
 

 

 

 

 

 

 

Relazione sulla Performance 2015 

  



2 

 

1. 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 riferimento all’anno precedente i risultati organizzativi ed individuali raggiunti 

rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse assegnate, con rilevazione degli eventuali 

scostamenti ed il bilancio di genere realizzato. 

La relazione sulla performance è strumento di rendicontazione nei confronti dei cittadini e di tutti 

gli stakeholder, interni ed esterni (risorse umane, organizzazioni sindacali, pazienti/cittadini, 

fornitori, associazioni di volontariato, Regione Marche, Ministero Salute, Università Politecnica 

delle Marche, altre aziende del SSR e SSN), quale atto conclusivo del ciclo di gestione della 

performance. 

Il documento, correlato a quanto definito nel Piano della performance 2015-2017, 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 dell’azienda. 

La presente relazione è stata predisposta seguendo le linee guida emanate con Delibera n.5/2012 

della allora Commissione per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni 

pubbliche. 

  

                                                           
1 Art.10, comma 1, lettera b) D.Lgs n.150/2009. 



3 

 

Indice  

1. Presentazione e indice ........................................................................................................3 

2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholder esterni ..................4 

2.1 Il contesto esterno di riferimento .......................................................................................................... 4 

2.1.1 Il livello nazionale ................................................................................................................................................. 4 
2.1.2 Il livello regionale ................................................................................................................................................. 5 
2.1.3 Gli altri enti del SSR .............................................................................................................................................. 7 

2.2 L’amministrazione ................................................................................................................................. 8 

2.2.1 Assetto organizzativo ........................................................................................................................................... 9 
2.2.2 Parco tecnologico ............................................................................................................................................... 11 
2.2.3 Risorse umane .................................................................................................................................................... 12 
2.2.4  Posti letto .......................................................................................................................................................... 13 
2.2.5 Risorse economiche ............................................................................................................................................ 14 
2.2.6 Popolazione assistita .......................................................................................................................................... 16 

2.3 I risultati raggiunti ............................................................................................................................... 18 

2.4 Le criticità e le opportunità .................................................................................................................. 22 

3. Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti ...................................................................... 23 

3.1 L’albero della performance .................................................................................................................. 23 

3.2 Obiettivi strategici ............................................................................................................................. 245 

3.3 Obiettivi e piani operativi .................................................................................................................... 25 

3.4 Obiettivi individuali ............................................................................................................................ 356 

4. Risorse, efficienza ed economicità ................................................................................ 388 

5. Pari opportunità e al bilancio di genere ........................................................................ 422 

6. Il processo di redazione della relazione sulla performance ............................................ 46 

6.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità ................................................................................................ 466 

6.2 Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance ............................................... 477 

 

 

  



4 

 

2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholder esterni 

2.1 Il contesto esterno di riferimento 

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

opera l’AOUOORR. 

In particolare, in questa sezione della relazione si richiamano 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 hanno costituito la cornice di riferimento delle azioni 

dell’AOUOORR. 

2.1.1 Il livello nazionale 

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

revisione della spesa pubblica che hanno avuto, dunque, ripercussioni sulla gestione 2015.  

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 la conseguente necessità di rivedere anche tale impostazione aziendale. 

Peraltro, nell’aprile 2015 con DM n.70 del Ministero della Salute è stato approvato il regolamento 

recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi  relativi 

all’assistenza ospedaliera che diventa linea guida vincolante per gli enti. I riferimenti di benchmark 

nazionale diventano imprenscindibili per la valutazione complessiva dell’azienda. 

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 

indubbiamente ricadute sul piano organizzativo ed amministrativo, ha tenuto impegnata 

l’AOUOORR, come tutte le altre aziende regionali organizzate in appositi gruppi di lavoro,  per tutto 

il 2015. In particolare è stato portato quasi a compimento il percorso di certificabilità nell’area 

della “rimanenze” di cui si darà conto nella sezione degli obiettivi. 

Il D.Lgs n. 33/2013 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 una logica 

di “accessibilità totale” alle informazioni ritenute rilevanti dal sistema pubblico. In tale contesto si 

inseriscono sia gli adempimenti connessi con la presente relazione, ma più in generale quelli 
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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 salute per gli anni 2014-2016, intervenuta a luglio 2014 e recepito con la Legge di stabilità 2015 

(L. n.190/2014) all’articolo 1 comma 584. 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%) e art.15 D.L. n.95/2012 conv. in L.135/2012, 

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, in sede di patto 

salute di effettuare un approfondimento tecnico ai fini dell’aggiornamento del parametro spesa 

2004-1,4%. 

Infine, il D.L. 66/2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale che, all’articolo 8 

comma 1 ha apportato modifiche al D.Lgs. n. 33/2013 introducendo, tra le altre cose, l’obbligo per 

le aziende sanitarie di pubblicare con cadenza annuale un indicatore dei propri tempi medi di 

pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato indicatore annuale di 

tempestività dei pagamenti. Del valore di tale indicatore per questa azienda si è dato conto nella 

relazione del direttore generale di accompagnamento sezione risultati raggiunti. 

2.1.2 Il livello regionale  

Con deliberazione n.38/2011 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 D.L. n.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 n.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.  
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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. 

La delibera n.541 del 15/07/2015 ha recepito il regolamento ministeriale sugli standard quali-

quantitativi dell’assistenza ospedaliera, contestualizzando al territorio e all’organizzazione della 

rete ospedaliera regionale le indicazioni nazionali. 

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 condivisione con gli enti del Servizio Sanitario Regionale e finalizzato al raggiungimento della 

piena certificabilità degli enti entro il 30/06/2016, piano successivamente aggiornato con DGR n. 

1441 del 22/12/2014 e n.536 dell’8 luglio 2015 al fine di tenere conto delle integrazione e/o 

modificazione richieste dal tavolo di monitoraggio appositamente istituto a livello nazionale. 

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

regionale”, fermo restando gli interventi di assegnazione delle risorse prima in via provvisoria 

(DGRM n.1440/2014 - DGRM n.346/2015) e poi definitiva (DGRM n.1223/2015), hanno inciso 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.  

Con specifico riferimento al costo del personale, con la richiamata DGR Marche n.977 si è tenuto 

conto dell'importo del risparmio da conseguire a livello regionale e sono state individuate azioni 

di riduzione progressiva dello stesso importo  per singola azienda per ciascuno degli anni 2014 e 

2015, considerando vincolante l'obiettivo dell'anno 2014 e programmatico quello del 2015. 

Obiettivo 2014 per l’AOUOORR era la riduzione del costo del personale di € 527.774, mentre per il 

2015 quindi, si presentava un ultimo obiettivo finale di riduzione di € 1.822.212. Successivamente, 

con DGR Marche n.410 del 13 maggio 2015, in sede di approvazione del piano occupazionale 2015-

2017 di questa Azienda, la Regione ha prescritto ad essa di contenere per l’anno 2015 il costo del 

personale dell’importo necessario ad evitare per gli anni 2016-2017 un trascinamento negativo 

dello stesso costo che pregiudicasse il graduale raggiungimento per l’anno 2020 del vincolo di cui 

all’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n.191. Il Piano occupazionale 2015 era stato impostato, 

invece, con un turn over maggiore al 100% a copertura di posti resisi vacanti anche in anni 

precedenti, ma che era necessario ricoprire per poter continuare a garantire i livelli essenziali di 

assistenza. Tale prescrizione ha di fatto bloccato completamente il piano assunzioni 2015. Solo con 

la DGR Marche n.665 “Definizione degli obiettivi sanitari degli enti del SSR per l’anno 2015” del 7 

agosto 2015 la Regione ha, al contrario, dato mandato di procedere con un turn over al 100% dei 

cessati nel 2015 superando la prescrizione della DGRM n.410/2015, ma essendo intervenuta ad 

agosto 2015 le assunzioni possibili riavviate nell’ultimo quadrimestre non hanno avuto un effetto 
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economico rilevante sul 2015 che ha registrato una forte riduzione del costo del personale rispetto 

agli esercizi precedenti.  

Infine, con DGRM n. 666 del 07/08/2015 sono stati definiti gli obiettivi dei Direttori generali per 

l’anno 2015 aventi contenuto economico e sanitario. Parte di questi obiettivi erano già attesi e 

quindi, preventivamente inseriti tra gli obiettivi operativi del piano della performance 2015. 

2.1.3 Gli altri enti del SSR 

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

Sanitaria Locale Unica Regionale, 1 Azienda Ospedaliera Universitaria, 1 Azienda Ospedaliera, 1 

IRCCS. 

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

realtà sanitarie 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. 

Per dare conto delle “relazioni” che vi sono tra l’AOU e gli altri enti del SSR si riportano alcuni dati 

relativi alle prestazioni altamente specialistiche che sono erogate dall’AOU ai pazienti ricoverati 

presso le altre aziende del SSR (c.d. cessioni di servizio) nonché ai pazienti trasferiti dagli altri 

istituti regionali all’AOU e quelli dall’AOU agli altri istituti regionali con riferimento all’esercizio 

2015. 

Tabella n.2.1.3.a – Cessioni di servizio per azienda del SSR richiedente 2015 

RICHIEDENTI PRESTAZIONI 

ASUR AREA VASTA 1 

ZONA 1 - PESARO                      4.440  

ZONA 2 - URBINO                      5.647  

ZONA 3 - FANO                      1.458  

ASUR AREA VASTA 2 

ZONA 4 - SENIGALLIA                    14.885  

ZONA 5 - JESI                    19.103  

ZONA 6 - FABRIANO                      7.280  

ZONA 7 - ANCONA                  107.648  

ASUR AREA VASTA 3 

ZONA 8 - CIVITANOVA MARCHE                      4.026  

ZONA 9 - MACERATA                      9.308  

ZONA 10 - CAMERINO                      4.030  

ASUR AREA VASTA ZONA 11 - FERMO                      8.263  

ASUR AREA VASTA 5 

ZONA 12 - SAN BENEDETTO                      3.550  

ZONA 13 - ASCOLI PICENO                      4.695  

AA.OO. e INRCA 

I.N.R.C.A.                    49.084  

AZ. OSP. MARCHE NORD                      2.615  

CONVENZIONI ENTI E AZIENDE VARIE                               26.597  

EXTRA REGIONE ALTRE AZIENDE DEL SSN                                    1.746  

 TOTALE 274.375 

Tabella n.2.1.3.b – Cessioni di servizio per branca richiesta 2015 

Branca PRESTAZIONI 

anestesia 8 

cardiologia 1.759 

chirurgia generale 302 

chirurgia plastica 8 

chirurgia vascolare  - angiologia 710 

dermosifilopatia 9 

diagnostica per immagini: medicina nucleare 153 

diagnostica per immagini: radiologia diagnostica 1.628 

Branca PRESTAZIONI 

endocrinologia 7 
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gastroenterologia - chirurgia ed endoscopia digestiva 349 

lab. analisi chimico cliniche e microbiologiche - 205.973 

medicina fisica e riabilitazione - recupero e riabilitazione 123 

nefrologia 116 

neurologia 54 

oculistica 34 

oncologia 15 

ortopedia e traumatologia 122 

ostetricia e ginecologia 28 

otorinolaringoiatria 332 

pneumologia 310 

psichiatria 15 

radioterapia 744 

urologia 32 

altre prestazioni 61.544 

Totale cessioni di servizio 274.375 

Tabella n.2.1.3.c – Pazienti dimessi ad altro istituto SSR o SSN  -2015 
PIEMONTE  

LOMBARDIA 5 

VENETO 4 

EMILIA R. 11 

TOSCANA 5 

UMBRIA 10 

MARCHE 1.316 

LAZIO 8 

ABRUZZO 6 

MOLISE 1 

PUGLIA 4 

TRASF. AD IST. PUBBL./PRIV. DI RIAB 427 

Totale dimessi ad altro istituto  1.797 

Tabella n.2.1.3.d – Pazienti trasferiti all’AOUOORR da altro istituto SSR o SSN  -2015 
010 PIEMONTE 2 

030 LOMBARDIA 8 

041 PROV. AUTON. BOLZANO 1 

042 PROV. AUTON. TRENTO 2 

050 VENETO 4 

060 FRIULI VENEZIA GIULIA 1 

080 EMILIA ROMAGNA 8 

090 TOSCANA 1 

100 UMBRIA 30 

110 MARCHE 2.071 

120 LAZIO 17 

130 ABRUZZO 97 

140 MOLISE 12 

150 CAMPANIA 8 

160 PUGLIA 19 

170 BASILICATA 1 

180 CALABRIA 2 

190 SICILIA 2 

999 STRANIERI 32 

 totale pazienti trasferiti all'AOUOORR da altro istituto 2.318 

2.2 L’amministrazione 

L’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I, G.M. Lancisi, G. Salesi ha la sede 

legale in Via Conca n.71 a Torrette di Ancona. Essa si articola in due sedi ospedaliere, la principale, 

collocata a Torrette di Ancona, riunisce l’ospedale ad orientamento universitario – Presidio 
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Umberto I - e quello monospecialistico cardiologico – Presidio Lancisi – la seconda sede, collocata 

nel centro di Ancona, accoglie l’ospedale monospecialistico pediatrico – Presidio Salesi.  

Ulteriore specificità aziendale è rappresentata dalla presenza all’interno dell’Azienda Ospedali 

Riuniti della sede del Dipartimento Regionale di Medicina Trasfusionale e del Centro Regionale 

Trapianti le cui gestioni rientrano nel bilancio aziendale.  

In particolare, all’interno della sede di Torrette di Ancona, è collocata la Direzione del Dipartimento 

Regionale 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 all’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti 

Umberto I – GM Lancisi – G Salesi”.  

Il bilancio dell’AOUOORR oltre ad accogliere i flussi  del economico-finanziari del DIRMT, ospita 

anche i riflessi della gestione del Centro Regionale Trapianti. Il Centro – riferimento regionale – 

nasce nel 2005. Il Centro afferisce da tempo al Centro Interregionale “Nord Italia Transplant 

program” (NITp) che ha il compito di coordinare l’attività di donazione nella Regioni che aderiscono 

e l’allocazione degli organi. L’attività di trapianto nella Regione Marche è, pertanto, svolta secondo 

i criteri e le modalità adottate dal Centro Interregionale.           

