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OBIETTIVO 
AZIENDALE RISULTATI ATTESI MODALITA’ DI VALUTAZIONE ESITO 

PUNTEGGIO 
assegnato da 

DGR 
597/2011 

PUNTEGGIO 
PARZIALE 

PUNTEGGIO 
RAGGIUNTO 

1) TEMPI DI ATTESA 
(*) Rispetto degli 
standard previsti per i 
tempi di attesa. 

Tutti i tempi d’attesa previsti 
dalla DGR 288 dd. 16/2/2007  
sono rispettati. 
I monitoraggi validi ai fini del 
riconoscimento del punteggio 
sono: 1 luglio, 1 ottobre e 31 
dicembre. 

L’obiettivo si intende raggiunto se vengono evitati 
sfondamenti per ogni prestazione definita dalla DGR 
288/2007 per l’ambito di competenza dell’Area Vasta, 
secondo le modalità previste dalla linea 3.4.1.1 della 
DGR 2384 dd. 25/11/2010, ed ulteriormente 
specificate con nota prot.22865 dd. 29/12/2010 (“I 
tempi massimi previsti dovranno essere rispettati in 
almeno una sede di area vasta per le prescrizioni a più 
elevato livello specialistico e in più sedi di area vasta per 
le prestazioni di base”).  
L’eventuale sfondamento comporta la penalizzazione 
per tutte le Aziende appartenenti all’Area Vasta con il 
seguente meccanismo: 
- tolleranza del 2% su tutte le osservazioni 
- entro il 10% di errore su tutte le osservazioni 

abbattimento del 50%; 
- oltre il 10% di errore su tutte le osservazioni 

abbattimento del 100%.  

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

 
15 15 15 

(*) Implementazione di 
agende di prenotazione 
condivise in Area Vasta.  

Presenza di agende di 
prenotazione condivise tra le 
Aziende appartenenti alla 
stessa Area Vasta stratificate 
per criterio di priorità (almeno 
per i criteri “B”, “D” e “P”). 

L’obiettivo si intende raggiunto se è possibile la 
prenotazione tramite call center verso le agende di tutte 
le strutture erogatrici pubbliche appartenenti alla 
medesima Area Vasta, delle seguenti prestazioni: 
• visita generale cardiologica (cod. 89.7). 
• ecografia addome superiore (cod. 88.74.1 e cod. 

88.7411). 
• ecografia addome inferiore (cod. 88.75.1 e cod. 

88.7511). 
• ecografia addome completo(cod. 88.76.1), con e 

senza contrasto. 
Verifica campionaria. 
(modificato da DGR 1720/2011) 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

 
4 4 4 

(*) Definizione ed 
implementazione di 

Entro il 15 aprile 2011, le 
Aziende definiscono ed 

Acquisizione di documentazione attestante l’ 
implementazione delle modalità e dei percorsi comuni 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 3 3 3 
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OBIETTIVO 
AZIENDALE RISULTATI ATTESI MODALITA’ DI VALUTAZIONE ESITO 

PUNTEGGIO 
assegnato da 

DGR 
597/2011 

PUNTEGGIO 
PARZIALE 

PUNTEGGIO 
RAGGIUNTO 

modalità e percorsi 
comuni in Area vasta a 
garanzia del 
riconoscimento dei diritti 
in caso di superamento 
dei limiti di tempo 
nell’erogazione delle 
prestazioni, nel rispetto 
dei commi 1 e 2 dell’art.12 
della LR 26-3-2009 n. 7. 

applicano, modalità e percorsi 
comuni di Area Vasta.  

adottati dall’Area Vasta. L’obiettivo si intende raggiunto 
se la documentazione acquisita risulta conforme ai 
dettami dei commi 1 e 2 dell’art.12 della LR 26-3-2009 
n. 7 ed a quanto previsto dalla linea 3.4.1.5 della DGR 
2384 dd. 25 novembre 2010. 

 

(*) Definizione ed 
implementazione di 
modalità e percorsi 
comuni in Area vasta   
destinate ad assolvere 
l’obbligo di informazione 
ai cittadini dei limiti di 
tempo nell’erogazione 
delle prestazioni nel 
rispetto dell’art.13 della 
LR 26-3-2009 n. 7. 

Le Aziende definiscono ed 
applicano idonee modalità, 
omogenee in Area Vasta, 
destinate ad assolvere 
l’obbligo di informazione ai 
cittadini dei limiti di tempo 
nell’erogazione delle 
prestazioni.  

L’obiettivo si intende raggiunto dal riscontro della 
presenza di adeguate modalità di informazione sui limiti 
di tempo massimo previsti per l’erogazione delle 
prestazioni : 

• nelle sale d’attesa di ognuna delle sedi di 
erogazione definite dal Piano di contenimento 
dei tempi d’attesa; 

• nelle sedi dei Medici di Medicina Generale; 
• nel sito aziendale; 
• presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP); 
• nella carta dei servizi; 
• in campagne informative dedicate 

Verifica campionaria.  

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

 
3 3 3 

2) LINEE PROGETTUALI 
Linea n. 3.4.3.1- 
Accreditamento 
istituzionale.  

Attuazione del processo di 
autorizzazione e 
accreditamento istituzionale. . 

Elaborazione check list di autovalutazione degli ulteriori 
requisiti di autorizzazione e accreditamento delle 
strutture territoriali ed ospedaliere  
Produzione del documento entro il 31/12./2011.  

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

 
4 4 4 

(*) Linea n. 3.4.4.1- 
Paziente con malattie 
cronico-degenerative: 
continuità assistenziale.  

a) Analisi per area vasta del 
problema nel suo complesso 
proponendo soluzioni che 
prevedano il coinvolgimento 
delle strutture ospedaliere 
(anche con la realizzazione di 

Trasmissione del documento di analisi e di proposte 
sostenibili  condiviso in area vasta entro il 30/06/2011 
del documento contenente lo stato di avanzamento e 
realizzazione delle soluzioni proposte entro il 
31/12/2011.  

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

 

 
4 
 

2 

 
 

4 
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OBIETTIVO 
AZIENDALE RISULTATI ATTESI MODALITA’ DI VALUTAZIONE ESITO 

PUNTEGGIO 
assegnato da 

DGR 
597/2011 

PUNTEGGIO 
PARZIALE 

PUNTEGGIO 
RAGGIUNTO 

modelli sperimentali che si 
differenzino per intensità di 
cura) e la messa in rete con le 
strutture distrettuali, 
integrando l’offerta 
ambulatoriale, le strutture 
residenziali extraospedaliere, 
l’attività domiciliare e la 
medicina generale.  
b) Effettuazione di verifiche 
sulle condizioni logistico-
strutturali finalizzate all’ 
umanizzazione dell’assistenza 
residenziale. 

 
OBIETTIVO 

RAGGIUNTO 
 

 
2 

Linea n. 3.4.4.7 - Sviluppo 
e applicazione degli 
strumenti di valutazione 
basati su ICF 

Prosecuzione nell’impegno ad 
uniformare le modalità di 
valutazione e progettazione 
personalizzata delle persone 
con malattie croniche e con 
disabilità utilizzando 
metodologie e strumenti 
basati su ICF operando 
attraverso operatori 
opportunamente formati. 

Vengono valutati, utilizzando la “Scheda di valutazione 
biopsicosociale basata su ICF” e l’applicativo 
predisposto ad hoc dalla Regione, con la finalità di 
definire o aggiornare il progetto personalizzato di 
intervento un numero di casi tra 20 e 30 in totale, 
comprendenti sia casi già inseriti in strutture residenziali 
e/o semiresidenziali per persone con disabilità, sia casi 
per cui viene autorizzato il primo ingresso nel segmento 
di offerta residenziale e/o semiresidenziale per persone 
con disabilità sia casi in età evolutiva e di età superiore 
ai 65 anni in carico ai Distretti  e/o casi in carico ai DSM 
ad eventuale completamento della casistica totale. 
Per tutti i casi è presente il consenso al trattamento dei 
dati personali. 
(modificato da DGR 1720/2011) 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

 

 
4 
 

4 4 

Linea n. 3.4.5.5 - Sistemi di 
accesso. 

Realizzazione degli atti 
propedeutici alla migrazione al 
sistema regionale degli 
accessi. 

Configurazione del sistema per le parti: 
• Organigramma 
• Cassa 
• Studio del catalogo 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

 
3 3 3 



 

 6 

OBIETTIVO 
AZIENDALE RISULTATI ATTESI MODALITA’ DI VALUTAZIONE ESITO 

PUNTEGGIO 
assegnato da 

DGR 
597/2011 

PUNTEGGIO 
PARZIALE 

PUNTEGGIO 
RAGGIUNTO 

(modificato da DGR 
1720/2011) 
 

 Partecipazione ai test di aggiornamento e di 
configurazione dei client predisposti da INSIEL. 
(modificato da DGR 1720/2011) 

Linea n. 3.4.3.2 Spesa 
farmaceutica 
convenzionata. 

Riduzione del valore della 
spesa convenzionata dei 
farmaci del PHT (2011 vs. 
2010). 
(modificato da DGR 
1720/2011) 

Riduzione del valore 2011 vs 2010: 
- da 0% a 70% obiettivo raggiunto in percentuale pari 

alla riduzione % del valore;; 
- riduzione % del valore >70% obiettivo raggiunto al 

100%. 
(modificato da DGR 1720/2011) 

OBIETTIVO 
NON 

RAGGIUNTO 
(vedi  allegato B) 

 
 

5 5 0 

3) INVESTIMENTI 
Linea 4.2 Il programma 
degli investimenti.  

SEDE DISTRETTUALE DI 
OPICINA 

Entro il 31.10.2011 l’Azienda trasmette alla Direzione 
centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche 
sociali uno studio di fattibilità relativo alla sede 
distrettuale di Opicina (descrizione, stima dei costi, 
ricadute gestionali, tempistica di realizzazione, etc.).  

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

 

15 
 

15 
 

15 
 

4) (*) Miglioramento dei 
livelli di efficienza delle 
funzioni amministrative.  

Redazione di un progetto di 
riordino delle funzioni 
amministrative e di supporto 
alla Direzione Strategica nel 
rispetto dei criteri previsti dal 
PSSR 2010-2012 laddove al 
Capitolo “Miglioramento 
dell’efficienza” prevede la 
necessità di individuare 
modalità organizzative 
innovative in grado di 
migliorare i livelli di efficienza 
complessiva del sistema 
ricercando  “forme di 
integrazione e/o 
accorpamento per lo 
svolgimento delle attività 
amministrative e di supporto, 
sviluppando confronti 

Presentazione entro il 31/12/2011, di un progetto di 
area vasta,  che preveda, ad esempio, esternalizzazione, 
utilizzo DSC, centralizzazione in area vasta etc., avente 
ad oggetto le funzioni amministrative e di supporto alla 
Direzione Strategica, dal quale emerga a parità di 
funzioni svolte, una progressiva riduzione dei costi che a 
regime non deve essere inferiore del 20% per l’AV di 
Trieste, rispetto al modello organizzativo attuale. La 
valutazione viene effettuata nell’ambito di area vasta su 
tutti i fattori produttivi impiegati. 
(modificato da DGR 1720/2011) 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

 
20 20 20 
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OBIETTIVO 
AZIENDALE RISULTATI ATTESI MODALITA’ DI VALUTAZIONE ESITO 

PUNTEGGIO 
assegnato da 

DGR 
597/2011 

PUNTEGGIO 
PARZIALE 

PUNTEGGIO 
RAGGIUNTO 

interaziendali e di 
benchmarking, giungendo, 
laddove conveniente, ad 
accordi interaziendali su 
procedure amministrative in 
unione, ove non già previste 
dai programmi annuali di 
attività centralizzate”. 

5) (*) Adempimenti 
conseguenti al nuovo 
meccanismo di 
finanziamento delle 
Aziende.  

Stipula accordo di Area Vasta 
per il riparto del finanziamento 
2012 tra le Aziende di Area 
Vasta. . 

Presentazione dell’accordo in tempo utile per la 
redazione del bilancio preventivo 2012 e in ogni caso 
entro il 31/12/2011. . 

 
OBIETTIVO 

RAGGIUNTO 
 

20 
 

20 
 

20 
 

 
 
 
 
 

ASS 1  
Totale punteggio assegnato 100 
Punteggio raggiunto 95 
  
Percentuale di raggiungimento: (Punteggio raggiunto / Totale punteggio assegnato) X100 95% 
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Servizio Sanitario Regionale 

 
“Patto annuale tra Regione e Servizio sanitario regionale  

e modalità di valutazione dei risultati 2011”. 
 
 

Valutazione del Direttore generale  
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OBIETTIVO 
AZIENDALE RISULTATI ATTESI MODALITA’ DI VALUTAZIONE ESITO 

PUNTEGGIO 
assegnato da 

DGR 
597/2011 

PUNTEGGIO 
PARZIALE 

PUNTEGGIO 
RAGGIUNTO 

1) TEMPI DI ATTESA 
(*) Rispetto degli standard 
previsti per i tempi di 
attesa. 

Tutti i tempi d’attesa previsti 
dalla DGR 288 dd. 16/2/2007  
sono rispettati 
I monitoraggi validi ai fini del 
riconoscimento del punteggio 
sono: 1 luglio, 1 ottobre e 31 
dicembre. 

L’obiettivo si intende raggiunto se vengono evitati 
sfondamenti per ogni prestazione definita dalla DGR 
288/2007 per l’ambito di competenza dell’Area 
Vasta, secondo le modalità previste dalla linea 3.4.1.1 
della DGR 2384 dd. 25/11/2010, ed ulteriormente 
specificate con nota prot.22865 dd. 29/12/2010 (“I 
tempi massimi previsti dovranno essere rispettati in 
almeno una sede di area vasta per le prescrizioni a 
più elevato livello specialistico e in più sedi di area 
vasta per le prestazioni di base”).  
L’eventuale sfondamento comporta la penalizzazione 
per tutte le Aziende appartenenti all’Area Vasta con il 
seguente meccanismo: 
- tolleranza del 2% su tutte le osservazioni 
- entro il 10% di errore su tutte le osservazioni 
abbattimento del 50%; 
- oltre il 10% di errore su tutte le osservazioni 
abbattimento del 100%;. 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

 

15 
 

15 
 

15 
 

(*) Implementazione di 
agende di prenotazione 
condivise in Area Vasta.  
 
 

Presenza di agende di 
prenotazione condivise tra le 
Aziende appartenenti alla 
stessa Area Vasta stratificate 
per criterio di priorità (almeno 
per i criteri “B”, “D” e “P”). 

L’obiettivo si intende raggiunto se è possibile la 
prenotazione tramite call center verso le agende di 
tutte le strutture erogatrici pubbliche appartenenti 
alla medesima Area Vasta, delle seguenti prestazioni: 
• visita generale cardiologica (cod. 89.7). 
• ecografia addome superiore (cod. 88.74.1 e cod. 

88.7411). 
• ecografia addome inferiore (cod. 88.75.1 e cod. 

