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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 ottenuto la certificazione del proprio sistema di 

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

L’Azienda si articola in una rete di Presidi Ospedalieri, Poliambulatori, Consultori Familiari e Presidi 

dei servizi per le Dipendenze e per l’assistenza Psichiatrica e Neuropsichiatrica Infantile così 

composta: 

a) Presidi Ospedalieri 

• Presidio Ospedaliero “Alessandro Manzoni” – Lecco 

• Presidio Ospedaliero “San Leopoldo Mandic” – Merate 

• Presidio Riabilitativo “Umberto I” – Bellano. 

b) Poliambulatori 

• Poliambulatorio di Casatenovo 

• Poliambulatorio di Calolziocorte 

• Poliambulatorio di Mandello Del Lario 

• Poliambulatorio di Oggiono 

c) Presst di Introbio 

d) Punti prelievo per esami di laboratorio  

• Valmadrera 

• Costa Masnaga 

• Galbiate 

• Olginate 

• Colico 
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• Introbio 

e) Consultori Familiari 

• Bellano 

• Calolziocorte 

• Casatenovo 

• Cernusco Lombardone 

• Introbio 

• Lecco 

• Mandello del Lario 

• Oggiono 

• Olginate 

f) Servizi per le dipendenze 

• Lecco 

• Merate 

g) Servizi psichiatrici 

• Centri Psicosociali (CPS) Lecco e Merate 

• Centri Diurni (CD) Lecco e Merate 

• Comunità Riabilitativa ad Alta Assistenza (CRA) Bellano e Cernusco Lombardone 

• Comunità Riabilitativa a Media Assistenza (CRM) “Le Orme” – Casatenovo 

• Comunità Protetta a Media Assistenza (CPM) “Casa del Lago” – Garlate 

h) Servizi per la neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza: 

• Lecco (ospedaliero e territoriale) 

• Merate (territoriale) 

i) Attività domiciliare di  

• Cure palliative specialistiche e di base  

• Cure riabilitative post acute ortopediche e neuromotorie  

• Cure geriatriche ad elevata complessità  

 

l) Servizi di Medicina Legale 

• Lecco 

• Merate 
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m) Servizi vaccinali 

• Bellano 

• Casargo 

• Colico 

• Introbio 

• Lecco 

• Calolziocorte 

• Oggiono 

• Casatenovo 

• Cernusco Lombardone 

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), approvato nel 2017.  

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. 

Tale modello si sviluppa in una articolazione di Dipartimenti, Strutture Complesse e Strutture 

semplici, dipartimentali o di Struttura Complessa, capace di rispondere a tutte le necessità definite 

dal modello organizzativo regionale, descritto dalla legge regionale 11 agosto 2015, n. 23. 

 

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 

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. 
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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. 
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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 

 

 

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; 

PRS 

POAS 
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- a livello di Dipartimento e Unità Operativa (di seguito U.O.), individuati come autonomi centri di 

responsabilità (performance organizzativa); 

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

(performance individuale). 
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5. TEMPISTICA DEL CICLO DELLA PERFORMANCE 

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 lo caratterizzano nell’ASST di Lecco.  

Azione Anno budget Responsabile Altri attori coinvolti Mese 

Proposta Piano della Performance X P&C DIR Gennaio 

Verifica Piano della Performance X NdV P&C Gennaio 

Negoziazione di budget X P&C DIR; DIR UO Gennaio 

Adozione Piano della Performance X P&C DIR Gennaio 

Presentazione BPE X Eco-Fin DIR Febbraio 

Sottoscrizione schede di budget X P&C DIR; DIR UO Febbraio 

Verifica finale obiettivi di budget X-1 P&C DIR; DIR UO Marzo 

Valutazione finale obiettivi individuali X-1 RU DIR UO; RU Aprile 
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Azione Anno budget Responsabile Altri attori coinvolti Mese 

Attribuzione obiettivi individuali X RU; DPS 

DIR UO; COORD; 

DIP  Aprile 

Approvazione bilancio di esercizio X-1 Eco-Fin DIR Aprile 

Sottoscrizione contratto ATS X DIR P&C Maggio 

Distribuzione retribuzione di risultato X-1 RU 
 

Giugno 

Proposta Relazione performance X-1 P&C DI Maggio 

Validazione Relazione perfomance X-1 NdV P&C Giugno 

Adozione Relazione performance X-1 P&C DIR Giugno 

Verifica intermedia obiettivi di budget X P&C 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 sopra riportato sono da considerarsi come “tempi massimi”.  

Il Documento 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. 
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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 del triennio 

tendono a soddisfare il “Programma Regionale di Sviluppo” (di seguito denominato PRS), il “Piano 

Socio Sanitario Regionale” (di seguito denominato PSSR) - che verrà rivisto e ridefinito “Piano Socio 

Sanitario Integrato Lombardo” integrato da un “Piano regionale della Prevenzione” alla luce della 

legge regionale 11 agosto 2015, n. 23 – a loro volta declinati nelle Regole di Sistema adottate 

annualmente dalla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia (di seguito denominate 

Regole).  

 

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

Lecco, delinea per il triennio, una strategia volta a soddisfare le esigenze di tutte le parti 

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

Nella fase di predisposizione del POAS, sono stati individuati alcuni fabbisogni prioritari 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; 

PRS 

POAS 
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- 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; 

- 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 mentre ai poli ospedalieri di definire percorsi clinico assistenziali che consentano 

un efficiente utilizzo delle risorse territoriali e domiciliari. 

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 
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delle autonomie locali. Il 2020 vedrà l’implementazione del percorso di presa in carico del 

paziente, secondo un modello rivisto nel 2019, che prevede la centralizzazione della gestione del 

paziente cronico presso il DIFRA, valorizzando il ruolo proattivo degli specialisti ospedalieri 

nell’individuazione e nella segnalazione dei pazienti a tale struttura. 

4) collaborazione con altre Aziende e con le Università 

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 d elle 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 
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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. 

b) Il Livello Operativo-Gestionale 

 
 

Il POAS riporta inoltre, tra le dichiarazioni etiche, la volontà dell’ASST di Lecco di promuovere lo 

sviluppo del benessere organizzativo attraverso la realizzazione di azioni volte al perseguimento e 

miglioramento del benessere fisico e psicologico del personale. 

In tale ottica e in adempimento della normativa vigente (art. 48 del d.lgs. 11 aprile 2006, n.198), l’ASST 

di Lecco ha adottato nel mese di gennaio 2020 il Piano di Azioni Positive (P.T.A.P.) per il triennio 2020-2022,  

volto a prevenire e rimuovere gli atti e i comportamenti lesivi della dignità della persona, incluse le 

molestie sessuali, nocivi all'ambiente di lavoro e al corretto ed efficace svolgimento dell'attività 

dell'Azienda. Il P.T.A.P. è allegato al presente Piano delle Performance, come disposto dal punto 

3.2 delle linee di indirizzo allegate alla Direttiva 2/2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

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

Dipartimento, di Unità Operativa Complessa e Semplice Dipartimentale.  
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Da questi obiettivi discendono a loro volta gli obiettivi individuali assegnati ad ogni Dirigente e 

operatore. 

