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6.1 PROPOSTA DI MODIFICHE AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE AZIENDALE 
 
 
3.4.7. Tempi d’attesa 

 
Azienda 
Sanitaria 

 
Obiettivo aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di 

RIFORMULARE ED INTEGRARE il 
risultato atteso di seguito indicato: 

AAS1 

AAS2 

AAS3 

AAS4 

AAS5 

AOUUD 

AOUTS 

BURLO 

CRO 

- Implementazione delle agende di 
prenotazione 

- Gestione della propria offerta. 

- Monitoraggio tempi di attesa 

- Agende di prenotazione 

 

LE AZIENDE DEVONO 
RIFORMULARE ED INTEGRARE I 
PROPRI RISULTATI ATTESI E I 
RELATIVI PIANI DI 
CONTENIMENTO SULLA BASE 
DELLE INDICAZIONI DI SEGUITO 
ILLUSTRATE CHE SARANNO 
CONVALIDATE DALLA 
DIREZIONE CENTRALE SALUTE 

 
Il Servizio epidemiologia e flussi informativi della Direzione Centrale Salute Integrazione 
socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia curerà il monitoraggio e la rilevazione dei tempi di 
attesa delle prestazioni prenotate in regime ambulatoriale tanto nel periodo di transizione 
quanto nell’ultimo trimestre 2015, a regime. 

Le modalità rispettano le “linee guida sulle modalità di trasmissione e rilevazione dei flussi 
informativi per il monitoraggio dei tempi di attesa” del PNGLA 2010-2012. 

Sono oggetto di monitoraggio 14 visite specialistiche e 29 tipologie di procedure di 
diagnostica strumentale, declinate attualmente nell’insieme di prestazioni di catalogo 
regionale, come di cui alla tabella allegata. 

L’analisi riguarda tutte le prestazioni in monitoraggio prenotate nel 2° semestre, richieste 
con classe di priorità B e D. La classe di priorità presuppone un’offerta di prenotazione 
definita per classi di priorità, che differenzia l’accesso alle prenotazioni in rapporto alle 
condizioni di salute dell’utente: 
B: entro 10 giorni; 
D: entro 30 giorni (visite) entro 60 giorni (prestazioni strumentali); 

P: entro 180 giorni 
indipendentemente dal fatto che siano stati definiti i criteri clinici regionali per la 
definizione della priorità. 

Le agende con i livelli di priorità devono essere messe in linea entro il 30 settembre 2015. 

Le agende devono risultare sempre aperte con disponibilità, ossia in qualsiasi giorno 
dell’anno solare hanno almeno 12 mesi successivi di possibile offerta di prenotazione. Ogni 

condizione al di fuori di questa fattispecie è considerata agenda chiusa. Il verificarsi di 
motivate e riconosciute situazioni che impediscono l’erogazione di una prestazione 
sanitaria, devono essere comunicate alla Direzione Centrale salute (secondo i criteri 
generali dell’art. 17 DGR 1439/2011).  
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Il tempo di attesa viene calcolato come differenza tra la data dell’appuntamento e la data 
del contatto. 
La percentuale di raggiungimento dell’obiettivo viene calcolata per ciascuna prestazione 
come: 
- priorità B: percentuale compresa tra 95% e 100%, (rapporto tra le prenotazioni 

complessive che soddisfano il requisito e il totale delle richieste in B) 

- priorità D: percentuale compresa tra 85% e 90%, (rapporto tra le prenotazioni complessive 

che soddisfano il requisito e il totale delle richieste in D). 

Sono escluse dal monitoraggio le prestazioni che non hanno diritto al rispetto della 
garanzia, ossia le prestazioni per le quali l’utente ha scelto un appuntamento con data 
diversa dalla prima data disponibile proposta dal sistema, così come le prestazioni inserite 
in programmi di screening e le prestazioni in libera professione intramuraria. 
Per quanto attiene gli interventi chirurgici, la radioterapia e l’anatomia patologica, i 
monitoraggi periodicamente effettuati, saranno oggetto di discussione e confronto nella 
parte conclusiva dell’anno con la Direzione centrale salute, in funzione della pianificazione 

2016. 

 



5 
 

PRESTAZIONI OGGETTO DI MONITORAGGIO 
 

 
 
 
 

1 Visita cardiologica 89.7 Visita cardiologica - 89.7

2 Visita chirurgia vascolare 89.7 Visita chirurgica vascolare - 89.7

3 Visita endocrinologica 89.7 Visita endocrinologica - 89.7

4 Visita neurologica 89.13 Visita neurologica - 89.13

5 Visita oculistica 95.02 Visita oculistica - 95.02

6 Visita ortopedica 89.7 Visita ortopedica - 89.7

7 Visita ginecologica 89.26 Visita ginecologica - 89.26

8 Visita otorinolaringoiatrica 89.7 Visita otorinolaringoiatrica - 89.7

9 Visita urologica 89.7 Visita urologica - 89.7

10 Visita dermatologica 89.7 Visita dermatologica - 89.7

11 Visita fisiatrica 89.7 Visita fisiatrica - 89.7

12 Visita gastroenterologica 89.7 Visita gastroenterologica - 89.7

13 Visita oncologica 89.7 Visita oncologica - 89.7

14 Visita pneumologica 89.7 Visita pneumologica - 89.7

Rx mammografia bilaterale - 87.37.1

Rx mammografia monolaterale - 87.37.2

TC torace (e/o: polmoni, aorta toracica, trachea, esofago, sterno, coste, 

mediastino) - 87.41

TC torace con MdC (e/o: polmoni, aorta toracica, trachea, esofago, sterno, 

coste, mediastino) - 87.41.1

TC addome superiore (e/o fegato vie biliari, 

pancreas,milza,retrop.,stomaco,duodeno,tenue, grossi vasi add. - 88.01.1

TC addome superiore con MdC (e/o fegato vie bil. 

pancreas,milza,retroperit,stomaco,duodeno,tenue, grossi vasi - 88.01.2

TC addome inferiore (e/o pelvi, colon e retto, vescica, utero, annessi, prostata) 

- 88.01.3

TC addome inferiore con MdC (e/o pelvi, colon e retto,vescica, utero ed 

annessi o prostata) - 88.01.4

TC addome completo - 88.01.5

TC addome completo con MdC - 88.01.6

TC capo (e/o encefalo, cranio, sella turcica, orbite) - 87.03

TC capo con MdC (e/o encefalo, cranio, sella turcica, orbite) - 87.03.1

TC rachide cervicale, (include 3 metameri 2 spazi intersomatici) - 88.38.1

TC rachide lombosacrale (include 3 metameri 2 spazi intersomatici) - 88.38.1

TC rachide toracico (dorsale)  (include 3 metameri 2 spazi intersomatici) - 

88.38.1

TC rachide cervicale con MdC (include 3 metameri 2 spazi intersomatici) - 

88.38.2

TC rachide lombosacrale con MdC (include 3 metameri 2 spazi intersomatici) - 

88.38.2

TC rachide toracico (dorsale) con MdC (include 3 metameri 2 spazi 

intersomatici) - 88.38.2

mammografia
87.37.1, 

87.37.2
15

16 TC senza e con contrasto Torace
87.41, 

87.41.1

17
TC senza e con contrasto Addome 

superiore

88.01.1, 

88.01.2

18
TC senza e con contrasto Addome 

inferiore

88.01.3, 

88.01.4

19
TC senza e con contrasto Addome 

completo

88.01.5, 

88.01.6

20 TC senza e con contrasto Capo
87.03, 

87.03.1

21
TC senza e con contrasto Rachide e 

speco vertebrale

88.38.1, 

88.38.2
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22 TC senza e con contrasto Bacino 88.38.5 TC bacino  - 88.38.5

RM cervello tronco encefalico (incluso relativo distretto vascolare) - 88.91.1

RM cervello tronco encefalico con MdC (incluso relativo distretto vascolare) - 

88.91.2

RM addome inferiore e pelvi (incluso vescica, pelvi maschileo femminile e 

relativo distretto vascolare) - 88.95.4

RM addome inferiore e pelvi con MdC (incluso vescica, pelvi maschile o 

femminile e relat.dist.vascol.) - 88.95.5

RM articolazione coxo-femorale femore (incluso articlazione, parti molli, 

distretto vascolare) - 88.94.1

RM articolazione coxofemorale femore con MdC (incluso:artic.parti molli,e 

distretto vascolare) - 88.94.2

RM bacino (incluso articolazione, parti molli distretto vascolare) - 88.94.1

RM bacino con MdC (incluso: articolazione, parti molli e distretto vascolare) - 

88.94.2

RM caviglia e piede  con MdC (incluso: articolazione, parti molli e distretto 

vascolare) - 88.94.2

RM caviglia e/o piede (incluso articolazione, parti molli distretto vascolare) - 

88.94.1

RM ginocchio e/o gamba (incluso articolazione, parti molli distretto vascolare) 

- 88.94.1

RM ginocchio e/o gamba con MdC (incluso: artic.,parti molli e distretto 

vascol.) - 88.94.2

RM gomito e/o avambraccio (incluso articolazione, parti molli distretto 

vascolare) - 88.94.1

RM gomito e/o avambraccio con MdC (incluso:articolazione, parti molli e 

distretto vascolare) - 88.94.2

RM polso e mano (incluso articolazione, parti molli distretto vascolare) - 

88.94.1

RM polso e mano con MdC (incluso: articolazione, parti molli e distretto 

vascolare) - 88.94.2

RM spalla e/o braccio - 88.94.1

RM spalla e/o braccio con MdC, (incluso: articolazione, parti molli e distretto 

vascolare) - 88.94.2

RM rachide cervicale - 88.93

RM rachide cervicale con MdC - 88.93.1

RM rachide lombosacrale - 88.93

RM rachide lombosacrale con MdC - 88.93.1

RM rachide toracico (dorsale) - 88.93

RM rachide toracico (dorsale) con MdC - 88.93.1

27 Ecografia Capo e collo 88.71.4 Ecografia capo collo - 88.71.4

Ecografia cardiaca, cuore a riposo (ecocardiografia) - 88.7211

Ecografia cardiaca, cuore con prova farmacologica (ecocardiografia) - 

88.7212

Ecografia cardiaca, cuore con prova fisica (ecocardiografia) - 88.7212

Ecografia cardiaca, cuore con MdC (ecocardiografia con MdC) - 88.7213

23 RMN Cervello e tronco encefalico
88.91.1, 

88.91.2

24 RMN Pelvi, prostata e vescica
88.95.4, 

88.95.5

25 RMN Muscoloscheletrica
88.94.1, 

88.94.2

26 RMN Colonna vertebrale
88.93, 

88.93.1

28

Ecografia cardiaca a riposo, Ecografia 

cardiaca con prova fisica o 

farmacologica, Ecografia cardiaca con 

contrasto

88.7211, 

88.7212, 

88.7213



7 
 

 

Ecodoppler tronchi sovraortici TSA a riposo - 88.73.5

Ecodoppler tronchi sovraortici TSA dopo prova farmacologica - 88.73.5

Ecodoppler tronchi sovraortici TSA dopo prova fisica - 88.73.5

Ecografia arteriosa arti superiori a riposo - 88.7711

Ecografia arteriosa arti superiori dopo prova farmacologica - 88.7711

Ecografia arteriosa arti superiori dopo prova fisica - 88.7711

Ecografia venosa arti superiori a riposo - 88.7711

Ecografia venosa arti superiori dopo prova farmacologica - 88.7711

Ecografia venosa arti superiori dopo prova fisica - 88.7711

Ecografia arteriosa arti inferiori a riposo - 88.7712

Ecografia arteriosa arti inferiori dopo prova farmacologica - 88.7712

Ecografia arteriosa arti inferiori dopo prova fisica - 88.7712

Ecografia venosa arti inferiori a riposo - 88.7712

Ecografia venosa inferiori dopo prova farmacologica - 88.7712

Ecografia venosa inferiori dopo prova fisica - 88.7712

Ecodoppler arteriosa arti superiori a riposo - 88.7721

Ecodoppler arteriosa arti superiori dopo prova farmacologica - 88.7721

Ecodoppler arteriosa arti superiori dopo prova fisica - 88.7721

Ecodoppler venosa arti superiori a riposo - 88.7721

Ecodoppler venosa arti superiori dopo prova farmacologica - 88.7721

Ecodoppler venosa arti superiori dopo prova fisica - 88.7721

Ecodoppler arteriosa arti inferiori a riposo - 88.7722

Ecodoppler arteriosa arti inferiori dopo prova farmacologica - 88.7722

Ecodoppler arteriosa arti inferiori dopo prova fisica - 88.7722

Ecodoppler venosa arti inferiori a riposo - 88.7722

Ecodoppler venosa arti inferiori dopo prova farmacologica - 88.7722

Ecodoppler venosa arti inferiori dopo prova fisica - 88.7722

Ecografia addome superiore (e/o fegato vie biliari, pancreas, milza, reni 

surreni, retroperitoneo) - 88.74.1

Ecografia addome superiore fegato vie biliari - 88.74.1

Ecografia addome superiore milza - 88.74.1

Ecografia addome superiore pancreas - 88.74.1

Ecografia addome superiore reni surreni - 88.74.1

Ecografia addome superiore retroperitoneo e/o linfonodi - 88.74.1

Ecografia addome superiore con MdC (e/o fegato vie biliari, pancreas, milza, 

reni surreni, retroperitoneo) - 88.7411

Ecografia addome inferiore (incluso: ureteri, vescica pelvi maschile o 

femminile) - 88.75.1

Ecografia addome inferiore prostata - 88.75.1

Ecografia addome inferiore vescica - 88.75.1

Ecografia addome inferiore con MdC (incluso: ureteri, vescica pelvi maschile o 

femminile) - 88.7511

Ecografia addome completo - 88.76.1

29
Ecocolordoppler dei tronchi sovra 

aortici
88.73.5

30

Ecografia degli arti superiori o 

distrettuale, arteriosa o venosa, 

Ecografia degli arti inferiori o 

distrettuale, arteriosa o venosa, 

Eco(color)dopplergrafia degli arti 

superiori o distrettuale, arteriosa o 

venosa, Eco(color)dopplergrafia degli 

arti infer

88.7711, 

88.7712, 

88.7721, 

88.7722

31

Ecografia Addome superiore, Ecografia 

Addome inferiore, Ecografia Addome 

completo

88.74.1, 

88.7411, 

88.75.1, 

88.7511, 

88.76.1
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Ecografia mammella bilaterale - 88.73.1

Ecografia mammella monolaterale - 88.73.2

Ecografia ginecologica pelvica esterna - 88.78.2

Ecografia ostetrica - 88.78

Ecografia ostetrica 1° trimestre (datazione 10-12 settimane) - 88.78

Ecografia ostetrica 2° trimestre (morfologica 19-23 settimane)-  88.78

Ecografia ostetrica 3° trimestre (crescita 28-32 settimane) - 88.78

Ecografia ostetrica morfologica - 88.78.3

Ecografia ostetrica transnucale translucenza - 88.78

Colonscopia endoscopio flessibile - 45.23

Colonscopia Ileoscopia retrograda - 45.23.1

Colonscopia Ileoscopia retrograda con biopsia - 45.26.1

Rettosigmoidoscopia endoscopio flessibile - 45.24

Proctosigmoidoscopia, rettosigmoidoscopia endoscopio rigido - 48.23

Esofagogastroduodenoscopia EGD - 45.13

Esofagogastroduodenoscopia con biopsia EGDB - 45.16

Digiuno-ileoscopia anterograda - 45.19.1

37 Elettrocardiogramma 89.52 Elettrocardiogramma (ECG) - 89.52

38
Elettrocardiogramma dinamico 

(Holter)
89.50 Holter, elettrocardiogramma dinamico - 89.50

Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro - 89.41

Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile - 89.41

Test di Masters - 89.42

Altri test cardiovascolari da sforzo farmacodinamici - 89.44

Prova da sforzo cardiorespiratorio - 89.44.1

Test del cammino, Walking test (6-12 minuti) - 89.44.2

40 Audiometria 95.41.1 Esame audiometrico tonale - 95.41.1

Spirometria globale - 89.37.2

Spirometria semplice - 89.37.1

42 Fondo Oculare 95.09.1 Esame fondo oculare - 95.09.1

43 Elettromiografia 93.08.1 Elettromiografia semplice per muscolo EMG - 93.08.1

32 Ecografia Mammella
88.73.1, 

88.73.2

33 Ecografia Ostetrico - Ginecologica

88.78, 

88.78.2, 

88.78.3

34 Colonscopia

45.23, 

45.23.1, 

45.26.1

35

Sigmoidoscopia con endoscopio 

flessibile, Proctosigmoidoscopia con 

endoscopio rigido

45.24, 48.23

41
Spirometria semplice, Spirometria 

globale

89.37.1, 

89.37.2

36 Esofagogastroduodenoscopia
45.13, 45.16, 

45.19.1

39 Elettrocardiogramma da sforzo

89.41, 89.42, 

89.44, 

89.44.1, 

89.44.2
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3.5 Assistenza farmaceutica 

 

Siccome alcuni obiettivi previsti dalle Linee di gestione 2015, sono stati declinati in modo differente tra i vari Enti, si riporta in modo schematico la 
descrizione dell’obiettivo specifico affinché siano recepiti e attuati in modo omogeneo.  

Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale Risultato atteso 

da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 

Alle aziende è richiesto di INTEGRARE/RIFORMULARE il 
risultato atteso di seguito indicato: 

AAS1 
AAS2 
AAS3 
AAS4 
AAS5 
AOUTS 
AOUUD 
BURLO 
CRO 

Appropriatezza prescrittiva e 
razionalizzazione della spesa 
(farmaceutica e integrativa) 

Si rimanda a quanto le aziende hanno 
scritto nei propri piani  

Individuazione per i prescrittori (territoriali, 
specialistici, ospedalieri) di specifici obiettivi 
correlati all’uso appropriato e sostenibile dei 
medicinali e dei prodotti di assistenza integrativa 

AAS1 
AAS2 
AAS3 
AAS4 
AAS5 

Contenimento dei costi a parità di 
qualità assistenziale per l’assistenza 
integrativa 

Si rimanda a quanto le aziende hanno 
scritto nei propri piani  

Valutazione/avvio di modalità di erogazione e/o 
distribuzione in linea con la programmazione degli 
anni precedenti (diretta, accordi con fornitori o 
farmacie) 

AAS1 
AAS2 

AAS3 
AAS4 
AAS5 
AOUTS 
AOUUD 
BURLO 
CRO 

Incentivazione dei biosimilari Si rimanda a quanto le aziende hanno 
scritto nei propri piani  

Aumento dei livelli prescrittivi, anche attraverso 
specifici protocolli condivisi H-T (si applica a tutti i 
biosimilari che si rendono disponibili sul mercato, 
prioritariamente a GH, ormone della crescita e 
fattori di crescita). 
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AAS1 
AAS2 
AAS3 
AAS4 
AAS5 
AOUTS 
AOUUD 

BURLO 
CRO 

Efficientamento della Distribuzione 
Diretta 

Si rimanda a quanto le aziende hanno 
scritto nei propri piani  

Favorire la prescrizione dei medicinali aggiudicatari 
di gara e introdurre opportuni sistemi di 
monitoraggio, coinvolgendo tutti gli specialisti 
interessati (compresi AOU e IRCCS) 

(condivisione dell’elenco dei farmaci prescrivibili in 
DPC con gli specialisti e monitoraggio del ricorso 
alla clausola di non sostituibilità) 

AAS1 
BURLO 
AOUUD 
 

Flussi informativi Si rimanda a quanto le aziende hanno 
scritto nei propri piani  

Assicurare la copertura nominale dei flussi 
informativi della diretta (Copertura fase 3 su fase 2: 
assicurare copertura integrale) 
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AZIENDA PER L’ASSISTENZA N. 1 “TRIESTINA” 
 

3.1.4 Centrale operativa 118 unica e sistema dell’emergenza urgenza 
Azienda 

Sanitaria 
Obiettivo aziendale Risultato atteso 

da PAL / PAO aziendale 
Prescrizione 

Alle aziende è richiesto di INTEGRARE il risultato atteso come di 
seguito indicato: 

AAS1 Centrale operativa 118 unica e 
sistema dell’emergenza urgenza 

AAS1 per quanto di competenza parteciperà alle 
attività previste dalla programmazione regionale 

- Partecipazione ai gruppi di lavoro regionali relativa 
alla definizione organizzativa della C.O. 118 unica 

 

3.1.7 Posti letto 

Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale Risultato atteso 
da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di RIFORMULARE il risultato atteso 

come di seguito indicato: 

AAS1 Posti letto In particolare si prevede di verificare, nei tempi 
tecnici più brevi, la fattibilità operativa di una 
RSA intraospedaliera a gestione territoriale. 
Questa soluzione consentirebbe l’accoglimento 
dai reparti di pazienti che possano giovarsi della 
collaborazione tra professionisti territoriali e 
ospedalieri. 

In particolare si prevede l’attivazione di una RSA 
intraospedaliera a gestione territoriale con sede 
presso il Presidio del Maggiore mediante la 
riconversione di 30 posti letto.  
 

 

3.2.11 Sicurezza alimentare e di salute e benessere animale 
Azienda 

Sanitaria 
Obiettivo aziendale Risultato atteso 

da PAL / PAO aziendale 
Prescrizione 

Alle aziende è richiesto di riformulare il risultato atteso come di 
seguito indicato: 

AAS1 Sicurezza alimentare e di salute e 
benessere animale 

Saranno effettuati i controlli previsti dal Piano 
regionale di monitoraggio e controllo della 
Malattia di Aujeszky dei suini.  

Saranno effettuati i controlli previsti dal Piano regionale di 
monitoraggio e controllo della Malattia di Aujeszky dei 
suini. (100% controlli effettuati) 

AAS1 Sicurezza alimentare e di salute e 
benessere animale 

Non presente  -Ottemperare alle indicazioni del Piano regionale dei 
controlli in materia di sicurezza alimentare, anche con 
l’elaborazione e la condivisione di un Protocollo 
Regionale sulle tossinfezioni 

 -Effettuare il 100% dei controlli previsti pergli atti di 
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interesse della condizionalità come da convenzione 
con l’Agricoltura e inserire le evidenze ed i verbali in 
BDN (100% controlli effettuati e 100% inserimenti) 

-Attuare il quarto anno del progetto Piccole 
Produzioni Locali con stesura di una relazione finale di 
verifica su carni suine e avicunicole, prodotti caseari di 
malga e miele. 

 

3.3.1 Lo sviluppo dell’assistenza primaria 
Azienda 

Sanitaria 

Obiettivo aziendale Risultato atteso 

da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 

Alle aziende è richiesto di INTEGRARE il risultato atteso come di 
seguito indicato: 

AAS1 Realizzazione delle AFT Non presente Realizzazione delle AFT entro il 30.9.2015 

 
 

3.3.3 Programmazione degli interventi socio- sanitari 
Azienda 

Sanitaria 
Obiettivo aziendale Risultato atteso 

da PAL / PAO aziendale 
Prescrizione 

Alle aziende è richiesto di INTEGRARE il risultato atteso come di 
seguito indicato: 

AAS1 Salute mentale Non presente -Contenimento della fuga extraregionale per quanto 
riguarda l’utilizzo delle risorse residenziali con il 
recupero, entro il 31.12.2015, di almeno il 30% dei 
pazienti assistiti fuori regione alla data del 
31.12.2014. 

AAS1 Cooperazione sanitaria 
transfrontaliera ed internazionale 

AAS 1 collaborerà nell’ambito delle indicazioni 
regionali allo sviluppo dei progetti di 

cooperazione sanitaria transfrontaliera ed 
internazionale e alla stesura ed attuazione del 
piano di integrazione socio sanitaria  tra servizi 
Italiani e Sloveni. 

- Collaborazione nel percorso di adozione del progetto 
obiettivo sulla sanità transfrontaliera ed alla 
predisposizione del piano di integrazione 
sociosanitaria per l’integrazione dei sistemi 
sociosanitari italiani e sloveni. 
- Collaborazione, previa adozione di idonee misure 
organizzative, alla ricognizione dei bisogni di ricerca in 
ambito sanitario e sociosanitario, al fine 
dell’ideazione, progettazione e gestione di iniziative, a 
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finanziamenti UE diretto e indiretto. 
 
Previste proposte di attività di sviluppo sui temi in 
particolare di: 
- Sostegno all’empowerment del cittadino nei 
rapporti con le istituzioni sanitarie; 
- Sistemi esperti per il supporto alle decisioni cliniche 
sulle malattie croniche; 
- Individuazione nell’ambito delle patologie croniche, 
di modalità di monitoraggio dei percorsi di cura e 
riabilitazione dei pazienti tramite soluzioni 
tecnologiche anche fortemente innovative. 

 

3.4.1. Insufficienze d’organo e trapianti 
Azienda 

Sanitaria 
Obiettivo aziendale Risultato atteso 

da PAL / PAO aziendale 
Prescrizione 

Alle aziende è richiesto di INTEGRARE il risultato atteso come di 
seguito indicato: 

AAS1 Insufficienze d’organo e trapianti Nell’ambito della Filiera Rene si procederà alla 
formazione del personale del Servizio 
Infermieristico Domiciliare per aumentare nel 
corso dell’anno il numero di pazienti in dialisi 
peritoneale seguiti al proprio domicilio. 

Nell’ambito della Filiera Rene si procederà alla formazione 
del personale del Servizio Infermieristico Domiciliare per 
aumentare nel corso dell’anno il numero di pazienti in 
dialisi peritoneale seguiti al proprio domicilio. (utilizzo 
della metodica almeno nel 20% dei pazienti in dialisi) 

AAS1 Insufficienze d’organo e trapianti Nell’ambito della Filiera Pancreas si continuerà 
nelle attività territoriali di prevenzione e presa in 
carico del piede diabetico al fine di ridurre il 
tasso di amputazioni. (portare il tasso di 
amputazioni maggiori per diabete al di sotto 
di 50 per milioni di residenti) 

Nell’ambito della Filiera Pancreas si continuerà nelle 
attività territoriali di prevenzione e presa in carico del 
piede diabetico al fine di ridurre il tasso di amputazioni. 
(portare il tasso di amputazioni maggiori per diabete 
al di sotto di 50 per milioni di residenti) 

AAS1 Insufficienze d’organo e trapianti Non presente -Riduzione del tasso di ospedalizzazione per BPCO 
portandolo al di sotto del 70 per 100.000 residenti di 
50-74 anni 
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3.4.2. Patologie tempo dipendenti 

Azienda 

Sanitaria 

Obiettivo aziendale Risultato atteso 

da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 

Alle aziende è richiesto di INTEGRARE il risultato atteso come di 
seguito indicato: 

AAS1 Patologie tempo dipendenti Non presente Esecuzione dell’ECG sulla scena dell’evento, in almeno 
il 95% dei pazienti con dolore toracico soccorsi nel 
territorio 

 

3.4.3 Cure palliative e terapia del dolore 
Azienda 

Sanitaria 
Obiettivo aziendale Risultato atteso 

da PAL / PAO aziendale 
Prescrizione 

Alle aziende è richiesto di INTEGRARE il risultato atteso come di 
seguito indicato: 

AAS1 Cure palliative e terapia del dolore Non presente Partecipazione e collaborazione alle attività regionali 
della rete delle cure palliative e terapia del dolore. 

AAS1 Cure palliative e terapia del dolore Non presente -Revisione della documentazione sanitaria in uso con 

l’acquisizione delle informazioni richieste tramite 

l’Istituzione del sistema informativo per il 

monitoraggio dell'assistenza erogata presso gli 

Hospice che devono garantire l’invio mensile dei dati 

richiesti per il flusso ministeriale.  

AAS1 Cure palliative e terapia del dolore Non presente -Aumento del 10% dei decessi in abitazione/domicilio 
per le persone di età > ai 65 anni 

 

3.4.8 Rischio clinico (contenuti estrapolati dal Piano annuale di promozione della sicurezza del paziente 2015) 

Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale Risultato atteso 
da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di riformulare il risultato atteso come di 

seguito indicato: 

AAS1 6. Sicurezza e appropriatezza 
nell’uso dei farmaci 

Non presente 7. Sicurezza nell’uso del farmaco inclusa la 
preparazione di antiblastici (diffusione, messa a 
regime, monitoraggio delle raccomandazioni e dei 
programmi regionali e raccomandazioni ministeriali) 
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3.7.2. Sistema informativo 
Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale Risultato atteso 
da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di riformulare il risultato atteso come di 

seguito indicato: 

AAS1 Completare l’avviamento dei servizi online per il 
cittadino 

Non presente Sviluppare e implementare alcuni servizi prioritari per il 
cittadino (referti on line, pagamento on line, 
prenotazione on line, consultazione liste attesa), sulla 
base della tempistica regionale 

AAS1 Prosecuzione progetti avviati negli anni 
precedenti, in tema di: 

• Sicurezza 

• Privacy 

Ricetta elettronica da estendere, oltre che alla 
farmaceutica, anche alla specialistica 
ambulatoriale per MMG, PLS e gli specialisti 
convenzionati e dipendenti del SSR 

Non presente - Sicurezza: uniformità in azienda dei documenti 
previsti per la sicurezza. Ottimizzazione delle procedure 
di revisione dei referti già firmati. 
- Privacy: uniformità in azienda di presentazione 
dell’informativa al cittadino e delle procedure di 
raccolta del consenso informato e di oscuramento e de-
oscuramento.  
Collaborazione con la direzione regionale per 
l’estensione della ricetta dematerializzata per la 
specialistica ai MMG e PLS e la farmaceutica secondo la 
programmazione regionale. 

AAS1 Estensione obbligatoria della firma digitale Non presente E’ obbligatorio l’utilizzo della firma digitale sui referti. 
La percentuale minima di refertazione con firma digitale 
rispetto al totale dei referti è la seguente: 
-G2 clinico >80% in particolare la lettera di dimissione 
ospedaliera 
-Laboratorio e Microbiologia > 95% 
-Medicina Trasfusionale > 90% 
-Radiologia > 95% 
-ECG > 80% 

AAS1 Attività innovative di sistema: 

1.Sistema di gestione dell’attività sanitaria in 
ambito ospedaliero  
a .Attività propedeutiche alla realizzazione 

Non presente Partecipazione ai tavoli di lavoro organizzati dalla 

direzione regionale. 
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della Cartella integrata clinico assistenziale 
b. Estensione del sistema ECG  
2.Sistema di gestione dell’attività sanitaria 
nell’ambito dell’assistenza primaria  
a. piattaforma di connessione con la medicina 
generale 
3.Sistema di gestione dell’attività dei servizi 
sociali dei comuni 
a. acquisizione applicativo gestionale unico per 
tutti i SSC  
b. implementazione applicativo cartella sociale 
informatizzata (CSI) 
4.Sistema direzionale aziendale 
a. governo del personale 
b. governo logistico 
5.Sistema direzionale regionale 
a. data warehouse gestionale 
b. sviluppo registro regionale dei dispositivi 
medici impiantabili 

 

3.7.3. Sistema PACS regionale 
Azienda 

Sanitaria 
Obiettivo aziendale Risultato atteso 

da PAL / PAO aziendale 
Prescrizione 

Alle aziende è richiesto di riformulare il risultato atteso come di 
seguito indicato: 

AAS1 Sistema PACS Le azioni dell’Azienda per quanto di competenza 
contribuiranno a implementare a livello locale le 
attività previste dalla programmazione regionale. 
 

Per quanto riguarda l’avviamento della 
consultazione/visualizzazione di referti e immagini 
negli ambiti inter-aziendale ed emergenziale, che 
rientra nel progetto di integrazione nel sistema PACS 
Regionale dell’area triestina (come anche la 
partecipazione agli scenari PACS FVG per lo screening 
mammografico), nel 2014 è stato redatto dall’azienda 
con Insiel e con il DSC lo studio di fattibilità nel quale 
vengono dettagliatamente analizzate le peculiarità del 
sistema PACS di AOUTs e di AAS1. Nello studio di 
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fattibilità sono stati inclusi i percorsi di integrazione 
avviati e le caratteristiche specifiche (quali per 
esempio l’emodinamica  e le sale operatorie) e i livelli 
di servizio oggi garantiti dal sistema ai fini della 
conservazione digitale. Si auspica quindi che venga al 
più presto formalizzato un piano esecutivo di sviluppo 
da parte di Insiel e un conseguente percorso di 
graduale avviamento dell’integrazione dei sistemi. 
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AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 2 “BASSA FRIULANA-ISONTINA” 
 
3.1.4 Centrale operativa unica regionale e sistema dell’emergenza urgenza 
Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale Risultato atteso 
da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di INTEGRARE il risultato atteso come di 

seguito indicato: 

AAS2 Attivazione presso Palmanova della 
Centrale Operativa 118 

- Atti propedeutici all’avvio delle attività della 
Centrale operativa 118 a Palmanova 
 

- Atti propedeutici all’avvio delle attività della Centrale 
operativa 118 a Palmanova 
- Partecipazione ai gruppi di lavoro regionali relativa 
alla definizione organizzativa della C.O. 118 unica 
- Avvio delle procedure di selezione del Responsabile 
medico e del Coordinatore infermieristico entro il 
31.12.2015 

 
3.1.6 Laboratorio analisi e microbiologia e virologia 
Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale Risultato atteso 
da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di INTEGRARE il risultato atteso come di 

seguito indicato: 

AAS2 
 

Predisposizione di un documento di 
riorganizzazione complessiva delle 
attività di Laboratorio analisi e 

Microbiologia con sede HUB a 
Cattinara che coinvolga le sedi del 
presidio ospedaliero di Gorizia - 
Monfalcone 

Elaborato documento condiviso tra AAS2, AAS1 Elaborato documento condiviso tra AAS2, Burlo e AouTS 

 
3.1.7 Posti letto 
Azienda 

Sanitaria 

Obiettivo aziendale Risultato atteso 

da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 

Alle aziende è richiesto di INTEGRARE il risultato atteso come di 
seguito indicato: 

AAS2 
 
 

Graduale riduzione e/o riconversione 
dei posti letto ospedalieri e 
adeguamento della assistenza 
primaria, secondo gli standard 

Entro il 2015 graduale riduzione/riconversione dei 
posti letto ospedalieri attraverso interventi di 
riorganizzazione delle funzioni ospedaliere di: 
- Dipartimento Materno Infantile del presidio 

Entro il 2015 graduale riduzione/riconversione dei posti letto 
ospedalieri attraverso interventi di riorganizzazione delle 
funzioni ospedaliere di: 
- Dipartimento Materno Infantile del presidio ospedaliero di 
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previsti dagli allegati 1 e 2 della DGR 
n. 2673 del 30.12.2014 

ospedaliero di Latisana-Palmanova 
- Cardiologia del presidio ospedaliero di Gorizia-
Monfalcone 
- Dipartimento chirurgico di entrambi i presidi 
- Riabilitazione di entrambi i presidi 
Graduale adeguamento della rete dei servizi 

dell’assistenza primaria con rilevazione dei bisogni 
e studio di fattibilità per l’ ampliamento dei posti 
letto di RSA di Latisana . 
Interventi riorganizzativi gestionali a livello 
ospedaliero e territoriale . 

Latisana-Palmanova 
- Cardiologia del presidio ospedaliero di Gorizia-Monfalcone 
- Dipartimento chirurgico di entrambi i presidi 
- Riabilitazione di entrambi i presidi 
- Riconversione di almeno 10 posti letto in riabilitativi 
Graduale adeguamento della rete dei servizi dell’assistenza 

primaria con rilevazione dei bisogni e studio di fattibilità per 
l’ ampliamento dei posti letto di RSA di Latisana . 
Interventi riorganizzativi gestionali a livello ospedaliero e 
territoriale . 
 

