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Presentazione del Piano 

Il piano della performance è un documento programmatico triennale che presenta ed illustra agli 

stakeholder dell’Azienda Sanitaria, ai sensi dell’art.10 del D.Lgs n.150/2009 e ss.mm.i.i., gli 

obiettivi strategici ed operativi dell’ente, gli indicatori necessari alla loro misurazione nonché le 

risorse a disposizione per la loro realizzazione e compatibili con la programmazione di bilancio.  

Trattasi di uno strumento di “trasparenza” dell’ente nei confronti dei portatori di interesse a tutti i 

livelli istituzionali, in grado di esplicitare le strategie aziendali, gli obiettivi del sistema e la capacità 

di raggiungere i traguardi prefissati, evidenziando punti di forza e punti di criticità previsti nel 

percorso. La performance costituisce il profilo “dinamico” della trasparenza. 

Richiamando le finalità del Piano della performance, esso ha lo scopo di assicurare la qualità, 

comprensibilità e attendibilità della rappresentazione della performance. Nello specifico esso deve 

esplicitare il processo di formulazione e verifica degli obiettivi aziendali ed il legame che sussiste 

tra missione istituzionale, obiettivi strategici e operativi.  

Il Piano della performance deve necessariamente raccordarsi con il Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità essendo le misure previste da questo secondo documento 

programmatico, parti integranti del Piano della performance. 
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1. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholder esterni 

1.1 Chi siamo 

L’Azienda “Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi”, nasce il 

1 gennaio 2004 dalla fusione per incorporazione delle tre ex Aziende Ospedaliere Umberto I, 

azienda mista su cui insisteva il triennio della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di 

Ancona, G.M. Lancisi ad orientamento cardiologico e G.Salesi ad orientamento pediatrico. Oggi le 

tre ex Aziende sono perfettamente integrate in una unica Azienda con personalità giuridica, 

istituita ai sensi del D.Lgs. n. 517/99. Nel prosieguo del documento, per semplicità espositiva, 

l’Azienda viene denominata A.O.U.OO.RR. 

                   

L’Azienda ha sede legale in via Conca n. 71 a Torrette di Ancona, ma si articola su due sedi 

ospedaliere, la principale, collocata a Torrette di Ancona, riunisce l’ospedale ad orientamento 

universitario – Presidio Umberto I - e quello monospecialistico cardiologico – Presidio Lancisi – la 

seconda sede, collocata nel centro di Ancona, accoglie l’ospedale monospecialistico pediatrico – 

Presidio Salesi.  

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria ha personalità giuridica pubblica ed è dotata di autonomia 

imprenditoriale.  

Essa è Azienda ospedaliera integrata con l’Università Politecnica delle Marche di Ancona. 

1.2 Cosa facciamo 

L’obiettivo fondamentale dell’A.O.U.OO.RR. è il raggiungimento del più elevato livello di risposta 

alla domanda di salute (intesa come mantenimento della salute fisica, psichica e sociale) in un 

processo che includa in modo inscindibile la didattica (intesa come strumento di costruzione e 

miglioramento delle competenze degli operatori) e la ricerca (intesa come continuo progresso 

delle conoscenze e risorse cliniche e biomediche). Al raggiungimento di tale obiettivo concorrono 

tutte le competenze scientifiche e cliniche della Facoltà di Medicina e Chirurgia e quelle del 

Servizio Sanitario. 

1.3 Come operiamo 

L’A.O.U.OO.RR., in quanto espressione originale dell’integrazione di due distinti ordinamenti 

(Servizio Sanitario Regionale e Università), assume un modello organizzativo dinamico ed 
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equilibrato tra le due componenti, nel quale la specificità di ciascun operatore è definita 

dall’insieme degli obiettivi dell’Azienda, a prescindere dal sistema giuridico di provenienza. 

L’A.O.U.OO.RR. organizza tutti i servizi che eroga in modo da garantire ai cittadini, 

compatibilmente con le risorse disponibili, la fruizione di percorsi appropriati e tempestivi, in 

corrispondenza con i bisogni accertati, conformando la propria organizzazione al raggiungimento 

di tale obiettivo primario, così da assicurare a tutti coloro che ne hanno diritto, in condizioni di 

equità i livelli uniformi di assistenza previsti negli atti di programmazione, nel rispetto dei 

fondamentali principi di imparzialità, di continuità dell’assistenza, di diritto di scelta e di 

partecipazione, nonché delle esigenze della didattica e della innovazione (ricerca). 

2. Identità 

2.1 L’amministrazione in cifre 

Nel presente paragrafo sono presentati i principali “numeri” aziendali di attività quali utili 

informazioni per descrivere la specifica realtà di cui si tratta. 

L’AOUOORR eroga mediamente oltre 47.000 ricoveri complessivi di cui 71% in regime ordinario e 

29% diurno. 

DATI DI RICOVERO 

    2012 2013 2014* 

Dimessi Ordinari          35.049           34.189  33.461 

  Day Hospital          14.025           13.979  13.551 

  Totali          49.074           48.168  47.012 

Giornate di degenza Ordinari       274.988  272.970  270.356 

  Day Hospital          33.767           32.496  31.567 

  Totali       308.755        305.466  301.923 

* Dati provvisori 

Per meglio comprendere la distribuzione dell’attività di ricovero per patologia e/o organo 

interessato, la tabella che segue evidenzia la casistica aziendale 2014 dei ricoveri (ordinari e diurni) 

per Major Diagnostic Category. 

MDC DESCRIZIONE RICOVERI 2014 

0 MDC non definita 306 

1 Malattie e disturbi del sistema nervoso  4.614 

2 Malattie e disturbi dell'occhio  783 

3 Malattie e disturbi dell'orecchio, del naso e della gola  3.091 

4 Malattie e disturbi dell'apparato respiratorio  2.704 

5 Malattie e disturbi del sistema cardiocircolatorio  5.978 

6 Malattie e disturbi dell'apparato digerente  3.018 

7 Malattie e disturbi epatobiliari e del pancreas  2.156 

8 Malattie e disturbi dell'apparato osteomuscolare e del tessuto connettivo  3725 

9 Malattie e disturbi della pelle, del tessuto sottocutaneo e della mammella  2.626 

10 Malattie e disturbi endocrini, metabolici e nutrizionali  1.474 

11 Malattie e disturbi del rene e delle vie urinarie  2.380 

12 Malattie e disturbi dell'apparato riproduttivo maschile  681 

13 Malattie e disturbi dell'apparato riproduttivo femminile  1.378 

14 Gravidanza, parto e puerperio  3.106 

15 Malattie e disturbi del periodo perinatale  2.237 

16 Malattie e disturbi del sangue degli organi ematopoietici e del sistema Immunitari  506 

17 Malattie e disturbi mieloproliferativi e neoplasie scarsamente differenziate  3.035 

18 Malattie infettive e parassitarie  537 

19 Malattie e disturbi mentali  780 
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MDC DESCRIZIONE RICOVERI 2014 

20 Uso di alcool/farmaci e disturbi mentali organici indotti  119 

21 Traumatismi, avvelenamenti ed effetti tossici dei farmaci  651 

22 Ustioni  32 

23 Fattori influenzanti lo stato di salute ed il ricorso ai servizi sanitari  896 

24 Traumatismi multipli  123 

25 Infezioni da HIV  76 

  TOTALE 47.012 

* Dati provvisori 

L’AOUOORR eroga annualmente circa 1.200.000 prestazioni ambulatoriali escluse le prestazioni di 

laboratorio, di cui 76% per pazienti esterni e 24% per pazienti ricoverati. 

PRESTAZIONI AMBULATORIALI (SENZA LABORATORI) 

  2012 2013 2014* 

Per esterni       862.602  905.207  937.535 

Per interni       318.666  303.644  302.408 

Totali    1.181.268     1.208.851  1.239.943 

* Dati provvisori 

A queste si aggiungono oltre 3,8 milioni di prestazioni ambulatoriali nella branca laboratoristica. 

PRESTAZIONI DI LABORATORIO  

  2012 2013 2014* 

Per esterni              978.711  1.041.281  1.081.607 

Per interni          2.790.812  2.756.763  2.788.942 

Totali          3.769.523  3.798.044  3.870.549 

* Dati provvisori 

Essendo una struttura ospedaliera sede di Dipartimento di Emergenza di secondo livello, 

l’AOUOORR qualifica una parte rilevante della propria attività come emergenza/urgenza. Presso le 

tre strutture di pronto soccorso (adulti, pediatrici e ostetrico-gineceologici) si registrano circa 

83.000 accessi annui di cui 65% per codici verdi, 15% codici bianchi, 20% codici gialli e 1% codici 

rossi. 