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

misurati attraverso indicatori afferenti ai seguenti aggregati 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.  

La valutazione annuale dei risultati 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 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. 
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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 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. 

- 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. 

- 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. 
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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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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 2020 

Allegato 1 – Obiettivi aziendali 2020 

Allegato 2 – Piano Triennale Azioni Positive 2020-2022 



Allegato 1

BUDGET 2020

OBIETTIVI AZIENDALI ANNO 2020

Obiettivo Obiettivo Indicatore Area strategica
Dimensione di 

analisi
Risultato atteso Razionale

A1.1 A 1.1
Produzione:

Prestazioni di ricovero 
Valore dimessi a1 1

Valore Prestazioni di ricovero  anno corrente 

>= anno 2018

A2.1 A 2.1
Produzione:

Prestazioni ambulatoriali

Valore prestazioni MAC/BIC +

Valore prestazioni ambulatoriali
a1 1

Valore Prestazioni di ambulatoriali anno 

corrente >= anno 2018

A3.1 A 3.1 Consumo beni sanitari
 Costi per consumo di farmaci al netto File F

a1 1 -0,9% rispetto al 2019

A3.2 A 3.2 Consumo beni sanitari  Costi per consumo di DM e altro materiale sanitario a1 1 -0,9% rispetto al 2019

A4.1 A 4.1
Produzione:

Altre prestazioni
Valore altre prestazioni a1 1

Valore Prestazioni di ambulatoriali anno 

corrente >= anno precedente

Nelle altre prestazioni sono incluse le prestazioni ospedaliere (Cure sub-acute) o territoriali (prestazioni psichiatriche 

46/san, ADI, CP, prestazioni consuntoriali, prestazioni e consulenze di medicina legale, ecc.). 

Per tali prestazioni viene riproposta il valore di consuntivo 2019, risultato uguale o maggiore del BPE 2019, suscettibile 

di aggiornamento in caso di eventuali differenti contenuti di atti istituzionali successivi  (BPE, contratto ATS) che ne 

definiscano con esattezza i valori attesi per l'ASST.

B1 B 1
Obiettivi DG Welfare Lombardia: 108 DRG a rischio di 

inappropriatezza 

 numero ricoveri ordinari  a rischio 

inappropriatezza/numero ricoveri ordinari appropriati
a1 5 < 18%

L'obiettivo non risulta tra quelli definibili come prioritari per il prossimo esercizio, dal momento che negli anni scorsi 

l'azienda ha ottenuto buoni risultati confermati da un'ottima posizione dell'azienda rispetto a tale indicatore in ambito 

regionale. Tuttavia verrà riproposto ad alcune strutture che presentano un'incidenza elevata dei casi di 

inappropriatezza  e che non hanno mostrato miglioramenti nel 2019.

Attività e risorse

Indicatori appropriatezza, qualità ed esito

Le Regole 2020 prevedono il decremento di sistema dello 0.9% dei costi per Beni e servizi. 

Non essendo ancora disponibile il Decreto di Assegnazione 2020 che potrebbe prevedere abbattimenti diversi, l'ASST 

ha deciso di utilizzare tale riferimento per definire il risultato atteso 2020 e, conseguentemente, i l budget delle UO 

aziendali. 

Alle UO che hanno ridotto i consumi nel 2019, raggiungendo il budget concordato, verrà garantita l'intero importo 

speso nel 2019 per macrovoce (DM e Farmaci). 

Le UO che invece nel 2019 hanno speso più del consentiito dovranno ridurre i costi del 3%. Tale decremento è 

necessario per garantire il decremento dei consumi dell'ASST nella percentuale programmata. 

Tale obiettivo  potrà essere rimodulato per alcune o per tutte le strutture operative e potrà essere rivisto in funzione di 

successivi atti regionali sia generali (BPE, assestamento) che riferiti a costi relativi ad attività specificamente indicate 

(es. Chirurgia robotica, TAVI, Chirurgia vascolare, ecc.).

Non avendo ancora a disposizione i dati BPE 2020, l'ASST intende nel 2020 garantire gli stessi livelli di produzione 

previsti per il 2019, allineandosi quindi al valore di produzione 2018.

Alle strutture aziendali che nel 2019 hanno prodotto in misura inferiore al budget verrà quindi chiesto un incremento 

pari al decremento 2019/2018. 

Se l'incremento necessario per raggiungere la produzione 2018 è superiore al 5%, verrà chiesto l'incremento del 5%

Le UO che hanno raggiunto l'obiettivo di incremento o mantenimento nell'esercizio 2019 dovranno mantenere la 

produzione.

L'obiettivo sarà raggiunto sia nel caso di valorizzazione pari o maggiore rispetto a quella prevista a budget, sia nel caso 

di valorizzazione inferiore se il numero di casi trattati per "regime" (ordinario, DH, cure subacute) risulti uguale o 

superiore rispetto al numero di casi atteso, anche a valorizzazione inferiore.

Tale obiettivo  potrà essere rimodulato per alcune o per tutte le strutture operative e potrà essere rivisto in funzione di 

successivi atti esterni sia generali (BPE, assestamento, contratto ATS) che riferiti a costi relativi ad attività 

specificamente indicate (es. Chirurgia robotica, TAVI, Chirurgia vascolare, ecc.).
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Allegato 1

Obiettivo Obiettivo Indicatore Area strategica
Dimensione di 

analisi
Risultato atteso Razionale

B2 B 2.1 Indicatori Network regioni
Miglioramento del valore rilevato per gli indicatori critici e 

avvicinamento allo standard
b1 4 Valore 2020 >(o <) del valore 2019

L'azienda si impegna anche nel 2020 attraverso il processo di budget  a tradurre in obiettivi delle strutture il 

miglioramento della performance rispetto ad alcuni indicatori, selezionati in funzione della loro criticità e della reale 

possibilità di incidere significativamente sul loro valore.

Il ruisultato atteso varia a seconda dell'indicatore e può essere maggiore o minore in funzione del verso del 

miglioramento.

B3.1 B 3.1 Tempi di attesa  prestazioni ambulatoriali
% visite e altre prestazioni ambulatoriali critiche erogate 

entro i tempi massimi previsti
a1 6

>=95%

Il contenimento dei tempi di attesa è uno dei macroobiettivi individuati da RL nelle Regole di sistema 2019 e 

confermato nel 2020 e riveste particolare rilevanza nella programmazione regionale e aziendale del 2020. 

E' richiesto, conformemente ai criteri utilizzati da ATS negli anni passati, l'erogazione entro i tempi previsti  del 95% 

delle prestazioni. 

Il risultato verrà valutato sulla base della rilevazione ex post delle prestazioni, attraverso l'elaborazione dei dati del 

flusso 28/san.

B3.2 B 3.2 Tempi di attesa prestazioni per pazienti ricoverati
Tempo medio di attesa (differenza in giorni data referto-

data richiesta)  visite e prestazioni per pazienti ricoverati
b1 2 < 2 gg

Il contenimento dei tempi di attesa applicato alle richieste di visite e altre prestazioni per pazienti ricoverati mira a 

ridurre i tempi di risposta al paziente e quindi a ridurre la permanenza del paziente ingiustificata presso i reparti. 

