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1. INTRODUZIONE 

 

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

(D. Lgs. N. 150 del 27 ottobre 2009 e s.m.i.), 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 attraverso 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 normativa nazionale (D. Lgs. N. 150 del 27 

ottobre 2009 e s.m.i.) 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 
 

Luglio 

Proposta Relazione performance X-1 P&C DI Maggio 

Validazione Relazione performance 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 stakeholder 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: clienti 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 definite dal POAS e sono di seguito riportate 

sinteticamente: 

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

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 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. 
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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. 

Può essere ricondotto a tale ambito, così come all’obiettivo strategico di semplificazione 

dell’azione amministrativa, l’azione di sviluppo del c.d. “lavoro agile”, accelerata dall’emergenza 

COVID.  

L’ASST ha il compito di redigere il proprio Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA), che, 

secondo quanto previsto dalle Linee Guida del Dipartimento della Funzione Pubblica della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 dicembre 2020, dovrà essere inserito come sezione del 

Piano della performance. La Direzione aziendale ha valutato di procedere nell’anno 2021 allo 

studio del Piano nell’ambito di un gruppo di lavoro appositamente costituito per arrivare alla 

predisposizione e all’approvazione dello stesso entro l’anno. Fino ad approvazione del POLA 

nell’ASST verrà comunque garantito il lavoro agile per tutti i dipendenti individuati, secondo le 

percentuali e le modalità di attuazione stabilite dalla normativa in vigore. 

10) Lotta all’epidemia da Coronavirus COVID-19 

L’anno 2020 ha rappresentato un anno di svolta del servizio sanitario nazionale, con lo 

stravolgimento degli obiettivi di sistema per rispondere alla pandemia da COVID-19. Il virus si è 

manifestato con particolare violenza in Regione Lombardia a partire dal mese di febbraio 2020, 

costringendo il sistema sanitario regionale a rivedere radicalmente le strategie e gli obiettivi per 

dedicarsi in via pressoché esclusiva al suo contenimento e alla sua prevenzione. 

L’ASST ha dovuto rimodulare più volte l’offerta nel corso dell’anno 2020, ampliando o chiudendo 

reparti e ambulatori in base alla diffusione del virus. A seconda del periodo sono state ampliate le 

aree dedicate ai pazienti COVID-19 di area medica, infettivologica, sub-intensiva o intensiva.  

Ciò è avvenuto a discapito soprattutto delle attività chirurgiche, ma, più in generale, di tutte le 

attività cliniche, diagnostiche e terapeutiche dedicate a pazienti non COVID, fatta eccezione per le 

sole prestazioni a carattere di urgenza.  

Anche l’inizio del 2021 è caratterizzato dalla presenza del virus e dalla conseguente impossibilità di 

programmare ed attuare l’attività ordinaria dell’ASST precedente al manifestarsi dell’epidemia. 



16 

 

Ad oggi risulta pertanto difficile prevedere con sufficiente attendibilità l’attività che potrà essere 

erogata nell’anno ed i costi conseguenti. L’offerta dell’Azienda potrà subire infatti nuove 

correzioni e adattamenti in funzione dell’andamento dell’epidemia.  

La necessità di fare fronte all’epidemia Covid potrà portare con sé, come già successo nel 2020, il 

rinvio di prestazioni di prevenzione e screening, di follow up, di diagnostica e di terapia non 

urgente e un conseguente possibile aggravamento della situazione epidemiologica complessiva.   

Il cambiamento dello scenario di riferimento e della domanda di prestazioni sanitarie renderebbe 

quindi necessaria un adeguamento dell’offerta dell’ASST. 

Soltanto nel 2022, compatibilmente con la più ampia diffusione dei vaccini e con la loro efficacia, 

sarà possibile tornare ad una pianificazione realistica dell’attività. Tale pianificazione dovrà però 

tenere conto del mutato quadro epidemiologico e ciò rende complicato prevedere ad oggi se 

possa essere replicabile lo schema di offerta dell’Azienda precedente al Covid, con i relativi volumi 

e valori. 

Altrettanto difficile risulta, al momento attuale, ipotizzare l’attività dell’anno 2023, sia in termini di 

volumi che di mix. Soltanto a seguito del consueto monitoraggio periodico dell’andamento degli 

obiettivi strategici aziendali, sarà possibile reindirizzare ed aggiustare previsioni che al momento 

rimangono stimate per approssimazione. 

