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AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE 
(EX AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 1 “TRIESTINA” - EX AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI TRIESTE) 
 

 

AZIENDA OBIETTIVO RISULTATI ATTESI MODALITA' DI VALUTAZIONE

AAS1

ASUITS

Rispetto degli standard 

previsti per i tempi di 

attesa

I tempi d'attesa previsti dalla DGR 1439/2011 sono 

rispettati

Rispetto dei tempi di attesa a partire dal 1/10/2015 come da 

documento allegato

OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO

Su totale di 86 prestazioni oggetto di 

valutazione (43 in priorità B, 43 in priorità D) ci 

sono 76 prestazioni monitorabili.

Su 76 prestazioni, in 46 casi i tempi sono stati 

rispettati e in 30 non rispettati. (calcolo 

punteggio: 25/76*46)

AAS1

ASUITS

Progetti attinenti le 

attività clinico-

assistenziali

Utilizzo della Dialisi peritoneale in almeno il 20% dei 

pazienti in dialisi

- utilizzo della dialisi >= 20% obiettivo raggiunto

- utilizzo della dialisi: al raggiungimento del 10% obiettivo raggiunto al 

50%

- utilizzo dialisi < 20% obiettivo non raggiunto

Valutazione effettuata su:

-utilizzo della Dialisi peritoneale il 30 novembre 2015

-incremento rispetto al numero complessivo dei pazienti 2014

OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 50%

l'incremento della dialisi rispetto al 2014 è 

stato pari al 17%

AAS1

ASUITS

Progetti attinenti le 

attività clinico-

assistenziali

Riduzione dell'attesa dei codici verdi portandola sotto 

1H in almeno l'80% dei casi

- tempi attesa codici verdi <= 1 h in almeno l'80% degli accessi in PS 

obiettivo raggiunto

- tempi attesa codici verdi <= 1h in almeno il 70% degli accessi in PS 

obiettivo raggiunto al 50%

- tempi attesa codici verdi <= 1h in meno del 70% degli accessi in PS 

obiettivo non raggiunto

Dato calcolato sul periodo periodo: 1 luglio 2015 - 31 dicembre 2015

OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO

il tempo di attesa per i codici verdi inferiori 

all'ora è stato del 48,12%

AAS1

ASUITS
Campagna vaccinale

Incremento del 20%, rispetto al valore della campagna 

2014-2015, della copertura della vaccinazione 

antinfluenzale negli operatori sanitari. Il tasso non deve 

comunque essere inferiore al 35%

- incremento > 20% e tasso superiore al 35%: obiettivo raggiunto

- incremento > 20% e tasso inferiore al 35%: obiettivo non raggiunto

- incremento < 20% e tasso superiore al 35%: obiettivo raggiunto al

50%

- incremento < 20% e tasso inferiore al 35%: obiettivo non raggiunto

Dato calcolato su:

-campagna vaccinale 2014-2015

OBIETTIVO NON RAGGIUNTO

i risultati conseguiti dalla campagna vaccinale 

sono stati inferiori a quelli richiesti

MOTIVAZIONE PARZIALE / MANCATO 

RAGGIUNGIMENTO
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AZIENDA OBIETTIVO RISULTATI ATTESI MODALITA' DI VALUTAZIONE

AAS1

ASUITS

Farmaceutica territoriale 

diretta
48 € Raggiungimento target  pro-capite come da linee di gestione

OBIETTIVO NON RAGGIUNTO

la spesa per la farmaceutica territoriale diretta 

non ha rispettato il valore pro-capite previsto 

dalle linee di gestione

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%

- Laboratorio e microbiologia > 95%

- Radiologia > 95%

AAS1

ASUITS
REMS Realizzazione della REMS definitiva di Duino Aurisinia

Entro il 31.12.2015 redazione del Documento preliminare per la 

progettazione della REMS definitiva, definizione del cronoprogramma 

e avvio delle procedure di gara.

OBIETTIVO NON RAGGIUNTO

non sono state avviate tutte le azioni previste 

per il conseguimento dell'obiettivo 

MOTIVAZIONE PARZIALE / MANCATO 

RAGGIUNGIMENTO

OBIETTIVO RAGGIUNTO

G2 Clinico

Radiologia

OBIETTIVO NON RAGGIUNTO

Laboratorio

AAS1

ASUITS

L'obiettivo si intende raggiunto se vengono rispettate le percentuali 

minime di refertazione con firma digitale rispetto al totale dei referti
Utilizzo firma digitale
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AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 2 “BASSA FRIULANA - ISONTINA” 
 

 
 

AZIENDA OBIETTIVO RISULTATI ATTESI MODALITA' DI VALUTAZIONE
MOTIVAZIONE PARZIALE / MANCATO 

RAGGIUNGIMENTO

AAS2
Rispetto degli standard previsti per i 

tempi di attesa

I tempi d'attesa previsti dalla DGR 1439/2011 sono 

rispettati

Rispetto dei tempi di attesa a partire dal 1/10/2015 come da 

documento allegato

OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO

Su totale di 86 prestazioni oggetto di 

valutazione (43 in priorità B, 43 in priorità D) ci 

sono 82 prestazioni monitorabili.