2.2.1 Assetto organizzativo 

L’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’assetto dipartimentale, in coerenza con 

la programmazione anche della didattica e della ricerca.  

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

nell’anno 2015 nei dipartimenti assistenziali integrati. L’azienda si articola in 10 Dipartimenti 

Assistenziali Integrati, n.68 strutture complesse di cui n.38 a direzione ospedaliera e n.30 a 

direzione universitaria. Con riferimento alle strutture complesse dell’area sanitaria, alle strutture 

appartenenti ai DAI, si aggiunge la struttura complessa di Direzione Medica Ospedaliera. 

Tabella n.2.2.1 – Articolazione dipartimentale anno 2015 

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 chirurgica e speciale H  

8 Chirurgia ricostruttiva e chirurgia della mano H  

Dipartimento di Emergenza  

9 Chirurgia d’urgenza H  

10 

Anestesia e rianimazione dei trapianti e chirurgia 

maggiore H   

11 

Clinica di anestesia e rianimazione generale, respiratoria 

e del trauma maggiore   U 

 12 Pronto soccorso e medicina di accettazione e d’urgenza* H  

Dipartimento Materno Infantile  13 Chirurgia pediatrica e delle specialità chirurgiche H   



10 

 

Dipartimento 
  

SOD 
Direzione 

H 

Direzione 

U 

14 

Clinica di ostetricia e ginecologia a prevalente indirizzo 

ostetrico e gravidanza ad alto rischio   U 

15 

Ostetricia e ginecologia a prevalente indirizzo 

ginecologico2 H  

16 Neonatologia H   

17 

Clinica pediatrica ad indirizzo genetico-metabolico e 

gastro nefrologico  U 

18 Diabetologia pediatrica H  

19 Anestesia e rianimazione pediatrica H   

20 Neuropsichiatria infantile  H   

21 

Pediatria ad indirizzo pneumo-endocrino- immuno-

infettivologico H   

Dipartimento di Medicina Interna 

 

22 Anatomia patologica   U 

23 Allergologia H   

24 Clinica medica  U 

25 Clinica ematologica   U 

26 Radioterapia H   

27 Clinica oncologica   U 

28 Immunologia clinica   U 

29 Pneumologia 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 mielolesioni3 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   

                                                           
2 Dal 1 gennaio 2015 con  Det. 657/DG del 9/12/2014 la struttura organizzativa complessa è stata modificata in struttura organizzativa 

semplice dipartimentale. 
3 Dal 1 gennaio 2015 con  Det. 657/DG del 9/12/2014 la struttura organizzativa complessa è stata modificata in struttura organizzativa 

semplice dipartimentale. 
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Dipartimento 
  

SOD 
Direzione 

H 

Direzione 

U 

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 trasfusionale4 H   

68 Virologia  U 

Uffici di Line 69 Direzione medica ospedaliera H  

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

Personale, Staff Direzione aziendale), la SO Controllo di gestione e l’Area professioni sanitarie: 

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 

Area professioni sanitarie  Area Infermieristica Ostetrica 

 

Le modifiche intervenute nell’organizzazione aziendale nel 2015 rispondono all’obiettivo 

“Rimodulazione degli incarichi di SC e SS in relazione ai parametri della c.d. “spending review”” che 

per questa azienda ha comportato, così come al momento formulato dalla Regione Marche, 

complessivamente la riduzione di n. 11 strutture complesse e n. 23 strutture semplici. Dunque, al 

31/12/2015 risultano in essere 49 strutture complesse “ospedaliere” in coerenza con quanto 

previsto dalla programmazione regionale (DGR Marche n.1219/2015 di modifica della DGR 

551/2013) così come rimodulata da accordi intercorsi tra AOU, INRCA e ASUR. Per quanto riguarda 

le strutture semplici, l’assetto organizzativo è stato ridefinito al 31/12/2015 con un numero 

all’interno delle strutture a direzione ospedaliera pari a 64 considerando anche la riduzione di 8 

strutture semplici all’interno di SC a direzione universitaria. 

2.2.2 Parco tecnologico 

Il parco tecnologico dell’Azienda Ospedali Riuniti, nell’anno 2015, è costituito da n.11.727 

apparecchiature censite, per un valore di sostituzione complessivo pari a € 112.778.801. 

 

                                                           
4 Facente parte anche del Dipartimento Regionale Interaziendale di Medicina Trasfusionale. 
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Tabella 2.2.2.a - Numero apparecchiature elettromedicali e loro valorizzazione 

 Numero  apparecchiature Valore di sostituzione 

A.O.U.OO.RR 11.727 € 112.778.801 

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. 

In tabella n.2.2.2.b viene riportata la suddivisione delle apparecchiature in funzione della formula 

di acquisizione. 

Tabella 2.2.2.b - Tipologia di acquisizione delle apparecchiature elettromedicali – anno 2015 

 Proprietà Service e Comodato Leasing e noleggio Università 

A.O.U.OO.RR  8.082 2.692 148 804 

1 apparecchiatura risulta “In  prova”     

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

alto, medio e basso grado tecnologico: 

Tabella.2.2.2.c - Grado tecnologico e rispettiva valorizzazione economica - anno 2015 

 Alto Medio Basso 

Numero app. Valore  Numero app. Valore Numero app. Valore  

A.O.U.OO.RR. 697 € 41.557.208 7.429 € 66.953.973 3.601 €5.385.753 

Dall’analisi della vetustà del parco macchine emergono i risultati riportati in tabella n.2.2.2.d. 

Tabella 2.2.2.d - Rappresentazione percentuale della obsolescenza del parco biomedicale - anno 2015 

 Inferiore a 5 anni Fra 5 e 10 anni Superiore ai 10 anni 

A.O.U.OO.RR 24% 25% 51% 

Solo il 24% di tutte le apparecchiature ha meno di cinque anni a fronte di un 51% che ne ha più di 

dieci. La percentuale delle apparecchiature con obsolescenza superiore a 10 anni passa dal 46% 

del 2014 al 51% del 2015 a conferma un “invecchiamento” sostanziale del parco tecnologico 

connesso alla limitata capacità di aggiornamento determinata dai vincoli di risorse per 

investimenti. 

Tabella 2.2.2.e -  Rappresentazione percentuale della obsolescenza del parco biomedicale – anno 2015 

 ANNO 2015 

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

A.O.U.OO.RR. 24% 25% 51% 

2.2.3 Risorse umane 

La tabella 2.2.3.a illustra il personale dipendente e universitario al 31.12.2015 suddiviso per ruolo.  

Tabella 2.2.3.a – Personale per tipologia (dipendente SSN e universitario) 

 ANNO 2015 

Tipologia Universitario Ospedaliero Totale 

Medici 85 593 678 

Dirigenti sanitari non medici 12 57 69 

Dirigenza Professionale   4 4 

Dirigenti amministrativi   6 6 

Dirigenti tecnici   3 3 

Personale sanitario (comparto) 29 1.965 1.994 

Personale tecnico (comparto)   573 573 
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Personale amministrativo (comparto) 1 195 196 

Totale personale  127 3.396 3.523 

2.2.4  Posti letto 

Attualmente i posti letto direttamente gestiti dall’AOUOORR sono complessivamente pari a 934 

unità di cui 849 in degenza ordinaria, 80 di day hospital e 5 di day surgery.  Si precisa che il totale 

dei posti letto è comprensivo di 20 culle. Non risultano ancora attivati i 16 PL di 

riabilitazione/lungodegenza assegnati a questa Azienda con DGR Marche n.735/2013 per 

mancanza di spazi adeguati. 

Nella tabella n.2.2.4.a è presentata l’articolazione dei posti letto come risultante dal modello 

ministeriale di rilevazione dei flussi informativi HSP12 anno 2015. Si fa presente che il modello HSP 

rappresenta un fotografia statica della situazione dei posti letto al primo gennaio dell’anno di 

riferimento e viene aggiornato solo in caso di inizio attività di una nuova struttura o di chiusura di 

un reparto già esistente. 

Tabella 2.2.4.a Situazione posti letto – HSP12 – anno 2015 

codice 

disciplina 

progressivo 

divisione 

sub 

codice 

tipo 

divisione 
descrizione disciplina DH 

Degenza 

Ordinaria 

Day 

Surgery 

Data di 

apertura 

Data di 

chiusura 

01 11 01   Allergologia 3     01/2004   

05 21 02   Angiologia   9   11/2012   

06 21 02   Cardiochirurgia Pediatrica 1 12   11/2008   

07 21 02   Cardiochirurgia     28   11/2008   

08 21 02   Cardiologia 1 34   11/2008   

08 22 02 2 Cardiologia 1 21   11/2008   

09 11 01   Chirurgia Generale   10   01/2004   

09 12 01 2 Chirurgia Generale 1 22   01/2004   

09 14 01 2 Chirurgia Generale 1 7   07/2009   

09 15 01   Chirurgia Generale 1 6   05/2011   

09 16 01 2 Chirurgia Generale 1 9   11/2012   

10 11 01   Chirurgia Maxillo Facciale 1 8   01/2004   

11 31 03   Chirurgia Pediatrica   13 2 01/2004   

12 12 01 2 Chirurgia Plastica 1 7   01/2004   

12 13 01  Chirurgia Plastica 1 6  01/2015  

13 11 01   Chirurgia Toracica   8   01/2004   

14 21 02   Chirurgia Vascolare 1 16   01/2009   

18 11 01 2 Ematologia 4 12   01/2004   

19 12 01   

Malattie Endocrine del Ricambio 

e della Nutrizione  2     01/2004   

19 13 01 2 

Malattie Endocrine del Ricambio 

e della Nutrizione  1 8   01/2004   

19 31 03   

Malattie Endocrine del Ricambio 

e della Nutrizione  1 1   03/2011   

24 11 01   Malattie Infettive e tropicali 1 14   01/2004   

24 12 01 2 Malattie Infettive e tropicali 1 14   01/2004   

26 11 01   Medicina Generale 1 43   01/2004   

26 13 01 2 Medicina Generale 1 24   01/2004   

28 11 01   Unità Spinale   6   01/2014   

29 11 01   Nefrologia   1 18   01/2004   

30 13 01 2 Neurochirurgia 1 24   01/2004   

30 14 01   Neurochirurgia 1 17   01/2004   

31  31 03   Nido   20   01/2004   

32 11 01 2 Neurologia 2 20   01/2004   

33 31 03   Neuropsichiatria Infantile 4 15   01/2004   

34 12 01 2 Oculistica 1 4   01/2004   

35 12 01   Odontoiatria e Stomatologia  2 2   01/2004   

36 11 01   Ortopedia e Traumatologia  1 35   01/2004   

36 12 01 2 Ortopedia e Traumatologia  1 24   01/2004   

36 34 03   Ortopedia e Traumatologia    4 1 01/2004   

37 31 03 2 Ostetricia e Ginecologia    32 1 01/2004   

37 34 03   Ostetricia e Ginecologia    27 1 01/2004   
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codice 

disciplina 

progressivo 

divisione 

sub 

codice 

tipo 

divisione 
descrizione disciplina DH 

Degenza 

Ordinaria 

Day 

Surgery 

Data di 

apertura 

Data di 

chiusura 

38 11 01   Otorinolaringoiatria  2 15   01/2004   

38 33 03   Otorinolaringoiatria    1   01/2004   

39 32 03 2 Pediatria 1 8   01/2004   

39 33 03   Pediatria 1 3   01/2004   

39 35 03   Pediatria 3 6   01/2004   

40 12 01 2 Psichiatria   20   01/2004   

43 12 01 2 Urologia 1 21   01/2004   

49 11 01   Terapia Intensiva     14   01/2004   

49 12 01 2 Terapia Intensiva     14   01/2005   

49 13 01   Terapia Intensiva   1 3   01/2004   

49 21 02   Terapia Intensiva     14   01/2004   

49 31 03   Terapia Intensiva     6   01/2004   

50 21 02   Unità Coronarica   9   01/2004   

50 22 02   Unità Coronarica   6   01/2004   

52 12 01 2 Dermatologia 2 4   01/2004   

56 12 01   

Recupero e Riabilitazione 

Funzionale  2     01/2004   

58 11 01   Gastroenterologia 1 21   01/2004   

58 12 01 2 Gastroenterologia 1 19   01/2006   

64 11 01 2 Oncologia 21 20   01/2004   

65 31 03   Oncoematologia Pediatrica 2 12   01/2004   

68 11 01   Pneumologia 1 19   01/2004   

73 31 03   Terapia Intensiva Neonatale   31   01/2004   

75 01 01   Neuro Riabilitazione  1 4   01/2014   

77 31 03   Nefrologia Pediatrica 1 1   01/2004   

Rispetto all’anno 2014 il numero dei posti letto nel totale resta invariato, ma con la trasformazione 

dal 1 gennaio 2015 della struttura organizzativa semplice dipartimentale Chirurgia Ricostruttiva e 

Chirurgia della Mano in struttura organizzativa complessa, n. 1 posto letto in degenza ordinaria è 

stato convertito in day hospital. 

2.2.5 Risorse economiche 

Al fine della rendicontazione del raggiungimento degli obiettivi economici previsti dal piano della 

performance 2015-2017 si illustrano le risorse assegnate per il 2015. 

Con Delibera di Giunta Regione Marche n.1440/2014 “L.R.13 del 20/06/2003 – Autorizzazione agli 

enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi Bilanci Economici Preventivi per 

l’anno 2015” l’Azienda è stata autorizzata alla gestione provvisoria per una quota di risorse 

assegnate complessive di € 361.703.993 (totali costi gestionali al netto degli scambi infragruppo e 

degli investimenti effettuati con fondi correnti) di cui € 14.784.693 destinate al Dipartimento 

Interaziendale Regionale di Medicina Trasfusionale. Il totale dei costi autorizzati per l’anno 2015 è 

stato calcolato riducendo prudenzialmente dello 0,5% il valore dei costi gestionali assegnati con il 

budget economico 2014. 