 

Il POAS riporta, infine, 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 e 

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

Ministri), l’ASST di Lecco ha adottato, con Deliberazione n. 67 del 28 gennaio 2021, il nuovo Piano di Azioni 

Positive (P.T.A.P.) per il triennio 2021-2023, 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.  
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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 discendono a loro volta gli obiettivi individuali assegnati ad ogni Dirigente e 

operatore della ASST. 

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.  
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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 

stakeholder esterni, 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. 

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. 
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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. 

Lecco, 29 gennaio 2021 

 

Allegato 1 – Obiettivi aziendali 2021-2023  
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OBIETTIVI AZIENDALI ANNO 2021-2023

Obiettivo Indicatore Area strategica
Dimensione di 

analisi
Risultato atteso 2021 Risultato atteso 2022 Risultato atteso 2023 Razionale

A1
Produzione:

Prestazioni di ricovero 
Valore dimessi a1 1 > 2020 > 2021 >= 2022

A2
Produzione:

Prestazioni ambulatoriali

Valore prestazioni MAC/BIC +

Valore prestazioni ambulatoriali
a1 1 > 2020  > 2021  >= 2022 

A3
Produzione:

Altre prestazioni
Valore altre prestazioni a1 1 > 2020  > 2021  >= 2022 

Per alcune strutture aziendali, una parte rilevante dell'attività tipica viene erogata in setting diversi da quelli dell'area 

ospedaliera. Si pensi ad esempio all'attività territoriale di cura o prevenzione in capo alle ex strutture ASL (Consultori, 

ADI, Cure Palliative, servizio vaccinazioni, ecc.), ma anche all'attività psichiatrica erogata in "regimi" diversi dal 

ricovero o dall'ambulatorio (attività domiciliare, residenziale, ecc.).  

Anche per queste attività, sia pure in misura minore, la pandemia COVID 19 ha rimesso in discussione la capacità di 

offerta dell'azienda. 

Si prevede tuttavia un incremento progressivo dell'offerta aziendale, ipotizzando un impatto decrescente 

dell'epidemia, sia in risposta ai nuovi bisogni emergenti sia a motivo della necessità di recuperare prestazioni non 

erogate nel periodo covid.

A4 Consumo beni sanitari
 Costi per consumo di farmaci al netto File F

a1 1

mantenimento del 

rapporto con il 

valore della 

produzione

mantenimento del 

rapporto con il 

valore della 

produzione

mantenimento del 

rapporto con il 

valore della 

produzione

A5 Consumo beni sanitari  Costi per consumo di DM e altro materiale sanitario a1 1

mantenimento del 

rapporto con il 

valore della 

produzione

mantenimento del 

rapporto con il 

valore della 

produzione

mantenimento del 

rapporto con il 

valore della 

produzione

Attività e risorse

Il contenimento dei costi e, in particolare dei costi variabili ha rappresentato e rappresenta da anni un obiettivo del 

sistema regionale e un obiettivo specifico dell'ASST. 

Tra le diverse tipologie di costi, i costi dei beni di consumo presentano in misura maggiore rispetto alle altre, le 

caratteristiche congiunte della "controllabità", intesa come  capacità dell'ASST di incidere attraverso azioni di gestione 

e controllo sulla loro misura, e di "rilevanza", ossia di valore economico significativo rispetto ai costi complessivi 

dell'ASST. 

Per questo motivo l'azione dell'ASST di Lecco è stata rivolta negli anni ad un controllo sempre più stringente e 

puntuale di tali voci di spesa, strattamente correlata all'attività sanitaria effettivamente erogata, sia in termini 

quantitativi che di complessità e qualità.

Anche questa voce di spesa è stata significativamente ristrutturata nel perido dell'emergenza pandemica, con un 

decremento complessivo dei costi dovuto alla minor complessità dell'attività erogata, ed un aumento esponenziale 

per alcuni beni di consumo in uso per l'assistenza ai pazienti COVID (es. ossigeno) o per la prevenzione del contagio 

(es. DPI, vaccini). 