La riduzione della DM è uno degli obiettivi  che l'AST sta perseguendo, anche in considerazione delle evidenze negative 

provenienti dai dati di benchmarking (PNE, NTW regioni).

E' richiesta l'erogazione entro i tempi previsti  del 100% delle prestazioni. 

Il risultato verrà valutato sulla base di rilevazioni interne.

B3.3 B 3.3

Miglioramento gestione paziente di pronto soccorso. 

Riduzione tempi di attesa pazienti con codice triage 

giallo

Differenza % dei codici gialli presi in carico entro 30 minuti 

anno 2020/anno 2019
a1 6 + 5% o + 1%

B3.3 B 3.3
Miglioramento gestione paziente di pronto 

soccorso.Riduzione del numero di abbandoni 
Differenza % n. Abbandoni da PS a1 6 - 5% o - 1%

B4.1 B 4.1

Attuazione Raccomandazione ministeriale n. 2 - 

Prevenzione della ritenzione di garze, strumenti o 

altro materiale all'interno del sito chirurgico; 

Raccomandazione ministeriale n. 3  - Corretta 

identificazione dei pazienti, del sito chirurgico e della 

procedura : 

implementazione check list 2.0

N. "check list 2.0 paziente" con valutazione positiva/ 

totale osservazioni effettuate (5 per UO)
a1 2

100%%

B4.2 B 4.2

Attuazione 'Raccomandazione ministeriale n. 17 - 

Riconciliazione della terapia farmacologica'
%  schede di riconciliazione farmacologica compilate / 

totale ricoveri ordinari in elezione e  urgenza
a1 2 100%

B4.3.1 B 4.3.1

Raccomandazione ministeriale n. 13: 

Raccomandazione per la prevenzione e la gestione 

della caduta del paziente nelle strutture sanitarie

a) attuazione azioni correttive su criticità evidenziate con 

la check list "Sicurezza ambiente e presidi" compilata nel 

2019

a1 2 a) Almeno 1 per UO

B4.3.2 B 4.3.2

Raccomandazione ministeriale n. 13: 

Raccomandazione per la prevenzione e la gestione 

della caduta del paziente nelle strutture sanitarie

b) N° pz. classificati ad alto rischio con caduta/totale pz 

ricoverati classificati ad alto rischio
a1 2 b) < 2019

Gli obiettivi aziendali 2019 prevedevano tra i principali indicatori, la riduzione del  tempo di attesa dei pazienti con 

codice giallo e del numero di abbandoni. 

Ai PS verrà chiesto nel 2020 un miglioramento del 5% rispetto al dato 2019 in caso di mancato raggiungimento 

dell'obiettivo nell'esercizio precedente e un miglioramento dell'1% in caso di raggiungimento dell'obiettivo nel 2019.

Le Regole di sistema indicano, in materia di rischio clinico, le azioni da realizzare nel corso del 2020 in attuazione delle 

raccomandazioni ministeriali. 

Le schede riprendono tali indicazioni e le Linee operative Risk Managementt in sanità anno 2020 - Regione Lombardia 

inviate con nota 10624 /2019, traducendo in obietivi per le UO tale impegno aziendale.

In alcuni casi gli obiettivi fanno riferimento ad attività specifiche implementate nell'ASST in attuazione delle stesse 

raccomandazioni.
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Allegato 1

Obiettivo Obiettivo Indicatore Area strategica
Dimensione di 

analisi
Risultato atteso Razionale

B4.4 B 4.4

Attuazione Raccomandazione ministeriale n. 5 - 

Prevenzione della reazione trasfusionale da 

incompatibilità AB0

Schede controlli pre-trasfusionali correttamente 

compilate / totale schede
a1 2 100%

B4.5 B 4.5

Attuazione Raccomandazione ministeriale n. 6 - 

Prevenzione della morte materna correlata al 

travaglio e/o parto 

N. di audit sui casi di trigger di sala parto segnalati  nel 

sistema CEDAP nel 2020
a1 2 Almeno 1 Audit a trimestre

B5 B 5

Applicazione legge n.219/2017 - Adeguamento delle 

schede di consenso informato secondo nuovo format 

predisposto nel 2020 dal Gruppo di Lavoro Aziendale

% schede di consenso informato adeguate a1 2 100%

Nel 2020 continuerà l'attività di revisione della documentazione relativa al  consenso informato iniziata nel 2019. Tale 

attività, gestita e coordinata dalla UO Q&RC si configura come obbligo normativo, ma è funzionale ad una 

comunicazione trasparente ed efficace con il paziente.

B6 B 6 Customer satisfaction

AREA RICOVERO:

a) Consegna del questionario al 100% dei pazienti al 

momento della dimissione

'AREA AMBULATORIALE:

b) Analisi qualità percepita attraverso la somministrazione 

del questionario come da programma regionale

b1-b2 6

a) certificazione mensile dell'avvenuta 

consegna del questionario al 100% dei 

pazienti e soddisfazione campione ricevuto 

>75%

'b) Soddisfazione campione ricevuto > 75%

La necessità di utilizzare le informazioni di feedback dei pazienti trattati per migliorare il servizio offerto è sempre più 

urgente per le Aziende sanitarie ed è ribadita anche dalle Regole 2020. 

Sono pertanto confermati per le UO aziendali gli obiettivi di rilevazione e analisi dei questionari di gradimento . 

L'obiettivo sarà considerato raggiunto se la struttura risulta percepita positivamente da almeno il 75% dei pazienti che 

hanno risposto al questionario. Per garantire un maggior controllo delle attività di coinvolgimento del paziente nella 

valutazione, si chiederà inoltre ai Direttori di UO una dichiarazione periodica di consegna dei questionari a tutti i 

pazienti ricoverati.  

B7.1 B 7.1 Miglioramento indicatori di efficienza utilizzo sala Tasso chirurgico b1 2 > 2019

B7.2 B 7.2 Miglioramento indicatori di efficienza utilizzo sala Orario di inizio intervento chirurgico b1 2 <  2019

B7.3 B 7.3 Miglioramento indicatori di efficienza utilizzo sala 'Saturazione seduta b1 2 > 2019

B7.4 B 7.4 Miglioramento indicatori di efficienza utilizzo sala Orario di inizio anestesia b1 2 <  2019

L'obiettivo sarà assegnato alle Unità Operative che operano in sala operatoria  (Uo chirurgiche e anestesiologiche) . 

Verranno riportati nelle schede obiettivo gli indicatori più significativi rispetto al miglioramento dell'efficienza e della 

produttività delle sale operatorie e, in particolare:

- saturazione seduta

- orario di inizio taglio cute/induzione anestesia 

- tasso chirurgico

- durata media intervalli

Per questi indicatori verrà chiesto un miglioramento rispetto all'anno 2019, ovvero un incremento dei tassi chirurgico e 

di saturazione, un anticipazione degli orari di inizio attività chirurgica o anestesiologica e una riduzione della durata 

media degli intervalli tra gli interventi.

