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ALLEGATO B 
 

AZIENDA 
OBIETTIVO (LINEA 

PROGETTUALE) 
RISULTATI ATTESI MODALITA’ DI VALUTAZIONE MOTIVAZIONE DEL NON RAGGIUNGIMENTO 

PER TUTTE LE 

AZIENDE SANITARIE 

REGIONALI (ASS, AO, 

AOU, IRCCS) 

 

TEMPI DI ATTESA -

Introduzione di criteri 

regionali di priorità 

clinica per le 

prestazioni “di 

maggiore impatto”:  

- Visita  

dermatologica,  

- Visita oculistica, 

- Visita ORL,  

- Visita ortopedica, 

- Visita  urologica 

Per le prestazioni di “maggiore 

impatto” saranno definiti i criteri 

di priorità clinica e predisposti gli 

atti propedeutici all’applicazione.  

- Vi è evidenza della collaborazione con i 

propri professionisti allo sviluppo dei 

criteri di priorità a valenza regionale  

- Al 31/12/2012 sono state predisposte 

le agende per criteri di priorità e 

predisposto il piano di formazione. 

La modalità di valutazione “Al 31/12/2012 sono 

state predisposte le agende per criteri di priorità e 

predisposto il piano di formazione” è stralciata in 

quanto la DCSPSF non ha formalizzato i criteri di 

priorità in oggetto e quindi non era possibile per le 

Aziende procedere alla predisposizione delle agende 

e del piano di formazione . 

 

AREA VASTA GIULIANO ISONTINA 

 

AZIENDA 
OBIETTIVO (LINEA 

PROGETTUALE) 
RISULTATI ATTESI MODALITA’ DI VALUTAZIONE MOTIVAZIONE DEL NON RAGGIUNGIMENTO 

ASS1, ASS2, AOU.TS, 

IRCCS BURLO 

Miglioramento dei livelli 

di efficienza delle 

funzioni amministrative: 

Gestione personale dipendente 

– concorsi: Elaborazione di  uno 

studio di fattibilità concordato 

in AV ed di un progetto 

operativo. 

L’obiettivo si intende raggiunto con la 

trasmissione alla DCSISSPS dello studio di 

fattibilità entro 30/06/2012 e del progetto 

operativo entro 31/12/2012.  

 

 

 

In base ai criteri generali, definiti nell’all. A DGR 

1021/2012, un obiettivo è considerato raggiunto se 

sono state pienamente rispettate tutte le condizioni 

previste dalla declaratoria dei risultati attesi. Il 

mancato rispetto anche di una sola condizione, 

porta alla valutazione di “non raggiunto”; pertanto il 

punteggio di 2.5 non può essere ulteriormente 

suddiviso.  

In merito all’obiettivo in oggetto non risulta 

pervenuto il progetto operativo previsto, in quanto il 

documento trasmesso il 13/12/2012 nulla 

aggiungeva a quanto contenuto nel documento 

trasmesso il 30/06/2012, quale studio di fattibilità. 

Pertanto l’obiettivo si considera non raggiunto nella 

sua interezza. 

Tale valutazione, in base a quanto previsto dalla 

DGR 1021/2012, allegato A, 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. 



AZIENDA 
OBIETTIVO (LINEA 

PROGETTUALE) 
RISULTATI ATTESI MODALITA’ DI VALUTAZIONE MOTIVAZIONE DEL NON RAGGIUNGIMENTO 

ASS2 

Riordino istituzionale: 

Predisposizione di atti 

propedeutici al progetto 

di riordino istituzionale. 

Censimento delle dotazioni 

patrimoniali (beni mobili ed 

immobili) e del personale. 

L’obiettivo si intende raggiunto se vi è 

evidenza entro 31/12/2012 della presenza 

dei documenti che sono stati redatti 

secondo lo schema fornito dalla DCSISSPSF 

Il censimento dei beni immobili risulta inviato in 

ritardo rispetto alla scadenza prevista, mentre 

risultano pervenuti nei tempi il censimento dei beni 

mobili e del personale. Poiché i criteri generali, di cui 

all’ allegato A della DGR 1021/2012 prevedono: 

- Un obiettivo è considerato raggiunto se sono state 

pienamente rispettate tutte le condizioni previste 

dalla declaratoria dei risultati attesi. Il mancato 

rispetto anche di una sola condizione, porta alla 

valutazione di “non raggiunto”. 