Successivamente, con DGR n. 346 del 28/04/2015 “Integrazione della DGR n. 1440/2014 avente 

ad oggetto: L.R. n. 13 del 20/06/2003 – Autorizzazione agli Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione 

provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l’anno 2015” la Regione Marche ha 

autorizzato, sempre in via provvisoria, questa Azienda ad effettuare investimenti con fondi 

correnti per € 12.440.556 (pari all’80% degli investimenti autorizzati per complessivi € 15.550.695) 

e ha integrato l’autorizzazione provvisoria di € 300.000 vincolati alla realizzazione di due progetti 

di interesse regionale quali il potenziamento della cardiochirurgia adulta e pediatrica ed il sostegno 

all’attività diagnostico-terapeutica delle malattie neuromuscolari. 

Ancora, con DGR n.665 del 07/08/2015 “Definizione degli obiettivi sanitari degli Enti del SSR per 

l'anno 2015 ” la Regione Marche ha modificato la DGR n.346/2015 riformulando la gestione 
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provvisoria dei bilanci economici preventivi per l’anno 2015 con riferimento alla quota di 

investimenti effettuabili con fondi correnti riducendo l’autorizzazione provvisoria di aprile a € 

9.574.535 (pari all’80% di € 11.968.169). 

La programmazione economica prevista per l’anno 2015 è giunta alla fase definitiva con la DGRM 

n. 1223 del 30 dicembre 2015. In particolare, la DGRM n. 1223 ha stabilito per le Aziende il rispetto 

dell’equilibrio economico inteso quale livello complessivo dei costi pari al limite delle risorse 

disponibili. Queste ultime, per l’Azienda Ospedali Riuniti sono state definite in: 

• Fondo Sanitario Regionale indistinto di € 315.993.348 (di cui da destinare alla spesa 

corrente € 243.845.058, fondo di riequilibrio € 67.397.717, da destinare agli investimenti 

ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 € 4.495.538 e con vincolo di destinazione regionale € 

255.035); 

• Mobilità attiva extraregionale di € 27.065.255; 

• Fondo Sanitario Regionale vincolato di € 5.818.953 (di cui € 1.134.495 contributi per 

obiettivi di carattere prioritario, € 4.510.370 per farmaci innovativi e € 174.088 a copertura 

costi di esclusività e assistenza stranieri); 

• Ulteriori trasferimenti di € 6.517.185 per pay back spesa farmaceutica; 

• Entrate proprie di € 22.923.469 (di cui ricavi propri € 20.366.826, utilizzo fondi per quote 

inutilizzate esercizi precedenti da Regione € 462.838 e ricavi straordinari per € 2.093.805). 

Tenuto conto delle poste straordinarie già contabilizzate al 15/12/2015, fermo restando il 

totale delle entrate proprie di € 22.923.469, il valore dei ricavi straordinari è stato 

rimodulato in € 2.167.772 e i ricavi propri a € 20.292.859. 

Tabella n.2.2.5.a – Risorse assegnate 2015 (valori in euro) 

FSR indistinto agli Enti del SSR di cui:        315.993.348  

da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgvo 118/2011 4.495.538  

da destinare alla spesa corrente 243.845.058  

da destinare al F.do di riequilibrio 67.397.717  

da destinare a spesa corrente con  vincolo di destinazione regionale                255.035  

Mobilità attiva extraregionale         27.065.255  

Fondo Sanitario Regionale vincolato post DL n. 95 del 06/07/12 di cui:            5.811.062  

Obiettivi di carattere prioritario            1.134.495  

Farmaci innovativi 4.510.370 

Quote vincolate a copertura costi (esclusività, assistenza stranieri) 174.088  

Altre quote vincolate ( Aids, borse di studio MMG,Fibrosi, assistenza detenuti tossic. e OPG) - 

Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui: 7.990.591  

Pay Back 7.466.127  

Risorse regionali aggiuntive               524.464  

TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR        355.394.741  

ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI:          22.923.469  

Ricavi propri 20.292.859  

Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti 462.838 

Ricavi straordinari            2.167.772  

TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR 378.318.210  

Le risorse definite nel bilancio di previsione 2015 hanno costituito il vincolo alla realizzazione degli 

obiettivi strategici ed operativi definiti nell’esercizio di riferimento. Nella sezione dei risultati 

raggiunti sono evidenziate le risultanze del consuntivo 2015 a confronto con il budget assegnato, 

gli scostamenti registrati e le principali motivazioni di tali scostamenti anticipando sin da ora che, 
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mentre il bilancio di previsione va definito in pareggio, a consuntivo l’Azienda Ospedali Riuniti ha 

registrato un utile di esercizio di € 2.582.121,73. 

2.2.6 Popolazione assistita 

Il presente paragrafo della relazione illustra la composizione quali-quantitativa della popolazione 

assistita dagli Ospedali Riuniti di Ancona nell’ultimo biennio. L’analisi è articolata per provenienza 

della popolazione al fine di rendere evidente le aree territoriali servite posta la natura di Ospedale 

di riferimento regionale e la composizione per età della popolazione assistita, nonché per 

principale tipologia di attività: degenza, attività ambulatoriale (attività di laboratorio, diagnostica 

per immagini e specialistica clinica), emergenza. 

Tabella n.2.2.6.a – Popolazione assistita in regime di degenza per provenienza – biennio 2015-2014 

 2015 2014 

Area Vasta 2 46,92 45,70 

Regione Marche (esclusa AV2) 
41,78 42,6 

Extraregione 
11,30 11,62 

Tabella n. 2.2.6.b – RO per provenienza extraregionale del paziente 

 % provenienza per Regione 

Regione provenienza 2015 2014 2015 2014 

Piemonte 27           32  0,7% 0,8% 

Valle D' Aosta 1 1 0,0% 0,0% 

Lombardia 94 129 2.6% 3,3% 

Bolzano 2 1 0,1% 0,0% 

Trento 4 10 0,1% 0,3% 

Veneto  49 34 1,3% 0,9% 

Friuli Venezia Giulia 10 12 0,3% 0,3% 

Liguria 10 12 0,3% 0,3% 

Emilia Romagna 231 267 6,3% 6,9% 

Toscana 45 64 1,2% 1,6% 

Umbria 463 425 12,6% 10,9% 

Lazio 223 295 6,1% 7,6% 

Abruzzo 1.492 1.522 40,7% 39,2% 

Molise 120 109 3,3% 2,8% 

Campania 174 204 4,7% 5,2% 

Puglia 355 417 9,7% 10,7% 

Basilicata 30 23 0,8% 0,6% 

Calabria 48 46 1,3% 1,2% 

Sicilia 47 72 1,3% 1,9% 

Sardegna 22 21 0,6% 0,5% 

Stato Estero 220 191 6,0% 4,9% 

Tabella n. 2.2.6.c – DH per provenienza extraregionale del paziente 

 % provenienza per Regione 

Regione provenienza 2015 2014 2015 2014 

Piemonte 8 6  0,7% 0,5% 

Valle D' Aosta - - 0,0% 0,0% 

Lombardia 11 30 1,0% 2,3% 

Bolzano - 2 0,0% 0,2% 

Trento -               2  0,0% 0,2% 

Veneto  7 9 0,6% 0,7% 

Friuli Venezia Giulia 1 6 0,1% 0,5% 

Liguria 1 2 0,1% 0,2% 

Emilia Romagna 74 90 6,6% 6,9% 

Toscana 23 17 2,1% 1,3% 

Umbria 116 138 10,4% 10,6% 

Lazio 124           116  11,1% 8,9% 
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Abruzzo 517 589 46,2% 45,3% 

Molise 31 35 2,8% 2,7% 

Campania 57 67 5,1% 5,2% 

 % provenienza per Regione 

Regione provenienza 2015 2014 2015 2014 

Puglia 94 123 8,4% 9,5% 

Basilicata 10 14 0,9% 1,1% 

Calabria 15 17 1,3% 1,3% 

Sicilia 12 13 1,1% 1,0% 

Sardegna 3 11 0,3% 0,8% 

Stato Estero 15 13 1,3% 1,0% 

Tabella n.2.2.6.d – Popolazione assistita in regime di degenza per età - biennio 2015-2014 

RICOVERI ORDINARI   DH E DS   

 2015 2014  2015 2014 

0 anni 
9,0% 9,0% 

0 anni 
1,0% 1,1% 

da 1 a 4 anni 
3,3% 3,2% 

da 1 a 4 anni 
5,7% 6,0% 

da 5 a 14 anni 5,5% 5,2% da 5 a 14 anni 11,9% 11,9% 

da 15 a 44 anni maschi 6,9% 6,9% da 15 a 44 anni maschi 9,8% 9,6% 

da 15 a 44 anni femmine 15,5% 15,7% da 15 a 44 anni femmine 12,8% 14,5% 

da 45 a 64 anni 
23,4% 23,8% 

da 45 a 64 anni 
25,3% 25,5% 

da 65 a 74 anni 
17,7% 17,6% 

da 65 a 74 anni 
17,7% 16,2% 

oltre 75 anni 
18,7% 18,6% 

oltre 75 anni 
15,8% 15,1% 

Tabella n.2.2.6.e – Popolazione assistita per attività di laboratorio  per provenienza –biennio  2015-2014 

 2015 2014 

Area Vasta 2  
80,0% 80,8% 

Regione Marche (esclusa AV2) 14,8% 14,0% 

Extraregione 5,2% 5,2% 

Tabella n.2.2.6.f – Popolazione assistita per attività di laboratorio per età – 2015-2014 

 2015 2014 

0 anni 0,3% 0,3% 

da 1 a 4 anni 2,8% 2,8% 

da 5 a 14 anni 
5,3% 5,4% 

da 15 a 44 anni maschi 
9,4% 9,8% 

da 15 a 44 anni femmine 
14,0% 14,4% 

Tabella n.2.2.6.g – Popolazione assistita per diagnostica per immagini per provenienza – biennio 2015-2014 

 2015 2014 

Area Vasta 2  79,5% 80,2% 

Regione Marche (esclusa AV2) 14,7% 16,2% 

Extraregione 3,7% 3,6% 

Tabella n.2.2.6.h – Popolazione assistita per diagnostica per immagini per età – 2015-2014 

 2015 2014 

0 anni 2,1% 2,0% 

da 1 a 4 anni 3,5% 3,7% 

da 5 a 14 anni 8,5% 8,6% 

da 15 a 44 anni maschi 10,5% 10,6% 

da 15 a 44 anni femmine 11,1% 11,7% 

da 45 a 64 anni 33,1% 32,8% 

da 65 a 74 anni 15,8% 15,8% 

oltre 75 anni 15,5% 14,7% 
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Tabella n.2.2.6.i – Popolazione assistita per attività di specialistica per provenienza – biennio 2015-2014 

 2015 2014 

Area Vasta 2  78,5% 78,0%% 

Regione Marche (esclusa AV2) 17,0% 17,6%% 

Extraregione 4,5% 4,3%% 

Tabella n.2.2.6.l – Popolazione assistita per attività specialistica per età  - biennio 2015-2014 

 2015 2014 

0 anni 0,7% 0,7% 

da 1 a 4 anni 3,9% 4,0% 

da 5 a 14 anni 7,1% 6,9% 

da 15 a 44 anni maschi 8,3% 8,5% 

da 15 a 44 anni femmine 11,3% 11,2% 

da 45 a 64 anni 25,5% 25,8% 

da 65 a 74 anni 20,4% 21,2% 

oltre 75 anni 22,8% 21,7% 

Tabella n.2.2.6.m – Popolazione assistita in pronto soccorso per provenienza  - 2015 

  
Comune di 

Ancona 

Area Vasta 

2 

Resto della 

Regione 

Fuori 

Regione 

Pronto soccorso Torrette 

codice rosso 24,1% 38,6% 29,9% 7,4% 

codice giallo 45,1% 39,9% 8,4% 6,6% 

codice verde 50,9% 37,1% 4,9% 7,1% 

codice bianco 49,2% 39,0% 4,8% 7,0% 

Pronto soccorso Salesi 

(Pediatrico) 

codice rosso 14,9% 27,7% 36,2% 21,3% 

codice giallo 28,0% 41,3% 24,3% 6,4% 

codice verde 35,9% 45,2% 13,8% 5,1% 

codice bianco 41,2% 42,5% 10,1% 6,2% 

Pronto soccorso Salesi 

(Ostetrico ginecologico) 

codice rosso 14,3% 57,1% 28,6% 0,0% 

codice giallo 41,9% 36,7% 15,0% 6,4% 

codice verde 50,3% 33,1% 10,2% 6,4% 

codice bianco 54,0% 27,8% 7,4% 10,8% 

 

Tabella n.2.2.6.n – Popolazione assistita in pronto soccorso per età  - biennio 2015-2014 

 2015 2014 

0 anni 
1,8% 1,9% 

da 1 a 4 anni 11,4% 12,3% 

da 5 a 14 anni 13,8% 13,9% 

da 15 a 44 anni maschi 13,6% 14,0% 

da 15 a 44 anni femmine 
18,6% 18,7% 

da 45 a 64 anni 
19,9% 19,1% 

da 65 a 74 anni 
9,3% 9,0% 

oltre 75 anni 11,6% 11,0% 

2.3 I risultati raggiunti 

Le tabelle che seguono illustrano la produzione ospedaliera 2015 degli Ospedali Riuniti a confronto 

con quella dei due anni precedenti.  

Nel 2015 si è registrata una riduzione del totale ricoveri (4,4%) rispetto all’anno 2014 di cui il -2,9 

% in ricovero ordinario e il - 7,8% in regime diurno. Al di là della prosecuzione del percorso di 
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deospedalizzazione e miglioramento dell’appropriatezza del setting assistenziale intrapreso da 

anni in coerenza con le linee di programmazione sanitaria regionale, tradotte poi in termini di 

riduzione dei posti letto per acuti, la contrazione dell’attività 2015 è stata determinata anche dal 

contenimento delle risorse umane e strumentali a disposizione dell’azienda sulla base del budget 

assegnato per il 2015.  