Su 82 prestazioni, in 21 casi i tempi sono stati 

rispettati e in 61 non rispettati. (calcolo 

punteggio: 25/82*21)

AAS2
Progetti attinenti le attività clinico-

assistenziali

Trattamento della frattura di femore dell'anziano entro 

48H in almeno il 70% dei casi trattati

- trattamento femore anziano entro 48h >= 70% obiettivo raggiunto

- trattamento femore anziano entro 48h >= 60% obiettivo raggiunto 

al 50%

- trattamento femore anziano entro 48h < 60% obiettivo non 

raggiunto

Dato calcolato sul periodo: 1 gennaio 2015 - 31 dicembre 2015

OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 50%

la percentuale di trattamento della frattura di 

femore entro 48 h è stata pari al 68,61%

AAS2
Progetti attinenti le attività clinico-

assistenziali

Riduzione del 50% del numero di pazienti ai quali sono 

prescritti 10 o più principi attivi

- riduzione pazienti di 65 anni ai quali sono prescritti 10 o più principi 

attivi >= 50%: obiettivo raggiunto

- riduzione pazienti di 65 anni ai quali sono prescritti 10 o più principi 

attivi <50%: obiettivo non raggiunto

Dato calcolato su:

- prevalenza che si effettuerà dal 16 al 29 novembre 2015, rispetto al 

risultato della precedente prevalenza effettuata dal 13 al 26 aprile 

2015

- tutte le strutture oggetto della rilevazione (sia a gestione diretta che 

non)

OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 50%

In considerazione dell’impegno e delle attività 

messe in atto si considera raggiunto l’obiettivo 

se la prevalenza di pazienti in iperpolifarmaco 

terapia è diminuita del 50% o più tra le due 

rilevazioni, ma anche se la riduzione si è 

attestata su un valore significativo (p < 0.05) 

dal punto di vista statistico

L’Azienda ha avuto un incremento del 6,3% 

negli ospedali, ma una diminuzione significativa 

da un punto di vista statistico nelle RSA.

AAS2
Progetti attinenti le attività clinico-

assistenziali

Riduzione dell'attesa dei codici verdi portandola sotto 

1H in almeno l'80% dei casi

- tempi attesa codici verdi <= 1 h in almeno l'80% degli accessi in PS 

obiettivo raggiunto

- tempi attesa codici verdi <= 1h in almeno il 70% degli accessi in PS 

obiettivo raggiunto al 50%

- tempi attesa codici verdi <= 1h in meno del 70% degli accessi in PS 

obiettivo non raggiunto

Dato calcolato sul periodo periodo: 1 luglio 2015 - 31 dicembre 2015

OBIETTIVO NON RAGGIUNTO

il tempo di attesa per i codici verdi inferiori 

all'ora è stato del 69,57%
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AZIENDA OBIETTIVO RISULTATI ATTESI MODALITA' DI VALUTAZIONE
MOTIVAZIONE PARZIALE / MANCATO 

RAGGIUNGIMENTO

AAS2 Campagna vaccinale

Incremento del 20%, rispetto al valore della campagna 

2014-2015, della copertura della vaccinazione 

antinfluenzale negli operatori sanitari. Il tasso non deve 

comunque essere inferiore al 35%

- incremento > 20% e tasso superiore al 35%: obiettivo raggiunto

- incremento > 20% e tasso inferiore al 35%: obiettivo non raggiunto

- incremento < 20% e tasso superiore al 35%: obiettivo raggiunto al

50%

- incremento < 20% e tasso inferiore al 35%: obiettivo non raggiunto

Dato calcolato su:

-campagna vaccinale 2014-2015

OBIETTIVO NON RAGGIUNTO

i risultati conseguiti dalla campagna vaccinale 

sono stati inferiori a quelli richiesti

AAS2 Farmaceutica territoriale Raggiungimento pro-capite come da Linee di gestione 

Raggiungimento target  pro-capite come da linee di gestione

153€

(convezionata + DPC)

OBIETTIVO NON RAGGIUNTO

la spesa per la farmaceutica territoriale non ha 

rispettato il valore pro-capite previsto dalle 

linee di gestione

AAS2 Farmaceutica territoriale diretta 48 €
Raggiungimento target  pro-capite come da linee di gestione

OBIETTIVO NON RAGGIUNTO

la spesa per la farmaceutica territoriale diretta 

non ha rispettato il valore pro-capite previsto 

dalle linee di gestione
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AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 3 “ALTO FRIULI – COLLINARE – MEDIO FRIULI” 

 

 
 

 

 

 

AZIENDA OBIETTIVO RISULTATI ATTESI MODALITA' DI VALUTAZIONE
MOTIVAZIONE PARZIALE / MANCATO 

RAGGIUNGIMENTO

AAS3
Rispetto degli standard previsti per i 

tempi di attesa

I tempi d'attesa previsti dalla DGR 1439/2011 sono 

rispettati

Rispetto dei tempi di attesa a partire dal 1/10/2015 come da 

documento allegato

OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO

Su totale di 86 prestazioni oggetto di 

valutazione (43 in priorità B, 43 in priorità D) ci 

sono 63 prestazioni monitorabili.

