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1. Introduzione 

Il Documento di Programmazione Annuale (DAP) per l’anno 2011 definisce gli obiettivi generali 
e specifici che l’Azienda intende perseguire per l’anno in corso e costituisce, quindi, il punto di 
riferimento per la definizione dei documenti di budget di ciascuna unità operativa. 

Il  presente  Documento  di  Programmazione  Annuale  (DAP),  proseguendo  sull’azione 
programmatoria già intrapresa nel corso del 2010, intende definire le strategie e gli obiettivi da 
perseguire per l’anno 2011 tenendo in debita considerazione i seguenti aspetti:

 il mutato contesto economico-finanziario e delle procedure di reclutamento a qualsiasi 
titolo del personale;

 dei risultati di attività e di costo ottenuti dalle strutture dipartimentali nel 2010 rispetto 
agli obiettivi assegnati; 

 gli  indirizzi  e  gli  obiettivi  di  politica  sanitaria  e  di  gestione  economico-finanziaria 
regionali, anche alla luce di quanto previsto dal nuovo Patto per la Salute 2010-2012;

 le linee di sviluppo aziendali identificate dalla Direzione Strategica coerentemente con 
l’Atto Aziendale;

 il  punto  di  vista  dell’utenza  individuato  sulla  base  delle  segnalazioni  effettuate  dai 
cittadini,  della  rilevazione di alcune indagini  sperimentali  di soddisfazione dell’utenza 
(sia interna che esterna) e di umanizzazione delle cure; 

 la Deliberazione del D.G. n. 774 del 30-12-2010 avente per oggetto: “Approvazione del 
Bilancio Economico preventivo 2011, del Bilancio preventivo pluriennale 2011/2013”. 

 
Il documento si articola come segue:
1. Analisi dei risultati ottenuti nel 2010;
2. Contesto economico finanziario e del personale;
3. Obiettivi da perseguire per l’anno 2011;
4. Il  sistema di  valutazione per la verifica sul  grado di  raggiungimento degli  obiettivi  in 

esso specificati;
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2. Analisi dei risultati 
ottenuti nel 2010

Nel presente paragrafo viene riportato lo stato di realizzazione degli obiettivi che l’Azienda ha 
stabilito  di  perseguire  nel  corso  del  2010  e  che  sono  riportati  nel  Documento  di 
Programmazione Aziendale Annuale (D.A.P.) approvato con delibera n. 170/2010.
Tale analisi risulta strategica in quanto dalla verifica dei risultati è possibile definire gli obiettivi 
da rimodulare,  in quanto ampiamente raggiunti,  e quelli  da riproporre in quanto  il  grado di 
raggiungimento è solo parziale. Per una analisi approfondita dei risultati conseguiti dall’AOR nel 
corso 2010 si  faccia riferimento al  documento pubblicato  nella  home page del  sito internet 
aziendale.
Nel D.A.P. 2010 sono stati definiti le seguenti tipologie di obiettivi per i quali è stato realizzato 
quanto segue: 

1. Obiettivi derivanti da direttive regionali: sono quelli previsti dalla direttiva regionale per il 
biennio 2010-2011 sugli Obiettivi di Salute e di Programmazione Economica Finanziaria 
per le Aziende Sanitarie della Regione Basilicata approvati con la DGR 606 del 2010, 
successivamente integrata con la DGR n. 2022 del 30 Novembre 2010.

2. Obiettivi aziendali di attività e risorse:  sono riconducibili  ai volumi della produzione da 
perseguire nel 2010, quale insieme delle attività erogate in regime di ricovero ordinario, 
diurno e ambulatoriale da parte di ciascuna U.O., a fronte di specifiche e definite risorse. I 
volumi  di  attività  e  le  relative  risorse  da impiegare  nel  2010  risultavano  in  linea  con 
quanto indicato nella Relazione Programmatica al Bilancio Economico-Preventivo triennio 
2010-2012 allegata alla delibera  del D.G. n. 1057 del 30-12-2009 avente per oggetto 
“Approvazione  del  Bilancio  Economico  preventivo  2010,  del  Bilancio  preventivo 
pluriennale  2010/2012 ed attualizzazione ed aggiornamento del  piano di  riequilibrio  e 
rientro aziendale”. 
In sintesi gli obiettivi strategici da perseguire nel 2010 per le diverse aree di attività sono 
cosi riassunti:
• Area medica: sostanziale  mantenimento nel  2010 del  livello  di  attività  svolta nel 

2009  ed  avvio  delle   attività  finalizzate  al  trattamento  delle  patologie  cerebro-
vascolari attraverso l’attivazione della stroke unit; 

• Area  oncologica: potenziamento  delle  attività  connesse  all’area  oncologica  e  di 
assistenza  al  malato  terminale  afferenti  alle  UU.OO.  di  Oncologia  Medica, 
Ematologia ed al Centro per le Cure Palliative (Hospice); attivazione del Servizio di 
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Radioterapia e dell’Unita Operativa per la Manipolazione di farmaci Citostatici ed 
Antiblastici  (U.Ma.C.A)

• Aree chirurgica a valenza regionale: potenziamento delle UU.OO. di Neurochirurgia 
e Cardiochirurgia in quanto presentano una univocità di offerta in Regione e sulle 
quali l’Azienda ha compiuto una serie di azioni volte a consentire strutturalmente un 
potenziamento  delle  attività.  Attivazione  nell’ambito  della  convenzione  con 
l’Università di Verona di un Centro di riferimento regionale per il trattamento delle 
patologie del pancreas;

• Area chirurgica a valenza provinciale o di  base:  potenziamento  di  tali  attività  in 
quanto si  rileva una consistente domanda di  prestazioni chirurgiche afferenti  alle 
branche  di  Urologia,  Ortopedia,  Traumatologia,  Chirurgia  Generale  e  Chirurgia 
Vascolare.

• Area della cardiologica interventistica: introduzione di tecniche innovative afferenti 
alla U.O. di Cardiologia Emodinamica;

• Area Materno-Infantile: riorganizzazione delle attività ostetriche e ginecologiche in 
accordo  a  quanto  stabilito  dal  nuovo  Atto  Aziendale  che prevede  una profonda 
ristrutturazione con diversificazione e specializzazione dell’offerta. La motivazione di 
tale  scelta  è da ricercare nella  significativa  migrazione passiva che investe tutta 
l’area anche per patologie normalmente trattate negli ospedali lucani ma sulle quali, 
evidentemente,  bisogna  investire  per  recuperare  il  consenso delle  utenti.  Tra  le 
azioni  strategiche è prevista l’attivazione del  parto in  analgesia  e del  servizio  di 
trasporto per l’emergenza neonatale.

• Area dei  Servizi: ampliamento nel 2010 dei volumi di  attività registrati  nell’anno 
2009 con l’attivazione di ulteriori progetti per l’abbattimento delle liste di attesa così 
da garantire risposte in tempi brevi alla richieste di prestazioni da parte dei cittadini, 
verificandone allo stesso tempo l’appropriatezza;

• Area  della  Riabilitazione: potenziamento  delle  attività  di  riabilitazione  svolte 
all’interno  dell’AOR  con  specifico  riferimento  al  Presidio  Ospedaliero  di 
Pescopagano;

• Area dell’Emergenza-Urgenza: potenziamento delle attività connesse ai  servizi  di 
emergenza-urgenza  grazie  all’attivazione  delle  infrastrutture  del  DEA  (sale 
chirurgiche e posti letto per la terapia intensiva) e dei servizi connesse alle unità di 
radiologia d’urgenza e trauma center.