ACCESSI PER PRIORITA'  

  2012 2013 2014 

Rosso: Emergenza                839  954 980  

Giallo: Urgenza          15.837  16.746 17.065  

Verde: Minor Urgenza          53.329  50.584 52.879  

Bianco: Non urgente          14.881  15.282 12.281  

Accessi totali          84.886  83.566          83.205  

* Dati provvisori 

L’attività clinica di ricovero dell’AOUOORR, medica e chirurgica, risulta erogata solo per un 40% in 

regime programmato, mentre per il restante 60% in regime di emergenza/urgenza. 

2.2 Mandato istituzionale e missione 

L’A.O.U.OO.RR. adotta come metodo fondamentale quello della programmazione basata sulle 

risorse disponibili, costruita in base agli indirizzi programmatici della Regione Marche e 

dell’Università, ciascuna per quanto di propria competenza. Tali indirizzi costituiscono l’insieme 

dei vincoli entro i quali è elaborata la programmazione aziendale, con la conseguente necessità di 

uniformare la cadenza e la durata degli atti di programmazione medesimi.  
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L’A.O.U.OO.RR. individua, alla luce dei suesposti principi, quali elementi costitutivi della propria 

missione istituzionale: 

• improntare la propria attività al principio della centralità della persona in tutte le sue 

caratteristiche, fisiche, psichiche e sociali; 

• improntare i processi alla cultura della prevenzione e della tutela della salute; 

• valorizzare l’appropriatezza delle prestazioni e mantenere il tempo di attesa per la loro 

fruizione entro limiti che non ne inficino l’efficacia; 

• utilizzare criteri etici nella scelta dei livelli appropriati di assistenza e nella valutazione delle 

attività; 

• perseguire l’assenza di dolore nelle fasi di cura a tutela della qualità della vita e della 

dignità della persona; 

• rendere disponibili percorsi assistenziali preferenziali alle categorie di cittadini più deboli o 

affetti da disabilità o patologie croniche di particolare gravità; 

• favorire un rapporto con i cittadini improntato alla trasparenza; 

• dare rilievo ai processi di comunicazione verso i cittadini, i soggetti in formazione e gli 

operatori, al fine di accrescere la condivisione dei valori etici e degli obiettivi dell’Azienda e 

di consentire una adeguata partecipazione; 

• diffondere tra i propri utenti l’informazione, anche di natura bioetica, al fine di favorirne 

l’autonomia decisionale; 

• favorire l’azione del Volontariato e dell’Associazionismo presenti nell’Azienda costituendo 

questi, per la stessa, opportunità e stimolo di crescita anche dal punto di vista qualitativo, 

collegamento con la realtà territoriale e con l’utenza; 

• basare lo sviluppo delle proprie attività su programmi  finalizzati a migliorare i percorsi 

assistenziali, anche formulando linee guida e definendo indicatori, in particolare di esito, 

delle attività cliniche, nell’ottica della valutazione delle metodologie e delle attività 

sanitarie; 

• valorizzare il ruolo di tutti i professionisti nel governo clinico dell’Azienda; 

• favorire l’attività di ricerca di base e clinica, quale fattore essenziale dello sviluppo e 

dell’innovazione della scienza medica e dell’innovazione; 

• garantire l’attività didattica di tutti i corsi di studio istituiti presso la facoltà di Medicina e 

Chirurgia; 

• dare risposta appropriata nel percorso assistenziale al fabbisogno di conoscenze e 

competenze relative ai diversi obiettivi formativi della Facoltà di Medicina e Chirurgia;  

• accrescere costantemente la qualità professionale dei propri operatori, attraverso un 

processo di formazione e di aggiornamento continuo; 

• promuovere tutti i possibili processi tesi a garantire la sicurezza dello studio e del lavoro 

nel contesto della propria attività e di quella che, comunque, si svolge nel proprio ambito; 

• attribuire un ruolo, nella programmazione aziendale, al metodo del confronto con gli enti 

locali, le organizzazioni sindacali del Servizio Sanitario Nazionale e dell’Università, le 

associazioni di tutela dei cittadini e degli utenti, le associazioni del volontariato. 

2.3 Albero della performance 

L’albero della performance rappresenta la mappa logica dei legami intercorrenti tra mandato 

istituzionale, aree strategiche, obiettivi strategici e obiettivi operativi. 
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Area strategica 1 Area strategica 2                                                      Area strategica 3  

 

Direzione Sanitaria Direzione Generale, Sanitaria, Amministrativa   Direzione Generale, Sanitaria, Amministrativa  

Strutture sanitarie Strutture sanitarie e amministrative   Strutture sanitarie e amministrative 

 

     Obiettivo strategico 1.1  Obiettivo strategico 2.1 Obiettivo strategico 3.1  

 

                         

                                                                                    Obiettivo operativo 3.1.1 

Obiettivo operativo 1.1.1 Obiettivo operativo 2.1.1    

 

                     Obiettivo operativo 3.1.2 

 Obiettivo operativo 1.1.2 

              Obiettivo strategico 2.2                                          

                       Obiettivo strategico 3.2 

Obiettivo strategico 1.2 

 

               Obiettivo operativo 2.2.1                       Obiettivo operativo 3.2.1 

 Obiettivo operativo 1.2.1 

 

Obiettivo operativo 1.2.2           Obiettivo operativo 2.2.2   Obiettivo strategico 3.3 

  

 

        Obiettivo operativo 2.2.3             Obiettivo operativo 3.3.1 

Qualità dell’assistenza sanitaria Trasparenza Equilibrio di bilancio 

MISSION 

Appropriatezza organizzativa 

Razionalizzazione dell’offerta 

attraverso la riduzione dei PL per 

acuti e potenziamento dei PL di 

lungodegenza/riabilitazione 

Ridefinizione delle funzioni e 

autonomie organizzative e 

gestionali 

Rimodulazione degli incarichi di SC 

e SS in relazione ai parametri della 

c.d. “spending review”  

Rispetto dei vincoli economici 

previsti dalla programmazione di 

bilancio regionale 

Potenziamento della mobilità 

attiva extraregionale 
Aggiornamento inventari beni 

durevoli 

Riorganizzazione dei processi e 

percorsi nell’ambito delle reti 

cliniche  

Appropriatezza clinica 

PDT 

Implementazione delle alte 

specialità 

Implementazione del 

protocollo informatizzato  

Implementazione del processo di 

informatizzazione della PA 

Implementazione del percorso di 

certificabilità del bilancio 

Bilancio sociale   

Potenziamento della 

comunicazione verso i cittadini Razionalizzazione dei consumi 

sanitari e non sanitari 

Razionalizzazione della spesa 

per personale 

Implementazione del sistema informativo 

amministrativo-contabile  
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3. Analisi del contesto 

3.1 Contesto esterno 

L’analisi del contesto esterno prende in considerazione le variabili significative dell’ambiente in cui 

opera l’AOUOORR. 

In particolare, in questa sezione del piano saranno evidenziati i principali interlocutori 

dell’’Azienda in grado di incidere sulla capacità aziendale di determinare e raggiungere gli obiettivi 

strategici prefissati. Gli atti di seguito evidenziati costituiscono la cornice di riferimento delle azioni 

dell’AOUOORR che possono essere interpretati in taluni casi come vincoli, in tali altri come 

opportunità. 

Il livello nazionale 

Numerosi sono stati gli interventi del governo e del parlamento negli ultimi anni finalizzati alla 

revisione della spesa pubblica.  

In particolare, 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", al fine del contenimento dei costi 

del SSN, ha stabilito un nuovo standard di posti letto per mille abitanti, riducendo il tasso dal 4‰, 

fissato dal Patto per la Salute 2010-2012, al 3,7‰, comprensivo di 0,7‰ per la riabilitazione e 

lungodegenza post acuzie, "nel rispetto della riorganizzazione dei servizi distrettuali e delle cure 

primarie finalizzata all'assistenza 24 ore su 24 sul territorio". Tale intervento normativo si è 

inserito nel percorso di programmazione sanitaria di tutte le regioni, comportando 

l’aggiustamento in corso d’opera degli standard che le regioni si erano assegnate in relazione a 

quanto stabilito dal patto salute 2010-2012. L’intervento c.d. di spending review incide oltre che 

sulla dotazione di PL delle aziende sanitarie anche su quella di strutture complesse e semplici e 

relativi incarichi di direzione, con al conseguente necessità di rivedere anche tale impostazione 

aziendale. 

Altro intervento normativo nazionale importante è quello previsto dalla legge 23 dicembre 2005, 

n.266 (legge finanziaria 2006) la quale introduce la necessità di arrivare alla certificabilità dei 

bilanci delle aziende sanitarie secondo i criteri e le modalità individuate da appositi decreti del 

Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e 

Bolzano. I successivi decreti di riferimento sono: DM 17 settembre 2012 recante “Disposizioni in 

materia di certificabilità dei bilanci degli enti del Servizio Sanitario Nazionale e il DM 1 marzo 2013 

“Definizione dei Percorsi Attuativi della Certificabilità”. Il progetto complessivo che ha ricadute sul 

piano organizzativo ed amministrativo terrà impegnata l’AOUOORR come tutte le altre aziende 

regionale  fino al 30 giugno 2016, data di scadenza del percorso di certificabilità dei bilanci. 