 
3.2.11 Prevenzione Sicurezza alimentare 

Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale Risultato atteso 
da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di INTEGRARE il risultato atteso come di 

seguito indicato: 

AAS2 Realizzare gli obiettivi previsti dalla 
pianificazione regionale in materia di 
sicurezza alimentare e di salute e 
benessere animale. 
Collaborare con la Direzione Centrale 
Agricoltura per la revisione della DGR 
3160/2006. 

-Effettuato attività di audit su interventi 
programmati (n. interventi ispettivi e n. audit per 
settore, n. controlli ufficiali dei campionamenti di 
alimenti e di valutazioni del rischio; n. controlli 
congiunti Servizio Veterinario e SIAN come da 
Accordo Conf. Stato Regioni) 
 

-Attuato Piano Regionale di monitoraggio e 
controllo Malattia di Aujeszky dei suini (n. 
allevamenti della coorte controllati come da Piano 
regionale, n. interventi di controllo sul benessere 
animale richiesti da PQSA2015) 

-Effettuato attività di audit su interventi programmati (n. 
interventi ispettivi e n. audit per settore, n. controlli ufficiali 
dei campionamenti di alimenti e di valutazioni del rischio; n. 
controlli congiunti Servizio Veterinario e SIAN come da 
Accordo Conf. Stato Regioni) (100% controlli previsti 
piano regionale sicurezza alimentare; 25% di controlli 
congiunti tra Servizio Veterinario e SIAN) 
-Attuato Piano Regionale di monitoraggio e controllo 
Malattia di Aujeszky dei suini (n. allevamenti della coorte 
controllati come da Piano regionale, n. interventi di controllo 
sul benessere animale richiesti da PQSA2015) (100% 
allevamenti e 100% controlli benessere) 

 
3.3.1 Lo sviluppo dell’assistenza primaria 

Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale Risultato atteso 
da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di INTEGRARE il risultato atteso come di 

seguito indicato: 

AAS2 Aggiornamento/revisione del Piano Piano dell’assistenza primaria revisionato entro 60 - Piano dell’assistenza primaria revisionato entro 60 gg 
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dell’assistenza primaria entro 60 gg 
dall’emanazione delle indicazioni 
fornite dalla DCS, con la finalità di 
portare a regime l’attivazione di tutte 
le AFT e di avviare, anche attraverso 
un modello organizzativo funzionale, 

almeno 2 CAP entro il 2015. 
Successivamente alla stipula 
dell’accordo regionale e 
contestualmente alla progressiva 
attivazione delle AFT, utilizzo dei 
contratti di esercizio per 
l’individuazione degli obiettivi di 
salute, gestionali ed organizzativi 
delle forme associative. 

gg dall’emanazione delle indicazioni regionali. 
Entro il 2015 tutte le AFT sono a regime. 

 
Avviati almeno 2 CAP entro il 2015. 
 
Utilizzo dei contratti di esercizio con evidenza di: 

obiettivi di salute, gestionali ed organizzativi. 
Incremento LEA n. 15 (Percentuale di anziani ≥ 65 
anni trattati in ADI con PAI ≥ 4%) 
Riduzione ospedalizzazione evitabile LEA n. 14 
(Somma  indicatori <= 115) 

dall’emanazione delle indicazioni regionali. 
Entro il 2015 tutte le AFT sono a regime. 

Realizzazione delle AFT entro il 30.9.2015 
Avviati almeno 2 CAP entro il 2015. 
 
Utilizzo dei contratti di esercizio con evidenza di: obiettivi di 

salute, gestionali ed organizzativi. 
Incremento LEA n. 15 (Percentuale di anziani ≥ 65 anni 
trattati in ADI con PAI ≥ 4%) 
Riduzione ospedalizzazione evitabile LEA n. 14 (Somma  
indicatori <= 115) 

 
3.3.3 Programmazione degli interventi socio-sanitari 
Presa in carico integrata delle patologie croniche (Insufficienze d’organo e trapianti) 
Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale Risultato atteso 
da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di RIFORMULARE/INTEGRARE il risultato 

atteso come di seguito indicato: 

AAS2 Elaborazione/consolidamento del 
PDTA che preveda la presa in carico 

integrata delle persone con diabete. 
In particolare: implementare i 
percorsi assistenziali sul diabete in 
gravidanza e le progettualità già 
programmate sui temi della 
prevenzione della malattia e delle 
sue complicanze come da iniziative 
regionali già definite. 
Garantire il coinvolgimento del 
cittadino, associazioni di pazienti, 
team diabetologico, MG, farmacie 

Avvio della misurazione degli indicatori entro il 
2015. 

Evidenza iniziative organizzate. 
Riduzione del tasso di amputazioni maggiori per 
diabete portandolo gradualmente al di sotto di 50 
per milione di residenti ( valore AAS2 2014 = 65,8 
fonte Bersaglio) 

Avvio della misurazione degli indicatori entro il  2015. 
Evidenza iniziative organizzate. 

Riduzione del tasso di amputazioni maggiori per diabete 
portandolo al di sotto di 50 per milione di residenti ( valore 
AAS2 2014 = 65,8 fonte Bersaglio) 
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aperte al pubblico. 
Sviluppare i temi della valutazione 
dell’assistenza resa alle persone con 
diabete, tecnologie, dispositivi, 
gestione integrata, diabete in età 
evolutiva. 

AAS2 Scompenso cardiaco 
Elaborazione/consolidamento del 
PDTA che preveda la presa in carico 
integrata delle persone con 
scompenso cardiaco. 

Evidenza del PDTA con indicatori misurabili di out 
come. 
Avvio della misurazione degli indicatori nel 
secondo semestre 2015. 
Riduzione del tasso di ospedalizzazione per 
scompenso cardiaco portandolo gradualmente al 
di sotto di 250/100.000 (valore AAS2 2014 = 
261,9 fonte Bersaglio) 

Evidenza del PDTA con indicatori misurabili di out come. 
Avvio della misurazione degli indicatori nel secondo 
semestre 2015. 
Riduzione del tasso di ospedalizzazione per scompenso 
cardiaco portandolo al di sotto di 250/100.000 (valore AAS2 
2014 = 261,9 fonte Bersaglio) 

AAS2 BPCO 
Elaborazione/consolidamento del 
PDTA che preveda la presa in carico 
integrata delle persone con BPCO. 

Evidenza del PDTA con indicatori misurabili di out 
come. 
Avvio della misurazione degli indicatori entro il 
2015. 
Riduzione del tasso di ospedalizzazione per BPCO 
portandolo gradualmente al di sotto di 
70/100.000 (valore AAS2 2014 = 85,3 fonte 
Bersaglio) 

Evidenza del PDTA con indicatori misurabili di out come. 
Avvio della misurazione degli indicatori entro il 2015. 
Riduzione del tasso di ospedalizzazione per BPCO 
portandolo al di sotto di 70/100.000 (valore AAS2 2014 = 
85,3 fonte Bersaglio) 

AAS2 Incremento del numero dei casi di 
dialisi peritoneale. 
 
Potenziamento rete trapianti 
 
 

-Utilizzo della dialisi peritoneale in almeno il 20% 
dei pazienti in dialisi. 
-Riduzione dei tempi di immissione in lista 
trapianto (almeno il 75% dei nuovi dializzati entro 
6 mesi dall’inizio della dialisi) 

-Utilizzo della dialisi peritoneale in almeno il 20% dei pazienti 
in dialisi. 
-Riduzione dei tempi di immissione in lista trapianto (almeno 
il 75% dei nuovi dializzati entro 6 mesi dall’inizio della dialisi) 
-Inserire almeno 1 paziente in lista per trapianto da 
vivente (contributo al raggiungimento obiettivo 
regionale) 

AAS2 Fegato 
Potenziamento rete trapianti 

NON PRESENTE -Partecipazione alla definizione di almeno 3 percorsi 
assistenziali regionali 
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3.4.2 Patologie tempo dipendenti 

Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale Risultato atteso 
da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di INTEGRARE il risultato atteso come di 

seguito indicato: 

AAS2 Ictus: adesione alla rete regionale 
ictus per i livelli assistenziali di 
competenza 
 
Trauma: trattamento della frattura di 
femore dell’anziano entro 48 ore 

Ictus: incremento centralizzazioni trombolisi  
 
 
Trauma: trattamento della frattura di femore 
dell’anziano entro 48 ore >= 70% dei casi 
 

Ictus: incremento centralizzazioni trombolisi (almeno 30 
casi) 

 
Trauma: trattamento della frattura di femore dell’anziano 
entro 48 ore >= 70% dei casi per presidio. 

 

3.4.3 Reti di patologia 

Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale 
(DA LINEE GESTIONE 

Risultato atteso 
da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di INTEGRARE il risultato atteso come di 

seguito indicato: 

AAS2 Partecipazione e collaborazione con 
propri professionisti ai tavoli 
regionali ed adozione delle modalità 
operative-gestionali dei percorsi 
assistenziali individuati. 
Malattie rare: Implementazione da 

parte dei presidi autorizzati, del 
flusso informativo al registro 
regionale di cui al DM 279/2001 
Malattie reumatiche: attivazione 
ambulatori reumatologia 

1.Malattie rare 
-flusso informativo implementato 
2.Malattie reumatiche 
-attivi ambulatori reumatologici nelle sedi 
ospedaliere. 
 

1.Malattie rare 
-flusso informativo implementato 
- definizione di almeno 3 percorsi assistenziali. 
2.Malattie reumatiche 
-attivi ambulatori reumatologici nelle sedi ospedaliere. 
- definizione di almeno 2 PDTA 

 

 

3.4.5 Sangue ed emocomponenti 

Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale Risultato atteso 
da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di INTEGRARE il risultato atteso come di 

seguito indicato: 

AAS2 Avvio attività extra trasfusionale 
 

NON PRESENTE Avviare l’attività trasfusionale extra-ospedaliera, in 
RSA, nelle Residenze per anziani non autosufficienti e a 
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domicilio per i pazienti allettati, con l’obiettivo che 
almeno il 50% dell’attività del secondo semestre 2015, 
per pazienti in RSA o in Residenza pere anziani non 
autosufficienti, non accede ai servizi trasfusionali. 

 

3.4.6 Erogazione livelli di assistenza 

Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale Risultato atteso 
da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di RIFORMULARE il risultato atteso come 

di seguito indicato: 

AAS2 Riconversione dell’attività 
diminuendo il numero di prestazioni 
meno richieste o inappropriate e 
aumentando il numero di quelle 
appropriate. Prioritariamente devono 
essere mantenute le prestazioni 
urgenti e indifferibili, nonché quelle 
che riguardano le attività di 
prevenzione ed assistenza primaria. 

2.Riduzione n. DH medico diagnostico al di sotto 
del 30% (valore AAS2 2014 0 30,30%) 
 

2.Riduzione del 10% rispetto al valore 1.7.2014-
31.12.2014 del tasso di ricovero diurno di tipo 
diagnostico. Il tasso non deve comunque essere 
superiore al 50%. 
 

 
3.4.7. Tempi d’attesa 
Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale 
 

Risultato atteso 
da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di INTEGRARE il risultato atteso di seguito 

indicato: 

AAS2 Attivazione del Comitato per il 

monitoraggio e la valutazione 
dell’andamento dei tempi d’attesa 
delle prestazioni erogate 

Entro dicembre 2015 viene attivato il Comitato 

integrato A.A.S. n.2 per il monitoraggio dei tempi 
d’attesa, composto da rappresentanti dei cittadini 
e da professionisti 

Entro aprile 2015 viene attivato il Comitato integrato A.A.S. 

n.2 per il monitoraggio dei tempi d’attesa, composto da 
rappresentanti dei cittadini e da professionisti 

 
3.7.2 Sistema informativo 
Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale 
 

Risultato atteso 
da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di INTEGRARE/RIFORMULARE il risultato 

atteso di seguito indicato: 

AAS2 Prosecuzione progetti avviati negli 
anni precedenti, in tema di: 

- Privacy: uniformità in azienda delle 
procedure di raccolta del consenso e di 

- Privacy: uniformità in azienda di presentazione 
dell’informativa al cittadino e delle procedure di raccolta 
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• Privacy 
 

oscuramento e de-oscuramento. Comunicazione 
agli interessati di presenza di consensi 
contrastanti forniti nelle ex ASS2 e ASS5. 

del consenso informato e di oscuramento e de-
oscuramento. Comunicazione agli interessati di presenza di 
consensi contrastanti forniti nelle ex ASS2 e ASS5. 

AAS2 Prosecuzione progetti avviati negli 

anni precedenti, in tema di: 

• Ricetta elettronica da 
estendere, oltre che alla 
farmaceutica, anche alla specialistica 
ambulatoriale per MMG, PLS e gli 
specialisti convenzionati e dipendenti 
del SSR 

- Ricetta dematerializzata: estensione della 

ricetta dematerializzata specialistica  nell’ospedale 
di Palmanova entro settembre 2015. 
Collaborazione con la direzione regionale per 
l’estensione della ricetta dematerializzata per la 
specialistica ai MMG e PLS. 

Ricetta dematerializzata: estensione della ricetta 

dematerializzata specialistica  nell’ospedale di Palmanova 
entro settembre 2015. Collaborazione con la direzione 
regionale per l’estensione della ricetta dematerializzata per 
la specialistica ai MMG e PLS e la farmaceutica. 

AAS2 Estensione obbligatoria della firma 

digitale 

Le strutture ambulatoriali e di ricovero, dove sono 

presenti gli applicativi gestionali di G2 Clinico 
proseguono il processo di dematerializzazione dei 
referti mediante l’utilizzo della firma digitale: 
- Referti di G2 clinico >80% in particolare la lettera 
di dimissione ospedaliera 
-Laboratorio e Microbiologia > 80% del totale dei 
referti 
-Medicina Trasfusionale > 90% del totale dei 
referti 
-Anatomia Patologica > 95% del totale dei referti 
-Radiologia > 80% del totale dei referti 

-ECG > 60% del totale dei referti 

E’ obbligatorio l’utilizzo della firma digitale sui referti. 
La percentuale minima di refertazione con firma digitale 
rispetto al totale dei referti è la seguente: 
-G2 clinico >80% in particolare la lettera di dimissione 
ospedaliera 
-Laboratorio e Microbiologia > 95% 
-Medicina Trasfusionale > 90% 
-Radiologia > 95% 
-ECG > 80% 
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AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 3 “ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI” 
 
3.1.1. Nuovi atti aziendali 
Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale 
 

Risultato atteso 
da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di RIFORMULARE il risultato atteso di 

seguito indicato: 

AAS3 Predisposizione ed inoltro della 
proposta del nuovo atto aziendale 
secondo i Principi e criteri per 
l’adozione dell’Atto Aziendale” che 
verranno deliberati dalla Giunta 
Regionale 

Evidenza dell’invio della proposta dell’atto 
aziendale entro il 30.6.2015 

Proposta di nuovo atto aziendale, coerente con i principi 
e criteri regionali, predisposta ed inoltrata alla DCS 
entro il 30.06.2015, e comunque a seguito della 
deliberazione dei “Principi e criteri per l’adozione 
dell’Atto aziendale” da parte della Giunta regionale. 

 

3.2 Sicurezza alimentare e salute e benessere alimentare 
Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale 
 

Risultato atteso 
da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di INTEGRARE il risultato atteso di seguito 

indicato: 

AAS3 attuare il Piano regionale di 
monitoraggio e controllo della 
Malattia di Aujeszky dei suini 

n° di allevamenti da monitorare: >= 46  n° di allevamenti da monitorare: 100% allevamenti 

AAS3 attuare controlli su benessere 
animale negli allevamenti e nel 
trasporto 

n. interventi di controllo sul rispetto del benessere 
animale richiesti dal PQSA 2015: >= 74  

n. interventi di controllo sul rispetto del benessere animale 
richiesti dal PQSA 2015: 100% controlli 

AAS3 Sicurezza alimentare e salute e 
benessere animale 

Non presente -Attuata 1° fase Capitolo 1 Accordo Stato Regioni e 
Prov. Aut. “Linee guida per il funzionamento e 
miglioramento dell’attività di controllo ufficiale da 
parte del Ministero della salute, delle Regioni e Prov. 
Aut. E delle AASSLL in materia di Sicurezza degli 
alimenti e sanità pubblica veterinaria, rep. Atti n. 
46/CSR dd 7/2/2013 
 

-Partecipazione all’elaborazione e condivisione di un 
Protocollo Regionale sulle tossinfezioni 
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3.2 Lo sviluppo dell’assistenza primaria 

Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale 
 

Risultato atteso 
da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di INTEGRARE il risultato atteso di seguito 

indicato: 

AAS3 Rivedere entro il primo trimestre il 
piano assistenza primaria secondo le 
indicazioni fornite dalla DCS con la 
finalità di portare a regime 
l’attivazione di tutte le AFT e di 
avviare almeno 2 CAP 

Evidenza della revisione dei piani di assistenza 
primaria entro 60 gg dall’emanazione delle 
indicazione della Direzione Centrale Salute 
 

Evidenza della revisione dei piani di assistenza primaria entro 
60 gg dall’emanazione delle indicazione della Direzione 
Centrale Salute 
Realizzazione delle AFT entro il 30.9.2015 

 
3.3.3 Programmazione degli interventi socio-sanitari 

Salute mentale 

Azienda 

Sanitaria 

Obiettivo aziendale 

 

Risultato atteso 

da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 

Alle aziende è richiesto di INTEGRARE il risultato atteso di seguito 
indicato: 

AAS3 Contenimento fuga extra-
regionale 

Non presente recupero entro il 31.12.2015 del 30% dei pazienti 
assistiti fuori regione alla data del 31.12.2014. 