Tabella n. 2.3.1 Dimessi       

 Ricoveri Ordinari Ricoveri Diurni Ricoveri Totali 

 2015 2014 2013 2015 2014 2013 2015 2014 2013 

A.O.U.OO.RR 32.452 33.431 34.189 12.504 13.566 13.979 44.956 46.997 48.168 

Tabella n. 2.3.2 - Percentuale ricoveri diurni sul totale produzione 

  2015 2014 2013 

A.O.U.OO.RR 27,81%           28,87%           29,02 % 

Il setting assistenziale in termini di rapporto tra ricovero ordinario o diurno rimane pressoché 

stabile nei tre anni considerati: la percentuale di day hospital sul totale della produzione si attesta 

a poco meno del 30%. 

La tabella che segue illustra il valore del peso medio aziendale sia per ricoveri in regime ordinario 

che per quelli in regime diurno: per il 2015 si mantiene invariato il peso medio dei ricoveri ordinari, 

mentre cresce quello del day hospital.  

Tabella n. 2.3.3 - Peso medio 

  Ricoveri Ordinari Ricoveri Diurni 

  2015 2014 2013 2015 2014 2013 

A.O.U.OO.RR 1,40 1,40 1,41 0,88 0,86 0,85 

La percentuale di DRG di alta complessità in regime di ricovero ordinario si attesta al 15%.  

Tabella n. 2.3.4 – Percentuale di DRG di alta complessità in Ricovero Ordinario 

 2015 2014 2013 

A.O.U.OO.RR 14,94% 15,48% 15,12% 

La degenza media si mantiene intorno agli 8 giorni; tale indicatore è da leggere in relazione alla 

complessità della casistica trattata nonché alle difficoltà permanenti manifestate dal territorio di 

prendere in cura il paziente che, uscito dalla fase acuta, avrebbe bisogno di un livello assistenziale 

inferiore. 

Tabella n. 2.3.5 – Degenza ordinaria 

  Giornate di degenza Degenza Media 

 2015 2014 2013 2015 2014 2013 

A.O.U.OO.RR 262.382 269.437 271.541 8,09 8,06 7,94 

Si conferma la vocazione chirurgica dell’azienda con una percentuale dell’attività chirurgica sul 

totale dei ricoveri ordinari pari al 46,80% e in day surgery al 37,08% in progressiva crescita nel 

tempo. 

Tabella n. 2.3.6 – Percentuale DRG Chirurgici sul totale produzione 

  Ricoveri Ordinari Ricoveri Diurni 

  2015 2014 2013 2015 2014 2013 

A.O.U.OO.RR 46,80% 46,76% 46,93% 37,08% 36,44% 36,15% 

Circa il 47% dei ricoveri ordinari proviene dalla ex Zona 7 anconetana. I ricoveri dell’intera provincia 

di Ancona rappresentano ancora circa il 60% dei ricoveri ordinari complessivi; il 30% dal resto delle 

Marche e l’11% da fuori Regione. Di medesima interpretazione sono i dati relativi alla provenienza 
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dei ricoveri in Day Hospital. Nonostante le fluttuazioni annuali, sembrerebbe evidenziarsi un uso 

frequente del DH per l’attività interna regionale.  

Le tabelle che seguono evidenziano i risultati attesi dall’Azienda nelle discipline ed attività 

cosiddette di alta specialità. 

Tabella n 2.3.7  Dettaglio attività alte specialità – anno 2015 

  ANNO 2015 

  n° dimessi RO  

Peso medio dei 

ricoveri ordinari 

% DRG 

chirurgici 

% DRG alta 

complessità 

% ricoveri extra 

regione 

ANGIOLOGIA 212 1,29 41,04% 1,42% 6,13% 

CARDIOCHIRURGIA  CARDIOLOGIA 

PEDIATRICA 410 1,95 42,20% 35,85% 43,90% 

CARDIOCHIRURGIA 843 4,05 94,54% 93,12% 11,15% 

CHIRURGIA EPATOBILIARE 271 1,76 55,72% 31,00% 25,09% 

CHIRURGIA PANCREATICA 104 1,42 86,54% 16,35% 8,65% 

CHIRURGIA SENOLOGICA 818 0,97 98,78% 0,00% 7,21% 

CHIRURGIA TORACICA 306 2,11 79,41% 74,84% 4,25% 

CHIRURGIA VASCOLARE 1269 1,77 90,23% 17,42% 22,62% 

UNITA' SPINALE 20 1,66 30,00% 20,00% 0,00% 

NEUROCHIRURGIA 1068 2,42 89,23% 64,61% 13,48% 

ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA 266 1,02 0,00% 4,14% 4,51% 

NEONATOLOGIA 364 2,41 0,55% 27,20% 9,34% 

Nel presente paragrafo si evidenziano anche i volumi dell’attività mininvasiva e/o percutanea 

erogata da questa Azienda. 

Tabella n 2.3.8 Dettaglio attività mininvasiva e/o percutanea anni 2015-2014 

ATTIVITA’ MININVASIVA E/O PERCUTANEA ANNO 2015 ANNO 2014 Scost. Scost.%  

PTCA - Angiolastica percutanea 1.011 1.200 -189 -15,8% 

Coronarografie 2.501 2.830 -329 -11,6% 

Impianti di defibrillatore 172 168 4 2,4% 

Impianti di registratore programmabile 10 22 -12 -54,5% 

Impianti di pacemaker 300 312 -12 -3,8% 

Ablazioni transcatetere 107 130 -23 -17,7% 

Nel 2015 l’ attività di trapianto è pari a circa la media degli ultimi 3 anni.  

Tabella 2.3.9 – Attività di trapianto anni 2015-2013 

 2015 2014 2013 

trapianto rene (codice procedura 55.69) 41 42 34 

trapianto fegato (codice procedura 50.59) 31 41 38 

trapianto fegato + rene  (codice procedura 50.59 + 55.69) 2 - 1 

Totale trapianti di organi 74 83   73 

Trapianto midollo 50 39 58 

Totale trapianti 124 122 131 

Alcuni indicatori di qualità significativi sono stati selezionati per evidenziare i risultati qualitativi 

degli Ospedali Riuniti.  

Tabella 2.3.10 – Indicatori di qualità 

Alcuni indicatori di qualità 2015 2014 2013 

% DRG a rischio di in appropriatezza 14,9 14,81 14,24 

% ricoveri ripetuti entro un mese          6,3  6,4 6,2 

% entrati ed usciti nella stessa giornata            1,1  1,0 1,0 

% primi parti cesarei sul totale dei parti 37,17 34,41 34,14 
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% ricoveri per diabete sul totale dei ricoveri ordinari            7,1  5,5 5,6 

% ricoveri per asma sul totale dei ricoveri ordinari            0,7  0,5 0,6 

tasso mortalità intraospedaliera per IMA            9,3  7,8 6,9 

Alcuni indicatori di qualità 2015 2014 2013 

degenza media preoperatoria  2,1 2,05 1,94 

% dimissioni volontarie sui ricoveri ordinari            0,4  0,6 0,4 
 

La produzione di prestazioni ambulatoriali complessive registra, una lieve flessione (2,1%) rispetto 

al 2014 anno in cui, tuttavia, si erano incrementate dell’1,6% rispetto al 2013.  

Tabella n. 2.3.11 - Prestazioni ambulatoriali 

 Ambulatoriali totali 

 2015 2014 2013 

A.O.U.OO.RR 4.983.608 5.088.599 5.006.895 

Vi è un sostanziale mantenimento dell’attività per esterni, mentre la flessione si registra di più sugli 

interni correlata alla riduzione dei ricoveri ospedalieri.  

Tabella n. 2.3.12 – Articolazione delle prestazioni in esterne ed interne 

  Ambulatoriali per pazienti esterni Ambulatoriali per pazienti interni 

 2015 2014 2013 2015 2014 2013 

A.O.U.OO.RR 1.974.520 1.996.431 1.946.488 3.009.088 3.092.168 3.060.407 

Per quanto riguarda le prestazioni per esterni si rileva una riduzione delle prestazioni in mobilità 

ed un aumento di quelle erogate in regime di regolazione diretta. 

Tabella n. 2.3.13 – Dettaglio prestazioni per esterni per tipologia di regolazione 

  Regolazione diretta Mobilità 

 2015 2014 2013 2015 2014 2013 

A.O.U.OO.RR 321.329 307.468 297.589 1.653.191 1.688.963 1.648.899 

Le prestazioni ambulatoriali per esterni in regolazione diretta si articolano in “cessioni di servizio” 

e prestazioni a pagamento. 

Tabella n. 2.3.14 – Prestazioni erogate in regolazione diretta 

 2015 2014 2013 

Totale prestazioni in cessione di servizio  274.375 262.090 255.992 

Totale prestazioni paganti 46.954 45.378 41.597 

Come noto, l’A.O.U.OO.RR. in quanto sede del DEA di II livello investe significative risorse nell’attività 

di emergenza-urgenza. Essa eroga il 45% della propria attività in regime di ricovero ordinario, in 

emergenza/urgenza, in costante crescita nell’ultimo biennio. 

Tabella n. 2.3.15 Percentuale di ricoveri ordinari urgenti anni 2015-2013 

 2015 2014 2013 

n. ricoveri urgenti 14.608 14.525 14.346 

% ricoveri urgenti 45,01% 43,45% 41,96% 

Per l’anno 2015 si evidenzia che l’attività di pronto soccorso ha avuto complessivamente un numero 

di accessi pari a 81.105 (51.594 a Torrette e 29.511 al Salesi, di cui 22.006 accessi pediatrici e 7.505 

accessi ginecologici), in riduzione rispetto al 2014: gli accessi a Torrette - 2,9%, gli accessi pediatrici 

- 7,2% e quelli ostetrici in -2,9%.  
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Attività di Pronto Soccorso (non seguite da ricovero) Codice di accesso 2015 

Pronto soccorso Torrette 

codice rosso 1,86% 

codice giallo 21,62% 

codice verde 62,28% 

codice bianco 14,24% 

Pronto soccorso Salesi (Pediatrico) 

codice rosso 0,23% 

codice giallo 9,30% 

codice verde 68,27% 

codice bianco 22,21% 

Pronto soccorso Salesi (Ostetrico ginecologico) 

codice rosso 0,08% 

codice giallo 42,86% 

codice verde 49,93% 

codice bianco 7,13% 

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

Regione Marche. L’attivazione del sistema è prevista in presenza di pazienti con condizioni vitali a 

rischio, di situazioni che richiedano rapidità di intervento, di situazioni operative complesse. 
Tabella n. 2.3.16  Attività di elisoccorso – ore di volo (triennio 2015 – 2013) 

  ANNO 2015 ANNO 2014 ANNO 2013 

TOTALE ORE DI VOLO base di Ancona 276:21:00 290:15:00 259:56:00 

TOTALE ORE DI VOLO Fabriano 326:16:00 273:54:00 258:35:00 

TOTALE ORE DI VOLO (entrambi i mezzi) 602:37:00 564:09:00 518:31:00 

Nel triennio risultano in incremento costante sia il numero di voli dalla base di Ancona sia quelli 

dalla base di Fabriano, a cui corrisponde anche un incremento delle ore di trasporto sanitario. 

In seguito alla convenzione stipulata con la Regione Umbria, a fine 2014, sono stati effettuati per 

la Regione limitrofa n. 34 voli rispetto ai 14 dell’anno 2014. 

Tabella n. 2.3.17 Accessi di pronto soccorso (Torrette – Salesi) 

  2015 

Rosso: Emergenza                         1.016  

Giallo: Urgenza                      16.417  

Verde: Minor Urgenza                     50.905  

Bianco: Non urgente                      12.767  

Accessi totali                    81.105  

2.4 Le criticità e le opportunità 

Nell’erogazione dell’assistenza e, dunque, nella capacità di soddisfare gli obiettivi connessi con la 

propria mission, hanno influito numerosi fattori esogeni (esterni) ed endogeni (interni).  

Tra i primi merita fare cenno allo sfasamento temporale tra l’assegnazione di risorse e i tempi 

dell’agire aziendale. Nel corso del 2015, infatti, dopo una prima assegnazione provvisoria avvenuta 

a dicembre 2014, ne è seguita un’altra ad aprile 2015 e poi ancora ad agosto, quindi già ad esercizio 

inoltrato, per poi avere l’assegnazione definitiva nel dicembre 2015 ad esercizio praticamente 

concluso. Ovviamente, la  criticità ha riguardato in modo molto più incisivo i fattori produttivi 

determinanti come materiali sanitari (farmaci, dispositivi medici) e personale nonché in modo 
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rilevante gli investimenti. Tale ritardo nelle tempistiche regionali, a loro volta dipendenti dai ritardi 

con cui l’amministrazione centrale riparte le risorse tra le Regioni, si associa anche ad un 

susseguirsi di interventi legislativi nazionali di tipo “spending review” che rendono il sistema più 

indeterminabile e con maggiori difficoltà per quella programmazione che è indispensabile per il 

raggiungimento degli obiettivi. Ulteriore criticità per la piena realizzazione del piano della 

performance 2015 è consistita nel fatto che gli obiettivi in esso contenuti sono stati definiti entro 

il 31 gennaio dell’anno di riferimento e, quindi, sulla base delle informazioni note fino a quel 

momento; gli obiettivi delle direzione delle aziende sanitarie sono stati definiti dalla Regione 

Marche nell’agosto 2015. Pertanto, è possibile che tali obiettivi annuali differiscano tra loro o non 

siano pienamente coerenti. Infatti, al di là della possibilità di ridefinizione del piano della 

performance in corso di anno, resta la problematicità connessa con la effettiva capacità aziendale 

di incidere sui risultati nel periodo rimasto. 

