
 

 

 

 

 

 

 

Relazione sulla Performance 2021 
  



Presentazione e indice

Al fine di assicurare la comprensibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le PA debbono 
redigere annualmente, entro il 30 giugno, la relazione sulla performance1 evidenziando, a consuntivo, con 

programmati e alle risorse assegnate, inseriti , con rilevazione 
degli eventuali scostamenti ed il bilancio di genere realizzato.  

Il termine per la presentazione della relazione sulla performance 2021 rimane il 30 giugno 2022. La stessa, 
zienda entro tale termine sarà poi inviata al Nucleo di Valutazione con funzioni di OIV per il 

previsto parere obbligatorio di competenza.  

La relazione sulla performance è strumento di rendicontazione nei confronti dei cittadini e di tutti gli 
stakeholder, interni ed esterni, quale atto conclusivo del ciclo di gestione della performance. 

Il documento, correlato a quanto definito nel Piano della performance 2021-2022, è redatto in modo da essere 
comprensibile e divulgabile, nel rispetto del principio della trasparenza e della coerenza delle informazioni ivi 
contenute e si da garantire la possibilità di partecipazione di tutti, attraverso una più approfondita conoscenza 

. 

La presente relazione è stata predisposta seguendo le linee guida n.3/20182 emanate dal Dipartimento della 
Funzione Pubblica. 

  

                                                           
1 Art.10, comma 1, lettera b) D.Lgs n.150/2009. 
2 Le linee guida cono redatte ai sensi del D.Lgs 
105/2016. 
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1. Sintesi dei principali  

 

Via Conca n.71 a Torrette di Ancona. Essa si articola in due sedi ospedaliere, la principale, collocata a Torrette 
 Presidio Umberto I - e quello monospecialistico 

cardiologico  Presidio Lancisi  
monospecialistico pediatrico  Presidio Salesi.  

sede del Dipartimento Regionale di Medicina Trasfusionale e del Centro Regionale Trapianti le cui gestioni 
rientrano nel bilancio aziendale.  

Interaziendale di Medicina Trasfusionale (DIRMT), istituto con Legge Regionale n.13/2003 (art. 25). La 
Deliberazione n. 1731 del 29/11/2010 (e la precedente DGRM n. 873/2008) regolamenta il Dipartimento e lo 
caratterizza come strumento organizzativo e gestionale sotto il profilo tecnico, scientifico, logistico e 
amministrativo di tutte le attività trasfusionali; demandando le funzioni propriamente amministrative 

-  GM Lancisi   

RR oltre ad accogliere i flussi economico-finanziari del DIRMT, ospita anche i riflessi 
della gestione del Centro Regionale Trapianti. Il Centro  riferimento regionale  nasce nel 2005. Il Centro 

 il compito di 

trapianto nella Regione Marche è, pertanto, svolta secondo i criteri e le modalità adottate dal Centro 
Interregionale.           

1.2 Assetto organizzativo 

assistenziale e orientato a favorire la convergenza di competenze ed esperienze, in coerenza con la 
programmazione della didattica e della ricerca.  

assistenziale e orientato a favorire la convergenza di competenze ed esperienze, in coerenza con la 
programmazione della didattica e della ricerca.  

 

La figura che segue lo illustra, nei 10 Dipartimenti Assistenziali Integrati, nel Dipartimento di Staff della 
Direzione e nelle 3 Macro A . 



 



 

1.3 I risultati raggiunti 

Le tabelle che seguono illustrano la produzione ospedaliera 2021 degli Ospedali Riuniti a confronto con quella 
 

1.3.1 Attività di ricovero  

Nel 2021 si è registrato +
 + 0,19% di quella diurna.  

Tabella n. 1.3.1.a  Dimessi 

 

Il setting assistenziale, in termini di rapporto tra ricovero ordinario e diurno è stato sostanzialmente modificato 
dalla pandemia: la percentuale di attività diurna, storicamente intorno al 30% di quella complessiva, nel 2021 
scende al 24%. 
Tabella n. 1.3.1.b  Percentuale ricoveri diurni sul totale produzione 

 

La tabella che segue illustra il valore del peso medio aziendale sia per ricoveri in regime ordinario che per 
quelli in regime diurno: nel 2021 cresce in modo significativo il peso medio dei ricoveri ordinari per effetto 

-19 trattati in terapia intensiva. 

Tabella n. 1.3.1.c - Peso medio DRG 

 

supera la quota del 18%.  

Tabella n. 1.3.1.d  Percentuale di DRG di alta complessità* in ricovero ordinario 

 
*Testo unico mobilità sanitaria  conferenza Stato  Regioni anno (10/04/2019) 

La degenza media nel 2021 si attesta sul consolidato degli anni precedenti a 8 gg.  

Tabella n. 1.3.1.e  Degenza ordinaria e diurna 

 

-
uolo fondamentale 

-urgenza che in fase diagnostica come anche 

disposizione durante la pandemia n.71,6) sono stati 1.141 (trattati complessivi 1.345 pazienti) per un numero 
complessivo di giornate di degenza pari a 19.749 sui tre livelli di complessità, non intensivo, semi-intensivo e 

è stata di 14,7 gg. La complessità dei pazienti 

ANNO 2021 ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2020
A.O.U.OO.RR          29.765          28.340              9.529              9.511           39.294              37.851 

Ricoveri TotaliRicoveri Ordinari Ricoveri Diurni

ANNO 2021 ANNO 2020
A.O.U.OO.RR 24,25% 25,13%

Ricoveri Diurni

ANNO 2021 ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2020
A.O.U.OO.RR              1,61              1,57                0,94                0,95               1,45                  1,41 

Ricoveri Ordinari Ricoveri Diurni Ricoveri Totali

ANNO 2021 ANNO 2020
A.O.U.OO.RR 18,23% 17,04%

Ricoveri Ordinari

ANNO 2021 ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2020
ANNO 

2021
ANNO 

2020
A.O.U.OO.RR        248.887        240.952                8,36                8,50           28.597              29.675            3,00            3,12 

Giornate di degenza Degenza Media Accessi medi per dhNumero accessi day hospital



 

ione. 

Si conferma l
ricoveri ordinari pari al 49,5%.  

Tabella n. 1.3.1.f- Percentuale DRG chirurgici sul totale della produzione 

 

Nel 2021, nei tre blocchi operatori e nelle sale interventistiche sono stati eseguiti complessivamente 32.498 
interventi con un incremento rispetto al 2020 del 9,7%. 
Tabella n. 1.3.1.g  Interventi chirurgici da registro operatorio per regime di erogazione 

 

Tabella n. 1.3.1.h  Interventi chirurgici nelle sale interventistiche 

 

Nel 2021, nonostante la pandemia, si è addirittura incrementato il volume complessivo dei trapianti effettuati 
 

Tabella 1.3.1.i  Attività di trapianto  

 

attività di trapianto di midollo prevalentemente per i pazienti marchigiani (89,6%). 

Quanto alla provenienza dei pazienti nel loro complesso, il 24% dei ricoveri ordinari proviene dal Comune di 

articolazione si registra dai dati relativi alla provenienza dei ricoveri in Day Hospital.  

 

 

 

 

ANNO 2021 ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2020
A.O.U.OO.RR 49,50% 49,35% 40,51% 34,78% 47,32% 45,69%

Ricoveri Ordinari Ricoveri Diurni Ricoveri Totali

ORDINARIO DH AMBULATORIALE TOTALE ORDINARIO DH AMBULATORIALE TOTALE
BO TORRETTE                       9.847                       1.338                                544                     11.729                       9.763                       1.338                             1.171                     12.272 
BO LANCISI                       1.391                              3                                    5                       1.399                       1.353                            10                                    7                       1.370 
BO G. SALESI                       2.456                          828                                127                       3.411                       2.448                          646                                  86                       3.180 
Totale                     13.694                       2.169                                676                     16.539                     13.564                       1.994                             1.264                     16.822 

ANNO 2021 ANNO 2020

ANNO 2021 ANNO 2020
AMBULATORIALE C/O  SALESI                              3                            31 
AMBULATORIALE C/O TORRETTE                       4.675                       2.429 
EMODINAMICA                       2.571                       2.502 
ENDOSCOPIA UROLOGICA                       1.389                       1.249 
PNEUMOLOGIA INTERVENTISTICA                       1.991                       1.775 
RADIOLOGIA INTERVENTISTICA                       3.936                       3.765 

SERVIZIO DI ELETTROFISIOLOGIA E CARDIOSTIMOLAZIONE                       1.394                       1.063 
Totale                     15.959                     12.814 

ANNO 2021 ANNO 2020
Totale trapianti di organi                                       90                                      84 

trapianto rene (codice procedura 55.69)                                       50                                      32 
trapianto fegato (codice procedura 50.59)                                       40                                      52 

Totale trapianti di midollo                                       67                                      64 
Trapianto midollo - allogenico                                       31                                      25 
Trapianto midollo - autologo                                       36                                      39 

Totale trapianti                                     157                                    148 



 

Tabella n. 1.3.1.l Provenienza dei pazienti

 

La tabella che segue illustra il numero ricoveri ordinari per provenienza extraregionale del paziente, con 
evidenza della percentuale di provenienza per singola Regione. 

Tabella n. 1.3.1.m  RO per provenienza extraregionale del paziente 

 

significativo 
.  

 

 

 

ANNO 2021 ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2020

Comune Ancona 23,52% 23,53%                          7.002                          6.668 

Area Vasta 2 (extra Comune Ancona) 36,27% 36,33%                        10.797                        10.297 

Rimanente quota regionale 30,63% 30,59%                          9.116                          8.670 

Attrazione extraregionale e stranieri 9,58% 9,54%                          2.850                          2.705 

-                            -                            

ANNO 2021 ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2020

Comune Ancona 20,21% 21,70%                          1.926                          2.064 
Area Vasta 2 (extra Comune Ancona) 41,47% 41,69%                          3.952                          3.965 

Rimanente quota regionale 28,66% 27,82%                          2.731                          2.646 
Attrazione extraregionale e stranieri 9,65% 8,79%                             920                             836 

% Numero ricoveri

Provenienza dei ricoveri ordinari

Provenienza day hospital
% Numero ricoveri

Regione provenienza ANNO 2021 ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2020

Piemonte                               20                               21 0,7% 0,8%
Valle D' Aosta                                 1                                 1 0,0% 0,0%
Lombardia                             121                               92 4,2% 3,4%
Bolzano                                 2                                 2 0,1% 0,1%
Trento                                 3                                 4 0,1% 0,1%
Veneto                               36                               24 1,3% 0,9%
Friuli Venezia Giulia                                 2                                 8 0,1% 0,3%
Liguria                               11                               12 0,4% 0,4%
Emilia Romagna                             199                             181 7,0% 6,7%
Toscana                               53                               50 1,9% 1,8%
Umbria                             266                             254 9,3% 9,4%
Lazio                             212                             201 7,4% 7,4%
Abruzzo                          1.206                          1.152 42,3% 42,6%
Molise                               83                               96 2,9% 3,5%
Campania                             129                             100 4,5% 3,7%
Puglia                             246                             237 8,6% 8,8%
Basilicata                               22                               37 0,8% 1,4%
Calabria                               34                               35 1,2% 1,3%
Sicilia                               48                               44 1,7% 1,6%
Sardegna                                 7                               12 0,2% 0,4%
Stato Estero                             149                             142 5,2% 5,2%

TOTALE                          2.850                          2.705 

N. ricoveri RO % provenienza per Regione



 

Tabella n. 1.3.1.n -

 

o. In merito, vale la pena di osservare, come 

necessarie al trattamento dei pazienti acuti, e alle richieste del pronto soccorso. Ciò in coerenza con la mission 
di questo Ospedale che dovrebbe privilegiare il trattamento di pazienti con gravità di secondo livello rispetto 

 

1.3.2 Attività ambulatoriale  

per pazienti c.d. esterni nel 2021 cresce, rispetto al 2020 del 19% nonostante le 
limitazioni intervenute a seguito della pandemia siano rimaste importanti anche nel presente esercizio.  