Le Regole di sistema indicano, in materia di rischio clinico, le azioni da realizzare nel corso del 2020 in attuazione delle 

raccomandazioni ministeriali. 

Le schede riprendono tali indicazioni e le Linee operative Risk Managementt in sanità anno 2020 - Regione Lombardia 

inviate con nota 10624 /2019, traducendo in obietivi per le UO tale impegno aziendale.

In alcuni casi gli obiettivi fanno riferimento ad attività specifiche implementate nell'ASST in attuazione delle stesse 

raccomandazioni.
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Allegato 1

Obiettivo Obiettivo Indicatore Area strategica
Dimensione di 

analisi
Risultato atteso Razionale

B7.5 B 7.5 Miglioramento indicatori di efficienza utilizzo sala Durata media intervalli b1 2 <  2019

C1 C 1

Presa in carico del paziente cronico secondo 

normativa regionale - Attuazione del modello definito 

nel 2019 per i pazienti gestiti dalla ASST in qualità di 

gestore 

a) Report mensile sul numero di segnalazioni per reparto 

b) N. PAI sottoscritti 
b3 2

a) 11 report (a partire dal mese di febbraio) 

b) >= 1.000 

Anche nel 2020 il percorso è considerato per l'azienda della massima priorità e comporterà l'impegno delle strutture 

interessate nella attuazione del percorso come ridefinito nel 2019.

In particolare sarà il DIFRA ad assumere la gestione diretta del percorso del paziente, a partire dalla stesura dei PAI di 

competenza ASST.

Le strutture aziendali di ricovero saranno invece impegnate con i loro specialisti a segnalare i casi di pazienti critici da 

valutare per l'inserimento nel percorso di presa in carico, oltre che ad erogare le prestazioni previste dai PAI per i 

pazienti destiti sia dall'ASST che da altri gestori.

Rispetto a tale attività di segnalazione, indispensabile per l'implementazione del processo, sarà istituito un  

monitoraggio continuo da parte del DIFRA finalizzato alla promozione in azienda del comportamento proattivo 

richiesto agli specialisti nell'individuazione dei bisogni e nel reclutamento dei pazienti.

C2 C 2 Revisione dell'offerta ambulatoriale dell'ASST % azioni attuate/programmate b2 6 100%

Nel 2019 è stato predisposto e condiviso con ATS un progetto di revisione organizzativa dell'attività resa dai 

poliambulatori dell'ASST, a partire dai bisogni di salute rilevati sulla base dei dati di attività ambulatoriale 2018.

Nell'anno corrente dovrà essere ultimata l'analisi delle rilevazioni e dovranno essere valutate e decise le azioni da 

intraprendere, che potranno avere inizio in corso d'anno.

Obiettivo dell'azienda è quindi la definizione, sempre in condivisione con ATS, delle azioni e la loro attuazione per 

quanto previsto, allo scopo di migliorare l'offerta ambulatoriale in termini di qualità del servizio, riduzione delle attese, 

efficienza del sistema nel suo complesso e sostenibilità.

C3 C 3 Rispetto tempistica compilazione e invio SDO Percentuale di SDO chiuse entro il 10 del mese successivo a1 3 95%

Verrà misurata attraverso l'indicatore riportato il rispetto della tempistica richiesta all'interno dell'azienda al fine di 

garantire il rispetto dei termini previsti dai flussi istituzionali e, di conseguenza, il pieno riconoscimento economico 

dell'attività svolta. 

La rilevazione puntuale potrà inoltre garantire all'interno dell'azienda un monitoraggio tempestivo dell'attività di 

degenza. 

L'obiettivo verrà assegnato a tutte le UU.OO. che presentano valori inferiroi al 95%.

C4 C 4 Compilazione completa verbali di sala operatoria Percentuale di verbali di SO completati entro 24 ore a1 3 100%

Oltre a costituire un adempimento normativo, soltanto la compilazione tempestiva dei verbali  garantisce la 

completezza e affidabilità delle informazioni registrate e utilizzate per il monitoraggio dell'attività operatoria. 

L'obiettivo verrà assegnato a tutte l UU.OO. che  presentano valori inferiroi al 95%.

C5 C 5

Consolidamento del processo di dematerializzazione 

delle ricette e rispetto degli obiettivi SISS sulla 

refertazione

Incremento % n. prescrizioni elettroniche e referti 2020 vs 

2019
b9 3

se 2019 < 70% -> +30%;

se 2019 >= 70% -> 100%

La dematerializzazione delle prescrizioni sanitarie è volta a garantire l'efficientamento dei percorsi clinici e la 

condivisione delle informazioni tra gli operatori e tra gli operatori e il cittadino. 

Si chiede ai prescrittori di incrementare l'utilizzo del sistema informatico e di garantire la registrazione della 

documentazione sanitaria in modo regolare e diffuso.

L'obiettivo di incremento verrà assegnato a tutte le strutture di area sanitaria e costituisce una delle priorità aziendali.

Altri obiettivi e progetti di miglioramento

L'obiettivo sarà assegnato alle Unità Operative che operano in sala operatoria  (Uo chirurgiche e anestesiologiche) . 

Verranno riportati nelle schede obiettivo gli indicatori più significativi rispetto al miglioramento dell'efficienza e della 

produttività delle sale operatorie e, in particolare:

- saturazione seduta

- orario di inizio taglio cute/induzione anestesia 

- tasso chirurgico

- durata media intervalli

Per questi indicatori verrà chiesto un miglioramento rispetto all'anno 2019, ovvero un incremento dei tassi chirurgico e 

di saturazione, un anticipazione degli orari di inizio attività chirurgica o anestesiologica e una riduzione della durata 

media degli intervalli tra gli interventi.
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Allegato 1

Obiettivo Obiettivo Indicatore Area strategica
Dimensione di 

analisi
Risultato atteso Razionale

C6 C 6 Promozione di farmaci Equivalenti e biosimilari
a) %  Adalumimab, Etanercept BIOSIMILARE / totale 

Adalumimab, Etanercept
a1 1

 > = 30% 

L'obiettivo deriva dalle Regole di sistema e tende alla riduzione dei costi dei Farmaci ospedalieri.

Verrà assegnato a tutte le UUOO che prescrivono e consumano le tipologie di farmaci indicate sulla base di un'analisi 

condotta dalla Farmacia ospedalierà che ha definito i valori attesi per struttura in funzione dell'andamento registrato e 

delle conoscenze specifiche del contesto, della normativa e delle indicazioni. 

In particolare si richiede alle strutture la prescrizione  di una percentuale minima di farmaci biosimilari per alcune 

tipologie indicate.

C8 C 8
Riduzione utilizzo farmaci antibiotici

a) Decremento % consumo antibiotici chinolonici e 

carbapenemici (numero DDD/100 gg di degenza) 

b) Partecipazione al corso di formazione sull'utilizzo 

appropriato degli antibiotici 

b1 4
a) - 10% rispetto al 2019

b) almeno 2 medici per ogni UU.OO

Nel 2019 è stato implementato in azienda un progetto per la riduzione del consumo  inappropriato di alcune categorie 

di antibiotici. 