Tra i fattori endogeni sono da annoverare indubbiamente ritardi nel reperimento delle risorse 

produttive (in particolare, attrezzature e personale) connessi, per quanto riguarda le 

responsabilità interne, ad un numero sempre minore di unità di personale dei ruoli amministrativo, 

professionale e tecnico dedicabili al soddisfacimento delle esigenze aziendali. Tale limitazione 

delle risorse umane, dovute ai vincoli nazionali e regionali sul costo del personale, rendono 

estremamente difficile garantire il necessario supporto all’attività assistenziale. 

3. Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti 

3.1 L’albero della performance 

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

istituzionale, aree strategiche, obiettivi strategici e obiettivi operativi. Di seguito l’albero della 

performance contenente gli obiettivi strategici ed operativi inseriti nel piano della performance 

2015-2017 di cui si andrà ad analizzare la effettiva realizzazione nel corso del 2015. 
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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 2.2.1          Obiettivo operativo 3.2.1 e 3.2.2 

 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 
Riorganizzazione dei processi e 

percorsi nell’ambito delle reti 

cliniche  

Appropriatezza clinica 

Implementazione del 

protocollo informatizzato  

Implementazione del processo di 

informatizzazione della PA 

Implementazione del percorso di 

certificabilità del bilancio 

Implementazione del sistema informativo 

amministrativo-contabile  

Potenziamento della mobilità 

attiva extraregionale 

Aggiornamento inventari beni durevoli 

PDT 

Implementazione delle alte 

specialità 

Bilancio sociale   

Potenziamento della 

comunicazione verso i cittadini Razionalizzazione dei consumi 

sanitari e non sanitari 

Razionalizzazione spesa per personale 

Sviluppo dei PAC secondo la determina n.655/DG del 09/12/2013 



 

25 

 

25 

3.2 Obiettivi strategici 

Gli obiettivi strategici, definiti nel Piano 2015-2017 in coerenza con gli obiettivi regionali e nazionali 

illustrati nel corso del medesimo e contenuti nell’albero della performance, sono illustrati nella 

tabella che segue. Essi 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.38/2011 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. In coerenza con tale 

documento programmatico e con il Piano della performance 2014-2016  della Regione Marche (di 

cui alla DGR Marche n.902/2014) è stato redatto l’albero delle performance di questa Azienda. 

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.  

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). 

Essi sono stati declinati in obiettivi dell’area sanitaria e obiettivi dell’area amministrativa, 

professionale e tecnica e tradotti in obiettivi operativi. 

3.3 Obiettivi e piani operativi 

A ciascun obiettivo strategico (pluriennale) corrisponde uno o più obiettivi operativi. Questi ultimi 

rappresentano gli obiettivi di più breve orizzonte (annuale) assegnati alle strutture organizzative in 

cui si articola l’azienda. Per ciascun obiettivo operativo è stato poi definito un indicatore per il 

monitoraggio infrannuale e per la valutazione del suo raggiungimento. 

 

 

 

Tabella n.3.3.1 – Obiettivi strategici pluriennali (2015-2017) e conseguenti obiettivi annuali 2015 
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Obiettivo strategico  2015-2017 Obiettivi operativi  2015 

Razionalizzazione dell’offerta attraverso la riduzione 

dei posti letto: potenziamento dei posti letto per 

acuti nelle alte specialità e attivazione di quelli di 

lungodegenza/riabilitazione per continuità 

assistenziale, in coerenza con gli atti regionali di 

riordino 

Appropriatezza organizzativa  

Appropriatezza clinica 

Riorganizzazione dei processi e percorsi interni al 

fine di dare adempimento all’organizzazione 

regionale per reti cliniche 

Percorsi integrati - PDT  

Implementazione delle alte specialità 

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 

Rispetto dei vincoli economici previsti dalla 

programmazione di bilancio regionale 

Potenziamento della mobilità attiva extraregionale 

Razionalizzazione dei consumi sanitari,  non sanitari e servizi richiesti 

Razionalizzazione della spesa per il personale 

Implementazione del processo di informatizzazione 

della PA 

Implementazione del protocollo informatizzato  

Implementazione del sistema informativo amministrativo - contabile  

Implementazione dei percorsi attuativi di 

certificabilità del bilancio (PAC) 

Aggiornamento inventari beni durevoli 

Sviluppo dei PAC secondo il piano di cui alla determina n.655/DG del 

09/12/2013 e s.m.i. 

Potenziamento della comunicazione verso i 

cittadini 
Realizzazione del Bilancio sociale 2014 

Area sanitaria 

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

del SSR e su quelli aventi carattere economico di rispetto dei vincoli economici previsti dalla 

programmazione di bilancio. 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. 

Tabella n.3.3.2 – Obiettivi strategici pluriennali (2015-2017) e conseguenti obiettivi annuali 2015 area sanitaria 

OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO MACRO OBIETTIVI OPERATIVI  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 

OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO MACRO OBIETTIVI OPERATIVI  INDICATORE 
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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  

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 DGR Marche n.977/2014 

Costo del personale c.d. flessibile in 

riduzione nei limiti definiti dalla DGR 

Marche 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 

Area amministrativa, professionale e tecnica 

Per l’area contrattuale professionale, tecnica ed amministrativa per l’anno 2015 sono stati 

individuati i seguenti obiettivi operativi con i relativi indicatori: 

Tabella n.3.3.3 – Obiettivi strategici pluriennali (2015-2016) e conseguenti obiettivi annuali 2015 area pta 

OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO OBIETTIVI OPERATIVO  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 

OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO OBIETTIVI OPERATIVO  INDICATORE 
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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 

Sviluppo del PAC secondo il piano 

di cui alla determina n. 655/DG del 

9.12.2013 

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 DGR 

Marche n.977/2014 

Razionalizzazione dei consumi 

sanitari,  non sanitari e servizi 
Monitoraggio andamento infrannuale 

In merito, si relazionano sui risultati raggiunti e sulle cause degli eventuali scostamenti. 

Tabella n.3.3.4 – Obiettivi operativi attesi e conseguiti area sanitaria 

OBIETTIVI OPERATIVI 

AREA SANITARIA 
INDICATORE 

VALORE 

OTTENUTO  

(anno 2015) 

VALORE DI 

RIFERIMENTO  

(anno 2014) 

SCOSTAMENTO 

2015/2014 

Appropriatezza 

organizzativa 

Controllo della degenza media  
8,09 8,06 +0,3 

Riduzione dei DH con finalità diagnostica 
24,77 26,38 -1,61 

Incremento % DRG LEA chirurgici in DS 
54,66 55,33 -0,67 

Contenimento dei ricoveri ordinari medici <= 2 gg 
19,38 18,05 +1,33 

Appropriatezza clinica 

Rispetto dei tempi di attesa chirurgici per classe 

di priorità 

59% 53% +6% 

Attuazione della L.n.38/2010 e DGRM 

n.892/2011 rilevazione dolore 

Implementazione attività ambulatoriale dedicata alla 

terapia del dolore 

Riduzione dei ricoveri medici pazienti >= 65 anni 

oltre soglia 

6,15 5,48 +0,67 

Rilevazione ed analisi degli eventi avversi 
Obiettivo 

qualitativo 

Obiettivo 

qualitativo 

Obiettivo 

qualitativo 

Percorsi integrati - PDT 

Interventi multidisciplinari 628 658 -30 

Protocolli aziendali per la prevenzione delle 

infezioni correlate all’assistenza 

Obiettivo 

qualitativo 

Obiettivo 

qualitativo 

Obiettivo 

qualitativo 

Implementazione delle 

alte specialità 
Incremento % di DRG di alta complessità 

14,94 15,48 -1,04 

Ridefinizione delle 

funzioni e dei margini di 

autonomia organizzativa 

e gestionale 

Riduzione degli incarichi di struttura complessa e 

semplice  

49 SC 

64 SS 

  

Potenziamento della 

mobilità attiva 

extraregionale 

Incremento della % di attrazione extraregionale 

tramite lo sviluppo di procedure di eccellenza 

11,30 11,63 -0,33 

Razionalizzazione dei 

consumi sanitari,  non 

sanitari e servizi richiesti 

Contenimento consumi dispositivi medici, 

medicinali con e senza AIC, cancelleria, materiali 

di guardaroba (beni sanitari e non sanitari) 

€ 121.281.410 € 109.214.962 € 12.066.448 

Razionalizzazione delle richieste interne di 

laboratorio analisi e radiologiche (in pesi 

prodotti) 

5.622.301 5.710.750 -88.449 

Implementazione del 

sistema informativo 

amministrativo -

contabile 

Pieno utilizzo procedura informatica di sala 

operatoria 

Obiettivo 

qualitativo 

Obiettivo 

qualitativo 

Obiettivo 

qualitativo 

In merito al controllo della degenza media, il numero di giornate di degenza medio per ricovero 

rimane sostanzialmente stabile tra il 2015 e il 2014. Continuano a registrarsi difficoltà del territorio 
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a riprendere in carico il paziente uscito dalla fase acuta. Quanto alla riduzione dei ricoveri diurni con 

finalità diagnostica, indicatore di appropriatezza erogativa che vorrebbe misurare il trasferimento 

di tali attività in regime ambulatoriale, l’obiettivo è stato raggiunto in quanto nel 2015 tale valore si 

è ridotto di circa l’1% rispetto al 2014. Con riferimento all’incremento percentuale dei ricoveri 

chirurgici a rischio di inappropriatezza in regime di ricovero ordinario e, di conseguenza da erogarsi 

in regime diurno, il valore si mantiene intorno al 55%, soglia media di raggiungimento su cui si sta 

ancora lavorando. Sempre nella categoria degli obiettivi sanitari finalizzati al miglioramento 

dell’appropriatezza organizzativa, vi è l’indicatore della percentuale di ricoveri ordinari minori di 2 

gg. Tale indicatore registra un lieve incremento (+1,33%) rispetto al 2014. 

Nella classe degli obiettivi connessi con l’appropriatezza clinica, riscontriamo il rispetto dei tempi di 

attesa chirurgici per classe di priorità. La percentuale complessiva aziendale di pazienti prenotati ed 

operati entro i termini ministeriali definiti per classi di priorità (A, B, C, D) è variata con un 

incremento tra il 2014 (53%) e il 2015 (59%). Tale andamento è strettamente correlato alla incidenza 

della attività programmata (per cui ha senso misurare l’attesa) e quella in emergenza/urgenza che 

non entra in tale rilevazione. Infatti, nel 2015 l’attività chirurgica in urgenza è del 24%. Peraltro, la 

percentuale di utilizzo della sala operatoria è pari al 98% per cui ciò rivela un pieno utilizzo della 

capacità di sala operatoria e, quindi, una carenza complessiva di disponibilità di sala operatoria per 

soddisfare le intere esigenze che si riversano sull’AOUOORR.  

Inoltre, ci si era posti come obiettivo 2015 l’implementazione degli interventi attuativi della Legge 

n.38/2010 e della DGRM n.892/2011 sulla rilevazione del dolore in ospedale. Da anni questa Azienda 

ha investito nella problematica dell’ospedale senza dolore con interventi che ha visto ormai a regime 

in tutti i reparti la rilevazione del dolore. Al fine di monitorare costantemente i già buoni risultati 

emersi si è provveduto ad individuare una modalità per rendere permanente il sistema di 

monitoraggio relativo alla presenza della scheda di rilevazione del dolore nella documentazione 

sanitaria. A questo proposito, nell’ambito di apposite riunioni di aggiornamento delle azioni messe 

in campo, è stato istituito, tramite il supporto del sistema aziendale di controllo e verifica delle 

prestazioni sanitarie, (CVPS), gestito dalla Direzione Medica Ospedaliera, la verifica puntuale in 

documentazione sanitaria della presenza della scheda di rilevazione compilata in ogni sua parte. I 

dati prodotti hanno confermato il trend positivo relativo alla adozione della scheda. Inoltre, nel 

corso dell’anno 2015 sono state eseguite 320 sedute di parto indolore registrando, rispetto all’anno 

precedente un incremento del 17%. Nell'anno 2015, in l'applicazione della DGR n.325/2015 è stato 

attivato, dalla SODS Medicina del Dolore, l’ambulatorio dedicato alla sindrome fibromialgica. Esso 

si aggiunge ai seguenti ambulatori già preesistenti e operativi: 

- ambulatorio dedicato al dolore cranio-facciale e cefalee; 

- ambulatorio dedicato al dolore da cancro; 

- ambulatorio dedicato all'algologia clinica in generale. 

La scelta dell’attivazione dell’ambulatorio sindrome fibromialgica risiede nelle caratteristiche di tale 

patologia che è una forma comune di dolore muscoloscheletrico diffuso e di affaticamento che 

colpisce approssimativamente 1,5 – 2 milioni di Italiani con un'ampia prevalenza nel sesso 

femminile. Recentemente è stata ipotizzata in tali pazienti una modificazione strutturale a livello del 

sistema nervoso centrale (SNC) nelle vie di percezione/modulazione del dolore, a causa di un dolore 

iniziale misconosciuto o non trattato. L'ambulatorio per la fibromialgia vuole essere un punto di 

riferimento per i soggetti affetti da tale sindrome mettendo a disposizione l'elevata professionalità 

del personale specificatamente formato nel trattamento del dolore offrendo un'adeguata terapia 

medica, e qualora applicabili, anche tecniche invasive avanzate per il controllo del dolore. Aspetto 

importante del trattamento è l'inquadramento psichiatrico/psicologico del malato al fine di 

migliorare la gestione dell’ansia, la consapevolezza emotiva, oltre ad aiutare la persona e i suoi 
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famigliari a comprendere la malattia e imparare a convivere con essa (allo stato attuale dell'arte la 

collaborazione pratica tra ambulatorio fibromialgia e la clinica psichiatrica dell'azienda rappresenta 

uno spazio di ulteriore miglioramento). Obiettivo ultimo dell'ambulatorio è quello di migliorare la 

qualità della vita, ridurre la sintomatologia algo-disfunzionale e l’uso/abuso di farmaci, aumentare 

la consapevolezza del soggetto riguardo la sindrome fibromialgica e contestualmente ridurre il 

ricorso improprio a visite specialistiche di varia natura. 

