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1. INTRODUZIONE 

 

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco, secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

(D.Lgs 150/2009), persegue l’implementazione e lo sviluppo del ciclo della performance al fine di 

migliorare la propria capacità di risposta alle esigenze del cittadino attraverso il soddisfacimento 

della MISSION (di seguito denominata missione aziendale) e della VISION (di seguito denominata 

visione strategica condivisa) aziendale. 

Lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance è definito Piano della 

Performance. 

Il Piano delle Performance è il documento programmatico triennale nel quale, in coerenza con le 

risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i target sui quali si baserà la 

misurazione, la valutazione nonché la rendicontazione della performance stessa. 

Lo scopo del Piano delle Performance è assicurare la qualità della rappresentazione della 

performance stessa, la comprensibilità della sua rappresentazione agli stakeholders individuati 

(clienti interni/esterni, ATS e Regione Lombardia), nonché l’attendibilità della stessa misurazione. 

 

Il Piano delle Performance sviluppa dunque i seguenti elementi fondamentali: 

• i livelli decisionali (pianificazione strategica, programmazione annuale e obiettivi di 

gestione) su cui si baserà la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della 

performance; 

• le dimensioni rilevanti da monitorare per ogni livello di pianificazione; 

• gli indicatori di misurazione relativi ad ogni dimensione. 
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2. PRESENTAZIONE DELL'AZIENDA 

 

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco è stata costituita, con Deliberazione della Giunta 

Regionale n. X/4484 del 10 dicembre 2015, con decorrenza dal 1° gennaio 2016. 

In tale data sono state trasferite alla nuova Azienda le funzioni socio- sanitarie ed amministrative 

previste dalla legge regionale 11 agosto 2015, n. 23, già svolte nelle disciolte Azienda Ospedaliera 

della provincia di Lecco, con i suoi Presidi Ospedalieri e Strutture Specialistiche e dall’Azienda 

Sanitaria Locale della provincia di Lecco, con i suoi Presidi e Strutture Territoriali. Ai sensi del D.Lgs 

n. 552/92 e successive modificazione e integrazione, essa è dotata di personalità giuridica pubblica 

e di autonomia imprenditoriale. 

L’Azienda Ospedaliera della provincia di Lecco ha per parte sua ottenuto la certificazione del 

proprio sistema di gestione per la qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000. 

 

La Direzione Strategica è costituita dai quattro Direttori Aziendali: 

• Direttore Generale 

• Direttore Sanitario 

• Direttore Amministrativo 

• Direttore Socio Sanitario 

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco eroga servizi sanitari e socio sanitari nelle seguenti 

strutture. 

Presidi Ospedalieri:  

• Presidio Ospedaliero “Alessandro Manzoni” - Lecco 

• Presidio Ospedaliero “San Leopoldo Mandic” - Merate 

• Presidio Ospedaliero “Umberto I” – Bellano 

Poliambulatori Territoriali: 

• Casatenovo 

• Calolziocorte 

• Mandello del Lario 

• Oggiono 

Altre sedi di Servizi territoriali: 
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• Centri di Dialisi ad Assistenza Limitata (CAL) di Bellano, Merate, Oggiono 

• Comunità Riabilitative ad altra assistenza (CRA) di Bellano e di Cernusco Lombardone 

• Centri Psicosociali (CPS) e Centri diurni (CD) di Bellano, Lecco e Merate 

• Comunità protetta (CP) di Casatenovo e Garlate 

• Servizi di Neuropsichiatria Territoriale di Lecco, Merate e Bellano 

Sedi dei servizi di Assistenza Domiciliare Integrata e di Cure Palliative: 

• Lecco e Merate 

Sedi dei Consultori Familiari Pubblici: 

• Bellano, Introbio, Mandello del Lario 

• Lecco, Calolziocorte, Oggiono, Olginate 

• Cernusco Lombardone, Casatenovo 

Servizi per le Dipendenze (Sert): 

• Lecco e Merate 

Sedi dei servizi di Medicina Legale 

• Lecco e Merate 

Sedi dei servizi vaccinali 

• Bellano, Casargo, Colico, Introbio 

• Lecco, Calolziocorte, Oggiono 

• Casatenovo, Cernusco Lombardone 
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I tre plessi ospedalieri sono accreditati per un totale di complessivi 1.002 posti letto, come di 

seguito specificato:  

 

Presidio Ospedaliero 

Posti letto accreditati a contratto per Acuti  

Ordinari DH Totale 

Presidio di Lecco 552 51 603 

Presidio di Merate 290 28 318 

TOTALE 842 79 921 

 

 

Presidio Ospedaliero 

Posti letto accreditati a contratto Riabilitativi  

Ordinari DH Totale 

Presidio di Lecco 25 0 25 

Presidio di Bellano 55 1 56 

TOTALE 80 1 81 

 

Il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività dell’azienda è l’organizzazione 

dipartimentale, così come definita dall’attuale piano di organizzazione aziendale (POAS 2016-

2018). 