88.7511). 
• ecografia addome completo(cod. 88.76.1), con e 

senza contrasto. 
Verifica campionaria. 
(modificato da DGR 1720/2011) 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

 

4 
 

4 
 

4 
 

(*) Definizione ed 
implementazione  di 

Entro il 15 aprile 2011, le 
Aziende definiscono ed 

Acquisizione di documentazione attestante 
l’implementazione delle modalità e dei percorsi 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

3 
 

3 
 

3 
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OBIETTIVO 
AZIENDALE RISULTATI ATTESI MODALITA’ DI VALUTAZIONE ESITO 

PUNTEGGIO 
assegnato da 

DGR 
597/2011 

PUNTEGGIO 
PARZIALE 

PUNTEGGIO 
RAGGIUNTO 

modalità e percorsi comuni 
in Area vasta a garanzia del 
riconoscimento dei  diritti  
in caso di superamento dei 
limiti di tempo 
nell’erogazione delle 
prestazioni, nel rispetto dei 
commi 1 e 2 dell’art.12 della 
LR 26-3-2009 n. 7. 

applicano, modalità e percorsi 
comuni di Area Vasta.  

comuni adottati dall’Area Vasta. L’obiettivo si intende 
raggiunto se la documentazione acquisita risulta 
conforme ai dettami dei commi 1 e 2 dell’art.12 della 
LR 26-3-2009 n. 7 ed a quanto previsto dalla linea 
3.4.1.5 della DGR 2384 dd. 25 novembre 2010. . 

 

(*) Definizione ed 
implementazione  di 
modalità e percorsi comuni 
in Area vasta   destinate ad 
assolvere l’obbligo di 
informazione ai cittadini dei 
limiti di tempo 
nell’erogazione delle 
prestazioni nel rispetto 
dell’art.13 della LR 26-3-
2009 n. 7. 

Le Aziende definiscono ed 
applicano 
idonee modalità, omogenee in 
Area Vasta, destinate ad 
assolvere l’obbligo di 
informazione ai cittadini dei 
limiti di tempo nell’erogazione 
delle prestazioni. 
 
 

L’obiettivo si intende raggiunto dal riscontro della 
presenza di adeguate modalità di informazione sui 
limiti di tempo massimo previsti per l’erogazione 
delle prestazioni : 
• nelle sale d’attesa di ognuna delle sedi di 
erogazione definite dal Piano di contenimento dei 
tempi d’attesa; 
• nelle sedi dei Medici di Medicina Generale; 
• nel sito aziendale; 
• presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico 
(URP); 
• nella carta dei servizi; 
• in campagne informative dedicate.  
Verifica campionaria. 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

 

3 
 

3 
 

3 
 

2) LINEE PROGETTUALI 
Linea n. 3.4.3.1- 
Accreditamento 
istituzionale. 

Attuazione del processo di 
autorizzazione e 
accreditamento istituzionale.  
 

Elaborazione check list di autovalutazione degli 
ulteriori requisiti di autorizzazione e accreditamento 
delle strutture territoriali ed ospedaliere.  
Produzione del documento entro il 31/12./2011. 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

 

5 
 

5 
 

5 
 

(*) Linea n. 3.4.4.1- 
Paziente con malattie 
cronico-degenerative: 
continuità assistenziale. 

a) Analisi per area vasta del 
problema nel suo complesso 
proponendo soluzioni che 
prevedano il coinvolgimento 
delle strutture ospedaliere 
(anche con la realizzazione di 

Trasmissione del documento di analisi e di proposte 
sostenibili  condiviso in area vasta entro il 
30/06/2011 del documento  contenente lo stato di 
avanzamento e realizzazione delle soluzioni proposte 
entro il 31/12/2011. 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

 

 
 

5 
 
 

2,5 

 
 

5 
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OBIETTIVO 
AZIENDALE RISULTATI ATTESI MODALITA’ DI VALUTAZIONE ESITO 

PUNTEGGIO 
assegnato da 

DGR 
597/2011 

PUNTEGGIO 
PARZIALE 

PUNTEGGIO 
RAGGIUNTO 

modelli sperimentali che si 
differenzino per intensità di 
cura) e la messa in rete con le 
strutture distrettuali, 
integrando l’offerta 
ambulatoriale, le strutture 
residenziali extraospedaliere, 
l’attività domiciliare e la 
medicina generale. 

 b) Effettuazione di verifiche 
sulle condizioni logistico-
strutturali finalizzate all’ 
umanizzazione dell’assistenza 
residenziale.  

 
OBIETTIVO 

RAGGIUNTO 
 

  
2,5 

Linea n. 3.4.4.7 - Sviluppo e 
applicazione degli 
strumenti di valutazione 
basati su ICF 
 
 
 

Prosecuzione nell’impegno ad 
uniformare le modalità di 
valutazione e progettazione 
personalizzata delle persone 
con malattie croniche e con 
disabilità utilizzando 
metodologie e strumenti 
basati su ICF operando 
attraverso operatori 
opportunamente formati.  

Vengono valutati, utilizzando la “Scheda di 
valutazione biopsicosociale basata su ICF” e 
l’applicativo predisposto ad hoc dalla Regione, con la 
finalità di definire o aggiornare il progetto 
personalizzato di intervento un numero di casi tra 20 
e 30 in totale, comprendenti sia casi già inseriti in 
strutture residenziali e/o semiresidenziali per 
persone con disabilità, sia casi per cui viene 
autorizzato il primo ingresso nel segmento di offerta 
residenziale e/o semiresidenziale per persone con 
disabilità sia casi in età evolutiva e di età superiore ai 
65 anni in carico ai Distretti  e/o casi in carico ai DSM 
ad eventuale completamento della casistica totale. 
Per tutti i casi è presente il consenso al trattamento 
dei dati personali. 
(modificato da DGR 1720/2011). 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

 

5 
 

5 
 

5 
 

Linea n. 3.4.3.2 Spesa 
farmaceutica 
convenzionata 

Riduzione del valore della 
spesa convezionata dei 
farmaci del PHT (2011 vs. 

Riduzione del valore 2011 vs 2010: 
- da 0% a 70% obiettivo raggiunto in 

percentuale pari alla riduzione % del valore; 

OBIETTIVO 
NON 

RAGGIUNTO 
(vedi  allegato B) 

5 
 

5 
 

0 
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OBIETTIVO 
AZIENDALE RISULTATI ATTESI MODALITA’ DI VALUTAZIONE ESITO 

PUNTEGGIO 
assegnato da 

DGR 
597/2011 

PUNTEGGIO 
PARZIALE 

PUNTEGGIO 
RAGGIUNTO 

2010). 
(modificato da DGR 
1720/2011). 

- riduzione % del valore >70% obiettivo 
raggiunto al 100%. 

(modificato da DGR 1720/2011) 

 

3) INVESTIMENTI 
Linea 4.2 Il programma 
degli investimenti. 

OSPEDALE S. POLO DI 
MONFALCONE 
Adeguamento normativo della 
piastra distretto. 

Avanzamento dei lavori alla data del 31.12.2011 del II 
lotto pari al 80 % dell’importo di contratto. OBIETTIVO 

RAGGIUNTO 
 

15 15 15 

4) (*) Miglioramento dei 
livelli di efficienza delle 
funzioni amministrative. 

Redazione di un progetto di 
riordino delle funzioni 
amministrative e di supporto 
alla Direzione Strategica nel 
rispetto dei criteri previsti dal 
PSSR 2010-2012 laddove al 
Capitolo “Miglioramento 
dell’efficienza” prevede la 
necessità di individuare 
modalità organizzative 
innovative in grado di 
migliorare i livelli di efficienza 
complessiva del sistema 
ricercando  “forme di 
integrazione e/o 
accorpamento per lo 
svolgimento delle attività 
amministrative e di supporto, 
sviluppando confronti 
interaziendali e di 
benchmarking, giungendo, 
laddove conveniente, ad 
accordi interaziendali su 
procedure amministrative in 
unione, ove non già previste 
dai programmi annuali di 
attività centralizzate”. 

Presentazione entro il 31/12/2011, di un progetto di 
area vasta,  che preveda, ad esempio, 
esternalizzazione, utilizzo DSC, centralizzazione in 
area vasta etc., avente ad oggetto le funzioni 
amministrative e di supporto alla Direzione 
Strategica, dal quale emerga a parità di funzioni 
svolte, una progressiva riduzione dei costi che a 
regime non deve essere inferiore del 20% per l’AV di 
Trieste, rispetto al modello organizzativo attuale. La 
valutazione viene effettuata nell’ambito di area vasta 
su tutti i fattori produttivi impiegati. 
(modificato da DGR 1720/2011). 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

 
20 20 20 
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OBIETTIVO 
AZIENDALE RISULTATI ATTESI MODALITA’ DI VALUTAZIONE ESITO 

PUNTEGGIO 
assegnato da 

DGR 
597/2011 

PUNTEGGIO 
PARZIALE 

PUNTEGGIO 
RAGGIUNTO 

5) (*) Adempimenti 
conseguenti al nuovo 
meccanismo di 
finanziamento delle 
Aziende. 

Stipula accordo di Area Vasta 
per il riparto del finanziamento 
2012 tra le Aziende di Area 
Vasta. 

Presentazione dell’accordo in tempo utile per la 
redazione del bilancio preventivo 2012 e in ogni caso 
entro il 31/12/2011. 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

 
20 20 20 

 
 
 

ASS 2  
Totale punteggio assegnato 100 
Punteggio raggiunto 95 
  
Percentuale di raggiungimento: (Punteggio raggiunto / Totale punteggio assegnato) X100 95% 
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Regione Friuli Venezia Giulia 
Servizio Sanitario Regionale 

 
“Patto annuale tra Regione e Servizio sanitario regionale  

e modalità di valutazione dei risultati 2011”. 
 
 

Valutazione del Direttore generale  
 

 
 

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 3 "ALTO FRIULI" 
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OBIETTIVO 
AZIENDALE RISULTATI ATTESI MODALITA’ DI VALUTAZIONE ESITO 

PUNTEGGIO 
assegnato da 

DGR 
597/2011 

PUNTEGGIO 
PARZIALE 

PUNTEGGIO 
RAGGIUNTO 

1) TEMPI DI ATTESA 
(*) Rispetto degli standard 
previsti per i tempi di attesa 

Tutti i tempi d’attesa previsti dalla 
DGR 288 dd. 16/2/2007  sono 
rispettati 
I monitoraggi validi ai fini del 
riconoscimento del punteggio 
sono: 1 luglio, 1 ottobre e 31 
dicembre. 

 

L’obiettivo si intende raggiunto se vengono 
evitati sfondamenti per ogni prestazione definita 
dalla DGR 288/2007 per l’ambito di competenza 
dell’Area Vasta, secondo le modalità previste 
dalla linea 3.4.1.1 della DGR 2384 dd. 
25/11/2010, ed ulteriormente specificate con 
nota prot.22865 dd. 29/12/2010 (“I tempi 
massimi previsti dovranno essere rispettati in 
almeno una sede di area vasta per le prescrizioni 
a più elevato livello specialistico e in più sedi di 
area vasta per le prestazioni di base”).  
L’eventuale sfondamento comporta la 
penalizzazione per tutte le Aziende appartenenti 
all’Area Vasta con il seguente meccanismo: 
- tolleranza del 2% su tutte le osservazioni 
- entro il 10% di errore su tutte le osservazioni 
abbattimento del 50%; 
- oltre il 10% di errore su tutte le osservazioni 
abbattimento del 100%.  

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

 

 
15 

 
15 15 

(*) Implementazione di 
agende di prenotazione 
condivise in Area Vasta.  

Presenza di agende di 
prenotazione condivise tra le 
Aziende appartenenti alla stessa 
Area Vasta stratificate per criterio 
di priorità (almeno per i criteri “B”, 
“D” e “P”). 

L’obiettivo si intende raggiunto se è possibile la 
prenotazione da un qualsiasi punto di 
prenotazione verso le agende di tutte le 
strutture erogatrici pubbliche appartenenti alla 
medesima Area Vasta, delle seguenti prestazioni: 
• visita generale cardiologica (cod. 89.7). 
• ecografia addome superiore (cod. 88.74.1 e 

cod. 88.7411). 
• ecografia addome inferiore (cod. 88.75.1 e 

cod. 88.7511). 
• ecografia addome completo(cod. 88.76.1), 

con e senza contrasto. 
Verifica campionaria. 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

 

4 
 

4 
 

4 
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(*) Definizione ed 
implementazione  di 
modalità e percorsi comuni 
in Area vasta   a garanzia del 
riconoscimento dei  diritti  
in caso di superamento dei 
limiti di tempo 
nell’erogazione delle 
prestazioni, nel rispetto dei 
commi 1 e 2 dell’art.12 della 
LR 26-3-2009 n. 7 

Entro il 15 aprile 2011, le Aziende 
definiscono ed applicano, 
modalità e percorsi comuni di 
Area Vasta.  

Acquisizione di documentazione attestante 
l’implementazione delle modalità e dei percorsi 
comuni adottati dall’Area Vasta. L’obiettivo si 
intende raggiunto se la documentazione 
acquisita risulta conforme ai dettami dei commi 
1 e 2 dell’art.12 della LR 26-3-2009 n. 7 ed a 
quanto previsto dalla linea 3.4.1.5 della DGR 
2384 dd. 25 novembre 2010. 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

 

3 
 

3 
 

3 
 

(*) Definizione ed 
implementazione  di 
modalità e percorsi comuni 
in Area vasta   destinate ad 
assolvere l’obbligo di 
informazione ai cittadini dei 
limiti di tempo 
nell’erogazione delle 
prestazioni nel rispetto 
dell’art.13 della LR 26-3-
2009 n. 7 

Le Aziende definiscono ed 
applicano 
idonee modalità, omogenee in 
Area Vasta, destinate ad assolvere 
l’obbligo di informazione ai 
cittadini dei limiti di tempo 
nell’erogazione delle prestazioni 
 
 

L’obiettivo si intende raggiunto dal riscontro 
della presenza di adeguate modalità di 
informazione sui limiti di tempo massimo previsti 
per l’erogazione delle prestazioni : 

• nelle sale d’attesa di ognuna delle sedi 
di erogazione definite dal Piano di 
contenimento dei tempi d’attesa; 

• nelle sedi dei Medici di Medicina 
Generale; 

• nel sito aziendale; 
• presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico 

(URP); 
• nella carta dei servizi; 
• in campagne informative dedicate 

Verifica campionaria. 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

 

3 
 

3 
 

3 
 

2) LINEE PROGETTUALI 
Linea n. 3.4.3.1- 
Accreditamento 
istituzionale 

Attuazione del processo di 
autorizzazione e accreditamento 
istituzionale  
 

Elaborazione check list di autovalutazione degli 
ulteriori requisiti di autorizzazione e 
accreditamento delle strutture territoriali ed 
ospedaliere  
Produzione del documento entro il 31/12./2011. 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

 

5 
 

5 
 

5 
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(*) Linea n. 3.4.4.1- Paziente 
con malattie cronico-
degenerative: continuità 
assistenziale 

a) Analisi per area vasta del 
problema nel suo complesso 
proponendo soluzioni che 
prevedano il coinvolgimento delle 
strutture ospedaliere (anche con 
la realizzazione di modelli 
sperimentali che si differenzino 
per intensità di cura) e la messa in 
rete con le strutture distrettuali, 
integrando l’offerta ambulatoriale, 
le strutture residenziali 
extraospedaliere, l’attività 
domiciliare e la medicina generale. 
b) Effettuazione di verifiche sulle 
condizioni logistico-strutturali 
finalizzate all’ umanizzazione 
dell’assistenza residenziale. 