Obiettivo dell'azienda consiste nel mantenimento del rapporto tra i costi sostenuti e il valore della produzione, che 

potrà variare sensibilmente rispetto ai valori storici rilevati precedentemente al covid per il mutato contesto di 

riferimento che potrebbe incidere sensibilmente sui volumi per setting di cura e sul mix delle prestazioni.

A ciò si aggiunge, sicuramente nel 2021, la necessità di monitorare e contenere i costi relativi alla prevenzione della 

malattia, che continueranno a costituire, almeno a breve termine, una voce significativa di spesa.

Garantire l'offerta di ricovero nei presidi ospedalieri dell'ASST costituisce uno dei cardini della mission aziendale. 

L'attività clinica, diagnostica e terapeutica offerta ambulatorialmente costituisce il secondo setting  di offerta sanitaria 

in ordine di importanza dell'ASST. 

Per entrambe le aree di attivà l'obiettivo è quello soddisfare la domanda del territorio e, in alcuni settori di punta, 

riuscire a richiamare i pazienti dei territori limitrofi. 

Il target è definito generalmente sulla base del valore storico, che costituisce la base di calcolo per i valori riconosciuti 

alla nostra ASST dal contratto ATS. L'analisi dell'andamento dell'attività per Dipartimento e UO  e l'evoluzione 

dell'organizzaziopne può portare tuttavia a richieste diverse per le singole unità operative (incremento/decremento 

dell'attività), nel quadro di un equilibrio generale di sistema e in coerenza  con i vincoli esterni,

Tali vincoli sono rappresentati dal contenuto del BPE, steso sullla base del Decreto di assegnazione annuale di RL, 

della sua revisione in corso d'anno (assestamento), dal Contratto ATS.

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

atti esterni vincolanti approvati successivamente alla negoziazione.

La pandemia da COVID-19 ha sensibilmente modificato lo scenario di riferimento: l'andamento dell'attività 2020 ha 

subito una forte contrazione in termini di volumi, di mix e di valore rispetto agli anni precedenti. Il protrarsi  della 

pandemia  nei primi mesi del 2021 e la previsione di un  un terzo picco, dopo quelli di febbraio-marzo e di ottobre-

novembre 2020, rende ad oggi impossibile una programmazione attendibile dell'attività sanitaria per il 2021.

Si prevede tuttavia un incremento progressivo dell'offerta aziendale, ipotizzando un impatto decrescente 

dell'epidemia, sia in risposta ai nuovi bisogni emergenti sia a motivo della necessità di recuperare prestazioni non 

erogate nel periodo covid.
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Obiettivo Indicatore Area strategica
Dimensione di 

analisi
Risultato atteso 2021 Risultato atteso 2022 Risultato atteso 2023 Razionale

B1
Obiettivi DG Welfare Lombardia: 108 DRG a rischio di 

inappropriatezza 

 numero ricoveri ordinari  a rischio 

inappropriatezza/numero ricoveri ordinari appropriati
a1 4 <= 2020 <= 2021 <= 2022

La normativa nazionale ha evidenziato, che per alcune tipologie di pazienti, il setting assistenziale "degenza" non si 

presentava come il più indicato, considerata la bassa complessità della patologia e dell'assistenza necessaria al suo 

trattamento. Sono stati pertanto individuati i DRG utilizzati per queste tipologie di pazienti, classificati come DRG "ad 

alto rischio di inappropriatezza".

L'ASST ha messo in atto negli ultimi anni un controllo sempre più stringente su questi DRG e si posiziona ai primi posti 

in ambito regionale, presentando un rapporto DRG potenzialmente inappropriati/altri DRG molto basso rispetto agli 

altri ospedali lombardi. Nell'anno dell'epidemia sono ulteriormente diminuiti i DRG potenzialmente inappropriati (dal 

12,9% al 11,9% rispetto  agli altri DRG).    

L'Azienda si propone nel prossimo triennio di mantenere la posizione di rilievo raggiunta, continuando il controllo 

dell'indicatore e perseguendone il mantenimento e se posiibile il miglioramento, in particolare in alcune aree in cui il 

rapporto si pone al di sopra della media aziendale. 