Il Dipartimento è costituito da strutture operative omogenee, affini o complementari, che 

perseguono comuni finalità e sono quindi tra loro interdipendenti, pur mantenendo la propria 

autonomia e responsabilità professionale. 

Nel corso del 2017 ha trovato approvazione ed applicazione il nuovo Piano Organizzativo 

Aziendale Strategico che ha tradotto tale modello in una articolazione di Dipartimenti, Strutture 

Complesse e Strutture semplici, dipartimentali o di Struttura Complessa, capace di rispondere a 

tutte le necessità imposte dalla nuova impostazione della sanità regionale, definita con la legge 

regionale 11 agosto 2015, n. 23. 
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L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco ha attualmente 3.167 dipendenti così suddivisi: 

 
 N. DIPENDENTI* 

PERSONALE INFERMIERISTICO/OSTETRICO 1395 

PERSONALE TECNICO SANITARIO 177 

OTA/OSS 262 

PERSONALE AUSILIARIO SPECIALIZZATO  91 

PERSONALE VIGIL. ISPEZIONE 3 

PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE 123 

ASSISTENTI SOCIALI 25 

ALTRO PERSONALE RUOLO TECNICO 167 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 342 

TOTALE PERSONALE NON DIRIGENTE  2585 

DIRIGENZA MEDICA 516 

DIRIGENZA SANITARIA 53 

DIRIGENZA PROFESSIONALE TECNICA 5 

DIRIGENZA AMMINISTRATIVA 8 

TOTALE PERSONALE DIRIGENTE 582 

TOTALE COMPLESSIVO 3167 

 

 
 

Il bacino di utenza servito dall’azienda comprende 90 comuni, per un totale di circa 340 mila 

abitanti, distribuiti su un’area di 814 Kmq. 

 

 

3. MISSIONE AZIENDALE E VISIONE STRATEGICA CONDIVISA 

 

Missione Aziendale: 

La Missione dell’Azienda è il raggiungimento del più elevato livello di risposta alla domanda di 

salute. Essa risulta pertanto articolata in modo tale da assicurare agli utenti la disponibilità e 

l’accesso all’intera gamma di servizi e di prestazioni comprese nei livelli di assistenza definiti dai 
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diversi piani di programmazione nazionale e regionale, informando la propria attività a criteri di 

qualità, efficacia, efficienza ed economicità, nonché a modelli e linee guida per il miglioramento 

dei percorsi diagnostico-terapeutici-assistenziali. 

 

Visione 

La visione dell’ASST si caratterizza per la volontà di sviluppare sinergie all’interno del sistema 

sanitario regionale e con il contesto locale, per realizzare una rete integrata di servizi finalizzata 

alla tutela della salute in un’ottica di miglioramento continuo, di formazione, di ricerca di 

innovazione organizzativa, di sviluppo e valorizzazione delle professionalità nella logica della 

sostenibilità e del buon uso delle risorse.  

L’ASST intende sviluppare le attività dei propri presidi e poliambulatori verso percorsi di diagnosi, 

cura e riabilitazione d’avanguardia, offrendo risposte complete ai cittadini del territorio e 

sviluppandoli come polo di attrazione e di riferimento per un’area più vasta. Si perseguiranno 

questi obiettivi grazie alla crescita professionale degli operatori, a forme innovative di 

organizzazione dei servizi ed anche attraverso un’alleanza con la rete delle cure primarie, la rete 

sociosanitaria, le strutture sanitarie e le università operanti nel territorio. 

4. MODELLO DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

Il modello di misurazione e valutazione delle Performance dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 

di Lecco è una mappa logica che dimostra come gli obiettivi ai vari livelli e di diversa natura, 

contribuiscano, all’interno di una strategia coerente, al mandato istituzionale e al soddisfacimento 

della missione aziendale attraverso la visione strategica condivisa.  