AAS3 Avvio della rete dei servizi di 
salute mentale dell’età evolutiva 

Non presente Avvio della rete dei servizi di salute mentale in 
attuazione agli impegni previsti nei Piani nazionali 
di salute mentale dell’età evolutiva (in particolare 
diagnosi precoce e presa in carico tempestiva dei 
itardie disturbi dello sviluppo nelle prime età della 
vita, diagnosi e pesa in carico tempestiva degli 
esordi psiciatrici negli adolescenti, riconoscimento 
precoce delle siguazioni di fragilità e rischio 
suicidario) 

AAS3 Consolidamento del percorso 
strutturato per la presa in carico 
delle persone con disturbi del 
comportamento alimentare 

Non presente Consolidamento del percorso strutturato per la presa in 
carico delle persone con disturbi del comportamento 
alimentare, potenziando  il primo ed il secondo livello, 
attuando gli accordi ospedale territorio nei casi in cui 
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sia necessario il ricovero in reparti per acuti e qulli tra i 
sevizi di NPI e i DSM, relativamente alle fasi di 
passaggio 

 

 
3.3.3 Programmazione degli interventi socio-sanitari 

Cooperazione sanitaria tranfrontaliera ed internazionale 

Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale 
 

Risultato atteso 
da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di INTEGRARE il risultato atteso di seguito 

indicato: 

AAS3 Cooperazione sanitaria 
tranfrontaliera ed internazionale 

Non presente - Collaborazione nel percorso di adozione del progetto 
obiettivo sulla sanità transfrontaliera ed alla 
predisposizione del piano di integrazione sociosanitaria 
per l’integrazione dei sistemi sociosanitari italiani e 
sloveni. 
- Collaborazione, previa adozione di idonee misure 
organizzative, alla ricognizione dei bisogni di ricerca in 
ambito sanitario e sociosanitario, al fine dell’ideazione, 
progettazione e gestione di iniziative, a finanziamenti 
UE diretto e indiretto. 
 
Previste proposte di attività di sviluppo sui temi in 
particolare di: 
- Sostegno all’empowerment del cittadino nei rapporti 
con le istituzioni sanitarie; 
- Sistemi esperti per il supporto alle decisioni cliniche 
sulle malattie croniche; 
- Individuazione nell’ambito delle patologie croniche, di 
modalità di monitoraggio dei percorsi di cura e 
riabilitazione dei pazienti tramite soluzioni tecnologiche 
anche fortemente innovative. 
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3.4.1 Insufficienze d’organo e trapianti 
Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale 
 

Risultato atteso 
da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di INTEGRARE il risultato atteso di seguito 

indicato: 

AAS3 RENE: potenziamento dialisi 

peritoneale: almeno il 20% dei 

pazienti in dialisi 

Potenziamento rete trapianti 

almeno il 20% dei pazienti in dialisi -almeno il 20% dei pazienti in dialisi 

-Inserire almeno 1 paziente in lista per trapianto da 
vivente (contributo al raggiungimento obiettivo 
regionale) 

AAS3 Avvio dell’attività della filiera 

fegato 

Non presente -Partecipazione alla definizione di almeno 3 percorsi 

assistenziali regionali 

 
3.4.2 Patologie tempo dipendenti 

Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale 
 

Risultato atteso 
da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di INTEGRARE il risultato atteso di seguito 

indicato: 

AAS3 avvio rete ictus e rete emergenze 

cardiologiche 

-partecipazione alle reti ictus ed emergenza 

cardiologica secondo quanto verrà definito a livello 

regionale 

 

-partecipazione alle reti ictus ed emergenza cardiologica 

secondo quanto verrà definito a livello regionale 

-esecuzione dell’ECG sulla scena dell’evento, in almeno 
il 95% dei pazienti con dolore toracico soccorsi nel 
territorio 

 
3.4.3 Reti di patologie 

Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale 
 

Risultato atteso 
da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di INTEGRARE il risultato atteso di 

seguito indicato: 

AAS3 Partecipazione attività regionali Non presente -Malattie rare: 

Partecipazione e collaborazione alle attività regionali 

di rilancio della rete con definizione di almeno 3 

percorsi assistenziali. 

-Malattie reumatiche 

Partecipazione e collaborazione alle attività regionali 
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della rete con definizione di almeno 2 PDTA 

-Malattia oncologica 

Partecipazione e collaborazione alle attività regionali 

della rete oncologica 

-Cure Palliative e terapia del dolore 

Partecipazione e collaborazione alle attività regionali 
della rete delle cure palliative e terapia del dolore 

 
3.4.6 Erogazione dei livelli di assistenza 

Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale 
 

Risultato atteso 
da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di RIFORMULARE il risultato atteso di 

seguito indicato: 

AAS3 Incremento dei livelli di 
appropriatezza dei ricoveri 

- % ricoveri in day hospital medico con 
finalità diagnostica <= 40% (valore medio 

regionale del 2013 del 49,00%) – obiettivo valido 
sia per l’età adulta che pediatrica 

- Riduzione del 10% rispetto al valore 1.7.2014-
31.12.2014 del tasso di ricovero diurno di tipo 
diagnostico. Il tasso non deve comunque essere 
superiore al 50%. 

 
3.4.7 Tempi di attesa 

Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale 
 

Risultato atteso 
da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di INTEGRARE il risultato atteso di seguito 

indicato: 

AAS3 Partecipazione allo sviluppo dei 
criteri di priorità regionali 

Non presente l’Azienda parteciperà allo sviluppo dei criteri di priorità 
regionali secondo le indicazioni della Direzione Centrale 

AAS3 Comitato per il monitoraggio e la 
valutazione andamento tempi di 
attesa 

Non presente attivare, entro aprile 2015, il comitato per il 
monitoraggio e la valutazione dell’andamento dei tempi 
d’attesa delle prestazioni erogate, composto da 
rappresentanti dei cittadini e da professionisti 
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3.4.8 Rischio clinico 
Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale 
 

Risultato atteso 
da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di INTEGRARE il risultato atteso di seguito 

indicato: 

AAS3 Rischio Clinico Non presente 1. Valutazione della clearance renale, su base annuale, 
ad almeno il 90% dei pazienti over 65 enni con 
prescrizione di farmaco ad eliminazione renale 
2. Ridurre del 50% il gap di prevalenza degenti con 
prescrizione di antibiotico, rispetto alla media europea 
del 2012 

 

3.4.9 Qualità ed appropriatezza nell’erogazione delle cure 

Contrasto all’inappropriatezza e alla sovra-diagnosi 

Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale 
 

Risultato atteso 
da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di INTEGRARE il risultato atteso di seguito 

indicato: 

AAS3 Monitoraggio indicatori regionali 
sul rischio clinico 

Non presente Evidenza di alcuni interventi da prescrivere con 
maggiore prudenza coerentemente al programma 
internazionale di choosing wisely tra quelli proposti dal 
livello regionale. 

 
3.6.1 Disabilità adulti e minori 
Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale 
 

Risultato atteso 
da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di INTEGRARE il risultato atteso di seguito 

indicato: 

AAS3 Definire le modalità organizzative e 
operative relative alla presa in carico 
(attuazione degli interventi 
diagnostico terapeutico riabilitativo 
nei diversi setting) delle persone con 
disabilità congenita e acquisita 

- evidenza del documento organizzativo per la 
presa in carico delle persone con disabilità. 
 

- evidenza del documento organizzativo per la presa in carico 
delle persone con disabilità. 
- si chiede di nominare il coordinatore della rete per le 
persone adulte con disabilità 

AAS3 Adottare la classificazione ICF 

modificata Vilma-FABER. 

- utilizzo dello strumento secondo le indicazioni 

regionali 

- utilizzo dello strumento secondo le indicazioni regionali 

- si chiede di indicare i processi di valutazione della 
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  qualità secondo la classificazione ICF 

 
3.6.2 Anziani 

Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale 
 

Risultato atteso 
da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di INTEGRARE il risultato atteso di seguito 

indicato: 

AAS3 Monitoraggio e promozione della 
qualità all’interno delle residenze per 
anziani con prosieguo delle attività di 
verifica e approfondimento dei 

percorsi avviati negli anni precedenti 
e realizzazione di nuove visite di audit 
approfondite 

- mantenimento del monitoraggio e promozione 

della qualità 

 

- mantenimento del monitoraggio e promozione della 

qualità 

- si richiede di esplicitare l’attuazione dell’attività di 
monitoraggio della qualità nei servizi residenziali per 
anziani 

 
3.7.2 Sistema informativo 

Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale 
 

Risultato atteso 
da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di INTEGRARE il risultato atteso di seguito 

indicato: 

AAS3 Sviluppo e implementazione di alcuni 
servizi prioritari per il cittadino 

Non presente - Tempi di accesso ai servizi di Pronto soccorso 

per codice triage 

AAS3 Prosecuzione progetti avviati 
negli anni precedenti, in tema di: 

• Sicurezza 

• Privacy 

Ricetta elettronica da estendere, 
oltre che alla farmaceutica, anche 
alla specialistica ambulatoriale 
per MMG, PLS e gli specialisti 
convenzionati e dipendenti del 
SSR 

Non presente - Sicurezza: uniformità in azienda dei documenti 
previsti per la sicurezza. Ottimizzazione delle procedure 
di revisione dei referti già firmati. 
- Privacy: uniformità in azienda di presentazione 
dell’informativa al cittadino e delle procedure di 
raccolta del consenso informato e di oscuramento e de-
oscuramento.  
Ricetta dematerializzata: estensione della ricetta 

dematerializzata oltre che alla farmaceutica, anche alla 

specialistica ambulatoriale, per i MMG e i PLS e gli 

specialisti convenzionati e dipendenti del SSR sulla 

base delle tempistiche definite dal programma 
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regionale 

AAS3 Estensione dell’utilizzo della firma 
digirale 

-Dove sono presenti gli applicativi gestionali 
del G2 clinico > 80% dei referti firmati 
digitalmente 
-Laboratorio e microbiologia > 80% dei referti 
firmati digitalmente 
-Radiologia > 80% dei referti firmati 
digitalmente 
-ECG > 60% dei referti firmati digitalmente 

-Estensione della firma digitale e archiviazione 
legate della lettera di dimissione 
condizionatamente alla messa a disposizione 
di INSIEL della classe documentale e della 
predisposizione del sistema alla firma. 

E’ obbligatorio l’utilizzo della firma digitale sui referti. 
La percentuale minima di refertazione con firma digitale 
rispetto al totale dei referti è la seguente: 
-G2 clinico >80% in particolare la lettera di dimissione 
ospedaliera 
-Laboratorio e Microbiologia > 95% 
-Medicina Trasfusionale > 90% 
-Radiologia > 95% 

-ECG > 80% 

AAS3 Attività innovative di sistema: 
1. Sistema di gestione 
dell’attività sanitaria in ambito 
ospedaliero  
a. Attività propedeutiche 
alla realizzazione della Cartella 
integrata clinico assistenziale 
b. Estensione del sistema 
ECG  
2. Sistema di gestione 
dell’attività sanitaria nell’ambito 
dell’assistenza primaria  
a. piattaforma di connessione con 
la medicina generale 
3. Sistema di gestione 
dell’attività dei servizi sociali dei 
comuni  
a. acquisizione applicativo 

Non presente Partecipazione ai tavoli di lavoro organizzati dalla 
direzione regionale. 
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gestionale unico per tutti i SSC  
b. implementazione applicativo 
cartella sociale informatizzata 
(CSI) 
4. Sistema direzionale 
aziendale 
a. governo del personale 
b. governo logistico 
5. Sistema direzionale 
regionale 
a. data warehouse gestionale 
b. sviluppo registro regionale dei 
dispositivi medici impiantabili 
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AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 4 “FRIULI CENTRALE” 
 
3.2.11 Sicurezza alimentare e benessere e salute dell’animale 

Azienda 

Sanitaria 

Obiettivo aziendale 

 

Risultato atteso 

da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 

Alle aziende è richiesto di INTEGRARE il risultato atteso di seguito 
indicato: 

AAS4 Attuazione dei controlli sul 
benessere animale negli allevamenti 
e durante il trasporto come da 
Direttive e Linee Guida Comunitarie 

esecuzione degli interventi di controllo sul rispetto 
del benessere animale richiesti dal PQSA 2015  

esecuzione degli interventi di controllo sul rispetto del 
benessere animale richiesti dal PQSA 2015 (100% controlli 
benessere) 

AAS4 Attuazione dei controlli previsti dagli 

atti di interesse della condizionalità 
come da convenzione  con 
l’agricoltura. 

Esecuzione dei controlli previsti dalla convenzione 

e inserimento delle evidenze nella sezione 
“Controlli” della Banca Dati Nazionale 

Esecuzione dei controlli previsti dalla convenzione e 

inserimento delle evidenze nella sezione “Controlli” della 
Banca Dati Nazionale. (100% controlli) 

 

3.3.1 Lo sviluppo dell’assistenza primaria 

Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale 
 

Risultato atteso 
da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di INTEGRARE il risultato atteso di seguito 

indicato: 

AAS4 Attuazione del Piano dell’Assistenza 

primaria con l’attivazione delle AFT e 
l’avvio, anche attraverso un modello 
organizzativo funzionale, dei CAP 

Attivazione di tutte le AFT e avvio di  almeno due 

CAP per l’Azienda entro il 2015 

Attivazione di tutte le AFT e avvio di  almeno due CAP per 

l’Azienda entro il 2015 
Realizzazione delle AFT entro il 30.9.2015 

 
3.3.3- Programmazione degli interventi sociosanitari: Salute mentale 

Azienda 

Sanitaria 

Obiettivo aziendale 

 

Risultato atteso 

da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 

Alle aziende è richiesto di INTEGRARE il risultato atteso di seguito 
indicato: 

AAS4 Demenze Non presente Sviluppo di progetti per l’attuazione di quanto previsto 
dalle Linee di indirizzo per la promozione ed il 
miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli 
interventi nel settore delle demenze in una logica di 
rete integrata dell’offerta socio sanitaria, con un punto 
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distrettuale rivolto all’anziano 

 
3.3.3- Programmazione degli interventi sociosanitari: Percorso nascita 

Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale 
 

Risultato atteso 
da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di INTEGRARE il risultato atteso di seguito 

indicato: 

AAS4 Collaborazione tramite i referenti 
aziendali del Comitato percorso 
nascita regionale al 
raggiungimento obiettivo 
regionale di miglioramento 
qualità in cure in ambito materno-
neonatale 

Non presente Partecipazione del referente aziendale ai lavori del 
tavolo regionale denominato “Comitato per il percorso 
nascita regionale” 

 
3.3.3- Programmazione degli interventi sociosanitari: Cooperazione sanitaria transfrontaliera ed internazionale 
Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale 
 

Risultato atteso 
da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di INTEGRARE il risultato atteso di seguito 

indicato: 

AAS4 Cooperazione sanitaria 
transfrontaliera ed internazionale 

Non presente - Collaborazione nel percorso di adozione del progetto 
obiettivo sulla sanità transfrontaliera ed alla 
predisposizione del piano di integrazione sociosanitaria 
per l’integrazione dei sistemi sociosanitari italiani e 
sloveni. 
- Collaborazione, previa adozione di idonee misure 
organizzative, alla ricognizione dei bisogni di ricerca in 
ambito sanitario e sociosanitario, al fine dell’ideazione, 
progettazione e gestione di iniziative, a finanziamenti 
UE diretto e indiretto. 
 
Previste proposte di attività di sviluppo sui temi in 
particolare di: 
- Sostegno all’empowerment del cittadino nei rapporti 
con le istituzioni sanitarie; 
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- Sistemi esperti per il supporto alle decisioni cliniche 
sulle malattie croniche; 
- Individuazione nell’ambito delle patologie croniche, di 
modalità di monitoraggio dei percorsi di cura e 
riabilitazione dei pazienti tramite soluzioni tecnologiche 
anche fortemente innovative. 

 
3.4.1- Insufficienze d’organo e trapianti: Potenziamento della Dialisi peritoneale 
Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale 
 

Risultato atteso 
da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di INTEGRARE il risultato atteso di seguito 

indicato: 

AAS4 RENE 
potenziamento della Dialisi 
peritoneale 

20% dei pazienti afferenti al Centro Dialisi di Udine 

effettua dialisi peritoneale 

Almeno 20% dei pazienti afferenti al Centro Dialisi di Udine 

effettua dialisi peritoneale 

AAS4 FEGATO 
Avvio dell’attività della filiera 
fegato 

Non presente -Partecipazione alla definizione di almeno 3 percorsi 
assistenziali regionali 

 
3.4.3 - Reti di patologia 

Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale 
 

Risultato atteso 
da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di INTEGRARE il risultato atteso di seguito 

indicato: 

AAS4 Per le reti di Malattie Rare, Malattie 
Reumatiche e Malattie Oncologiche 
l’Azienda parteciperà alle azioni 
promosse dalla Direzione Centrale 

Salute 

Non presente -Malattie rare: 
Partecipazione e collaborazione alle attività regionali di 
rilancio della rete con definizione di almeno 3 percorsi 
assistenziali. 
-Malattie reumatiche 
Partecipazione e collaborazione alle attività regionali 
della rete con definizione di almeno 2 PDTA 
-Malattia oncologica 
Partecipazione e collaborazione alle attività regionali 
della rete oncologica 
-Cure Palliative e terapia del dolore 
Partecipazione e collaborazione alle attività regionali 



                                                                                                                                                 Azienda per l’assistenza sanitaria n. 4 “Friuli Centrale” 

 

37 
 

della rete delle cure palliative e terapia del dolore 

 
3.4.3 - Reti di patologia: Cure palliative   

Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale 
 

Risultato atteso 
da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di INTEGRARE il risultato atteso di seguito 

indicato: 

AAS4 Promuovere la rete delle Cure 
palliative e Terapia del Dolore, 
incrementando la quota territoriale 
di pazienti in carico 

-Aumento del 10% dei decessi a domicilio (pazienti 
con patologie neoplastiche, età>65 anni), 
assicurando l’attivazione di percorsi integrati 
 

-Aumento del 10% dei decessi a domicilio (pazienti con 
patologie neoplastiche, età>65 anni), assicurando 
l’attivazione di percorsi integrati 
-Utilizzo degli strumenti di valutazione del dolore e delle 
modalità operative di documentazione sia per le 
strutture sanitarie pubbliche, che private accreditate, 
che per quanto riguarda l’assistenza domiciliare 

AAS4 Documentazione sanitaria e flussi 
informativi 

Non presente Revisione della documentazione sanitaria in uso con 
l’acquisizione delle informazioni richieste tramite 
l’Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio 
dell'assistenza erogata presso gli Hospice che devono 
garantire l’invio mensile dei dati richiesti per il flusso 
ministeriale. 