Tale progetto, guidato dal Direttore della UO di Malattie Infettive, ha visto in una prima fase la costituzione di una rete 

di "facilitatori" presso tutti i reparti di degenza che, attraverso la loro attività informativa e di sensibilizzazione hanno 

consentito di registrare una prima riduzione del consumo inappropriato dei farmaci chinolonici. 

Nel 2020 l'ASST proseguirà l'attività monitorando l'andamento e chiedendo la riduzione dei consumi  degli stessi 

farmaci e, in aggiunta, dei farmaci carbapenemici . La Farmacia collaborerà con il capofila aziendale nel monitoraggio 

delle dosi giornaliere di tali farmaci, cui sarà collegato l'obiettivo di riduzione del 10%.

Sarà inoltre chiesto a tutte le strutture, nell'ambito dell'implentazione del percorso  di sensibilizzazione degli operatori,  

di partecipare agli eventi formativi promossi dal CIO. In particolare è richiesta la partecipazione di 2 medici/dirigenti 

sanitari per UO.

C9.1 C 9.1
Prevenzione e trattamento infezioni ospedaliere 

a) Consumo prodotti idroalcolici in litri/1000 giornate di 

degenza ordinaria

b) Consumo antisettici per intervento chirurgico (Totale 

litri consumati nelle sale operatorie del P.O./Totale 

interventi chirurgici del P.O. per tipologia)

b1 4

a) >= 20 lt/1000 gg degenza

b) >= 39 ml/intervento chirurgia ordinaria;

>=26 ml/intervento ambulatoriale

C9.2 C 9.2
Prevenzione e trattamento infezioni ospedaliere 

N. rilevazioni score MEWS all'ingresso e alla 

modifificazione clinica del paziente/totale pazienti con 

diagnosi sepsi e shock settico (verifica su campione di 

cartelle cliniche >=40%)

b1 2 100%

C9.3 C 9.3
Prevenzione e trattamento infezioni ospedaliere Compilazione scheda di monitoraggio dell'igiene 

ambientale
b1 2 1 al mese per struttura

C9.4 C 9.4
Prevenzione e trattamento infezioni ospedaliere miglioramento nella gestione dei CVC rispetto agli items 

risultati  critici nell'analisi effettuata nel 2019
b1 4

Miglioramento di almeno 1 item entro il 

31/12/2020

Anche il tema delle infezioni ospedaliere costituisce un obiettivo prioritario per l'ASST e viene confermato in continuità 

con il 2019. 

Oltre agli indicatori riferiti al consumo di disinfettanti nei reparti, nei servizi diagnostici e tarapeutici, nel 2020 si 

comincerà a monitorare puntualmente l'utilizzo di antisettici nelle sale operatorie.

I valori-obiettivo sono stati indicati dal CIO aziendale, sulla base degli  standard OMS e della letteratura.
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Obiettivo Obiettivo Indicatore Area strategica
Dimensione di 

analisi
Risultato atteso Razionale

C9.5 C 9.5
Prevenzione e trattamento infezioni ospedaliere miglioramento nella gestione dei CVP rispetto agli items 

risultati  critici nell'analisi effettuata nel 2019
b1 4

C9.6 C 9.6
Prevenzione e trattamento infezioni ospedaliere applicazione sistematica delle schede di automonitoraggio 

sull'appropriatezza della gestione del CV 
b1 4

C10 C 10
Attuazione formazione Aziendale prevista nel PFA % Eventi di competenza realizzati / Eventi programmati

a1 3 >= 90%

La necessità di garantire l'attendibilità della programmazione aziendale  in tema di formazione e aggiornamento 

richiede che tutti gli operatori che contribuiscono, attraverso le loro proposte, alla redazione del PFA provvedano a 

realizzare entro i tempi concordati, i corsi programmati.

Essendosi verificato negli ultimi anni una mancanza di corrispondenza tra quanto programmato nel PFA e quanto 

realizzato, l'ASST chiede nel 2020 una maggiore attenzioneal personale   interessato, in modo da garantire che almeno 

il 90% degli eventi programmati vengano realizzati nei tempi, come richiesto ai provider ECM.

C11 C 11

Predisposizione, attuazione e monitoraggio di  

procedure in applicazione del Piano anticorruzione e 

trasparenza

% azioni attuate/programmate b8 3 100%

Rientra in questo obiettivo la realizzazione di tutte le attività previste dal Piano aziendale anticorruzione e trasparenza, 

in parte derivanti a loro volta dagli atti di  pianificazione regionale o da indicazioni ministeriali (raccomandazioni in 

tema di rischi, trasparenza e corruzione). L'obiettivo, consistente nella realzizzazione delle azioni programmate entro i 

termini previsti, sarà declinato in modo specifico a tutte le UO aziendali interessate.

C12 C 12 Attuazione PAC aziendale
a) % azioni attuate/azioni programmate

b) esecuzione di audit interni 
b8 3

a) 100%

b) Almeno 1 Audit 

Ultimata la redazione e l'invio di procedure, sarà interesse dell'azienda controllarne la effettiva applicazione in ASST. 

Saranno pertanto messe in atto le azioni di contgrollo periodico necessarie e le azioni di miglioramento richieste nel 

corso degli audit interni degli anni passati. Costituirà obiettivo dell'azienda, attraverso l'Internal Audit, la 

programmazione e la realizzazione di audit  di verifica sui percorsi PAC.

C13.1 C 13.1 Revisione flussi operativi e informativi contabili
Differenza % scarichi di competenza - valore CET (dal 2° 

CET)
b8 3 <= 5%

Obiettivo aziendale è quello di portare a compimento il progetto di riorganizzazione dei flussi contabili avviato nel 

2018. 

La differenza tra il valore rilevabile dagli scarichi registrati in contabilità per conto e il valore scritto a CET rileva in modo 

sintetico le registrazioni non corrette e non tempestive dei dati contabili da parte degli operatori interessati.

Mentre nel 2019 è stato chiesto ai gestori di spesa una differenza  massima del 10% tra scarichi e valori di bilancio, nel 

2020 l'obiettivo consisterà nel contenimento entro il 5% di tale scostamento.

C13.2 C 13.2 Revisione flussi operativi e informativi contabili % fatture collegate a ordine b8 3
Differenza % fatture collegate anno 2019  

anno 2018 = +10%

La necessità di garantire la registrazione degli ordini per ogni acquisto di bene o servizio è ribadità dal progetto 

ministeriale di informatizzazione degli ordini (NSO) sul quale le Regole di sistema 2020 dispongono ampiamente.  A 

questo si aggiunge l'obbligo di garantire il pagamento tempestivo delle fatture che viene pregiudicato in caso di 

mancanza del collegamento della fattura all'ordine.L'indicatore intende quindi monitorare la corretta imputazione 

delle informazioni  nel sistema contabile aziendale.

Anche il tema delle infezioni ospedaliere costituisce un obiettivo prioritario per l'ASST e viene confermato in continuità 

con il 2019. 