Ancora, la percentuale dei ricoveri medici di pazienti di età superiore ai 65 anni oltre soglia 

rappresenta una misura dell’appropriatezza clinica che vorrebbe il paziente dimesso appena 

stabilizzato e finita la fase acuta e, comunque, non oltre il numero standard di giornate previste per 

lo specifico episodio di ricovero. In realtà, la percentuale di tali pazienti sale dal 5,48 del 2014 al 6,15 

del  2015. L’oggettiva difficoltà a garantire tale obiettivo è dipesa dalla scarsa capacità del territorio 

di riassorbire il paziente dopo la fase acuta soprattutto nei settori oncologico e della medicina 

interna.  

In merito alla rilevazione ed analisi degli eventi avversi, In ossequio alla propria mission e recependo 

le indicazioni del P.S.R. Regione Marche 2003-2006, gli AOU.OO.RR. hanno precocemente avviato 

politiche di sicurezza e qualità delle cure con particolare riferimento alla rilevazione ed analisi degli 

eventi avversi. Testimonianza di tale interesse è l’avvio, sin dal 2009, di un sistema volontario di 

segnalazione degli eventi avversi e dei near misses fruibile da tutti gli operatori attraverso il  Portale 

intranet aziendale. Tale attività anticipa ed ossequia i contenuti del Programma Regionale per la 

Gestione del Rischio Clinico approvato con la DGR Regione Marche n. 1513 del 28/09/09 e 

successivamente aggiornato con successiva DGR n. 1479 del 28/10/2013: con tale programma è 

stato istituito il Centro Regionale Gestione Rischio Clinico (CRGRC), cui gli A.O.U.OO.RR sono stati 

chiamati a partecipare con proprio Referente aziendale. Dalla data di entrata in vigore del c.d. DM 

S.I.M.E.S., l’Azienda alimenta il flusso di dati su standard nazionali per la rilevazione degli eventi 

sentinella e dei sinistri. Periodicamente l’Azienda provvede all'inserimento nel software online degli 

eventi sentinella tramite compilazione delle schede ministeriali A e B nei tempi stabiliti dalla 

procedura nazionale e regionale. L’assetto aziendale, infine, rispetta pienamente i dettami di cui 

all’art. 3-bis (Gestione e monitoraggio dei rischi sanitari)  della Legge n. 189 dell’8 novembre 2012 

di conversione, con modificazioni, del DL 13 settembre 2012, n. 15, recentemente richiamati con  i 

comma 538 e 539 della cd Legge di Stabilità 2016. 

Il 3,5% degli interventi chirurgici aziendali sono multidisciplinari ovvero hanno come “primo 

operatore” chirurghi che afferiscono a diverse strutture e discipline. Ciò costituisce una misura di 

eccellenza e qualità dell’intervento in quanto permette di coniugare durante lo stesso intervento 

chirurgico le professionalità di diverse discipline che operano sullo stesso paziente. 

L’antibiotico-resistenza è stata definita come una delle problematiche infettivologiche preminenti 

in Europa dallo European Centre for Disease Prevention and Control. In particolare, la resistenza ai 

carbapenemi negli enterobatteri costituisce un problema clinico rilevante, in quanto questi 

antibiotici rappresentano i farmaci di riferimento per la terapia delle infezioni invasive da 

enterobatteri Gram-negativi multiresistenti. Tale tratto di resistenza è dovuto prevalentemente 

all’emergere di nuove β–lattamasi capaci di idrolizzare i carbapenemi negli Enterobatteri. In 

analogia con il quadro epidemiologico nazionale, la diffusione di Klebsiella pneumoniae resistente 

ai carbapenemi (KPC) rappresenta il più frequente microrganismo multiresistente isolato nel corso 

del 2013.  

Particolare attenzione, quindi, è stata posta a partire dal secondo semestre 2014 al controllo della 

diffusione di questi microrganismi. In sintesi, l’intervento ha previsto, oltre allo screening 
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all’ammissione di tutti i pazienti, l’isolamento dei casi positivi all’ammissione ed il successivo 

screening e follow up dei loro contatti, in reparti ad alto rischio. 

Nel corso del 2015 sono, inoltre, proseguite le attività di sorveglianza e controllo della circolazione 

di microrganismi multiresistenti già attive presso la AOU Ospedali Riuniti, con una densità di 

incidenza di primo isolamento pari al 3,8/1000 giornate di degenza nel 2015, in riduzione 

significativa, rispetto all’anno precedente (4,9/1000 giornate di degenza, p<0.05).  Al dicembre 2015 

sono stati sottoposti a screening per KPC oltre 4000 soggetti, di cui circa il 2,5% individuati per la 

prima volta positivi allo screening già all’ammissione e contatti di ulteriori 500 pazienti, seguiti per 

tutta la durata della degenza per lo sviluppo di colonizzazione/infezione da KPC. In seguito 

all’attivazione dell’intervento è stata registrata una significativa riduzione (p<0.05) della circolazione 

di KPC all’interno dell’ospedale, passata da 0,87/1000 giornate di degenza nel 2014 a 0,37/1000 

giornate di degenza nel 2015.  

In qualità di Ospedale di secondo livello, è fondamentale implementare le alte specialità. Tra le 

misure di tale obiettivo vi è l’incremento percentuale dei DRG di alta complessità così come 

codificati dal Ministero della Salute. Tale percentuale per l’AOUOORR si attesta al 15%, costante 

negli ultimi tre anni.  

In merito all’obiettivo regionale di riduzione delle strutture complesse e semplici, si richiamano le 

determine aziendali n. 737/ORDIRGEN del 31/12/2015 e n. 738/DG del 31/12/2015 quale 

assolvimento degli obblighi regionali. 

Costante anche la quota di pazienti provenienti da altre Regioni, misura della capacità attrattiva 

delle nostre specialità (c.d. mobilità attiva extraregionale), indicatore particolarmente importante 

per un’azienda ospedaliera di secondo livello. Ebbene, tale percentuale si mantiene superiore all’ 

11% dell’intera produzione aziendale in ricovero ordinario e circa il 9% della produzione diurna. 

Quanto all’obiettivo di razionalizzazione dei consumi di beni sanitari e non sanitari si registra nel 

bilancio 2015 un incremento di € 12.066.449 rispetto al 2014 per le seguenti motivazioni. Farmaci. 

L’aggregato farmaci aumenta rispetto al 2014 di € 13.147.186. L’incremento è dovuto per € 

11.859.626  ai farmaci per HCV somministrati ai pazienti seguiti dai nostri quattro centri autorizzati 

(gastroenterologia, divisione e clinica, malattie infettive, divisione e clinica). La restante parte 

dell’incremento del costo della farmaceutica ospedaliera è da ricondursi alle terapie oncologiche ad 

alto costo in continuo aumento. Altri beni. Nel corso dell’anno 2015 si è registrata, invece, sul fronte 

degli altri beni sanitari (diversi dai farmaci) e beni non sanitari, una riduzione complessiva di € 

1.012.238.  

BENI SANITARI                          59.694.239          58.753.970  
-   940.269  

Acquisti di prodotti dietetici                       603.278        628.225       24.947  

Acquisti di materiali per la profilassi igienico-sanitaria                           6.278                   6.665            387  

Acquisti di dispositivi medici                   40.903.875           40.048.346  -   855.529  

Acquisti di dispositivi medici impiantabili attivi                    4.006.391         3.885.468  -   120.922  

Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro                   14.080.225         14.021.751  -    58.474  

Acquisti di prodotti chimici 
                        46.735            67.753       21.018  

Acquisti di altri beni e prodotti sanitari 
                        47.458               95.762       48.304  

BENI NON SANITARI                            4.173.420            4.032.953  -   140.467  

Acquisti di prodotti alimentari                    3.003.761           2.928.889  -    74.872  

Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza                       436.339              481.344       45.005  

Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti                         65.536               52.291  -    13.245  

Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati                       579.859               518.258  -    61.601  
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Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni                         76.448              32.170  -    44.278  

Acquisti di altri materiali non sanitari                         11.477              20.001         8.524  

 

Le richieste di esami di laboratorio e radiologici effettuate in costanza di ricovero, sono state 

misurate in termini di “pesi” e non di prestazioni ovvero misurando la complessità della prestazione 

e il relativo assorbimento di risorse. Orbene, il numero complessivo di pesi richiesti ai servizi 

intermedi da parte dei reparti si riduce di 88.499 conseguente, da un lato alla maggiore attenzione 

all’appropriatezza delle richieste, dall’altro alla riduzione dell’attività di ricovero registrata nel 2015.  

La razionalizzazione delle richieste di prestazioni a soggetti esterni ha portato nel 2015 il loro costo 

a € 527.133 rispetto a quello 2014 di 619.406. La riduzione di € 92.272 della spesa per assistenza 

specialistica e prestazioni richieste ad altri soggetti del SSR e/o SSN è connessa principalmente con 

la riduzione degli organi prelevati da altre aziende, screening neonatale richiesti all’Azienda 

Ospedaliera Marche Nord, ossigeno terapia richiesta alla iperbarica di Fano. 

In merito alla razionalizzazione del costo del personale, la DGRM n.977/2014, con riferimento 

all'azione relativa alla riduzione della spesa di personale, prevedeva che, tenuto conto dell'importo 

del risparmio da conseguire a livello regionale e individuate le azioni di riduzione progressiva dello 

stesso importo per singola azienda per ciascuno degli anni 2014 e 2015, fosse obiettivo vincolante 

quello definito per l'anno 2014 e programmatico quello del 2015. Con il patto salute 2014-2016 

(recepito nella Legge di stabilità 2015, L. n.190/2014 comma 584) si modifica il comma 3-bis 

dell'articolo 17 del DL 98/2011 che impone, a partire dal 2015, il rispetto del vincolo previsto 

dall'articolo 2, commi 71 e 72 della Legge 191/2009 (costo del personale del 2004 -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. Ciò premesso, l’obiettivo seppur 

programmatico per l’anno 2015 era determinato nella DGR richiamata per questa Azienda in € 

145.106.618 (calcolo effettuato ai sensi della circolare 9/MEF 2006).  Con DGR Marche n.410 del 13 

maggio 2015, in sede di approvazione del piano occupazionale 2015-2017 la Regione ha prescritto 

all’azienda di contenere per l’anno 2015 il costo del personale dell’importo necessario ad evitare 

per gli anni 2016-2017 un trascinamento negativo dello stesso costo che pregiudicasse il graduale 

raggiungimento per l’anno 2020 del vincolo di cui all’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n.191. 

Il Piano occupazionale 2015 era stato impostato invece con un turn over maggiore al 100% a 

copertura di posti resisi vacanti anche in anni precedenti, ma che erano necessario ricoprire per 

poter continuare a garantire i livelli essenziali di assistenza. Tale prescrizione ha di fatto bloccato 

completamente il piano assunzioni. Infine, con la DGR Marche n.665 del 7 agosto 2015 la Regione 

ha, al contrario, dato mandato di procedere con un turn over al 100% dei cessati nel 2015 superando 

la prescrizione della DGRM n.410/2015, ma essendo intervenuta ad agosto 2015 le assunzioni 

possibili riavviate nell’ultimo quadrimestre non hanno avuto un effetto economico rilevante sul 

2015 che ha registrato, quindi, una riduzione del costo del personale rispetto al 2014 di circa 3 ML 

di euro.  

Per quanto riguarda, invece, la razionalizzazione del costo del personale a rapporto c.d. flessibile 

L’obiettivo, determinato dal D.L. 78/2010 e s.m.i. pari al 50% del costo sostenuto nel 2009, è 

raggiunto essendo l’incidenza del costo 2015 al netto dei contratti finanziati con fondi privati sul 

2009 del 17%. 

costo del lavoro flessibile 2009 lordo progetti netto direttori PAS e al netto di quelli finanziati da contributi 

(pubblici e privati)   € 12.812.567  
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 percentuale di riduzione rispetto al 2009  50,00% 

 vincolo 2013 lavoro flessibile   €  6.406.284  

 costo lavoro flessibile al lordo dei contributi privati e pubblici   € 12.208.042  

 costo lavoro flessibile al netto dell'emergenza e urgenza   €  2.655.219  

 Incidenza spesa 2015/2009  21% 

 lavoro flessibile coperti con risorse private e UE   €  459.646  

 costo lavoro flessibile al netto dei contributi privati e pubblici   € 2.195.573  

 Incidenza spesa 2015/2009  17% 

Per quanto riguarda l’implementazione del sistema informativo amministrativo contabile, nel 2014 

ci si era posti l’obiettivo di avviare il percorso di informatizzazione delle richieste di beni sanitari e 

non sanitari dai reparti sulla procedura unica regionale AREAS in modo da implementare la 

contabilità di magazzino informatizzata. I moduli “Richieste di approvvigionamento da Reparto”, 

“Armadietto di reparto” e “inventario di reparto” sono stati avviati con successo presso 15 centri 

ordinatori sanitari. Nel corso del 2015 sono andati a regime tutti gli altri centri ordinatori sanitari. Il 

modulo RDA richieste di approvvigionamento da reparto è regolarmente utilizzato quotidianamente 

con soddisfacente padronanza da tutti i reparti avviati. 

Infine, gli inventari dei beni durevoli. Nel corso del 2015 è proseguito il lavoro avviato già nel 2014 

di procedere alla revisione degli inventari dei beni durevoli all’interno della struttura ospedaliera di 

Torrette. Tale lavoro, particolarmente oneroso per gli operatori sanitari ed amministrativi che vi 

collaborano, è a valenza pluriennale stante la mole di beni da verificare. Nel corso del 2015 si è 

realizzato l’inventario dei beni durevoli di n.23 centri di costo aziendali tutti collocati al piano 1 della 

struttura di Torrette. 

Si passa ora alla trattazione degli obiettivi assegnati e raggiunti nell’area amministrativa, 

professionale e tecnica.  