 

 

Mappa logica del modello di misurazione e valutazione delle Performance 
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La misurazione della performance avviene secondo differenti livelli di aggregazione secondo una 

logica di “zoom in”: 

- a livello complessivo aziendale rispetto all’efficace raggiungimento degli obiettivi strategici 

aziendali (performance aziendale), prioritariamente derivati dagli obiettivi strategici regionali sui 

quali viene valutata la Direzione Generale; 

- a livello di singolo Dipartimento e singola Unità Operativa (di seguito U.O.), individuati come 

autonomi centro di responsabilità (performance organizzativa); 

- a livello di singolo dipendente afferente all’area contrattuale sia della dirigenza che del comparto 

(performance individuale). 

 

 

 

5.TEMPISTICA DEL CICLO DELLA PERFORMANCE 

PRS 

POAS 



10 

 

Il ciclo integrato della programmazione è definito dalla norma “ciclo delle performance” ed il suo 

corretto svolgersi nel tempo, nel pieno rispetto delle scadenze, è un elemento essenziale e 

qualificante del suo sviluppo come sempre avviene quando si parla di programmazione, sia essa 

strategica che operativa.  

Il ciclo di gestione della performance si sviluppa nelle fasi tipiche del ciclo di programmazione e 

controllo: 

a) definizione e assegnazione degli obiettivi da raggiungere; 

b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse, in coerenza con il ciclo di bilancio; 

c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 

d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 

e) utilizzo dei sistemi premianti; 

f) rendicontazione dei risultati. 

Nella tabella che segue è illustrato il ciclo di gestione della performance con l’evidenza delle 

principali azioni, responsabilità e scadenze temporali che caratterizzano il ciclo della performance 

nell’ASST di Lecco.  

 

Azione Anno budget Responsabile Altri attori coinvolti Mese 

Proposta Piano della Performance X PeC Gennaio 

Verifica Piano della Performance X NdV PeC Gennaio 

Avvio negoziazione di budget X PeC DIR; DIR UO Gennaio 

Adozione Piano della Performance X PeC DIR Gennaio 

Presentazione BPE X EcoFin DIR Febbraio 

Chiusura negoziazione di budget X PeC DIR; DIR UO Marzo 

Verifica finale obiettivi di budget X-1 PeC DIR; DIR UO Marzo 

Valutazione finale obiettivi individuali X-1 RU DIR UO; PERS Aprile 

Azione Anno budget Responsabile Altri attori coinvolti Mese 
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Attribuzione obiettivi individuali X RU DIR UO; PERS Aprile 

Approvazione bilancio di esercizio X-1 EcoFin DIR Aprile 

Sottoscrizione contratto ATS X DIR PeC Maggio 

Distribuzione retribuzione di risultato X-1 RU Giugno 

Proposta Relazione performance X-1 PeC Maggio 

Validazione Relazione perfomance X-1 NdV PeC Giugno 

Adozione Relazione performance X-1 PeC DIR Giugno 

Verifica intermedia obiettivi di budget X PeC DIR; DIR UO Settembre 

 

Alle azioni sopra riportate si aggiunge il monitoraggio continuo degli obiettivi in corso di esercizio, 

garantito dalla U.O. Programmazione e Controllo di Gestione attraverso la rendicontazione 

periodica, generalmente  su base mensile, a favore di tutti gli stake holder interni degli stati di 

avanzamento di quanto contenuto nei documenti di programmazione. 

I tempi indicati nel prospetto sono da considerarsi come “tempi massimi”. Il calendario annuale di 

budget, predisposto e gestito dalla U.O. Programmazione e Controllo di Gestione, specifica e 

dettaglia ulteriormente le attività da svolgere al fine di assicurare un corretto sviluppo del ciclo 

della programmazione, indicandone le scadenze puntuali.  

Il Regolamento di budget disciplina invece nel dettaglio le modalità di attuazione delle azioni sopra 

riportate e i criteri di definizione e valutazione degli obiettivi. 