Trasmissione del documento di analisi e di 
proposte sostenibili  condiviso in area vasta 
entro il 30/06/2011 del documento  contenente 
lo stato di avanzamento e realizzazione delle 
soluzioni proposte entro il 31/12/2011. 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

 

5 
 

5 
 

5 
 

Linea n. 3.4.4.7 - Sviluppo e 
applicazione degli strumenti 
di valutazione basati su ICF 

Prosecuzione nell’impegno ad 
uniformare le modalità di 
valutazione e progettazione 
personalizzata delle persone con 
malattie croniche e con disabilità 
utilizzando metodologie e 
strumenti basati su ICF operando 
attraverso operatori 
opportunamente formati 

Vengono valutati, utilizzando la “Scheda di 
valutazione biopsicosociale basata su ICF” e 
l’applicativo predisposto ad hoc dalla Regione, 
con la finalità di definire o aggiornare il progetto 
personalizzato di intervento un numero di casi 
tra 20 e 30 in totale, comprendenti sia casi già 
inseriti in strutture residenziali e/o 
semiresidenziali per persone con disabilità, sia 
casi per cui viene autorizzato il primo ingresso 
nel segmento di offerta residenziale e/o 
semiresidenziale per persone con disabilità sia 
casi in età evolutiva e di età superiore ai 65 anni 
in carico ai Distretti ad eventuale 
completamento della casistica totale. Vengono 
inoltre valutati un numero totale di 10 casi in 
carico al DSM dell’ASS3, in modo tale che 
ognuno dei 2 centri di salute mentale valuti 5 
casi ciascuno.Per tutti i casi è presente il 
consenso al trattamento dei dati personali. 
(modificato da DGR 1720/2011) 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

 

5 
 

5 
 

5 
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Linea n. 3.4.3.2 Spesa 
farmaceutica convenzionata 

Riduzione del valore della spesa 
convezionata dei farmaci del PHT 
(2011 vs. 2010). 
(modificato da DGR 1720/2011). 

Riduzione del valore 2011 vs 2010: 
- da 0% a 70% obiettivo raggiunto in 

percentuale pari alla riduzione % del 
valore;; 

- riduzione % del valore >70% obiettivo 
raggiunto al 100%. 

(modificato da DGR 1720/2011) 

OBIETTIVO 
NON 

RAGGIUNTO 
(vedi  allegato B) 

 

5 5 0 

3) INVESTIMENTI Linea 
4.2 Il programma degli 
investimenti 

OSPEDALE DI TOLMEZZO 
Ristrutturazione e accreditamento 
dell’Ospedale di Tolmezzo 

Entro il 31.12.2011 redazione documento 
preliminare alla progettazione e avvio della gara 
comunitaria per l’affidamento dei servizi tecnici 
di ingegneria e di architettura relativi al IV lotto 
dell’intervento. . 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

 

15 
 

15 
 

15 
 

4) (*) Miglioramento dei 
livelli di efficienza delle 
funzioni amministrative 

Redazione di un progetto di 
riordino delle funzioni 
amministrative e di supporto alla 
Direzione Strategica nel rispetto 
dei criteri previsti dal PSSR 2010-
2012 laddove al Capitolo 
“Miglioramento dell’efficienza” 
prevede la necessità di individuare 
modalità organizzative innovative 
in grado di migliorare i livelli di 
efficienza complessiva del sistema 
ricercando  “forme di integrazione 
e/o accorpamento per lo 
svolgimento delle attività 
amministrative e di supporto, 
sviluppando confronti 
interaziendali e di benchmarking, 
giungendo, laddove conveniente, 
ad accordi interaziendali su 
procedure amministrative in 
unione, ove non già previste dai 
programmi annuali di attività 
centralizzate”. 

Presentazione entro il 31/12/2011, di un 
progetto di area vasta,  che preveda, ad esempio, 
esternalizzazione, utilizzo DSC, centralizzazione 
in area vasta etc., avente ad oggetto le funzioni 
amministrative e di supporto alla Direzione 
Strategica, dal quale emerga a parità di funzioni 
svolte, una progressiva riduzione dei costi che a 
regime non deve essere inferiore del 15% per 
l’AV di Udine, rispetto al modello organizzativo 
attuale. La valutazione viene effettuata 
nell’ambito di area vasta su tutti i fattori 
produttivi impiegati. 
(modificato da DGR 1720/2011). 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

 

20 
 

20 
 

20 
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5) (*) Adempimenti 
conseguenti al nuovo 
meccanismo di 
finanziamento delle 
Aziende.  

Stipula accordo di Area Vasta per 
il riparto del finanziamento 2012 
tra le Aziende di Area Vasta.  

Presentazione dell’accordo in tempo utile per la 
redazione del bilancio preventivo 2012 e in ogni 
caso entro il 31/12/2011. 

 
OBIETTIVO 

RAGGIUNTO 20 
 

20 
 

20 
 

 
 

ASS 3  
Totale punteggio assegnato 100 
Punteggio raggiunto 95 
Percentuale di raggiungimento: (Punteggio raggiunto / Totale punteggio assegnato) X100 95% 
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Regione Friuli Venezia Giulia 
Servizio Sanitario Regionale 

 
“Patto annuale tra Regione e Servizio sanitario regionale  

e modalità di valutazione dei risultati 2011”. 
 
 

Valutazione del Direttore generale 
 

 
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 4 "MEDIO FRIULI" 
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OBIETTIVO 
AZIENDALE RISULTATI ATTESI MODALITA’ DI VALUTAZIONE ESITO 

PUNTEGGIO 
assegnato da 

DGR 597/2011 

PUNTEGGIO 
PARZIALE 

PUNTEGGIO 
RAGGIUNTO 

1) TEMPI DI ATTESA 
(*) Rispetto degli standard 
previsti per i tempi di attesa. 
 

Tutti i tempi d’attesa 
previsti dalla DGR 288 
dd. 16/2/2007 sono 
rispettati 
I monitoraggi validi ai fini 
del riconoscimento del 
punteggio sono: 1 luglio, 
1 ottobre e 31 dicembre. 
 

L’obiettivo si intende raggiunto se vengono 
evitati sfondamenti per ogni prestazione definita 
dalla DGR 288/2007 per l’ambito di competenza 
dell’Area Vasta, secondo le modalità previste 
dalla linea 3.4.1.1 della DGR 2384 dd. 
25/11/2010, ed ulteriormente specificate con 
nota prot.22865 dd. 29/12/2010 (“I tempi 
massimi previsti dovranno essere rispettati in 
almeno una sede di area vasta per le prescrizioni 
a più elevato livello specialistico e in più sedi di 
area vasta per le prestazioni di base”). 
L’eventuale sfondamento comporta la 
penalizzazione per tutte le Aziende appartenenti 
all’Area Vasta con il seguente meccanismo: 
- tolleranza del 2% su tutte le osservazioni 
- entro il 10% di errore su tutte le osservazioni 

abbattimento del 50%; 
- oltre il 10% di errore su tutte le osservazioni 

abbattimento del 100%;. 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

 

15 
 

15 
 

15 
 

(*) Implementazione di 
agende di prenotazione 
condivise in Area Vasta 
 

Presenza di agende di 
prenotazione condivise 
tra le Aziende 
appartenenti alla stessa 
Area Vasta stratificate 
per criterio di priorità 
(almeno per i criteri “B”, 
“D” e “P”) 
 

L’obiettivo si intende raggiunto se è possibile la 
prenotazione da un qualsiasi punto di 
prenotazione verso le agende di tutte le 
strutture erogatrici pubbliche appartenenti alla 
medesima Area Vasta, delle seguenti 
prestazioni: 
- visita generale cardiologica (cod. 89.7). 
- ecografia addome superiore (cod. 88.74.1 e 

cod. 88.7411). 
- ecografia addome inferiore (cod. 88.75.1 e 

cod. 88.7511). 
- ecografia addome completo(cod. 88.76.1), con 

e senza contrasto. 
Verifica campionaria 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

 

4 
 

4 
 

4 
 

(*) Definizione ed 
implementazione di 

Entro il 15 aprile 2011, le 
Aziende definiscono ed 

Acquisizione di documentazione attestante 
l’implementazione delle modalità e dei percorsi 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

3 
 

3 
 

3 
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OBIETTIVO 
AZIENDALE RISULTATI ATTESI MODALITA’ DI VALUTAZIONE ESITO 

PUNTEGGIO 
assegnato da 

DGR 597/2011 

PUNTEGGIO 
PARZIALE 

PUNTEGGIO 
RAGGIUNTO 

modalità e percorsi comuni 
in Area vasta a garanzia del 
riconoscimento dei diritti in 
caso di superamento dei 
limiti di tempo 
nell’erogazione delle 
prestazioni, nel rispetto dei 
commi 1 e 2 dell’art.12 della 
LR 26-3-2009 n. 7 

applicano, modalità e 
percorsi comuni di Area 
Vasta. 
 

comuni adottati dall’Area Vasta. L’obiettivo si 
intende raggiunto se la documentazione 
acquisita risulta conforme ai dettami dei commi 
1 e 2 dell’art.12 della LR 26-3-2009 n. 7 ed a 
quanto previsto dalla linea 3.4.1.5 della DGR 
2384 dd. 25 novembre 2010. 

 

(*) Definizione ed 
implementazione di 
modalità e percorsi comuni 
in Area vasta destinate ad 
assolvere l’obbligo di 
informazione ai cittadini dei 
limiti di tempo 
nell’erogazione delle 
prestazioni nel rispetto 
dell’art.13 della LR 26-3-
2009 n.7. 
 

Le Aziende definiscono 
ed applicano idonee 
modalità, omogenee in 
Area Vasta, destinate ad 
assolvere l’obbligo di 
informazione ai cittadini 
dei limiti di tempo 
nell’erogazione delle 
prestazioni. 
 

L’obiettivo si intende raggiunto dal riscontro 
della presenza di adeguate modalità di 
informazione sui limiti di tempo massimo 
previsti per l’erogazione delle prestazioni : 
- nelle sale d’attesa di ognuna delle sedi di 

erogazione definite dal Piano di contenimento 
dei tempi d’attesa; 

- nelle sedi dei Medici di Medicina Generale; 
- nel sito aziendale; 
- presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP); 
- nella carta dei servizi; 
- in campagne informative dedicate 
Verifica campionaria. 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

 

3 
 

3 
 

3 
 

2) LINEE PROGETTUALI  
Linea n. 3.4.3.1- 
Accreditamento 
istituzionale. 

Attuazione del processo 
di autorizzazione e 
accreditamento 
istituzionale. 
 

Elaborazione check list di autovalutazione degli 
ulteriori requisiti di autorizzazione e 
accreditamento delle strutture territoriali ed 
ospedaliere Produzione del documento entro il 
31/12/2011. 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

 

5 
 

5 
 

5 
 

(*) Linea n. 3.4.4.1- Paziente 
con malattie cronico-
degenerative: continuità 
assistenziale. 
 

a) Analisi per area vasta 
del problema nel suo 
complesso proponendo 
soluzioni che prevedano il 
coinvolgimento delle 
strutture ospedaliere 
(anche con la 

Trasmissione del documento di analisi e di 
proposte sostenibili condiviso in area vasta 
entro il 30/06/2011 del documento contenente 
lo stato di avanzamento e realizzazione delle 
soluzioni proposte entro il 31/12/2011. 
 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

 

 
5 
 

2.5 
 

5 
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OBIETTIVO 
AZIENDALE RISULTATI ATTESI MODALITA’ DI VALUTAZIONE ESITO 

PUNTEGGIO 
assegnato da 

DGR 597/2011 

PUNTEGGIO 
PARZIALE 

PUNTEGGIO 
RAGGIUNTO 

realizzazione di modelli 
sperimentali che si 
differenzino per intensità 
di cura) e la messa in rete 
con le strutture 
distrettuali, integrando 
l’offerta ambulatoriale, le 
strutture residenziali 
extraospedaliere, 
l’attività domiciliare e la 
medicina generale. 
b) Effettuazione di 
verifiche sulle condizioni 
logistico-strutturali 
finalizzate all’ 
umanizzazione 
dell’assistenza 
residenziale. 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

 

2.5 
 

Linea n. 3.4.4.7 - Sviluppo e 
applicazione degli strumenti 
di valutazione basati su ICF. 
 
 

Prosecuzione 
nell’impegno ad 
uniformare le modalità di 
valutazione e 
progettazione 
personalizzata delle 
persone con malattie 
croniche e con disabilità 
utilizzando metodologie 
e strumenti basati su ICF 
operando attraverso 
operatori 
opportunamente formati. 
 

Vengono valutati, utilizzando la “Scheda di 
valutazione biopsicosociale basata su ICF” e 
l’applicativo predisposto ad hoc dalla Regione, 
con la finalità di definire o aggiornare il progetto 
personalizzato di intervento un numero di casi 
tra 20 e 30 in totale, comprendenti sia casi già 
inseriti in strutture residenziali e/o 
semiresidenziali per persone con disabilità, sia 
casi per cui viene autorizzato il primo ingresso 
nel segmento di offerta residenziale e/o 
semiresidenziale per persone con disabilità sia 
casi in età evolutiva e di età superiore ai 65 anni 
in carico ai Distretti ad eventuale 
completamento della casistica totale. 
Vengono inoltre valutati un numero totale di 30 
casi in carico al DSM dell’ASS4, in modo tale che 
ognuno dei 6 centri di salute mentale valuti 5 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

 

5 
 

5 
 

5 
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OBIETTIVO 
AZIENDALE RISULTATI ATTESI MODALITA’ DI VALUTAZIONE ESITO 

PUNTEGGIO 
assegnato da 

DGR 597/2011 

PUNTEGGIO 
PARZIALE 

PUNTEGGIO 
RAGGIUNTO 

casi ciascuno. 
Per tutti i casi è presente il consenso al 
trattamento dei dati personali. 
(modificato da DGR 1720/2011) 

Linea n. 3.4.3.2 Spesa 
farmaceutica 
convenzionata. 
 

Riduzione del valore della 
spesa convezionata dei 
farmaci del PHT (2011 vs. 
2010). 

(modificato da DGR 
1720/2011). 

Riduzione del valore 2011 vs 2010: 
- da 0% a 70% obiettivo raggiunto in 

percentuale pari alla riduzione % del valore;; 
- riduzione % del valore >70% obiettivo 

raggiunto al 100%. 
(modificato da DGR 1720/2011) 

OBIETTIVO 
NON 

RAGGIUNTO 
(vedi  allegato B) 

 

5 
 

5 
 

0 
 

3) INVESTIMENTI 
Linea 4.2 Il programma degli 
investimenti. 

PADIGLIONE LEVANTE E 
HOSPICE DI CIVIDALE 
Ristrutturazione e 
ampliamento. 

Conclusione dei lavori entro 31.12.2011 
(salvo eventi non dipendenti dall’Azienda). 

OBIETTIVO 
STRALCIATO 

(vedi  allegato B) 
 

7,5 
 

7,5 
 

- 
 

Linea 4.2 Il programma degli 
investimenti. 

IMFR GERVASUTTA DI 
UDINE 
Ristrutturazione e 
ampliamento. 

Individuazione del progettista per il progetto 
definitivo ed esecutivo del II lotto dell’intervento 
entro il 30.09.2011. 

 
OBIETTIVO 

RAGGIUNTO 
 

7,5 
 

7,5 
 

7,5 
 

4) (*) Miglioramento dei 
livelli di efficienza delle 
funzioni amministrative 
 
 

Redazione di un progetto 
di riordino delle funzioni 
amministrative e di 
supporto alla Direzione 
Strategica nel rispetto 
dei criteri previsti dal 
PSSR 2010-2012 laddove 
al Capitolo 
“Miglioramento 
dell’efficienza” prevede la 
necessità di individuare 
modalità organizzative 
innovative in grado di 
migliorare i livelli di 
efficienza complessiva 
del sistema ricercando 

Presentazione entro il 31/12/2011, di un 
progetto di area vasta,  che preveda, ad esempio, 
esternalizzazione, utilizzo DSC, centralizzazione 
in area vasta etc., avente ad oggetto le funzioni 
amministrative e di supporto alla Direzione 
Strategica, dal quale emerga a parità di funzioni 
svolte, una progressiva riduzione dei costi che a 
regime non deve essere inferiore del 15% per 
l’AV di Udine, rispetto al modello organizzativo 
attuale. La valutazione viene effettuata 
nell’ambito di area vasta su tutti i fattori 
produttivi impiegati. 
(modificato da DGR 1720/2011). 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

 

20 
 

20 
 

20 
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OBIETTIVO 
AZIENDALE RISULTATI ATTESI MODALITA’ DI VALUTAZIONE ESITO 

PUNTEGGIO 
assegnato da 

DGR 597/2011 

PUNTEGGIO 
PARZIALE 

PUNTEGGIO 
RAGGIUNTO 

“forme di integrazione 
e/o accorpamento per lo 
svolgimento delle attività 
amministrative e di 
supporto, sviluppando 
confronti interaziendali e 
di benchmarking, 
giungendo, laddove 
conveniente, ad accordi 
interaziendali su 
procedure 
amministrative in unione, 
ove non già previste dai 
programmi annuali di 
attività centralizzate”. 