 
 
 
3.4.7 Tempi d’attesa 
Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale 
 

Risultato atteso 
da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di INTEGRARE il risultato atteso di seguito 

indicato: 

AAS4 Partecipazione allo sviluppo dei 
criteri di priorità regionali 

Non presente l’Azienda parteciperà allo sviluppo dei criteri di priorità 
regionali secondo le indicazioni della Direzione Centrale 

AAS4 Comitato per il monitoraggio e la 
valutazione andamento tempi di 
attesa 

Non presente attivare, entro aprile 2015, il comitato per il 
monitoraggio e la valutazione dell’andamento dei tempi 
d’attesa delle prestazioni erogate, composto da 
rappresentanti dei cittadini e da professionisti 
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3.4.8 Rischio clinico 
Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale 
 

Risultato atteso 
da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di INTEGRARE il risultato atteso di seguito 

indicato: 

AAS4 Rischio clinico Non presente 1. Monitoraggio degli indicatori concordati 
2. Rischio infettivo*  
3. Lesioni da pressione* 
4. Controllo del dolore * 
5. Cadute * 
6. Sicurezza nella documentazione sanitaria del 
percorso paziente * 
7. Incident reporting * 
8. Identificazione paziente * 
9. Violenza su operatori* 
10. Programmi nazionali sul rischio clinico 
(partecipazione) 
11. Empowerment di cittadini e pazienti (sviluppo, 
adozione, diffusione) 
 
*(diffusione, messa regime, monitoraggio delle 
raccomandazioni e dei programmi regionali e 
raccomandazioni ministeriali) 

 
3.6.2 Anziani 
Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale 
 

Risultato atteso 
da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di INTEGRARE il risultato atteso di seguito 

indicato: 

AAS4 Monitoraggio e promozione della 
qualità all’interno delle residenze per 
anziani e accesso residenze protette 
e servizi semiresidenziali previa 
valutazione multidimensionale 

Utilizzo Sistema Val.graf per tutti gli utenti che 
accedono alle residenze protette e centri 
semiresidenziali 
Individuazione di 2 referenti per distretto che 
assumano il ruolo di tutor e partecipino alla 

formazione regionale 
Utilizzo schema tipo per le Convenzioni, a far data 

Utilizzo Sistema Val.graf per tutti gli utenti che accedono 
alle residenze protette e centri semiresidenziali 
Individuazione di 2 referenti per distretto che assumano il 
ruolo di tutor e partecipino alla formazione regionale 
Utilizzo schema tipo per le Convenzioni, a far data 

dall’introduzione dello schema tipo regionale 
Verifca dell’implementazione nel Sistema Informativo per i 
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dall’introduzione dello schema tipo regionale 
Verifica dell’implementazione nel Sistema 
Informativo per i centri residenziali dello 
strumento Val.graf 
Partecipazione al progetto europero Smart care 

centri residenziali dello strumento Val.graf 
Partecipazione al progetto europero Smart care 
Si richiede di esplicitare l’attuazione dell’attività di 
monitoraggio della qualità nei servizi residenziali per 
anziani 

 
3.7.2 Sistema informativo 
Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale 
 

Risultato atteso 
da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di INTEGRARE/RIFORMULARE il risultato 

atteso di seguito indicato: 

AAS4 Completare l’avviamento dei servizi 
online per il cittadino 

Avvio entro il 30 giugno 2015 dei referti on line 
 

Avvio entro il 30 giugno 2015 dei referti on line 
Sviluppare e implementare alcuni servzi prioritari per il 
cittadino (referti on line, pagamento on line, 
prenotazione on line, consultazione liste attesa), sulla 
base della tempistica regionale 

AAS4 Prosecuzione progetti avviati 
negli anni precedenti, in tema di: 
-Sicurezza 
-Privacy 

Non presente - Sicurezza: uniformità in azienda dei documenti 
previsti per la sicurezza. Ottimizzazione delle procedure 
di revisione dei referti già firmati. 
Privacy: uniformità in azienda di presentazione 
dell’informativa al cittadino e delle procedure di 
raccolta del consenso informato e di oscuramento e de-
oscuramento. 

AAS4 Avvio della ricetta dematerializzata 
per la specialistica ambulatoriale 

• Avvio della ricetta dematerializzata per la 
specialistica ambulatoriale per i Medici di medicina 
generale e i Pediatri di libera scelta che già 
utilizzano la ricetta dematerializzata entro il 30 
dicembre 2015  

• Avvio della ricetta dematerializzata per la 
specialistica ambulatoriale per i Medici di medicina generale 
e i Pediatri di libera scelta che già utilizzano la ricetta 
dematerializzata entro il 30 dicembre 2015 e 
consolidamento della farmaceutica 

AAS4 Utilizzo della firma digitale per i 
referti e le lettere di dimissioni 

• Firma digitale dei referti da G2clinico > 
80% nell’anno 2015. 

• Firma digitale della lettera di dimissione > 
80% dalla data di avvio. 

• Radiologia > 80% nell’anno 2015 
 

E’ obbligatorio l’utilizzo della firma digitale sui referti. 
La percentuale minima di refertazione con firma digitale 
rispetto al totale dei referti è la seguente: 
-G2 clinico >80% in particolare la lettera di dimissione 
ospedaliera 
-Laboratorio e Microbiologia > 95% 
-Medicina Trasfusionale > 90% 
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-Radiologia > 95% 
-ECG > 80% 

AAS4 Attività innovative di sistema: 
1.Sistema di gestione dell’attività 
sanitaria in ambito ospedaliero  
a. Attività propedeutiche 
alla realizzazione della Cartella 
integrata clinico assistenziale 
b. Estensione del sistema 
ECG  
2.Sistema di gestione dell’attività 
sanitaria nell’ambito 
dell’assistenza primaria  
a. piattaforma di connessione con 
la medicina generale 
3.Sistema di gestione dell’attività 
dei servizi sociali dei comuni  
a. acquisizione applicativo 
gestionale unico per tutti i SSC  
b. implementazione applicativo 
cartella sociale informatizzata 
(CSI) 
4.Sistema direzionale aziendale 
a. governo del personale 
b. governo logistico 
5.Sistema direzionale regionale 
a. data warehouse gestionale 
b. sviluppo registro regionale dei 
dispositivi medici impiantabili 

Non presente Partecipazione ai tavoli di lavoro organizzati dalla 
direzione regionale. 
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AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 5 “FRIULI OCCIDENTALE” 
 
3.1.1 Atto Aziendale 
Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale 
 

Risultato atteso 
da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di RIFORMULARE il risultato atteso di 

seguito indicato: 

AAS5 Redazione dell’atto aziendale Evidenza del documento di proposta di atto 
aziendale entro 30.6 

Proposta di nuovo atto aziendale, coerente con i principi 
e criteri regionali, predisposta ed inoltrata alla DCS 
entro il 30.06.2015, e comunque a seguito della 
deliberazione dei “Principi e criteri per l’adozione 
dell’Atto aziendale” da parte della Giunta regionale. 

 
3.1.4 Centrale operativa 118 unica regionale e sistema dell’emergenza urgenza 

Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale 
 

Risultato atteso 
da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di RIFORMULARE il risultato atteso di 

seguito indicato: 

AAS5 Centrale operativa 118 unica 
regionale e sistema dell’emergenza 
urgenza 

Avvio delle attività presso la centrale unica Partecipazione ai gruppi di lavoro regionali relativa alla 
definizione organizzativa della C.O. 118 unica 

 
3.1.6 Laboratori analisi e Microbiologie e virologia 
Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale 
 

Risultato atteso 
da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di INTEGRARE il risultato atteso di seguito 

indicato: 

AAS5 Predisposizione di un documento 

di riorganizzazione complessiva 

delle attività di Laboratorio analisi 

e Microbiologia 

Non presente Elaborazione di documento condiviso tra AAS5 e CRO 
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3.2.11 Sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria 
Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale 
 

Risultato atteso 
da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di INTEGRARE il risultato atteso di seguito 

indicato: 

AAS5 Sicurezza alimentare e salute e 
benessere animale 

Non presente -Attuata 1° fase Capitolo 1 Accordo Stato Regioni e 
Prov. Aut. “Linee guida per il funzionamento e 
miglioramento dell’attività di controllo ufficiale da 
parte del Ministero della salute, delle Regioni e Prov. 
Aut. E delle AASSLL in materia di Sicurezza degli 
alimenti e sanità pubblica veterinaria, rep. Atti n. 
46/CSR dd 7/2/2013 
-Partecipazione all’elaborazione e condivisione di un 
Protocollo Regionale sulle tossinfezioni 

 
3.3.1 (3.3.2) Sviluppo dell’assistenza primaria 
Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale 
 

Risultato atteso 
da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di INTEGRARE il risultato atteso di seguito 

indicato: 

AAS5 Attuazione del Piano aziendale 
dell’assistenza primaria 

 

Risultato atteso 

1.portare a regime l’attivazione di tutte le AFT 
(aggregazioni funzionali territoriali) 

2. avviare almeno 2 CAP (centro assistenza 
primaria) per Azienda entro il 2015.  

3. incrementare la copertura in assistenza 

domiciliare per gli over sessantacinquenni >= 20% 
(2014 utenti con PAI in carico al servizio di 
assistenza domiciliare SID 1.647 + SRD 309 tot 
1.956 ) 

Risultato atteso 

1.portare a regime l’attivazione di tutte le AFT (aggregazioni 
funzionali territoriali) 

Realizzazione delle AFT entro il 30.9.2015 

2. avviare almeno 2 CAP (centro assistenza primaria) per 
Azienda entro il 2015.  

3. incrementare la copertura in assistenza domiciliare per gli 
over sessantacinquenni >= 20% (2014 utenti con PAI in 
carico al servizio di assistenza domiciliare SID 1.647 + SRD 
309 tot 1.956 ) 
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3.3.3 Programmazione degli interventi socio-sanitari: accreditamento 
Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale 
 

Risultato atteso 
da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di INTEGRARE il risultato atteso di seguito 

indicato: 

AAS5 Programma regionale di 
accreditamento 

Non presente -Messa a disposizione dei valutatori per i sopralluoghi 

di accreditamento 

-Partecipazione al programma di autovalutazione dei 
requisiti e alla redazione dei relativi piani di 
adeguamento 

 
3.3.3 Programmazione degli interventi socio-sanitari: dipendenze 
Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale 
 

Risultato atteso 
da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di INTEGRARE il risultato atteso di seguito 

indicato: 

AAS5 Trattamento e cura delle 
dipendenze 

Non presente Collaborazione con l’Osservatorio Regionale sulle 
Dipendenze, partecipazione ai tavoli di confronto sugli 
strumenti terapeutico riabilitativi e di reinserimento 
sociale e alla definizione di almeno 3 indicatori di 
outcome 

 
3.3.3 Programmazione degli interventi socio-sanitari: dipendenze: Cooperazione sanitaria transfrontaliera ed internazionale 
Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale 
 

Risultato atteso 
da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di INTEGRARE il risultato atteso di seguito 

indicato: 

AAS5 Cooperazione sanitaria 
transfrontaliera ed internazionale 

Non presente - Collaborazione nel percorso di adozione del progetto 
obiettivo sulla sanità transfrontaliera ed alla 
predisposizione del piano di integrazione sociosanitaria 
per l’integrazione dei sistemi sociosanitari italiani e 
sloveni. 

- Collaborazione, previa adozione di idonee misure 
organizzative, alla ricognizione dei bisogni di ricerca in 
ambito sanitario e sociosanitario, al fine dell’ideazione, 
progettazione e gestione di iniziative, a finanziamenti 
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UE diretto e indiretto. 

 

Previste proposte di attività di sviluppo sui temi in 
particolare di: 

- Sostegno all’empowerment del cittadino nei rapporti 
con le istituzioni sanitarie; 

- Sistemi esperti per il supporto alle decisioni cliniche 
sulle malattie croniche; 

- Individuazione nell’ambito delle patologie croniche, di 
modalità di monitoraggio dei percorsi di cura e 
riabilitazione dei pazienti tramite soluzioni tecnologiche 
anche fortemente innovative. 

 
3.4.1 Insufficienze d’organo e trapianti 
Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale 
 

Risultato atteso 
da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di RIFORMULARE/INTEGRARE il risultato 

atteso di seguito indicato: 

AAS5 RENE Mantenimento del numero di soggetti in dialisi 
peritoneale (17%) 

Potenziamento della Dialisi peritoneale con obiettivo di 
utilizzare tale metodica almeno nel 20% dei pazienti in 
dialisi 

AAS5 FEGATO 1.Avvio dell’attività della filiera fegato secondo 
indicazioni regionali  

2.Collaborazione alle attività del Centro Trapianti  

 

 

 

1.Avvio dell’attività della filiera fegato secondo indicazioni 
regionali e definizione di almeno 3 percorsi assistenziali. 

2. Inserire almeno 1 paziente in lista per trapianto da 
vivente (contributo al raggiungimento obiettivo 
regionale) 

 

AAS5 PANCREAS Mantenere il tasso di amputazioni maggiori per 

diabete per milioni di residenti del 53% (anno 
2013) 

1. Riduzione del tasso di amputazione maggiori 
per diabete per milioni di residenti portandolo al di 
sotto del 50% 
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3.4.2. Patologie tempo dipendenti 

Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale 
 

Risultato atteso 
da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di INTEGRARE il risultato atteso di seguito 

indicato: 

AAS5 ICTUS Nell’anno 2015, il numero di trombolisi atteso  tra 
un minimo di 45 ad un massimo di 50 

Nell’anno 2015, il numero di trombolisi atteso >45. 

AAS5 TRAUMA Incremento della Percentuale di pazienti (età 65+) 
con diagnosi principale di frattura del collo del 

femore operati entro 48h in regime ordinario 
(almeno il 70% a livello aziendale) 

Incremento della Percentuale di pazienti (età 65+) con 
diagnosi principale di frattura del collo del femore operati 

entro 48h in regime ordinario (almeno il 70% per presidio) 

 
3.4.3 Reti di patologia 
Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale 
 

Risultato atteso 
da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di INTEGRARE il risultato atteso di seguito 

indicato: 

AAS5 MALATTIE RARE Partecipazione alle attività regionali di rilancio 
della rete malattie rare con formalizzazione 
definizione di almeno 3 percorsi assistenziali 

Partecipazione e collaborazione alle attività regionali di 
rilancio della rete malattie rare con formalizzazione 
definizione di almeno 3 percorsi assistenziali 

AAS5 MALATTIE REUMATICHE Partecipazione alle attività regionali della rete 

reumatologica. 
1. Partecipazione e collaborazione alle attività 

regionali della rete reumatologica con definizione di 
almeno 2 PDTA. 

AAS5 MALATTIA ONCOLOGICA  Partecipazione e collaborazione alle attività regionali 
della rete oncologica 

AAS5 CURE PALLIATIVE E TERAPIE DEL 
DOLORE 

 Partecipazione e collaborazione alle attività regionali 
della rete delle cure palliative e terapia del dolore 

 
3.4.4. Materno-infantile 
Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale 
 

Risultato atteso 
da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di INTEGRARE il risultato atteso di seguito 

indicato: 

AAS5 Materno- infantile 2.Mantenimento delle attuali modalità operative 
per quanto riguarda il ricorso al taglio cesareo 
3.Revisione delle attuali modalità operative in 

2.I parti cesarei devono essere mantenuti al di sotto del 
20% (sono escluse dal conteggio le donne che hanno già 
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particolare per quanto attiene alle procedure di 
induzione farmacologica 

partorito con taglio cesareo) 

3.I parti indotti farmacologicamente devono essere 
ridotti al di sotto del 20% 

 
3.4.6. Erogazione livelli di assistenza   

Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale 
 

Risultato atteso 
da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di INTEGRARE/RIFORMULARE il risultato 

atteso di seguito indicato: 

AAS5 Sviluppo di un monitoraggio 
coordinato di indicatori per valutare 
efficienza ed efficacia della cure 

1.Mantenimento della percentuale di ricoveri in 
Day Hospital medico con finalità diagnostica 
registrata nel 2014 (in tutti gli ospedali = 
Pordenone = 32% , San Vito-Spilimbergo = 43%) 
 

3.Ridurre la degenza media pre-operatoria per 
interventi chirurgici programmati al di sotto di 1 
giorno. (anno 2014 = 0,86 gg) 
4.Ridurre la percentuale di ricoveri ripetuti entro 
30 giorni con stessa MDC, in una qualunque 
struttura regionale. (anno 2014 = 4,40%) 
 

 

1.Riduzione del 10% rispetto al valore 1.7.2014-
31.12.2014 del tasso di ricovero diurno di tipo 
diagnostico. Il tasso non deve comunque essere 
superiore al 50%. 