 

6. LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE 

Come descritto nel paragrafo 4, la definizione degli obiettivi e degli indicatori per la valutazione 

della performance aziendale può essere suddivisa in due livelli: il livello strategico-istituzionale e il 

livello operativo. Di seguito sono descritti gli obiettivi definiti dall’azienda con riferimento a 

ciascuno dei due livelli indicati. 

a) I livelli Strategico e Istituzionale 

Le strategie che l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco intende attuare nell’arco temporale 

2018-20 tendono a soddisfare il “Programma Regionale di Sviluppo” (di seguito denominato PRS), 
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il “Piano Socio Sanitario Regionale” (di seguito denominato PSSR) - che verrà rivisto e ridefinito 

“Piano Socio Sanitario Integrato Lombardo” nonché integrato da un “Piano regionale della 

Prevenzione” alla luce della legge regionale 11 agosto 2015, n. 23 – e le Regole di Sistema 

dell’esercizio in corso (di seguito denominate Regole). Tali strategie contempleranno anzitutto la 

necessità di perseguire e completare, senza soluzione di continuità, programmi ed obiettivi 

precedentemente avviati dalle Aziende confluite l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco ed 

in corso di attuazione. Il sistema si concentra sui portatori di interesse (le persone i professionisti e 

le Aziende Sanitarie pubbliche e private) e sugli obiettivi di mandato del Direttore Generale, come 

di seguito indicato. 

 

Partendo da questa mappa, la Direzione Strategica dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di 

Lecco, delinea per il periodo 2018-2020, una strategia volta a soddisfare le esigenze di tutte le 

parti interessate (stakeholders individuati: cliente interni/esterni, ATS e Regione Lombardia). 

A seguito dell’analisi effettuata nella fase di predisposizione del POAS, sono stati individuati alcuni 

fabbisogni prioritari nella riprogettazione della macrostruttura aziendale e sono state definite le 

principali linee strategiche di attività. 

 

Gli interventi di ambito organizzativo si ispirano ai seguenti principi: 

- rafforzare le funzioni di direzione strategica ed operativa e degli uffici di staff; 

- semplificare l’assetto organizzativo, rendendolo più governabile e più chiaro; 

- superare la frammentazione del livello operativo, rafforzando l’integrazione; 

- chiarire i livelli di autonomia e di responsabilità nell’uso delle risorse; 

PRS 

POAS 
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- creare le condizioni per l’innovazione e per l’orientamento dell’organizzazione all’utente. 

 

Le linee strategiche cui l’Azienda si ispira sono di seguito riportate: 

1) Sviluppo del Polo Ospedaliero 

Saranno in particolare perseguite alcune priorità fondamentali, a cui si ricollegano le principali 

azioni specifiche: 

- riorganizzazione della rete ospedaliera aziendale in rete con l’ATS e Regione Lombardia con 

identificazione di una vocazione specifica per ciascuna delle tre strutture; 

- rafforzamento dell’organizzazione per intensità di cure; 

2) Sviluppo della Rete Territoriale 

Al territorio viene chiesto di integrarsi con il polo ospedaliero da un lato in termini di maggiore 

appropriatezza dell’accesso ai servizi ospedalieri, dall’altro nella presa in carico efficace dei 

pazienti dimessi. 

Il POAS indica, per l’attuazione del nuovo modello di integrazione ospedale/territorio, le seguenti 

linee di sviluppo: 

- Punti Unici di Accesso ai servizi territoriali (PUA); 

- Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) quale strumento di base per 

l’organizzazione dei servizi sanitari, specie per la cura delle patologie croniche; 

- promozione dei servizi Sociosanitari. 

3) Sviluppo percorsi assistenziali di cura per le patologie croniche e per pazienti fragili in modo 

trasversale tra l’ospedale e il territorio  

Tale obiettivo strategico costituisce il tema centrale e specifico intorno al quale ruoterà l’attività 

dell’azienda nel triennio, essendo l’Azienda stessa chiamata a proseguire, anche attraverso 

l’attuazione del nuovo modello organizzativo previsto dal POAS 2016-2018, il percorso iniziato nel 

2016 per completare il trasferimento delle funzioni delle disciolte Aziende sanitarie e  garantire in 

tal modo la continuità terapeutica e assistenziale, attraverso l’implementazione della rete sanitaria 

e sociosanitaria ospedaliera e territoriale e l’integrazione con le politiche sociali di competenza 

delle autonomie locali. Il 2018 vedrà in particolare l’avvio del percorso di presa in carico del 

paziente secondo le indicazioni regionali contenute nelle Deliberazioni della Giunta 6164/17, 

6551/17 e 7655/17.  