3. Obiettivi  qualitativi: sono  quelli  ritenuti  prioritari  dalla Direzione 
Strategica per l'implementazione e lo sviluppo di sistemi per la “Gestione della Qualità” 
nei  settori  dell'organizzazione,  della  tecnologia  e  delle  professionalità  sanitarie,  per 
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migliorare  l’efficacia  degli  interventi  sanitari  offerti,  nonché  quelli  relativi  alla  custode 
satisfaction ed al benessere organizzativo

Dall’analisi delle attività svolte e dei risultai di gestione ottenuti nel 2010, rispetto agli obiettivi 
posti, si evince quanto segue:

1. Obiettivi derivanti da direttive regionali: sono stati 
raggiunti  la  maggior  parte  degli  obiettivi  previsti  dalla  D.G.R.  n.  606  del  2010, 
successivamente integrata con la DGR n. 2022 del 30 Novembre 2010.

2. Obiettivi aziendali di attività e risorse:  nel 2010 i 
dati di  produzione evidenziano un notevole incremento del numero dei ricoveri e del 
relativo valore economico della produzione rispetto allo stesso periodo dell’anno 2009. 

Ricoveri ordinari Anno  2009 Anno  2010
Differenza  
assoluta

Differenza  
%

Numero 25.268         26.050 782 3%

Valore economico (€) 89.728.033,00  96.213.651,00 6.485.618 7%

Ricoveri DH Anno  2009 Anno  2010
Differenza  
assoluta

Differenza  
%

Numero 15.799 16.333 534 3%

Valore economico (€) 18.891.130,00 19.210.262,00 319.132,00 2%

Ricoveri totali Anno  2009 Anno  2010
Differenza  
assoluta

Differenza  
%

Numero 41.067 42.383 1.316 3%

Valore economico (€) 108.619.163,00 115.423.913,00 6.804.750,00 6%

Tale incremento si registra anche rispetto al 2008, anno in cui l’Azienda ospedaliera nel suo 
complesso  aveva  ottenuto  i  migliori  risultati  in  termini  di  attività.  Il  risultato  economico 
registrato nel 2010 assume una rilevanza ancora maggiore se si considera che il sistema 
tariffario vigente nel 2008 risultava più remunerativo rispetto al 2010. 

L’incremento del numero dei ricoveri registrato  nel 2010, apparentemente in controtendenza 
con il  trend in riduzione registrato negli  ultimi anni, sia in ambito nazionale che regionale 
quale  diretta  conseguenza  del  contenimento  dei  ricoveri  inappropriati,  è  da  ricondurre 
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principalmente all’aumento consistente di quei ricoveri che richiedono l’effettuazione di un 
intervento chirurgico e, quindi, ricoveri estremamente appropriati.
In sintesi nel 2010, rispetto agli obiettivi di attività posti, i risultati ottenuti per le diverse aree 
di attività sono i seguenti:

• Area medica: si registra il sostanziale mantenimento del livello di attività rispetto nel 
2009. Sono state inoltre completate le procedure (acquisizione del personale e delle 
attrezzature) per l’attivazione della stroke unit il cui avvio è previsto entro il mese di 
marzo del 2011; 

• Area  oncologica: nel  2010  sono  state  completate  le  procedure  di  gara  per 
l’attivazione del Servizio di Radioterapia, mentre risulta attiva l’Unita Operativa per 
la Manipolazione di farmaci Citostatici ed Antiblastici  (U.Ma.C.A)

• Aree chirurgica a valenza regionale: sono state impiantate le prime valvole per via 
trans apicale e avviate le procedure per interventi mini invasivi di Cardiochirurgia. E’ 
diventata  operativa  la  convenzione  con  l’Università  di  Verona  per  l’avvio  di  un 
Centro di riferimento regionale per il trattamento delle patologie del pancreas;

• Area  chirurgica  a  valenza  provinciale  o  di  base:  i  risultati  ottenuti  nel  2010 
evidenziano un forte potenziamento delle attività chirurgiche. 
In  particolare,  come  si  evince  dalla  tabella  sottostante,  nel  2010  si  registra  un 
consistente  incremento  dei  ricoveri  totali  afferenti  alle  branche  di  Urologia, 
Ortopedia,  Traumatologia,  Chirurgia  Generale  e  Chirurgia  Vascolare,  rispetto  al 
2009:
 

UU.OO  Anno  2009 Anno  2010
 Differenza  
Assoluta

Differenza  
%

Chirurgia generale         1.170          1.335            165 14%
Chirurgia vascolare            374             409              35 9%
Urologia         1.052          1.238            186 18%
Ortopedia            312             457            145 46%
Traumatologia            949          1.108            159 17%
Totale      3.857       4.547        690 18% 

.

L’ulteriore  analisi  dei  dati  evidenzia  che  l’incremento  dei  ricoveri  totali  per  tali 
UU.OO. è determinato prioritariamente dall’incremento dell’attività chirurgica, come 
si evince dalla tabella seguente, che riporta il  numero dei ricoveri relativi a DRG 
chirurgici effettuati in regime ordinario nel 2010 e confrontati con l’anno precedente. 
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UU.OO Anno  2009 Anno  2010
Differenza  
assoluta

Differenza 
% 

Chirurgia generale                 693                  774                  81 12%

Chirurgia vascolare                 283                  319                  36 13%

Urologia                 682                  790                 108 16%

Ortopedia                 245                  424                 179 73%

Traumatologia                 456                  576                 120 26%
Totale          2.359           2.883             524 22%

• Area della cardiologica interventistica: E’ stata attivata la nuova tecnica di impianto 
valvolare aortica per via trans femorale o trans apicale, effettuata in pochi centri in 
Italia,  su quei  pazienti  che presentano gravi  controindicazioni  (età avanzata con 
severe  comorbilità)  che  impediscono  il  trattamento  con  la  tecnica  chirurgica 
tradizionale  in  circolazione  extracorporea.  È  stato  sottoscritto  un  protocollo  con 
l’ASM  per  la  centralizzazione  per  la  cardiologia  emodinamica  delle  attività  di 
emodinamica e interventistica. 

• Area  Materno-Infantile: l’azienda  ha  predisposto  ed  approvato  gli  atti  di 
riorganizzazione della U.O. di Ostetricia e Ginecologia, in accordo a quanto stabilito 
dal nuovo Atto Aziendale, che prevede una profonda riorganizzazione delle attività 
nel senso della diversificazione ed allo stesso tempo specializzazione dell’offerta. La 
motivazione di tale scelta è da ricercare nella significativa migrazione passiva che 
investe tutta l’area anche per patologie normalmente trattate negli ospedali lucani 
ma sulle quali,  evidentemente, bisogna investire per recuperare il consenso delle 
utenti.  Inoltre  nel  2010 sono state completate tutte  le  procedure organizzative  e 
clinico assistenziali per l’attivazione del parto in analgesia che è diventata operativa 
dal mese di gennaio 2011.

Area dei  Servizi: Nel 2010 si registra un sostanziale mantenimento dei volumi di 
attività e de l relativo valore economico rispetto all’anno 2009, come si evince dal 
grafico 1, che riporta l’andamento relativo al numero delle prestazioni specialistiche 
e strumentali ambulatoriali erogate dall’Azienda dal 2004 al 2010 e dal grafico 2 che 
riporta  l’andamento  del  valore  economico  delle  prestazioni  specialistiche  e 
strumentali ambulatoriali erogate dall’Azienda dal 2004 al 2010:
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Grafico 1 - Numero prestazioni attività ambulatoriale per esterni 
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Graf. 2 - Valore economico delle attività ambulatoriale per 
esterni 
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Il sostanziale mantenimento del numero e del valore economico delle prestazioni 
ambulatoriali,  evidenziato nei grafici precedenti, trova la sua motivazione nel fatto 
che nel corso del 2010 non sono state attivate azioni  organizzative aggiuntive a 
quelle poste in essere nel 2009.   