Tabella n. 1.3.2.a - Prestazioni ambulatoriali per esterni  

 

Di  

Tabella n. 1.3.2.b - Prestazioni ambulatoriali per esterni per tipologia di erogazione 

 

stenza evidenzia quanto segue: 

Attività di laboratorio: 
 

Tabella n. 1.3.2.c - Prestazioni per esterni di laboratorio per laboratorio aziendale erogante 

 

-19 attraverso la Virologia quale laboratorio accreditato ISS per le diagnosi 
da tamponi e per il contributo determinante fornito anche nello screening della popolazione nelle fasi più 
critiche della pandemia. Sono stati, infatti, effettuati complessivamente presso i due laboratori di Virologia e 

ANNO 2021 ANNO 2020
Laboratorio                               3.441.782                          3.113.652 
Diagnostica per immagini                                  157.034                             138.603 
Attività clinica                                  289.013                             265.195 
Totale                               3.887.829                          3.517.450 

ANNO 2021 ANNO 2020

A.O.U.OO.RR.                   1.971.593                      1.654.057 

Tipologia di erogazione ANNO 2021 ANNO 2020

Attività Istituzionale (mobilità)                   1.621.446                      1.317.374 

Cessione di Servizi                      319.217                         297.904 

Paganti in proprio                        30.311                           38.055 

Prestazioni Extra LEA                             619                                724 

Totale                   1.971.593                      1.654.057 

Laboratorio erogante ANNO 2021 ANNO 2020
ANATOMIA PATOLOGICA                        35.909                           31.625 
CITOGENETICA                          6.312                             5.276 
CITOPATOLOGIA DIAGNOSTICA                             612                                232 
IMMUNOLOGIA CLINICA E TIPIZZAZIONE 
TISSUTALE                        56.549                           44.114 
LABORATORIO ANALISI                      911.957                         735.829 
MEDICINA TRASFUSIONALE 17.218                      16.120                         

VIROLOGIA 116.511                    113.441                       
Totale 1.145.068                 946.637                       



 

di Medicina di Laboratorio n 62.384 tamponi per la ricerca rna sars cov 2 e n. 8.216 esami sierologici per la 
misurazione degli anticorpi sars cov 2. 

Attività diagnostica:  
specialistica per esterni complessiva. 

Tabella n. 1.3.2.d  Prestazioni per esterni di diagnostica per immagini e medicina nucleare per struttura 
erogante 

 

Attività clinica:  

Tabella n. 1.3.2.e - Prestazioni specialità cliniche per esterni  

 

-urgenza 

emergenza-urgenza. Essa è arrivata ad erogare nel 2021 il 53% della propria attività di ricovero ordinario, in 
regime di emergenza/urgenza. 

Tabella n. 1.3.3.a -  Percentuale di ricoveri ordinari urgenti  

 

con 
un aumento del 12% rispetto al 2020 (46.294 a Torrette e 21.896 al Salesi, di cui 15.317 accessi pediatrici e 
6.579 accessi ginecologici).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struttura erogante ANNO 2021 ANNO 2020
CLINICA DI NEURORADIOLOGIA                          6.411                             5.060 
CLINICA DI RADIOLOGIA                        16.191                           26.120 
RADIOLOGIA 33.440                      15.146                         
RADIOLOGIA INTERVENTISTICA 2.187                        1.998                           
AREA RADIOLOGICA
RADIOLOGIA PEDIATRICA SALESI 15.103                      11.190                         
MEDICINA NUCLEARE 3.570                        2.941                           
Totale 76.902                      62.455                         

Struttura erogante ANNO 2021 ANNO 2020
Altre strutture cliniche 691.876                                             644.965                        

ANNO 2021 ANNO 2020
% ricoveri ordinari urgenti 53,0% 53,8%
% ricoveri ordinari medici urgenti 66,7% 66,2%
% ricoveri ordinari chirurgici urgenti 39,0% 41,0%



 

Tabella n. 1.3.3.b - Indicatori Pronto Soccorso e Osservazione Breve Torrette e Salesi

 

Il servizio di elisoccorso costituisce un elemento del sistema territoriale di soccorso sanitario della Regione 

che richiedano rapidità di intervento, di situazioni operative complesse. 

Tabella n. 1.3.3.c -   Attività di elisoccorso  ore di volo 

 

 

 

 

 

 

ANNO 2021*
% sul totale accessi 

PS
ANNO 2020

% sul totale 
accessi PS

A.O.U OSPEDALI RIUNITI Totale accessi 68.190 61.022
Totale accessi 46.294 40.904

Codice Bianco 5.481 11,8% 5.015 10,8%
Codice Verde 18.321 39,6% 23.106 49,9%

Codice  Azzurro 13.577 29,3%
Codice Giallo 1.008 2,2% 10.944 23,6%

Codice Arancione 5.868 12,7%
Codice Rosso 2.039 4,4% 1.839 4,0%

Accessi medi giornalieri pronto soccorso 126,83 111,76
N. ricoveri dal pronto soccorso 9.367 8.468
N. accessi in OBI 1.776 2.009
N. ricoveri da OBI 535 748
N. ritorni entro 10 gg dopo dimissione da OBI 120 117
Tempo medio attesa codice bianco 55,53 51,90
Tempo medio attesa codice verde 142,26 98,1
Tempo medio attesa codice azzurro 51,08
Tempo medio attesa codice giallo 30,55 19,04
Tempo medio attesa codice arancione 18,84
Tempo medio attesa codice rosso 3,04 3,3

15.317 13.717
Codice Bianco 1.288 8,4% 1.804 13,2%

Codice Verde 10.283 67,1% 10.150 74,0%
Codice  Azzurro 2.850 18,6%

Codice Giallo 131 0,9% 1.717 12,5%
Codice Arancione 692 4,5%

Codice Rosso 73 0,5% 46 0,3%
Accessi medi giornalieri pronto soccorso 41,96 37,48
N. ricoveri dal pronto soccorso 1.732 1.339
N. accessi in OBI 662 561
N. ricoveri da OBI 109 92
N. ritorni entro 10 gg dopo dimissione da OBI 46 37
Tempo medio attesa codice bianco 22,9 21,64
Tempo medio attesa codice verde 29,03 20,78
Tempo medio attesa codice azzurro 17,14
Tempo medio attesa codice giallo 5,91 7,25
Tempo medio attesa codice arancione 8,78
Tempo medio attesa codice rosso 5,55 6,01

6.579 6.401
Codice Bianco 64 1,0% 122 1,9%

Codice Verde 2.296 34,9% 3.598 56,2%
Codice  Azzurro 2.826 43,0%

Codice Giallo 234 3,6% 2.676 41,8%
Codice Arancione 1.158 17,6%

Codice Rosso 1 0,0% 5 0,1%
Accessi medi giornalieri pronto soccorso 18,02 17,49
N. ricoveri dal pronto soccorso 1.645 1.607
N. accessi in OBI 0 0

*A febbraio 2021 è cambiata la classificazione del triage: sono stati introdotti i codici "azzurro" e "arancione" ed è stato soppresso il codice "giallo"

Pronto soccorso Torrette

Pronto soccorso Salesi (pediatrico)

Pronto soccorso Salesi (ginecologico)

2021 2020
TOTALE ORE DI VOLO base di Ancona 473:95:00 349:45:00
Ore di volo trasporto sanitario base di  Ancona 468:88:00 337:31:00
Ore di volo non sanitario base di  Ancona 5:07:00 12:14:00
TOTALE ORE DI VOLO Fabriano 555:18:00 444:17:00
Ore di volo trasporto sanitario base di  Fabriano 534:98:00 396:02:00
Ore di volo non sanitario base di  Fabriano 20:25:00 48:15:00
TOTALE ORE DI VOLO (entrambi i mezzi) 1029:13:00 794:02:00



 

Tabella n. 1.3.3.d - Attività di elisoccorso numero di voli 

 

 incremento del numero dei 
voli del 18%.  

 

Inoltre, nel 2021 sono stati effettuati n.60 voli primari notturni e n.51 secondari (servizio attivo dal dicembre 
2020). 

2. Analisi del contesto e delle risorse 

2.1 Il contesto esterno di riferimento 

ambiente in cui opera 

obiettivi di Piano performance 2021-2023. 

In particolare, in questa sezione della relazione si richiamano i principali interlocutori 
di incidere sulla capacità aziendale di raggiungere gli obiettivi strategici prefissati. Gli atti di seguito 

 

2.1.1 Il livello nazionale 

I riferimenti e vincoli normativi di seguito riportati erano di fatto già presenti e noti al momento della 
predisposizione del piano delle performance 2020-2022 e, quindi, in questa sede vengono brevemente 
richiamati per la definizione del contesto di riferimento.  

 La legge n. 135 del 7 agosto 2012 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, 
n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 
cittadini, cosiddetta "spending review", che al fine del contenimento dei costi del SSN, ha stabilito un 

2010-
rispetto della riorganizzazione dei servizi distrettuali e delle cure primarie finalizzata all'assistenza 24 

ANNO 2021 ANNO 2020
N. Totale di voli da base di  Ancona 663 581
N. voli primari attivati da base di Ancona 544 494
       di cui primari HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) 544 486

di cui primari HHO (Helicopter Hoist Operation) 2 1
di cui primari SAR (Search And Rescue) 7 4

di cui primari convenzione con ENI-AGIP 1 3
di cui primari Altro 0 0

N. voli secondari attivati da base di Ancona 119 87
N. voli per esercitazioni o altro attivati da base di Ancona 0 0
N. Totale di voli da base di Fabriano 541 447
N. voli primari attivati da base di Fabriano 435 386
     di cui primari HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) 375 335

di cui  notturni 60 9
di cui Umbria 37 13

di cui primari HHO (Helicopter Hoist Operation) 1 0
di cui primari SAR (Search And Rescue) 59 51

di cui  notturni 2 0
di cui Umbria 15 14

N. voli secondari attivati da base di Fabriano 106 61
di cui  notturni 51 5
di cui Umbria 12 13

N. voli per esercitazioni o altro attivati da base di Fabriano 0 0
TOTALE N. VOLI (entrambi i mezzi) 1214 1028

di cui Umbria 64 40



 

delle aziende sanitarie anche su quella di strutture complesse e semplici e relativi incarichi di direzione, 
con la conseguente necessità di rivedere anche tale impostazione aziendale. 

 
Gli 

i delle specialità cliniche e delle discipline ospedaliera 

dei flussi di attività sanitaria: 
 Il D.Lgs n. 33/2013 che ha riscritto in toto il percorso già avviato con il D.Lgs. n. 150/2009 

individuando in modo puntuale gli obblighi informativi a carico delle PA nei confronti dei cittadini in 

contesto si sono inseriti sia gli adempimenti connessi con il piano performance, ma più in generale 
quelli connessi al programma triennale della trasparenza e al più ampio processo di informatizzazione 
della PA di cui al D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii. Peraltro, le modifiche e le integrazioni al D.Lgs 

 
 La L. n.190/2012 e con le sue successive modifiche ed integrazioni, a seguito del

intrapreso il percorso previsto dalla norma in  
 

ha modificato il comma 3-bis dell
siano considerate adempienti rispetto al vincolo del costo del personale pari a 2004 2004-1,4%, ove 

-2019 abbiano 

di riduzione della spesa di personale ovvero una variazione dello 0,1% annuo fino al totale 

n.191/2009. dalla legge 
2019 n.60 come modificato dal decreto legge 26 ottobre 2019 n.124 convertito nella legge 19 dicembre 
n.157 ha previsto che a decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del SSN delle Regioni, 

Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali e in coerenza 
con i piani triennali dei fabbisogni di personale, non può superare il valore della spesa sostenuta 

legge 23 dicembre 2009 n.191. I predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di 

Nel triennio 2019-2021 la predetta percentuale è pari al 10 per cento per ciascun anno. Per il medesimo 
triennio, qualora nella singola Regione emergano oggettivi ulteriori fabbisogni di personale rispetto 
alle facoltà assunzionali consentite dal presente articolo, valutati congiuntamente dal Tavolo tecnico 

essenziali di assistenza, può essere concessa alla medesima Regio

le risorse per 
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 , è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire 

- 018, prendendo a riferimento come base di 

degli enti del Servizio sanitario nazionale, in coerenza con quanto stabilito dal decreto ministeriale 2 
 

 -Regioni) cui è associata la quota 
di premialità del FSN per le Regioni, nonché la 

ENAS.  
 

e le Province autonome di Trento e Bolzano sul piano nazionale di governo delle liste di attesa per il 
triennio 2010-2012 ha aperto la stagione degli interventi regionali sul tema dei tempi di attesa per le 
prestazioni di specialistica ambulatoriale che rappresenta la più diffusa modalità di accesso del 



 

cittadino al Servizio Sanitario Nazionale. Il Piano nazionale per le liste di attesa 2019-2021 ribadisce 
e rafforza gli obiettivi del piano volto a 
ai servizi una diagnosi tempestiva, un percorso adeguato, appropriato e rispettose delle priorità 
assistenziali dei potenziali pazienti. 

