valutazione del personale di categoria è espressa attraverso una scala numerica che va da 1 a 7. 

 

Si è proceduto, quindi, ai fini della rappresentazione grafica della performance individuale, ad esprimere anche la 

valutazione  del personale di categoria, rapportandola a quella numerica, in termini percentuali. 
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In base a tutto quanto sopra evidenziato, la performance individuale anno 2015 è stata rappresentata con cinque 

istogrammi: 

1) Percentuale media performance individuale titolari di posizione organizzativa e personale di categoria 

2) Ripartizione percentuale performance personale di categoria in base alla votazione ottenuta in scheda di 

valutazione 

3) Ripartizione percentuale performance personale titolare di posizione organizzativa in base alla votazione 

ottenuta in scheda di valutazione 

4)  Percentuale media performance individuale per tipologia di incarico dirigenziale 

5) Indicazione numerica, per tipologia di dirigenza, dei diversi livelli percentuali di performance raggiunti 

 

 

1-Percentuale media performance individuale titolari di posizione organizzativa e personale di categoria 

% media valutazione PO e comparto anno 2015
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2.Ripartizione percentuale performance personale di categoria in base alla votazione ottenuta in scheda di valutazione 

 

Punteggi valutazione finale personale comparto - anno 2015 

52,15%
41,27%

5,90% 0,68%
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 Comparto voto 4
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3. Ripartizione percentuale performance personale titolare di posizione organizzativa in base alla votazione ottenuta 

in scheda di valutazione  

 

                     

Punteggi valutazione finale Posizioni Organizzative -  anno 2015 

81,81%

13,64%

4,55%

Posizioni Organizzative voto 7
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Posizioni Organizzative voto 5

 

 

 

4. Percentuale media performance individuale per tipologia di incarico dirigenziale 

 

% media performance personale dirigente -  anno 2015

96,00%97,50%
94,85%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Direttori Dipartimento / U.O.C. Responsabili U.O.S. Dirigenza Professional

% media performance
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5. Indicazione numerica, per tipologia di dirigenza, dei diversi livelli percentuali di performance raggiunti 

 

 

% Performance dirigenza - anno 2015
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Dal punto di vista procedurale, in relazione a quanto già analiticamente descritto nel documento Piano della 

performance 2012 – Allegato A performance individuale, si evidenzia quanto segue, con riferimento alle diverse aree 

di personale prese in considerazione. 

 

 

Dirigenza medica, veterinaria, professionale, tecnica ed amministrativa titolare di incarico di Dipartimento e/o 

Struttura Complessa (UOC) 

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

assegnati in sede di incontri di budget e, pertanto, degli obiettivi di rilevanza regionale e di quelli aziendali del cui 

raggiungimento è chiamato a rispondere direttamente il Direttore Generale dell’Azienda. 

Temporalmente gli incontri di budget sono effettuati, pertanto, successivamente alla comunicazione da parte del 

livello regionale degli obiettivi del Direttore Generale. 

Con decreto n. 223/DGi del 16/9/2015 si è proceduto alla presa d’atto degli obiettivi di interesse regionale del 

Direttore Generale anno 2015 e all’approvazione del documento di budget (e relativa assegnazione degli obiettivi 

2015 a Direttori di Dipartimento e di struttura complessa). 

 

La valutazione finale relativa all’anno 2015 è stata effettuata entro la data 27 aprile 2016.  

 

Gli esiti della valutazione individuale della dirigenza di Dipartimento e Struttura Complessa sono stati validati dal 

Nucleo di Valutazione delle Prestazioni aziendale in data 18 maggio 2016, come da verbale n. 04/2016 agli atti dell’ 

UOC Risorse Umane e Organizzazione. La retribuzione di risultato, connessa alla performance individuale della 

dirigenza di Dipartimento/UOC, è stata erogata con lo stipendio del mese di maggio 2016.  
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Dirigenza medica, veterinaria, professionale, tecnica ed amministrativa titolare di incarico di Struttura Semplice (UOS) 

o 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. 