• Area  della  Riabilitazione: approvazione  del  progetto  di  riqualificazione  polo 
riabilitativo di pescopagano;

• Area dell’Emergenza-Urgenza: potenziamento delle attività connesse ai servizi  di 
emergenza-urgenza  grazie  all’attivazione  delle  infrastrutture  del  DEA  (sale 
chirurgiche e posti letto per la terapia intensiva) e dei servizi connesse alle unità di 
radiologia d’urgenza e trauma center.

Obiettivi qualitativi: Per tali tipologie di obiettivi i risultati sono stati ottenuti solo in alcuni 
settori  di  attività,  mentre per altri  sono state avviate solo attività  propedeutiche per il 
raggiungimento degli obiettivi definiti.
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In  particolare,  rilevanti  risultati  sono  stati  ottenuti  sul  versante  della  formazione  del 
personale, con la predisposizione del piano degli  obiettivi formativi strategici aziendali, 
che è stato  adottato con la delibera del DG n. 688 del 17 settembre 2009 e proseguita 
nel corso del 2010.

Importanti risultati sono stati ottenuti, inoltre, nell’ambito delle reti cliniche e dei percorsi 
assistenziali  attraverso  il  potenziamento  dell'integrazione  ospedale-territorio.  In 
particolare nel corso del 2010 sono andati a regime i percorsi integrati interaziendali per 
le prestazioni di neurochirurgia, cardiochirurgia e riabilitazione. 

Importanti  risultati  sono  stati  ottenuti  relativamente  alla  comunicazione,  al  benessere 
organizzativo, all’umanizzazione delle cure e sulle verifiche degli aspetti organizzativi e 
gestionali UU.OO. Inoltre, con la delibera n. 17 del 14 Gennaio 2010, è stato attivato il 
Nucleo  Operativo  di  Controllo  (NOC)  che  ha  garantito  nel  2010  l’avvio  ed  il 
consolidamento di specifiche attività di verifica e controllo interno.

Relativamente alla Customer Satisfaction ed al Benessere Organizzativo va segnalato 
che nel corso del 2010:

• è andato a regime la distribuzione e la raccolta dei questionari per il gradimento 
(Costumer  Satisfaction)  sia  nei  reparti  di  degenza  che  negli  ambulatori 
specialistici;

• è stata effettuata, grazie ad una specifica convenzione stipulata con il laboratorio 
LIEG-DAPIT  dell’Università  degli  Studi  della  Basilicata  (deliberazione 
n.504/2010):

o  la  valutazione  del  clima  aziendale  e  formazione  del  personale 

ospedaliero sulle modalità di svolgimento dell’indagine;
o l’analisi  e  l’elaborazione,  sulla  base  dei  questionari  di  costumer 

satisfaction di cui sopra, dello stato di soddisfazione degli utenti dell’AOR.

Sul  versante dell’organizzazione aziendale  va riferito  che,  a seguito  dell’approvazione 
dell’Atto Aziendale con DGR n. 213 del 9-2-2010, si è avviata una complessa manovra di 
riorganizzazione della struttura aziendale. 

In particolare nel 2010 si è proceduto alla riorganizzazione dei Dipartimenti Strutturali ed 
alla nomina dei relativi Direttori, alla istituzione dei dipartimenti funzionali Oncologico e 
Nefro  urologico  ed  alla  nomina  dei  rispettivi  Direttori  di  Dipartimento,  all’affidamento 
(dopo aver espletato le procedure concertative atte a precisare le risorse da assegnare a 
ciascuna struttura individuata in rapporto a definiti obiettivi) degli incarichi dirigenziali di 
responsabili  di  Unità  Semplici  Dipartimentali  e  di  UOC  i  cui  contratti  con  i  relativi 
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documenti di budget sono stati approvati con la delibera n. 673 del 22 Novembre 2010, 
ed  all’avvio  delle  procedure  per  l’assegnazione  di  incarichi  dirigenziali  di  specifica 
responsabilità.

Infine va segnalato che sono stati  conferiti  incarichi  di Direttore di UU.OO. vacanti da 
tempo, quali Neurologia, Nefrologia e Dialisi, la Chirurgia Generale e Neurochirurgia.
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3. Contesto economico- 
finanziario e del 
personale

A fine 2010 e inizio 2011 sono intervenute una serie di direttive-normative regionali  che 
hanno modificato in maniera significativa, rispetto a quello in essere sino al 2010, lo scenario 
sia delle  risorse finanziarie attribuite all’AOR che delle modalità di  reclutamento, a qualsiasi 
titolo, del personale. 

Si fa riferimento, nello specifico, alla DGR 316 del 24-2-2011 sul riparto del FSR 2011, che 
prevede un minor finanziamento all’AOR per circa 10 M€, e alla legge finanziaria regionale per il 
2011 (L.R. n.33 del 30-12-2010) che, all’art. 28,  dispone  il blocco delle assunzioni, a qualsiasi 
titolo, di personale.

In particolare, in base alle indicazioni fornite dalla Regione Basilicata in merito al riparto 
provvisorio del Fondo Sanitario Regionale relativo all’anno 2011, l’AOR S.Carlo ha formulato il 
Bilancio  di  Previsione  2011  facendo  affidamento  su  un  contributo  regionale  in  c/esercizio 
integrativo delle tariffe, di € 49.953.000,00 nettamente inferiore a quello del 2010 di circa 10M€. 
Le conseguenti previsioni di bilancio riportano una perdita di esercizio per il 2011 pari a circa 
7,3 M€.

Relativamente al blocco delle assunzioni, a qualsiasi titolo, di personale disposto dalla L.R. 
33/20101 questo  causerà  inevitabilmente,  man  mano  che  i  contratti  a  tempo  determinato 
varranno  a  conclusione  o  man  mano  che  si  dovessero  registrare  assenze  prolungate  dal 
servizio  (maternità,  aspettative  a  varie  titolo,  malattie,  ecc.)  oppure  fuoriuscita  dall’AOR 
(dimissioni,  pensionamenti,  ecc.),  l’impossibilità  a  coprire  tali  vacanze  con  la  conseguente 
necessità di ridurre o, in casi estremi chiudere, servizi ai cittadini. 

Tale mutato scenario incide quindi negativamente sulla capacità economica e produttiva 
dell’AOR  rendendo  difficile  il  perseguimento  degli  obiettivi  di  produttività,  di  innovazione  e 
miglioramento qualitativo dei servizi posti  all’Azienda dalla programmazione regionale.