5) (*) Adempimenti 
conseguenti al nuovo 
meccanismo di 
finanziamento delle 
Aziende. 

Stipula accordo di Area 
Vasta per il riparto del 
finanziamento 2012 tra 
le Aziende di Area Vasta.  

Presentazione dell’accordo in tempo utile per la 
redazione del bilancio preventivo 2012 e in ogni 
caso entro il 31/12/2011. 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

 

20 
 

20 
 

20 
 

 
 

ASS4  
Totale punteggio assegnato 100 
Punteggio obiettivo stralciato 7,5 
Punteggio massimo (punteggio 100 – punteggio obiettivi stralciati 7,5) 92,5 
Punteggio raggiunto 87,5 
  
Percentuale di raggiungimento: Punteggio raggiunto / punteggio massimo = (87,5/92,5*100) 94,6% 
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OBIETTIVO 
AZIENDALE RISULTATI ATTESI MODALITA’ DI VALUTAZIONE ESITO 

PUNTEGGIO 
assegnato da 

DGR 597/2011 

PUNTEGGIO 
PARZIALE 

PUNTEGGIO 
RAGGIUNTO 

1) TEMPI DI ATTESA 
(*) Rispetto degli standard 
previsti per i tempi di attesa. 
 

Tutti i tempi d’attesa 
previsti dalla DGR 288 dd. 
16/2/2007  sono rispettati. 
I monitoraggi validi ai fini 
del riconoscimento del 
punteggio sono: 1 luglio, 1 
ottobre e 31 dicembre. 

L’obiettivo si intende raggiunto se vengono 
evitati sfondamenti per ogni prestazione definita 
dalla DGR 288/2007 per l’ambito di competenza 
dell’Area Vasta, secondo le modalità previste 
dalla linea 3.4.1.1 della DGR 2384 dd. 
25/11/2010, ed ulteriormente specificate con 
nota prot.22865 dd. 29/12/2010 (“I tempi 
massimi previsti dovranno essere rispettati in 
almeno una sede di area vasta per le prescrizioni 
a più elevato livello specialistico e in più sedi di 
area vasta per le prestazioni di base”).  
L’eventuale sfondamento comporta la 
penalizzazione per tutte le Aziende appartenenti 
all’Area Vasta con il seguente meccanismo: 
- tolleranza del 2% su tutte le osservazioni 
- entro il 10% di errore su tutte le osservazioni 
abbattimento del 50%; 
- oltre il 10% di errore su tutte le osservazioni 
abbattimento del 100%;. 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

 

15 
 

15 
 

15 
 

(*) Implementazione di 
agende di prenotazione 
condivise in Area Vasta.  

Presenza di agende di 
prenotazione condivise tra 
le Aziende appartenenti alla 
stessa Area Vasta 
stratificate per criterio di 
priorità (almeno per i criteri 
“B”, “D” e “P”). 

L’obiettivo si intende raggiunto se è possibile la 
prenotazione da un qualsiasi punto di 
prenotazione verso le agende di tutte le strutture 
erogatrici pubbliche appartenenti alla medesima 
Area Vasta, delle seguenti prestazioni: 
• visita generale cardiologica (cod. 89.7). 
• ecografia addome superiore (cod. 88.74.1 e 

cod. 88.7411). 
• ecografia addome inferiore (cod. 88.75.1 e 

cod. 88.7511). 
• ecografia addome completo(cod. 88.76.1), 

con e senza contrasto. 
Verifica campionaria. 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

 

4 
 

4 
 

4 
 

(*) Definizione ed 
implementazione  di 

Entro il 15 aprile 2011, le 
Aziende definiscono ed 

Acquisizione di documentazione attestante l’ 
implementazione delle modalità e dei percorsi 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

3 
 

3 
 

3 
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OBIETTIVO 
AZIENDALE RISULTATI ATTESI MODALITA’ DI VALUTAZIONE ESITO 

PUNTEGGIO 
assegnato da 

DGR 597/2011 

PUNTEGGIO 
PARZIALE 

PUNTEGGIO 
RAGGIUNTO 

modalità e percorsi comuni in 
Area vasta a garanzia del 
riconoscimento dei  diritti  in 
caso di superamento dei 
limiti di tempo 
nell’erogazione delle 
prestazioni, nel rispetto dei 
commi 1 e 2 dell’art.12 della 
LR 26-3-2009 n. 7 

applicano, modalità e 
percorsi comuni di Area 
Vasta.  

comuni adottati dall’Area Vasta. L’obiettivo si 
intende raggiunto se la documentazione 
acquisita risulta conforme ai dettami dei commi 1 
e 2 dell’art.12 della LR 26-3-2009 n. 7 ed a 
quanto previsto dalla linea 3.4.1.5 della DGR 
2384 dd. 25 novembre 2010. 

 

(*) Definizione ed 
implementazione  di 
modalità e percorsi comuni in 
Area vasta   destinate ad 
assolvere l’obbligo di 
informazione ai cittadini dei 
limiti di tempo 
nell’erogazione delle 
prestazioni nel rispetto 
dell’art.13 della LR 26-3-
2009 n. 7 

Le Aziende definiscono ed 
applicano idonee modalità, 
omogenee in Area Vasta, 
destinate ad assolvere 
l’obbligo di informazione ai 
cittadini dei limiti di tempo 
nell’erogazione delle 
prestazioni 
 

L’obiettivo si intende raggiunto dal riscontro della 
presenza di adeguate modalità di informazione 
sui limiti di tempo massimo previsti per 
l’erogazione delle prestazioni : 
• nelle sale d’attesa di ognuna delle sedi di 

erogazione definite dal Piano di contenimento 
dei tempi d’attesa; 

• nelle sedi dei Medici di Medicina Generale; 
• nel sito aziendale; 
• presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP); 
• nella carta dei servizi; 
• in campagne informative dedicate 

Verifica campionaria. 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

 

3 
 

3 
 

3 
 

2) LINEE PROGETTUALI  
Linea n. 3.4.3.1- 
Accreditamento istituzionale. 

Attuazione del processo di 
autorizzazione e 
accreditamento 
Istituzionale. 

Elaborazione check list di autovalutazione degli 
ulteriori requisiti di autorizzazione e 
accreditamento delle strutture territoriali ed 
ospedaliere Produzione del documento entro il 
31.12.2011. 
 

 
OBIETTIVO 

RAGGIUNTO 
 

5 
 

5 
 

5 
 

(*) Linea n. 3.4.4.1- Paziente 
con malattie cronico-
degenerative: continuità 
assistenziale 

a) Analisi per area vasta del 
problema nel suo 
complesso proponendo 
soluzioni che prevedano il 
coinvolgimento delle 
strutture ospedaliere 

Trasmissione del documento di analisi e di 
proposte sostenibili  condiviso in area vasta entro 
il 30/06/2011 del documento  contenente lo 
stato di avanzamento e realizzazione delle 
soluzioni proposte entro il 31/12/2011. 

 
OBIETTIVO 

RAGGIUNTO 
 

5 
 

5 
 

5 
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OBIETTIVO 
AZIENDALE RISULTATI ATTESI MODALITA’ DI VALUTAZIONE ESITO 

PUNTEGGIO 
assegnato da 

DGR 597/2011 

PUNTEGGIO 
PARZIALE 

PUNTEGGIO 
RAGGIUNTO 

(anche con la realizzazione 
di modelli sperimentali che 
si differenzino per 
intensità di cura) e la 
messa in rete con le 
strutture distrettuali, 
integrando l’offerta 
ambulatoriale, le strutture 
residenziali 
extraospedaliere, l’attività 
domiciliare e la medicina 
generale. 

b) Effettuazione di verifiche 
sulle condizioni logistico-
strutturali finalizzate all’ 
umanizzazione 
dell’assistenza 
residenziale. 

Linea n. 3.4.4.7 - Sviluppo e 
applicazione degli strumenti 
di valutazione basati su ICF 

Prosecuzione nell’impegno 
ad 
uniformare le modalità di 
valutazione e progettazione 
personalizzata delle 
persone con malattie 
croniche e con disabilità 
utilizzando metodologie e 
strumenti basati su ICF 
operando attraverso 
operatori opportunamente 
formati 

Vengono   valutati,   utilizzando   la   “Scheda   di   
valutazione biopsicosociale  basata  su  ICF”  e  
l’applicativo  predisposto  ad hoc  dalla  Regione,  
con  la  finalità  di  definire  o  aggiornare  il 
progetto  personalizzato  di  intervento  un 
numero  di  casi  tra 20 e 30 in totale, 
comprendenti sia casi già inseriti in strutture 
residenziali  e/o  semiresidenziali  per  persone  
con  disabilità, sia   casi   per   cui   viene   
autorizzato   il   primo   ingresso   nel segmento  di  
offerta  residenziale  e/o  semiresidenziale  per 
persone  con  disabilità  sia  casi  in  età  evolutiva  
e  di  età superiore   ai   65   anni   in   carico   ai   
Distretti   ad   eventuale completamento della 
casistica totale.  
 Vengono inoltre valutati un numero totale di 10 
casi in carico  

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

 

5 
 

5 
 

5 
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OBIETTIVO 
AZIENDALE RISULTATI ATTESI MODALITA’ DI VALUTAZIONE ESITO 

PUNTEGGIO 
assegnato da 

DGR 597/2011 

PUNTEGGIO 
PARZIALE 

PUNTEGGIO 
RAGGIUNTO 

al  DSM  dell’ASS5,  in  modo  tale  che  ognuno  
dei  2  centri  di salute mentale valuti 5 casi 
ciascuno. Per tutti i casi è presente il consenso al 
trattamento dei dati  
personali.  (modificato da DGR 1720/2011) 

Linea n. 3.4.3.2 Spesa 
farmaceutica convenzionata. 
 

Riduzione del valore della 
spesa convezionata dei 
farmaci del PHT (2011 vs. 
2010). 
(modificato da DGR 
1720/2011). 

Riduzione del valore 2011 vs 2010: 
- da 0% a 70% obiettivo raggiunto in 

percentuale pari alla riduzione % del valore; 
- riduzione % del valore >70% obiettivo 

raggiunto al 100%. 
(modificato da DGR 1720/2011) 

OBIETTIVO 
NON 

RAGGIUNTO 
(vedi  allegato B) 

 

5 
 

5 
 

0 
 

3) INVESTIMENTI 
Linea 4.2 Il programma degli 
investimenti. 

OSPEDALE DI LATISANA 
Ristrutturazione e 
accreditamento della 
struttura. 

Avanzamento dei lavori attualmente in fase di 
esecuzione alla data del 31.12.2011 pari al 35 % 
dell’importo di contratto. 
 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

 

15 
 

15 
 

15 
 

4) (*) Miglioramento dei 
livelli di efficienza delle 
funzioni amministrative. 

Redazione di un progetto di 
riordino delle funzioni 
amministrative e di 
supporto alla Direzione 
Strategica nel rispetto dei 
criteri previsti dal PSSR 
2010-2012  (1) laddove al 
Capitolo “Miglioramento 
dell’efficienza” prevede la 
necessità di individuare 
modalità organizzative 
innovative in grado di 
migliorare i livelli di 
efficienza complessiva del 
sistema ricercando  “forme 
di integrazione e/o 
accorpamento per lo 
svolgimento delle attività 
amministrative e di 

Presentazione entro il 31/12/2011, di un 
progetto di area vasta, che preveda, ad esempio, 
esternalizzazione, utilizzo DSC, centralizzazione in 
area vasta etc., avente ad oggetto le funzioni 
amministrative e di supporto alla Direzione 
Strategica, dal quale emerga a parità di funzioni 
svolte, una progressiva riduzione dei costi che a 
regime non deve essere inferiore del 15% rispetto 
al modello organizzativo attuale. 
La valutazione viene effettuata nell’ambito di 
area vasta su tutti i fattori produttivi impiegati. 
(modificato da DGR 1720/2011) 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

 

20 
 

20 
 

20 
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OBIETTIVO 
AZIENDALE RISULTATI ATTESI MODALITA’ DI VALUTAZIONE ESITO 

PUNTEGGIO 
assegnato da 

DGR 597/2011 

PUNTEGGIO 
PARZIALE 

PUNTEGGIO 
RAGGIUNTO 

supporto, sviluppando 
confronti interaziendali e di 
benchmarking,  giungendo, 
laddove conveniente, ad 
accordi interaziendali su 
procedure amministrative 
in unione, ove non già 
previste dai programmi 
annuali di attività 
centralizzate”. 

5) (*) Adempimenti 
conseguenti al nuovo 
meccanismo di 
finanziamento delle Aziende. 

Stipula accordo di Area 
Vasta per il riparto del 
finanziamento 2012 tra le 
Aziende di Area Vasta. 

Presentazione dell’accordo in tempo utile per la 
redazione del bilancio preventivo 2012 e in ogni 
caso entro il 31/12/2011. 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

 

20 
 

20 
 

20 
 

 
 
 

ASS 5  
Totale punteggio assegnato 100 
Punteggio raggiunto 95 
  
Percentuale di raggiungimento: (Punteggio raggiunto / Totale punteggio assegnato) X100 95% 
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OBIETTIVO 
AZIENDALE RISULTATI ATTESI MODALITA’ DI VALUTAZIONE ESITO 

PUNTEGGIO 
assegnato da 

DGR 597/2011 

PUNTEGGIO 
PARZIALE 

PUNTEGGIO 
RAGGIUNTO 

1) TEMPI DI ATTESA 
(*) Rispetto degli 
standard previsti per i 
tempi di attesa. 

Tutti i tempi d’attesa previsti dalla 
DGR 288 dd. 16/2/2007  sono 
rispettati 
I monitoraggi validi ai fini del 
riconoscimento del punteggio 
sono: 1 luglio, 1 ottobre e 31 
dicembre. 

L’obiettivo si intende raggiunto se vengono 
evitati sfondamenti per ogni prestazione 
definita dalla DGR 288/2007 per l’ambito di 
competenza dell’Area Vasta, secondo le 
modalità previste dalla linea 3.4.1.1 della DGR 
2384 dd. 25/11/2010, ed ulteriormente 
specificate con nota prot.22865 dd. 
29/12/2010 (“I tempi massimi previsti dovranno 
essere rispettati in almeno una sede di area 
vasta per le prescrizioni a più elevato livello 
specialistico e in più sedi di area vasta per le 
prestazioni di base”).  
L’eventuale sfondamento comporta la 
penalizzazione per tutte le Aziende appartenenti 
all’Area Vasta con il seguente meccanismo: 
- tolleranza del 2% su tutte le osservazioni 
- entro il 10% di errore su tutte le osservazioni 
abbattimento del 50%; 
- oltre il 10% di errore su tutte le osservazioni 
abbattimento del 100%.  