2.1.2 Il livello regionale  

Di seguito si illustra il quadro di riferimento normativo regionale presente al momento della predisposizione 
del piano della performance 2021-2023 2021: 

Rete ospedaliera 

 

interventi sulla rete ospedaliera per raggiunge

 
 DGR n. 735 del 20/5/2013 avente ad 

Riconversione delle piccole strutture ospedaliere e riorganizzazione della Rete Territoriale della 
Emergenza- inire 

regionale di riordino del SSR, in termini di riconversione delle strutture, di riduzione dei PL, di 
potenziamento della rete di emergenza; la stessa è stata modificata dalla DGR n.2/20018; 

 

rtante della riorganizzazione prevista dal PSSR 2012-2014, avente carattere più 

quanto unica struttura assistenziali di secondo livello della Regione Marche spetta assumere il ruolo 
di Hub in tutte le discipline di alta complessità, garantendo poi uno stretto raccordo con le strutture 
HUB sia in fase di ricezione del paziente, ma soprattutto in fase di dimissione ad altro istituto una 
volta superata la fase acuta della patologia; 

 -2012. Definizione 
parametri per la riduzione delle strutture complesse e semplici degli enti del servizio sanitario 
regionale in esecuzione della delib  

 DGR n.1219 del 27/10/2014 sono state apportate alcune modifiche sia alla DGR n.1345/2013 sia alla 
DGR n.551/2013 sopra richiamate al fine di rimodellare i valori sulla base della prima applicazione 
nel corso del 2014; 

 DGR n.1554 del 19/11/2018 modificata ed integrata dalla DGR n.1623 del 27/11/2018 di ricognizione 
dello stato di attuazione regionale del DM 70/2015; 

 
ripartizione dei PL nelle Marche rispetto a quanto definito con le DGR n.735/2013 e 908/2015 sempre 
in attuazione del DM 70/2015. 

Liste di attesa 

 -
2021 (Rep. Atti n. 28/CSR del 21 febbraio 2019). Nuovo Piano Regionale per il Governo delle Liste 
d'Attesa (PRGLA) per gli erogatori pubblici e privati accreditati della Regione Marche per gli anni 
2019-  

 erno dei tempi di attesa. Modifica delle DGR 703/2019, 380/2019 e 
 

 Avvio del percorso di governo dei tempi d'attesa per O NC prestazioni 
non ricomprese nel Piano Nazionale e Governo Liste d'Attesa (PNGLA). Implementazione della 
trasparenza del sistema di prenotazione. Modifica DGR 779/2019 ed integrazione DGR 462/2019  

 

 



 

Personale

 -università 

Universitaria; 

 
rt.11, comma 1, del decreto legge n.35/2019; ripartizione tra i 

 

 
dell'Azienda Ospeda1iera Ospedali Riuniti "Umberto l° G.M. Lancisi -G. Sa1esi" n. 939 del 
25.11.2019, avente ad oggetto: Programmazione trienna1e del fabbisogno del personale 2019-2021 e 
piano occupazionale annuale 2019. Variazione composizione dotazione organica". Approvazione con 

 

Programmazione economica 

  Autorizzazione agli Enti del SSR e al 
 

 D  Disposizioni agli Enti del SSR per la 
redazione del Bilancio Preventivo Economico 2021 e del Bilancio pluriennale di previsione 2021-
2023.  

Obiettivi sanitari ed economici della Direzione 

 DGR n.510 del  Definizione degli obiettivi degli Enti del 
 

 

 

2.2 Le risorse utilizzate 

Nel presente paragrafo si dà conto delle risorse strumentali, umane ed economico- Azienda 
2021, per lo più programmate ad inizio anno, ma anche con un margine di 

incertezza nella definizione delle risorse effettive che hanno costituito potenziali criticità per la gestione. 

2.2.1 Parco tecnologico 

Il par .587 tecnologie 
 

Nella valorizzazione del parco tecnologico sono comprese tutte le apparecchiature acquisite in proprietà, con 

delle Marche impiegate ai fini assistenziali. 

Tabella n.2.2.1.a - Tipologia di acquisizione delle apparecchiature elettromedicali  
Titolo di Proprietà Valore Parco Tecnologico 

Beni di Proprietà  
  

parco tecnologico rilevata alla data del 31/12/2021 è pari a 9,17 anni, con una differenza 
importante tra i beni di proprietà ed i beni tecnologici di terzi. 

Tabella n. 2.2.1.b - Vetustà di acquisizione delle Tecnologie Biomediche  
Titolo di Proprietà Vetustà Parco Tecnologico 

Beni di Proprietà 10,74 anni 

 6,11 anni 



 

Per quanto riguarda le tecnologie biomediche poste in fuori uso
 

Tabella n. 2.2.1.c  Fuori Uso Tecnologie Biomediche  
Titolo di Proprietà Valore Fuori uso 2021 

Beni di Proprietà  

  

stati 3.625, per un valore di rinnovo 
complessivo pari a 12.076. . 

Tabella n. 2.2.1.d- Collaudi Tecnologie Biomediche  
Titolo di Proprietà Valore Collaudi 2021 

Beni di Proprietà  

  

parco tecnologico negli ultimi 10 anni è stata pari 
-2021), è stato investito un valore 

8 (iva esclusa).  

Tabella n. 2.2.1.e - Rappresentazione della obsolescenza del Parco Tecnologie Biomediche  
Inferiore a 10 anni Superiore a 10 anni 

n. Tecnologie Biomediche 10.003 5.584 

Valore di Rinnovo   

2.2.2 Risorse umane 

La tabella n.2.2.2.a illustra il personale dipendente3 rilevato al 31.12.2021 suddiviso per ruolo a confronto con 
quanto risultante al 31.12.2020. 

Tabella n.2.2.2.a  Personale dipendente 

Dipendente SSN Personale al 31/12/2021 Personale al 31/12/2020 Scostamento 2021-2020 

RUOLO SANITARIO 2.901 2.874 27 

Dirigenza 766 755 11 

- Medico  veterinaria 698 690 8 

- Sanitaria 68 65 3 

Comparto 2.135 2.119 16 

RUOLO PROFESSIONALE 5 5 - 

Dirigenza 5 5 - 

Comparto - - - 

RUOLO TECNICO 634 609 25 

Dirigenza 2 2 - 

Comparto 632 607 25 

RUOLO AMMINISTRATIVO 275 270 5 

Dirigenza 9 8 1 
Comparto 266 262 4 

TOTALE 3.815 3.758 57 

Al personale dipendente si aggiunge il personale universitario che presta attività assistenziale inscindibilmente 
integrata con la ricerca e la didattica.  

 

                                                           
3 Nei due esercizi a confronto sono stati considerati anche i comandi in entrata ed in uscita. 



 

Tabella n.2.2.2.b Personale per tipologia (dipendente SSN e universitario)

ANNO 2021 ANNO 2020 
Personale per tipologia (dipendente SSN e universitario) Universitario Ospedaliero Totale Universitario Ospedaliero Totale 
Medici 99 698 797 93 690 783 

Dirigenti sanitari non medici 6 68 74 8 65 73 

Dirigenti professionali - 5 5 - 5 5 

Dirigenti tecnici - 2 2 - 2 2 

Dirigenti amministrativi - 9 9 - 8 8 

Personale sanitario (comparto) 20 2.135 2.155 20 2.119 2.139 

Personale tecnico(comparto) - 632 632 - 607 607 

Personale amministrativo (comparto) - 266 266 - 262 262 

Totale personale  125 3.815 3.940 121 3.758 3.879 

Tabella n.2.2.2.c  Personale dipendente SSN espresso in unità equivalenti 

Unità equivalenti personale dipendente SSN ANNO 2021 ANNO 2020 2021-2020 

Dirigenti medici 712,42 660,01 52,41 

Dirigenti sanitari non medici 66,63 64,01 2,63 

Dirigenti tecnico amministrativi 10,33 11,08 -0,75 

Personale sanitario (comparto) 2.140,28 2.114,07 26,22 

Personale tecnico/amministrativo 889,83 821,51 68,32 

Altro (personale professionale) 4,83 5,00 -0.,7 

Totale personale 3.824,34 3.675,68 148,66 

 

-2020 incidono ancora in modo determinante 
covid-19 (dalle 131 teste al 31.12.2020 alle 

93 al 31.12.2021 per 75,31 unità equivalenti 2020 e 191,50 nel 2021). 

2.2.3 Posti letto 

936 unità di cui 851 in degenza 
ordinaria (di cui 12 per riabilitazione e 838 per acuti comprensivo di 20 culle), 80 in day hospital (di cui 3 per 
riabilitazione e 77 per acuti) e 5 posti letto in day surgery (per acuti). 

Nella tabella n. 2.2.3.a
posti letto come risultante dal modello ministeriale di rilevazione dei flussi informativi HSP12 anno 2021.  Si 
fa presente che il modello HSP rappresenta una fotografia statica della situazione dei posti letto al primo 

chiusura di un reparto già esistente. ltimo invio effettuato ad 
aprile 2022.  

Tabella n.2.2.3.a -  Situazione posti letto  HSP12  anno 2021 

Codice 
Disciplina 

Progressivo 
Divisione 

Sub 
Codice 

Tipo 
Divisione 

Descrizione Disciplina 
Day 

Hospital 
Degenza 

Ordinaria 
Day  

Surgery 

01 11 01   Allergologia 3     
05 11 01   Angiologia   9   
06 11 01   Cardiochirurgia Pediatrica 1 12   

07 11 01   Cardiochirurgia   28   
08 11 01   Cardiologia 1 34   
08 12 01 2 Cardiologia 1 21   

08 13 01 C Cardiologia   32   
08 14 01 C Cardiologia   24   
09 12 01 2 Chirurgia Generale 1 32   



 

Codice 
Disciplina 

Progressivo 
Divisione 

Sub 
Codice 

Tipo 
Divisione 

Descrizione Disciplina
Day 

Hospital 
Degenza 

Ordinaria 
Day  

Surgery 

09 14 01 2 Chirurgia Generale 1 16   

09 15 01   Chirurgia Generale 1 6   
10 11 01   Chirurgia Maxillo Facciale 1 8   
11 31 03   Chirurgia Pediatrica   13 2 

12 12 01 2 Chirurgia Plastica 1 7   
12 13 01   Chirurgia Plastica 1 6   
13 11 01   Chirurgia Toracica   8   

14 11 01   Chirurgia Vascolare 1 16   
18 11 01 2 Ematologia 4 12   

19 12 01   
Malattie Endocrine del Ricambio e della 
Nutrizione 

2     

19 13 01 2 
Malattie Endocrine del Ricambio e della 
Nutrizione 

1 8   

19 31 03   
Malattie Endocrine del Ricambio e della 
Nutrizione 

1 1   

24 11 01   Malattie Infettive e Tropicali 1 14   
24 12 01 2 Malattie Infettive e Tropicali 1 14   
24 13 01 C Malattie Infettive e Tropicali   48   

24 14 01 C Malattie Infettive e Tropicali   25   
26 11 01   Medicina Generale 1 37   
26 13 01 2 Medicina Generale 1 24   

28 11 01   Unità Spinale  1 7   
30 13 01 2 Neurochirurgia 1 24   
30 14 01   Neurochirurgia 1 17   

31  31 03   Nido   20   
32 11 01 2 Neurologia 1 20   
33 31 03   Neuropsichiatria Infantile 4 15   

34 12 01 2 Oculistica 1 4   
35 12 01   Odontoiatria e Stomatologia 2 2   
36 11 01   Ortopedia e Traumatologia 1 35   

36 12 01 2 Ortopedia e Traumatologia 1 24   
36 34 03   Ortopedia e Traumatologia   4 1 
37 31 03 2 Ostetricia e Ginecologia   59 2 

37 35 03 C Ostetricia e Ginecologia   4   
38 11 01   Otorinolaringoiatria 2 15   
38 33 03   Otorinolaringoiatria   1   

39 32 03 2 Pediatria 1 8   
39 33 03   Pediatria 1 3   
39 35 03   Pediatria 3 6   

39 36 03 C Pediatria   3   
39 37 03 C Pediatria   5   
40 12 01 2 Psichiatria 1 20   

43 12 01 2 Urologia 1 21   
48 11 01   Nefrologia (Abilitazione Trapianto Rene) 1 18   
49 11 01   Terapia Intensiva    14   
49 12 01 2 Terapia Intensiva 1 15   

49 16 01   Terapia Intensiva   14   
49 17 01 C Terapia Intensiva   18   
49 18 01 C Terapia Intensiva   22   

49 19 01 C Terapia Intensiva   1   
49 31 03   Terapia Intensiva   6   
49 32 03 C Terapia Intensiva   2   

50 11 01   Unità Coronarica   9   
50 12 01   Unità Coronarica   6   
51 11 01   Astanteria   6   

51 12 01 C Astanteria   8   
52 12 01 2 Dermatologia 2 4   
56 12 01   Recupero e Riabilitazione Funzionale 2     

58 11 01   Gastroenterologia 1 21   
58 12 01 2 Gastroenterologia 1 19   
64 11 01 2 Oncologia 21 20   



 

Codice 
Disciplina

Progressivo 
Divisione

Sub 
Codice

Tipo 
Divisione

Descrizione Disciplina 
Day 

Hospital
Degenza 

Ordinaria
Day  

Surgery

65 31 03   Oncoematologia Pediatrica 2 12   
68 11 01   Pneumologia 1 19   
68 12 01 C Pneumologia   48   

73 31 03   Terapia Intensiva Neonatale   31   
73 32 03 C Terapia Intensiva Neonatale   2   
75 11 01 2 Neuro Riabilitazione  5   

77 31 03   Nefrologia Pediatrica 1 1   

si evidenziano i seguenti cambiamenti: 

 alla SOSD Unità Spinale (28.11 unità spinale) da ottobre 2021 è stato assegnato un ulteriore posto 
letto in degenza ordinaria (da n. 6 a n. 7) e n. 1 posto letto in day hospital; 

 alla SOD Clinica di Neuroriabilitazione (75.11 neuro riabilitazione
in day hospital è stato trasformato in ordinario.  

emergenza sanitaria Covid 19 (identificabili 

ome si evince 
dai modelli ministeriali mensili HSP22bis. 