4) collaborazione con altre Aziende e con le Università 
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La collaborazione con altre aziende socio-sanitarie è finalizzata a  

- sviluppare i percorsi di diagnosi, cura e riabilitazione per la definizione di reti in grado di 

rispondere in modo esaustivo ed appropriato ai bisogni di salute degli utenti; 

- utilizzare in comune le tecnologie, i professionisti e le risorse critiche, per la razionalizzazione 

delle attività con investimenti rilevanti e la realizzazione di aree di integrazione; 

- ricercare, mettere in comune ed applicare procedure amministrative, tecniche e gestionali 

attraverso l’utilizzo integrato delle conoscenze e delle competenze specifiche; 

- eliminare i fenomeni di duplicazione delle attività e dei costi ad esse connesse. 

L’ASST di Lecco collabora con diverse Università sia del territorio regionale sia nazionale, al fine di 

sviluppare sempre maggiori sinergie e competenze specialistiche. 

5) Dipartimentalizzazione 

L’ASST di Lecco considera l’organizzazione dipartimentale quale modello ordinario di gestione di 

tutte le attività, finalizzato alla razionalizzazione dei processi e ad un impiego efficace ed efficiente 

delle risorse.  

6) Rafforzamento delle aree di ricovero per intensità di cura e assistenza e per processi 

Lo sviluppo del modello dipartimentale si accompagna all’implementazione del modello di 

gestione della degenza per intensità di cura, attraverso l’implementazione di piattaforme cui 

affluiscono pazienti con bisogni di cura simili per intensità (alta, media o bassa). 

7) Decentramento dei poteri gestionali 

In attuazione del D.lgs. 165/2001 e s.m.i. l’ASST favorisce l’autonomia gestionale e tecnico 

professionale dei dirigenti responsabili delle strutture operative, in ordine alle competenze loro 

attribuite ed alle risorse assegnate, in linea con gli indirizzi strategici della Direzione aziendale. 

8) Semplificazione, trasparenza dell’azione amministrativa e prevenzione della corruzione 

L’azienda informa la propria attività ai principi di semplificazione e trasparenza e mette in atto 

tutte le misure per prevenire fenomeni di corruzione nello svolgimento della propria attività. 

9) Informatizzazione e digitalizzazione 

Gli strumenti informatici e digitali rappresentano il pilastro della modernizzazione della pubblica 

amministrazione e dovrebbero consentire all’Azienda una maggiore efficienza ed efficacia di 

azione, la semplificazione del rapporto con il cittadino ed una più facile accessibilità per lo stesso, 

la riduzione dei tempi e dei costi delle procedure, il risparmio di carta a tutela dell’ambiente, una 

maggiore trasparenza. 
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b) Il Livello Operativo-Gestionale 

 
 

Gli obiettivi strategici sono declinati annualmente nell’ambito del processo di budget in obiettivi di 

Dipartimento, di Unità Operativa Complessa e Semplice Dipartimentale.  

Da questi obiettivi operativi “organizzativi” discendono poi a loro volta gli obiettivi  individuali per 

ogni Dirigente (compresi i dirigenti responsabili di U.O. semplice non dipartimentale) e operatore 

del comparto (anche con posizione organizzativa). 

Gli obiettivi annuali di budget sono riconducibili alle priorità strategiche dell’azienda e sono 

misurati attraverso indicatori afferenti alle seguenti aree principali:  

- ATTIVITA’ (volumi, valorizzazione economica, indicatori di performance); 

- RISORSE (quantificazione del personale e costi; costi del materiale d’uso; costi 

apparecchiature; costi servizi; indicatori di produttività)  

- INVESTIMENTI (quantificazione e valorizzazione delle apparecchiature sanitarie e non 

sanitarie); 

- QUALITA’, APPROPRIATEZZA, ESITO (indicatori di processo, di output e di outcome); 

- PROGETTI DI MIGLIORAMENTO (indicatori di processo e di outcome). 

Il processo di budget prende avvio dalla definizione di macro-obiettivi aziendali annuali per l’anno 

di riferimento e, passando per la negoziazione degli obiettivi e il monitoraggio continuo degli 

indicatori, si conclude con la valutazione del personale. Le performance organizzativa ed 

individuale risultano in tal modo integrate.  
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La valutazione annuale dei risultati raggiunti comporta la determinazione del riconoscimento della 

quota di retribuzione legata al raggiungimento degli obiettivi sia per i dirigenti (retribuzione di 

risultato) che per il personale del comparto (produttività collettiva). Essa inoltre contribuisce alla 

valutazione pluriennale della posizione ricoperta dal dirigente o dall’operatore del comparto. 