 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

50% 
(vedi  allegato B) 

 

15 
 

15 
 

7,5 
 

(*) Implementazione di 
agende di prenotazione 
condivise in Area Vasta.  

Presenza di agende di 
prenotazione condivise tra le 
Aziende appartenenti alla stessa 
Area Vasta stratificate per criterio 
di priorità (almeno per i criteri “B”, 
“D” e “P”). 

L’obiettivo si intende raggiunto se è possibile la 
prenotazione da un qualsiasi punto di 
prenotazione verso le agende di tutte le 
strutture erogatrici pubbliche appartenenti alla 
medesima Area Vasta, delle seguenti 
prestazioni: 
• visita generale cardiologica (cod. 89.7). 
• ecografia addome superiore (cod. 88.74.1 e 

cod. 88.7411). 
• ecografia addome inferiore (cod. 88.75.1 e 

cod. 88.7511). 
• ecografia addome completo(cod. 88.76.1), 

con e senza contrasto. 
Verifica campionaria. 

 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO  

4 
 

4 
 

4 
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(*) Definizione ed 
implementazione  di 
modalità e percorsi 
comuni in Area vasta   a 
garanzia del 
riconoscimento dei  
diritti  in caso di 
superamento dei limiti 
di tempo 
nell’erogazione delle 
prestazioni, nel rispetto 
dei commi 1 e 2 
dell’art.12 della LR 26-
3-2009 n. 7 

Entro il 15 aprile 2011, le Aziende 
definiscono ed applicano, 
modalità e percorsi comuni di 
Area Vasta.  

Acquisizione di documentazione attestante l’ 
implementazione delle modalità e dei percorsi 
comuni adottati dall’Area Vasta. L’obiettivo si 
intende raggiunto se la documentazione 
acquisita risulta conforme ai dettami dei commi 
1 e 2 dell’art.12 della LR 26-3-2009 n. 7 ed a 
quanto previsto dalla linea 3.4.1.5 della DGR 
2384 dd. 25 novembre 2010. 

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

3 
 

3 
 

3 
 

(*) Definizione ed 
implementazione  di 
modalità e percorsi 
comuni in Area vasta   
destinate ad assolvere 
l’obbligo di 
informazione ai cittadini 
dei limiti di tempo 
nell’erogazione delle 
prestazioni nel rispetto 
dell’art.13 della LR 26-
3-2009 n. 7. 

Le Aziende definiscono ed 
applicano 
idonee modalità, omogenee in 
Area Vasta, destinate ad assolvere 
l’obbligo di informazione ai 
cittadini dei limiti di tempo 
nell’erogazione delle prestazioni. 
 
 

L’obiettivo si intende raggiunto dal riscontro 
della presenza di adeguate modalità di 
informazione sui limiti di tempo massimo 
previsti per l’erogazione delle prestazioni : 

• nelle sale d’attesa di ognuna delle sedi 
di erogazione definite dal Piano di 
contenimento dei tempi d’attesa; 

• nelle sedi dei Medici di Medicina 
Generale; 

• nel sito aziendale; 
• presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico 

(URP); 
• nella carta dei servizi; 
• in campagne informative dedicate 

Verifica campionaria. 

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 3 

 
3 
 

3 
 

2) LINEE 
PROGETTUALI  
Linea n. 3.4.3.1- 
Accreditamento 
istituzionale. 

Attuazione del processo di 
autorizzazione e accreditamento 
istituzionale.  
 

Elaborazione check list di autovalutazione degli 
ulteriori requisiti di autorizzazione e 
accreditamento delle strutture territoriali ed 
ospedaliere.  
Produzione del documento entro il 
31/12./2011. 

 
OBIETTIVO 

RAGGIUNTO 
 

5 
 
 

 
5 
 
 

 
5 
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(*) Linea n. 3.4.4.1- 
Paziente con malattie 
cronico-degenerative: 
continuità assistenziale. 

a) Analisi per area vasta del 
problema nel suo complesso 
proponendo soluzioni che 
prevedano il coinvolgimento delle 
strutture ospedaliere (anche con 
la realizzazione di modelli 
sperimentali che si differenzino 
per intensità di cura) e la messa in 
rete con le strutture distrettuali, 
integrando l’offerta ambulatoriale, 
le strutture residenziali 
extraospedaliere, l’attività 
domiciliare e la medicina generale. 

Trasmissione del documento di analisi e di 
proposte sostenibili  condiviso in area vasta 
entro il 30/06/2011 del documento  
contenente lo stato di avanzamento e 
realizzazione delle soluzioni proposte entro il 
31/12/2011. 

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO  

 

 
5 
 
 

 
 
 
 
 

2,5 
 
 

5 
 

b) Effettuazione di verifiche sulle 
condizioni logistico-strutturali 
finalizzate all’ umanizzazione 
dell’assistenza residenziale. 

 
OBIETTIVO 

RAGGIUNTO  
 

2,5 
 

Linea n. 3.4.4.7 - 
Sviluppo e applicazione 
degli strumenti di 
valutazione basati su 
ICF. 

Prosecuzione nell’impegno ad 
uniformare le modalità di 
valutazione e progettazione 
personalizzata delle persone con 
malattie croniche e con disabilità 
utilizzando metodologie e 
strumenti basati su ICF operando 
attraverso operatori 
opportunamente formati. 

Vengono valutati, utilizzando la “Scheda di 
valutazione biopsicosociale basata su ICF” e 
l’applicativo predisposto ad hoc dalla Regione, 
con la finalità di definire o aggiornare il progetto 
personalizzato di intervento un numero di casi 
tra 20 e 30 in totale, comprendenti sia casi già 
inseriti in strutture residenziali e/o 
semiresidenziali per persone con disabilità, sia 
casi per cui viene autorizzato il primo ingresso 
nel segmento di offerta residenziale e/o 
semiresidenziale per persone con disabilità sia 
casi in età evolutiva e di età superiore ai 65 anni 
in carico ai Distretti  e/o casi in carico ai DSM ad 
eventuale completamento della casistica totale. 
Per tutti i casi è presente il consenso al 
trattamento dei dati personali. 
(modificato da DGR 1720/2011) 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

5 
 
 

5 
 
 

5 
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Linea n. 3.4.3.2 
Incremento della 
prescrizione dei 
medicinali equivalenti 

Aumento delle prescrizioni dei 
medicinali a brevetto scaduto di 
cui agli indicatori AIFA-MEF (DL 
78/2010) (Fonte dati sistema 
tessera sanitaria). 
(modificato da DGR 1720/2011). 

Riduzione nel 2011 della differenza rispetto al 
target nazionale 2010 (fonte Sistema Tessere 
Sanitaria): 
- da 0% a 60% obiettivo raggiunto in 

percentuale pari alla riduzione % del valore; 
- riduzione % del valore >60% obiettivo 

raggiunto al 100%. 
(modificato da DGR 1720/2011) 

 
 
 

OBIETTIVO 
NON 

RAGGIUNTO 
(vedi  allegato B) 

 

 
 

5 
 
 

 
 

5 
 
 

 
 

0 
 
 

3) INVESTIMENTI 
Linea 4.2 Il programma 
degli investimenti 

PIANO INVESTIMENTI 2011 Proposta di riparto della quota di 440.000,00 
euro di rilievo aziendale 2011 (individuata nel 
piano consolidato preventivo 2011 quale quota 
di riserva a favore dell’AO di Pordenone e 
dell’ASS 6), da trasmettere in accordo con l’AO 
di Pordenone entro 90 gg. dall’approvazione del 
piano consolidato preventivo 2011. 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

7,5 
 

7,5 
 

7,5 
 

4) (*) Miglioramento dei 
livelli di efficienza delle 
funzioni amministrative 

Redazione di un progetto di 
riordino delle funzioni 
amministrative e di supporto alla 
Direzione Strategica nel rispetto 
dei criteri previsti dal PSSR 2010-
2012 laddove al Capitolo 
“Miglioramento dell’efficienza” 
prevede la necessità di individuare 
modalità organizzative innovative 
in grado di migliorare i livelli di 
efficienza complessiva del sistema 
ricercando  “forme di integrazione 
e/o accorpamento per lo 
svolgimento delle attività 
amministrative e di supporto, 
sviluppando confronti 
interaziendali e di benchmarking, 
giungendo, laddove conveniente, 
ad accordi interaziendali su 
procedure amministrative in 
unione, ove non già previste dai 
programmi annuali di attività 
centralizzate”. 

Presentazione entro il 31/12/2011, di un 
progetto di area vasta,  che preveda, ad 
esempio, esternalizzazione, utilizzo DSC, 
centralizzazione in area vasta etc., avente ad 
oggetto le funzioni amministrative e di supporto 
alla Direzione Strategica, dal quale emerga a 
parità di funzioni svolte, una progressiva 
riduzione dei costi che a regime non deve essere 
inferiore del 10% per l’area vasta di Pordenone, 
rispetto al modello organizzativo attuale. La 
valutazione viene effettuata nell’ambito di area 
vasta su tutti i fattori produttivi impiegati. 
(modificato da DGR 1720/2011) 

 
 
 
 
 
 
 

 
OBIETTIVO 

RAGGIUNTO 

20 20 20 
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5 (*) Adempimenti 
conseguenti al nuovo 
meccanismo di 
finanziamento delle 
Aziende. 

Stipula accordo di Area Vasta per 
il riparto del finanziamento 2012 
tra le Aziende di Area Vasta. 

Presentazione dell’accordo in tempo utile per la 
redazione del bilancio preventivo 2012 e in ogni 
caso entro il 31/12/2011. OBIETTIVO 

RAGGIUNTO 
20 

 
20 

 
20 

 

 
 
 

 
 

ASS 6  
Totale punteggio assegnato 100 
Punteggio raggiunto 87,50 
  
Percentuale di raggiungimento: (Punteggio raggiunto / Totale punteggio assegnato) X100 87,5% 
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OBIETTIVO 
AZIENDALE RISULTATI ATTESI MODALITA’ DI VALUTAZIONE ESITO 

PUNTEGGIO 
assegnato da 

DGR 
597/2011 

PUNTEGGIO 
PARZIALE 

PUNTEGGIO 
RAGGIUNTO 

1) TEMPI DI ATTESA 
(*) Rispetto degli 
standard previsti per i 
tempi di attesa. 

Tutti i tempi d’attesa previsti 
dalla DGR 288 dd. 16/2/2007  
sono rispettati 
I monitoraggi validi ai fini del 
riconoscimento del punteggio 
sono: 1 luglio, 1 ottobre e 31 
dicembre. 

L’obiettivo si intende raggiunto se vengono evitati 
sfondamenti per ogni prestazione definita dalla DGR 
288/2007 per l’ambito di competenza dell’Area 
Vasta, secondo le modalità previste dalla linea 3.4.1.1 
della DGR 2384 dd. 25/11/2010, ed ulteriormente 
specificate con nota prot.22865 dd. 29/12/2010 (“I 
tempi massimi previsti dovranno essere rispettati in 
almeno una sede di area vasta per le prescrizioni a 
più elevato livello specialistico e in più sedi di area 
vasta per le prestazioni di base”).  
L’eventuale sfondamento comporta la penalizzazione 
per tutte le Aziende appartenenti all’Area Vasta con il 
seguente meccanismo: 
- tolleranza del 2% su tutte le osservazioni 
- entro il 10% di errore su tutte le osservazioni 
abbattimento del 50%; 
- oltre il 10% di errore su tutte le osservazioni 
abbattimento del 100%;. 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

 

15 
 

15 
 

15 
 

(*) Implementazione di 
agende di 
prenotazione condivise 
in Area Vasta  

Presenza di agende di 
prenotazione condivise tra le 
Aziende appartenenti alla 
stessa Area Vasta stratificate 
per criterio di priorità (almeno 
per i criteri “B”, “D” e “P”) 

L’obiettivo si intende raggiunto se è possibile la 
prenotazione tramite call center verso le agende di 
tutte le strutture erogatrici pubbliche appartenenti 
alla medesima Area Vasta, delle seguenti prestazioni: 
• visita generale cardiologica (cod. 89.7). 
• ecografia addome superiore (cod. 88.74.1 e cod. 

88.7411). 
• ecografia addome inferiore (cod. 88.75.1 e cod. 

88.7511). 
• ecografia addome completo(cod. 88.76.1), con e 

senza contrasto. 
Verifica campionaria. 
(modificato da DGR 1720/2011) 

 
 
 
 
 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

 

4 
 

4 
 

4 
 

(*) Definizione ed 
implementazione  di 

Entro il 15 aprile 2011, le 
Aziende definiscono ed 

Acquisizione di documentazione attestante l’ 
implementazione delle modalità e dei percorsi 

 
 

3 
 

3 
 

3 
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OBIETTIVO 
AZIENDALE RISULTATI ATTESI MODALITA’ DI VALUTAZIONE ESITO 

PUNTEGGIO 
assegnato da 

DGR 
597/2011 

PUNTEGGIO 
PARZIALE 

PUNTEGGIO 
RAGGIUNTO 

modalità e percorsi 
comuni in Area vasta   
a garanzia del 
riconoscimento dei  
diritti  in caso di 
superamento dei limiti 
di tempo 
nell’erogazione delle 
prestazioni, nel rispetto 
dei commi 1 e 2 
dell’art.12 della LR 26-
3-2009 n. 7. 

applicano, modalità e percorsi 
comuni di Area Vasta.  

comuni adottati dall’Area Vasta. L’obiettivo si intende 
raggiunto se la documentazione acquisita risulta 
conforme ai dettami dei commi 1 e 2 dell’art.12 della 
LR 26-3-2009 n. 7 ed a quanto previsto dalla linea 
3.4.1.5 della DGR 2384 dd. 25 novembre 2010. 

 
OBIETTIVO 

RAGGIUNTO 
 

(*) Definizione ed 
implementazione  di 
modalità e percorsi 
comuni in Area vasta   
destinate ad assolvere 
l’obbligo di 
informazione ai 
cittadini dei limiti di 
tempo nell’erogazione 
delle prestazioni nel 
rispetto dell’art.13 
della LR 26-3-2009 n. 
7. 

Le Aziende definiscono ed 
applicano 
idonee modalità, omogenee in 
Area Vasta, destinate ad 
assolvere l’obbligo di 
informazione ai cittadini dei 
limiti di tempo nell’erogazione 
delle prestazioni. 
 
 

L’obiettivo si intende raggiunto dal riscontro della 
presenza di adeguate modalità di informazione sui 
limiti di tempo massimo previsti per l’erogazione 
delle prestazioni : 

• nelle sale d’attesa di ognuna delle sedi di 
erogazione definite dal Piano di 
contenimento dei tempi d’attesa; 

• nelle sedi dei Medici di Medicina Generale; 
• nel sito aziendale; 
• presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico 

(URP); 
• nella carta dei servizi; 
• in campagne informative dedicate 

Verifica campionaria. 

 
 
 
 
 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO  3 

 
3 
 

3 
 

2) LINEE 
PROGETTUALI  
Linea n. 3.4.3.1- 
Accreditamento 
istituzionale. 

Attuazione del processo di 
autorizzazione e 
accreditamento istituzionale.  
 

Elaborazione check list di autovalutazione degli 
ulteriori requisiti di autorizzazione e accreditamento 
delle strutture territoriali ed ospedaliere  
Produzione del documento entro il 31/12./2011. 