I posti letto in degenza ordinaria effettivamente utilizzati nel periodo 2021, tenendo conto delle riduzioni e 
delle riconversioni dovute alla emergenza sanitaria da covid 19 sono stati n. 747 di cui n. 72 per affrontare 

-intensivo e intensivo. 

2.2.4 Risorse economiche 

- Autorizzazione 

Regionale di Medicina Trasfusionale. Tali costi devono essere coperti 
 

Ora, coerentemente a quanto disposto dalla DGRM n. 1568 del 13 dicembre 2021 le Aziende del Sistema 
Sanitario Regionale sono impegnate a predisporre il bilancio preventivo economico annuale 2021 entro il 20 

del 13/12/2021 ha sostituito la gestione provvisoria del bilancio 2021 di cui alla DGR 1704/2020. 

In particolare, la DGRM n. 1568 ha stabilito 

Riuniti sono state definite in: 

 Fondo Sanitario Regionale indistinto 

 

 Mobilità attiva extraregionale  
 Fondo Sanitario Regionale finalizzato COVID-19  

 Fondo Sanitario Regionale vincolato  

 Ulteriori trasferimenti 0 per pay back; 

 Entrate proprie  

 



previsione e bilancio consuntivo 2021.

Figura n.2.2.4.a Articolazione dei ricavi anno 2021 (valori in migliaia di euro)

Figura n.2.2.4.b Articolazione dei costi anno 2021 (valori in migliaia di euro)

3. Misurazione e valutazione

3.1 Della performance organizzativa

3.1.1 Obiettivi annuali

In tale sezione della relazione si intendono presentare i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi annuali definiti 
nel piano della performance 2021-2023 quale declinazione di ciascun obiettivo strategico triennale.

Nella rendicontazione degli obiettivi realizzati nel 2021 si premette la straordinaria circostanza vissuta 
zienda anche per tutto il 2021

rinunciando a buona parte delle attività e della programmazione prevista a gennaio 2021 con il piano della 
performance 2021-2023.



 

Obiettivo specifico: Comunicazione, condivisione, trasparenza

1. Obiettivo organizzativo annuale: Implementazione delle misure di prevenzione della corruzione. Indicatore: 
aggiornamento della mappatura dei processi ad alto rischio di corruzione secondo quanto previsto da PNA 
2019. 

Il PNA 2019 ha previsto un nuovo sistema metodologico di mappatura dei processi a maggior rischio 

indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione 
PTPCT 2021-
sanitaria dovuta alla Pandemia da Covid 19.   

La mappatura dei processi è stata realizzata a partire dalle tre fasi di identificazione, descrizione e 
rappresentazione dei processi organizzativi e delle loro precipue attività, applicando il principio di gradualità, 

 

effettuata in base a motivate valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell  

Per la mappatura dei processi e la qualificazione del rischio è fondamentale il coinvolgimento dei Dirigenti 
-

2023. -bis, del 165/2001, lettera l-ter), forniscono le informazioni 
richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il 
rischio corruzione, e formulano a
base alle relazioni redatte dai Referenti RPCT e alle verifiche a campione effettuate sugli atti redatti e 
pubblicati si evince attenzione e rispetto delle misure previste dal PTPCT 2021-2023 

2. Obiettivo organizzativo annuale: Informatizzazione della PA e trasparenza  Indicatore: Implementazione 
del protocollo informatizzato presso le strutture sanitarie  

Il Protocollo Informatico Aziendale, con previsione di Strutture Organizzative di Riferimento e Unità di 
Protocollazione, è già stato implementato per il Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale e 
presso le strutture sanitarie di seguito elencate - in ragione della precipua attività gestionale di competenza loro 
attribuita dalla Direzione Aziendale. 

 - SOD FARMACIA 
 - SOD MEDICINA LEGALE 
 - SOD PRONTO SOCCORSO E OBI 
 - SOSD PRONTO SOCCORSO E MEDICINA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA PEDIATRICO 
 - SOD MEDICINA DI LABORATORIO 
 - SOD MEDICINA TRASFUSIONALE 

Contestualmente alla prossima implementazione della nuova versione di Paleo, la cui data non è ancora stata 

sanitarie, compatibilmente con le indicazioni della Direzione Aziendale, a partire da quelle di seguito elencate 
in ragione del cospicuo flusso documentale già veicolato dalle stesse: 

 - SOD IGIENE OSPEDALIERA 
 - SOSD MEDICINA DEL LAVORO 
 - SOD FISICA SANITARIA 
 - SOD CLINICA ONCOLOGICA 
 - SOD CLINICA EMATOLOGIA 
 - SOD ANATOMIA PATOLOGICA 

3. Obiettivo organizzativo annuale: Informatizzazione della PA e trasparenza  Indicatore: Implementazione 
del registro informatizzato degli accessi 

documentale, civico semplice e civico generalizzato e pubblicata regolarmente con cadenza semestrale nella 
  



 

Il Registro contiene, per ogni richiesta di accesso, le seguenti informazioni, con i dati personali eventualmente 
presenti debitamente oscurati: 

- Tipologia di accesso; 
- Struttura competente; 
- dati personali eventualmente presenti debitamente oscurati; 
- data e protocollo della richiesta; 
- esito della richiesta con relativa data e protocollo 
-  

Ai sensi della circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n.2/2017, la 
realizzazione del suddetto registro potrebbe essere effettuata in modalità automatizzata utilizzando il sistema 
di gestione del protocollo informatico e dei flussi documentali. 

Tale automazione richiede obbligatoriamente opportune configurazioni del sistema di protocollo informatico, 

erminare diversamente i tempi di 
attuazione del processo 

 la cui data non è ancora stata fissata da Regione (presumibilmente accadrà 
n  

 

4. Obiettivo organizzativo annuale: Percorso di certificabilità dei bilanci  Indicatore: Area rimanenze 
applicazione a regime 

Con nota prot. n
certificabilità dei bilanci  PAC per Regione Marche. 
stato evidenziato il pieno raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti. 

5. Obiettivo organizzativo annuale: Percorso di certificabilità dei bilanci  Indicatore: Area Patrimonio Netto 
applicazione a regime  

Con nota prot. n percorsi attuativi 
certificabilità dei bilanci  del patrimonio 
netto, è stato evidenziato il pieno raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti. 

6. Obiettivo organizzativo annuale: definizione del documento metodologico e determinazione dell'indice di 
"reputazione". 

Nel corso del 2021 
particolare con il Dipartimento di Management della Facoltà di Economia per il supporto di ricerca e 
metodologico sul tema della reputation in sanità. A fine 2021 è stato trasmesso il draft di lavoro contenente gli 

e 
 

7. Obiettivo organizzativo annuale: customer satisfaction  Indicatore: Raccolta ed elaborazione delle 
segnalazioni pervenute all'URP da comunicare in Regione 

Come di consueto  ha provveduto alla raccolta ed elaborazione dei reclami-encomi 
Azienda. Con nota prot. n. 

in Regione del report di monitoraggio degli stessi, predisposto in ottemperanza della nota prot. n. 
1761/ARS/GES/P del 24/02/2012. 

8. Obiettivo organizzativo annuale: customer satisfaction  Indicatore: Raccolta ed elaborazione della 
 

Nel 2021 come prassi consolidata nel tempo, ha raccolto ed elaborato i dati derivanti dalla indagine 
sulla customer satisfaction attraverso la raccolta delle opinioni dei pazienti/cittadini. 



 

della stessa è pubblicato nella sezione amministrazione trasparente- servizi erogati - servizi in rete indagine 
customer satisfaction.   

9. Obiettivo organizzativo annuale: benessere organizzativo  Indicatore: Raccolta ed elaborazione del 
questionario del benessere organizzativo  

Servizio di consulenza psicologica-  

consulenze/colloqui psicologici erogati. I nuovi utenti sono stati 54 (età media: 49 anni, donne: 89%, personale 
medico: 10%, comparto sanitario: 86%, personale amministrativo: 4%, provenienti da reparti di degenza: 43%, 

riguardato, in ordine di frequenza: 

- Incompatibilità tra richieste lavorative e risorse psico-fisiche percepite 
- Relazioni conflittuali con colleghi o superiori gerarchici 
- Demotivazione professionale 
- Difficoltà di gestione del ruolo 
- Difficoltà di natura extra-lavorativa che interferiscono con il ruolo professionale 
- obblighi vaccinali 

conseguenze psicologiche da infezione Covid, vincolo vaccinale). Nel 32% dei casi gli utenti presentavano un 
disturbo psicologico pregresso riacutizzato in seguito a fattori stressanti di origine lavorativa. 

Servizio di consulenza psicologica-interventi di gruppo 

Sono stati effettuati 6 incontri di gruppo su richiesta dei Coordinatori/Direttori di 4 differenti strutture operative 

, inoltre, condotto un ciclo di 6 incontri di supporto psicologico su richiesta del 
personale impiegato in area Covid durante la terza ondata. 

- seconda ondata  

distress del personale ospedaliero al termine della seconda ondata pandemica. Come per la precedente indagine 
del Giugno 2020, anche la seconda ricerca è stata realizzata su piattaforma GSuite e inviata a tutto il personale 
tramite mail. Il tempo di compilazione è stato di trenta giorni. Sono stati utilizzati i medesimi questionari 
impiegati nella ricerca precedente, così da rendere i risultati direttamente confrontabili. Nello specifico sono 

-7, PHQ-9), i livelli di soddisfazione 
lavorativa, burnout e stress traumatico secondario (PRO-QOL), gli stili di coping (COPE-NVI-
prevedeva anche la compilazione di una scheda per la raccolta di alcune informazioni socio-demografiche e 
occupazionali.   

Sono pervenuti complessivamente 294 questionari compilati, prevalentemente di area sanitaria (90%). Il 
numero dei partecipanti è lievemente inferiore a quello ottenuto nella precedente indagine (349). Similmente 
a quanto osservato nel primo sondaggio il campione risulta costit
prevalente è quella compresa tra i 31 e i 50 anni (63%) a seguire quella oltre i 50 anni (23%). Il personale 

superiore 

semi-intensive, 20% post- -19 
(6% in prima ondata, 5% in seconda ondata). 

clinicamente rilevante rispettivamente nel 40% e nel 39% dei partecipanti (+ 11% rispetto alla precedente 
indagine). Sintomi indicativi di burnout sono emersi nel 78% dei rispondenti (+ 16%) e nel 56% del campione 
sono stati riscontrati indicatori di stress traumatico secondario (+ 3%).  



 

alti livelli 
di burnout, manifestazioni depressive e sintomi di stress traumatico secondario (test di Mann-Witney, p<.05). 
In generale il personale del comparto ha riportato valori statisticamente più elevati di ansia e depressione. 

iara di aver richiesto un aiuto psicologico (in precedenza era il 3%). Questo 
sottogruppo presenta punteggi significativamente più elevati nelle dimensioni ansia, depressione e stress 
traumatico secondario. 