1La  Legge  prevede  un  deroga  al  blocco:   “Sulla  base  di  esigenze  effettivamente  documentate,  con  particolare  riferimento  alle  
prestazioni di alta intensità assistenziale e dell’emergenza – urgenza, le Aziende Sanitarie possono chiedere deroghe al blocco delle  
assunzioni  nel  limite massimo del  30% della  spesa del  personale che cesserà dal  servizio durante l’anno” che comunque risulta 
insufficiente a garantire il mantenimento della piena operatività di tutti i servizi erogati.
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4. Obiettivi - Anno 2011

Pur nel mutato contesto regionale di riferimento illustrato al predente paragrafo, in continuità 
con quanto già individuato nel precedente documento di programmazione per relativo all’anno 
2010, gli obiettivi che l’Azienda intende perseguire nell’anno 2011 vengono così individuati:

a) Obiettivi derivanti da direttive regionali: sono quelli  previsti dalle direttiva regionale per il 
biennio 2010-2011 sugli  Obiettivi di Salute e di Programmazione Economica Finanziaria 
per le Aziende Sanitarie della Regione Basilicata  

b) Obiettivi  aziendali  di  attività  e  risorse:  sono  riconducibili  ai  volumi  della  produzione  da 
perseguire nel 2011, quale insieme delle attività erogate in regime di ricovero ordinario, 
diurno e ambulatoriale da parte di ciascuna U.O., a fronte di specifiche e definite risorse. 

c) Obiettivi  qualitativi: sono  quelli  ritenuti  prioritari  dalla Direzione  Strategica  per 
l'implementazione  e  lo  sviluppo  di  sistemi  per  la  “Gestione  della  Qualità”  nei  settori 
dell'organizzazione,  della  tecnologia  e  delle  professionalità  sanitarie,  per  migliorare 
l’efficacia degli interventi sanitari offerti.

Di seguito vengono esplicitate le azioni già avviate e quelle da avviare per il conseguimento 
degli  obiettivi  di  produzione,  previsti  dai  piani  preventivi  a  medio-lungo  periodo,  e  degli 
obiettivi qualitativi.  
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4.1  Obiettivi derivanti da direttive 
regionali

Gli obiettivi da perseguire per il 2011, in linea con le direttive impartite con il PSN e con il 
Patto della Salute, quali  direttive vincolanti per i  Direttori Generali  delle Aziende Sanitarie 
Regionali sono

- D.G.R.  n.  606  dell’8-04-2010  avente  ad  oggetto  “Patto  Della  Salute  2010-2012.-  
Obiettivi di Salute e di Programmazione Economico-Finanziaria - Anni 2010-2011 - per I  
Direttori Generali  delle  Aziende Sanitarie ASP e ASM, dell'Azienda Ospedaliera San  
Carlo, dell'istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico IRCCS – CROB” 

- D.G.R.  n.  2022  del   30-11-2010 avente  ad oggetto  “D.G.R.  n.  606 dell’8-04-2010 - 

Obiettivi di Salute e di Programmazione Economico-Finanziaria - Anni 2010-2011 - per I  
Direttori Generali  delle  Aziende Sanitarie ASP e ASM, dell'Azienda Ospedaliera San  
Carlo, dell'istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico IRCCS – CROB - Modifica E  
Integrazioni”  ha  definito  gli  obiettivi  di  salute  e  di  programmazione  economico  –
finanziaria per il biennio 2010-2011, che 

La direttiva regionale, in linea con le precedenti, oltre agli obiettivi previsti dal nuovo Patto 

della Salute, individua obiettivi strategici finalizzati alla riorganizzazione delle attività ed alla 

rimodulazione dell’offerta di prestazioni sanitarie per i tre livelli di assistenza (prevenzione, 

territoriale  e ospedaliera),  tenendo conto di  quanto già realizzato  dalle  Aziende Sanitarie 

regionali.  

Tali obiettivi saranno declinati per ciascun Dipartimento / strutture direttamente interessate e 

andranno a costituire fattore rilevante nella scheda di budget delle stesse.

Discorso a se stante va fatto per la direttiva sul contenimento dei tempi di attesa che sarà 

trattata nel paragrafo relativo agli obiettivi dei servizi nel prosieguo del presente documento.

Infine, le direttive regionali, oltre a specifici obiettivi per i vari livelli di assistenza, individuano 

anche una serie di obiettivi qualitativi (accreditamento, Rischio Clinico e Governo Clinico)  di 

cui, alcuni saranno declinati o ricompresi negli obiettivi qualitativi di cui ai successivi paragrafi 

mentre altri andranno a costituire direttamente obiettivi specifici delle unità operative a cui 

sono destinati.
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4.2 Obiettivi aziendali di attività e 
risorse

In considerazione di quanto sopra riportato, l’Azienda nel 2011 intende consolidare i significativi 
risultati di produzione ottenuti nel 2010 da parte di alcune strutture dipartimentali (chirurgico, alta 
specialità  del  cuore  ed  oncologico),  mantenimento  delle  attività  di  ricovero  afferenti  alle  aree 
internistiche, completamento del processo di riorganizzazione del Dipartimento materno infantile e 
la rimodulazione delle attività in regime ambulatoriale. Per quanto concerne quest’ultimo settore il 
piano  di  riorganizzazione  aziendale  delle  attività  ambulatoriali  si  fonda  prioritariamente  su  un 
percorso di diversificazione e specializzazione delle attività ambulatoriale che più si confà al ruolo 
di struttura  regionale di riferimento assegnato all’AOR san Carlo. 
In  aggiunta  ai  precedenti  obiettivi,  per  quanto  concerne  l’area  della  riabilitazione,  si  prevede 
l’attivazione  della Lungodegenza ad Alta Intensità di Cura “LAIC”,  l’avvio del progetto POIS e il 
completamento  del  percorso procedurale/autorizzativo  per  l’implementazione  del  primo stralcio 
funzionale del Progetto di Riqualificazione Presidio Ospedaliero di Pescopagano approvato con 
DGR 228/2010. 

In sintesi gli obiettivi che l’Azienda intende perseguire nel 2011 per le diverse aree di attività si 
possono essere cosi riassumere:

• Area medica: sostanziale mantenimento del livello di attività svolta nel 2010 e regimazione 
della stroke unit presso l’U.O. di Neurologia; 

• Area oncologica: mantenimento delle attività connesse all’area oncologica e di assistenza 
al malato terminale afferenti alle UU.OO. di Oncologia Medica, Ematologia ed al Centro per 
le  Cure  Palliative  (Hospice);  avvio  dei  lavori  per  la  realizzazione  del  Servizio  di 
Radioterapia;

• Aree  chirurgica  a  valenza  regionale: potenziamento  delle  UU.OO.  di  Neurochirurgia 
(interventi  endoscopici  e  altro)  e  Cardiochirurgia  (miniinvasiva,  valvole  trans  femorali  e 
transapicali, microclip.) continuazione delle attività di cui alla convenzione con l’Università 
di Verona per la creazione di  un Centro di riferimento regionale per il  trattamento delle 
patologie del pancreas;

• Area  chirurgica  a  valenza  provinciale  o  di  base:  mantenimento  dei  volumi  di  attività 
raggiunti  nel  2010  per  le  branche  di  Urologia,  Ortopedia,  Traumatologia,  Chirurgia 
Generale e Chirurgia Vascolare.

• Area della cardiologica interventistica: introduzione di tecniche innovative afferenti alla U.O. 
di Cardiologia Emodinamica; rete IMA

• Area  Materno-Infantile: particolare  attenzione  sarà  posta  su  questa  Area  che  vedrà  il 
completamento del processo di riorganizzazione delle attività ostetriche e ginecologiche, 
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pediatriche e neonatologiche, la regimazione della parto-analgesia, la ristrutturazione delle 
attuali sale chirurgiche e degli spazi riferiti all’UTIN, il potenziamento delle attività riferite 
alla popolazione in età pediatrica.

• Area  dei   Servizi:  potenziamento  delle  attività  ambulatoriali  per  esterni  attraverso  la 
diversificazione  in  senso  di  specializzazione  degli  ambulatori  verso  l’alta  specialità. 
Applicazione  del  sistema  di  prenotazioni  per  classi  di  priorità.  Potenziamento  della 
radiologia d’urgenza.