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, 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.  

Tutti gli obiettivi attribuiti ai dirigenti sono trasferiti all’interno di un unico file riepilogativo di tutti gli obiettivi 

assegnati per l’anno alla dirigenza con incarico di natura professionale e responsabile di struttura semplice. Il file 

registra i seguenti dati: matricola, nome e cognome del dirigente, Dipartimento/UOC di appartenenza e descrizione 

degli obiettivi assegnati. 

Con decreto n. 140/DGi del 12 giugno 2015 è stato approvato il Piano delle performance individuali del personale non 

dirigente e della dirigenza responsabile di struttura semplice e titolare di incarico di natura professionale. 

 

La valutazione finale è stata effettuata entro la data 22 aprile 2016.  

 

Gli esiti della valutazione individuale della dirigenza responsabile di struttura semplice (UOS) e titolare di incarico di 

natura professionale sono stati validati dal Nucleo di Valutazione delle Prestazioni aziendale in data 18 maggio 2016  

come da verbale n. 04/2016 agli atti dell’ UOC Risorse Umane e Organizzazione. La retribuzione di risultato, connessa 

alla performance individuale, è stata erogata con lo stipendio del mese di maggio 2016. 

 

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 Azienda, 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.  

Tutti gli obiettivi assegnati sono trasferiti all’interno di un unico file riepilogativo di tutti gli obiettivi assegnati per 

l’anno al personale appartenente alle categorie del comparto (all’interno del quale è incluso il personale titolare di 

posizione organizzativa). Il file registra i seguenti dati: matricola, nome e cognome del dipendente, Dipartimento/UOC 

di appartenenza e descrizione degli obiettivi assegnati. 

Anche per l’anno 2015 gli obiettivi organizzativi ai dipendenti titolari di posizione organizzativa sono stati assegnati, 

come previsto dal sistema di valutazione aziendale, entro la data del 31/1/2015. 

 

La valutazione finale è stata conclusa entro la data del 15 gennaio 2016.  

Gli esiti della performance individuale del personale appartenente al comparto titolare di posizione organizzativa sono 

stati validati dal Nucleo di Valutazione delle Prestazioni aziendale in data 5 febbraio 2016 come da verbale n. 01/2016 

agli atti dell’UOC Risorse Umane e Organizzazione. La retribuzione connessa alla performance individuale è stata 

erogata con lo stipendio del mese di febbraio 2016. 
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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, mira a facilitare il raggiungimento degli obiettivi assegnati alla 

struttura medesima. Gli obiettivi sono attribuiti, secondo il sistema di valutazione vigente in Azienda, 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. Tutti gli obiettivi assegnati sono trasferiti all’interno di un unico file riepilogativo di tutti gli obiettivi 

assegnati per l’anno al personale appartenente alle categorie del comparto. Il file registra i seguenti dati: matricola, 

nome e cognome del dipendente, Dipartimento/UOC di appartenenza e descrizione dell’obiettivo operativo 

assegnato.  

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%). 

Anche per l’anno 2015 l’obiettivo operativo ai singoli dipendenti appartenenti alle categorie del comparto è stato 

assegnato entro il 31 gennaio 2015 e la valutazione intermedia della percentuale di raggiungimento dell’obiettivo è 

stata effettuata entro il 30 giugno 2015, con validazione del Nucleo di Valutazione come da verbale n. 8/2015 del 23 

luglio 2015, con erogazione della quota economica corrispondente con la retribuzione del mese di luglio 2015.  

La valutazione finale è stata effettuata entro la data del 15 gennaio 2016.   

Gli esiti della performance individuale del personale appartenente alle categorie del comparto sono stati validati dal 

Nucleo di Valutazione delle Prestazioni aziendale in data 5 febbraio 2016 come da verbale n. 01/2016 agli atti dell’ 

UOC Risorse Umane e Organizzazione. La retribuzione connessa alla performance individuale è stata erogata con lo 

stipendio del mese di febbraio 2016. 