Nel 95% è emerso un livello da medio ad elevato di soddisfazione professionale per lo svolgimento di una 

ricorso a strategie funzionali di gestione degli eventi stressanti, in particolare la ricerca attiva di soluzioni 

situazione (attitudine positiva), la ricerca di supporto sociale (sostegno sociale).  

Rispetto alla prima ondata, dunque, i dati di questa seconda indagine rilevano un incremento statisticamente 

erosimilmente aumentato la platea di 

psichico. 

Valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato (D. Lgs 81/08) 

 -correlato con integrazioni relative 

valutazione sono stati pubblicati nel nuovo manuale INAIL 2022- settore sanità come parte del campione 
normativo di riferimento del nuovo modello.  

10. Obiettivo organizzativo annuale: implementazione e aggiornamento della carta dei servizi  Indicatore: 
Definizione standard di qualità per servizio 

Azienda ha dato avvio al progetto di revisione integrale della Carta dei servizi nel cui 
ambito è contenuta anche la definizione degli standard di qualità. Per tale fine è stato costituito un gruppo 
aziendale di coordinamento del lavoro costituito dalla SOSD Relazioni interne ed esterne (comunicazione e 
urp)e dalla SOSD qualità, rischio clinico, innovazione gestionale e tecnologica per definire e gestire le due 
sezioni dedicate alla carta dei servizi e degli standard di qualità del servizio. 

Il gruppo ha prodotto il documento metodologico e individuato per ciascuna articolazione aziendale un 
referente della dirigenza e un referente del comparto per lavorare insieme al progetto. 

Lo stesso è ancora in corso alla data di redazione della presente relazione e vedrà il suo compimento entro il 
31.12.2022 con la pubblicazione degli standard nel nuovo sito aziendale. 

Ad ogni buon conto, Servizi erogati-carta 
dei servizi e standard di qualità-  

con DM 21 giugno 2016 d . 

11. Obiettivo organizzativo annuale: informatizzazione della PA e trasparenza - Indicatore: Consultazione del 
portale istituzionale 

Nel corso del 2021, al fine di implementare le analisi di consultazione del portale istituzionale, ha 
avuto accesso alle statistiche di web analitycs italia. A solo titolo di esempio, si allega una delle statistiche 
sulle visite di consultazione al nostro sito web dal 1 marzo  al 31.12.2021. 

Azienda di migliorare il servizio reso ai cittadini 
andando ad analizzare quali sono i contenuti più ricercati. 



 

 

12-13. Obiettivo organizzativo annuale: Aggiornamento continuo degli obblighi di pubblicazione in materia 
di trasparenza - ; Obblighi di pubblicazione di cui 
all'allegato 2 PTPCT. 

Il Nucleo di valutazione con funzioni di OIV, in adempimento alla delibera ANAC n.201/2022 ha predisposto 
la consueta attestazione individuare le misure organizzative che assicurano 
il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione amministrazione 
trasparente

1 pubblicata nella sezione amministrazione trasparente-  
OIV   

Obiettivo specifico: Economicità e sostenibilità 

14. Obiettivo organizzativo annuale: Garantire il rispetto dei tempi di pagamento  Indicatore: di tempestività 
dei pagamenti. 

I  (attestazione dei tempi di pagamento) del D.L. 24/04/2014 
un prospetto, 

sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti 
relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 
ottobre 2002, n.  231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni 
indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo 
di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone 
atto nella propria relazione . Ciò premesso, il valore 2021 è stato pari a -13,06 
giorni. 

15. Obiettivo organizzativo annuale: Efficientamento spesa farmaceutica ospedaliera e acquisti diretti  
Indicatore: Prescrizione utilizzo di farmaci biosimilari vs originator sulla base delle indicazioni di 
appropriatezza di cui alla DGR Marche n.1764/2018 

La spesa farmaceutica relativa ai f  
costantemente dal 2018 al 2021. Il risparmio complessivo generato 
complessivi avendo raggiunto una percentuale di utilizzo del biosimilare nel 2021 pari al 98%. 

 

 

 



 

16. Obiettivo organizzativo annuale: Rispetto del budget assegnato Indicatore: Totale aggregati economici 
 

 

A chiusura di esercizio 2021, a fronte di un totale budget 2021 (di cui alla DGR Marche n.1568/2021), al netto 
degli scambi SSR e delle entrate proprie 400.921.427 si è registrato un totale costi d 391.151.662. 

. 

17. Obiettivo organizzativo annuale: Efficientamento spesa farmaceutica ospedaliera e acquisti diretti  
Indicatore: Appropriatezza prescrizione farmaci 

Nel corso del 2021 la spesa farmaceutica per acquisti diretti ha registrato un lieve incremento rispetto al 2020 

medica e chirurgica programmata. La stessa Regione Marche, nel definire gli obiettivi economici degli enti 
del SSR per il 2021, successivamente alla predisposizione del piano della performance 2021-2023, aveva 

raggiunto.  

Sub-obiettivi Fonte Indicatore Numeratore Denominatore Target Peso Risultato 

Spesa farmaceutica 
per acquisti diretti 

Modello CE 
Consuntivo 
2020 e 2021 

Riduzione spesa farmaceutica 
per acquisti diretti rispetto al 

valore rendicontato nel 
precedente esercizio 

(Spesa farmaceutica per acquisti diretti rendicontata 
nel modello CE consuntivo 2021) - (Spesa 

farmaceutica per acquisti diretti rendicontata nel 
modello CE consuntivo 2020) 

(tolleranza 
del 15%) 

3  

18. Obiettivo organizzativo annuale: Efficientamento spesa farmaceutica ospedaliera e acquisti diretti  
Indicatore: appropriatezza prescrizione farmaci innovativi e ad alto costo 

La spesa farmaceutica per farmaci innovativi ad alto costo nel 2021 aumenta 2020 
242.357. Sul raggiungimento di tale risultato comunque di contenimento della spesa è innegabile che abbia 
influito la pandemia da COVID- COVID. 

 

La riduzione, infatti, della spesa farmaceutica per farmaci innovativi ad alto costo si riduce nel 2021 rispetto 
al 2019, anno prima della pandemia, di circa 3.2 ML di euro.  

armaci sono soggetti a monitoraggio 
AIFA delle condizioni accesso e prosecuzione terapeutica su scheda personalizzata del paziente. 

19. Obiettivo organizzativo annuale: Efficientamento spesa personale  Indicatore: Ottimizzazione del ricorso 
all'istituto delle prestazioni aggiuntive. 

reparti COVID, assistenza che nel 2020 era stata garantita anche attraverso specifici contratto di collaborazione 
coordinata e continuata che invece nel 2021 si sono sostanzialmente azzerate. 

esercizio 2021 prevenitvo 2021
Totale costi al netto degli scambi infragruppo                 
rinnovi contrattuali             
entrate proprie                     
Totale costi netto entrate proprie e rinnovi contrattuali                 - 

 COD 
PRDOTTO 

AIC DESCRIZIONE PRODOTTO ATC
 ANNO 2019  NETTO 

NOTE CREDITO 
 ANNO 2020  NETTO 

NOTE CREDITO 
 2021 def. al  NETTO NOTE 

CREDITO 
 scostamento 

2021-2020 
 scostamento 
2021-2019 

FIBROSI CISTICA                        -       -       

MAL. NEUROMUSCOLARI, ATROFIA MUSCOLARE                               -         

EPATITE C                              -       -       

FARMACI ONCOLOGICI (ATC L)                         -    

ALTRI FARMACI                                      

TOTALE                         -    



 

 

20. Obiettivo organizzativo annuale: Efficientamento spesa per servizi appaltati e noleggi  Indicatore: 
Ottimizzazione del ricorso ai servizi appaltati e noleggi. 

Nel 2021 rispetto al 2020 si riducono i servizi non sanitari appaltati di circa 150,000 euro; aumentano invece 

 

 

 

21. Obiettivo organizzativo annuale: Efficientamento spesa per servizi sanitari richiesti a terzi  Indicatore: 
Ottimizzazione del ricorso ai servizi sanitari richiesti a terzi. 

 con una riduzione di circa 16.400 euro 

 

22. Obiettivo organizzativo annuale: sostenibilità ambientale  Indicatore: gestione e ottimizzazione dello 
smaltimento dei rifiuti pericolosi. 

1 sono stati effettuati controlli nelle strutture del presidio di torrette che nel 2020 
avevano riscontrato delle criticità nello smaltimento dei rifiuti tra cui anche quelli pericolosi. Ulteriori verifiche 

tutte le strutture controllate; ciò nonostante, a seguito della pandemia da covid 19 non sia stato possibile 
effettua
tema. 

Descrizione

 BILANCIO 
CONSUNTIVO 

2020
OO.RR.  

 BILANCIO 
CONSUNTIVO 2020 

OO.RR. 
senza DIRMT
 EMERGENZA

COVID-19 

 BILANCIO 
CONSUTIVO 2021

OO.RR.  

 BILANCIO 
CONSUNTIVO 

2021
OO.RR. senza 

DIRMT
EMERGENZA 
COVID-19 

di cui prestazioni aggiuntive personale dipendente                      2.626.835                         1.078.009                      4.514.984                      3.000.466 

di cui prestazioni aggiuntive del personale universitario                         109.452                              46.332                         167.426                           68.703 

di cui oneri e irap aggiuntive del personale universitario                             8.350                                5.713                           10.261                                869 

                     3.195.145                         1.130.054                      5.073.141                      3.070.038 

CODICE DESCRIZIONE
 BILANCIO 

CONSUNTIVO 2020
OO.RR.  

 BILANCIO 
CONSUNTIVO 2020 

OO.RR. 
senza DIRMT
 EMERGENZA

COVID-19 

 BILANCIO CONSUTIVO 
2021

OO.RR.  

 BILANCIO 
CONSUNTIVO 2021
OO.RR. senza DIRMT

EMERGENZA COVID-19 

 consuntivo 2021-
consuntivo 2020 

 consuntivo 2021-
consuntivo 2020 

COVID 

BA1580 B.2.B.1.1)   Lavanderia               4.707.072,73                     276.961,72                 4.688.042,29                    253.627,26   -                   19.030,44   -                   23.334,46   
BA1590 B.2.B.1.2)   Pulizia               5.679.327,21                     531.724,32                 5.585.293,00                    393.482,27   -                   94.034,21   -                138.242,05   
BA1600 B.2.B.1.3)   Mensa                     51.934,19                             190,96                       12.155,52                                      -     -                   39.778,67   -                        190,96   
BA1601 B.2.B.1.3.A)   Mensa dipendenti                     51.934,19                             190,96                       12.155,52                                      -     -                   39.778,67   -                        190,96   
BA1602 B.2.B.1.3.B)   Mensa degenti                                    -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -     
BA1610 B.2.B.1.4)   Riscaldamento               1.936.750,96                                      -                   1.917.829,82                                      -     -                   18.921,14                                      -     
BA1620 B.2.B.1.5)   Servizi  di  assistenza informatica                                    -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -     
BA1630 B.2.B.1.6)   Servizi  trasporti  (non sanitari)               1.290.958,98                       25.516,06                 1.187.626,77                         6.626,65   -                103.332,21   -                   18.889,41   
BA1640 B.2.B.1.7)   Smaltimento rifiuti               1.363.627,10                     149.736,49                 1.529.218,40                    148.157,47                     165.591,30   -                     1.579,02   

CODICE DESCRIZIONE
 BILANCIO 

CONSUNTIVO 2020
OO.RR.  

 BILANCIO 
CONSUNTIVO 2020 

OO.RR. 
senza DIRMT
 EMERGENZA

COVID-19 

 BILANCIO CONSUTIVO 
2021

OO.RR.  

 BILANCIO 
CONSUNTIVO 2021
OO.RR. senza DIRMT

EMERGENZA COVID-19 

 consuntivo 2021-
consuntivo 2020 

 consuntivo 2021-
consuntivo 2020 

COVID 

BA2010 B.4.B)  Canoni di noleggio               1.741.306,81                         5.819,40                 2.219.414,38                                      -                       478.107,57   -                     5.819,40   
BA2020 B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria               1.484.956,12                         5.819,40                 1.923.119,63                                      -                       438.163,51   -                     5.819,40   
BA2030 B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria                   256.350,69                                      -                       296.294,75                                      -                         39.944,06                                      -     
BA2070 B.4.E)  Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                    -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -     

CODICE DESCRIZIONE
 BILANCIO 

CONSUNTIVO 2020
OO.RR.  