Oltre agli indicatori riferiti al consumo di disinfettanti nei reparti, nei servizi diagnostici e tarapeutici, nel 2020 si 

comincerà a monitorare puntualmente l'utilizzo di antisettici nelle sale operatorie.

I valori-obiettivo sono stati indicati dal CIO aziendale, sulla base degli  standard OMS e della letteratura.
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Obiettivo Obiettivo Indicatore Area strategica
Dimensione di 

analisi
Risultato atteso Razionale

C14 C 14
a) Tempi di pagamento/evasione fatture

b) Tempo medio di ritardo 

a) Indice di tempestività dei pagamenti

b) Tempo medio di ritardo 
b8 3

a) < 0

b) < 2019

L'Indice di Tempestività dei Pagamenti (ITP) previsto dal DPCM 22 settembre 2014 viene correntemente utilizzato 

anche in RL per misurare l'adempimento delle aziende ai termini di pagamento previsti.

Esso è dato dalla seguente formula:

Importo totale delle fatture pagate nel perido  X  Giorni  (Data pagamento-Data scadenza – GG sospensione)/Importo 

totale fatture pagate

L’indice sarà un numero negativo in caso di pagamenti avvenuti in anticipo rispetto alla data di scadenza delle fatture e 

positivo in caso contrario. 

Nella determinazione dell’indicatore di tempestività dei pagamenti avranno maggior peso le fatture di importo più 

elevato. 

Dal 2020 l'ASST intende misurare sistematicamente anche l'Indicatore del Tempo Medio di  Ritardo, considerato che La 

legge di bilancio 2019 (n. 145 del 30.12.2018) ha introdotto l’obbligo, dal 2020, di calcolare anche questo indicatore 

direttamente in PCC.

L'indice si calcola secondo la seguente formula:

somma dell’importo di ciascuna fattura scaduta alla data di osservazione  + fatture in contenzioso  + fatture scadute 

liquidate + fatture scadute pagate/                                                                                  totale pagato nel periodo riferito a 

fatture scadute. 

Tale indicatore, a differenza dell'IPT,  valuta non soltanto le fatture pagate, ma anche quelle emesse e pervenute 

all'ASST, ma non ancora pagate. 

Il risultato atteso sarà un miglioramento del valore rilevato in corso d'anno.

C15 C 15
Diffusione di pratiche volte a favorire il  benessere 

lavorativo

Azioni realizzate/Azioni previste nel Piano Triennale Azioni 

positive 2020-2022 per l'anno 2020
b8 3 100%

L'ASST ha predisposto  nel mese di gennaio 2020 il Piano Triennale di Azioni positive 2020-2022,  previsto dall’art. 48 

del d.lgs. 11 aprile 2006, n.198 e allegato al Piano delle Performance, è volto a promuovere  un ambiente di lavoro 

improntato al massimo rispetto della libertà e della dignità personale.

Il Piano prevede diverse azioni che devono essere realizzate a partire dall'anno corrente. La realizzaziuone di queste 

azioni entro i tempi programmati è posto come obiettivo aziendale. 

C16.1 C 16.1 Prevenzione delle lesioni da pressione

Numero pz classificati NON a rischio che hanno sviluppato 

almeno 1 LDP/ totale dei pazienti ricoverati classificati 

NON a rischio di LDP

b1 4 < 2019

C16.2 C 16.2 Prevenzione delle lesioni da pressione

Numero pz classificati a rischio che hanno sviluppato 

almeno 1 LDP/ totale dei pazienti ricoverati classificati a 

rischio di sviluppare LDP 

b1 4 < 2019

C16.3 C 16.3 Prevenzione delle lesioni da pressione
Numero pz NON a rischio di LDP con superficie dinamica/ 

totale pazienti NON a rischio 
b1 4 < 2019

Sulla base dell'analisi e della classificazione dei pazienti a rischio di lesione da pressione condotta negli anni passati dal 

personale afferente alla DPS, dal 2020 verrano sistematicamente rilevati per reparto i valori degli indicatori individuati 

come rilevanti. 

Il migliormaneto dei valori rilevati nel 2020 rispetto al dato storico, obiettivo assegnato al personale infermieristico e 

tecnico dei reparti di degenza,  indicherà una migliore gestione del fenomeno delle lesioni da pressione e un  

miglioramento complessivo della qualità dell'assistenza.
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PREMESSE 
 

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco  (ASST di Lecco),  sostiene  il principio delle pari opportunità quale 
criterio fondamentale per  la costruzione di un ambiente di  lavoro  improntato al massimo rispetto della  libertà e 
della  dignità  personale,  a  tutela  della  qualità  dell'ambiente  di  lavoro,  e  a  protezione  dei  diritti  fondamentali 
(dignità, libertà, uguaglianza) degli uomini e delle donne. 
L’ASST  di  Lecco  adotta  per  il  triennio  2020‐2022  il  presente  Piano  di Azioni  Positive  (P.T.A.P.),  come  stabilito 
dall’art. 48 del d.lgs. 11 aprile 2006, n.198, al  fine di  rimuovere gli ostacoli di ordine economico e  sociale  che 
impediscono  il  pieno  sviluppo  della  persona  e  l'effettiva  partecipazione  di  tutti  i  cittadini  all'organizzazione 
politica, economica e sociale del Paese, in linea con quanto previsto dall’art. 3 della Costituzione. 
È adottato  in considerazione del fatto che gli atti e  i comportamenti  lesivi della dignità della persona,  incluse  le 
molestie sessuali, sono nocivi all'ambiente di lavoro e al corretto ed efficace svolgimento dell'attività dell'Azienda; 
possono  inoltre produrre effetti deleteri sulla salute,  la  fiducia,  il morale e  le prestazioni di coloro che ne sono 
oggetto e anche di coloro che ne sono a conoscenza. 
A tal fine l'Azienda s’impegna: 
a) a  rimuovere ogni ostacolo all'attuazione di questi diritti,  in modo da garantire un ambiente di  lavoro  in  cui 
donne e uomini rispettino reciprocamente l'inviolabilità della persona umana; 
b)  a  garantire  a  tutti  coloro  che  operano  all'interno  dell'Azienda  il  diritto  alla  tutela  da  qualsiasi  atto  o 
comportamento  che  produca  effetto  pregiudizievole  nei  rapporti  interpersonali  e  che  discrimini,  anche  in  via 
indiretta,  in ragione del sesso, della razza o dell'origine etnica, della religione o delle convinzioni personali, degli 
handicap, dell'età o delle tendenze sessuali.” 
Ai fini sopra indicati viene sviluppata la programmazione del presente Piano Triennale. 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 

 
Il Piano di Azioni Positive (P.T.A.P.) è strettamente correlato all'evoluzione della legislazione sulle pari opportunità. 
In Italia si parla di azioni positive con la Legge 125/91 "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo‐donna 
nel  lavoro"  in  cui  vengono  definite  le  disposizioni  atte  a  favorire  l'occupazione  femminile  ed  a  realizzare 
l'uguaglianza  sostanziale  tra  uomini  e  donne  nel  lavoro,  anche  attraverso  l'adozione  di misure,  dette  azioni 
positive, che hanno lo scopo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità. 
 