3.Ridurre la degenza media pre-operatoria per interventi 
chirurgici programmati al di sotto di 0,9. (anno 2014 = 0,86 
gg) 

4.Ridurre la percentuale di ricoveri ripetuti entro 30 giorni 
con stessa MDC, in una qualunque struttura regionale al di 
sotto del 5%. (anno 2014 = 4,40%) 

6.Riduzione del numero di ricoveri ordinari medici brevi 
al di sotto del 15% 

 
3.4.7. Tempi d’attesa 
Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale 
 

Risultato atteso 
da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di INTEGRARE il risultato atteso di seguito 

indicato: 

AAS5 Partecipazione allo sviluppo dei 
criteri di priorità regionali 

Non presente l’Azienda parteciperà allo sviluppo dei criteri di priorità 
regionali secondo le indicazioni della Direzione Centrale 
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3.4.8 Rischio clinico 

Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale 
 

Risultato atteso 
da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di INTEGRARE il risultato atteso di seguito 

indicato: 

AAS5 Attuazione del programma regionale 
di Rischio Clinico a garanzia di 
adeguati livelli di sicurezza omogenei 
sul territorio regionale in continuità 
con le altre linee di lavoro regionali 

-Evidenza delle attività di rischio clinico nei diversi 

setting aziendali in coerenza al Programma 
Regionale di Rischio Clinico 

-Sviluppo degli strumenti per l’empowerment di 
cittadini sulle tematiche individuate a livello 
regionale 

-Partecipazione alla Point Prevalence Survey 
(ottobre 2015) 

-Partecipazione a programma regionale poli-
farmaco terapia negli ultrasessantacinquenni 

-Evidenza delle attività di rischio clinico nei diversi setting 

aziendali in coerenza al Programma Regionale di Rischio 
Clinico 

-Sviluppo degli strumenti per l’empowerment di cittadini 
sulle tematiche individuate a livello regionale 

-Partecipazione alla Point Prevalence Survey (ottobre 2015) 

-Partecipazione a programma regionale poli-farmaco terapia 
negli ultrasessantacinquenni 

-Ridurre del 50% il gap di prevalenza di pazienti degenti 
con prescrizione di antibiotico, rispetto alla media 
europea del 2012 

 
3.6.1 Disabilità adulti e minori 

Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale 
 

Risultato atteso 
da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di INTEGRARE il risultato atteso di seguito 

indicato: 

AAS5 Disabilità adulti e minori Non presente Si prescrive di procedere alla nomina del coordinatore 
per la rete di persone adulte con disabilità. Inoltre si 
chiede di definire le modalità attuative della 
classificazione ICF modificata Vilma –FABER 

 
3.7.1 Rischio amministrativo 

Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale 
 

Risultato atteso 
da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di INTEGRARE il risultato atteso di seguito 

indicato: 

AAS5 Rischio amministrativo Non presente Fermo restando l’autonomia dell’Aziende 
nell’attuazione della legge 6 novembre 2012 n. 190  
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
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amministrazione”, l’AAS5 collaborerà con la Direzione 
Centrale alla rilevazione ed individuazione dei principali 
rischi amministrativi, in particolare nei seguenti settori: 
-Acquisizione, gestione, valutazione del personale; 
-Acquisizione e gestione di beni e servizi sanitari e non 
sanitari; 
-Affidamento di lavori, servizi e forniture; 
-Provvedimenti con effetto esterno di spesa; 
-Libera professione. 

 
3.7.2 Sistema informativo 

Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale 
 

Risultato atteso 
da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di INTEGRARE il risultato atteso di seguito 

indicato: 

AAS5 Obbligo dell’utilizzo della firma 
digitale 

Percentuale minima di refertazione con firma 
digitale rispetto al totale dei referti per  
- applicativi gestionale del G2 clinico >80%  

-laboratorio e microbiologia > 80% 
-medicina trasfusionale > 90% 
-anatomia patologica > 95% 
-radiologia > 80% 

-ECG > 60% 

 

E’ obbligatorio l’utilizzo della firma digitale sui referti. 
La percentuale minima di refertazione con firma digitale 
rispetto al totale dei referti è la seguente: 
-G2 clinico >80% in particolare la lettera di dimissione 
ospedaliera 
-Laboratorio e Microbiologia > 95% 
-Medicina Trasfusionale > 90% 
-Radiologia > 95% 

-ECG > 80% 

AAS5 3.nuovi sviluppi per alcuni servizi 
prioritari per il cittadino 

Sviluppare ed implementare  
……….. 
 
 

Sviluppare ed implementare sulla base delle tempistiche 
definite dal programma regionale 
……. 

-prenotazione delle prestazioni ambulatoriali almeno 
per le principali visite di branca 

AAS5 Attività innovative di sistema: 

1.Sistema di gestione dell’attività 
sanitaria in ambito ospedaliero  
a.Attività propedeutiche alla 
realizzazione della Cartella 

Non presente Partecipazione ai tavoli di lavoro organizzati dalla 
direzione regionale 
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integrata clinico assistenziale 
b.Estensione del sistema ECG  
2.Sistema di gestione dell’attività 
sanitaria nell’ambito 
dell’assistenza primaria  
a. piattaforma di connessione con 
la medicina generale 
3.Sistema di gestione dell’attività 
dei servizi sociali dei comuni  
a. acquisizione applicativo 
gestionale unico per tutti i SSC  
b. implementazione applicativo 
cartella sociale informatizzata 
(CSI) 
4.Sistema direzionale aziendale 
a. governo del personale 
b. governo logistico 
5.Sistema direzionale regionale 
a. data warehouse gestionale 
b. sviluppo registro regionale dei 
dispositivi medici impiantabili 
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Azienda ospedaliero universitaria “Ospedali riuniti” di Trieste 
 

3.1.6 Laboratorio analisi e microbiologia-virologia 
Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale 
 

Risultato atteso 
da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di INTEGRARE il risultato atteso di seguito 

indicato: 

AOUTS Laboratorio analisi e microbiologie-
virologia 

Si rimanda a quanto scritto nel PAL Elaborazione documento condiviso tra AAS2-AOUTS-

BURLO. 

 

 

3.1.7 Posti letto 

Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale 
 

Risultato atteso 
da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di RIFORMULARE il risultato atteso di 

seguito indicato: 

AOUTS Posti letto l’attivazione di una RSA intraospedaliera a 

gestione territoriale con sede presso il Presidio del 

Maggiore nel quale saranno individuati spazi e 

posti letto 

l’attivazione di una RSA intraospedaliera a gestione 

territoriale con sede presso il Presidio del Maggiore 

mediante la riconversione di 30 posti letto.  

 

 

3.3 Assistenza Primaria 
Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale 
 

Risultato atteso 
da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di INTEGRARE il risultato atteso di seguito 

indicato: 

AOUTS Accreditamento Non presente Messa a disposizione dei valutatori per i sopralluoghi di 
accreditamento. 

Partecipazione al programma di autovalutazione dei 
requisiti e alla redazione dei relativi piani di 
adeguamento. 

AOUTS Cooperazione sanitaria 
transfrontaliera ed internazionale 

Si rimanda a quanto scritto nel PAL - Collaborazione nel percorso di adozione del progetto 
obiettivo sulla sanità transfrontaliera ed alla 
predisposizione del piano di integrazione sociosanitaria 
per l’integrazione dei sistemi sociosanitari italiani e 
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sloveni. 

- Collaborazione, previa adozione di idonee misure 
organizzative, alla ricognizione dei bisogni di ricerca in 
ambito sanitario e sociosanitario, al fine dell’ideazione, 
progettazione e gestione di iniziative, a finanziamenti 
UE diretto e indiretto. 

 

Previste proposte di attività di sviluppo sui temi in 
particolare di: 

- Sostegno all’empowerment del cittadino nei rapporti 
con le istituzioni sanitarie; 

- Sistemi esperti per il supporto alle decisioni cliniche 
sulle malattie croniche; 

- Individuazione nell’ambito delle patologie croniche, di 
modalità di monitoraggio dei percorsi di cura e 
riabilitazione dei pazienti tramite soluzioni tecnologiche 
anche fortemente innovative. 

 

3.4.1 Insufficienze d’organo e trapianti 

Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale 
 

Risultato atteso 
da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di RIFORMULARE/INTEGRARE il 

risultato atteso di seguito indicato: 

AOUTS CUORE partecipa alla formalizzazione di almeno tre 
percorsi assistenziale di valenza regionale (e 
propone i percorsi sullo Scompenso cardiaco 
congestizio in acuto; Fibrillazione Atriale e 

Paziente  Cardioncologico) 

. partecipa alla definizione di almeno tre percorsi 
assistenziale di valenza regionale (e propone i percorsi sullo 
Scompenso cardiaco congestizio in acuto; Fibrillazione 
Atriale e Paziente  Cardioncologico) 

AOUTS CUORE contribuisce a ridurre il tasso di ospedalizzazione 
dei pazienti di età 50-74 anni affetti da 
scompenso cardiaco congestizio, anche attraverso 
l’avvio del PDTA e del suo monitoraggio costruito 
nel 2014 dai professionisti di AAS1 e AOUTs 

b. contribuisce a ridurre il tasso di ospedalizzazione dei 
pazienti di età 50-74 anni affetti da scompenso cardiaco 
congestizio, anche attraverso l’avvio del PDTA e del suo 
monitoraggio costruito nel 2014 dai professionisti di AAS1 e 
AOUTs portandolo al di sotto 250 per 100.000 (valore 
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(valore medio regionale 2013 di 255.7 fonte 
Bersaglio) 

medio regionale 2013 di 255.7 fonte Bersaglio) 

AOUTS RENE a. partecipa alla formalizzazione definizione di 
almeno tre percorsi assistenziale di valenza 

regionale 

a. partecipa alla definizione di almeno tre percorsi 
assistenziale di valenza regionale 

AOUTS RENE -potenzia la dialisi peritoneale (miglioramento 

dell’indice 2014, pari a 28 pazienti prevalenti in 

dialisi domiciliare su 200 dializzati complessivi) e 

inserimento in dialisi peritoneale di almeno 30 

pazienti  

-potenzia la dialisi peritoneale con obiettivo di utilizzare 
questa metodica almeno nel 20% dei pazienti in dialisi  

 

AOUTS FEGATO Non Presente b. Avvio della filiera fegato, con partecipazione alla 
definizione di almeno 3 percorsi assistenziali regionali 

AOUTS POLMONE a.contribuisce a ridurre il tasso di ospedalizzazione 
dei pazienti di età 50-74 anni affetti da BPCO 
attraverso l’avvio del PDTA sui pazienti affetti da 
BPCO costruito nel 2014 dai professionisti di 
AAS1 e AOUTs e del suo monitoraggio (valore 
medio regionale 2013 di 101,5 fonte Bersaglio) 

a.contribuisce a ridurre il tasso di ospedalizzazione dei 
pazienti di età 50-74 anni affetti da BPCO attraverso l’avvio 
del PDTA sui pazienti affetti da BPCO costruito nel 2014 dai 
professionisti di AAS1 e AOUTs e del suo monitoraggio, 
portandolo al di sotto del 70 per 100.000 residenti 
(valore medio regionale 2013 di 101,5 fonte Bersaglio) 

 

3.4.2 Patologie tempo dipendenti  

Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale 
 

Risultato atteso 
da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di INTEGRARE il risultato atteso di 

seguito indicato: 

AOUTS ICTUS -garantisce, assieme alle strutture del 118 e di 
emergenza sia del territorio giuliano che isontino, il 
trattamento trombolitico ad almeno il 6% dei 
pazienti con ictus acuto: circa 50 pazienti con ictus 
acuto sottoposti a trombolisi venosa 

-garantisce, assieme alle strutture del 118 e di emergenza 
sia del territorio giuliano che isontino, il trattamento 
trombolitico ad almeno il 6% dei pazienti con ictus acuto: 
almeno 65 pazienti con ictus acuto sottoposti a trombolisi 
venosa 
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AOUTS PRONTO SOCCORSO ed 
EMERGENZA URGENZA 

a) la riduzione  del tempo d’attesa dei codici 
verdi triage (dal 55 all’80% nel secondo semestre 
2015; standard regionale: 80%)  

a. riduzione del tempo d’attesa dei codici verdi triage 
portandola entro 1h nell’80% dei casi (dal 55 all’80% nel 
secondo semestre 2015; standard regionale: 80%)  

AOUTS PRONTO SOCCORSO ed 
EMERGENZA URGENZA 

a) l’incremento dei pazienti con codice verde 
triage non inviati a ricovero che permangono in 
pronto soccorso meno di 4 ore (dal 42 all’80% nel 
secondo semestre 2015; standard regionale: 85%)  

c. incremento dei pazienti con codice verde triage non inviati 
a ricovero che permangono in pronto soccorso meno di 4 ore 
portandolo a valori superiori all’85% (dal 42 all’80% nel 
secondo semestre 2015; standard regionale: 85%)  

AOUTS MALATTIE RARE a. partecipa con i propri professionisti alla 
formalizzazione di almeno tre percorsi 
assistenziale di valenza regionale 

a. partecipa con i propri professionisti alla definizione di 
almeno tre percorsi assistenziale di valenza regionale 

AOUTS MALATTIE REUMATICHE a. partecipa alla formalizzazione di almeno due 
percorsi assistenziale di valenza regionale 

a. partecipa alla definizione di almeno due percorsi 
assistenziale di valenza regionale 

 

3.4.6 Livelli di assistenza 

Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale 
 

Risultato atteso 
da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di RIFORMULARE il risultato atteso di 

seguito indicato: 

AOUTS Riduzione tasso diurno di tipo 
diagnostico 

Ridurre il numero di ricoveri in DH a finalità 
diagnostiche al di sotto del 30% di tutti i DH di 
tipo medico (valore medio regionale del 2013 del 

49,1%, fonte Piano dei Controlli regionali)  

-Riduzione del 10% rispetto al valore 1.7.2014-
31.12.2014 del tasso di ricovero diurno di tipo 
diagnostico. Il tasso non deve comunque essere 
superiore al 50%. 

 

3.7.1 Rischio amministrativo 

Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale 
 

Risultato atteso 
da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di INTEGRARE il risultato atteso di 

seguito indicato: 

AOUTS Rischio amministrativo Non presente Fermo restando l’autonomia dell’Aziende 
nell’attuazione della legge 6 novembre 2012 n. 190  
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
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amministrazione”, l’AOUTS collaborerà con la Direzione 
Centrale alla rilevazione ed individuazione dei principali 
rischi amministrativi, in particolare nei seguenti settori: 

- Acquisizione, gestione, valutazione del 
personale; 

- Acquisizione e gestione di beni e servizi 
sanitari e non sanitari; 

- Affidamento di lavori, servizi e forniture; 
- Provvedimenti con effetto esterno di spesa; 

Libera professione. 

 

3.7.2 Sistemi informativi 

Azienda 

Sanitaria 

Obiettivo aziendale 

 

Risultato atteso 

da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 

Alle aziende è richiesto di INTEGRARE il risultato atteso di 
seguito indicato: 

AOUTS Sistemi informativi In particolare, aderirà al programma di:  
-refertazione on line per le prestazioni già 
refertate con firma digitale. Si ricorda a tal fine che 
si è in attesa che Insiel metta a disposizione ad 
AOUTS il sistema di firma digitale sugli applicativi 
di area Laboratorio 
pagamento on line delle prestazioni   

prenotazione delle prestazioni ambulatoriali per le 
principali visite di branca 

-  

In particolare, aderirà sulla base della tempistica definita 
dal programma regionale a:  
- refertazione on line per le prestazioni già refertate 
con firma digitale. Si ricorda a tal fine che si è in attesa che 
Insiel metta a disposizione ad AOUTS il sistema di firma 

digitale sugli applicativi di area Laboratorio 
- pagamento on line delle prestazioni   
- prenotazione delle prestazioni ambulatoriali per le 
principali visite di branca 
- consultazione liste di attesa di tutte le 
prestazioni erogate, indicando la prima data utile 
- tempo di accesso ai servizi di pronto soccorso 
per codice triage 

AOUTS Utilizzo firma digitale In merito agli obiettivi regionali del rispetto di 

alcuni standard di servizio sull’utilizzo della firma 

digitale (percentuale minima di refertazione con 

firma digitale rispetto al totale dei referti), si 

E’ obbligatorio l’utilizzo della firma digitale sui referti. 
La percentuale minima di refertazione con firma digitale 
rispetto al totale dei referti è la seguente: 
-G2 clinico >80% in particolare la lettera di dimissione 
ospedaliera 
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specifica che:  

-per quanto riguarda i referti ambulatoriali G2 
Clinico (nel cui ambito opera la radiologia) e 
Cardionet la firma digitale è già applicata su una 
percentuale almeno dell’80%; 
-per quanto riguarda i referti ambulatoriali di 
anatomia patologica la firma digitale è già 
applicata sul 100% dei casi; 
-per quanto riguarda le lettere di dimissione si 
rimane in attesa che venga messo a disposizione 
da Insiel il software di firma; 

-per quanto riguarda la firma digitale per la 
refertazione su applicativi di area laboratorio 
(laboratorio patologia clinica, microbiologia e 
medicina trasfusionale) si resta in attesa di 
pianificazione Insiel in tal senso; 
-infine, per quanto riguarda la refertazione ECG, si 
resta in attesa dell’indicazione sulle modalità da 
attuarsi. 

-Laboratorio e Microbiologia > 95% 
-Medicina Trasfusionale > 90% 
-Radiologia > 95% 
-ECG > 80% 
 
 

AOUTS Attività innovative di sistema: 
1.Sistema di gestione dell’attività 
sanitaria in ambito ospedaliero  
a.Attività propedeutiche alla 
realizzazione della Cartella 
integrata clinico assistenziale 
b.Estensione del sistema ECG  
2.Sistema direzionale aziendale 
a. governo del personale 
b. governo logistico 
3.Sistema direzionale regionale 
a. data warehouse gestionale 
b. sviluppo registro regionale dei 
dispositivi medici impiantabili 

Non presente Partecipazione ai tavoli di lavoro organizzati dalla 
direzione regionale. 
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA “S. MARIA DELLA MISERICORDIA” DI UDINE 
 
3.1.4 (4.1.1) Centrale operativa 118 unica regionale e sistema dell’emergenza urgenza 
Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale 
 

Risultato atteso 
da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di INTEGRARE il risultato atteso di seguito 

indicato: 

AOUUD Assegnare le risorse ed il personale 
che opera presso la Centrale 
operativa 118 all’AAS2 

Entro il 31.10 è individuato il personale da 
assegnare in base alle competenze definite, con 
garanzia di mantenimento delle funzioni che 
rimarranno in carico all’azienda 
(elisoccorso/servizio ambulanze territoriale) 

Partecipazione ai gruppi di lavoro regionali relativa alla 
definizione organizzativa della C.O. 118 unica 

 
3.3.3 (4.3.2) Programmazione degli interventi socio-sanitari: Accreditamento 

Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale 
 

Risultato atteso 
da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di INTEGRARE il risultato atteso di seguito 

indicato: 

AOUUD Programma regionale di 
accreditamento 
 

NON PRESENTE -Messa a disposizione dei valutatori per i sopralluoghi 
di accreditamento 
-Partecipazione al programma di autovalutazione dei 
requisiti e alla redazione dei relativi piani di 
adeguamento 

 
3.3.3 (4.3.2) Programmazione degli interventi socio-sanitari: Percorso nascita 

Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale 
 

Risultato atteso 
da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di INTEGRARE il risultato atteso di seguito 

indicato: 

AOUUD Collaborazione tramite i referenti 
aziendali del Comitato percorso 
nascita regionale al 
raggiungimento obiettivo 
regionale di miglioramento 
qualità cure in ambito materno-
neonatale 

NON PRESENTE Partecipazione del referente aziendale ai lavori del 
tavolo regionale denominato “Comitato per il percorso 
nascita regionale” 

 



                                                                                                              Azienda ospedaliero-universitaria “S. Maria della Misericordia” di Udine 

 

57 
 

3.3.3 (4.3.2) Programmazione degli interventi socio-sanitari: Cooperazione sanitaria transfrontaliera ed internazionale 

Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale 
 

Risultato atteso 
da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di INTEGRARE il risultato atteso di seguito 

indicato: 

AOUUD Cooperazione sanitaria 
transfrontaliera ed internazionale 

NON PRESENTE - Collaborazione nel percorso di adozione del progetto 
obiettivo sulla sanità transfrontaliera ed alla 
predisposizione del piano di integrazione sociosanitaria 
per l’integrazione dei sistemi sociosanitari italiani e 
sloveni. 
- Collaborazione, previa adozione di idonee misure 
organizzative, alla ricognizione dei bisogni di ricerca in 
ambito sanitario e sociosanitario, al fine dell’ideazione, 
progettazione e gestione di iniziative, a finanziamenti 
UE diretto e indiretto. 
 