Tabella n.3.3.5 – Obiettivi operativi attesi e conseguiti area pta 
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OBIETTIVI OPERATIVO 

AREA PTA 
INDICATORE 

VALORE DI RIFERIMENTO VALORE 

OTTENUTO 

SCOSTAMENTO 

Protocollo informatizzato:  

implementazione 

Implementazione del 

protocollo informatizzato 

secondo le indicazioni che 

saranno fornite dalla So Affari 

generali 

Messa in opera delle operazioni 

propedeutiche all’avvio del nuovo 

programma di protocollazione Obiettivo 

qualitativo 

Obiettivo 

qualitativo 

Implementazione sistema 

informativo 

amministrativo-contabile 

Utilizzo a regime delle 

richieste da reparto tramite il 

sistema applicativo areas in 

collaborazione con tutti 

reparti sanitari 

Avvio dell’utilizzo della nuova 

procedura areas per i reparti 

definiti in sede di budget 2014 
Obiettivo 

qualitativo 

Obiettivo 

qualitativo 

Bilancio sociale 2013 
Deliberazione del documento 

entro il 31.05.2014 

Presentazione del bilancio sociale 

2014 
Obiettivo 

qualitativo 

Obiettivo 

qualitativo 

OBIETTIVI OPERATIVO 

AREA PTA 
INDICATORE 

VALORE DI RIFERIMENTO VALORE 

OTTENUTO 

SCOSTAMENTO 

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 

Definizione della procedura 

operativa per e organizzazione del 

lavoro da effettuarsi entro il 2016. 
Obiettivo 

qualitativo 

Obiettivo 

qualitativo 

Sviluppo del PAC secondo 

il piano di cui alla 

determina n. 655/DG del 

9.12.2013 

Rispetto delle scadenze nella 

predisposizione della 

documentazione individuata 

in collaborazione con la 

Regione 

Rispetto delle scadenze previste 

dal PAC regionale per le specifiche 

aree coordinate da questa azienda 

(rimanenze e patrimonio netto) 

Obiettivo 

qualitativo 

Obiettivo 

qualitativo 

Reportistica economica 

trimestrale 

Tempestività, correttezza e 

qualità della reportistica 

trimestrale di contabilità 

analitica relazionata dai 

Gestori di spesa al Controllo di 

gestione  

Predisposizione della reportistica 

trimestrale di co.an. nelle scadenze 

previste dalla regione marche Obiettivo 

qualitativo 

Obiettivo 

qualitativo 

Primo tra tutti, nel 2015 si è lavorato per avviare l’introduzione del protocollo informatizzato in 

azienda. Ciò permette una gestione più agevole e sicura della corrispondenza in entrata ed uscita 

nonché la sua archiviazione elettronica nell’ottica di implementare l’e-government. Tale evoluzione 

ha un duplice obiettivo: consentire agli enti pubblici della Regione di adottare un sistema 

interoperabile e cooperante di protocollo informatico e di gestione dei flussi documentali coerente 

con le disposizioni di legge; offrire a cittadini, imprese ed amministrazioni la possibilità di sostituire 

lo scambio di documenti cartacei con lo scambio di documenti informatici attraverso un sistema di 

posta elettronica certificata. Nel febbraio 2015 la procedura aziendale precedente è stata disattivata 

e tutte le strutture amministrative utilizzano da allora la nuova procedura “Paleo”. 

Per quanto riguarda l’implementazione del sistema informativo amministrativo contabile, si rinvia 

a quanto già relazionato con riferimento al medesimo obiettivo dell’area sanitaria.  

Presentazione del bilancio sociale come strumento di trasparenza e comunicazione con i cittadini. Il 

Bilancio Sociale 2014 dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Umberto I – GM Lancisi – G Salesi”  

(AOUOORR) rendiconta le risorse economiche e fisico-tecniche impiegate dall’Azienda per 

rispondere alle richieste dei pazienti. Il documento è frutto di un processo di rendicontazione 

sociale, che ha preso avvio lo scorso anno. L’obiettivo principale del Bilancio Sociale 2014 è 

l’acquisizione di consenso e legittimazione circa le azioni intraprese dall’azienda verso tutti gli 

stakeholder dimostrando coerenza tra le scelte relative alla governance, i processi intrapresi, i 
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risultati conseguiti - da una parte - e la mission dichiarata e le risorse (umane, economiche e 

tecniche) affidate – dall’altra parte. A fianco dell’attenzione verso il paziente, si sviluppa la 

considerazione del complesso network sanitario aziendale: si promuove la crescita di una cultura 

orientata ad un processo di rendicontazione “a doppio senso”, cioè che coinvolge più soggetti, ma 

tutti ugualmente attivi, quasi partner delle azioni intraprese in merito a ciascuna relazione creata. Il 

bilancio sociale 2014 è stato elaborato nel corso del 2015 presentato a tutta la cittadinanza nella 

giornata dell’11 settembre 2015, approvato con determina n. 352/DG del 15/09/2015 e pubblicato 

sul sito aziendale. Merita rilevare che l’Azienda ha ricevuto per questo lavoro una menzione di 

merito nell’ambito del prestigioso premio nazionale “Oscar di Bilancio della Pubblica 

Amministrazione”.  

Per quanto riguarda l’aggiornamento dei beni durevoli, si rinvia a quanto già relazionato con 

riferimento al medesimo obiettivo dell’area sanitaria.  

Proseguendo il percorso di condivisione avviato dalla Regione Marche con le aziende/enti del 

Servizio Sanitario Regionale avviato nell’anno 2014, per l’anno 2015 lo schema del Percorso 

Attuativo Certificabilità - Area Rimanenze di cui alla Delibera di Giunta Regione Marche 1667/2013 

del 9 dicembre 2013, successivamente ridefinito dal Servizio Salute Regione Marche,  prevedeva: 

1. Implementazione  entro il 31/03/2015 e applicazione a regime entro il 31/12/2015 delle 

procedure già definite nell’anno 2014 quali: 

• E.1) Dimostrazione effettiva esistenza fisica delle scorte (magazzini –reparti/servizi- 

terzi); 

• E.2) Individuare movimenti in entrata e in uscita e il momento effettivo di 

trasferimento del titolo di proprietà delle scorte 

• E.3) Rilevare gli aspetti gestionali e contabili delle scorte garantendo un adeguato 

livello di correlazione tra i due sistemi 

• E.4) Definire ruoli e responsabilità connessi al processo di rilevazione inventariale 

delle scorte (magazzini – reparti/servizi - terzi) al 31 dicembre di ogni anno. 

2. Definizione specifiche procedure relativamente agli obiettivi e nel rispetto delle scadenze 

indicate come di seguito riportato: 
OBIETTIVI AZIONI SCADENZA 

E.5) Calcolare il turnover delle scorte in 

magazzino e delle scorte 

obsolete(scadute e/o non più utilizzabili 

nel processo produttivo).nel processo 

produttivo). 

E.5.1. Analisi - Analisi delle procedure operative dei singoli Enti del SSR 

già in essere (as is);  Individuazione dei principi comuni e di 

omogeneizzazione delle procedure aziendali; valutazione dell'eventuale 

necessità di azioni di adeguamento dei saldi per allineare la contabilità 

generale-contabilità sezionale al valore delle scorte in relazione al loro 

valore di mercato. 

30/04/2015 

E.5.2.Definzione delle procedure - Definizione di una procedura per il 

trattamento fisico e contabile delle merci obsolete, scadute o a lento 

rigiro  

30/09/2015 

E.5.3.Implementazione - Diffusione della procedura formalizzata 

all'interno dell'azienda; Applicazione procedura con l'evidenziazione 

delle eventuali criticità operative o dei cambiamenti organizzativi  e sul 

sistema informativo necessari. 

31/12/2015 

E.6)Disporre di un sistema 

contabile/gestionale per la rilevazione e 

classificazione delle scorte che consenta, 

E.6.1. Analisi -Analisi delle procedure operative dei singoli Enti del SSR 

già in essere (as is);  Individuazione dei principi comuni e di 

omogeneizzazione delle procedure aziendali;  

30/09/2015 
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OBIETTIVI AZIONI SCADENZA 

tra l'altro, di correlare: documenti 

d'entrata e fatture da ricevere; scarichi e 

prestazioni attive. 

E.6.2.Definzione delle procedure - Approvazione del nuovo 

vademecum sui documenti contabili 
31/12/2015 

E.7) Gestire i magazzini in modo da 

garantire: la separazione tra funzioni di 

contabilità di magazzino e di contabilità 

generale; la verifica tra merci ricevute e 

quantità ordinate; la rilevazione e la 

tracciabilità degli scarichi di magazzino e 

dei trasferimenti al reparto; la 

riconciliazione tra quantità inventariate 

e quantità rilevate e valorizzate in 

contabilità generale 

E.7.1. Analisi -Analisi delle procedure operative dei singoli Enti del SSR 

già in essere (as is); individuazione dei principi comuni e di 

omogeneizzazione delle procedure aziendali; valutazione dell'eventuale 

necessità di azioni di adeguamento saldi per disallineamenti contabilità 

generale-contabilità sezionale 

30/09/2015 

E.7.2.Definzione delle procedure - Definizione di una procedura 

operativa di gestione dei magazzini e della correlata contabilità 

sezionale separata nelle responsabilità, ma riconciliata con la 

contabilità generale 

31/12/2015 

A riscontro di quanto previsto al punto 1 gli obiettivi di implementazione e applicazione e a regime 

risultano pienamente conseguiti da questa azienda. 

A riscontro degli obiettivi definiti al punto 2 , effettuata la fase di analisi,  entro le scadenze previste 

sono state predisposte le seguenti procedure: 

Procedura per il calcolo del turnover delle scorte di magazzino, delle merci obsolete, scadute e a 

lento rigiro (E.5) 

• Procedura trattamento fisico e contabile merci scadute  

• Procedura Trattamento fisico e contabile merci obsolete e a lento rigiro 

• Calcolo del turnover delle scorte di magazzino e delle scorte obsolete 

Definizione vademecum documenti contabili (E.6) 

Procedura operativa di gestione dei magazzini e della correlata contabilità sezionale separata nelle 

responsabilità, ma riconciliata con la contabilità generale  (E.7). 

Infine, in merito all’obiettivo della reportistica trimestrale di contabilità analitica, si certifica che la 

stessa è stata predisposta con tempestività e correttezza da parte della SO Controllo di Gestione 

nelle scadenze indicate dalla Regione Marche. 

3.4 Obiettivi individuali 

Alla valutazione della performance possono essere “agganciati” i processi connessi con il sistema 

premiante, con la gestione dell’eccellenze, con le progressioni economiche e di carriera, con la 

pianificazione della formazione. 

Tenuto conto delle forti interrelazioni che si instaurano all’interno dell’organizzazione aziendale tra 

le sue articolazioni, la misurazione e la valutazione del contributo che ciascuna struttura 

organizzativa da al 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 performance, contribuendo così alla sua qualificazione 

professionale e alla crescita all’interno dell’organizzazione. 
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Una valutazione trasparente, consapevole e partecipata contribuisce alla creazione di un clima 

organizzativo favorevole e un ambiente di lavoro costruttivo e positivo. 

Nella tabella che segue si riportano i dati relativi all’ultimo triennio di valutazione articolati per area 

contrattuale. 

Tabella n.3.3.5 – Esiti della valutazione individuale 2015-2013 personale del SSN 

 Personale SSN 

VALUTAZIONE INDIVIDUALE 

(% media raggiunta) 

2015 2014 2013 

Dirigenza medica 96% 95% 84% 

Dirigenza SPTA 99% 96% 91% 

Comparto 98% 97% 98% 

 

Essendo questa un’Azienda integrata con l’Università, la medesima informazione circa il 

raggiungimento degli obiettivi annuali raggiunti dal personale dipendente del SSN, è stata prodotta 

anche con riferimento al personale dipendente dell’Università ma che presta attività assistenziale 

presso la AOUOORR. 

Tabella n.3.3.6 – Esiti della valutazione individuale 2015-2013 personale universitario 

Personale universitario in assistenza 

VALUTAZIONE INDIVIDUALE 

(% media raggiunta) 

2015 2014 2013 

Dirigenza medica 98% 99% 83% 

Dirigenza SPTA 93% 93% 85% 

Comparto 99% 99% 99% 



 

38 

 

38 

4. Risorse, efficienza ed economicità 

In tale sezione della relazione si evidenziano le risorse utilizzate per l’esercizio 2015, garantendo 

l’efficienza e l’economicità della gestione. Il risultato economico conseguito presenta un utile di 

esercizio di € 2.582.122. La tabella che segue, illustra l’articolazione dei risorse e dei fattori 

produttivi utilizzati per erogare le attività illustrate nel paragrafo 2.3. 

Tabella n.4.1 –  Articolazione delle risorse 2015 

 

Le risorse assegnate all’AOUOORR per la gestione 2015 si sono ridotte complessivamente  rispetto 

al bilancio di previsione deliberato di € 133.065. In particolare, si è registrato una riduzione del fondo 

di riequilibrio assegnato dalla Regione Marche a fronte di un incremento degli ulteriori trasferimenti 

(risorse regionali aggiuntive e pay pack) e dell’incremento delle entrate proprie aziendali. Stabile la 

mobilità passiva extraregionale e le risorse per fondo sanitario regionale vincolato. 

Per quanto riguarda l’aggregato entrate proprie si registra un aumento di € 1.597.401 dovuto 

essenzialmente a: ricavi straordinari per € 662.583 e ricavi propri per € 910.383. Questi ultimi sono  

principalmente legati all’incremento dei ricavi per assistenza specialistica in regolazione diretta 

(cessione plasma Regione Lazio) e dei ricavi per servizi di trasporto sanitario in eliambulanza 

(derivante dalla convenzione per trasporto in elisoccorso stipulata con la Regione Umbria). 

La tabella che segue illustra l’articolazione dei ricavi 2015 per natura: l’83% dei ricavi è 

rappresentato dal Fondo Sanitario Indistinto; 2% dal Fondo Sanitario Vincolato; 7% dal valore della 

mobilità attiva extraregionale; 2% risorse aggiuntive regionali; 6% entrate proprie dell’ente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella n.4.2 –Articolazione dei ricavi dell’ente  2015 
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L’ “Aggregato COSTI al lordo degli scambi e dei costi da destinare agli investimenti” riferito agli 

Ospedali Riuniti evidenzia uno scostamento tra bilancio di esercizio e bilancio preventivo 2015 di   - 

€ 2.715.187. Di seguito si analizzano i principali scostamenti per fattore produttivo. 