Parola chiave, trasparenza. Il D.Lgs n. 33/2013 riscrive 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 una logica di “accessibilità totale” alle informazioni ritenute rilevanti dal sistema 

pubblico. In tale contesto si inserisce sia gli adempimenti connessi con il presente piano 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. 

Determinante l’intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il 

governo le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concernenti il nuovo patto per la 
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salute per gli anni 2014-2016, intervenuta a luglio 2014. In particolare, in materia di contenimento 

delle spese di personale, si è convenuto di modificare il comma 3-bis dell’articolo 17 del decreto 

legge n.98/2011, che impone a partire dal 2015, il rispetto del vincolo previsto dall’articolo 2, 

commi 71 e 72 della legge n.191/2009 (spesa 2004 diminuita dell’1,4%) indipendentemente 

dall’effettivo conseguimento dell’equilibrio economico – prevedendo che le Regioni siano 

considerate adempienti ove venga accertato, con le modalità previste dall’articolo 2, comma 73 

della citata legge n.191/2009, il conseguimento di tale vincolo attraverso un percorso graduale 

fino all’applicazione totale dello stesso nel 2020. Si è convenuto altresì di effettuare un 

approfondimento tecnico ai fini dell’aggiornamento del parametro spesa 2004-1,4%. 

Il livello regionale  

Con deliberazione n.38 del Consiglio Regionale è stato definito il Piano Socio Sanitario Regionale 

2012-2014 “Sostenibilità, appropriatezza, innovazione e sviluppo”. Il piano individua gli obiettivi 

strategici e programmatori della sanità marchigiana per il triennio 2012-2014. Tra questi, il 

riordino da attuare dell’offerta di sanità nelle Marche. 

In applicazione del PSSR, ma in coerenza con i nuovi standard definiti al livello nazionale 

sull’offerta sanitaria, di cui al DL.95/2012, la Regione Marche ha adottato la DGR n.1696/2012, 

che, al capitolo “Assistenza ospedaliera”, oltre alla riduzione di ulteriori 310 posti letto, rispetto al 

Piano Sanitario, necessaria per raggiungere il tasso di 3,7‰ abitanti, stabilisce gli interventi sulla 

rete ospedaliera per raggiungere l’obiettivo di “Riduzione della frammentazione ospedaliera” 

grazie anche alla “Riconversione di almeno una struttura per Area Vasta, escluso l’AV5, in attività 

di supporto territoriale/residenziale extraospedaliero”.  

Successivamente, con la delibera della Giunta Regione Marche n. 735 del 20/5/2013 avente ad 

oggetto “Riduzione della frammentazione della Rete Ospedaliera, Riconversione delle piccole 

strutture ospedaliere e riorganizzazione della Rete Territoriale della Emergenza-Urgenza della 

Regione Marche in attuazione della DGR 1696/2012” si è arrivati a definire l’impegno che ogni 

Azienda del SSR dovrà mettere per il raggiungimento del complessivo obiettivo regionale di 

riordino del SSR, in termini di riconversione delle strutture, di riduzione dei PL, di potenziamento 

della rete di emergenza.  

La Delibera della Giunta Regione Marche n. 1345 del 30 settembre 2013 “Riordino delle reti 

cliniche della Regione Marche” prevede la riorganizzazione dell’offerta sanitaria regionale 

attraverso la definizione delle reti cliniche. Essa rappresenta l’asse portante della riorganizzazione 

prevista dal PSSR 2012-2014, avente carattere più organizzativo che strutturale come quello della 

riduzione dei PL.  

Di rilevante ripercussione interna è la DGR Marche n. 551/2013 avente ad oggetto “Articolo 12, 

lettera b) Patto per la salute 2010-2012. Definizione parametri per la riduzione delle strutture 

complesse e semplici degli enti del servizio sanitario regionale in esecuzione della deliberazione 

della giunta regionale n.1696/2012”. 

Con delibera di Giunta regionale 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. 

Per quanto riguarda l’obiettivo strategico della certificabilità dei bilanci, la Regione Marche con 

DGR n.1667 del 09/12/2013 ha adottato il proprio Percorso Attuativo della Certificabilità, definito 

in condivisone con gli enti del Servizio Sanitario Regionale e finalizzato al raggiungimento della 
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piena certificabilità degli enti entro il 30/06/2016, piano successivamente aggiornato con DGR n. 

1441 del 22/12/2014 al fine di tenere conto delle integrazione e/o modificazione richieste dal 

tavolo di monitoraggio appositamente istituto a livello nazionale. 

Sull’obiettivo strategico 2.2 Rispetto dei vincoli economici previsti dalla programmazione di 

bilancio regionale incideranno in via prevalente gli interventi della Giunta regionale n. 977 del 

07/08/2014 “L.R. n. 13/2003 art.3 comma 2 lett. c) direttiva vincolante per gli enti del SSR in 

materia di contenimento della spesa del personale” e n. 974 della stessa data “Disposizioni relative 

alla promozione dell'appropriatezza e della razionalizzazione d'uso dei farmaci e dei dispositivi 

medici e del relativo monitoraggio”. In ambito, quindi, di spesa farmaceutica, dispostivi medici, 

personale sono stati definiti i parametri obiettivo per ciascuna azienda per gli anni 2014-2015. 

Le altre Aziende del SSR 

Il Sistema Sanitario Marchigiano è organizzato in 4 strutture ospedaliere pubbliche di cui 1 Azienda 

Sanitaria Locale, 1 Ospedale di insegnamento, 1 Azienda Ospedaliera, 1 IRCCS. 

 

                                   

Nel sistema sanitario regionale, continue e profonde sono le interrelazioni tra l’AOUOORR e le 

altre Aziende del SSR, ASUR, INRCA e AO Ospedali Riuniti Marche Nord. 

Basti pensare che il riordino delle reti cliniche coinvolge trasversalmente per ciascuna disciplina 

tutte le 4 aziende, individuando punti “Hub” e punti “spoke” in funzione delle specifiche mission 

degli enti. 

E’ evidente che la capacità di raggiungere gli obiettivi strategici dell’AOU dipenderà dalla capacità 

di raggiungere gli obiettivi strategici propri anche delle altre aziende e soprattutto di integrarsi e 

correlarsi per il raggiungimento dell’equilibrio complessivo regionale.  
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3.2 Contesto interno 

L’analisi del contesto interno evidenzia le risorse organizzative, strumentali, umane ed 

economiche a disposizione dell’AOUOORR per il raggiungimento degli obiettivi strategici perseguiti 

nel triennio di riferimento. 

Organizzazione 

L’analisi del contesto interno prende avvio dalla descrizione della organizzazione aziendale. 

L’organizzazione aziendale è fondata su criteri di multidisciplinarietà, mira al miglioramento delle 

competenze tecniche e scientifiche e risponde ad obiettivi assistenziali, di didattica e di ricerca. Il 

criterio della multidisciplinarietà si realizza attraverso: 

• configurazione dei processi in funzione della specificità del bisogno assistenziale e 

dell’ottimizzazione dei livelli di risposta, con conseguente flessibilità organizzativa e delle 

procedure; 

• integrazione ed interazione delle professionalità come metodo di organizzazione delle 

funzioni tecnico-produttive ed amministrative al fine di garantire la continua capacità di 

risposta ai bisogni degli utenti e la corretta soddisfazione delle esigenze individuate come 

prioritarie in sede di programmazione; 

• l’appropriatezza, l’efficacia e l’efficienza allocativa ed operativa delle risorse, mediante 

processi di condivisione di esse, che ne consentano la più razionale utilizzazione. 

Il miglioramento delle competenze si realizza attraverso: 

• l’integrazione e l’interazione delle professionalità; 

• il raggiungimento degli obiettivi di didattica e di ricerca individuati nella programmazione 

dell’Università nei suoi specifici settori scientifico-disciplinari integrati nella 

programmazione aziendale; 

• la ricerca dell’eccellenza dei percorsi di cura, dei processi clinico-assistenziali e degli 

standards tecnico-scientifici; 

• il monitoraggio costante del livello delle prestazioni e delle loro modalità di svolgimento. 

Costituisce principio generale dell’organizzazione la responsabilizzazione della dirigenza rispetto ai 

risultati. 