 
OBIETTIVO 

RAGGIUNTO  

 
 

5 
 

 
 

5 
 

 
 

5 
 

(*) Linea n. 3.4.4.1- 
Paziente con malattie 

a) Analisi per area vasta del 
problema nel suo complesso 

Trasmissione del documento di analisi e di proposte 
sostenibili  condiviso in area vasta entro il 
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OBIETTIVO 
AZIENDALE RISULTATI ATTESI MODALITA’ DI VALUTAZIONE ESITO 

PUNTEGGIO 
assegnato da 

DGR 
597/2011 

PUNTEGGIO 
PARZIALE 

PUNTEGGIO 
RAGGIUNTO 

cronico-degenerative: 
continuità 
assistenziale. 

proponendo soluzioni che 
prevedano il coinvolgimento 
delle strutture ospedaliere 
(anche con la realizzazione di 
modelli sperimentali che si 
differenzino per intensità di 
cura) e la messa in rete con le 
strutture distrettuali, 
integrando l’offerta 
ambulatoriale, le strutture 
residenziali extraospedaliere, 
l’attività domiciliare e la 
medicina generale. 

30/06/2011 del documento  contenente lo stato di 
avanzamento e realizzazione delle soluzioni proposte 
entro il 31/12/2011. 

 
 
 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

 

 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 

2,5 
 

 
 
 
 
 
 

5 

 b) Effettuazione di verifiche 
sulle condizioni logistico-
strutturali finalizzate all’ 
umanizzazione dell’assistenza 
residenziale. 

 
OBIETTIVO 

RAGGIUNTO 2,5 
 

Linea n. 3.4.5.5 - 
Sistemi di accesso 

Realizzazione degli atti 
propedeutici alla migrazione al 
sistema regionale degli accessi. 
(modificato da DGR 1720/2011) 

Configurazione del sistema per le parti: 
• Organigramma 
• Cassa 
• Studio del catalogo 

- Partecipazione ai test di aggiornamento e di 
configurazione dei client predisposti da 
INSIEL. 

(modificato da DGR 1720/2011) 

 
OBIETTIVO 

RAGGIUNTO 
 

5 5 5 

Linea n. 3.4.3.2 Spesa 
farmaceutica 
convenzionata 

Riduzione del valore della spesa 
convezionata dei farmaci del 
PHT (2011 vs. 2010). 
(modificato da DGR 
1720/2011). 

Riduzione del valore 2011 vs 2010: 
- da 0% a 70% obiettivo raggiunto in 

percentuale pari alla riduzione % del valore;; 
- riduzione % del valore >70% obiettivo 

raggiunto al 100%. 
(modificato da DGR 1720/2011) 
 

 
OBIETTIVO 

NON 
RAGGIUNTO 

(vedi  allegato B) 
 

5 5 0 
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OBIETTIVO 
AZIENDALE RISULTATI ATTESI MODALITA’ DI VALUTAZIONE ESITO 

PUNTEGGIO 
assegnato da 

DGR 
597/2011 

PUNTEGGIO 
PARZIALE 

PUNTEGGIO 
RAGGIUNTO 

3) INVESTIMENTI 
Linea 4.2 Il programma 
degli investimenti. 

COMPRENSORIO DI 
CATTINARA - Riordino della 
rete ospedaliera triestina 
Adeguamento dell’Ospedale di 
Cattinara, adeguamento 
logistico del comprensorio e 
nuova sede dell’IRCCS Burlo 
Garofolo. 

Proseguimento della procedura per l’attuazione 
dell’intervento: Approvazione  del bando per 
l’individuazione del progettista entro il 15/11/2011.)  
(modificato da DGR 1720/2011) 
 

 
 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

 
15 

 
15 

 
15 

 

4) (*) Miglioramento 
dei livelli di efficienza 
delle funzioni 
amministrative. 

Redazione di un progetto di 
riordino delle funzioni 
amministrative e di supporto 
alla Direzione Strategica nel 
rispetto dei criteri previsti dal 
PSSR 2010-2012 laddove al 
Capitolo “Miglioramento 
dell’efficienza” prevede la 
necessità di individuare 
modalità organizzative 
innovative in grado di 
migliorare i livelli di efficienza 
complessiva del sistema 
ricercando  “forme di 
integrazione e/o accorpamento 
per lo svolgimento delle attività 
amministrative e di supporto, 
sviluppando confronti 
interaziendali e di 
benchmarking, giungendo, 
laddove conveniente, ad 
accordi interaziendali su 
procedure amministrative in 
unione, ove non già previste dai 
programmi annuali di attività 
centralizzate”. 

Presentazione entro il 31/12/2011, di un progetto di 
area vasta,  che preveda, ad esempio, 
esternalizzazione, utilizzo DSC, centralizzazione in 
area vasta etc., avente ad oggetto le funzioni 
amministrative e di supporto alla Direzione 
Strategica, dal quale emerga a parità di funzioni 
svolte, una progressiva riduzione dei costi che a 
regime non deve essere inferiore del 20% per l’AV di 
Trieste, rispetto al modello organizzativo attuale. La 
valutazione viene effettuata nell’ambito di area vasta 
su tutti i fattori produttivi impiegati. 
(modificato da DGR 1720/2011) 
  

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

 
20 

 
20 

 
20 
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OBIETTIVO 
AZIENDALE RISULTATI ATTESI MODALITA’ DI VALUTAZIONE ESITO 

PUNTEGGIO 
assegnato da 

DGR 
597/2011 

PUNTEGGIO 
PARZIALE 

PUNTEGGIO 
RAGGIUNTO 

5 (*) Adempimenti 
conseguenti al nuovo 
meccanismo di 
finanziamento delle 
Aziende. 

Stipula accordo di Area Vasta 
per il riparto del finanziamento 
2012 tra le Aziende di Area 
Vasta. 

Presentazione dell’accordo in tempo utile per la 
redazione del bilancio preventivo 2012 e in ogni caso 
entro il 31/12/2011. OBIETTIVO 

RAGGIUNTO 

 
 

20 
 

 
 

20 
 

 
 

20 
 

 
 

 
 

AOU.TS  
Totale punteggio assegnato 100 
Punteggio raggiunto 95 
  
Percentuale di raggiungimento: (Punteggio raggiunto / Totale punteggio assegnato) X100 95% 
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OBIETTIVO 
AZIENDALE RISULTATI ATTESI MODALITA’ DI VALUTAZIONE ESITO 

PUNTEGGIO 
assegnato da 

DGR 597/2011 

PUNTEGGIO 
PARZIALE 

PUNTEGGIO 
RAGGIUNTO 

1) TEMPI DI ATTESA 
(*) Rispetto degli 
standard previsti per i 
tempi di attesa. 

Tutti i tempi d’attesa previsti 
dalla DGR 288 dd. 16/2/2007 
sono rispettati 
I monitoraggi validi ai fini del 
riconoscimento del punteggio 
sono: 1 luglio, 1 ottobre e 31 
dicembre. 

L’obiettivo si intende raggiunto se vengono 
evitati sfondamenti per ogni prestazione 
definita dalla DGR 288/2007 per l’ambito di 
competenza dell’Area Vasta, secondo le 
modalità previste dalla linea 3.4.1.1 della DGR 
2384 dd. 25/11/2010, ed ulteriormente 
specificate con nota prot. 22865 dd. 
29/12/2010 (“I tempi massimi previsti 
dovranno essere rispettati in almeno una sede 
di area vasta per le prescrizioni a più elevato 
livello specialistico e in più sedi di area vasta 
per le prestazioni di base”).  
L’eventuale sfondamento comporta la 
penalizzazione per tutte le Aziende 
appartenenti all’Area Vasta con il seguente 
meccanismo: 
- tolleranza del 2% su tutte le osservazioni 
- entro il 10% di errore su tutte le osservazioni 
abbattimento del 50%; 
- oltre il 10% di errore su tutte le osservazioni 
abbattimento del 100%;. 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

 

 
15 

 
15 15 

(*) Implementazione di 
agende di prenotazione 
condivise in Area Vasta.  

Presenza di agende di 
prenotazione condivise tra le 
Aziende appartenenti alla 
stessa Area Vasta stratificate 
per criterio di priorità (almeno 
per i criteri “B”, “D” e “P”). 

L’obiettivo si intende raggiunto se è possibile la 
prenotazione da un qualsiasi punto di 
prenotazione verso le agende di tutte le 
strutture erogatrici pubbliche appartenenti alla 
medesima Area Vasta, delle seguenti 
prestazioni: 
• visita generale cardiologica (cod. 89.7). 
• ecografia addome superiore (cod. 88.74.1 e 

cod. 88.7411). 
• ecografia addome inferiore (cod. 88.75.1 e 

cod. 88.7511). 
• ecografia addome completo(cod. 88.76.1), 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

4 
 

4 
 

4 
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con e senza contrasto. 
Verifica campionaria 

(*) Definizione ed 
implementazione di 
modalità e percorsi 
comuni in Area vasta a 
garanzia del 
riconoscimento dei 
diritti in caso di 
superamento dei limiti 
di tempo 
nell’erogazione delle 
prestazioni, nel rispetto 
dei commi 1 e 2 
dell’art.12 della LR 26-
3-2009 n. 7. 

Entro il 15 aprile 2011, le 
Aziende definiscono ed 
applicano, modalità e percorsi 
comuni di Area Vasta.  

Acquisizione di documentazione attestante 
l’implementazione delle modalità e dei percorsi 
comuni adottati dall’Area Vasta. L’obiettivo si 
intende raggiunto se la documentazione 
acquisita risulta conforme ai dettami dei 
commi 1 e 2 dell’art.12 della LR 26-3-2009 n. 7 
ed a quanto previsto dalla linea 3.4.1.5 della 
DGR 2384 dd. 25 novembre 2010. 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

 
3 
 

3 3 

(*) Definizione ed 
implementazione di 
modalità e percorsi 
comuni in Area vasta 
destinate ad assolvere 
l’obbligo di 
informazione ai 
cittadini dei limiti di 
tempo nell’erogazione 
delle prestazioni nel 
rispetto dell’art.13 della 
LR 26-3-2009 n. 7. 

Le Aziende definiscono ed 
applicano idonee modalità, 
omogenee in Area Vasta, 
destinate ad assolvere l’obbligo 
di informazione ai cittadini dei 
limiti di tempo nell’erogazione 
delle prestazioni 
 

L’obiettivo si intende raggiunto dal riscontro 
della presenza di adeguate modalità di 
informazione sui limiti di tempo massimo 
previsti per l’erogazione delle prestazioni : 
• nelle sale d’attesa di ognuna delle sedi di 

erogazione definite dal Piano di 
contenimento dei tempi d’attesa; 

• nelle sedi dei Medici di Medicina Generale; 
• nel sito aziendale; 
• presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico 

(URP); 
• nella carta dei servizi; 
• in campagne informative dedicate 

Verifica campionaria. 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

 
 

3 
 

 
3 

 
3 

2) Linee progettuali 
Linea n. 3.4.3.1- 
Accreditamento 
istituzionale 

Attuazione del processo di 
autorizzazione e 
accreditamento istituzionale  
 

Elaborazione check list di autovalutazione degli 
ulteriori requisiti di autorizzazione e 
accreditamento delle strutture territoriali ed 
ospedaliere. Produzione del documento entro il 
31/12/2011. 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO  

 

 
8 
 

8 8 
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(*) Linea n. 3.4.4.1- 
Paziente con malattie 
cronico-degenerative: 
continuità assistenziale 

a) Analisi per area vasta del 
problema nel suo complesso 
proponendo soluzioni che 
prevedano il coinvolgimento 
delle strutture ospedaliere 
(anche con la realizzazione di 
modelli sperimentali che si 
differenzino per intensità di 
cura) e la messa in rete con le 
strutture distrettuali, 
integrando l’offerta 
ambulatoriale, le strutture 
residenziali extraospedaliere, 
l’attività domiciliare e la 
medicina generale. 

Trasmissione del documento di analisi e di 
proposte sostenibili condiviso in area vasta 
entro il 30/06/2011, del documento 
contenente lo stato di avanzamento e 
realizzazione delle soluzioni proposte entro il 
31/12/2011. 

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3,5 

7 

b) Effettuazione di verifiche 
sulle condizioni logistico-
strutturali finalizzate 
all’umanizzazione 
dell’assistenza residenziale. 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 3,5 

Linea n. 3.4.3.2 Spesa 
farmaceutica 
convenzionata 

Riduzione del valore della 
spesa convenzionata dei 
farmaci del PHT sul totale della 
spesa farmaceutica 
convenzionata in ASS4 (2011 
vs 2010) 

Riduzione del valore 2011vs 2010: 
• da 0% a 70% obiettivo raggiunto in 

percentuale pari alla riduzione % del valore 
• riduzione % del valore >70% obiettivo 

raggiunto al 100% 
(modificato da DGR 1720/2011) 

OBIETTIVO 
NON 

RAGGIUNTO 
(vedi  allegato B) 

 

 
 

5 

 
 

5 

 
 

0 

3) INVESTIMENTI 
Linea 4.2 Il programma 
degli investimenti. 

POLO OSPEDALIERO 
UDINESE 
Nuovo edificio ospedaliero, 
ristrutturazioni e sistemazione 
logistica del comprensorio. 

Avanzamento dei lavori alla data del 
31.12.2011 pari al 55 % dell’importo di 
contratto. OBIETTIVO 

RAGGIUNTO 

 
15 

 

 
15 

 

 
15 

 

4) (*) Miglioramento 
dei livelli di efficienza 
delle funzioni 
amministrative. 

Redazione di un progetto di 
riordino delle funzioni 
amministrative e di supporto 
alla Direzione Strategica nel 

Presentazione entro il 31/12/2011, di un 
progetto di area vasta,  che preveda, ad 
esempio, esternalizzazione, utilizzo DSC, 
centralizzazione in area vasta etc., avente ad 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 20 20 20 
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rispetto dei criteri previsti dal 
PSSR 2010-2012 laddove al 
Capitolo “Miglioramento 
dell’efficienza” prevede la 
necessità di individuare 
modalità organizzative 
innovative in grado di 
migliorare i livelli di efficienza 
complessiva del sistema 
ricercando “forme di 
integrazione e/o 
accorpamento per lo 
svolgimento delle attività 
amministrative e di supporto, 
sviluppando confronti 
interaziendali e di 
benchmarking, giungendo, 
laddove conveniente, ad 
accordi interaziendali su 
procedure amministrative in 
unione, ove non già previste dai 
programmi annuali di attività 
centralizzate”. 

oggetto le funzioni amministrative e di 
supporto alla Direzione Strategica, dal quale 
emerga a parità di funzioni svolte, una 
progressiva riduzione dei costi che a regime 
non deve essere inferiore del 15% per l’AV di 
Udine, rispetto al modello organizzativo 
attuale. La valutazione viene effettuata 
nell’ambito di area vasta su tutti i fattori 
produttivi impiegati. 
(modificato da DGR 1720/2011).  

5) (*) Adempimenti 
conseguenti al nuovo 
meccanismo di 
finanziamento delle 
Aziende 

Stipula accordo di Area Vasta 
per il riparto del finanziamento 
2012 tra le Aziende di Area 
Vasta. 

Presentazione dell’accordo in tempo utile per 
la redazione del bilancio preventivo 2012 e in 
ogni caso entro il 31/12/2011. 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

 
 

20 

 
 

20 

 
 

20 

 
 

AOU.UD  
Totale punteggio assegnato 100 
Punteggio raggiunto 95 
  
Percentuale di raggiungimento: (Punteggio raggiunto / Totale punteggio assegnato) X100 95 % 
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 50 

OBIETTIVO 
AZIENDALE RISULTATI ATTESI MODALITA’ DI VALUTAZIONE ESITO 

PUNTEGGIO 
assegnato da 

DGR 597/2011 

PUNTEGGIO 
PARZIALE 

PUNTEGGIO 
RAGGIUNTO 

1) TEMPI DI ATTESA 
 (*) Rispetto degli 
standard previsti per i 
tempi di attesa 

Tutti i tempi d’attesa previsti 
dalla DGR 288 dd. 16/2/2007  
sono rispettati 
I monitoraggi validi ai fini del 
riconoscimento del punteggio 
sono: 1 luglio, 1 ottobre e 31 
dicembre. 