Il  D.  Lgs.  198  del  2006  "Codice  delle  pari  opportunità  tra  uomo  e  donna",  all’art.  48  stabilisce  che  le 
Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,  le Province,  i Comuni e gli altri Enti Pubblici non 
economici, sentiti gli organismi di  rappresentanza previsti dall'art. 42 del D.  lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sentito 
inoltre,  in relazione alla sfera operativa della rispettiva attività,  il Comitato di cui all'art. 10, e  la Consigliera o  il 
Consigliere nazionale di parità, ovvero  il Comitato per  le pari opportunità eventualmente previsto dal contratto 
collettivo  e  la Consigliera o  il Consigliere di parità  territorialmente  competente, predispongano Piani di Azioni 
Positive di durata triennale, tendenti a rimuovere gli ostacoli che di fatto  impediscono  la realizzazione delle pari 
opportunità e l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro.  
Ai sensi dell’art. 42, comma 2,  del suddetto Codice, le azioni positive hanno lo scopo di: 
a) eliminare  le disparità nella formazione scolastica e professionale, nell’accesso al  lavoro, nella progressione di 
carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità; 
b)  favorire  la  diversificazione  delle  scelte  professionali  delle  donne  in  particolare  attraverso  l’orientamento 
scolastico e professionale e gli strumenti della formazione; 
d)  superare  condizioni,  organizzazione  e  distribuzione  del  lavoro  che  provocano  effetti  diversi,  a  seconda  del 
sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell’avanzamento professionale e di carriera, 
ovvero nel trattamento economico e retributivo; 
e) promuovere  l’inserimento delle donne nelle attività, nei  settori professionali e nei  livelli nei quali esse  sono 
sottorappresentate ed in particolare nei settori tecnologicamente avanzati ed ai livelli di responsabilità; 
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f)  favorire,  anche  mediante  una  diversa  organizzazione  del  lavoro,  delle  condizioni  e  del  tempo  di  lavoro, 
l’equilibrio  tra  responsabilità  familiari e professionali ed una migliore ripartizione di  tali responsabilità  tra  i due 
sessi. 
L’art. 43 prevede che le azioni positive di cui all'art. 42 possono essere promosse dalle Consigliere e dai Consiglieri 
di  parità  di  cui  all'art.  12,  dai  datori  di  lavoro  pubblici  e  privati,  dai  centri  di  formazione  professionale,  delle 
organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, anche su proposta delle rappresentanze sindacali aziendali o degli 
organismi rappresentativi del personale di cui all'art. 42 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
Un  ruolo  fondamentale  rispetto  ai  compiti  propositivi,  consultivi  e  di  verifica  del  Piano  di  Azioni  Positive  è 
assegnato al Comitato Unico di Garanzia per  le pari opportunità,  la valorizzazione del benessere di chi  lavora e 
contro  le discriminazioni,   che sostituisce, unificando  le competenze  in un solo organismo,  i comitati per  le pari 
opportunità e  i  comitati paritetici  sul  fenomeno del mobbing,  istituito ai  sensi dell'art. 21, comma 1,  lettera c, 
della Legge 183/2010 che ha modificato l'art. 57 della D. Lgs 165/2001.  
 
La Direttiva 23 maggio 2007 del Ministro per le Riforme e Innovazioni nella P.A. con la Ministra per i Diritti e le Pari 
Opportunità, "Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle Amministrazioni Pubbliche", 
richiamando  la  direttiva  del  Parlamento  e  del  Consiglio  Europeo  2006/54/CE,  indica  come  sia  importante  lo 
stimolo che  le Amministrazioni Pubbliche possono fornire nello svolgere un ruolo propositivo e propulsivo ai fini 
della promozione e dell'attuazione del principio delle pari opportunità e della valorizzazione delle differenze nella 
gestione del personale. 
Il D. Lgs. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei  luoghi di  lavoro" all'articolo 28, c.1, sottolinea, tra  l'altro, come  la valutazione dei rischi deve 
riguardare anche quelli collegati allo stress lavoro‐correlato e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, 
nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi. 
Il D. Lgs. 150/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del 
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni" con riferimento al ciclo di gestione 
della  performance  ed  in  particolare  al  sistema  di misurazione  e  valutazione  della  performance  organizzativa 
prevede, tra l'altro, anche il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità (art 8, c.1 lettera 
h). 
 
La legge 183/2010 apporta importanti novità in tema di pari opportunità, benessere organizzativo e contrasto ad 
ogni forma di discriminazione. 
La suddetta legge, all'art. 21, comma 1, lettera b, che modifica l’art. 7 del D. Lgs. 165/2001, recita: "Le Pubbliche 
Amministrazioni  garantiscono  parità  e  pari  opportunità  tra  uomini  e  donne  e  l'assenza  di  ogni  forma  di 
discriminazione,  diretta  e  indiretta,  relativa  al  genere,  all'età,  all'orientamento  sessuale,  alla  razza,  all'origine 
etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, 
nella  formazione  professionale,  nelle  promozioni  e  nella  sicurezza  sul  lavoro.  Le  Pubbliche  Amministrazioni 
garantiscono  altresì  un  ambiente  di  lavoro  improntato  al  benessere  organizzativo  e  si  impegnano  a  rilevare, 
contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno". 
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AZIONI  2020‐2022 
 
Per azioni positive si intendono misure specifiche, ben definite e non generali, che intervengono in un particolare 
contesto  lavorativo,  al  fine  di  contrastare  qualsiasi  forma  di  discriminazione  diretta  o  indiretta,  e  sono 
"temporanee", in quanto necessarie finché si rilevi una disparità di trattamento tra uomini e donne. 
 
Il Piano di Azioni Positive (P.A.P.), riferito al triennio 2020‐2022, è stato redatto individuando 2 aree di intervento 
come di seguito riportate: 
1. Formazione, divulgazione e implementazione delle attività del C.U.G.; 
2. Benessere organizzativo, stress lavoro correlato, conciliazione tempi di vita ‐ tempi di lavoro; 
Per  ogni  ambito  sono  state  definite  le  Singole Azioni  Positive  specificando  per  ciascuna:  obiettivi,  descrizione 
dell'intervento,  soggetto promotore/attuatore,  strutture aziendali  coinvolte, destinatari,  tempi di  realizzazione, 
costi operativi, indicatori di esito. 
 
 

AREA FORMAZIONE, DIVULGAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL C.U.G 
 
 

 

AZIONE 1        Eventi formativi/informativi per tutti i dipendenti sulle tematiche del C.U.G. 

OBIETTIVI  • Sensibilizzare tutti i dipendenti sulle tematiche di pertinenza del C. U. G.; 
•  Favorire  l'adozione  di  buone  pratiche  che  possano  contribuire  al  benessere   
lavorativo 
•  Informare  sulle  competenze del C.U.G. aziendale e pubblicizzare  le modalità di 
contatto; 
 

DESCRIZIONE 
DELL’INTERVENTO 

eventi formativi relativi alle seguenti tematiche: 
• Il    ruolo del CUG. quale strumento utile per le pari opportunità; 
•  Le  differenze  che  ci  uniscono:  genere,  età,  disabilità,  etnia,  religione, 
orientamento sessuale; 
• Pubblicizzare  le competenze e  le modalità di contatto  tramite sito  istituzionale, 
brochure informativa e opuscoli. 