L’A.O.U.OO.RR. adotta il modello dipartimentale, quale riferimento organizzativo per le sue 

attività. Con determina n. 628/DG del 14/12/2012 è stato modificato l’assetto dipartimentale in 

precedenza definito dall’Atto Aziendale adottato nel marzo 2005 (Determina n.127/DG del 

10/03/05), già aggiornato con la determina n. 371/DG del 01/10/2010 e la determina n. 379/DG 

del 05/08/2011. Il nuovo assetto organizzativo è finalizzato al raggiungimento dell’efficienza e 

qualità dell’intero processo assistenziale e orientato a favorire la convergenza di competenze ed 

esperienze nonché il superamento di alcune problematiche evidenziatesi nell’attuale assetto 

dipartimentale, in coerenza con la programmazione della didattica e della ricerca. L’Azienda nei 10 

Dipartimenti Assistenziali Integrati, si articola in n. 68 strutture complesse di cui n. 38 dirette a 

direzione ospedaliera e n. 30 a direzione universitaria. L’organigramma aziendale, in esecuzione 

della determina n. 727/DG del 30 dicembre 2013 avente come oggetto “Atto Aziendale – modifica 

organizzazione Dipartimenti ad Attività Integrata e Strutture Operative” e della determina n. 

285/DG del 30 maggio 2014 avente ad oggetto “Atto Aziendale – modifica organizzazione 

Dipartimento Scienze Cardiovascolari”, ha subito le seguenti variazioni: 
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• la struttura operativa complessa Medicina del Dolore, afferente al Dipartimento Scienze 

Neurologiche, è stata soppressa con la conseguente istituzione di una struttura semplice a 

valenza dipartimentale; 

• la struttura operativa complessa Microscopia Elettronica, inserita nel Dipartimento 

Specialità Mediche e Chirurgiche, è stata trasformata in una struttura semplice 

ridenominata Biologia dell’Obesità nell’ambito della S.O.D. Clinica di Endocrinologia e 

Malattie del Metabolismo; 

• la struttura operativa complessa Farmacologia Clinica è stata collocata dal Dipartimento dei 

Servizi al Dipartimento Scienze Cardiovascolari. 

Inoltre, con determina n. 536/DG del 23 ottobre 2014 avente come oggetto “DGRM 1200/2013 

Disposizione per la riorganizzazione territoriale del sistema di allarme sanitario – trasferimento 

Centrale Operativa 118 all’ASUR Marche” è stato disposto il trasferimento all’ASUR Marche della 

complessiva gestione della struttura complessa Centrale Operativa 118. Per completezza si fa 

presente che anche la struttura semplice SERT collocata all’interno della S.O.D. Clinica Psichiatrica, 

con determina 535/DG del 23 ottobre 2014 avente come oggetto “Servizio per le dipendente 

patologiche (SERT) – trasferimento all’ASUR Marche” è stata spostata all’ASUR Marche  con 

decorrenza 1 novembre 2014. Infine, in esecuzione della determina n. 638/DG del 26 novembre 

2014 avente come oggetto “Dipartimento di Scienze Cardiovascolari – modifica organizzativa e 

provvedimenti conseguenti” si è provveduto a modificare la struttura operativa complessa 

Emodinamica in struttura operativa semplice nell’ambito della S.O.D. Cardiologia Ospedaliera e 

UTIC. 

La tabella che segue illustra l’attuale articolazione sanitaria aziendale delle strutture complesse 

nell’anno 2014 nei dipartimenti assistenziali integrati. 

Dipartimento 
  

SOD Direzione H Direzione U 

Dipartimento Chirurgia Generale e 

Specialistica 

1 Clinica chirurgica   U 

2 Clinica urologica   U 

3 Clinica di ortopedia adulta e pediatrica   U 

4 Ortopedia e traumatologia H  

5 Chirurgia toracica H  

6 Medicina riabilitativa H  

7 Odontostomatologia chirurgia e speciale H  

Dipartimento di Emergenza  

8 Chirurgia d’urgenza H  

9 

Anestesia e rianimazione dei trapianti e chirurgia 

maggiore H   

10 

Clinica di anestesia e rianimazione generale, 

respiratoria e del trauma maggiore   U 

11 

Pronto soccorso e medicina e chirurgia di 

accettazione e d'urgenza H   

Dipartimento Materno Infantile  

12 Chirurgia pediatrica e delle specialità chirurgiche H   

13 

Clinica di ostetricia e ginecologia a prevalente 

indirizzo ostetrico e gravidanza ad alto rischio   U 

14 

Ostetricia e ginecologia a prevalente indirizzo 

ginecologico H  

15 Neonatologia H   

16 

Clinica pediatrica ad indirizzo genetico-metabolico e 

gastro nefro-oncologico  U 

17 Diabetologia pediatrica H  

18 Anestesia e rianimazione pediatrica H   

19 Neuropsichiatria infantile  H   

20 

Pediatria ad indirizzo pneumo-endocrino- immuno-

infettivologico H   
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Dipartimento 
  

SOD Direzione H Direzione U 

Dipartimento di Medicina Interna 

 

21 Anatomia patologica   U 

22 Allergologia H   

23 Clinica medica  U 

24 Clinica ematologica   U 

25 Radioterapia H   

26 Clinica oncologica   U 

27 Immunologia clinica   U 

28 Pneumologia H   

29 Medicina d’urgenza H  

Dipartimento Gastroenterologico e 

dei Trapianti 

30 Clinica chirurgia del pancreas  U 

31 Clinica chirurgia dei trapianti  U 

32 

Clinica di gastroenterologia, epatologia ed 

endoscopia digestiva d’urgenza  U 

33 

Malattie dell’apparato digerente, endoscopia 

digestiva e malattie infiammatorie croniche 

intestinali H  

34 Malattie infettive emergenti  e degli immunodepressi H  

35 Nefrologia, dialisi e trapianto di rene H  

36 

Clinica malattie infettive tropicali, parassitologia, 

epatiti croniche   U 

Dipartimento Scienze 

Cardiovascolari 

37 Anestesia e rianimazione cardiochirurgica H   

38 Cardiochirurgia H   

39 Cardiologia ospedaliera e UTIC H   

40 Cardiochirurgia e cardiologia pediatrica e congenita H   

41 Clinica di cardiologia e aritmologia   U 

42 Chirurgia vascolare H  

43 Farmacologia clinica  U 

Dipartimento di Scienze 

Neurologiche 

44 Chirurgia maxillo-facciale H  

45 Clinica di neurochirurgia oncologica e d’urgenza   U 

46 Clinica di psichiatria  U 

47 Clinica neurologica   U 

48 Clinica di neuroriabilitazione   U 

49 Clinica oculistica   U 

50 

Neurochirurgia generale, pediatrica e delle 

mielolesioni H   

Dipartimento di Scienze 

Radiologiche  

51 Clinica di neuroradiologia   U 

52 Clinica di radiologia, d’urgenza e dell’area oncologica   U 

53 Medicina nucleare H   

54 Radiologia pediatrica e specialistica H   

55 Radiologia interventistica H   

56 Fisica sanitaria H   

Dipartimento Specialità Mediche e 

Chirurgiche 

57 Chirurgia senologica H  

58 Clinica di dermatologia   U 

59 Clinica di endocrinologia e malattie del metabolismo   U 

60 Otorinolaringoiatria H   

61 Dietetica e nutrizione clinica H  

62 Clinica di chirurgia plastica e ricostruttiva  U 

Dipartimento dei Servizi  

63 Farmacia H  

64 Igiene ospedaliera   U 

65 Laboratorio analisi  H   

66 Medicina legale   U 

67 Medicina trasfusionale* H   

68 Virologia  U 

38 30 

* facente parte anche del Dipartimento Regionale Interaziendale di Medicina Trasfusionale 



 

15 

 

Sono poi in essere n. 4 macro aree funzionali - Attività economico finanziarie, Attività Tecniche, 

Personale, Staff direzione aziendale -  lo staff della Direzione Aziendale, gli Uffici di Line e l’Area 

professioni sanitarie così articolati: 

Macroarea funzionale attività economico finanziarie 

SO Gestione economico finanziaria 

SO Acquisizione beni e servizi 

SO Supporto Amministrativo alla DMO, URP, Comunicazioni 

Macroarea funzionale attività tecniche 
SO Impianti 

SO Sistema informativo aziendale 

Macroarea funzionale personale 
SO Gestione del personale 

SO Convenzioni e libera professione 

Macroarea staff direzione aziendale 
SO Affari generali 

SO Ricerca, innovazione e sviluppo 

Direzione Aziendale SO Controllo di gestione 

Uffici di Line SO Direzione medica ospedaliera 

Area Professioni Sanitarie  Area Infermieristica Ostetrica 
 

Rispetto all’anno 2013 sono subentrate, con determina n. 727/DG del 30 dicembre 2013, le seguenti 

modifiche: 

• è stata soppressa la struttura complessa di Prevenzione e Protezione con conseguente 

istituzione di una struttura semplice nell’ambito delle funzioni di staff della Direzione 

Generale; 

• è stata soppressa la struttura complessa Comunicazione, formazione e relazioni con il 

pubblico, ricollocando le funzioni e l’Ufficio URP nella struttura complessa prestazioni, 

cassa, ticket e supporto amministrativo alla Direzione Medica Ospedaliera  ridenominata 

struttura complessa “Supporto Amministrativo alla Direzione Medica Ospedaliera, URP, 

Comunicazione e Formazione” 

• è stata soppressa la struttura complessa Affari Legali ed Assicurazioni ricollocando le 

funzioni all’interno della struttura complessa Affari Generali; 

• è stata soppressa la struttura complessa Attività Tecniche e Patrimonio, ricollocando le 

funzioni nell’ambito della Macro Area Funzionale Attività Tecniche; 

• è stato modificato il collocamento della Struttura Complessa Direzione Medica Ospedaliera 

dallo Staff agli Uffici di Line. 