 

4  Le dimensioni di analisi delle performance  

Le dimensioni della performance individuate sono state le seguenti: 

- Efficienza produttiva 

- Efficacia interna ed organizzativa 

-Governance del sistema 

-Accessibilità e soddisfazione dell’utenza 

 

La tabella riportata nella pagina seguente contiene per ciascun indicatore individuato il valore 2015 se presente 

confrontato con il valore target. 

I risultati degli indicatori mostrano il raggiungimento di un buon livello di perfomance in tutte le dimensioni. 
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EFFICIENZA PRODUTTIVA 

INDICATORE METODO DI CALCOLO/FONTE DATI VALORE ATTESO VALORE  

Costo pro-capite assistito personale 

ASL 

Rapporto tra i costi del Personale ASL e il numero di assistiti 

(Costi: dato di  Bilancio.  Assistiti: (Assistiti attivi NAR -01/01/2015+ Assistiti attivi 

NAR 31/12/2015)/2) 

=< Valore 2014 

68,75 

67,30 

Costo pro-capite assistito  beni e 

servizi ASL 

 

Rapporto tra i costi dei beni e servizi ASL e il numero di assistiti 

(Costi: dato di  Bilancio.  

Assistiti: (Assistiti attivi NAR -01/01/2015+ Assistiti attivi NAR 31/12/2015)/2) 

=< Valore 2014 

20,2 

19,83 

Sicurezza alimentare 

 

 

Numero controlli effettuati / Numero controlli programmati >= 90% Prevenzione 

Veterinaria: 

1.343/1.174= 

114% 

Prevenzione 

Medico:  

1.983/2.209= 

111% 

Controlli in ambienti di lavoro ad alto 

rischio 

Numero di controlli effettuati in ambienti di lavoro ad alto rischio / numero totale 

di controlli in ambienti di lavoro 

> 60% 3.889/4.880= 

80% 

EFFICACIA INTERNA ED ORGANIZZATIVA 

INDICATORE METODO DI CALCOLO/FONTE DATI VALORE ATTESO VALORE  

Percentuale di raggiungimento degli 

obiettivi di interesse Regionale del 

Direttore Generale 

 

Valutazione a cura del livello Regionale >Media degli 

ultimi due anni 

(2013-2014) 

 

Valore 2013= 

91,91 

Valore 2014= 

70 

Media= 80,95 

N.D. 

Regione 

Lombardia non 

ha ancora 

comunicato il 

risultato 2015 

Tasso di assenteismo dei dipendenti 

 

N° ore di assenza/ n° ore da contratto =< valore 2014 

25,60 

22,96% 

Numero dipendenti formati 

 

N° dipendenti con almeno un corso di formazione / N° dipendenti =>anno 2014 

70% 

98% 

GOVERNANCE DEL SISTEMA 

INDICATORE METODO DI CALCOLO/FONTE DATI VALORE ATTESO VALORE  

Adesione allo screening 

mammografico 

Numero donne che hanno eseguito screening mammografico/Numero donne 

invitate 

60% 18.695/30.426=  

61.44% 

Utilizzo del farmaco a brevetto 

scaduto 

Percentuale di farmaci a brevetto scaduto su totale DDD Valore DGR 

Obiettivi 2015 

76.42% 

Appropriatezza dei ricoveri in degenza 

ordinaria 

Numero dei ricoveri in DO dei 108 DRG LEA a forte rischio di inappropriatezza 

/Numero totale dei ricoveri in DO 

< Valore 2014 

26,33 

25,22 

Grado di Copertura per vaccino anti-

influenzale su soggetti di età  >= 65 

anni 

Numero di assistiti vaccinati >=65 anni /  Numero di assistiti >=65 anni 75% 40% 

ACCESSIBILITA’ E SODDISFAZIONE DELL’UTENZA 

INDICATORE METODO DI CALCOLO/FONTE DATI VALORE ATTESO VALORE  

Tempo di attesa per accesso alla visita 

per accertamento invalidità civile 

(commissione di prima istanza)  