B2 Indicatori PNE/Network regioni
Miglioramento del valore rilevato per gli indicatori critici 

e avvicinamento allo standard
b1 2 >=< 2020 >=< 2021 >=< 2022

Gli indicatori previsti dal Piano Nazionale Esiti rappresentano ormai un riferimento per le aziende che erogano servizi 

sanitari. Negli ultimi anni i valori standard proposti dal PNE sono diventati oggetto di obiettivi dell'azienda e delle sue 

componenti. Il sistema regionale ha fatto propri alcuni di essi garantendone il monitoraggio più frequente e 

tempestivo rispetto a quello di AGENAS.

L'ASST si propone il miglioramento continuo rispetto a questi indicatori e in particolare di quelli che presentano valori 

peggiori rispetto a quelli di riferimento nazionale o regionale. 

Anche in questo caso nel 2021 verrà chiesto per gli indicatori critici un miglioramento rispetto al valore rilevato nel 

2020, per tendere nel tempo ad un avvicinamento continuo ai valori standard. 

B3 Tempi di attesa  prestazioni ambulatoriali e ricoveri 
% visite e altre prestazioni ambulatoriali critiche erogate 

entro i tempi massimi previsti
a1 5 > 2020  > 2021  >= 2022 

Il contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali e di ricovero rimane un obiettivo prioritario del 

sistema regionale e dell'ASST. Nonostante la pandemia abbia influito negativamente sulla loro rilevazione e sul loro 

valore, l'azienda si propone di continuare il monitoraggio dei tempi di attesa in modo da favorirne il miglioramento 

continuo a partire dai valori rilevati nell'anno 2020. 

B4 Miglioramento gestione paziente di pronto soccorso
a) % dei codici gialli presi in carico entro 30 minuti 

'b)  % Abbandoni
a1 5

a) > 2020

b) < 2020

a) >= 2021

b) <= 2021

a) >= 2022

b) <= 2022

L'ottimizzazione dei percorsi di PS è stato negli ultimi anni un tema di grande attualità e importanza nell'ambito del 

sistema sanitario e rimane uno degli obiettivi strategici aziendali. 

La rivisitazione organizzativa avvenuta in periodo di emergenza ha impedito un'azione di sviluppo di medio-lungo 

periodo. La cessazione della pandemia e il ritorno ad una gestione ordinaria degli accessi implicherà la necessità di 

ripristinare il monitoraggio puntuale dei tempi di trattamento dei pazienti e degli indicatori di processo e di esito 

relativi al PS.

I due indicatori selezionati rappresentano nel breve/medio periodo quelli su cui l'azienda intende concentrare gli 

sforzi, considerato il posizionamento dell'ASST rispetto ai valori di riferimento regionali e la loro importanza in termini 

di misurazione della qualità del processo.

B5 Attuazione delle Raccomandazioni ministeriali % azioni realizzate/azioni programmate a1 2
100% 100% 100%

Il Ministero della Salute ha elaborato, a partire dal 2008 delle "raccomandazioni", con l’obiettivo di offrire strumenti 

in grado di prevenire gli eventi avversi, promuovere l’assunzione di responsabilità e favorire il cambiamento di 

sistema. 

Le raccomandazioni, che ad oggi sono 19, sono oggetto di revisione ed aggiornamento continuo da parte del 

Ministero e  costituiscono il riferiomento principale per le aziende sanitarie in tema di gestione del rischio clinico.

La piena attuazione di queste raccomandazioni costituisce obiettivo prioritario dell'Azienda per il prossimo triennio e 

coinvolge, oltre alla struttura aziendale deputata alla gestione del rischio clinico, le Direzioni mediche e tutte le 

strutture aziendali direttamente implicate nei processi oggetto di raccomandazione.

La UO Qualità e Risk Management, anche sulla base delle indicazioni regionali e dello stato di attuazione verificato 

rispetto alle singole raccomandazioni, propone di anno in anno azioni specifiche di miglioramento, che diventano 

obiettivi delle UO interessate.

Indicatori appropriatezza, qualità ed esito
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Obiettivo Indicatore Area strategica
Dimensione di 

analisi
Risultato atteso 2021 Risultato atteso 2022 Risultato atteso 2023 Razionale

B6 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 5

a) consegna del 

questionario al 

100% dei pazienti e 

soddisfazione 

campione ricevuto 

>75%

'b) Soddisfazione 

campione ricevuto 

> 75%

a) consegna del 

questionario al 100% 

dei pazienti e 

soddisfazione 

campione ricevuto 

>75%

'b) Soddisfazione 

campione ricevuto > 

75%

a) 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 di sistema regionale degli ultimi anni. 