Inoltre, con determina 362/DG del 14 luglio 2014 avente come oggetto “Area Amministrativa – 

Trasferimento SO Sistema Informativo Aziendale e funzioni Ufficio Formazione” si è provveduto a 

riallocare la struttura complessa Sistema Informativo Aziendale dalla Direzione Aziendale alla 

Macroarea Funzionale Attività Tecniche e, a spostare l’ufficio Formazione del Personale dalla SO 

Supporto Amministrativo alla DMO, URP, Comunicazioni all’interno della SO Gestione del 

Personale. 

Le modifiche intervenute nell’organizzazione aziendale nel 2014 e quelle che dovranno essere 

realizzate nel 2015 rispondono all’obiettivo strategico 2.1 “Rimodulazione degli incarichi di SC e SS 

in relazione ai parametri della c.d. “spending review”” che per questa azienda comporta la 

riduzione di n. 11 strutture complesse e n. 20 strutture semplici. 

 

 



 

16 

 

Organo di indirizzo Collegio sindacale 

Direttore Generale 

Collegio di direzione 

Macroarea 

attività 

economico 

finanziarie 

 

Direttore     

Sanitario 
Direttore 

Amministrativo 

SO Direzione Medica 

Ospedaliera 

STAFF aziendale, SO controllo di 

gestione, Coordinamento Donazione 

Organi 
SOS Risk Management 

Macroarea 

attività 

tecniche 

  

Macroarea 

personale 

  

  

Macroarea 

staff direzione 

aziendale 

  

Dip.  dei      

Servizi 

  

Dip.    Gastro 

enterologico  e 

dei Trapianti 

  

Dip.  Scienze 

Neurologiche 

  

Dip.  Scienze 

Radiologiche 

  

  Dip. Medicina 

Interna 

  

Dip. Emergenza 

e Accettazione 

  

Dip. Chirurgia 

Generale e 

Specialistica 

  

Dip.  Scienze 

Cardiologiche 

  

Dip. Materno 

Infantile 

  

STAFF DG, SOS Servizio di 

Prev.ne e Prot.ne 
Nucleo di 

Valutazione 

Comitato etico 

SOD Cl. Chirurgica 
SOD Cl. Urologica 
SOD Cl. di Ortopedia 
SOD Ortop.-Trauma. 
SOD Ch. Toracica 
SOD Med. Riabilitat. 
SOD Odontost. Ch. e 

Spe ciale 
SOSD Ch. Mano e  
Ric. 
SOSD Form.Ch.Gen. 

SO Gestione 

Economico Fin. 
SO Acquisiz. Beni 

e Servizi 
SO Supporto  

amm.vo a DMO, 

URP, 

Comunicazione  

Area Professioni 

Sanitarie 

SO Affari generali 
SO Ricerca, 

Innovaz. e 

Sviluppo 
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personale (con 

Formazione 

Aziendale) 
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SO Impianti 
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SOD Chir. d’urgenza 
SOD Anest. e Rianim. 
SOD Cl. Anest. E 

Rianim. 
SOD PS e Med. e 

Chir. d’urgenza 
SOSD PS e Med. e 

Chir. d’urgenza Ped. 
SOSD Neuroanest. 
SOSD Trauma Center 
SOSD Elisoccorso 

SOD Anatomia Pato. 
SOD Allergologia 
SOD Clinica Medica 
SOD Clinica Ematolog. 
SOD Immunologia Clin. 
SOD Cl. Oncologica con 
SOD Medicina d’urg. 
SOD Pneumologia 
SOD Radioterapia 

SOD Ch. Pediatrica  
SOD Cl. Ostetr. Ginec. 
SOSD Ostetric. Ginec. 
SOD Neonatologia 
SOD Diab. Pediatrica 
SOD Anest. e Rian. Ped. 
SOD Neuropsich. Inf.le 
SOD Pediatria 
SOSD Fibrosi Cistica 
SOD Cl. Pediatrica  

SOD Cl. Ch. del 

pancreas 
SOD Cl. Chir. dei  
Trapianti 
SOD Morb App Dig. 
SOD Cl. Gastroenter 
SOD Mal Infettive 
SOD Cl. Mal. Infettive 
SOD Nefrologia  
Dialisi e Trapianto   
Rene 

SOD Anest.Rian CCH 
SOD Cardiochir 
SOD Cardiol 
Cardioch. Card. Ped 
SOD Cl. di Cardiol. 
SOD Ch. Vascolare 
SOSD Med. Vascol 
SOSD Att. Form. Ch. 

Vasc. 
SOD Farmacologia 

Clinica 

SOD Ch. Maxillo 

Facciale 
SOD Cl. Neurochirur 
SOD Cl. Psichiatria 
SOD Cl. Neurologica 
SOSD Stroke Unit 
SOD Cl. 

Neuroriabilitaz. 
SOD  Cl. Oculistica 
SOSD Medicina del 

dolore 
SOSD Neurochirurgia 

SOD Cl. 

Neuroradiol. 
SOD Cl  Radiologia 
SOD Med Nucleare 
SOD Rad. Pediatrica 

e spec 
SOD Rad. Intervent. 
SOD Fisica Sanitaria 

SOD Ch. Senologica 
SOD Cl. Dermatol 
SOD Cl. Endocrinol 
SOD Otorinolaring. 
SOD Dietetica e 

nutr. Clinica. 
SOD Cl. Chir. Plastica 
SOSD  Med. Lavoro 

SOD Farmacia 
SOD Igiene 

Ospedaliera 
SOD  Laboratorio 

Analisi 
SOD Medicina   
Legale 
SOD Virologia 
SOD Med. 

Trasfusionale 
  

Consiglio dei 

Sanitari 

Dipartimento 

Specialità 

Mediche e 

Chirurgiche 
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Le risorse strumentali 

A disposizione dell’azienda per il raggiungimento degli obiettivi prefissati sono: 

Patrimonio immobiliare 

L’Azienda possiede un patrimonio immobiliare sanitario indisponibile ammontante 

complessivamente a circa 600.000 metri cubi.  

Possiede, inoltre, un patrimonio disponibile per: 

• 15 unità immobiliari (tra abitazioni, garage, cantine, negozi) il cui costo storico è pari ad € 

656.590;  

• Terreni agricoli e fabbricati ex rurali il cui costo storico è pari ad € 3.666.246. 

Patrimonio tecnologico 

Il parco tecnologico dell’Azienda Ospedali Riuniti  nell’anno 2014 è costituito da n.11.717 

apparecchiature censite, per un valore di sostituzione complessivo pari a € 113.212.365. 

Numero apparecchiature elettromedicali e loro valorizzazione 

 Numero  apparecchiature Valore di sostituzione 

A.O.U.OO.RR 11.717 113.212.365 

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

proprietà, con contratti di comodato d’uso, leasing, service, noleggio ed, infine, quelle di proprietà 

dell’Università Politecnica delle Marche impiegate ai fini assistenziali. 

Numero apparecchiature elettromedicali e loro valorizzazione Anni 2014-2012 

 ANNO 2014 ANNO 2013 ANNO 2012 

N. app. Valore di 

sostituzione 

N. app. Valore di 

sostituzione 

N. app. Valore di 

sostituzione 

A.O.U.OO.RR 11.717 113.212.365 11.679 € 116.880.410 11.871 € 113.960.710 

In tabella viene riportata la suddivisione delle apparecchiature in funzione della formula di 

acquisizione. 

Tipologia di acquisizione delle apparecchiature elettromedicali – anno 2014 
 Proprietà Service e Comodato Leasing e noleggio Università 

A.O.U.OO.RR 8.101 2.615 162 839 

La complessità della tecnologia in uso può essere descritta sommariamente nella distinzione in 

alto, medio e basso grado tecnologico: 

Grado tecnologico e rispettiva valorizzazione economica - anno 2014 
 Alto Medio Basso 

Numero app. Valore (€) Numero app. Valore (€) Numero app. Valore (€) 

A.O.U.OO.RR. 600 40.841.580 8.649 66.981.467 2.468 5.389.317 

Dall’analisi della vetustà del parco macchine emergono i risultati riportati in tabella n.2.4.5. 