- Nel caso il risultato atteso preveda un tempo 

preciso di attuazione, in assenza di diverse regole 

previamente definite, anche un giorno di ritardo 

comporta una valutazione di “non raggiunto”.  

L’obiettivo si considera non raggiunto nella sua 

interezza. 

 



AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI UDINE 

 

AZIENDA 
OBIETTIVO (LINEA 

PROGETTUALE) 
RISULTATI ATTESI MODALITA’ DI VALUTAZIONE MOTIVAZIONE DEL NON RAGGIUNGIMENTO 

AOU.UD 

(*)Garanzia del 

rispetto degli 

standard previsti per i 

tempi di attesa. 

Tutti i tempi d’attesa previsti dalla 

DGR 1439/2011 sono rispettati. 

 

L’obiettivo si intende raggiunto se vengono 

rispettati gli standard previsti per ogni 

prestazione definita dalla DGR 1439/2011 e 

dalla DGR  2358/2011 nell’ambito di 

competenza dell’Area Vasta. L’eventuale 

mancato rispetto degli standard previsti 

comporta la penalizzazione  per tutte le 

Aziende appartenenti all’Area Vasta con il 

seguente meccanismo: 

- entro il 2% di mancato rispetto su tutte le 

osservazioni: obiettivo raggiunto al 100% 

- oltre il 10% di mancato rispetto su tutte le 

osservazioni: obiettivo raggiunto 0% 

- dal 2% al 10% di mancato rispetto su tutte 

le osservazioni: obiettivo raggiunto in quota 

proporzionale  

I monitoraggi validi ai fini del 

riconoscimento del punteggio sono: 1 luglio, 

1 ottobre e gennaio 2013. 

Dalla verifica condotta, sulla base dei monitoraggi 

validi ai fine della valutazione, e tenuto conto delle 

osservazioni inviate dal direttore generale a seguito 

della valutazione preliminare, risultano non 

rispettati i tempi per le prestazioni ambulatoriali di: 

- visita endocrinologia 4° monitoraggio 

- visita gastroenterologica 2° monitoraggio  

- RM pelvi, prostata e vescica  4° monitoraggio 

Per le prestazioni di ricovero: 

- Interventi chirurgici tumore del polmone, 

2° monitoraggio; 

- Interventi chirurgici neoplasia prostata, 2° 

monitoraggio 

- Interventi chirurgici neoplasia utero,2° 

monitoraggio 

- Interventi chirurgici neoplasia rene,2° 

monitoraggio 

Inoltre, i dati trasmessi per le prestazioni di 

Radioterapia per carcinoma mammario trattato con 

quadrantecomia, Teleterapia con acceleratore 

lineare  e Brachiterapia risultano non valutabili 

correttamente, in quanto non sono stati illustrati 

correttamente nel monitoraggio, pertanto sono 

valutati negativamente.  

Si valuta una percentuale di raggiungimento pari  a: 

82,48%. 

 



AZIENDE DELL’ AREA VASTA PORDENONESE 

 

AZIENDA 
OBIETTIVO (LINEA 

PROGETTUALE) 
RISULTATI ATTESI MODALITA’ DI VALUTAZIONE MOTIVAZIONE DEL NON RAGGIUNGIMENTO 

AO.PN 

(*)Garanzia del 

rispetto degli 

standard previsti per i 

tempi di attesa. 

Tutti i tempi d’attesa previsti dalla 

DGR 1439/2011 sono rispettati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’obiettivo si intende raggiunto se vengono 

rispettati gli standard previsti per ogni 

prestazione definita dalla DGR 1439/2011 e 

dalla DGR  2358/2011 nell’ambito di 

competenza dell’Area Vasta. L’eventuale 

mancato rispetto degli standard previsti 

comporta la penalizzazione  per tutte le 

Aziende appartenenti all’Area Vasta con il 

seguente meccanismo: 

- entro il 2% di mancato rispetto su tutte le 

osservazioni: obiettivo raggiunto al 100% 

- oltre il 10% di mancato rispetto su tutte le 

osservazioni: obiettivo raggiunto 0% 

- dal 2% al 10% di mancato rispetto su tutte 

le osservazioni: obiettivo raggiunto in quota 

proporzionale  

I monitoraggi validi ai fini del 

riconoscimento del punteggio sono: 1 luglio, 

1 ottobre e gennaio 2013. 