In tale prospettiva l'ASST si propone in primo luogo di migliorare la distribuzione e la raccolta dei questionari di 

gradimento; in secondo luogo di garantirne l'analisi periodica, sia a livello specifico di UO che a livello complessivo 

aziendale, per verificare punti di forza e debolezza dell'offerta aziendale. E infine si pone obiettivi di esito, che sarà 

considerato raggiunto se il servizio erogato dall'azienda e dalle sue articolazioni  risulta valutato positivamente da 

almeno il 75% dei pazienti che hanno risposto al questionario.

B7 Miglioramento indicatori di efficienza utilizzo sala

Tasso chirurgico; orario di inizio anestsia; orario di inizio 

intervento; saturazione seduta; durata media tempi di 

cambio

b1 2 > 2020 >= 2021 >= 2022

L'efficientamento delle piattaforme operative che garantiscono l'erogazione delle prestazioni sanitarie ha costituito e 

costituisce la sfida di questi anni delle aziende sanitarie lombarde. L'ASST ha promosso negli ultimi anni un'attività di 

analisi dell'attività delle sale operatorie dei due presidi ospedalieri, considerati prioritari per il miglioramento 

dell'offerta ai pazienti dell'ASST. 

E' stato pertanto implementato un sistema di rilevazione e monitoraggio continuo di alcuni indicatori di efficienza, 

rispetto ai quali ci si aspetta un miglioramento continuo negli anni ed un progressivo allineamento a valori standard 

definiti in base alla letteratura o al benchmarking.

La pandemia ha ridotto sensibilmente l'utilizzo delle Sale Operatorie ed ha reso particolarmente difficile in alcuni 

momenti garantirne la piena efficienza. A partire dal 2021, compatibilmente con la diffusione della pandemia, si 

intende riprendere il percorso di miglioramento continuo delle performance delle Sale operatorie dell'ASST, obiettivo 

ancora più rilevante in ragione della prevedibile espansione della domanda dovuta alla contrazione dell'offerta del 

2020.  

C1

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 

N. pazienti (PAI) b3 5 > 2020 >= 2021 >= 2022

A partire dalla ultima legge di riforma del sistema sanitario la presa in carico del paziente cronico e fragile è diventata 

una delle priorità aziendali. 

L'azienda ha negli anni recenti disegnato un'organizzazione interna per la gestione dell'attività conforme a quanto 

stabilito dalla normativa regionale. 

Anche in questo caso  l'ASST si propone il miglioramento continuo del servizio sia in termini quantitativi che 

qualitativi. 

Per quello che riguarda in particolare l'incremento dei pazienti presi in carico, l'ASST si propone nel medio periodo di 

allargare il proprio ambito di azione coinvolgendo, se previsto da indicazioni regionali, nuove categorie di pazienti e 

sensibilizzando quelle già incluse in modo da incremetare l'adesione a tale forma di assistenza. Importantissima in 

questo senso l'azione sinergica avviata con la Centrale operativa unica costituita con i medici di medicina generale 

associati in cooperativa.

C2
Riprogettazione della rete di offerta ambulatoriale 

dell'ASST
% azioni attuate/programmate b2 5 100% 100% 100%

Nel 2019 è stato predisposto e condiviso con ATS un progetto di revisione complessiva dell'offerta ambulatoriale resa 

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

Obiettivo dell'azienda è la definizione, sempre in condivisione con ATS, delle azioni specifiche da realizzare su base 

annuale e la loro attuazione, allo scopo di migliorare l'offerta ambulatoriale in termini di accessibilità, equità, 

omogeneità, qualità del servizio, riduzione delle attese, efficienza del sistema nel suo complesso e sostenibilità.

Il progetto avrebbe dovuto avere inizio nel 2020, ma è stato temporaneamente sospeso per l'insorgere dell'epidemia 

COVID. Riprenderà pertanto il suo corso soltanto al cessare dell'epidemia. 