 

Annualmente, viene predisposta la “relazione sulla performance” in cui viene descritto 

l’andamento dei progetti strategici e le altre informazioni utili a fornire, al suo interno e agli altri 

stakeholder, un quadro di sintesi sull’operato della Direzione Aziendale. La relazione sulla 

performance si propone, infatti, di verificare lo stato di realizzazione del presente piano, 

attraverso la rendicontazione dell’andamento degli obiettivi e la determinazione puntuale dei 

risultati conseguiti espressi attraverso l’utilizzo del panel di indicatori selezionato.    

 

7. DIMENSIONI DI ANALISI DELLA PERFORMANCE 

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco ha messo a punto un modello multidimensionale di 

valutazione e misurazione che consente di avere un’idea della performance dell’Azienda nel suo 

complesso. 

Sono riportate di seguito le dimensioni di analisi della performance aziendale riprese e sviluppate 

nelle schede di budget dei Dipartimenti e delle Unità Operative per il livello operativo-gestionale. 

Ciascun obiettivo operativo-gestionale può essere ricondotto alle seguenti dimensioni:  

- Efficienza: rappresenta la capacità di massimizzare il rapporto tra fattori produttivi impiegati 

nell’attività e produzione, a parità di altre condizioni; 

- Qualità dei processi e dell’organizzazione. Per qualità dei processi e dell’organizzazione si fa 

riferimento alla corretta gestione clinico organizzativa dei processi sanitari, con il relativo 

monitoraggio incentrato sugli indicatori di patologia del modello di misurazione regionale,  e dei 

processi trasversali riferiti alla adeguatezza della Struttura. 

- Qualità dell’assistenza: la qualità dell’assistenza è una dimensione che esplicita il rapporto tra 

organizzazione e assistito e pone il focus della misurazione sulla qualità della prestazione fornita al 

cittadino; il monitoraggio è incentrato sugli indicatori di outcome sia del programma nazionale 

esiti che del modello di misurazione regionale. La qualità dell’assistenza può essere intesa quindi 

come la globalità degli aspetti e delle caratteristiche di servizio da cui dipendono le sue capacità di 

soddisfare completamente un dato bisogno. 
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- Appropriatezza: l’appropriatezza può essere intesa sia come appropriatezza organizzativa che 

clinica. Si parla di appropriatezza organizzativa quando una prestazione o un servizio vengono 

erogati in condizioni che consentono di utilizzare una quantità “appropriata” di risorse.  

- Accessibilità e soddisfazione dell’utenza: se l’accessibilità rappresenta la possibilità di equo 

accesso alle prestazioni e ai servizi da parte degli utenti, a parità di altre condizioni, è evidente 

come tale dimensione sia strettamente correlata alla fruizione dei risultati dell’attività dell’azienda 

da parte dell’utente. Dall’altro lato la soddisfazione dell’utenza esplicita il rapporto tra 

organizzazione ed assistito e pone il focus della misurazione sulla qualità percepita dal paziente al 

quale viene erogata una prestazione. 

  

8. OBIETTIVI E INDICATORI DI RISULTATO  

La misurazione della performance avviene attraverso specifici indicatori di risultato. 

La tabella che segue riporta l’elenco degli indicatori utilizzati per la misurazione dei risultati 

conseguiti in accordo all’applicazione del Piano delle Performance. Per ciascun indicatore è 

riportato l’obiettivo strategico di riferimento, la dimensione di analisi e l’area.  

Ad ogni annualità l’Azienda si impegna ad identificare nella Relazione sulle performance riferite 

all’annualità precedente, e per ciascun indicatore, un risultato richiesto compatibile con le variabili 

di contesto specifiche dell’anno stesso, alla luce delle risultanze emerse dalla relazione medesima, 

ed in linea con il trend attribuito. 
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Indicatore
Area 