Tempo medio in giorni intercorrente dalla data di ricevimento della domanda alla 

data di visita di accertamento 

<90 41 

Tempo di attesa per ricovero 

oncologico  

Numero ricoveri nei tempi regionali/Numero totale di ricoveri oncologici (Dato 

prospettico) 

1 1 

Utenti in attesa allo sportello Scelta 

Revoca della sede di Pavia 

( l'indicatore viene misurato ogni mese 

in un giorno random alle ore 11 o 15) 

Numero di utenti in attesa per almeno il 50 % delle rilevazioni  (su  12 rilevazioni ) <=2014 

Valore 2014=15 

13 

Tempi di risposta ai reclami presentati 

dagli utenti 

Tempo medio di risposta in giorni ai reclami scritti dell’utenza che riguardano 

servizi dell’ASL 

< 30 19 

Capacità di dare risposta alle richieste 

di accertamento dell’alunno in 

situazione di handicap ai fini 

dell’inserimento scolastico 

Numero accertamenti effettuati nell’anno / N. richieste nell’anno 1 741/741=1 
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5  Trasparenza ed integrità  

Con decreto n. 9/DGi del 29 gennaio 2015, l’A.S.L. della provincia di Pavia ha adottato il Programma triennale per la 

Trasparenza e l’Integrità 2015/2017.  

Il Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità ha lo scopo di definire modalità, strumenti e tempistica con cui 

l’Azienda Sanitaria Locale della provincia di Pavia intende favorire la trasparenza e l’integrità della propria azione 

amministrativa. 

L’elemento centrale della trasparenza è rappresentato dalla pubblicazione di alcune determinate tipologie di dati ed 

informazioni sul sito internet istituzionale www.asl.pavia.it, nel link “Amministrazione trasparente”. 

I dati pubblicati sono stati selezionati in ottemperanza alle prescrizioni di legge in materia di trasparenza (D.Lgs. n. 

33/2013) ed alle indicazioni di cui alle delibere n. 105/2010 e n. 2/2012 della Commissione Indipendente per la 

Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT – ora A.N.A.C.) così come aggiornate ed 

integrate dalla delibera n. 50/2013 della CiVIT stessa e, più in generale, al quadro normativo inerente gli obblighi di 

pubblicazione on line delle amministrazioni. 

Le categorie di dati pubblicati tendono a favorire un rapporto diretto fra il cittadino e la pubblica amministrazione, 

nonché una gestione della res pubblica che consenta un miglioramento continuo nell’erogazione dei servizi all’utenza. 

 

In data 27 gennaio 2015 il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni ha effettuato la verifica della pubblicazione, 

completezza, aggiornamento e apertura del formato di ciascun documento,  al 31 dicembre 2014, come da Allegato 1 - 

Griglia di rilevazione della delibera A.N.A.C. n.148/2014. 

In data 5 febbraio 2016 il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni ha effettuato la verifica della pubblicazione, 

completezza,. aggiornamento e apertura del formato di ciascun documento, al 31 gennaio 2016, come da Allegato 1 – 

Griglia di rilevazione della delibera A.N.A.C. n. 43/2016. 

Tutte le attestazioni del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni sono pubblicate sul sito web: 

www.ats-pavia.it, link “Amministrazione trasparente”, sezione “Disposizioni generali”. 

 

Il 17 dicembre 2015, l’Asl della provincia di Pavia ha organizzato la 3^ “Giornata  della Trasparenza”.   

Sono stati invitati a partecipare all’evento i rappresentanti  locali delle Associazioni che fanno parte del “Consiglio 

Nazionale dei consumatori e degli utenti” e altri stakeholders dell’ambito territoriale  di riferimento.  

Nel corso della giornata sono stati illustrati gli esiti delle azioni previste dal Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità ed i collegamenti operativi con il Piano delle Performance. 

 