 BILANCIO 
CONSUNTIVO 2020 

OO.RR. 
senza DIRMT
 EMERGENZA

COVID-19 

 BILANCIO CONSUTIVO 
2021

OO.RR.  

 BILANCIO 
CONSUNTIVO 2021
OO.RR. senza DIRMT

EMERGENZA COVID-19 

 consuntivo 2021-
consuntivo 2020 

 consuntivo 2021-
consuntivo 2020 

COVID 

BA1140 B.2.A.12)   Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria                   191.829,42                                      -                       175.468,63                                      -     -                   16.360,79                                      -     



 

23. Obiettivo organizzativo annuale: Efficientamento spesa per dispositivi medici Indicatore: 
Efficientamento dei percorsi di approvvigionamento e utilizzo dei dispositivi medici 

La spesa relativa ai dispositivi medici negli obiettivi della Direzione 2021 è stata correttamente posta rispetto 
pieno regime. 

N. Sub-obiettivi Fonte Indicatore Numeratore Denominatore Target Peso Risultato 

8 
Spesa relativa ai 

dispositivi medici 
Rilevazione 

ad Hoc 

Riduzione della spesa 
relativa ai dispositivi medici 

rispetto al valore 
rendicontato nel precedente 

esercizio 

(Spesa per dispositivi medici rendicontata nel 
modello CE consuntivo 2021), al netto dei costi 
Covid (es. DPI) - (Spesa per dispositivi medici 
rendicontata nel modello CE consuntivo 2019) 

 3 2.880.015  

Rispetto, dunque a tale target, la stessa nel 2021, al netto di quella relativa al COVID, si è incrementata di 
2.880.015 euro. 
elettrostimolazione e del 4% delle prestazioni di laboratorio per interni ad alta peso. 

24. Obiettivo organizzativo annuale: sviluppo delle funzioni amministrative di supporto  Indicatore: 
incidenza del ricorso a convenzioni Consip e al mercato elettronico degli acquisti. 

2021-2023 era tra quelli di cui alle Linee guida del 
Dipartimento della Funzione Pubblica sui servizi amministrativi di supporto in sperimentazione 2019 
vers.1/circolare DFP 30/12/2019.  

Questa Azienda, sulla base dei dati disponibili, effettua gli acquist

presenti nella piattaforma CONSIP, questa Azienda ricorre sistematicamente agli strumenti di acquisto e 
negoziazione telematici messi a disposizione della stessa CONSIP, salvo che per alcune tipologie di 
prodotto/servizio (prevalentemente: farmaci) in modo peculiare allorché vi fossero situazioni di 
infungibilità/esclusività.  

25. Obiettivo organizzativo annuale: sviluppo delle funzioni amministrative di supporto  Indicatore: Spesa 
per energia elettrica al metro quadro. 

 

Tra il 2021 ed il 2020 a , mentre si riducono quelli di 
gas ed acqua. 

Obiettivo specifico: Lean Thinking 

26. Obiettivo organizzativo annuale: Implementazione dei PDTA  Indicatore: ICTUS in fase acuta 

Il , , è stato consolidato nel corso del 2021 
attraverso la individuazione e prima misurazione degli indicatori di monitoraggio di efficacia ed efficienza del 
PDTA stesso. Il monitoraggio avviene attraverso audit coordinati dalla Direzione Medica Ospedaliera, la cui 
base informativa è rappresentata d
quale fonte dati i flussi obbligatori amministrativi nazionali) calcolati dal controllo di gestione periodicamente.  
Di seguito, gli indicatori previsti dal PDTA ICTUS: 

Consumi 
totali

Al metro 
quadrato

Consumi 
totali

Al metro 
quadrato

Consumi 
totali

Al metro 
quadrato

Consumi 
totali

Al metro 
quadrato

Energia elettrica mwh             6.330 0,0376             5.763 0,0342            9.412 0        10.490 0,0621

Gas metano Nmc       7.959.104 47,2350       8.270.339 49,0821      7.183.326 43    4.470.122 26,5446

Acqua mc         233.617 1,3865          235.994 1,4006         207.492 1      208.116 1,2351

Tipologia di consumo
Unità di 
misura

2020 201820192021



 

 

27. Obiettivo organizzativo annuale: Implementazione dei PDTA  Indicatore: Gestione del paziente affetto da 
melanoma 

Il PDTA per la gestione del paziente affetto da melanoma, è stato consolidato, nel corso del 2021, come per 
gli altri PDTA, attraverso la misurazione degli indicatori di monitoraggio di efficacia ed efficienza del 
processo. Il monitoraggio avviene attraverso sempre attraverso audit coordinati dalla Direzione Medica 
Ospedaliera, la cui base informativa è rappresentata dagli indicatori (secondo il razi
dei PDTA e aventi quale fonte dati i flussi obbligatori amministrativi nazionali) calcolati dal controllo di 
gestione periodicamente. Di seguito, gli indicatori previsti dal PDTA Gestione del paziente affetto da 
melanoma: 

 

 

ID COD. SEZIONE/INDICATORE STANDARD 2021

<10 min
<15 min

<10 min 75% 87,1%
<15 min 75% 90,6%

<10 min
<15 min

<10 min 75% 93,1%
<15 min 75% 94,4%

<10 min
<15 min

<10 min 75% 89,6%
<15 min 75% 92,2%

8 AP4a (2)
% pz con ictus sottoposti a esame neuroradiologico (TC e/o AngioTC), entro 60 min. dall' ingresso in 
PS, come prima procedura di imaging >95% 65,7%

9 AP4b (2)
% pz con ictus sottoposti a esame neuroradiologico (TC e/o AngioTC), entro 30 min. dall' ingresso in 
PS, come prima procedura di imaging >50% 39,3%

10 AP5a (15) % pz con ictus ischemico sottoposti a trombolisi >28,5% 26,7%

11 AP5b (15) % pz con ictus ischemico sottoposti a trombolisi < 60 min >50% 9,3%

12 AP6 (16) % pz con ictus ischemico sottoposti a trombectomia >14% 35,6%

13 AP7 (9) % pz ricoverati in cod. 56 o 75 o trasferiti ad altra struttura con setting riabilitativo >75% 11,5%

14 AP8 (14) % pz con ictus ischemico ammessi, transitati o dimessi dalla Neurologia (cod. 32) >90 79,2%

15 AP9 (20) % pz ammessi, transitati o dimessi dalla Rianimazione (cod. disciplina 49) <15% 4,8%

16 AP10 (10) Volumi di ricovero per ictus ischemico 318

17 AP11 (11) Volumi di ricovero per ictus emorragico 230

18 AP12 (12) Mortalità intraospedaliera per ictus ischemico <5% 3,6%

19 AP13 (13) Riammissione ospedaliera a 30 giorni per ictus ischemico <10% 9,4%

Indicatori Fase Post-acuta

Indicatori PNE

>500

5,3

7 AP3b (19)

6 AP3a (19)

3 AP1b (17)

4,55

5 AP2b (18)

4 AP2a (18)

Indicatori Fase Ospedaliera

2 AP1a (17) 5,83

ID SEZIONE/INDICATORE STANDARD 2021

3 % pazienti sottoposti a reintervento entro 30 giorni dopo linfoadenectomia < 10% 0%

5 < 12 gg 2,90 

8
Tempo intercorso tra biopsia linfonodo sentinella e linfoadenectomia definitiva < 90 
giorni

> 90%
nessun 

caso

17
Proporzione di casi che eseguono biopsia del linfonodo sentinella sul totale dei pazienti 
con melanoma

2,3%

21
 % pazienti con tempo chirurgico di attesa tra primo intervento e data secondo intervento  
(tempo per allargamento/biopsia del linfonodo sentinella) < 60 gg       

> 80% 100%

Indicatori PDTA aziendale



 

28. Obiettivo organizzativo annuale: Implementazione dei PDTA Indicatore: Paziente affetto da tumore 
colon retto 

IL PDTA per la gestione del paziente affetto da tumore del colon retto, è stato consolidato, nel corso del 2021, 
come per gli altri PDTA, attraverso la misurazione degli indicatori di monitoraggio di efficacia ed efficienza 
del processo. Il monitoraggio avviene attraverso sempre attraverso audit coordinati dalla Direzione Medica 
Ospedaliera, la cui base informativa è rappresentata dagli indicatori (
dei PDTA e aventi quale fonte dati i flussi obbligatori amministrativi nazionali) calcolati dal controllo di 
gestione periodicamente. Di seguito, gli indicatori previsti dal PDTA Gestione del paziente affetto da tumore 
del colon retto: 

 

Obiettivi 29-34: informatizzazione della PA e trasparenza  Indicatori: 

 

Gli obiettivi inseriti nel piano della performance 2021-2023 erano tra quelli di cui alle Linee guida del 
Dipartimento della Funzione Pubblica sui servizi amministrativi di supporto in sperimentazione 2019 
vers.1/circolare DFP 30/12/2019. 

ID SEZIONE/INDICATORE STANDARD 2021

1
% PAZIENTI CON NEOPLASIA DEL RETTO MEDIO-BASSO INVASIVA SOTTOPOSTI A 
RADIOTERAPIA PREOPERATORIA

28,1%

2
% PAZIENTI CON NEOPLASIA DEL RETTO MEDIO-BASSO INVASIVA SOTTOPOSTI A 
CHIRURGIA CON PRESERVAZIONE DELLO SFINTERE ANALE DOPO RADIOTERAPIA

100%

8 < 10% 9,4%

9 % pazienti sottoposti a reintervento entro 30 giorni dal primo intervento < 10% 1,8%

11 <= 12 gg 7,87 

44 Mortalità intraospedaliera in seguito ad intervento chirurgico < 5% 0,6%

38 % resezioni programmate al colon laparoscopiche 67,0%

42
Attesa media prima del  ricovero per interventi chirurgici per tumore al colon (% PZ con tumore al 
colon operati entro 30 gg)

> 90% 89,0%

43
Attesa media prima del  ricovero per interventi chirurgici per tumore al retto (% PZ con tumore al retto  
operati entro 30 gg)

> 90% 65,4%

45 % resezioni programmate al retto laparoscopiche 40,4%

Indicatori specifici per carcinoma del retto

Indicatori PDTA aziendale

Indicatori per carcinoma del colon e del retto

Indicatori specifici per carcinoma del colon

N.
Obiettivo strategico 

"specifici"
Ambiti applicativi della performance 

organizzativa
Obiettivo di performance 

organizzativa
Tipologie di 
indicatore

Indicatore

29 lean thinking
d) Modernizzazione e miglioramento 
qualitativo dell'organizzazione e delle 

competenze professionali

informatizzazione della PA e 
trasparenza

efficienza Grado di utilizzo di SPID nei servizi digitali

30 lean thinking
d) Modernizzazione e miglioramento 
qualitativo dell'organizzazione e delle 

competenze professionali

informatizzazione della PA e 
trasparenza

efficienza Percentuale di servizi full digital

31 lean thinking
d) Modernizzazione e miglioramento 
qualitativo dell'organizzazione e delle 

competenze professionali

informatizzazione della PA e 
trasparenza

efficienza
Percentuale di servizi a pagamento tramite Pago 

PA

32 lean thinking
d) Modernizzazione e miglioramento 
qualitativo dell'organizzazione e delle 

competenze professionali

informatizzazione della PA e 
trasparenza

efficienza
Percentuali di comunicazioni tramite domicili 

digitali

33 lean thinking
d) Modernizzazione e miglioramento 

qualitativo dell'organizzazione e delle 
competenze professionali

informatizzazione della PA e 
trasparenza

efficienza
Percentuali di banche dati pubbliche disponibili in formato 

aperto



In merito alla Accessibilità con SPID, sono disponibili servizi ai cittadini tramite accesso con il Sistema 
Identità Digitale referti on line (Lan Analisi - radiologia) portale dipendenti eliminacode 

Quanto alla percentuale di servizi full digital è in continua crescita la digital transformation di questa azienda, 

critico di successo è rappresentato sia dalla necessità di un adeguamento della mentalità digitale per modellare 
le organizzazioni, sia dalla necessità di dotare tutti gli utenti di Firma elettronica per avere la gestione del 
completo ciclo di vita dei documenti che va dalla creazione, alla gestione e si conclude con la conservazione.