Previste proposte di attività di sviluppo sui temi in 
particolare di: 
- Sostegno all’empowerment del cittadino nei rapporti 
con le istituzioni sanitarie; 
- Sistemi esperti per il supporto alle decisioni cliniche 
sulle malattie croniche; 
- Individuazione nell’ambito delle patologie croniche, di 
modalità di monitoraggio dei percorsi di cura e 
riabilitazione dei pazienti tramite soluzioni tecnologiche 
anche fortemente innovative. 

 
3.4.1 (4.4.1) Insufficienze d’organo e trapianti 

Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale 
 

Risultato atteso 
da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di INTEGRARE il risultato atteso di seguito 

indicato: 

AOUUD Rene: potenziamento della Dialisi 

peritoneale 

20% dei pazienti in dialisi peritoneale afferenti al 

Centro Dialisi di Udine 

Almeno 20% dei pazienti in dialisi peritoneale afferenti al 

Centro Dialisi di Udine 

AOUUD Fegato: avviare l’attività della struttura 
autonoma di Epatologia con degenze 

Attivazione sulla base delle indicazioni regionali Attivazione sulla base delle indicazioni regionali e 

partecipa alla definizione di almeno 3 percorsi 
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per i pazienti trapiantati di fegato assistenziali 

 
3.4.2 (4.4.3) Patologie tempo dipendenti 

Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale 
 

Risultato atteso 
da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di INTEGRARE il risultato atteso di seguito 

indicato: 

AOUUD Aumento dell’attività di trombolisi 
endovenosa ed Attivazione rete 
regionale per la gestione del paziente 
con ictus, in attuazione alla 
DGR2198/2014 

Attuazione secondo le indicazioni e la tempistica 
definita dalla Regione, tenuto conto che l’attivazione 
necessita di investimenti (circa 450.000 € di lavori e 
15 mesi necessari per la realizzazione del progetto 
 

Obiettivo e risultato atteso da stralciare 

AOUUD Aumento dell’attività di trombolisi 
endovenosa ed endoarteriosa 

>= 100 
 

>= 100 
-équipe per la trombolisi endoarteriosa attivabile h24 
(almeno 4 medici formati e attivi) 

AOUUD Ridurre l’attesa per i codici verdi entro 
1h 

In almeno il 75% dei casi con attesa entro 1h (dato 
aziendale 2013 = 71%) 

In almeno il 80% dei casi con attesa entro 1h (dato aziendale 

2013 = 71%) 

 
3.4.3 (4.4.4) Reti di patologia 
Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale 
 

Risultato atteso 
da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di INTEGRARE il risultato atteso di seguito 

indicato: 

AOUUD Rete Malattie rare 
 

Non presente - Partecipazione e collaborazione alle attività regionali 
di rilancio della rete malattie rare con definizione di 
almeno 3 percorsi assistenziali 

-Implementazione, da parte dei presidi autorizzati, del 
flusso informativo al registro regionale di cui al DM 
279/2001 

AOUUD Rete Malattie reumatiche 

 

Non presente - Partecipazione e collaborazione alle attività regionali 
della rete reumatologica con definizione di almeno 2 
PDTA.  

- Attivazione degli ambulatori di reumatologia previsti 
dalla rete. 
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AOUUD Rete Malattia oncologica Non presente - Partecipazione e collaborazione alle attività regionali 
della rete oncologica 

AOUUD Rete Cure palliative e terapia del 
dolore 

Non presente -Partecipazione e collaborazione alle attività regionali 
della rete delle cure palliative e terapia del dolore 

-Utilizzo degli strumenti di valutazione del dolore e delle 
modalità operative di documentazione sia per le 
strutture sanitarie pubbliche, che private accreditate, 
che per quanto riguarda l’assistenza domiciliare 

-Revisione della documentazione sanitaria in uso con 
l’acquisizione delle informazioni richieste tramite 
l’Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio 
dell'assistenza erogata presso gli Hospice che devono 
garantire l’invio mensile dei dati richiesti per il flusso 
ministeriale. 

 
3.4.4 (4.4.5) Materno Infantile 

Azienda 

Sanitaria 

Obiettivo aziendale 

 

Risultato atteso 

da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 

Alle aziende è richiesto di INTEGRARE il risultato atteso di seguito 
indicato: 

AOUUD Ridurre i parti con taglio cesareo 
(sono escluse dal conteggio le donne 
che hanno già partorito con taglio 
cesareo) 

<= 21% (dato aziendale al 30.9.2014 = 22,7%) Riduzione del 10% rispetto al 2014 dei parti cesarei  

AOUUD Ridurre i parti indotti 

farmacologicamente 

<= 22% (dato aziendale al 2013 = 25,6%) I parti indotti farmacologicamente devono essere 
ridotti al di sotto del 20% (dato aziendale al 2013= 25,6%) 

 
3.4.6 (4.4.7) Erogazione livelli di assistenza 

Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale 
 

Risultato atteso 
da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di INTEGRARE il risultato atteso di seguito 

indicato: 

AOUUD Ridurre il numero di ricoveri in Day 
Hospital medico con finalità 

<= 35% (dato aziendale al 30.9.2014= 46%) Riduzione del 10% rispetto al valore 1.7.2014-31.12.2014 
del tasso di ricovero diurno di tipo diagnostico. Il tasso 
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diagnostica– obiettivo valido sia per 
l’età adulta che pediatrica 

non deve comunque essere superiore al 50%. 

AOUUD Ridurre la percentuale di ricoveri 
medici oltre soglia per pazienti >= 65 

anni 

<= 5% (dato aziendale al 2013= 6,9%) <= 4% (dato aziendale al 2013= 6,9%) 

 
3.4.7 (4.4.8) Tempi d’attesa 

Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale 
 

Risultato atteso 
da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di INTEGRARE il risultato atteso di seguito 

indicato: 

AOUUD Partecipazione allo sviluppo dei 
criteri di priorità regionali 

Non presente l’Azienda parteciperà allo sviluppo dei criteri di priorità 
regionali secondo le indicazioni della Direzione Centrale 

AOUUD Comitato per il monitoraggio e la 
valutazione andamento tempi di 
attesa 

Non presente attivare, entro aprile 2015, il comitato per il 
monitoraggio e la valutazione dell’andamento dei tempi 
d’attesa delle prestazioni erogate, composto da 
rappresentanti dei cittadini e da professionisti 

 
3.4.8 (4.4.9) Rischio clinico 

Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale 
 

Risultato atteso 
da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di INTEGRARE il risultato atteso di seguito 

indicato: 

 Rischio clinico Si rimanda a quanto scritto nel PAL 1. Monitoraggio degli indicatori concordati 
2. Rischio infettivo* 
3. Lesioni da pressione* 
4. Controllo del dolore * 
5. Cadute* 
6. Sicurezza nella documentazione sanitaria del 
percorso del paziente* 
7. Incident reporting* 
8. Identificazione paziente* 
9. Violenza su operatori* 
10. Programmi nazionali sul rischio clinico 
(partecipazione) 
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11. Empowerment di cittadini e pazienti (sviluppo, 
adozione, diffusione) 
 
* (diffusione, messa regime, monitoraggio delle 
raccomandazioni e dei programmi regionali e 
raccomandazioni ministeriali) 

 
3.7.2 (4.7.2) Sistema informativo 

Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale 
 

Risultato atteso 
da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di INTEGRARE il risultato atteso di seguito 

indicato: 

 Completare l’avviamento dei servizi 
online per il cittadino 

Non presente Sviluppare e implementare alcuni servizi prioritari per il 
cittadino (referti on line, pagamento on line, 
prenotazione on line, consultazione liste attesa), sulla 
base della tempistica regionale 

 Utilizzare la firma digitale - Referti del G2 Clinico > 80%,  
- Laboratorio e microbiologia > 80% 
- Medicina trasfusionale > 90 % 
- Anatomia patologica > 95 % 
- Radiologia > 80% 

E’ obbligatorio l’utilizzo della firma digitale sui referti. 
La percentuale minima di refertazione con firma digitale 
rispetto al totale dei referti è la seguente: 
-G2 clinico >80% in particolare la lettera di dimissione 
ospedaliera 
-Laboratorio e Microbiologia > 95% 
-Medicina Trasfusionale > 90% 
-Radiologia > 95% 

-ECG > 80% 

 Prosecuzione progetti avviati 
negli anni precedenti, in tema di: 

• Sicurezza 

• Privacy 
Ricetta elettronica da estendere, 
oltre che alla farmaceutica, anche 
alla specialistica ambulatoriale 
per MMG, PLS e gli specialisti 
convenzionati e dipendenti del 

Inoltre collaborerà, come negli anni scorsi, alle 

attività regionali presenti nella pianificazione 

in essere tra cui  

-sicurezza 
-privacy 
-sistemi di governo 
 

-Sicurezza: uniformità in azienda dei documenti previsti 
per la sicurezza. Ottimizzazione delle procedure di 
revisione dei referti già firmati. 
-Privacy: uniformità in azienda di presentazione 
dell’informativa al cittadino e delle procedure di 
raccolta del consenso informato e di oscuramento e de-
oscuramento.  
-Ricetta dematerializzata: estensione della ricetta 
dematerializzata oltre che alla farmaceutica, anche alla 
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SSR specialistica ambulatoriale, per i MMG e i PLS e gli 
specialisti convenzionati e dipendenti del SSR sulla 
base della tempistica definita dal programma regionale 

 Attività innovative di sistema: 

1.Sistema di gestione dell’attività 
sanitaria in ambito ospedaliero  
a.Attività propedeutiche alla 
realizzazione della Cartella 
integrata clinico assistenziale 
b.Estensione del sistema ECG  
2.Sistema direzionale aziendale 
a. governo del personale 
b. governo logistico 
3.Sistema direzionale regionale 
a. data warehouse gestionale 
b. sviluppo registro regionale dei 
dispositivi medici impiantabili 

Non presente Partecipazione ai tavoli di lavoro organizzati dalla 
direzione regionale. 
 
 

 
3.7.3. (4.7.3) Piattaforma multimediale 

Azienda 

Sanitaria 

Obiettivo aziendale 

 

Risultato atteso 

da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 

Alle aziende è richiesto di INTEGRARE il risultato atteso di seguito 
indicato: 

 Sistema PACS regionale Si rimanda a quanto scritto nel PAL a. completamento attività relativa all’ecografia 
ginecologica e prenatale; collaborazione, analisi e 
pianificazione per l’avvio delle nuove funzionalità di 
endoscopia digestiva; in una fase successiva 
collaborazione e analisi per la broncoscopia e la 
radioterapia. 
b. completamento della realizzazione dei casi d’uso 
relativi alla consultazione/visualizzazione di referti e 
immagini negli ambiti inter-aziendale ed emergenziale 
(nel pieno rispetto dei vincoli e raccomandazioni del 
Garante della Privacy, previa verifica di disponibilità 
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della rete telematica regionale a larga banda); 
c. integrazione delle potenzialità elaborative del 
sistema PACS con moduli aggiuntivi per l’analisi 
diagnostica evoluta in distretti anatomici specifici; 
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Irccs “Burlo Garofolo” di Trieste 
 
3.1.6 Laboratorio analisi e Microbiologia e virologia 
Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale 
 

Risultato atteso 
da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di INTEGRARE il risultato atteso di seguito 

indicato: 

BURLO Laboratori analisi e Microbiologia 
e virologia 

Su questa base, l’Istituto, in accordo con 
AAS1/AOUTS, definirà entro il 31.5.2015 un 
cronoprogramma di riorganizzazione delle attività 
che porterà, entro il 31.12.2015, allo spostamento 
dell’attività di Laboratorio analisi e Microbiologia e 
virologia presso la sede HUB del presidio 
ospedaliero Cattinara-Maggiore di Trieste e il 
mantenimento di un Laboratorio satellite presso il 
Burlo. 

Su questa base, l’Istituto, in accordo con AAS2/AOUTS, 
definirà entro il 31.5.2015 un cronoprogramma di 
riorganizzazione delle attività che porterà, entro il 
31.12.2015, allo spostamento dell’attività di Laboratorio 
analisi e Microbiologia e virologia presso la sede HUB del 
presidio ospedaliero Cattinara-Maggiore di Trieste e il 
mantenimento di un Laboratorio satellite presso il Burlo. 

 
3.3.3 Programmazione degli interventi sociosanitari - Cooperazione sanitaria transfrontaliera ed internazionale 
Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale 
 

Risultato atteso 
da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di INTEGRARE il risultato atteso di seguito 

indicato: 

BURLO Cooperazione sanitaria 

transfrontaliera ed internazionale 

Non presente - Collaborazione nel percorso di adozione del progetto 
obiettivo sulla sanità transfrontaliera ed alla 
predisposizione del piano di integrazione sociosanitaria 
per l’integrazione dei sistemi sociosanitari italiani e 
sloveni. 
- Collaborazione, previa adozione di idonee misure 
organizzative, alla ricognizione dei bisogni di ricerca in 
ambito sanitario e sociosanitario, al fine dell’ideazione, 
progettazione e gestione di iniziative, a finanziamenti 
UE diretto e indiretto. 
 
Previste proposte di attività di sviluppo sui temi in 
particolare di: 
- Sostegno all’empowerment del cittadino nei rapporti 
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con le istituzioni sanitarie; 
- Sistemi esperti per il supporto alle decisioni cliniche 
sulle malattie croniche; 
- Individuazione nell’ambito delle patologie croniche, di 
modalità di monitoraggio dei percorsi di cura e 
riabilitazione dei pazienti tramite soluzioni tecnologiche 
anche fortemente innovative. 

 
3.4.6 Erogazione dei livelli di assistenza 

Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale 
 

Risultato atteso 
da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di INTEGRARE il risultato atteso di seguito 

indicato: 

BURLO Obiettivo aziendale 
Miglioramento dell’appropriatezza 
dell’assistenza ospedaliera: 
1. riduzione numero ricoveri ordinari 
medici brevi al di sotto del 15% 

2. riduzione dei numeri di ricoveri in 
Day Hospital medico con finalità 
diagnostica 
4. riduzione della degenza media pre-
operatoria 
5. riduzione della percentuale di 
ricoveri ripetuti 
 

Applicazione del Piano dei controlli della qualità e 
appropriatezza delle prestazioni. 
Si prevedono inoltre interventi mirati (verifica 
cartelle, audit, …) per il raggiungimento per l’anno 
2015 degli obiettivi relativi ai punti 2, 4 e 5. 

 

1. riduzione numero ricoveri ordinari medici brevi al di 
sotto del 15% 
2. riduzione del 10% rispetto al valore 1.7.2014-
31.12.2014 del tasso di ricovero diurno di tipo 
diagnostico. Il tasso non deve comunque essere 
superiore al 50%.  
4. riduzione della degenza media pre-operatoria per 
interventi chirurgici programmati al di sotto di 0,9 
5. riduzione della percentuale di ricoveri ripetuti al di 
sotto del 5% 

 
3.7.2 Sistemi informativi 

Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale 
 

Risultato atteso 
da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di INTEGRARE/RIFORMULARE il risultato 

atteso di seguito indicato: 

BURLO Completare l’avviamento dei 
servizi online per il cittadino  

Non presente Sviluppare e implementare alcuni servizi prioritari per il 
cittadino (referti on line, pagamento on line, 
prenotazione on line, consultazione liste attesa), sulla 
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base della tempistica regionale 

BURLO Prosecuzione progetti avviati 
negli anni precedenti, in tema di: 

• Sicurezza 

• Privacy 
Ricetta elettronica da estendere, 
oltre che alla farmaceutica, anche 
alla specialistica ambulatoriale 
per MMG, PLS e gli specialisti 
convenzionati e dipendenti del 
SSR 

Non presente - Sicurezza: uniformità in azienda dei documenti 
previsti per la sicurezza. Ottimizzazione delle procedure 
di revisione dei referti già firmati. 
- Privacy: uniformità in azienda di presentazione 
dell’informativa al cittadino e delle procedure di 
raccolta del consenso informato e di oscuramento e de-
oscuramento.  
Collaborazione con la direzione regionale per 
l’estensione della ricetta dematerializzata per la 
specialistica ai MMG e PLS e la farmaceutica secondo il 
programma regionale. 