Rappresentazione percentuale della obsolescenza del parco macchine - anno 2014 
 Inferiore a 5 anni Fra 5 e 10 anni Superiore ai 10 anni 

A.O.U.OO.RR 24% 30% 46% 

Solo circa il 24% di tutte le apparecchiature ha meno di cinque anni a fronte di un 46% che ne ha 

più di dieci. Come si evince dalla tabella sotto riportata, la percentuale delle apparecchiature con 

obsolescenza superiore a 10 anni passa dal 48% del 2012 al 46% del 2014 e conferma un 

“invecchiamento” sostanziale del parco tecnologico connesso alla limitata capacità di 

aggiornamento determinata dai vincoli di risorse in conto capitale. 
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Rappresentazione percentuale della obsolescenza del parco macchine – Anni 2014-2012 
 ANNO 2014 ANNO 2013 ANNO 2012 

< 5 anni >5 e < 10 anni > 10 anni < 5 anni >5 e < 10 anni > 10 anni < 5 anni >5 e < 10 anni > 10 anni 

A.O.U.OO.RR. 24% 30% 46% 20% 28% 52% 28% 24% 48% 

Posti letto 

In questa tabella è esposta l’articolazione dei posti letto 2015 definita con Determina 725/DG del 

31/12/2013. Ai posti letto ivi riportati si aggiungono n.20 culle. 

Cod. 

disciplina 

Progr. 

Divisione 

sub 

codice 
Descrizione disciplina Descrizione SOD DH DO 

Totale 

DH + DO 

01 11 01 Allergologia SOD Allergologia 3 0 3 

05 21 02 Angiologia SOSD Medicina Vascolare 0 9 9 

06 21 02 Cardiochirurgia Pediatrica 
SOD Cardiochirurgia E Cardiologia Pediatrica e 

Congenita 
1 12 13 

07 21 02 Cardiochirurgia SOD  Cardiochirurgia 0 28 28 

08 21 02 Cardiologia SOD Cardiologia Ospedaliera e UTIC 1 34 35 

08 22 02 Cardiologia SOD Clinica di Cardiologia e Aritmologia 1 21 22 

09 11 01 Chirurgia Generale SOD Chirurgia d’Urgenza 0 10 10 

09 12 01 Chirurgia Generale SOD Clinica Chirurgica 1 22 23 

09 14 01 Chirurgia Generale SOD Clinica Chirurgia dei Trapianti 1 7 8 

09 15 01 Chirurgia Generale SOD Chirurgia Senologica 1 6 7 

09 16 01 Chirurgia Generale SOD Clinica Chirurgia del Pancreas 1 9 10 

10 11 01 Chirurgia Maxillo Facciale SOD Chirurgia Maxillo Facciale 1 8 9 

11 31 03 Chirurgia Pediatrica 
SOD Chirurgia Pediatrica e delle Specialità 

Chirurgiche 
2 13 15 

12 12 01 Chirurgia Plastica SOD Clinica di Chirurgia  Plastica e Ricostruttiva 1 7 8 

12 12 01 Chirurgia Plastica 
SOSD Chirurgia Ricostruttiva e Chirurgia della 

Mano 
  7 7 

13 11 01 Chirurgia Toracica SOD Chirurgia Toracica 0 8 8 

14 21 02 Chirurgia Vascolare SOD Chirurgia Vascolare 1 16 17 

18 11 01 Ematologia SOD Clinica Ematologica 4 12 16 

19 12 01 
Malattie Endocrine del Ricambio 

e della Nutrizione 
SOD Dietetica e Nutrizione Clinica 2 0 2 

19 13 01 
Malattie Endocrine del Ricambio 

e della Nutrizione 

SOD Clinica di Endocrinologia e Malattie del 

Metabolismo 
1 8 9 

19 31 03 
Malattie Endocrine del Ricambio 

e della Nutrizione 
SOD Diabetologia Pediatrica 1 1 2 

24 11 01 Malattie Infettive e Tropicali 
SOD Malattie Infettive  Emergenti e degli  

Immunodepressi 
1 14 15 

24 12 01 Malattie Infettive e Tropicali 
SOD Clinica Malattie Infettive Tropicali, 

Parassitologia, Epatiti Croniche 
1 14 15 

26 11 01 Medicina Generale SOD Medicina d’Urgenza 1 43 44 

26 13 01 Medicina Generale SOD Clinica Medica 1 24 25 

28 11   Unità Spinale SOS Unità Spinale    6 6 

29 11 01 Nefrologia SOD Nefrologia, Dialisi e  Trapianto di Rene 1 18 19 

30 13 01 Neurochirurgia 
SOD Clinica di Neurochirurgia Oncologica e 

d’Urgenza 
1 24 25 

30 14 01 Neurochirurgia 
SOD Neurochirurgia Generale, Pediatrica e 

delle Mielolesioni 
1 17 18 

32 11 01 Neurologia SOD Clinica Neurologica 2 20 22 

33 31 03 Neuropsichiatria Infantile SOD Neuropsichiatria Infantile 2 10 12 

33 31 03 Neuropsichiatria Infantile 
SOS Centro Regionale  di Diagnosi e Cura 

dell’Epilessia Infantile 
2 5 7 

34 12 01 Oculistica SOD Clinica Oculistica 1 4 5 

34 31 03 Oculistica SOS Oftalmologia Salesi 0 0 0 

35 12 01 Odontoiatria e Stomatologia SOD Odontostomatologia Chirurgica e Speciale 2 2 4 

36 11 01 Ortopedia e Traumatologia SOD Ortopedia e Traumatologia 1 35 36 

36 12 01 Ortopedia e Traumatologia SOD Clinica di Ortopedia Adulta e Pediatrica 1 24 25 

36 34 03 Ortopedia e Traumatologia SOS Ortopedia Salesi 1 4 5 

37 31 03 Ostetricia e Ginecologia 

SOD Clinica di Ostetricia e Ginecologia a 

Prevalente Indirizzo Ostetrico e Gravidanza ad 

Alto Rischio 

1 32 33 

37 34 03 Ostetricia e Ginecologia 
SOD Ostetricia e Ginecologia a Prevalente 

Indirizzo Ginecologico 
1 27 28 

38 11 01 Otorinolaringoiatria  SOD Otorinolaringoiatria  2 15 17 
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38 33 03 Otorinolaringoiatria SOS Otorinolaringoiatria Salesi 0 1 1 

39 32 03 Pediatria 
SOD Clinica Pediatrica ad Indirizzo Genetico-

Metabolico e Gastro-Nefro-Oncologico 
1 6 7 

39 32 03 Pediatria SOS Clinica Pediatrica – Malattie Rare   2 2 

39 33 03 Pediatria SOS Pediatria – Malattie Infettive Centro AIDS 1 3 4 

39 35 03 Pediatria 
SOD Pediatria ad Indirizzo Pneumo-Endocrino–

Immuno-Infettivologico 
2 5 7 

39 35 03 Pediatria SOSD Fibrosi Cistica 1 1 2 

40 12 01 Psichiatria SOD Clinica di Psichiatria 0 20 20 

43 12 01 Urologia SOD Clinica Urologica 1 21 22 

49 11 01 Terapia Intensiva  
SOD Anestesia e Rianimazione dei  Trapianti e 

Chirurgia Maggiore 
0 14 14 

49 12 01 Terapia Intensiva 
SOD Clinica di Anestesia e Rianimazione 

Generale, Respiratoria e del  Trauma Maggiore 
0 14 14 

49 13 01 Terapia Intensiva SOD Medicina del Dolore 1 0 1 

49 21 02 Terapia Intensiva SOD Anestesia e Rianimazione Cardiochirurgica  0 14 14 

49 31 03 Terapia Intensiva SOD Anestesia e Rianimazione Pediatrica 0 6 6 

50 21 02 Unità Coronarica UTIC – Unità Terapia Intensiva Coronarica 0 9 9 

50 22 02 Unità Coronarica UTIP – Unità Terapia Intensiva Pediatrica 0 6 6 

52 12 01 Dermatologia SOD Clinica di Dermatologia 2 4 6 

56 12 01 
Recupero e Riabilitazione 

Funzionale 
SOD Medicina Riabilitativa 2 0 2 

58 11 01 Gastroenterologia 

SOD Malattie dell’Apparato Digerente, 

Endoscopia Digestiva e Malattie Infiammatorie 

e Croniche Intestinali 

1 21 22 

58 12 01 Gastroenterologia 
SOD Clinica di Gastroenterologia, Epatologia ed 

Endoscopia Digestiva d’Urgenza 
1 19 20 

64 11 01 Oncologia SOD Clinica Oncologica 21 20 41 

65 31 03 Oncoematologia Pediatrica SOS Clinica Pediatrica – Oncoematologia 2 12 14 

68 11 01 Pneumologia SOD Pneumologia 1 19 20 

73 31 03 Terapia Intensiva Neonatale SOD Neonatologia 0 31 31 

75 11 01 Neuro Riabilitazione SOD Clinica di Neuroriabilitazione 1 4 5 

77 31 03 Nefrologia Pediatrica SOS Clinica Pediatrica – Nefrologia e Dialisi 1 1 2 

 60     Lungodegenza   0 16 16 

    
TOTALE 85 845 930 

Risorse umane 

La tabella illustra il personale dipendente al 31.12.2014 suddiviso per ruolo, necessario per 

garantire l’assistenza e per realizzare gli obiettivi strategici aziendali.  