• Area  della  Riabilitazione: potenziamento  delle  attività  di  riabilitazione  svolte  all’interno 
dell’AOR  con  specifico  riferimento  al  Presidio  Ospedaliero  di  Pescopagano  ed  avvio 
realizzazione progetto Polo riabilitativo.

• Area  dell’Emergenza-Urgenza:  regimazione  delle  attività  connesse  ai  servizi  di 
emergenza-urgenza  e  dei  servizi  connessi  alle  unità  di  radiologia  d’urgenza  e  trauma 
center.

• Area  amministrativa: definizione  e  strutturazione  complessiva  del  nuovo  sistema  di 
contabilità analitica.
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4.3 Obiettivi qualitativi

Come già riferito precedentemente, nel corso del 2011 la Direzione Strategica ritiene prioritario il 

perseguimento di una serie di obiettivi qualitativi che ruotano intorno ai seguenti assi portanti:

1. centralità del cittadino-utente;
2. benessere organizzativo;
3. qualità e innovazione dei sistemi aziendali;
4. supporto alle strategie aziendali.
5. Valutazione performances UU.OO.

1. Centralità del cittadino-utente.

L’AOR, con il presente DAP, in coerenza con i principi enunciati nell’Atto Aziendale, pone grande 
attenzione alla centralità del cittadino utente nell’erogazione dei propri servizi sanitari.  Compito 

dell’Azienda, infatti, non è solo quello di prendersi cura dei soggetti affetti da patologie ma anche 
quello di prendersi cura di una serie di aspetti correlati all’erogazione stessa della prestazione 
sanitaria. Per quanto sopra sono stati individuati una serie di obiettivi qualitativi aziendali che nel 
loro complesso spostano l’attenzione aziendale dalla centralità del paziente alla centralità della 
persona. 
In particolare si fa riferimento ai seguenti obiettivi con le annesse modalità di rilevazione (indicate 
tra parentesi con la dizione “via”):

a) accessibilità alle cure e presa in carico del paziente  . Tale obiettivo va declinato in termini di:
o riduzione dei tempi di attesa per l’effettuazione di prestazioni specialistiche o 

di ricovero programmato anche tramite acquisto di prestazioni libero-professionali (via 
CUP);

o ampliamento  degli  orari  di  apertura  degli  ambulatori  per  far  fronte  a 

particolari  esigenze  dell’utenza,  ad  es.  tramite  il  mantenimento  dell’iniziativa  “Le 
domeniche del San Carlo”, o altre simili iniziative (via Direzione Sanitaria e Controllo 
di Gestione );

o piena  operatività  dei  “Day  Service”  attivati  con  ottimizzazione 

dell’organizzazione  del  servizio  a  livello  dipartimentale  (via  Direzione  Sanitaria  e 
Controllo di Gestione);

o estensione  della  prenotazione  per  fascia  oraria  per  tutte  le  prestazioni 

ambulatoriali  erogate  (via  CUP  a  preventivo  e  report  di  costumer  satisfaction 
consuntivo),  ); 

Documento Annuale di Programmazione (DAP) - Anno 2011
 



18

REGIONE BASILICATA
Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo

o messa a regime della consegna dei referti di laboratorio e radiologici per via 

elettronica (via report statistico direttore SIO);
o attivazione  del  Fascicolo  Sanitario  Elettronico  (FSE)  e  della  lettera  di 

dimissione elettronica (via report direttore SIO);
o miglioramento della  segnaletica all’interno della  struttura con creazione di 

itinerari colorati per  edifici (via relazione direttore ufficio tecnico);

b) umanizzazione delle cure  . Tale obiettivo va declinato in termini di:
o miglioramento dell’allocazione degli orari di accesso ai reparti da parte dei 

pazienti e dei parenti, del confort dei reparti di degenza, degli ambulatori e degli spazi 
comuni (via NOC);

o maggior  coinvolgimento  del  Volontariato  (via  relazione  Direttore 

Dipartimento) ;
o verifica delle condizioni igienico-assistenziali dei degenti (via NOC);

o verifica periodica delle condizioni dei reparti in termini di pulizia e presenza 

del personale medico e paramedico (via NOC);

c) comunicazione  e  partecipazione  a  indagini  di  costumer  satisfaction  .  Tale  obiettivo  va 
declinato in termini di:
o piena operatività dell’ufficio URP (via report su numero accessi e riscontri 

all’utenza);
o consegna  a  almeno  all’80% dei  pazienti  ricoverati  e  almeno  al  50% dei 

pazienti in regime di DH o ambulatoriale delle schede di costumer satisfaction (via 
NOC);

o attivazione di sistemi aziendali di comunicazione, anche via tv, nelle aree di 

aspetto e nei reparti di degenza (via relazione direttore SIO);
o aggiornamento continuo e gestione del sito web aziendale e ampliamento 

della comunicazione aziendale anche via stampa locale (via relazione direttore SIO);
o aggiornamento della carta dei servizi (anche in formato elettronico) e di altre 

carte a valenza di area/servizio (via deliberazione DG);
o potenziamento del Front-office finalizzato all’accoglienza e all’informazione 

all’utenza anche attraverso la fornitura di appositi libretti o guide informative quale ad 
esempio  Vademecum del degente, ecc. (via deliberazioni DG);

d) misurazione della qualità percepita dall’utenza.    Come già riferito precedentemente, nel corso 
del 2010, grazie ad una specifica convenzione con l’Università degli Studi della Basilicata, 
si  è  già  proceduto  ad  una  prima analisi  e  elaborazione,  sulla  base  dei  questionari  di 
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costumer satisfaction, dello stato di soddisfazione degli utenti dell’AOR. In continuità con 
tale iniziativa, nel corso del 2011 ci si pone l’obiettivo di completare l’analisi della costumer 
satisfactione per ciascuna struttura aziendale  e procedere quindi  alla  misurazione della 
qualità  percepita  dall’utenza.  Sulla  base  di  tale  misura  si  elaborerà  un  indice  di 
performance che indicherà il posizionamento della singola struttura rispetto al migliore tra il 
valore  medio  aziendale  o  il  valore  minimo  ritenuto  sufficiente  (via  elaborazione  ufficio 
qualità e risk management). 

2. Benessere organizzativo

Tra gli obiettivi aziendali prioritari, la Direzione Strategica ritiene fondamentale porre l’attenzione 
sulla realizzazione e mantenimento del benessere fisico e psicologico dei dipendenti attraverso 
la costruzione di ambienti e relazioni di lavoro che contribuiscano al miglioramento della qualità 
della vita dei lavoratori e delle prestazioni erogate. Si ritiene, infatti, che lo sviluppo e l’efficienza 
dell’azienda ospedaliera passi anche attraverso l’attenzione alle condizioni emotive dell’ambiente 
in  cui  si  lavora,  la  sussistenza  di  un  clima  organizzativo  che  stimoli  la  creatività  e 
l’apprendimento, l’ergonomia – oltre che la sicurezza – degli ambienti di lavoro.
Come già riferito precedentemente, nel corso del 2010, grazie ad una specifica convenzione con 
l’Università degli Studi della Basilicata, si è già proceduto ad una prima analisi valutazione del 
clima  aziendale  e  alla  formazione  del  personale  ospedaliero  sulle  modalità  di  svolgimento 
dell’indagine.
 In  continuità  con  tale  iniziativa,  nel  corso  del  2011  ci  si  pone  l’obiettivo  di  completare  la 
valutazione del clima aziendale in tutte le strutture aziendali.
Sulla  base  della  valutazione  del  clima  aziendale  si  elaborerà  un  indice  di  performance  che 
indicherà il posizionamento della singola struttura rispetto al migliore tra il valore medio aziendale 
o il valore minimo ritenuto sufficiente (via elaborazione ufficio qualità e risk management). 