Circa i servizi a pagamento tramite PagoPA, sono disponibili per gli utenti servizi a pagamento tramite la 
piattaforma MarchePay interoperante con il gli applicativi CUP/CASSA forniti dalla regione ed adottati in 
azienda 

Infine, percentuali di banche dati pubbliche disponibili in formato aperto Nel portale istituzionale della 
Trasparenza sono disponibili, in linea con il principio di trasparenza e di partecipazione diretta a ciò che è 

sezione 
bblici Avvisi e bandi di 

34. Obiettivo organizzativo annuale: Informatizzazione della PA e trasparenza Indicatore: 
Dematerializzazione delle procedure

con esito positivo, la fattibilità di 

Con determina 793/DG/2021 è stato approvato lo schema di convenzione con Regione Marche per l'utilizzo e 
la gestione di sistemi e servizi informatici regionali integrati (Paleo OpenAct). Successivamente si è 
proceduto, sentite le singole Strutture amministrative aziendali e in sinergia con Regione Marche, alla

nze e alle specificità 

Pertanto, cono state avviate con successo:
- la sottoscrizione digitale dei documenti, attuando nella quasi totalità di casi la trasmissione tramite Paleo del 
documento alla firma del Direttore da parte del dipendente/protocollista;
- la fascicolazione digitale dei documenti afferenti ai singoli procedimenti amministrativi;

- la conservazione e lo scarto digitale dei documenti riferiti ai singoli procedimenti amministrativi.

Cliniche Profit e no profit, nonché per la tenuta dei rapporti con il 
CERM e i soggetti terzi pubblici e privati coinvolti nei procedimenti di cui trattasi, si utilizza la Piattaforma 
Pratiche Web, in continua implementazione, quale strumento di caricamento, consultazione e gestione di tutta 
la documentazione inerente la materia.

Obiettivo specifico: Ricerca

35. Obiettivo organizzativo annuale: potenziamento del capitale intellettuale Indicatore: Coordinamento 
studi multicentrici 

due o più centri con un protocollo identico ed un coordinatore 

coordinamento di più centri
partecipanti hanno nella comunità scientifica di riferimento. Pertanto, tale indicatore, misura il ruolo 

ionale ed internazionale. 
di tali studi gestiti nel 2021, 135 studi, ha visto avviarsi 425 studi 
multicentrici di cui 267 clinici e 158 osservazionali. 



 

36. Obiettivo organizzativo annuale: contributo allo sviluppo scientifico Indicatore: numero delle 
pubblicazioni scientifiche indicizzate 

indicizzate, per ciascun Dipartimento in cui si articola la stessa, al fine di pervenire ad una rilevazione della 
l assistenza, la ricerca e la didattica. 

iettivi di 

svolgono inscindibilmente la triplice missione di assistenza, ricerca e didattica.  

a, dipartimento e azienda a confronto con la media del 
triennio 2017-2019. 

Obiettivo specifico: Rilancio del ruolo nazionale regionale e locale 

39. Obiettivo organizzativo annuale: Appropriatezza organizzativa: Indicatori: Degenza Media pre-
operatoria 

Il valore della degenza media pre-operatoria aziendale per interventi non urgenti nel 2021 risulta essere pari a 
1,66 quindi al di sotto del target atteso di 1,8 gg.  

za e/o programmata 
 

Degenza media pre-operatoria 2021 

Tutti gli interventi  2,54 gg 
 3,52 gg 

Interventi programmati 1,66 gg 

40-42; 54-55; 57-60. Obiettivo organizzativo annuale: Appropriatezza clinica: Indicatori:  

 

 

 

 

N.
Obiettivo di performance 

organizzativa
Indicatore Target 2021 Risultato 2021

40 Appropriatezza clinica fratture di femore operate entro 48 h pazienti >65 anni >80% 81,1%

41
Appropriatezza clinica

Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad altro rischio di 
inappropriatezza (alleg. B Patto per la Salute 2010-2012) e ricoveri 

attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza in regime 
ordinario

<= 0,15 0,12

42 Appropriatezza clinica
% parti cesarei primari in maternità di II livello o comunque con >= 

1.000 parti
<=25% 28,4%

54 Appropriatezza clinica
Percentuale di pazienti che effettuano almeno un ricovero ripetuto 

entro 30 giorno con la stessa MDC
< valore 2020

(5,4%)
4,96%

55 Appropriatezza clinica
Percentuale di ricoveri di riabilitazione inappropriati dal punto di 

vista clinico
0,00%

57 Appropriatezza clinica % parti pre-termine tardivi (34-36 settimane di gestazione)
< valore 2020

(6,5%)
7,50%

58 Appropriatezza clinica
Mortalità a 30 giorni dall'intervento di bypass aorto-coronarico 

(BPAC)
0,00%

59 Appropriatezza clinica Mortalità a 30 giorni dal primo ricovero per ICTUS ischemico 3,6%

60 Appropriatezza clinica
Mortalità a 30 giorni dal ricovero per broncopneumopatia cronico 

ostruttiva (BPCO) riacutizzata
6,9%



 

47-
Indicatori: 

 

46. Obiettivo organizzativo annuale: Ospedale senza dolore  Indicatore: percentuale parti indolore sui parti 
vaginali 

 

44-45. Obiettivo organizzativo annuale: Potenziamento delle attività diagnostiche e terapeutiche  Indicatori: 
Rispetto dei TdA per classe di priorità "breve" e differita per le prestazioni soggette a monitoraggio dal tavolo 
adempimenti LEA 

Il rispetto dei tempi di attesa per le prestazioni del PNGLA è stato ottenuto per il 92% nella classe di priorità 
  

Obiettivo specifico: Sviluppo delle risorse interne 

63-66. Obiettivo organizzativo annuale: Donazioni organi e tessuti; Indicatori: 

 

N.
Obiettivo di performance 

organizzativa
Indicatore Target 2021 Risultato 2021

47
Misurazione e potenziamento degli Quota di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con 

volume di attività superiore a 150 interventi annui
>98% 99,8%

48
Misurazione e potenziamento degli 

Proporzione di colecisti laparoscopiche con degenza inferiore a 3 giorni >90% 81%

49
Misurazione e potenziamento degli Proporzione di nuovo intervento di resezione entro 120 giorni da un intervento 

chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella 
3,3%

50
Misurazione e potenziamento degli Volume di ricovero diurno di tipo medico - diagnostico < valore 2020

(1325)
1537

51
Misurazione e potenziamento degli Volume accessi in ricoveri in DH di tipo medico < valore 2020

(6166)
6465

52
Misurazione e potenziamento degli 

Dimessi da reparti chirurgici con DRG medici
< valore 2020

(2918)
2745

N.
Obiettivo di performance 

organizzativa
Indicatore Target 2021 Risultato 2021

46 ospedale senza dolore % parti indolore sul totale parti vaginali
>2020

(34,8%)
41,2%

N.
Obiettivo di performance 

organizzativa
Indicatore Target 2021

63 Donazione organi e tessuti % donatori effettivi DACL > 30%

64 Donazione organi e tessuti
Donazione di organi (donatori di organi in morte encefalica, accertamenti di 

morte con criteri neurologici, morti encefaliche in rapporto ai decessi per 
cerebrolesione acuta in rianimazione)

> valore 2020

65 Donazione organi e tessuti
Tempi di attesa per trapianto (numero pazienti in lista di attesa per trapianto, 
tempo medio di attesa di trapianto per organo, numero dei pazienti trapiantati 

per singolo organo)

66 Donazione organi e tessuti

Donazione di tessuti (numero di donatori di tessuti per singola tipologia di 
tessuto in rapporto al numero di accertamenti di morte con segni cardiaci o 

neurologici, numero di donatori di tessuti per tipologia di tessuto in rapporto al 
numero di decessi in ospedale)

> valore 2020



 

La percentuale di donatori effettivi, determinata dal rapporto tra donatori effettivi ed i decessi con lesioni 
cerebrali acute (DACL), nel 2021 è stata pari al 76%.  

I decessi totali nelle Rianimazioni sono stati 205. 

I donatori procurati sono stati 19 ed il BDI, Brain Death Index, rapporto tra Morti Encefaliche e DACL, decessi 
 IL BDI calcolato per le 

singole rianimazioni che hanno procurato donatori è risultato per la Clinica di16/22, 72%, e per la 
Rianimazione dei trapianti 12/15, 80%. 

 
possibilità di ricoverare pazienti non covid. La Rianimazione pediatrica, la TIPO cardiochirurgica e  UTIC non 

 

Le opposizioni alla donazione sono state 8, i donatori segnalati/accertamenti di morte 28, i donatori procurati 
19, i donatori utilizzati 19 su un totale di 41 utilizzati in regione. donatori inidonei nelle varie fasi del processo 
1. 

La sorveglianza degli ingressi con gravi lesioni cerebrali acute nelle Rianimazioni, o delle lesioni aggravatesi 
durante la degenza, ha portato alla compilazione di 159 schede di monitoraggio/pazienti arruolati da parte del 
Coordinamento ospedaliero. Gli ingressi con lesione encefalica sono stati nettamente minori che nel 2020 
laddove erano state prodotte 208 schede di monitoraggio. 

Il Processo di donazione degli organi è stato periodicamente aggiornato sulla base delle Linee Guida ISS CNT 
soprattutto riguardo alla pandemia. 

Si è realizzata una donazione multitessuto. 

Riguardo al procurement cornee ne sono state prelevate 36. I decessi registrati in Umberto I° Lancisi sono stati 
1015 tutti monitorizzati per procurement cornee.  
Tutti i verbali di accertamento di morte con indicazioni di mancato avvio della procedura, o di presunta 
inidoneità, sono stati esaminati e sono state richieste spiegazioni al medico che ha constatato il decesso, qualora 
la causa di non avvio della procedura non risultasse chiara o sufficientemente motivata, controllando in tal 
modo il processo di donazione cornee nel 100% dei decessi. 

Quanto ai tempi di attesa per trapianto, gli stessi sono elaborati dal Centro Nazionale Trapianti non sono al 
momento di redazione della presente relazione disponibili. 

67. Obiettivo organizzativo annuale: Definizione del cronoprogramma dei lavori e degli acquisti di beni 
durevoli e monitoraggio trimestrale sullo stato di realizzazione - Indicatore: Monitoraggio trimestrale sullo 
stato di realizzazione. 

base delle risorse assegnate dalla Regione Marche con fondi correnti e/o in conto capitale. Esso viene 
predisposto nel mese di gennaio di ciascun anno e monitorato nella sua realizzazione ogni tre mesi in 
corrispondenza della predisposizione della reportistica regionale di contabilità analitica. In corso di anno, sulla 

rocedure di acquisizione e di affidamento il piano viene costantemente 
aggiornato al fine di darne la maggiore realizzazione possibile. 

68. Obiettivo organizzativo annuale: Qualificazione dei servizi socio-assistenziali rivolti alle donne vittime di 
violenza -  

Cooperazione per la creazione della rete antivi
aziendali sulla tematica inerente la violenza di genere partecipano agli incontri in seduta plenaria della Rete 
Antiviolenza Città di Ancona presso il Comune di Ancona, nonché agli incontri del Tavolo tecnico Giuridico 
istituito nell'ambito di tale Rete ed a tutte le convocazioni del Forum permanente contro le violenze e le 

aggiornamento e sensibilizzazione sulla tematica della violenza di genere, attività rivolte sia agli operatori 

enza sui minori, sulle donne, sugli anziani: riconoscere, 
 



 

69. Obiettivo organizzativo annuale: Informatizzazione della PA e trasparenza Indicatore: Implementazione 
delle procedure di archiviazione e conservazione digitale della documentazione aziendale 

degli ultimi anni, un procedimento riorganizzativo volto a consentire la digitalizzazione dei procedimenti 
amministrativi ed i sistemi per la gestione documentale in modo tale da dematerializzare il trattamento dei 
flussi documentali e informatizzare i processi di classificazione, fascicolazione e definizione dei documenti, 
ciò, anche, al fine di definire un processo di conservazione dei documenti informatici, dei fascicoli informatici 
e degli archivi, nonché delle copie. In tale ambito il legislatore ha adottato una serie di provvedimenti normativi 
diretti ad individuare, da una parte, le figure coinvolte in tale sistema di digitalizzazione ed informatizzazione, 
quali il Responsabile per la gestione documentale, il Responsabile per la transizione digitale, il Responsabile 
per la conservazione sostitutiva, il Responsabile gestione dei documenti infor

 Ora, sul tema questa 
Azienda ha adottato i seguenti provvedimenti: 
 - mina responsabile per la transizione digitale 

 
- lo 

determina n. 620/DG del 1 giugno 2021; nel lasso temporale intercorrente sono state compiute attività ed 
incontri, anche con la costituzione di gruppi di lavoro specificamente formati, finalizzati a definire i processi 

n. 620/2021.  