SOGGETTO 
PROMOTORE/ATTUATORE 

Direzione Strategica, C.U.G. 

STRUTTURE  AZIENDALI 
COINVOLTE 

Direzione  Strategica,  C.U.G.,  U.O.C.  Gestione  Risorse  Umane  –  Formazione, 
Comunicazione, Servizio di Prevenzione e Protezione 

DESTINATARI  Tutti i dipendenti 

TEMPI DI REALIZZAZIONE  2020‐2021 

COSTI OPERATIVI  1.000,00 € ad evento 

INDICATORI DI ESITO  2 eventi formativi per ciascun anno 
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AZIONE 2  Eventi formativi specifici per i Componenti del C.U.G. 
 

OBIETTIVI  Formazione dei/delle Componenti del C.U.G. su temi di rilevanza 
nelle materie di pertinenza del Comitato. 

DESCRIZIONE 
DELL'INTERVENTO 

Eventi formativi effettuati anche di concerto con l'Ufficio della Consigliera di  Parità 

SOGGETTO 
PROMOTORE/ATTUATORE 

Direzione Strategica, C.U.G. di concerto con l' Ufficio della Consigliera di Parità 

STRUTTURE  AZIENDALI 
COINVOLTE 

C.U.G., U.O.C. Gestione Risorse Umane / Formazione, 
Comunicazione, 

DESTINATARI 
 

Componenti C.U.G. 
 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 

2020‐2022 
 

COSTI OPERATIVI 
 

1.000,00 € anno 
 

INDICATORI DI ESITO 
 

Un evento formativo per anno 

 
 
 

AZIONE 3 
 

Implementazione delle attività del C.U.G. 
 

OBIETTIVI 
 

Nomina del/lla Consigliere/a di fiducia; 

DESCRIZIONE 
DELL'INTERVENTO 

Bando di selezione per la copertura di un posto di 
Consigliere/a di Fiducia a titolo gratuito; 
 

SOGGETTO 
PROMOTORE/ATTUATORE 
 

Direzione Strategica, C.U.G. 

STRUTTURE  AZIENDALI 
COINVOLTE 

Direzione Strategica, C.U.G., U.O.C. Gestione Risorse Umane 

DESTINATARI  Componenti C.U.G. 
 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 

2020  
 

COSTI OPERATIVI 
 

Non previsti 

INDICATORI DI ESITO  Atto di nomina del/lla Consigliere/a di Fiducia; 
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AZIONE 4 
 

Migliorare l’efficacia del CUG tramite il confronto e lo scambio di esperienze con 
altri CUG, altre Aziende e altri soggetti presenti sul territorio. 

OBIETTIVI 
 

 Favorire  lo  scambio  di  buone  prassi  tra  CUG  del  territorio  provinciale  e 
regionale, con la Consigliera di Parità, e tra aziende 

 Arricchire le competenze/conoscenze del CUG sui temi di pertinenza 
 

DESCRIZIONE 
DELL’INTERVENTO 

Partecipazione al Coordinamento dei CUG della sanità della Regione Lombardia per 
contribuire  attivamente  allo  sviluppo  di  un  coerente  sistema  regionale  per  la 
promozione della cultura di genere e della medicina di genere, della valorizzazione 
del  benessere  di  chi  lavora  e  contro  le  discriminazioni  all'interno  dei  luoghi  di 
lavoro e sul territorio 

SOGGETTO 
PROMOTORE/ATTUATORE 

CUG 

STRUTTURE  AZIENDALI 
COINVOLTE 

CUG, rete regionale CUG Sanità Lombardia 

DESTINATARI  CUG 

TEMPI REALIZZAZIONE  2020 
 

COSTI OPERATIVI  Non previsti 
 

INDICATORI DI RISULTATO  Partecipazione agli incontri regionali 
 

 
AREA BENESSERE ORGANIZZA TIVO, STRESS LAVORO CORRELATO, CONCILIAZIONE 

TEMPI DI VITA ‐ TEMPI DI LAVORO 
 

AZIONE n. 5  Conciliazione vita/ lavoro 

OBIETTIVI   Promozione dell’equilibrio tra tempi di vita e di lavoro 

 Promozione di azioni per sostenere i dipendenti nel lavoro di cura familiare 
(anziani, minori…)  

DESCRIZIONE 
DELLINTERVENTO 
 

 Formazione del management sulle tematiche della conciliazione 

 Ricognizione/individuazione/analisi  di  fattibilità/individuazione  di  possibili 
forme  sperimentali di  conciliazione  (es.: maggiordomo aziendale,  servizio 
market, lavanderia, baby sitting, scuola estiva/invernale, banca del tempo) 

  contributi servizi per  l’infanzia e/o per gli anziani nell’ambito delle risorse 
contrattuali destinate al welfare aziendale 

SOGGETTO 
PROMOTORE/ATTUATORE 

Direzione Strategica, CUG, Delegazione trattante aziendale 

STRUTTURE  AZIENDALI 
COINVOLTE 

Direzione Strategica, CUG, U.O.C. GRU/formazione, Comunicazione Affari generali, 
Consigliera di parità, UOC Bilanci e contabilità 

DESTINATARI  Tutti i dipendenti 

TEMPI DI REALIZZAZIONE  2021 

COSTI OPERATIVI  1.000,00 € 

INDICATORI  2 eventi formativi 
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AZIONE n. 6  Conciliazione vita/ lavoro 

OBIETTIVI   Favorire lo scambio di buone prassi tra le aziende del territorio 

 Partecipare alla rete welfare territoriale 

 Condividere e promuovere lo scambio di esperienze 

 Promuovere/partecipare ad azioni di cooperazione su specifiche tematiche 

DESCRIZIONE 
DELLINTERVENTO 
 

 Promuovere/partecipare ad azioni di  cooperazione, nell’ambito della  rete 
territoriale,  per  ampliare  l’offerta  aziendale  e  del  territorio  rispetto  alle 
esigenze  conciliative  nella  cura  della  gestione  familiare:  servizio  ponti, 
servizi assistenza genitori anziani…..ecc  
 

SOGGETTO 
PROMOTORE/ATTUATORE 

Direzione Strategica, UOC GRU/Relazioni sindacali, CUG  

STRUTTURE  AZIENDALI 
COINVOLTE 

Direzione Strategica, Delegazione trattante aziendale, UOC GRU/Relazioni sindacali, 
CUG, Consigliera di parità, ATS, rete territoriale 

DESTINATARI  Tutti i dipendenti 

TEMPI DI REALIZZAZIONE  2020/2022 

COSTI OPERATIVI  Risorse contrattuali, risorse regionali 

INDICATORI  Pubblicazione nella bacheca aziendale delle iniziative territoriali e aziendali 
 
 
 

 