C3

Consolidamento del processo di dematerializzazione 

delle ricette e rispetto degli obiettivi SISS sulla 

refertazione

% n. prescrizioni elettroniche e referti b9 3 > 2020 >= 2021 >= 2022

La dematerializzazione della documentazione sanitaria è volta a garantire l'efficientamento dei percorsi clinici e la 

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

Per questo motivo l'Azienda chiede agli uitilizzatori interni (principalmente medici specialisti) di incrementare l'utilizzo 

del sistema informatico e di garantire la registrazione della documentazione sanitaria in modo regolare e diffuso, con 

particolare riferimento alle prescrizioni di farmaci e prestazioni e alla refertazione delle prestazioni. Anche questo 

obiettivo ha visto crescere la propria rilevanza ed urgenza con l'espansione dell'epidemia, in ragione dell'isolamento 

imposto dalla malattia e della  conseguente importanza della documentazione digitale.

Altri obiettivi e progetti di miglioramento
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Obiettivo Indicatore Area strategica
Dimensione di 

analisi
Risultato atteso 2021 Risultato atteso 2022 Risultato atteso 2023 Razionale

C4 Promozione di farmaci Equivalenti e biosimilari
a) %  Adalumimab, Etanercept BIOSIMILARE / totale 

Adalumimab, Etanercept
a1 1 >= 2020 >= 2021 >= 2022

L'obiettivo discende dagli obiettivi di sistema e tende alla riduzione dei costi dei Farmaci ospedalieri.

Verrà declinato a tutte le UUOO che prescrivono e consumano le tipologie di farmaci indicate dalla Farmacia 

ospedalierà, sulla base dell'andamento registrato e delle conoscenze specifiche del contesto, della normativa e delle 

indicazioni.

Per le tipologie di farmaco indicato viene chiesto un incremento progressivo della percentuale di biosimilari prescritti 

rispetto alle prescrizioni complessive del farmaco.

C5
Prevenzione e trattamento infezioni ospedaliere - 

Riduzione utilizzo farmaci antibiotici

Consumo antibiotici chinolonici e carbapenemici 

(numero DDD/100 gg di degenza) 
b1 4 < 2020 <= 2021 <= 2022

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

categorie di antibiotici, al fine di ridure il fenomeno della farmaco-resistenza e quindi di ridurre in prospettiva 

l'impatto delle infezioni ospedaliere. L'azione in questa direzione costituisce una priorità del sistema sanitario e un 

obiettivo strategico aziendale. 

Il 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.

La Farmacia aziendale ha collaborato al progetto attraversoi il monitoraggio delle dosi giornaliere di tali farmaci.

Nel 2020 l'ASST ha proseguito l'attività di monitoraggipo, pur essendo stata l'attività dei capofila aziendali fortemente 

condizionata dalla diffusione del COVID. 

L'azione dell'azienda è volta alla sensibilizzazione continua degli operatori interessati e alla riduzione progressiva del 

consumo degli antibiotici di volta in volta individuati come critici. 

C6

Prevenzione e trattamento infezioni ospedaliere - 

Diffusione delle pratiche in materia di prevenzione 

delle infezioni

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 2

a) >= 20 lt/1000 gg 

degenza

b) >= 39 

ml/intervento 

chirurgia ordinaria;

>=26 ml/intervento 

ambulatoriale

a) >= 20 lt/1000 gg 

degenza

b) >= 39 

ml/intervento 

chirurgia ordinaria;

>=26 ml/intervento 

ambulatoriale

a) >= 20 lt/1000 gg 

degenza

b) >= 39 

ml/intervento 

chirurgia ordinaria;

>=26 ml/intervento 

ambulatoriale

Sempre in tema di controllo delle infezioni ospedaliere, l'azienda ha messo in campo negli ultimi anni una serie di 

interventi con il proposito di migliorare la situazione sotto il profilo dell'igiene e influire così positivamente sul 

contenimento progressivo degli episodi. 

Sono stati individuati nell'ambito del CIO aziendale una serie di indicatori, previsti dalla letteratura e dall'OMS, riferiti 

al consumo di disinfettanti nei reparti, nei servizi diagnostici e tarapeutici e nelle  sale operatorie.

I valori-obiettivo sono indicati annualmente dal CIO aziendale, sulla base degli  standard disponibili.