3. Qualità ed innovazione dei sistemi aziendali

Tra gli  assi  portanti  degli  obiettivi  qualitativi  non poteva mancare quello  relativo alla  qualità ed 
innovazione dei sistemi aziendali. Tale asse rappresenta sicuramente uno degli aspetti permeanti 
l’operato  di  tutte  le  strutture  aziendali  che  devono  trovare  nell’innovazione  organizzativa  e 
tecnologica e nella ricerca continua del miglioramento della qualità delle prestazione erogata, gli 
strumenti fondamentali per l’attuazione della mission aziendale.
Per dare sostanza al cambiamento connesso alla Strategia per la Gestione della Qualità occorre 
che  si  realizzino  le  condizioni  per  un  progressivo  affermarsi  delle  logiche  di  "Governance" 
(Governo Clinico) che consentano di superare le tendenze all'autorefenzialità e di sviluppare la 
metodologia di lavoro di rete, la condivisione di scelte e l’applicazione di buona prassi tra tutti gli 
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attori  dell’assistenza,  con l'obiettivo unico di  migliorare costantemente la Qualità,  sia reale che 
percepita, della Assistenza.
A tal fine è necessario introdurre adeguati  sistemi di valutazione del livello di affidabilità delle 
strutture, di valutazione dell'appropriatezza, dell'efficacia ed efficienza delle prestazioni erogate.
Attivare un sistema di garanzie significa rendere conto dei risultati di salute prodotti a fronte delle 
risorse utilizzate a tutti i portatori d’interesse del sistema assistenziale: ai cittadini e ai pazienti, alla 
comunità e le  sue espressioni  organizzate,  agli  operatori  sanitari,  ai  privati  erogatori  di  servizi 
sanitari, ai fornitori di beni ed al mondo della comunicazione e informazione.
La  scelta  di  focalizzare  l’attenzione  sull’efficacia  dell’assistenza  rappresenta,  quindi,  uno  dei 
principali obiettivi che questa Direzione Strategica intende perseguire nei prossimi anni. Infatti, pur 
rimanendo fondamentale l’oculata gestione delle risorse, la politica aziendale mira a privilegiare gli 
obiettivi di Qualità in tutti i settori dell’Organizzazione.
Il  cambiamento  derivante  da  questa  strategia  per  la  Qualità  risulterà  credibile  attraverso  la 
realizzazione dei seguenti obiettivi che riguardano da vicino le prestazioni,  i  servizi e la stessa 
impostazione del lavoro e dell’organizzazione:

 Valutare  ed  elevare  il  livello  di  affidabilità  delle  strutture  aziendali  rispetto  agli 
standard di qualità ritenuti accettabili e determinare obiettivi di miglioramento realistici in un 
tempo determinato;

 Valutare il livello di appropriatezza e di efficacia degli interventi e delle prestazioni in 
ambito  diagnostico,  terapeutico  e  riabilitativo  attraverso l’uso  di  metodi  e  strumenti  per 
misurare i risultati intermedi e finali dell’assistenza e promuoverne il miglioramento;

  Individuare percorsi condivisi e procedure, supportate da evidenze scientifiche, per 
ridurre  i  rischi  di  morte  e  di  invalidità  che  potrebbero  essere  presenti  nei  percorsi 
assistenziali e di cura;

 Introdurre,  a  livello  di  direzione  aziendale  e  di  tutta  la  dirigenza,  meccanismi 
organizzativi di stimolo per incrementare l’attenzione alla Qualità in tutti i settori produttivi e 
di supporto dell’azienda;  

 Attivare le modalità più efficaci per assicurare che il massimo numero di operatori 
partecipi all’orientamento del Sistema organizzativo verso la Gestione della Qualità;

 Realizzare iniziative formative per fornire ai dirigenti e agli operatori strumenti che 
consentono di introdurre in modo sistematico le metodologie della autovalutazione e del 
Miglioramento Continuo della Qualità delle prestazioni.

In considerazione di quanto sopra, sono stati declinati, per l’anno 2011, i seguenti obiettivi: 
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a) potenziamento della condivisione tra più UU.OO. delle apparecchiature in dotazione al 
fine di garantirne il loro pieno utilizzo (via relazione direttore dipartimento);

b) potenziamento delle attività di riabilitazione e lungodegenza con attivazione di specifici 
percorsi dai reparti di degenza per acuti verso il presidio ospedaliero di Pescopagano (via 
relazione direttore dipartimento);

c) definizione del piano annuale della formazione (via deliberazione DG e rendicontazione 
finale attuativa del competente ufficio);

d) definizione del piano annuale di comunicazione (via deliberazione DG e relazione finale 
attuativa del competente ufficio);

e) potenziamento  delle  attività  di  ricerca  con  particolare  riferimento  alla  valutazione 
dell’outcome clinico (via relazione Direttore Dipartimento);

f) potenziamento e consolidamento della struttura informatica aziendale anche finalizzato 
all’elevazione degli standard di sicurezza (via relazione Direttore SIO);

g) prosecuzione  degli  adempimenti  previsti  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali  e 
sicurezza negli ambienti di lavoro e buon uso del sangue (via relazione Direttore aree 
competenti);

h) definizione  di  procedure  per  la  sicurezza  dei  pazienti  e  degli  operatori  attraverso 
interventi sulla tecnologia , sui processi sanitari, consenso informato, incident reporting, 
misure finalizzate alla riduzione del rischio di infezioni ospedaliere ed alla sicurezza delle 
cure mediche, revisione piano delle maxi-emergenze con contestuale avvio delle azioni 
atte alla sua diffusione (via relazione ufficio qualità e risk management);

i) innovazione  dei  processi  informativi  e  amministrativi,  sia  in  termini  tecnologici  che 
organizzativi. In particolare:

• Miglioramento  del livello di “problem solving” a livello dipartimentale  
• gestione informatica somministrazione del farmaco;
• completamento della rete WiFi aziendale e contestuale attivazione dei primi servizi 

VOIP;
• avvio e messa a regime di sistemi di tele-medicina in ambito cardiologico;
• completa  automazione  con  scannerizzazione  di  tutti  i  documenti  del  protocollo 

aziendale e delle determinazioni dirigenziali;
• messa  a  regime  della  procedura  di  automazione  del  ciclo 

Ordine_Bolla_Fattura_Pagamento per gli acquisti della farmacia ospedaliera;
A tali obiettivi sono associati una serie di indicatori che saranno definiti in sede di redazione delle 
schede di budget.