strategica

Dimension

e di analisi
Risultato atteso

1
Mantenimento volumi e valorizzazione attività di 

ricovero

- valore dimessi
a1 1 Mantenimento

2 Riduzione dei ricoveri inappropriati
 - valore ricoveri  a rischio inappropriatezza (esclusi 

ricoveri d'urgenza)
a1 5 Mantenimento

3
Rispetto dei volumi di attività e dei valori di produzione 

concordati per l'attività ambulatoriale e/o territoriale

- valore prestazioni MAC/BIC

- Valore prestazioni ambulatoriali

- Valore attività 

residenziale/semiresidenziale/territoriale

a1 1 Mantenimento/Incremento

4

Erogazione attività nell'ambito del progetto "Ambulatori 

aperti" o, comunque, di prestazioni aggiuntive rispetto 

all'attività istituzionale programmata

- valore prestazioni ambulatoriali erogate negli 

"ambulatori aperti".
a1 6 Mantenimento/Incremento

5

Miglioramento indicatori di performance dell'attività di 

degenza, con particolare riferimento alla Degenza 

media e ai ricoveri oltresoglia

- Degenza media

- Degenza media preperatoria 

- N/valore ricoveri oltresoglia

a1 1 Decremento

6
Miglioramento indicatori di performance sala 

operatoria

- Saturazione sala

- Tasso chirurgico
b1 2 Incremento

7 Riduzione del consumo di beni e servizi

 - Costi per consumo di farmaci al netto File F

- Costi per consumo di DM e altro materiale 

sanitario

- Costi servizi

a1 1 Decremento (-1 %)

8
Miglioramento indici di costo oggetto di monitoraggio  

regionale

 - Costi per 1000 euro di produzione farmaci 

- Costi per 1000 euro di produzione DM (per classe 

CND)

a1 1 Incremento

Obiettivi

Attività

Risorse

Obiettivo
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9
Miglioramento indicatori PNE e sistema di governo 

regionale

- indicatori specifici per struttura 

- n. indicatori oggetto di monitoraggio regionale  

con evidenza di miglioramento

b1 4

- Decremento/incremento in funzione della 

posizione rispetto allo standard

- Incremento 

10 Tempi di attesa prestazioni ambulatoriali - % prestazioni erogate entro i tempi previsti b1-b2 6 95% 

11
Partecipazione, effettuazione, monitoraggio di audit 

clinici

- n. di audit 

- n. azioni correttive attuate/n. azioni concordate
b1-b2 2

- 2

- 100%

12
Presa in carico del paziente cronico (secondo 

DGR.6164/17, DGR.6551/17, DGR.7655/17)
- % azioni attuate/programmate b3 6 100%

13

Applicazione del Piano Qualità e Gestione del Rischio 

Aziendale, anche attraverso la predisposizione e 

l'attuazione di PDTA.

- % azioni attuate/programmate b6 3 100%

14

Predisposizione e attuazione di progetti  di revisione 

organizzativa in applicazione del POAS e del sistema 

regionale (DGR 7600/17 - Regole di sistema)

- % azioni attuate/programmate a1 3 100%

15

Predisposizione, attuazione e monitoraggio di  

procedure in applicazione del Piano anticorruzione e 

trasparenza

- % azioni attuate/programmate b8 3 100%

16
Consolidamento del processo di dematerializzazione 

delle ricette 
- numero prescrizioni elettroniche effettuate b9 3 Incremento

17
Obiettivi Aziendali: raggiungimento degli obiettivi  di 

competenza
- % indicatori con risultati in linea con l'atteso a1 3 100%

18
Miglioramento indicatori di performance attività tecnica 

e amministrativa
- indicatori specifici per struttura b7 3

Decremento/incremento in funzione della 

posizione rispetto al risultato atteso

Altri obiettivi e progetti

Indicatori appropriatezza, qualità ed esito
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Legenda Area strategica         Legenda Dimensione di analisi 

    

Codice Descrizione  Codice Descrizione 

a1 Attività e compiti istituzionali  1 Efficienza economica 

b1 Sviluppo del Polo Ospedaliero  2 Qualità dei processi clinici e assistenziali 

b2 Sviluppo della rete Territoriale  3 Qualità dei processi tecnici e aministrativi 

b3 

Sviluppo percorsi assistenziali di cura per le patologie croniche e per 

pazienti fragili in modo trasversale tra l'ospedale e il territorio 

 
4 

Qualità dell’assistenza  

b4 Collaborazione con altre Aziende e con le Università  5 Appropriatezza 

b5 Dipartimentalizzazione  6 Accessibilità e soddisfazione utente 

b6 

Rafforzamento delle aree di ricovero per intensità di cura e 

assistenza e per processi 

   

b7 Decentramento dei poteri gestionali    

b8 

Semplificazione, trasparenza dell'azione amministrativa e 

prevenzione della corruzione 

   

b9 Informatizzazione e digitalizzazione    

Lecco, 21 gennaio 2019 