Tipologia di personale Personale al 31/12/2014 

RUOLO SANITARIO 2.612 

 Dirigenza 661 

 - Medico – veterinaria 603 

 - Sanitaria 58 

 Comparto 1.951 

RUOLO PROFESSIONALE 4 

 Dirigenza 4 

 Comparto - 

RUOLO TECNICO 573 

 Dirigenza 4 

 Comparto 569 

RUOLO AMMINISTRATIVO 210 

 Dirigenza 8 

 Comparto 202 

TOTALE 3.399 

Al personale dipendente si aggiunge il personale universitario che presta attività assistenziale 

inscindibilmente integrata con la ricerca e la didattica. Nella tabella che segue è riportato anche il 

numero complessivo degli specializzandi che svolgono il loro percorso formativo presso questa 

Azienda. 
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Tipologia Universitario Ospedaliero Totale 

Medici 87 603 690 

Dirigenti sanitari 10 58 68 

Dirigenti amministrativi  8 8 

Dirigenti tecnici  4 4 

Personale sanitario (comparto) 29 1.951 1.980 

Personale tecnico (comparto)  569 569 

Personale amministrativo (comparto) 1 202 203 

Altro (personale professionale-dirigenza)  4 4 

Totale personale  127 3.399 3.526 

Risorse economiche 

Per quanto riguarda le risorse economiche a disposizione dell’AOUOORR, con delibera n. 707/DG 

del 30/12/2014 e in coerenza con le DD.GG.RR. Marche nn. 1439/2014 e 1440/2014 sono state 

individuate le risorse per l’anno 2015; e pluriennali 2014-2016. 

Le risorse economiche complessive del 2015 risultano essere inferiori a quelle previste nel 2014 di 

un punto percentuale in termini di costi gestionali al netto dei costi da destinare agli investimenti 

ai sensi del D.Lgvo 118/2011. Per l’esercizio 2016 si stimano le medesime risorse previste per il 

2015. 

  AOU + DIRMT ANNO 2014 AOU + DIRMT ANNO 2015 AOU + DIRMT ANNO 2016 

valore della produzione 373.437.379 372.863.385 372.863.385 

costi della produzione -362.978.994 -361.390.671 -361.390.671 

proventi e oneri finanziari -717 -717 -717 

proventi e oneri straordinari 1.039.295 0 0 

risultato prima delle imposte 11.496.963 11.471.997 11.471.997 

imposte sul reddito d’esercizio -11496.963 -11471.997 -11471.997 

risultato previsto 0 0 0 

 

3.3 Analisi SWOT 

L’analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) permette di evidenziare in 

modo schematico e sintetico le criticità da superare e le aree di opportunità individuate. 
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4 Obiettivi strategici 

Gli obiettivi strategici aziendali, discendono da quanto definito dalla Regione Marche nella 

pianificazione e programmazione sanitaria ed economica per gli enti del Servizio Sanitario 

Regionale, definiti a loro volta in coerenza con la mission dell’AOUOORR. 

Come già evidenziato nell’analisi del contesto esterno, con deliberazione n.38 del Consiglio 

Regionale è stato definito il Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2014. Il piano individua gli 

obiettivi strategici e programmatori della sanità marchigiana per il triennio 2012-2014.  

Il presente Piano della performance, è formulato, dunque, in coerenza con il PSSR vigente. Nel 

corso dell’ultimo anno di vigenza del PSSR, gli enti del SSR dovranno dare attuazione alle previsioni 

organizzative e strutturali che ne sono discese. Peraltro, il Piano della performance 2015-2017 è 

stato redatto anche in coerenza con il piano della performance della Regione Marche (di cui alla 

DGR Marche n.902/2014), che individua gli obiettivi del triennio 2014-2016 del Servizio Sanità. 

E’ bene osservare che, pur se formalmente riferito agli anni 2015-2017, di fatto, nelle more delle 

future formalizzazioni programmatorie regionali sia sanitarie che economiche per il 2016 e 2017, ci 

si limita ad illustrare gli obiettivi strategici ed operativi definiti per il 2015 che si trascineranno nel 

fino al 2016, fermo restando l’impegno verso l’aggiornamento tempestivo del piano qualora tali 

nuove indicazioni dovessero pervenire entro l’anno. 

Alla luce delle considerazioni fatte sin qui, gli obiettivi strategici dell’AOUOOR possono essere così 

sintetizzati: 

1. Razionalizzazione dell’offerta attraverso la riduzione dei PL per acuti ed il potenziamento di 

quelli di lungodegenza/riabilitazione in coerenza con gli atti regionali di riordino; 

2. Riorganizzazione dei processi e percorsi interni al fine di dare adempimento 

all’organizzazione regionale per reti cliniche; 

3. Rimodulazione degli incarichi di struttura complessa e di struttura semplice funzionale alla 

riorganizzazioni per reti cliniche e all’applicazione dei parametri previsti dalla spending 

review.  

Questi dovranno essere realizzati nel 2015, fermo restando che nel biennio successivo si dovrà 

andare a regime con la nuova organizzazione. 

4. Rispetto dei vincoli economici prevista dalla programmazione di bilancio regionale; 

5. Implementazione del processo di informatizzazione della PA; 

6. Implementazione del percorso di certificabilità del bilancio; 

7. Potenziamento della comunicazione verso i cittadini. 

Tutti gli obiettivi strategici sopra individuati confluiscono in tre linee (o aree) strategiche 

interconnesse: qualità dell’assistenza sanitaria per una piena garanzia di erogazione dei livelli 

essenziali di assistenza (obiettivi strategici di cui ai punti 1-2); equilibrio di bilancio e dunque 

ottimizzazione dei costi dei servizi erogati al fine di contribuire al rispetto dei vincoli di finanza 

pubblica (obiettivi strategici di cui ai punti 3-4); trasparenza della pubblica amministrazione nei 

confronti dei cittadini (obiettivi di cui ai punti 5-6-7). 
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5. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi 

L’A.O.U.OO.RR. informa la propria gestione, sulla base della pianificazione strategica, ai principi 

della programmazione e del controllo, individuando nel sistema budgetario lo strumento 

fondamentale, anche con riferimento al complesso delle responsabilità direzionali ed operative 

afferenti ai vari livelli. 

L’azienda definisce, misura e valuta la performance a livello di amministrazione nel suo complesso, 

di unità organizzative e dei singoli dipendenti sviluppando un ciclo continuo di gestione della 

performance. 

Il sistema di misurazione e valutazione della performance si attua attraverso l’amministrazione 

delle risorse disponibili assegnate ai Dipartimenti ed alle altre articolazioni aziendali, per il 

raggiungimento delle finalità assistenziali, didattiche e di ricerca, definite dai documenti di 

programmazione. Tali obiettivi sono declinati in attività specifiche per ogni articolazione aziendale, 

la quale ha la responsabilità di conseguirli nel rispetto degli standard di qualità attesi. Elemento 

fondamentale del budget è la correlazione tra risorse e risultati.  

Il Direttore Generale, coadiuvato dalla direzione sanitaria e dagli uffici di staff, sulla base delle 

indicazioni programmatiche regionali, definisce le linee di equilibrio tra risorse e risultati relative ai 

livelli di produzione dei servizi, alle politiche della qualità, alle politiche delle risorse umane, alle 

linee di innovazione e ai livelli di investimento. Partendo da tali indicazioni e con la formulazione di 

obiettivi qualitativi e quantitativi, il Direttore Generale attribuisce gli obiettivi di budget ad ogni 

dipartimento attivando specifici percorsi di negoziazione. 

Ogni Direttore di Dipartimento, acquisisce il parere complessivo del Comitato di Dipartimento ed 

attribuisce alle singole strutture gli obiettivi di budget, attivando specifici percorsi di negoziazione.  

Per monitorare periodicamente le attività, supportare il processo di valutazione dell’efficacia e 

dell’efficienza aziendale e dei dipartimenti e al fine di accertare che le componenti gestionali siano 

in linea con i programmi definiti, l’Azienda si avvale del controllo di gestione. Il controllo di 

gestione supporta sia la Direzione aziendale che i Direttori di Dipartimento in tutte le fasi di 

programmazione, gestione e verifica della performance. 