4. Supporto alle strategie aziendali
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Accanto agli obiettivi qualitativi sopra enunciati  occorre prendere in considerazione una serie di 
obiettivi che consentono all’Azienda di dare concretezza all’azione complessiva messa in  campo 
con il DAP 2011. In particolare si fa riferimento ai seguenti obiettivi a cui sono associati, già in 
questa fase, le azioni previste, gli indicatori di risultato e l’ufficio deputato al monitoraggio:

a) supporto  all’effettuazione  delle  indagine  sulla  custumer  satisfaction,  benessere 
aziendale  e  alle  verifiche  periodiche  effettuate  dal  gruppo  di  lavoro  NOC  di  cui  alla 
deliberazione n. 17 del 14 gennaio 2010

o AZIONI  PREVISTE:  monitoraggio  delle  schede  consegnate  e  della 

collaborazione alle azioni di verifica dei NOC;
o INDICATORE: numero schede consegnate  riferite alla singola struttura e 

numero di visite dei NOC effettuate;
o UFFICIO DEPUTATO AL MONITORAGGIO: ufficio qualità 

b) Garantire  il  monitoraggio  della  disponibilità  di  posti  letto  ordinari  per  Unità 
Operativa;

o Azioni:   Movimentazione dei pazienti (trasferimento – dimissioni)  in tempo 

reale 
o INDICATORE: Numero dei movimenti per data di esecuzione rispetto alla 

data della dimissione e/o trasferimento per Unità Operativa sulla banca dati SDO
o UFFICIO  DEPUTATO  AL  MONITORAGGIO:  Epidemiologia  e 

Programmazione Sanitaria;
c) Garantire  il  monitoraggio  dei  tempi  di  attesa  delle  prestazioni  strumentali  per 
pazienti ricoverati;

o AZIONI PREVISTE: Statistiche per Unità Operativa dell’intervallo fra data di 

richiesta delle prestazioni ai servizi di diagnostica e data di effettiva esecuzione delle 
prestazioni stesse
o INDICATORE: Reports redatti per Unità Operativa  con cadenza trimestrale

o UFFICIO DEPUTATO AL MONITORAGGIO: Direzione Sanitaria

d) Gestione dei ricoveri a favore di pazienti comunitari ed extra-comunitari in regime di 
urgenza.

o AZIONI  PREVISTE:  Acquisizione  della  documentazione  identificativa  del 

paziente  e  di  stato  rispetto  al  SSN.  Comunicazione  e  trasmissione  dei  documenti 
acquisiti dall’Unità Operativa all’Ufficio Epidemiologia e Programmazione Sanitaria per i 
seguiti
o INDICATORE: Numero di documentazione acquisita  rispetto al  numero di 

pazienti comunitari ed extra-comunitari trattati.
o UFFICIO  DEPUTATO  AL  MONITORAGGIO:  Epidemiologia  e 

Programmazione Sanitaria
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e) Garantire la corretta gestione dei tempi di attesa per interventi chirurgici secondo le 
classi di priorità 

o AZIONI PREVISTE: Definizione di un documento formalizzato contenente i 

principi di stratificazione dei pazienti candidati a trattamenti chirurgici secondo la gravità 
e  lo  stato  della  patologia  riscontrata.  Inserimento  degli  stessi  nella  lista  d’attesa 
secondo i criteri così enunciati.
o INDICATORE: Trasmissione del documento redatto dall’Unità Operativa alla 

Direzione  Sanitaria  ed esibizione  del  registro cartaceo di  prenotazione su eventuali 
richieste.
o UFFICIO DEPUTATO AL MONITORAGGIO: Direzione Sanitaria.

f) Migliorare la tempistica di  compilazione della  SDO al  fine di  garantire  il  corretto 
flusso dei dati verso la Regione, il Ministero nonché le strutture amministrative dell’Azienda 
per le attività proprie – Migliorare la qualità della codifica della SDO.

o AZIONI  PREVISTE:  Codifica  della  SDO  entro  15  giorni  dalla  data  di 

dimissione del  paziente per i  ricoveri  ordinari  e al  termine dell’iter  diagnostico  per i 
ricoveri diurni di questo tipo. Corretta attribuzione dei codici del nomenclatore ICD9-CM 
e congruità rispetto a quanto riportato in cartella clinica.
o INDICATORE:  Reports  trimestrali  per  Unità  Operativa  redatti  e  trasmessi 

dall’Ufficio Dimissioni all’Ufficio Epidemiologia e Programmazione Sanitaria.
o UFFICIO  DEPUTATO  AL  MONITORAGGIO:  Epidemiologia  e 

Programmazione Sanitaria
g) Miglioramento della qualità dell’assistenza infermieristica ai pazienti.

o AZIONI:  Definizione  di  un  protocollo  concordato  fra  tutti  i  caposala  delle 

UU.OO. per il trattamento delle ulcere da decubito.
o INDICATORE:  Documento  redatto  e  sottoscritto  da inviare  alla  Direzione 

Sanitaria.
o UFFICIO DEPUTATO AL MONITORAGGIO: Direzione Sanitaria

h) Verifiche sulla congruità della S.D.O.  
o  AZIONI PREVISTE: Definizione di un protocollo per la individuazione dei 

criteri di campionamento e verifica.
o INDICATORE:  report  peridico  sui  controlli  effettuati  e  sulle  difformità 

riscontrate
o UFFICIO DEPUTATO AL MONITORAGGIO: Direzione Sanitaria - NOC

5. Gestione rischio clinico
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In attuazione dell’Intesa Stato Regioni del 20 marzo 2008 e della DGR 238 del 23 febbraio 2011, la 
Unità  Dipartimentale  di  Qualità,  Risk  Management  e  Accreditamento,  avvalendosi  anche  dello 
specifico  gruppo di  lavoro aziendale  costituito  e sotto il  coordinamento del  Direttore Sanitario, 
redige  entro il mese di giugno 2011 il Piano di attività annuale per la gestione del rischio clinico2 e, 
entro il  31 dicembre 2011,  il  rapporto annuale sul  profilo del  rischio3.  Tale documenti  saranno 
sottoposti  ad  approvazione  del  Collegio  di  Direzione   in  specifiche  sessioni  dedicate  al  risk 
management. 

6. valutazione delle performances UU.OO.

Al fine di garantire l’efficienza e l’appropriatezza dei servizi erogati, il Ministero della Salute ha dato 
mandato,  nell’ambito  del  progetto  SIVEAS  (Sistema  nazionale  di  Verifica  e  Controllo 
sull’Assistenza Sanitaria), al Laboratorio Management e Sanità della Scuola Superiore Sant’Anna 
di Pisa di elaborare, in via sperimentale, un primo gruppo di 34 indicatori (di cui 21 per l’assistenza 
ospedaliera)
Gli stessi hanno la finalità di misurare l’appropriatezza, l’efficienza e la qualità dei servizi sanitari 
erogati e sono stati elaborati a livello regionale, di Asl e di Azienda Ospedaliera e rappresentano il 
primo strumento nella elaborazione di un  sistema di valutazione delle performance dei sistemi 
sanitari  regionali  attualmente  allo  studio  dell’Agenas  (Agenzia  Nazionale  per  i  Servizi  Sanitari 
Regionali). 
Nell’ambito dei Documenti di Budget di ciascun Dipartimento saranno declinati, laddove applicabili, 
tali indicatori per ciascuna unità operativa.

4.4 Dipartimenti Funzionali 

In  attuazione  dell’Atto  Aziendale,  con  Deliberazione  n.  471  del  14-07-2010  sono  stati  definiti 
funzioni, obiettivi, composizione ed organizzazione dei Dipartimenti Funzionali.  Successivamente 
con Deliberazione n. 616 del 27-10-2010, sono stati nominati i Direttori dei Dipartimenti Funzionali 
Nefro-urologico e Oncologico.

I  Dipartimenti  Funzionali  costituiscono  una  innovazione  organizzativa  per  l’AOR  di  cui,  a 
completamento del  ciclo  identificativo  e istitutivo avvenuto  nel  corso del  2010,  se ne prevede 
l’avvio e la messa a regime nel corso del 2011. 