70. Obiettivo organizzativo annuale: Informatizzazione della PA e trasparenza  Indicatore: Percentuale di 
atti adottati con firma digitale 

aziendali che 
per ruolo e funzioni predispongono documenti amministrativi, di sistemi di firma digitale per consentire la 
sottoscrizione di atti/documenti con siffatta modalità, dal 2020, nel 2021 tale strumento è andato a regime per 
tutti contratti sottos
degli atti dal mese di maggio.  

71-72-74. Obiettivo organizzativo annuale: Sviluppo delle funzioni amministrative di supporto  Indicatori: 

Gli obiettivi in oggetto, inseriti nel piano della performance 2021-2023, erano tra quelli di cui alle Linee guida 
del Dipartimento della Funzione Pubblica sui servizi amministrativi di supporto in sperimentazione 2019 
vers.1/circolare DFP 30/12/2019.  

 

 

 

 

 

 

N.
Obiettivo di performance 

organizzativa
Indicatore Target 2021 Risultato 2021

71
Sviluppo delle funzioni 

amministrative di supporto
Costo unitario della funzione gestione delle risorse umane

Rilevazione e 
monitoraggio 

dell'indicatore

72
Sviluppo delle funzioni 

amministrative di supporto
Grado di attuazione di forme di organizzazione del lavoro in telelavoro o lavoro 

agile

Rilevazione e 
monitoraggio 

dell'indicatore
7%

74
Sviluppo delle funzioni 

amministrative di supporto
Grado di copertura delle procedure di valutazione del personale 100% 100%



 

73-75. Obiettivo organizzativo annuale: Sviluppo delle funzioni amministrative di supporto Indicatori:

 

3.1.2 Obiettivi specifici (triennali) 

ricerca e didattica, discendono da quanto definito dalla Regione Marche nella pianificazione e programmazione 

dotata di un Piano Strategico Aziendale per il triennio 2017-2019 e che tale documento, pur non obbligatorio, 

resente Piano sono stati definiti in 
coerenza con tali intenti: aprirsi, progettare, cambiare e condividere. 1 

-lungo periodo in queste 4 dimensioni strategiche. 

Alla luce delle considerazioni fatte sin qui, gli obiettivi strategici per il triennio 2021-2023 
sono stati così sintetizzati: 

1. Comunicazione, condivisione, trasparenza; 
2. Economicità e sostenibilità; 
3. Lean thinking; 
4. Ricerca; 
5. Rilancio del ruolo nazionale, regionale e locale; 
6. Sviluppo delle risorse interne. 

Ciascun obiettivo strategico ha trovato traduzione in obiettivi di performance organizzativa la cui attuazione 
2021 è stata oggetto di rappresentazione nel paragrafo precedente.  

Volendo fornire una valutazione complessiva dello stato di avanzamento degli obiettivi strategici si rileva un 
significativo e costante in tutti i sei ambiti sopra elencati.  

3.1.3 Performance organizzativa complessiva 

ottimale sia sotto il profilo della qualità 
sia sotto il profilo della gestione economico-finanziaria, nonostante si sia trovata 

 da COVID 19.  

- a clinica, 
organizzativa ed outcome. Importanti sono i numeri anche relativi appunto al trattamento dei pazienti COVID-
19 nel suo ruolo di hub regionale per il trattamento dei pazienti più complessi. 

 garantito anche per 
2021 

sanitaria a COVID-19 che per questa A 20.391.241 su un totale 
443.602.040. 

3.2 Degli obiettivi individuali 

 

articolazioni, la misurazione e la valutazione del contributo che ciascuna struttura organizzativa offre al 

N.
Obiettivo di performance 

organizzativa
Indicatore Target 2021 Risultato 2021

73
potenziamento del capitale 

intellettuale
Grado di copertura delle attività formative dedicate al personale

Rilevazione e 
monitoraggio 

dell'indicatore
46%

75
potenziamento del capitale 

intellettuale
Offerta formativa per dipendente: ore di formazione erogate/numero totale dei 

dipendenti in servizio

Rilevazione e 
monitoraggio 

dell'indicatore
23,1



 

risultato aziendale è fondamentale per un processo di responsabilizzazione a cui collegare una valutazione di 
merito.  

Scopi principali della valutazione individuale è valorizzare il contributo del singolo apporto professionale, 
tecnico ed umano al raggiungimento degli obiettivi della struttura organizzativa in cui è collocato il dipendente 
e, conseguentemente, i più generali obiettivi aziendali. La valorizzazione del contributo del singolo passa 
attraverso un percorso metodologico che conduce il dipendente a migliorare se necessario il proprio livello di 

 

Una valutazione trasparente, consapevole e partecipata contribuisce alla creazione di un clima organizzativo 
favorevole e un ambiente di lavoro costruttivo e positivo. 

Nel piano della performance 2021-2023 ciascun obiettivo di performance organizzativa è stato assegnato come 
onda 

delle specifiche competenze. Gli stessi sono state declinate attraverso il processo di budget nelle specifiche 
schede dei dirigenti interessati. 

La valutazione individuale 2021 è ancora in corso per cui non è possibile presentarne i risultati entro la data di 
predisposizione della presente relazione. Tuttavia, le risultanze della predetta valutazione saranno rese note 
pubblicamente in forma sintetica nel documento di rendicontazione sociale, integrativo della presente 

nualmente e pubblica sul proprio sito aziendale sezione amministrazione 
trasparente  altri contenuti  dati ulteriori. 

3.3 Il processo di misurazione e valutazione 

Il sistema di misurazione e valutazione del personale nel suo aggiornamento 2021 è stato rispettato e realizzato 
in quanto percorso già consolidato nel tempo sia nelle modalità che nelle tempistiche.  

Tempi Fasi 

Dicembre 2020 

Analisi del contesto di riferimento esterno ed interno utile alla definizione degli obiettivi 
strategici per il triennio successivo 

2021 con DGR 
n.1704/2020. 

Gennaio anno 2021) Deliberazione del Piano della performance del triennio 2021/2023 con determina n.104/DG del 
01/02/2021 

Febbraio anno n1 (entro il 15.02) 2021 in data 15/02/2020 

Primo trimestre n1 Definizione del budget aziendale e per centro di responsabilità annuale per il primo anno di 
riferimento di vigenza del Piano, andando alla definizione dei sub-obiettivi operativi che 
discendono da quelli strategici 

Aprile 2021 Approvazione dei criteri di valutazione delle direzioni generali degli Enti del SSR (DGR n.551 
del 26/04/2021) 

Ogni 3 mesi 

Monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi operativi annuali della Azienda in tutte le sue 
articolazioni di responsabilità  
Valutazione delle eventuali azioni correttive da intraprendere per il raggiungimento 

 
Eventuale ridefinizione degli obiettivi qualora fattori esogeni e/o endogeni non ne impediscano 
il raggiungimento 

Maggio 2022 Adozione del bilancio di esercizio 2021 (Determina n.519/DG del 31/05/2022 (a seguito di 
proroga di legge dei termini di adozione del bilancio di esercizio a seguito dello stato di 
emergenza nazionale da pandemia COVID-19). 

Giugno 2022 Relazione sulla performance 2021 da approvare con determina del direttore generale  ed invio 
al NdV con funzioni di OIV per il parere di competenza 

di tutto il personale relativa al 2021 è in corso, mentre la valutazione della performance complessiva aziendale 
è stata rendicontata nella presente relazione con riferimento agli obiettivi previsti nel piano della performance 
2021-2023.   



 

4. Bilancio di genere

Di seguito si evidenziano gli impegni 2021 
opportunità. 

Presso gli Ospedali Riuniti, opera, come previsto dalla norma di settore, il Comitato Unico di Garanzia per le 
pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), 
organismo composto da un pari numero di componenti di nomina sindacale e di rappresentanti 

 Le finalità del 
improntato al benessere organizzativo, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica, 
realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane, assicurare la formazione e lo sviluppo professionale 
dei dipendenti, garantire pari opportunità alle lavoratrici e ai lavoratori e contrastare ogni forma di 
discriminazione diretta e indiretta. Oltre a compiti propositivi, consultivi e di verifica, il CUG ha il compito di 
preparare il Piano di azioni positive, ovvero misure che mirano a rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva 
parità di opportunità tra donne e uomini. Il piano, adottato con determina n. 516 del 07/05/2021 con riferimento 
al triennio 2021-2024, può essere consultato 
Unico di Garanzia. 

Al fine di agevolare la comunicazione con i cittadini/pazienti stranieri, 
mediazione linguistica che fornisce mediazioni/traduzioni interculturali, consulenze telefoniche, accoglienza, 
orientamento, informazioni utili agli utenti immigrati e consulenza interculturale per équipe di operatori. Il 
servizio di mediazione viene attivato dal servizio sociale ospedaliero o direttamente dagli operatori dei reparti. 
Nel 2021
19 sia in termini di sicurezza di accesso alla struttura ospedaliera sia in termini di riduzione delle attività 
programmate. 



 

    

aziendali sulla tematica inerente la violenza di genere partecipano agli incontri in seduta plenaria della Rete 
Antiviolenza Città di Ancona presso il Comune di Ancona, nonché agli incontri del Tavolo tecnico Giuridico 
istituito nell'ambito di tale Rete ed a tutte le convocazioni del Forum permanente contro le violenze e le 
molestie di genere. 2021 comunicazioni, di 
aggiornamento e sensibilizzazione sulla tematica della violenza di genere, attività rivolte sia agli operatori 
sociosanitari d . In particolare 

proteggere, in sono ripresi gli incontri di rete, in 
particolare quelli della Rete antiviolenza città di Ancona in presenza il 23/6/2021 e gli incontri via 
web del Forum permanente contro le violenze e le molestie di genere della Regione Marche (11/3 -

Frequenza ore di mediazione nelle strutture per lingua

LINGUA ORE 2021 ORE 2020

Albanese 4,5 1

Arabo 4 4

Cinese 12,5 13,5

Francese 3,5 -

Hindi/Urdu 32,5 19

Inglese 5,5 1,5

Punjabi 5,5

Rumeno 1

Russo -

Turco -

Tedesco -

Indiano 1

Senegalese 1,5

Wolof -

Somalo -

Portoghese -

Portoghese Brasiliano

Spagnolo -

Bulgaro - 2

Bengalese 14,5 2

Bangla 13,5 13

Bambara

Marocchino 1

Nigeriano 4 1

Pidgin 3

Polacco 1

Totale Ore 103,5 62



31/3 - 8/7-14/9) a cui i referenti di diverse strutture aziendali (PS, Servizio Sociale, Medicina Legale) 
hanno attivamente partecipato.

casi di violenza di genere:

- n. 10 casi di violenza sessuale donne (rilevati mediante il numero di volte in cui è stata attivata 

straniere (età media 29,4 anni); i casi di abuso/maltrattamento minori di sesso femminile, rilevati 
mediante attivazione UDC, sono stati n. 5 di cui n. 1 straniera (età 9 anni e 11 mesi) e n. 4 italiane 
(età media 14 anni);

- n. 55 casi di maltrattamento di donne maggiorenni, rilevati informaticamente tramite 
estrapolazione di informazioni contenute nei verbali di PS (codice 66/96 identificativo di 

rispettivamente identificativi di abuso sessuale a

39,2 anni); occorre, comunque, specificare che i suddetti casi di maltrattamento potrebbero 
risultare sottostimati in quanto, non essendo attivazion UDC (il protocollo 
violenza sulle donne prevede per le donne maggiorenni l'automatica segnalazione all'Autorità 
Giungiziaria,senza attivazione dell'UDC) l'unica modalità di identificazione è rappresentata 
dall'estrapolazione dei dati riportati nei verbali di PS che potrebbero non risultare sempre corretti 
e completi dei codici identificativi previsti.

Rilevante in questo capitolo che raccoglie le analisi di genere, è la presentazione dei eri 
.

Figura n.4.1 Articolazione di genere della popolazione assistita per laboratori 

Figura n.4.2 Articolazione di genere della popolazione assistita per attività diagnostica per immagini



Figura n.4.3 Articolazione di genere della popolazione assistita per attività specialistica

Figura n. 4.4 Articolazione di genere della popolazione assistita per attività di ricovero ordinario

Figura n.4.5 Articolazione di genere della popolazione assistita per attività di ricovero diurno

Infine, in tale sezione della relazione merita anche rilevare la composizione del personale dipendente per 
.



Figura n.4.6 Articolazione di genere e per area contrattuale dei dipendenti del SSN

Figura n.4.7 Articolazione di genere dei dipendenti Università in assistenza


