
 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1251 DEL 12 LUGLIO 2013 
 
ALLEGATO B  

 
AZIENDE DELL’ AREA VASTA GIULIANO ISONTINA 
 

AZIENDA OBIETTIVO (LINEA 
PROGETTUALE) RISULTATI ATTESI MODALITA’ DI VALUTAZIONE MOTIVAZIONE DEL NON 

RAGGIUNGIMENTO  

ASS1 
ASS2 

AOU.TS 
IRCCS BURLO 

 

Linea n. 3.4.3.2 
Spesa farmaceutica 
convenzionata 

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

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%. 

Nel prendere atto delle osservazioni 
presentate dalle aziende, peraltro già 
evidenziate da  codeste aziende alla 
DCSISSePS nel corso del 2011, si 
rappresenta che su tali aspetti era già 
stata data risposta da parte di questa 
direzione con note n. 8168/12642/16720 
del 2011,  nonché in parte recepite con 
DGR 1720/2011, che ha rivisto l’indicatore 
dell’obiettivo in questione. 

 
 
 



 

 

AZIENDE DELL’AREA VASTA UDINESE 
 

AZIENDA OBIETTIVO (LINEA 
PROGETTUALE) 

RISULTATI ATTESI MODALITA’ DI VALUTAZIONE MOTIVAZIONE DEL NON 
RAGGIUNGIMENTO  

ASS3 
ASS4 
ASS5 

AOU.UD 
 

Linea n. 3.4.3.2 
Spesa farmaceutica 
convenzionata 

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

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%. 

Nel prendere atto delle osservazioni presentate 
dalle aziende, peraltro già evidenziate da  
codeste aziende alla DCSISSePS, si 
rappresenta che su tali aspetti era già stata 
data risposta da parte di questa direzione con 
note n. 8168/12642/16720 del 2011,  nonché 
in parte recepite con DGR 1720/2011, che ha 
rivisto l’indicatore dell’obiettivo in questione. 

ASS4 
 

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) 

Nel prendere atto delle osservazioni formulate 
dall’azienda e come previsto dal risultato atteso 
si procede allo stralcio dell’obiettivo, in quanto 
il non raggiungimento è stato causato da un 
evento oggettivamente non dipendente dalla 
volontà della dirigenza dell’Azienda. Obiettivo 
stralciato con conseguente rideterminazione 
del punteggio massimo complessivo. 



 

 

AZIENDE DELL’AREA VASTA PORDENONESE 
 

AZIENDA OBIETTIVO (LINEA 
PROGETTUALE) 

RISULTATI ATTESI MODALITA’ DI VALUTAZIONE MOTIVAZIONE DEL NON 
RAGGIUNGIMENTO  

ASS6 
AO.PN 

IRCCS CRO   

(*) 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%; 

Dalla verifica condotta, sulla base dei 
monitoraggi validi ai fini della valutazione,  
emerge una percentuale di sfondamento 
(calcolata rapportando il n.ro dei risultati 
negativi con il risultato delle n. ro totale 
osservazioni rilevate) superiore al 2% ed 
inferiore al 10%. Questo comporta un 
abbattimento del punteggio assegnato del 
50%  
Tale valutazione, in base a quanto previsto dalla 
DGR 597/2011, allegato 8, che prevede che gli 
obiettivi segnalati con * riguardano in modo 
indifferenziato tutte le Aziende dell' Area Vasta, 
che ne rispondono in modo solidale, è identica 
per tutte le Aziende interessate. 
 
 
 

ASS6 

Linea n. 3.4.3.2 
Incremento della 
prescrizione dei 
medicinali 

Aumento delle prescrizioni dei 
medicinali a brevetto scaduto 
di cui agli indicatori AIFA/MEF 
( DL 78/2010). (Fonte dati: 

Riduzione nel  2011 della differenza 
rispetto al target nazionale 2010 (Fonte 
dati: sistema tessera sanitaria): 

− da 0% a 60% obiettivo 

Nel prendere atto delle osservazioni 
rappresentate dall’Azienda, peraltro, già a suo 
tempo inviate alla DCSISSePS, si fa presente 
che l’obiettivo in questione era stato oggetto di 



 

 4 

equivalenti sistema tessera sanitaria) raggiunto in percentuale pari 
alla riduzione % dei valori 
rilevati; 

− riduzione % del valore >60% 
obiettivo raggiunto al 100%. 

modifica con DGR 1720/2011 rivedendo 
l’indicatore dell’obiettivo medesimo. 
L’assegnazione all’Azienda per i servizi sanitari 
n. 6 di un obiettivo sulla farmaceutica 
convenzionata per il 2011, diverso rispetto a 
quello delle altre Aziende del SSR, è dipeso dal 
fatto che la predetta Azienda, già a fine 2010., 
aveva stipulato un accordo sulla distribuzione 
per conto dei medicinali PHT.  
Dalla verifica effettuata con sistema AQPF e 
con il sistema tessera sanitaria (MEF) si rileva il 
non raggiungimento dell’obiettivo.  
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