Tabella n.4.3 – Costi gestionali 2015. Preventivo e consuntivo a confronto 

 

Personale. Si registra una riduzione di € 1.445.888 rispetto al valore di previsione determinata da: 

- la riduzione del costo del personale dirigente e del comparto connessa con lo slittamento delle 

procedure di reclutamento dei cessati rispetto alla previsione del piano assunzioni 2015. 

- la riduzione dei compensi per prestazioni aggiuntive  e per consulenze sanitarie, dei costi del 

personale non dipendente, delle indennità al personale universitario e delle spese per corsi di 

formazione e aggiornamento professionale (contabilizzate in parte come contributo ad aziende del 

SSR). 

Farmaci. Il valore dell’aggregato farmaci aumenta di € 434.805 nel quale incide l’incremento della 

somministrazione diretta di farmaci HCV.  
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Altri beni. L’aggregato altri beni si riduce di € 766.060 per effetto della riduzione della spesa per 

dispositivi medici connessa alla riduzione dell’attività chirurgica e di una contrazione della spesa per 

prodotti alimentari, materiale guardaroba, supporti informatici, materiale per la manutenzione. 

Servizi. I servizi si riducono di € 1.196.437 rispetto al bilancio di previsione 2015. Nello specifico i 

servizi appaltati che scostano maggiormente sono:  

- Manutenzioni in conseguenza della riduzione delle manutenzioni su fabbricati e loro 

pertinenze, impianti e macchinari (si sono conclusi minori lavori extra canone global service 

Servizio energia ed in economia rispetto al previsto) e delle altre manutenzioni (attrezzature 

informatiche e software per minori costi nelle manutenzioni al sistema centrali ed help desk e 

rinvio nell’attivazione di alcuni contratti). 

- Costi generali per minori compensi per il comitato etico unico regionale previsti nel bilancio di 

previsione 2015 e per i premi di assicurazione RC professionale contabilizzati in per 

accantonamento. 

Specialistica esterna. Si registra una riduzione di € 32.814 in seguito ad una razionalizzazione delle 

prestazioni di assistenza specialistica richieste ad  altre aziende sanitarie pubbliche e private. 

Altre prestazioni. Anche le altre prestazioni acquistate dall’Azienda da terzi si riducono rispetto alla 

previsione 2015 di € 81.012 per minor acquisizione di organi da altre aziende del SSN e alla riduzione 

dei costi per convenzione cordone ombelicale ASL Pescara. 

Libera professione. Si registra una riduzione della libera professione (-€ 109.106) legata all’attività 

specialistica e alle consulenze ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58. 

Ammortamenti. Il consuntivo degli ammortamenti non sterilizzati registra una riduzione di € 49.247 

rispetto a quanto inserito nel bilancio di previsione in relazione alla realizzazione effettiva del piano 

investimenti. 

Altri accantonamenti. Gli accantonamenti aumentano rispetto alla previsione (+ € 1.162.434) per 

effetto prioritario di: accantonamento per cause civili ed oneri processuali (€ 165.290), 

accantonamento al fondo rischi per contenzioso personale dipendente (€ 289.600), accantonamenti 

per svalutazione crediti (+ 86.087) e accantonamento altri fondi (€ 334.053 nel quale sono 

ricompresi i costi per l’assicurazione RC professionale); accantonamento quote inutilizzate 

contributi per complessivi € 287.424 in applicazione del D.Lgs. n. 118/2011 e in relazione alla quota 

di contributi fibrosi cistica assegnata successivamente alla predisposizione del bilancio di previsione. 

Oneri straordinari. La variazione delle poste straordinarie di costo (+ € 193.412)  

Costi da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgs 118/2011. Il valore delle rettifiche dei ricavi da 

effettuarsi a fronte di investimenti effettuati con fondi correnti è inferiore alla previsione in 

relazione allo stato di realizzazione effettiva del piano investimenti. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella n.4.4 – Articolazione dei costi gestionali 2015 per natura  
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Il 47% dei costi aziendali sono destinati al personale, il 16% ai farmaci, il 17% ai beni sanitari diversi 

dai farmaci e beni non sanitari; il 13% ai servizi sanitari e non sanitari; il 3% è rappresentato dai costi 

della libera professione intramuraria; 1% ammortamenti; 2% accantonamenti; 1% da costi da 

destinare ad investimenti; oneri finanziari, specialistica esterna e altre prestazioni percentuali 

intorno allo 0%. 
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5. Pari opportunità e al bilancio di genere 

Di seguito si evidenziano gli impegni 2015 dell’Azienda nel condurre il suo agire verso il rispetto delle 

pari 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 dell’Amministrazione. Le finalità del CUG, nell’ambito della Azienda, sono: 

garantire un ambiente di lavoro 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 richiamato può essere consultato all’indirizzo 

http://trasparenza.ospedaliriuniti.marche.it/archiviofile/ospedaliriuniti/utenteTrasparenza/PIANO

_AZIONI_POSITIVE.pdf. Con determina n. 134/DG del 18/03/2015 è stato approvato il regolamento 

del Comitato Unico di Garanzia dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti di Ancona" 

– anche esso disponibile nell’apposita sezione amministrazione trasparente 

all’indirizzo:http://trasparenza.ospedaliriuniti.marche.it/archiviofile/ospedaliriuniti/utenteTraspar

enza/regolamento_cug.pdf. 

Al fine di agevolare la comunicazione con i cittadini/pazienti stranieri, l’Azienda dispone di un 

servizio di 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 triennio 2013-2015 è stata erogata una 

media di 239 ore in  29 lingue straniere.  

Nell’anno 2015 i referenti aziendali per la Rete Antiviolenza Territoriale di Ancona si sono impegnati 

nello svolgimento di attività di formazione, aggiornamento e sensibilizzazione sulla tematica 

inerente la violenza di genere contro le donne ed i minori rivolte sia ad operatori sociosanitari della 

propria azienda, che agli operatori di altre strutture sanitarie dell’ASUR-AV2. Inoltre, hanno 

partecipato, insieme agli altri partner, alle attività del Tavolo Tecnico della Rete Territoriale, nonché 

agli incontri promossi dal Forum Permanente contro le violenze e le molestie di genere  della 

Regione Marche. 

Nell’anno 2015 presso l’AOU Ospedali Riuniti di Ancona sono stati identificati e trattati: 

- n. 4 casi di violenza sessuale (rilevati mediante il numero di volte in cui è stata attivata l'Unità di 

Crisi), di cui n.2 donne straniere (età media 33,4) e n. 2 donne italiane (età media 27,6) 

- n. 80 casi di maltrattamento (rilevati informaticamente tramite estrapolazione di informazioni 

contenute nei verbali di PS: codice 6696 identificativo di maltrattamento nel campo "problema 

principale" e/o codici di diagnosi ICD9CM 99583/99580, rispettivamente identificativi di abuso 

sessuale adulto e maltrattamento adulto, nel campo "esito sanitario"), di cui n.34 donne straniere 

(età media 33,2) e n.46 donne italiane (età media 41,3); occorre, comunque, specificare che i casi di 

maltrattamento potrebbero risultare sottostimati in quanto, non potendo essere rilevati mediante 

il numero di volte di attivazione dell'UdC (il maltrattamento è un reato perseguibile d'ufficio ed il 

protocollo non prevede l'attivazione dell'UdC, ma l'automatica segnalazione all'A.G.), l'unica 
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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.  

Si presentano i principali “numeri aziendali” articolati per genere. 

Figura n.5.1 – Articolazione di genere della popolazione assistita per laboratori 2015-2014 

 

 Figura n.5.2 – Articolazione di genere della popolazione assistita per attività diagnostica per immagini 2015-2014 

 

 

Figura n.5.3 – Articolazione di genere della popolazione assistita per attività specialistica 
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Figura n.5.4 – Articolazione di genere della popolazione assistita per attività di ricovero ordinario 

 

 

 

Figura n.5.5 – Articolazione di genere della popolazione assistita per attività di ricovero diurno 

 

 

 

Figura n.5.6 – Articolazione di genere dei dipendenti del SSN 
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Figura n.5.7 – Articolazione di genere dei dipendenti Università in assistenza 
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6. Il processo di redazione della relazione sulla performance 

6.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità 

Il percorso seguito per la redazione della relazione sulla performance segue temporalmente quello 

di predisposizione degli altri documenti di rendicontazione previsti dalla normativa.  

Primo tra tutti il bilancio di esercizio, predisposto con riferimento all’esercizio 2015, entro la 

scadenza del 31 maggio 2016, come definito da DGMR n.414 del 26/04/2016. In occasione della 

predisposizione del bilancio di esercizio, viene redatta la relazione del direttore generale di 

accompagnamento ai documenti che compongono ai sensi del D.Lgs n.118/2011 il bilancio di 

esercizio (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, rendiconto finanziario). 

Nella relazione del direttore generale vengono illustrati i risultati conseguiti nell’esercizio di 

riferimento sia in termini economici che in termini di assistenza erogata, in un’ottica quali-

quantitativa.  

Di conseguenza, una volta redatto il bilancio di esercizio, le informazioni ivi contenute vengono 

rielaborate ai fini della predisposizione della relazione sulla performance la cui divulgazione è 

potenzialmente più ampia e necessita, quindi, di un linguaggio maggiormente semplificato e con 

minori tecnicismi. 

La tabella che segue illustra le tappe fondamentali di redazione della relazione sulla performance 

per l’anno n1 . 

Tempi Fasi Soggetti coinvolti 

30 aprile n+1 (o altra 

data definita dalla 

Regione non oltre il 

30 giugno n+1) 

Adozione del bilancio di esercizio n1 Direzione aziendale, SO gestione 

economico-finanziaria e staff 

Controllo di Gestione 

30 Giugno n+1 Trasmissione della relazione sulla gestione al NdV con funzioni di 

OIV per la sua validazione  

Direzione aziendale, Controllo di 

Gestione, NdV 

Entro il 15 settembre 

n+1 

Pubblicazione sul sito aziendale della relazione sulla 

performance esercizio n (conseguente alla validazione da parte 

del NdV) 

Direzione aziendale, Responsabile 

trasparenza, Controllo di Gestione 

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

come già evidenziato, contiene le risultanze di quanto realizzato nel primo anno di riferimento del 

piano della performance, validata dal nucleo di valutazione nello svolgimento delle funzioni di OIV. 

La proposta di relazione viene trasmessa al NdV per la sua validazione come previsto dalla norma. 

Solo dopo la validazione avvenuta la relazione viene considerata definitiva e, successivamente alla 

data del 30 giugno n+1, ma in modo tempestivo e comunque non oltre il 15 settembre n.+1, viene 

resa disponibile nel sito internet aziendale nella apposita sezione. 

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.  
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6.2 Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance 

I punti di forza del ciclo della performance sono rappresentati dalla responsabilizzazione di tutti gli 

operatori verso il raggiungimento degli obiettivi aziendali attraverso un processo di negoziazione 

degli stessi e di condivisione dei vincoli e delle risorse a disposizione. Il sistema di misurazione e 

valutazione della performance copre tutte le aree previste dal D.Lgs n.150/2009 e ss.mm.ii. ossia la 

performance organizzativa delle strutture e la performance individuale di tutti i dirigenti e di tutto 

il personale del comparto. 

I punti di debolezza sono connessi con lo sfasamento temporale che si verifica con consuetudine tra 

l’assegnazione delle risorse e degli obiettivi a livello regionale e l’avvio dell’esercizio in azienda. Con 

specifico riferimento all’esercizio 2015, il bilancio preventivo economico 2015 è stato adottato con 

determina n.733/DG del 31/12/2015 in conseguenza dell’assegnazione definitiva delle risorse agli 

enti del SSR da parte della Regione Marche con DGR n.1223 del 30/12/2015 e gli obiettivi degli enti 

del SSR  e dei direttori generali sono stati definiti rispettivamente con DGR Marche n. 665 del 

07/08/2015 e 666 del 07/08/2015; dunque, con forte ritardo rispetto all’effettivo svolgersi 

dell’esercizio aziendale e della negoziazione del budget con le strutture interne avvenuta nel primo 

trimestre 2015. Ciò può comportare la necessità di rivedere gli obiettivi strategici in corso d’anno 

con la criticità di non avere tempo adeguato per la loro realizzazione.  

Ad ogni buon conto, si riporta la tabella contenente i documenti di programmazione previsti dal 

ciclo di gestione della performance con le relative date di adozione e pubblicazione, nel rispetto 

della norma di riferimento. 

Tabella dei documenti del ciclo di gestione della performance 

Documento Data di approvazione Data di 

pubblicazione 

Data ultimo 

aggiornamento 

Link documento 

Sistema di misurazione e 

valutazione della 

performance 

Determina n. 25/DG del 

30/01/2015 

01/02/2015 14/09/2015 http://trasparenza.ospedal

iriuniti.marche.it/archiviofil

e/ospedaliriuniti/utenteTra

sparenza/sistema_di_misur

azione_e_valutazione_dell

a_performance.pdf 

Piano della performance 

2015-2017 

Determina n. 25/DG del 

30/01/2015 

01/02/2015  http://trasparenza.ospedal

iriuniti.marche.it/archiviofil

e/ospedaliriuniti/piano_del

la_performance_2015.pdf 

Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità 

2015-2017 

Determina n. 25/DG del 

30/01/2015 

01/02/2015  http://trasparenza.ospedal

iriuniti.marche.it/archiviofil

e/ospedaliriuniti/utenteTra

sparenza/2015_2017_P.T.T

.I..pdf 

Standard di qualità dei 

servizi 
31/12/2015 19/01/2016 13/06/2016 

http://trasparenza.ospedal

iriuniti.marche.it/pagina63

2_carta-dei-servizi-e-

standard-di-qualit.html 

 