La ricaduta degli obiettivi strategici, secondo un processo a cascata su tutti i centri di 

responsabilità, implica l’individuazione di obiettivi operativi per la dirigenza sia dell’area sanitaria 

sia di quella amministrativa di supporto.  

Area sanitaria 

La dirigenza dell’area sanitaria sarà coinvolta prioritariamente sugli obiettivi connessi al riordino 

del SSR (nell’ambito degli obiettivi strategici di cui ai punti 1-2 del paragrafo 4) e su quelli aventi 

carattere economico di rispetto dei vincoli economici previsti dalla programmazione di bilancio 

(nell’ambito degli obiettivi strategici di cui ai punti 3 e 4 del paragrafo 4). Trasversalmente l’area è 

interessata anche dall’implementazione del processo di informatizzazione della PA afferente 

all’area strategica della trasparenza. Nella tabella che segue è evidenziata la correlazione tra gli 

obiettivi strategici aziendali e quelli operativi con il relativo indicatore per la misurazione e 

valutazione della performance. 

Ciascun macro-obiettivo operativo viene declinato in obiettivi ancor più specifici per il singolo 

centro di responsabilità in sede di negoziazione del budget 2015 e successivi. 
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OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO MACRO OBIETTIVI OPERATIVI DIRIGENZA INDICATORE 

Razionalizzazione dell’offerta attraverso la riduzione 

dei PL per acuti ed il potenziamento di quelli di 

lungodegenza/riabilitazione in coerenza con gli atti 

regionali di riordino 

Appropriatezza organizzativa 

Controllo della degenza media  

Riduzione dei DH con finalità 

diagnostica 

Incremento % DRG LEA chirurgici 

in DS 

Contenimento dei ricoveri 

ordinari medici <= 2 gg 

Appropriatezza clinica 

Rispetto dei tempi di attesa 

chirurgici per classe di priorità 

Attuazione della L.n..38/2010 e 

DGRM n.892/2011 rilevazione 

dolore 

Riduzione dei ricoveri medici 

pazienti >= 65 anni oltre soglia 

Rilevazione ed analisi degli 

eventi avversi 

Riorganizzazione dei processi e percorsi interni al 

fine di dare adempimento all’organizzazione 

regionale per reti cliniche 

Percorsi integrati – PDT 

Interventi multidisciplinari 

Protocolli aziendali per la 

prevenzione delle infezioni 

correlate all’assistenza 

Implementazione delle alte specialità 
Incremento % di DRG di alta 

complessità 

Rimodulazione degli incarichi di struttura complessa 

e di struttura semplice funzionale alla 

riorganizzazioni per reti cliniche e all’applicazione 

dei parametri previsti dalla spending review. 

Ridefinizione delle funzioni e dei margini 

di autonomia organizzativa e gestionale 

Riduzione degli incarichi di 

struttura complessa e semplice  

Rispetto dei vincoli economici prevista dalla 

programmazione di bilancio regionale 

Potenziamento della mobilità attiva 

extraregionale 

Incremento della % di attrazione 

extraregionale tramite lo 

sviluppo di procedure di 

eccellenza 

Razionalizzazione dei consumi sanitari,  

non sanitari e servizi richiesti 

Contenimento consumi 

dispositivi medici, medicinali con 

e senza AIC, cancelleria, 

materiali di guardaroba 

Razionalizzazione delle richieste 

interne di laboratorio analisi e 

radiologiche 

Razionalizzazione delle richieste 

di prestazioni a soggetti esterni 

Razionalizzazione della spesa per il 

personale  

Costo del personale in riduzione 

rispetto al 2004 meno l’1,4% nei 

limiti definiti dalla DGRM n. 

977/2014 

Costo del personale c.d. 

“flessibile” in riduzione nei limiti 

definiti dalla DGRM n. 977/2014 

Implementazione del processo di informatizzazione 

della PA 

Implementazione del sistema informativo 

amministrativo –contabile 

Pieno utilizzo procedura 

informatica per le richieste da 

reparto 

Implementazione del Percorso di Certificabilità dei 

bilanci 
Aggiornamento inventari beni durevoli 

Supporto all’aggiornamento 

degli inventari dei beni durevoli 

erogato secondo le linee guida 

ed il coordinamento effettuato 

dalla SO Acquisizione beni e 

servizi 
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Area amministrativa, professionale e tecnica 

Per la dirigenza dell’area contrattuale professionale, tecnica ed amministrativa per l’anno 2015 

sono individuati i seguenti obiettivi operativi con i relativi indicatori: 

 

OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO OBIETTIVI OPERATIVO DIRIGENZA INDICATORE 

Implementazione del processo di informatizzazione 

della PA 

Protocollo informatizzato:  

implementazione 

Implementazione del protocollo 

informatizzato  

Implementazione sistema informativo 

amministrativo-contabile 

Utilizzo a regime delle richieste da 

reparto tramite il sistema 

applicativo areas in collaborazione 

con tutti reparti sanitari 

Potenziamento della comunicazione verso i cittadini Bilancio sociale 2014 
Deliberazione del documento 

entro il 31.07.2015 

Implementazione del Percorso di Certificabilità dei 

bilanci 

Aggiornamento inventari beni durevoli 
Aggiornamento degli inventari dei 

beni durevoli  

Sviluppo del PAC secondo il piano di cui 

alla determina n. 655/DG del 9.12.2013 e 

s.m.i. 

Rispetto delle scadenze nella 

predisposizione della 

documentazione individuata in 

collaborazione con la Regione 

Rispetto dei vincoli economici prevista dalla 

programmazione di bilancio regionale 

Razionalizzazione della spesa per il 

personale  

Costo del personale in riduzione 

rispetto al 2004 meno l’1,4% nei 

limiti definiti dalla DGRM n. 

977/2014 

Razionalizzazione dei consumi sanitari,  

non sanitari e servizi richiesti 

Razionalizzazione dei consumi 

sanitari, non sanitari e servizi 

richiesti 
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6 Il processo seguito e le azioni di miglioramento del ciclo di gestione delle performance 

Il percorso seguito per la redazione del piano ha visto una prima tappa nella presa di 

consapevolezza ed analisi degli interventi normativi e programmatori nazionale e regionali per la 

Sanità per il triennio di riferimento del Piano. 

Valutato il contesto di riferimento esterno, avendo noti i punti di forza e di debolezza interni, sono 

state definite le linee di indirizzo strategiche per l’Azienda sia dal punto di vista sanitario che 

economico-finanziario. 

Una volta definito il Piano entro il 31 gennaio del primo anno di vigenza dello stesso, esso viene 

annualmente aggiornato per scorrimento per tenere conto dell’evoluzione del contesto nazionale 

e regionale in materia. Esso può essere anche aggiornato in corso d’anno qualora modifiche 

significative intervengano nel contesto di riferimento dell’AOUOORR, tali da richiedere una 

rimodulazione degli obiettivi e dei mezzi necessari per il loro raggiungimento, in un’ottica di 

miglioramento continuo del ciclo di gestione delle performance. 

La tabella che segue illustra le tappe fondamentali di redazione e valutazione del Piano della 

performance per gli anni n1, n2, n3 . 

Tempi Fasi Soggetti coinvolti 

Dicembre n-1 Analisi del contesto di riferimento esterno ed interno utile alla 

definizione degli obiettivi strategici per il triennio successivo 

Direzione aziendale e staff 

Controllo di Gestione 

Gennaio anno n1 Deliberazione del Piano della performance del triennio n1, n2, n3  Direzione aziendale e staff 

Controllo di Gestione 

Primo trimestre n1 Definizione del budget aziendale e per cdr annuale per il primo 

anno di riferimento di vigenza del Piano, andando alla 

definizione dei sub-obiettivi operativi che discendono da quelli 

strategici 

Direzione aziendale,  staff Controllo 

di Gestione, Dipartimenti, Centri di 

responsabilità tutti. 

Ogni 3 mesi Monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi operativi 

annuali della Azienda in tutte le sue articolazioni di 

responsabilità  

Direzione aziendale,  staff Controllo 

di Gestione, Dipartimenti, Centri di 

responsabilità tutti. 

Il ciclo della performance si chiude con la predisposizione della relazione sulla gestione che 

contiene le risultanze di quanto realizzato nel primo anno di riferimento del piano della 

performance. 

Giugno anno n+1 Relazione sulla performance relativa all’esercizio n Direzione aziendale e staff 

Controllo di Gestione 

 

L’intero percorso è, sul piano organizzativo, coordinato e gestito dalla Struttura complessa 

Controllo di Gestione che ha definito metodologia e contenuti del documento, rapportandosi da 

una lato con la Direzione aziendale, dall’altro con le strutture amministrative e sanitarie aziendali 

interessate, in particolare, con il dirigente Responsabile del programma triennale della trasparenza 

e Responsabile della prevenzione e dell’anticorruzione aziendale.  

 