2 Il Piano delle attività annuali  per la Gestione del Rischio è il documento che determina le linee annuali di gestione del 
rischio clinico, identificando  le risorse dedicate al programma e la loro allocazione sulle diverse linee di azione/progetti 
specifici. 
3 Il Rapporto annuale sul profilo del Rischio è la sintesi delle informazioni  relative al profilo di rischio derivante dal 
monitoraggio dell’insieme delle fonti informative aziendali. Esso identifica le aree di rischio e le priorità di intervento.
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Gli obiettivi assegnati a tali Dipartimenti, indicati nella del. 471/2010, saranno declinati per il 2011 
nell’ambito  dei  rispettivi  documento di  budget  di  ciascun Dipartimento Funzionale.  andranno a 
regime a partire dal 2011.  

Per  l’anno  2011  sarà  comunque  posta  l’attenzione  sulla  regimazione  dell’organizzazione  del 
Dipartimento, sulla definizione di protocolli e percorsi assistenziali, sulla definizione di un primo set 
di indicatori di esito, sulla gestione del rischio clinico e sull’attuazione di un primo audit clinico per 
la verifica e revisione della qualità delle prestazioni erogate.

4.5 Progetti Obiettivo 

Anche per l’anno 2011 è prevista la realizzazione di specifici progetti aziendali nell’ambito dei c.d. 
“progetti  obiettivo”.  Tali  progetti,  come  meglio  specificato  nell’apposita  sezione  della  Intranet 
aziendale, dovranno, di norma, essere riferiti ad uno o più degli obiettivi previsti nel presente DAP 
e  sottostare ad una serie di criteri di presentazione e valutazione anch’essi disponibili sull’apposita 
sezione del sito intranet aziendale.

4.6 Piano degli investimenti

Il  programma degli  investimenti  patrimoniali  che l’Azienda si  prefigge di  sostenere riguarda 
prevalentemente  la  continuità  delle  azioni  già  intraprese,  specie  con  riferimento 
all’accreditamento infrastrutturale.

In particolare sono previsti i seguenti investimenti:
a. completamento  dei  lavori  relativi  al  Progetto  di  ristrutturazione  ed  adeguamento 

funzionale degli ambienti del Day Hospital di Oncologia, al piano terra del padiglione E 
(quota 734.70);

b. completamento dei lavori per la realizzazione di un asilo nido presso l'Ospedale San 
Carlo di Potenza;

c. avanzamento  dei  lavori  in  corso  per  la  costruzione  di  un  nuovo  padiglione  per 
l'adeguamento delle degenze alle norme sull'accreditamento;

d. avvio  dei  lavori  relativi  alla  realizzazione  del  sistema  di  radioterapia,  garantendo 
l’integrazione degli spazi con quelli della Medicina Nucleare;

e. avvio dei lavori per la realizzazione di un parcheggio multipiano;
f. completamento lavori dell’area esterna all’edificio per uffici ed accoglienza;
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g. avvio della procedura di gara per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione dell’U.O. 
di Neonatologia, finalizzata a riqualificare completamente l’U.O. sia dal punto di vista 
edile sia da quello impiantistico e delle sale chirurgiche pad. F1;

h. definizione del Piano Operativo di spostamenti per la mitigazione del rischio sismico;
i. avvio  dei  lavori  per  la  ristrutturazione  degli  spazi  precedentemente  utilizzati  dallo 

Spazio Psichiatrico;
j. completamento  dei  lavori  per  l’adeguamento  dell’U.O.  di  Medicina  Nucleare  alle 

disposizioni di norma relative alla preparazione dei radiofarmaci di prossima entrata in 
vigore;

k. gestione della  convenzione con il  DiSGG dell’Università  degli  Studi  della  Basilicata, 
finalizzata  alla  redazione  di  una  programmazione  degli  interventi  necessari  per 
l’adeguamento sismico di tutti i padiglioni del plesso ospedaliero.

l. avvio dei lavori per la realizzazione dell’intervento,  finanziato nell’ambito del POIS 
Marmo Platano/Melandro, finalizzato alla realizzazione di un Poliambulatorio in una 
struttura del plesso ospedaliero di Pescopagano attualmente allo stato grezzo;

m. avvio delle seguenti procedure previa autorizzazione regionale

 iter amministrativo e di gara per la riqualificazione del P.O. di Pescopagano a 
Centro riabilitativo, in coerenza con il progetto approvato con deliberazione n. 
1036/2009 e DGR n. 228 del 09.02.2010;

 gara per il servizio PET;
 gara per il completamento del cablaggio strutturato;
 gara per la materializzazione degli atti amministrative e delle cartelle cliniche;
 gara per la realizzazione di edificio scolastico a supporto delle attività formative, con 

intervento candidato già a finanziamento, qualora autorizzato.
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5. Sistema di 
valutazione 

La valutazione delle attività svolte in attuazione degli obiettivi riportati nell’ambito delle schede 
di budget, nonché dei risultati ottenuti, verrà operata in continuità con le forme, le modalità ed i 
criteri utilizzati nelle precedenti annualità.

Relativamente  alla  valutazione  dei  dirigenti  si  procederà  secondo  quanto  definito  nel 
“Regolamento per l’affidamento, valutazione e revoca degli incarichi ai dirigenti”, valevole per 
tutte le tre aree della dirigenza (medica, sanitaria e amministrativa, tecnica e professionale), di 
cui alla deliberazione n. 697 del 23 settembre 2009.

L’introduzione del sistema di  valutazione,  basato non più solo sugli  esiti  della  performance 
della  struttura in relazione agli  obiettivi  predefiniti,  ma anche sulla  valutazione del grado di 
partecipazione di ogni componente dirigente della struttura di riferimento induce da un lato una 
piena  valorizzazione  della  funzione  propria  delle  procedure  di  valutazione  previste  nella 
contrattazione  nazionale  e,  dall’altro,  una  maggiore  responsabilizzazione  del  singolo  nella 
partecipazione  e  nel  miglioramento  del  proprio  specifico  apporto  collaborativo  nel 
perseguimento degli obiettivi versati nella scheda di budget.

Ulteriori e conseguenti miglioramenti derivanti dai nuovi processi di valutazione sono rinvenibili 
nei seguenti aspetti:
1) evitare  attribuzioni  di  quote  di  risultato  indifferenziate,  pur  a  fronte  di  diversi  apporti 

partecipativi e collaborativi rispetto agli obiettivi raggiunti dalla struttura;

2) attribuire  maggiore  coerenza  della  valutazione  rimessa  al  collegio  tecnico  rispetto 
all’effettivo apporto professionale manifestato dal dirigente per le annualità considerate.

Infine,  dualmente,  nel  corso  del  2011,  si  procederà  all’attuazione  del  nuovo  sistema  di 
valutazione per la dirigenza, (che, in attuazione dei principi contenuti nel D.Lgs. n. 150/2009, 
determina una diversa attribuzione della  retribuzione di  risultato che si  sostituisce a quella 
precedente, basata sui risultati della struttura di afferenza piuttosto che sul giudizio intorno ai 
singoli  apporti  individuali).  Analogamente,  per  il  personale  del  comparto,  si  procederà  alla 
piena applicazione degli  accordi  in merito alla  scheda individuale di  valutazione prevista in 
pregressi accordi.
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Il presente documento è stato approvato dal Collegio di Direzione nel corso della seduta del  
15 marzo 2011

  IL DIRETTORE SANITARIO       IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 (Dr. Agostino PENNACCHIA)                               (Dr. Antonio PEDOTA)

        
IL DIRETTORE GENERALE

                                                   (Dr. Giovanni DECOSTANZO)
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