L’obiettivo si intende raggiunto se vengono evitati 
sfondamenti per ogni prestazione definita dalla 
DGR 288/2007 per l’ambito di competenza 
dell’Area Vasta, secondo le modalità previste dalla 
linea 3.4.1.1 della DGR 2384 dd. 25/11/2010, ed 
ulteriormente specificate con nota prot.22865 dd. 
29/12/2010 (“I tempi massimi previsti dovranno 
essere rispettati in almeno una sede di area vasta 
per le prescrizioni a più elevato livello specialistico 
e in più sedi di area vasta per le prestazioni di 
base”). L’eventuale sfondamento comporta la 
penalizzazione per tutte le Aziende appartenenti 
all’Area Vasta con il seguente meccanismo: 
- tolleranza del 2% su tutte le osservazioni 
- entro il 10% di errore su tutte le osservazioni 
abbattimento del 50%; 
- oltre il 10% di errore su tutte le osservazioni 
abbattimento del 100%; 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO  

50% 
(vedi  allegato B) 

 

 
15 

 
15 7,5 

(*)  Implementazione di 
agende di prenotazione 
condivise in Area Vasta 

Presenza di agende di 
prenotazione condivise tra le 
Aziende appartenenti alla 
stessa Area Vasta stratificate 
per criterio di priorità (almeno 
per i criteri “B”, “D” e “P”) 

L’obiettivo si intende raggiunto se è possibile la 
prenotazione da un qualsiasi punto di 
prenotazione verso le agende di tutte le strutture 
erogatrici pubbliche appartenenti alla medesima 
Area Vasta, delle seguenti prestazioni: 
• visita generale cardiologia (cod. 89.7) 
• ecografia addome superiore (cod. 88.74.1 e 

cod. 88.7411) 
• ecografia addome inferiore (cod. 88.75.1 e 

cod. 88.7511) 
• ecografia addome completo (cod. 88.76.1) , 

con e senza contrasto. 
Verifica campionaria 

 
 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

 
 
 
 

 
 

4 
 

 
 

4 
 

 
 

4 
 

(*) Definizione ed 
implementazione di 
modalità e percorsi 

Entro il 15 aprile 2011, le 
Aziende definiscono ed 
applicano modalità e percorsi 

Acquisizione di documentazione attestante 
l’implementazione delle modalità e dei percorsi 
comuni adottati dall’Area Vasta. L’obiettivo si 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

 

3 
 

3 
 

3 
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OBIETTIVO 
AZIENDALE RISULTATI ATTESI MODALITA’ DI VALUTAZIONE ESITO 

PUNTEGGIO 
assegnato da 

DGR 597/2011 

PUNTEGGIO 
PARZIALE 

PUNTEGGIO 
RAGGIUNTO 

comuni in Area vasta a 
garanzia del 
riconoscimento dei diritti 
in caso di superamento 
dei limiti di tempo 
nell’erogazione delle 
prestazioni, nel rispetto 
dei commi 1 e 2 dell’art. 
12 della LR 26-3-2009 n. 
7 

comuni in Area Vasta. intende raggiunto se la documentazione acquisita 
risulta conforme ai dettami dei commi 1 e 2 
dell’art. 12 della LR 26-3-2009 n. 7 ed a quanto 
previsto dalla linea 3.4.1.5 della DGR 2384  dd. 25 
novembre 2010. 

 
 

(*) Definizione ed 
implementazione di 
modalità e percorsi 
comuni in Area vasta  
destinate ad assolvere 
l’obbligo di informazioni 
ai cittadini dei limiti di 
tempo nell’erogazione  
delle prestazioni nel 
rispetto dell’art. 13 della 
LR 26-3-2009 N.7 
 

Le Aziende definiscono ed 
applicano idonee modalità, 
omogenee in area Vasta, 
destinate ad assolvere l’obbligo 
di informazione ai cittadini dei 
limiti di tempo nell’erogazione 
delle prestazioni 

L’obiettivo si intende raggiunto dal riscontro della 
presenza di adeguate modalità di informazione sui 
limiti dei tempo massimo previsti per l’erogazione 
delle prestazioni: 

• nelle sale d’attesa di ognuna delle sedi di 
erogazione definite dal Piano di 
contenimento dei tempi d’attesa; 

• nelle sedi dei Medici di medicina Generale; 
• nel sito aziendale; 
• presso l’Ufficio relazioni con il Pubblico 

(URP); 
• nella carta dei servizi; 
• in campagne informative dedicate 

Verifica campionaria. 

 
 
 
 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

 

 
 
 
 

3 
 

 
 
 
 

3 
 

 
 
 
 

3 
 

2) LINEE 
PROGETTUALI  
Linea n. 3.4.3.1 – 
Accreditamento 
istituzionale 

Attuazione del processo di 
autorizzazione e 
accreditamento istituzionale 
 

Elaborazione check list di autovalutazione degli 
ulteriori requisiti di autorizzazione e 
accreditamento delle strutture territoriali ed 
ospedaliere  
Produzione del documento entro il 31/12/2011. 

 
 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

 

 
 

10 

 
 

10 

 
 

10 

(*)  Linea n.  3.4.4.1 – 
Paziente con malattie 
cronico-degenerative: 
continuità assistenziale 

a) Analisi per area vasta del 
problema nel suo complesso 
proponendo soluzioni che 
prevedano il coinvolgimento 
delle strutture ospedaliere 

Trasmissione del documento di analisi e di 
proposte sostenibili condiviso in area vasta entro il 
30/06/2011 del documento contenente lo 
stato di avanzamento e realizzazione delle 
soluzioni proposte entro il 31/12/2011.  

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

10 10 10 
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OBIETTIVO 
AZIENDALE RISULTATI ATTESI MODALITA’ DI VALUTAZIONE ESITO 

PUNTEGGIO 
assegnato da 

DGR 597/2011 

PUNTEGGIO 
PARZIALE 

PUNTEGGIO 
RAGGIUNTO 

(anche con la realizzazione di 
modelli sperimentali che si 
differenzino per intensità di 
cura) e la messa in rete con le 
strutture distrettuali, 
integrando l’offerta 
ambulatoriale, le strutture 
residenziali extra ospedaliere, 
l’attività domiciliare e la 
medicina generale. 
b) Effettuazione di verifiche 
sulle  condizioni  logistico-
strutturali  finalizzate  all’ 
 umanizzazione  
dell’assistenza residenziale.  

 

3) INVESTIMENTI 
Linea 4.2  Il programma 
degli investimenti 

OSPEDALE DI PORDENONE 
Nuovo ospedale di Pordenone 
 

a) proseguimento della procedura per 
l’attuazione dell’intervento: approvazione del 
bando per l’individuazione del progettista 
entro il 15/11/2011. 

b) Trasmissione alla Direzione centrale entro il 
31/12/2011 dell’accordo con l’ASS 6 per 
l’utilizzo dei padiglioni ubicati nell’attuale 
comprensorio ospedaliero per realizzazione 
della Cittadella della Salute di Pordenone. 

(modificato da DGR 1720/2011) 

 
 
 
 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

 

 
 
 
 

7,5 
 

 
 
 
 

7,5 
 

 
 
 
 

7,5 
 

Linea 4.2 Il programma 
degli investimenti 

PIANO INVESTIMENTI 2011 Proposta di riparto della quota di 440.000,00 euro 
di rilievo aziendale 2011 2011 (individuata nel 
piano consolidato preventivo 2011 quale quota di 
riserva a favore dell’AO di Pordenone e dell’ASS 6), 
da trasmettere in accordo con l’ASS 6 entro 90 gg 
dall’approvazione del piano consolidato preventivo 
2011 
 

 
 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

 

 
 

7,5 
 

 
 

7,5 
 

 
 

7,5 
 

4) (*) Miglioramento dei 
livelli di efficienza delle 

Redazione di un progetto di 
riordino delle funzioni 

Presentazione entro il 31/12/2011, di un progetto 
di area vasta,  che preveda, ad esempio, 

 
OBIETTIVO 

 
20 

 
20 

 
20 
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OBIETTIVO 
AZIENDALE RISULTATI ATTESI MODALITA’ DI VALUTAZIONE ESITO 

PUNTEGGIO 
assegnato da 

DGR 597/2011 

PUNTEGGIO 
PARZIALE 

PUNTEGGIO 
RAGGIUNTO 

funzioni amministrative amministrative e di supporto 
alla Direzione Strategica nel 
rispetto dei criteri previsti dal 
PSSR 2010-2012 laddove al 
Capitolo “Miglioramento 
dell’efficienza” prevede la 
necessità di individuare 
modalità organizzative 
innovative in grado di migliorare 
i livelli di efficienza complessiva 
del sistema ricercando “forme di 
integrazione e/o accorpamento 
per lo svolgimento delle attività 
amministrative e di supporto, 
sviluppando confronti 
interaziendali e di 
benchmarking, giungendo, 
laddove conveniente, ad accordi 
interaziendali su procedure 
amministrative in unione, ove 
non già previste dai programmi 
annuali di attività centralizzate”. 

esternalizzazione, utilizzo DSC, centralizzazione in 
area vasta etc., avente ad oggetto le funzioni 
amministrative e di supporto alla Direzione 
Strategica, dal quale emerga a parità di funzioni 
svolte, una progressiva riduzione dei costi che a 
regime non deve essere inferiore del 10% per 
l’area vasta di Pordenone, rispetto al modello 
organizzativo attuale. La valutazione viene 
effettuata nell’ambito di area vasta su tutti i 
fattori produttivi impiegati. 
(modificato da DGR 1720/2011) 

RAGGIUNTO 
 

   

5) (*) Adempimenti 
conseguenti al nuovo 
meccanismo di 
finanziamento delle 
Aziende 

Stipula accordo di Area Vasta 
per il riparto del finanziamento 
2012 tra le Aziende di Area 
Vasta  

Presentazione dell’accordo in tempo utile per la 
redazione del bilancio preventivo 2012 e in ogni 
caso entro il 31/12/2011 

 
OBIETTIVO 

RAGGIUNTO 
20 

 
20 

 
20 

 

 
AO.PN  
Totale punteggio assegnato 100 
Punteggio raggiunto 92,50 
  
Percentuale di raggiungimento: (Punteggio raggiunto / Totale punteggio assegnato) X100 92,5 % 
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Regione Friuli Venezia Giulia 
Servizio Sanitario Regionale 

 
“Patto annuale tra Regione e Servizio sanitario regionale  

e modalità di valutazione dei risultati 2011”. 
 
 

Valutazione del Direttore generale  
 

 
 

ISTITUTO DI RICERCA E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO 
“BURLO GAROFOLO” DI TRIESTE 
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OBIETTIVO 
AZIENDALE RISULTATI ATTESI MODALITA’ DI VALUTAZIONE ESITO 

PUNTEGGIO 
assegnato da 

DGR 597/2011 

PUNTEGGIO 
PARZIALE 

PUNTEGGIO 
RAGGIUNTO 

1) TEMPI DI ATTESA (*) 
Rispetto degli standard 
previsti per i tempi di 
attesa. 

Tutti i tempi d’attesa previsti 
dalla DGR 288 dd. 16/2/2007  
sono rispettati 
I monitoraggi validi ai fini del 
riconoscimento del punteggio 
sono: 1 luglio, 1 ottobre e 31 
dicembre. 

L’obiettivo si intende raggiunto se vengono evitati 
sfondamenti per ogni prestazione definita dalla DGR 
288/2007 per l’ambito di competenza dell’Area 
Vasta, secondo le modalità previste dalla linea 3.4.1.1 
della DGR 2384 dd. 25/11/2010, ed ulteriormente 
specificate con nota prot.22865 dd. 29/12/2010 (“I 
tempi massimi previsti dovranno essere rispettati in 
almeno una sede di area vasta per le prescrizioni a 
più elevato livello specialistico e in più sedi di area 
vasta per le prestazioni di base”).  
L’eventuale sfondamento comporta la penalizzazione 
per tutte le Aziende appartenenti all’Area Vasta con il 
seguente meccanismo: 
- tolleranza del 2% su tutte le osservazioni 
- entro il 10% di errore su tutte le osservazioni 
abbattimento del 50%; 
- oltre il 10% di errore su tutte le osservazioni 
abbattimento del 100%; 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

15 
 

15 
 

15 
 

(*) Implementazione di 
agende di prenotazione 
condivise in Area Vasta . 

Presenza di agende di 
prenotazione condivise tra le 
Aziende appartenenti alla 
stessa Area Vasta stratificate 
per criterio di priorità (almeno 
per i criteri “B”, “D” e “P”) 

L’obiettivo si intende raggiunto se è possibile la 
prenotazione tramite call center verso le agende di 
tutte le strutture erogatrici pubbliche appartenenti 
alla medesima Area Vasta, delle seguenti prestazioni: 
• visita generale cardiologica (cod. 89.7). 
• ecografia addome superiore (cod. 88.74.1 e cod. 

88.7411). 
• ecografia addome inferiore (cod. 88.75.1 e cod. 

88.7511). 
• ecografia addome completo(cod. 88.76.1), con e 

senza contrasto. 
Verifica campionaria. 
(modificato da DGR 1720/2011) 

OBIETTIVO  
RAGGIUNTO 

 

4 
 

4 
 

4 
 

(*) Definizione ed 
implementazione  di 
modalità e percorsi 

Entro il 15 aprile 2011, le 
Aziende definiscono ed 
applicano, modalità e percorsi 

Acquisizione di documentazione attestante l’ 
implementazione delle modalità e dei percorsi 
comuni adottati dall’Area Vasta. L’obiettivo si intende 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

3 
 

3 
 

3 
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OBIETTIVO 
AZIENDALE RISULTATI ATTESI MODALITA’ DI VALUTAZIONE ESITO 

PUNTEGGIO 
assegnato da 

DGR 597/2011 

PUNTEGGIO 
PARZIALE 

PUNTEGGIO 
RAGGIUNTO 

comuni in Area vasta   a 
garanzia del 
riconoscimento dei  
diritti  in caso di 
superamento dei limiti di 
tempo nell’erogazione 
delle prestazioni, nel 
rispetto dei commi 1 e 2 
dell’art.12 della LR 26-3-
2009 n. 7 

comuni di Area Vasta.  raggiunto se la documentazione acquisita risulta 
conforme ai dettami dei commi 1 e 2 dell’art.12 della 
LR 26-3-2009 n. 7 ed a quanto previsto dalla linea 
3.4.1.5 della DGR 2384 dd. 25 novembre 2010. 