Nel controllo delle infezioni è stato e continuerà ad essere coinvolto il personale di supporto sanitario (infermieri, 

OSS, ecc.) per il quale potranno essere previsti obiettivi specifici volti, oltre che all'utilizzo dei disinfettanti, anche alla 

corretta rilevazione di dati specifici e al corretto utilizzo di alcuni dispositivi medici (CVC, CVP, ecc.). 

L'azione di disinfezione e controllo delle buone pratiche in materia di controllo delle infezioni  è stata particlarmente 

utile nel periodo COVID e se ne conferma l'importanza per gli anni a venire.

C7
Attuazione formazione Aziendale prevista nel PFA % Eventi di competenza realizzati / Eventi programmati

a1 3 > 2020 >= 2021 >= 2022

La predisposizione di un PFA completo e in linea con le priorità aziendali e con le nuove priorità formative in tema di 

COVID stabilite, in particolare , con DGR n. 3264/2020, costituisce il punto di avvio dell'azione formativa dell'ASST. 

L'attendibilità della programmazione aziendale  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 anni un disallineamento tra quanto programmato nel PFA e quanto realizzato, l'ASST chiede 

un coinvolgimento sempre più attento da parte di tutti gli operatori, in modo da garantire che almeno gli eventi 

programmati vengano realizzati nei tempi, come richiesto ai provider ECM.

Particolare attenzione verrà prestata agli eventi collegati all'epidemia COVID.

C8

Predisposizione, attuazione e monitoraggio di  

procedure in applicazione del Piano anticorruzione e 

trasparenza

% azioni attuate/programmate b8 3 100% 100% 100%

Gli atti di  pianificazione regionale e le indicazioni ministeriali (raccomandazioni in tema di rischi, trasparenza e 

corruzione) insistono da tempo sul monitoraggio continuo e strutturato dei principali processi gestiti dall'ASST, in 

modo da prevenire episodi di "corruzione". 

L'attività dell'azienda si è sviluppata negli anni in conformità con le Linee GUida e i provvedimenti succedutisi nel 

tempo. Per l'ASST il presidio di questa attività, attraverso l'attuazione del Piano anticorruzione e trasparenza,  

continua a rimanere obiettivo prioritario e verrà declinato in obiettivi specifici perle strutture interessate anche nel 

prossimo triennio. 
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Obiettivo Indicatore Area strategica
Dimensione di 

analisi
Risultato atteso 2021 Risultato atteso 2022 Risultato atteso 2023 Razionale

C9 Attuazione PAC aziendale
a) % azioni attuate/azioni programmate

b) esecuzione di audit interni 
b8 3

a) 100%

b) Almeno 1 

Audit/anno

a) 100%

b) Almeno 2 

Audit/anno

a) 100%

b) Almeno 3 

Audit/anno

L'implementazione del PAC è stata eseguita dall'ASST secondo i tempi e le azioni proposte da Regione Lombardia. 

E' stata pertanto ultimata la redazione delle procedure aziendali per tutte le aree individuate e, nel 2020, è iniziata 

l'attività di audit dell'azienda per controllarne la effettiva applicazione. 

Obiettivo aziendale è garantire la manutenzione del sistema implementato, attraverso la pianificazione e l'esecuzione 

di audit sulle diverse aree e procedure, l'attuazione degli interventi migliorativi programmati a seguito di audit e la 

revisione continua delle procedure adottate. 

C10 Rispetto dei tempi di pagamento delle fatture
a) Indice di tempestività dei pagamenti

b) Tempo medio di ritardo 
b8 3

a) < 0

b) < 2020

a) < 0

b) <= 2021

a) < 0

b) < 2022

In continuità con gli anni precedenti, obiettivo di sistema e obietivo strategico dell'azienda con riguardo ai processi 

amministrativi consiste nel pagamento delle fatture ai fornitori entro i tempi massimi previsti.

Gli indici per la misurazione della puntualità dei pagamenti sono stabiliti da normativa nazionale. 

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 ha cominciato a 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.

C11
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% 100% 100%

L'ASST ha predisposto,  nel mese di gennaio 2021, il Piano Triennale di Azioni positive 2021-2023,  previsto dall’art. 48 

del d.lgs. 11 aprile 2006, n.198 e allegato al Piano delle Performance, 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 dal 2021. La realizzazione di queste azioni entro 

i tempi programmati è posto come obiettivo aziendale ed è orientato alla promozione del benessere lavorativo.