Dalla verifica condotta, sulla base dei monitoraggi 

validi ai fini della valutazione,  risultano con 

riferimento alle prestazioni ambulatoriali in area 

vasta pordenonese non rispettati i tempi per le 

seguenti prestazioni: 

- visita oculistica 4° monitoraggio 

- visita gastroenterologica 2° monitoraggio 

- Elettromiografia 3° monitoraggio. 

Con riferimento alle prestazioni di ricovero non sono 

stati  rispettati i tempi massimi per le prestazioni di:  

- Coronografia 2° monitoraggio. 

-  Angioplastica coronaria 2° monitoraggio 

- Interventi per neoplasie alla prostata: 2°,3°,4° 

monitoraggio 

- Interventi per neoplasie della vescica:3° 

monitoraggio 

Si valuta una percentuale di raggiungimento 

dell’obiettivo pari  a: 86,73%  

ASS6 

Progettualità da PAO 

PAL Sperimentazione 

piattaforma 

ambulatoriale. 

Elaborazione di un piano di 

riorganizzazione della specialistica 

ambulatoriale e prime attivazioni 

delle attività ivi previste entro il 

31-12-2012. 

- L’obiettivo si intende raggiunto con la 

trasmissione entro 31/12/2012 alla 

DCSISSPS del piano di riorganizzazione 

e del report della attività avviata. 

Non risulta pervenuto, entro i tempi previsti, il report 

dell’attività avviata nella piattaforma ambulatoriale. 

Mentre risulta trasmesso il piano di riorganizzazione 

della specialistica ambulatoriale.  

Poiché la valutazione dell’obiettivo avviene secondo  

i criteri generali esplicitati nell’ all. A della DGR 

1021/2012:  

- Un obiettivo è considerato raggiunto se sono state 

pienamente rispettate tutte le condizioni previste 

dalla declaratoria dei risultati attesi. Il mancato 

rispetto anche di una sola condizione, porta alla 

valutazione di “non raggiunto”. 

- Nel caso il risultato atteso preveda un tempo 

preciso di attuazione, in assenza di diverse regole 

previamente definite, anche un giorno di ritardo 

comporta una valutazione di “non raggiunto”. 

L ’obiettivo viene valutato non raggiunto.  

 



AZIENDA 
OBIETTIVO (LINEA 

PROGETTUALE) 
RISULTATI ATTESI MODALITA’ DI VALUTAZIONE MOTIVAZIONE DEL NON RAGGIUNGIMENTO 

CRO 

(*)Garanzia del 

rispetto degli 

standard previsti per i 

tempi di attesa. 

Tutti i tempi d’attesa previsti dalla 

DGR 1439/2011 sono rispettati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’obiettivo si intende raggiunto se vengono 

rispettati gli standard previsti per ogni 

prestazione definita dalla DGR 1439/2011 e 

dalla DGR  2358/2011 nell’ambito di 

competenza dell’Area Vasta. L’eventuale 

mancato rispetto degli standard previsti 

comporta la penalizzazione  per tutte le 

Aziende appartenenti all’Area Vasta con il 

seguente meccanismo: 

- entro il 2% di mancato rispetto su tutte le 

osservazioni: obiettivo raggiunto al 100% 

- oltre il 10% di mancato rispetto su tutte le 

osservazioni: obiettivo raggiunto 0% 

- dal 2% al 10% di mancato rispetto su tutte 

le osservazioni: obiettivo raggiunto in quota 

proporzionale  

I monitoraggi validi ai fini del 

riconoscimento del punteggio sono: 1 luglio, 

1 ottobre e gennaio 2013. 

Con riferimento alle prestazioni ambulatoriali in area 

vasta pordenonese non sono stati rispettati i tempi 

per le seguenti prestazioni: 

- visita oculistica (cod. 95.02) 4° 

monitoraggio 

- visita gastroenterologica (cod. 89.7) 2° 

monitoraggio 

- Elettromiografia (cod.93.08.1) 3° 

monitoraggio. 

Con riferimento alle prestazioni di radioterapia 

risultano non valutabili i dati trasmessi per le 

prestazioni di: 

- Radioterapia per carcinoma mammario 

trattato con quadrantecomia, 

- Teleterapia con acceleratore lineare 

- Brachiterapia risultano non valutabili 

correttamente 

Pertanto sono valutati negativamente. Per le 

prestazioni di radioterapia si considerano i tempi di 

erogazione delle prestazioni (non i tempi di accesso 

alle macchine). 

Si valuta una percentuale di raggiungimento 

dell’obiettivo pari  a: 97%. 
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