(*) Definizione ed 
implementazione  di 
modalità e percorsi 
comuni in Area vasta   
destinate ad assolvere 
l’obbligo di informazione 
ai cittadini dei limiti di 
tempo nell’erogazione 
delle prestazioni nel 
rispetto dell’art.13 della 
LR 26-3-2009 n. 7 

Le Aziende definiscono ed 
applicano 
idonee modalità, omogenee in 
Area Vasta, destinate ad 
assolvere l’obbligo di 
informazione ai cittadini dei 
limiti di tempo nell’erogazione 
delle prestazioni 
 
 

L’obiettivo si intende raggiunto dal riscontro della 
presenza di adeguate modalità di informazione sui 
limiti di tempo massimo previsti per l’erogazione 
delle prestazioni : 

• nelle sale d’attesa di ognuna delle sedi di 
erogazione definite dal Piano di 
contenimento dei tempi d’attesa; 

• nelle sedi dei Medici di Medicina Generale; 
• nel sito aziendale; 
• presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico 

(URP); 
• nella carta dei servizi; 
• in campagne informative dedicate 

Verifica campionaria. 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

3 
 

3 
 

3 
 

2) LINEE PROGETTUALI  
Linea n. 3.4.3.1- 
Accreditamento 
istituzionale 

Attuazione del processo di 
autorizzazione e 
accreditamento istituzionale  
 

Elaborazione check list di autovalutazione degli 
ulteriori requisiti di autorizzazione e accreditamento 
delle strutture territoriali ed ospedaliere  
Produzione del documento entro il 31/12./2011. 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

 

10 
 

10 
 

10 
 

(*) Linea n. 3.4.4.1- 
Paziente con malattie 
cronico-degenerative: 
continuità assistenziale 

a) Analisi per area vasta del 
problema nel suo complesso 
proponendo soluzioni che 
prevedano il coinvolgimento 
delle strutture ospedaliere 
(anche con la realizzazione di 

Trasmissione del documento di analisi e di proposte 
sostenibili  condiviso in area vasta entro il 
30/06/2011 del documento  contenente lo stato di 
avanzamento e realizzazione delle soluzioni proposte 
entro il 31/12/2011. 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 
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OBIETTIVO 
AZIENDALE RISULTATI ATTESI MODALITA’ DI VALUTAZIONE ESITO 

PUNTEGGIO 
assegnato da 

DGR 597/2011 

PUNTEGGIO 
PARZIALE 

PUNTEGGIO 
RAGGIUNTO 

modelli sperimentali che si 
differenzino per intensità di 
cura) e la messa in rete con le 
strutture distrettuali, 
integrando l’offerta 
ambulatoriale, le strutture 
residenziali extraospedaliere, 
l’attività domiciliare e la 
medicina generale. 

 
 
 

10 
 

 
 
 

5 
 

 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 

b) Effettuazione di verifiche 
sulle condizioni logistico-
strutturali finalizzate all’ 
umanizzazione dell’assistenza 
residenziale. 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

 

 
 

5 

Linea n. 3.4.3.2 Spesa 
farmaceutica 
convenzionata 

Riduzione del valore della spesa 
convezionata dei farmaci del 
PHT (2011 vs. 2010). 
(modificato da DGR 1720/2011) 

Riduzione del valore 2011 vs 2010: 
- da 0% a 70% obiettivo raggiunto in percentuale 

pari alla riduzione dell’incidenza; 
- riduzione dell’incidenza percentuale >70% 

obiettivo raggiunto al 100%. 
(modificato da DGR 1720/2011) 

OBIETTIVO 
NON 

RAGGIUNTO 
(vedi  allegato B) 

 

5 5 0 

Linea n. 3.4.5.5 - Sistemi 
di accesso 

Realizzazione degli atti 
propedeutici alla migrazione al 
sistema regionale degli accessi. 
(modificato da DGR 
1720/2011) 
 

Configurazione del sistema per le parti: 
• Organigramma 
• Cassa 
• Studio del catalogo 
Partecipazione ai test di aggiornamento e di 
configurazione dei client predisposti da INSIEL. 
(modificato da DGR 1720/2011) 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

 
5 5 5 

3) INVESTIMENTI 
Linea 4.2 Il programma 
degli investimenti 

COMPRENSORIO DI 
CATTINARA - Riordino della 
rete ospedaliera triestina 
Adeguamento dell’Ospedale di 
Cattinara, adeguamento 
logistico del comprensorio e 
nuova sede dell’IRCCS Burlo  

Proseguimento della procedura per l’attuazione 
dell’intervento: Approvazione  del bando per 
l’individuazione del progettista entro il 15/11/2011.)  
(modificato da DGR 1720/2011) 
 

 
 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

 
 

 
 

25 
 

 
 

25 
 

 
 

25 
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OBIETTIVO 
AZIENDALE RISULTATI ATTESI MODALITA’ DI VALUTAZIONE ESITO 

PUNTEGGIO 
assegnato da 

DGR 597/2011 

PUNTEGGIO 
PARZIALE 

PUNTEGGIO 
RAGGIUNTO 

4) (*) Miglioramento dei 
livelli di efficienza delle 
funzioni amministrative 

Redazione di un progetto di 
riordino delle funzioni 
amministrative e di supporto 
alla Direzione Strategica nel 
rispetto dei criteri previsti dal 
PSSR 2010-2012 laddove al 
Capitolo “Miglioramento 
dell’efficienza” prevede la 
necessità di individuare 
modalità organizzative 
innovative in grado di 
migliorare i livelli di efficienza 
complessiva del sistema 
ricercando  “forme di 
integrazione e/o accorpamento 
per lo svolgimento delle attività 
amministrative e di supporto, 
sviluppando confronti 
interaziendali e di 
benchmarking, giungendo, 
laddove conveniente, ad 
accordi interaziendali su 
procedure amministrative in 
unione, ove non già previste dai 
programmi annuali di attività 
centralizzate”. 

Presentazione entro il 31/12/2011, di un progetto di 
area vasta,  che preveda, ad esempio, 
esternalizzazione, utilizzo DSC, centralizzazione in 
area vasta etc., avente ad oggetto le funzioni 
amministrative e di supporto alla Direzione 
Strategica, dal quale emerga a parità di funzioni 
svolte, una progressiva riduzione dei costi che a 
regime non deve essere inferiore del 20% per l’AV di 
Trieste, rispetto al modello organizzativo attuale. La 
valutazione viene effettuata nell’ambito di area vasta 
su tutti i fattori produttivi impiegati. 
(modificato da DGR 1720/2011) 
 
 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

 
20 20 20 

 
 

ICCRS BURLO  
Totale punteggio assegnato 100 
Punteggio raggiunto 95 
  
Percentuale di raggiungimento: (Punteggio raggiunto / Totale punteggio assegnato) X100 95 % 
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Regione Friuli Venezia Giulia 
Servizio Sanitario Regionale 

 
“Patto annuale tra Regione e Servizio sanitario regionale  

e modalità di valutazione dei risultati 2011”. 
 
 

Valutazione del Direttore generale  
 
 
 

ISTITUTO DI RICERCA E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO 
“CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO” DI AVIANO 
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OBIETTIVO 
AZIENDALE RISULTATI ATTESI MODALITA’ DI VALUTAZIONE ESITO 

PUNTEGGIO 
assegnato da 

DGR 
597/2011 

PUNTEGGIO 
PARZIALE 

PUNTEGGIO 
RAGGIUNTO 

1) TEMPI DI ATTESA 
 (*) Rispetto degli 
standard previsti per i 
tempi di attesa 

Tutti i tempi d’attesa previsti 
dalla DGR 288 dd. 16/2/2007  
sono rispettati 
I monitoraggi validi ai fini del 
riconoscimento del punteggio 
sono: 1 luglio, 1 ottobre e 31 
dicembre. 

L’obiettivo si intende raggiunto se vengono 
evitati sfondamenti per ogni prestazione 
definita dalla DGR 288/2007 per l’ambito di 
competenza dell’Area Vasta, secondo le 
modalità previste dalla linea 3.4.1.1 della 
DGR 2384 dd. 25/11/2010, ed ulteriormente 
specificate con nota prot.22865 dd. 
29/12/2010 (“I tempi massimi previsti 
dovranno essere rispettati in almeno una 
sede di area vasta per le prescrizioni a più 
elevato livello specialistico e in più sedi di 
area vasta per le prestazioni di base”).  
L’eventuale sfondamento comporta la 
penalizzazione per tutte le Aziende 
appartenenti all’Area Vasta con il seguente 
meccanismo: 
- tolleranza del 2% su tutte le osservazioni 
- entro il 10% di errore su tutte le 
osservazioni abbattimento del 50%; 
- oltre il 10% di errore su tutte le osservazioni 
abbattimento del 100%;. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

50% 
(vedi  allegato B) 

 

15 
 

15 
 

7,5 
 

(*)  Implementazione di 
agende di prenotazione 
condivise in Area Vasta 

Presenza di agende di 
prenotazione condivise tra le 
Aziende appartenenti alla 
stessa Area Vasta stratificate 
per criterio di priorità (almeno 
per i criteri “B”, “D” e “P”) 

L’obiettivo si intende raggiunto se è possibile 
la prenotazione da un qualsiasi punto di 
prenotazione verso le agende di tutte le 
strutture erogatrici pubbliche appartenenti 
alla medesima Area Vasta, delle seguenti 
prestazioni: 
• visita generale cardiologia (cod. 89.7) 
• ecografia addome superiore (cod. 

88.74.1 e cod. 88.7411) 
• ecografia addome inferiore (cod. 

88.75.1 e cod. 88.7511) 

 
 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

 
 
 
 

 
 

4 
 

 
 

4 
 

 
 

4 
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OBIETTIVO 
AZIENDALE RISULTATI ATTESI MODALITA’ DI VALUTAZIONE ESITO 

PUNTEGGIO 
assegnato da 

DGR 
597/2011 

PUNTEGGIO 
PARZIALE 

PUNTEGGIO 
RAGGIUNTO 

• ecografia addome completo (cod. 
88.76.1) , con e senza contrasto. 

Verifica campionaria 
(*) Definizione ed 
implementazione di 
modalità e percorsi 
comuni in Area vasta a 
garanzia del 
riconoscimento dei diritti 
in caso di superamento 
dei limiti di tempo 
nell’erogazione delle 
prestazioni, nel rispetto 
dei commi 1 e 2 dell’art. 
12 della LR 26-3-2009 n. 
7 

Entro il 15 aprile 2011, le 
Aziende definiscono ed 
applicano modalità e percorsi 
comuni in Area Vasta. 

Acquisizione di documentazione attestante 
l’implementazione delle modalità e dei 
percorsi comuni adottati dall’Area Vasta. 
L’obiettivo si intende raggiunto se la 
documentazione acquisita risulta conforme 
ai dettami dei commi 1 e 2 dell’art. 12 della 
LR 26-3-2009 n. 7 ed a quanto previsto dalla 
linea 3.4.1.5 della DGR 2384  dd. 25 
novembre 2010. 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

 
 
 

3 
 

3 
 

3 
 

(*) Definizione ed 
implementazione di 
modalità e percorsi 
comuni in Area vasta  
destinate ad assolvere 
l’obbligo di informazioni 
ai cittadini dei limiti di 
tempo nell’erogazione  
delle prestazioni nel 
rispetto dell’art. 13 della 
LR 26-3-2009 N.7 
 

Le Aziende definiscono ed 
applicano idonee modalità, 
omogenee in area Vasta, 
destinate ad assolvere l’obbligo 
di informazione ai cittadini dei 
limiti di tempo nell’erogazione 
delle prestazioni 

L’obiettivo si intende raggiunto dal riscontro 
della presenza di adeguate modalità di 
informazione sui limiti dei tempo massimo 
previsti per l’erogazione delle prestazioni: 

• nelle sale d’attesa di ognuna delle sedi 
di erogazione definite dal Piano di 
contenimento dei tempi d’attesa; 

• nelle sedi dei Medici di medicina 
Generale; 

• nel sito aziendale; 
• presso l’Ufficio relazioni con il Pubblico 

(URP); 
• nella carta dei servizi; 
• in campagne informative dedicate 

Verifica campionaria. 

 
 
 
 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

 

 
 
 
 

3 
 

 
 
 
 

3 
 

 
 
 
 

3 
 

2) LINEE 
PROGETTUALI 

Attuazione del processo di 
autorizzazione e 

Elaborazione check list di autovalutazione 
degli ulteriori requisiti di autorizzazione e 

 
OBIETTIVO 

12.5 
 

12.5 
 

12.5 
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OBIETTIVO 
AZIENDALE RISULTATI ATTESI MODALITA’ DI VALUTAZIONE ESITO 

PUNTEGGIO 
assegnato da 

DGR 
597/2011 

PUNTEGGIO 
PARZIALE 

PUNTEGGIO 
RAGGIUNTO 

Linea n. 3.4.3.1- 
Accreditamento 
istituzionale. 

accreditamento istituzionale.  
 

accreditamento delle strutture territoriali ed 
ospedaliere.  
Produzione del documento entro il 
31/12./2011. 

RAGGIUNTO  

(*) Linea n. 3.4.4.1- 
Paziente con malattie 
cronico-degenerative: 
continuità assistenziale 

a) Analisi per area vasta del 
problema nel suo complesso 
proponendo soluzioni che 
prevedano il coinvolgimento 
delle strutture ospedaliere 
(anche con la realizzazione di 
modelli sperimentali che si 
differenzino per intensità di 
cura) e la messa in rete con le 
strutture distrettuali, 
integrando l’offerta 
ambulatoriale, le strutture 
residenziali extraospedaliere, 
l’attività domiciliare e la 
medicina generale. 
b) Effettuazione di verifiche 
sulle condizioni logistico-
strutturali finalizzate all’ 
umanizzazione dell’assistenza 
residenziale. 

Trasmissione del documento di analisi e di 
proposte sostenibili  condiviso in area vasta 
entro il 30/06/2011 del documento  
contenente lo stato di avanzamento e 
realizzazione delle soluzioni proposte entro il 
31/12/2011. 

 
 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

 

12.5 
 

12.5 
 

12.5 
 

3) INVESTIMENTI 
Linea 4.2 Il programma 
degli investimenti 

OSPEDALE CRO DI AVIANO 
Ampliamento e adeguamento 
dell’ospedale 

Conclusione dei lavori relativi alle aree 
destinate a Biblioteca scientifica, Centro 
Prelievi, Epidemiologia, Direzione Scientifica, 
Day Surgery 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

25 
 

25 
 

25 
 

4) (*) Miglioramento dei 
livelli di efficienza delle 
funzioni amministrative 

Redazione di un progetto di 
riordino delle funzioni 
amministrative e di supporto 
alla Direzione Strategica nel 
rispetto dei criteri previsti dal 

Presentazione entro il 31/12/2011, di un 
progetto di area vasta,  che preveda, ad 
esempio, esternalizzazione, utilizzo DSC, 
centralizzazione in area vasta etc., avente ad 
oggetto le funzioni amministrative e di 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 25 25 25 
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OBIETTIVO 
AZIENDALE RISULTATI ATTESI MODALITA’ DI VALUTAZIONE ESITO 

PUNTEGGIO 
assegnato da 

DGR 
597/2011 

PUNTEGGIO 
PARZIALE 

PUNTEGGIO 
RAGGIUNTO 

PSSR 2010-2012 laddove al 
Capitolo “Miglioramento 
dell’efficienza” prevede la 
necessità di individuare 
modalità organizzative 
innovative in grado di migliorare 
i livelli di efficienza complessiva 
del sistema ricercando  “forme 
di integrazione e/o 
accorpamento per lo 
svolgimento delle attività 
amministrative e di supporto, 
sviluppando confronti 
interaziendali e di 
benchmarking, giungendo, 
laddove conveniente, ad accordi 
interaziendali su procedure 
amministrative in unione, ove 
non già previste dai programmi 
annuali di attività centralizzate”. 

supporto alla Direzione Strategica, dal quale 
emerga a parità di funzioni svolte, una 
progressiva riduzione dei costi che a regime 
non deve essere inferiore del 10% per l’area 
vasta di Pordenone, rispetto al modello 
organizzativo attuale. La valutazione viene 
effettuata nell’ambito di area vasta su tutti i 
fattori produttivi impiegati. 
(modificato da DGR 1720/2011) 

 

 
 
 

ICCRS CRO  
Totale punteggio assegnato 100 
Punteggio raggiunto 92,50 
  
Percentuale di raggiungimento: (Punteggio raggiunto / Totale punteggio assegnato) X100 92,5 % 

 

         IL PRESIDENTE 
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