C12
Stabilizzazione di modelli innovativi di erogazione 

delle prestazioni lavorative: lo smart working

Predisposizione e attuazione Piano di Organizzazione del 

Lavoro Agile (POLA) 
b9 3

predisposizione 

POLA

% azioni eseguite/ 

azioni programmate 

= 100%

% azioni eseguite/ 

azioni programmate 

= 100%

Tra le pratiche introdotte in corso di emergenza COVID che potranno avere un applicazione costante in forza della 

normativa già in vigore e in ragione del miglioramento delle condizioni di lavoro, l'azienda si propone di consolidare la 

diffusione del lavoro agile. Ciò anche in applicazione di recenti LG promulgate dal ministero della P.A., che indica la 

necessità per le pubbliche amministrazioni di procedere in tale senso. L'obiettivo aziendale per il 2021 sarà quello di 

redigere un Piano Organizzativo (POLA) nell'ambito di un gruppo di lavoro aziendale, la cui piena attuazione dovrà 

essere garantita negli anni immeidatamente successivi.

C13 Attuazione programma vaccinale % copertura vaccinale (inclusa vaccinazione COVID) a1 2

Rispetto dei target 

definiti dal PNPV e 

PRPV

Rispetto dei target 

definiti dal PNPV e 

PRPV

Rispetto dei target 

definiti dal PNPV e 

PRPV

Nell'ambito della prevenzione l'attività principale dell'ASST è volta a garantire la somministrazione dei vaccini alla 

popolazione del territorio, nei termini indicati dal PNPV e dal PRPV. 

Costituisce priorità aziendale garantire la copertura vaccinale secondo i target annuali indicati. Dal 2021 si aggiunge al 

pannello di vaccinazioni da erogare, quelle riferite al COVID, con una posizione di assoluto rilievo rispetto alle altre 

campagne vaccinali.
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Obiettivo Indicatore Area strategica
Dimensione di 

analisi
Risultato atteso 2021 Risultato atteso 2022 Risultato atteso 2023 Razionale

C14

Sviluppo di nuovi modelli gestionali volti a favorire lo 

spostamento dell'assistenza dall’ospedale al territorio 

(in sinergia con programmazione e prescrizioni di ATS)

N. progetti realizzati/anno b3 2 >= 1 >= 1 >= 1

Sempre più urgente e aumentata dall'emergenza COVID appare la necessità di "deospedalizzare" il sistema sanitario, 

pensando ed attuando nuovi modelli gestionali volti a favorire la presa in carico del paziente al di fuori delle mura 

dell'ospedale. 

L'assistenza domiciliare rappresenta una realtà particolarmente efficiente e sviluppata nell'ASST di Lecco. Sulla scia di 

tale modello di successo, l'ASST intende mettere in atto progetti innovativi nell'ambito dell'assistenza extra-

ospedaliera. Sono allo studio, in collaborazione con ATS e in coerenza con le sue prescrizioni, diversi progetti da parte 

del DIFRA; altri progetti potrebbero essere implementati da parte di altre UO già votate al territorio (DSM, DMI, ecc.). 

Lo sviluppo di nuovi strumenti potrebbe inoltre portare ad un sostanziale decentramento delle prestazioni 

attualmente svolte in ospedale (es. telemedicina). 

L'obiettivo strategico dell'azienda è pertanto quello di promuovere la realizzazione di uno o più progetti di tale 

natura, che troveranno declinazione negli obiettivi annuali delle strutture.

Particolare attenzione sarà dedicata allo sviluppo del ruolo dell'infermiere di famiglia e comunità e dell'integrazione di 

tali figure con gli stakeholder  presenti sul territorio.
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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 amministrativi

b3
Sviluppo percorsi assistenziali di cura per le patologie croniche e per pazienti 

fragili in modo trasversale tra l'ospedale e il territorio
4 Appropriatezza

b4 Collaborazione con altre Aziende e con le Università 5 Accessibilità e soddisfazione utenza

b5 Dipartimentalizzazione

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

Legenda Area strategica Legenda Dimensione di analisi