BURLO Utilizzo firma digitale E’ obbligatorio l’utilizzo della firma digitale sui 

referti prodotti sui sistemi clinici regionali (G2 
Clinico, Laboratorio e microbiologia, Medicina 
trasfusionale, Anatomia patologica, Radiologia, 
ECG). Per il Burlo l’obiettivo riguarda G2 Clinico, 
Laboratorio e microbiologia, Radiologia, ECG. Per 
quanto riguarda i referti di laboratorio e ECG lo 
strumento non è stato ancora reso disponibile: 
l’indicatore di copertura potrà pertanto essere 
calcolato solo dopo l’avviamento della firma 
secondo le tempistiche del piano SISR, tenendo 
conto di un adeguato tempo di rodaggio stimabile 

in tre mesi. 

E’ obbligatorio l’utilizzo della firma digitale sui referti. 
La percentuale minima di refertazione con firma digitale 
rispetto al totale dei referti è la seguente: 
-G2 clinico >80% in particolare la lettera di dimissione 
ospedaliera 
-Laboratorio e Microbiologia > 95% 
-Medicina Trasfusionale > 90% 
-Radiologia > 95% 
-ECG > 80% 

BURLO Attività innovative di sistema: 

1.Sistema di gestione dell’attività 
sanitaria in ambito ospedaliero  
a.Attività propedeutiche alla 
realizzazione della Cartella 
integrata clinico assistenziale 
b.Estensione del sistema ECG  
2.Sistema direzionale aziendale 

Non presente Partecipazione ai tavoli di lavoro organizzati dalla 
direzione regionale. 
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a. governo del personale 
b. governo logistico 
3.Sistema direzionale regionale 
a. data warehouse gestionale 
b. sviluppo registro regionale dei 
dispositivi medici impiantabili 
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Irccs “CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO” DI AVIANO 
 
3.1.1 Nuovi atti aziendali  

Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale 
 

Risultato atteso 
da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di RIFORMULARE il risultato atteso di 

seguito indicato: 

CRO Predisposizione proposta nuovo 
atto aziendale secondo i principi e 
i criteri dettati dalla Giunta 
regionale  

Entro il 30.06.2015 Proposta di nuovo atto aziendale, coerente con i principi 
e criteri regionali, predisposta ed inoltrata alla DCS etro 
il 30.6.2015, e comunque a seguit della deliberazione dei 
“Principi e criteri per l’adozione dell’Atto aziendale” da 
parte della Giunta regionale. 

 
3.1.6 Laboratori analisi e Microbiologie e virologia 

Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale 
 

Risultato atteso 
da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di INTEGRARE il risultato atteso di 

seguito indicato: 

CRO Predisposizione di un documento 
di riorganizzazione complessiva 
delle attività di Laboratorio analisi 
e Microbiologia 

Non presente Elaborazione di documento condiviso tra AAS5 e CRO 
 

 
3.3.3 Programmazione degli interventi socio-sanitari 

Cooperazione sanitaria transfrontaliera ed internazionale 

Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale 
 

Risultato atteso 
da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di INTEGRARE il risultato atteso di 

seguito indicato: 

CRO Cooperazione sanitaria 
transfrontaliera ed internazionale 

Non presente - Collaborazione nel percorso di adozione del progetto 
obiettivo sulla sanità transfrontaliera ed alla 
predisposizione del piano di integrazione sociosanitaria 
per l’integrazione dei sistemi sociosanitari italiani e 
sloveni. 
- Collaborazione, previa adozione di idonee misure 
organizzative, alla ricognizione dei bisogni di ricerca in 
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ambito sanitario e sociosanitario, al fine dell’ideazione, 
progettazione e gestione di iniziative, a finanziamenti 
UE diretto e indiretto. 
 
Previste proposte di attività di sviluppo sui temi in 
particolare di: 
- Sostegno all’empowerment del cittadino nei rapporti 
con le istituzioni sanitarie; 
- Sistemi esperti per il supporto alle decisioni cliniche 
sulle malattie croniche; 
- Individuazione nell’ambito delle patologie croniche, di 
modalità di monitoraggio dei percorsi di cura e 
riabilitazione dei pazienti tramite soluzioni tecnologiche 
anche fortemente innovative. 

 
3.4.3 Reti di patologia 

Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale 
 

Risultato atteso 
da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di INTEGRARE/RIFORMULARE il 

risultato atteso di seguito indicato: 

CRO Rete delle malattie rare partecipazione alle attività regionali di rilancio 
della rete malattie rare con definizione 
formalizzazione di almeno 3 percorsi assistenziali 

partecipazione alle attività regionali di rilancio della rete 
malattie rare con definizione di almeno 3 percorsi 
assistenziali 

CRO Malattia oncologica 1.Definizione formalizzazione ed avvio dell’attività 

della rete oncologica 

1.Definizione ed avvio dell’attività della rete oncologica 

CRO Cure palliative e terapia del dolore -Sviluppo della presa in carico coordinata ed 
integrata tra i diversi setting in collaborazione con 
AAS5, in particolare per i pazienti oncologici. 
 

-Sviluppo della presa in carico coordinata ed integrata tra i 
diversi setting in collaborazione con AAS5, in particolare per i 
pazienti oncologici. 
-Utilizzo degli strumenti di valutazione del dolore e delle 
modalità operative di documentazione sia per le 
strutture sanitarie pubbliche, che private accreditate, 
che per quanto riguarda l’assistenza domiciliare.  
-Revisione della documentazione sanitaria in uso con 
l’acquisizione delle informazioni richieste tramite 
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l’Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio 
dell'assistenza erogata presso gli Hospice che devono 
garantire l’invio mensile dei dati richiesti per il flusso 
ministeriale.  
-Aumento del 10% dei decessi in abitazione/domicilio 
per le persone di età > ai 65 anni. 

 
3.4.6 Erogazione dei livelli di assistenza 

Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale 
 

Risultato atteso 
da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di RIFORMULARE il risultato atteso di 

seguito indicato: 

CRO Riduzione del numero di ricoveri in 
day hospital medico con finalità 
diagnostica (obiettivo valido sia per 
l’età adulta che pediatrica) 

< 30% riduzione del 10% rispetto al valore 1.7.2014-
31.12.2014 del tasso di ricovero diurno di tipo 
diagnostico. Il tasso non deve comunque essere 
superiore al 50%. 

 
3.4.7 Tempi d’attesa 

Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale 
 

Risultato atteso 
da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di INTEGRARE il risultato atteso di 

seguito indicato: 

CRO Partecipazione allo sviluppo dei 
criteri di priorità regionali. 

Non presente l’Azienda parteciperà allo sviluppo dei criteri di priorità 
regionali secondo le indicazioni della Direzione Centrale 

 

3.4.9 Qualità ed appropriatezza nell’erogazione delle cure 
Contrasto all’inappropriatezza e alla sovra-diagnosi  

Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale 
 

Risultato atteso 
da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di INTEGRARE il risultato atteso di 

seguito indicato: 

CRO Contrasto all’inappropriatezza e 
alla sovra-diagnosi 

Non presente Evidenza di alcuni interventi da prescrivere con 
maggiore prudenza coerentemente al programma 
internazionale di choosing wisely tra quelli proposti 
dal livello regionale. 
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3.7.2 Sistema informativo 
Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale 
 

Risultato atteso 
da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di INTEGRARE il risultato atteso di 

seguito indicato: 

CRO Completare l’avviamento dei 
servizi online per il cittadino 

Non presente Sviluppare e implementare alcuni servizi prioritari per il 
cittadino (referti on line, pagamento on line, 
prenotazione on line, consultazione liste attesa), sulla 
base della tempistica regionale 

CRO Prosecuzione progetti avviati 
negli anni precedenti, in tema di: 

• Sicurezza 

• Privacy 

Non presente - Sicurezza: uniformità in azienda dei documenti 
previsti per la sicurezza. Ottimizzazione delle procedure 
di revisione dei referti già firmati. 
Privacy: uniformità in azienda di presentazione 
dell’informativa al cittadino e delle procedure di 
raccolta del consenso informato e di oscuramento e de-
oscuramento. 

CRO Estensione obbligatoria della firma 
digitale 

-G2 clinico >80% del totale delle lettere di 
dimissione per i ricoveri ordinari 
-Laboratorio e Microbiologia > 99% del totale dei 
referti 
-Anatomia Patologica > 99% del totale dei referti 
-Radiologia > 99% 

-ECG > 60% 

 

E’ obbligatorio l’utilizzo della firma digitale sui referti. 
La percentuale minima di refertazione con firma digitale 
rispetto al totale dei referti è la seguente: 
-G2 clinico >80% in particolare la lettera di dimissione 
ospedaliera 
-Laboratorio e Microbiologia > 95% 
-Medicina Trasfusionale > 90% 
-Radiologia > 95% 

-ECG > 80% 

CRO Attività innovative di sistema: 

1.Sistema di gestione dell’attività 
sanitaria in ambito ospedaliero  
a.Attività propedeutiche alla 
realizzazione della Cartella 
integrata clinico assistenziale 
b.Estensione del sistema ECG  
2.Sistema direzionale aziendale 
a. governo del personale 

Non presente Partecipazione ai tavoli di lavoro organizzati dalla 
direzione regionale. 
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b. governo logistico 
3.Sistema direzionale regionale 
a. data warehouse gestionale 
b. sviluppo registro regionale dei 
dispositivi medici impiantabili 
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EGAS 
 

1.Funzioni da accentrare nel 2015  

Azienda 
Sanitaria 

Obiettivo aziendale 
 

Risultato atteso 
da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 
Alle aziende è richiesto di INTEGRARE/RIFORMULARE il 

risultato atteso di seguito indicato: 

EGAS Formazione e comunicazione Avvio del procedimento di accreditamento del 
Centro di Formazione EGAS 

Avvio del procedimento di accreditamento del Centro di 
Formazione EGAS entro il 31/12/2015 

EGAS Concorso infermieri/OSS L’attività propedeutica all’avvio della procedura 
concorsuale unica regionale relativa al profilo 
professionale di infermiere sono già state 
intraprese. L’espletamento di tutte le fasi previste 
richiederà un impegno molto rilevante con tempi 

strettissimi per poter arrivare alla definizione di 
una graduatoria capiente rispetto ai fabbisogni 
delle aziende, entro i primi mesi del 2016. Si 
segnala a tale proposito che nelle linee di gestione 
è stato posto come obiettivo la conclusione del 
concorso unico regionale degli infermieri entro il 
31 ottobre e per gli OSS entro il 31 dicembre, 
anziché il loro avvio. Tali scadenze sono state 
pertanto riviste in fase negoziale perché 
incompatibili con la costituzione di una 
graduatoria utile. 

Entro il 31.12.2015 avvio delle procedure concorsuali per 
il concorso unico regionale per la qualifica di Infermiere 
professionale e Operatore socio sanitario tramite 
comunicazione ai candidati della data di svolgimento 
della prima prova di selezione 

EGAS Accentramento funzione 
provveditorato 

Presa in carico di tutte le attività già a capo del 
Dipartimento Servizi Condivisi ed entro il 2015 
provveditorato ASS3 – ASS4 – AOUD. 

La funzione di provveditorato delle ex aziende Ass3, 
Ass4 e Aouud transita all'Egas entro il 31.12.2015 

 

4. Ulteriori funzioni da accentrare 

Azienda 

Sanitaria 

Obiettivo aziendale 

 

Risultato atteso 

da PAL / PAO aziendale 

Prescrizione 

Alle aziende è richiesto di INTEGRARE il risultato atteso di 
seguito indicato: 

EGAS Sviluppo del nuovo sito web dell'ente Per supportare adeguatamente la gestione delle Per supportare adeguatamente la gestione delle attività 
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conforme alle norme previste per 
l'accessibilità ai siti web delle 
Pubbliche amministrazioni 

attività descritte, EGAS ha previsto di sviluppare 
un nuovo sito internet in linea con le tecnologie 
più avanzate oggi disponibili. 
 

descritte, EGAS ha previsto di sviluppare un nuovo sito 
internet in linea con le tecnologie più avanzate oggi 
disponibili. 
Sito sviluppato ed accessibile agli utenti entro il 
31.12.2015 
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6.2 PROPOSTA DI MODIFICHE AI BILANCI PREVENTIVI AZIENDALI 
 

Variazioni ai bilanci preventivi 
Le variazioni ai bilanci preventivi aziendali sono state apportate prima della fase di consolidamento e sono finalizzate a correggere previsioni di valori economici 
effettuate da alcune aziende. 
Le previsioni non sono accoglibili quando risultano incongruenti con gli indirizzi di pianificazione regionale contenuti nel documento "Linee per la gestione del SSR 
nell'anno 2015" o nelle indicazioni contenute nelle direttive fornite dalla Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria, Politiche Sociali e Famiglia per la 
predisposizione del bilancio preventivo. 
La sotto riportata tabella evidenzia le variazioni derivanti da errate previsioni del S.S.R. e da errate imputazioni contabili. 
 

 

AAS 1 AAS 2 AAS 3 AAS 4 AAS 5 A.O.U UD A.O.U TS BURLO CRO TOTALE

0

600.100.100
Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale 

indistinto
16.000.000 10.959.000 26.959.000

600.100.200
Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale 

vincolato
(16.000.000) (12.000.000) (28.000.000)

674.822 674.822

(674.822) (674.822)

280 (383.000) (382.720)

630.100.100.400 Prestazioni di File F 141.568 141.568

630.100.100.600 Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata (141.568) (141.568)

0

0 0 0 0 (1.041.000) 0 280 (383.000) 0 (1.423.720)

305.100.100.200

Acquisti servizi sanitari per farmaceutica - da pubblico 

(Az iende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità 

intraregionale

(3.278.668) (3.278.668)

305.100.450.100.10
Acquisto prestazioni  distribuzione farmaci File F - 

Rimborso costo farmaci
3.278.668 3.278.668

263.546 188.678 1.041.000 280 (383.000) 1.110.504

(188.678) (188.678)

(263.546) (263.546)

365.100.500.900 Altri accantonamenti per rischi (143.000) (143.000)

365.300.400.200
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati 

da privati - altro
143.000 143.000

0 0 0 0 1.041.000 0 280 (383.000) 0 658.280

B.2.n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari

B.2.o)  Consulenze, Collaborazioni,  Interinale e altre prestaz ioni di lavoro sanitarie 

e sociosanitarie

B.4) Manutenzioni e riparaz ioni

B.11) Accantonamenti

TOTALE COSTI

B.2.i) Acquisti prestaz ioni di distribuzione farmaci File F

A.1.a.1) Contributi in conto esercizio da Regione  o Provincia Autonoma per quota 

F.S. regionale

A.1.b.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati

A.1.b.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro

A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad az iende sanitarie 

pubbliche

TOTALE RICAVI

B.2.b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica 
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AAS 2:

AAS 3:

AAS 4:

AAS 5:

A.O.U. TS

BURLO

Rettifica per errata contabilizzazione dell'integrazione del finanziamento: giroconto tra Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato (- € 12.000.000,00) e Contributi da Regione o Prov. Aut. per

quota F.S. regionale indistinto  (+ € 12.000.000,00).

Rettifica del finanziamento indistinto: riduzione dei Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto per riduzione quota Fondazione bambini ed autismo Onlus (- € 870.000,00) e contestuale

riduzione dei costi per Rimborsi assegni e contributi sanitari- contributi ad enti (-€ 870.000).

Rettifica del finanziamento indistinto: riduzione dei Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto per riduzione quota Associazione Centro Progetto Spilimbergo (- € 171.000) e contestuale

riduzione dei costi per Rimborsi assegni e contributi sanitari- contributi ad enti (-€ 171.000).

Rettifica ad integrazione dei Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione per mancata contabilizzazione dei Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule

staminali Extraregione (+€ 280,00) e contestuale incremento della vove Rimborsi, assegni e contributi sanitari (+€ 280,00). Quest'ultima voce è usata convenzionalemente per le rettifiche, l'azienda potrà in sede di

recepimento di queste modifiche imputare quest'importo al conto che ritiene più opportuno.

Rettifica per errata contabilizzazione di Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche (-€ 383.000,00) e contestuale rettifica dei costi con la riduzione dei costi per Rimborsi, assegni e

contributi sanitari (-€ 383.000,00). Quest'ultima voce è  usata convenzionalemente per le rettifiche, l'azienda potrà in sede di recepimento di queste modifiche imputare quest'importo al conto che ritiene più opportuno.

Rettifica per errata contabilizzazione delle quote accantonate per D.L. 158/2012 e per DGR 2549/2014: diminuzione del conto Altri accantonamenti per rischi (-€ 143.000,00) ed incremento del conto Accantonamenti

per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro (+€ 143.000,00).

Rettifica per errata contabilizzazione del ricavo delle prestazioni per la mobilità intraregionale farmaci da file F: riduzione del conto Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata (- € 141.568,00) e contestuale

aumento del conto prestazioni di File F (+ € 141.568,00).

Rettifica per errata contabilizzazione del costo delle prestazioni per la mobilità intraregionale farmaci da file F: riduzione del conto Acquisti servizi sanitari per farmaceutica convenzionata (- € 3.278.668,00) e

contestuale aumento del conto Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci di File F (+ € 3.278.668,00).

Rettifica per errata contabilizzazione dell'integrazione del finanziamento: giroconto tra Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato (- € 16.000.000,00) e Contributi da Regione o Prov. Aut. per

quota F.S. regionale indistinto  (+ € 16.000.000,00).

Rettifica per mancato rispetto del vincolo sulle manutenzioni edili impiantistiche: riduzione della voce manutenzioni e riparazioni per (- € 263.546,00) e incremento dei costi per Rimborsi, assegni e contributi sanitari (+

€ 263.546,00).

Rettifica per errata contabilizzazione a schema di conto economico dei ricavi per contributi finanziamento acquisti in leasing e ammortamento con liquidità propria: riduzione della voce Contributi da Regione o Prov. Aut.

(extra fondo) - Altro (-€ 674.822,00) ed incremento della voce Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati (+ € 674.822,00).

Rettifica per mancato rispetto del vincolo sulle prestazioni aggiuntive: riduzione della voce Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 (- € 97.500,00) e della voce Compensi diretti per

prestazioni aggiuntive al personale del comparto (- €91.178,00) e incremento dei costi per Rimborsi, assegni e contributi sanitari  (+ €  188.678,00).
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