Su 63 prestazioni, in 19 casi i tempi sono stati 

rispettati e in 44 non rispettati. (calcolo 

punteggio: 25/63*19)

AAS3
Progetti attinenti le attività clinico-

assistenziali

Riduzione del 50% del numero di pazienti ai quali sono 

prescritti 10 o più principi attivi

- riduzione pazienti di 65 anni ai quali sono prescritti 10 o più principi 

attivi >= 50%: obiettivo raggiunto

- riduzione pazienti di 65 anni ai quali sono prescritti 10 o più principi 

attivi <50%: obiettivo non raggiunto

Dato calcolato su:

- prevalenza che si effettuerà dal 16 al 29 novembre 2015, rispetto al 

risultato della precedente prevalenza effettuata dal 13 al 26 aprile 

2015

- tutte le strutture oggetto della rilevazione (sia a gestione diretta che 

non)

OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 50%

Presenza di soglia “difficilmente comprimibile”; 

dai risultati emerge che una quota di pazienti in 

iperpolifarmaco terapia non possa essere 

eliminata a causa di particolari condizioni 

cliniche, sia croniche che acute. Il tavolo di 

lavoro del risk manager ha stimato questa 

quota (per le future rilevazioni) nell’11+1% per 

gli ospedali e nel 13+1% per le RSA. Per cui si 

considera raggiunto l’obiettivo in quelle aziende 

che avevano in entrambe le rilevazioni valori 

inferiori a tali soglie.

I risultati hanno evidenziato una diminuzione 

del 10% per gli ospedali, ma un incremento del 

11,1% per le RSA. 

AAS3 Campagna vaccinale

Incremento del 20%, rispetto al valore della campagna 

2014-2015, della copertura della vaccinazione 

antinfluenzale negli operatori sanitari. Il tasso non deve 

comunque essere inferiore al 35%

- incremento > 20% e tasso superiore al 35%: obiettivo raggiunto

- incremento > 20% e tasso inferiore al 35%: obiettivo non raggiunto

- incremento < 20% e tasso superiore al 35%: obiettivo raggiunto al

50%

- incremento < 20% e tasso inferiore al 35%: obiettivo non raggiunto

Dato calcolato su:

-campagna vaccinale 2014-2015

OBIETTIVO NON RAGGIUNTO

i risultati conseguiti dalla campagna vaccinale 

sono stati inferiori a quelli richiesti
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AZIENDA OBIETTIVO RISULTATI ATTESI MODALITA' DI VALUTAZIONE
MOTIVAZIONE PARZIALE / MANCATO 

RAGGIUNGIMENTO

AAS3 Farmaceutica territoriale diretta 48 €
Raggiungimento target  pro-capite come da linee di gestione

OBIETTIVO NON RAGGIUNTO

la spesa per la farmaceutica territoriale diretta 

non ha rispettato il valore pro-capite previsto 

dalle linee di gestione

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%

- Laboratorio e microbiologia > 95%
- Radiologia > 95%

L'obiettivo si intende raggiunto se vengono rispettate le percentuali 

minime di refertazione con firma digitale rispetto al totale dei referti.

Per quanto riguarda l'ospedale di San Daniele, il calcolo verrà 

effettuato sull'ultimo trimestre 2015

AAS3 Utilizzo firma digitale

OBIETTIVO RAGGIUNTO

Laboratorio

Radiologia

OBIETTIVO NON RAGGIUNTO

G2 clinico (San Daniele)

G2 clinico
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AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE 
(EX AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI UDINE - EX AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 4 “FRIULI CENTRALE”) 
 

 

AZIENDA OBIETTIVO RISULTATI ATTESI MODALITA' DI VALUTAZIONE
MOTIVAZIONE PARZIALE / MANCATO 

RAGGIUNGIMENTO

AAS4

ASUIUD

Rispetto degli standard previsti per i 

tempi di attesa

I tempi d'attesa previsti dalla DGR 1439/2011 sono 

rispettati

Rispetto dei tempi di attesa a partire dal 1/10/2015 come da 

documento allegato

OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO

Su totale di 86 prestazioni oggetto di 

valutazione (43 in priorità B, 43 in priorità D) ci 

sono 70 prestazioni monitorabili.

Su 70 prestazioni, in 19 casi i tempi sono stati 

rispettati e in 51 non rispettati. (calcolo 

punteggio: 25/70*19)

AAS4

ASUIUD

Progetti attinenti le attività clinico-

assistenziali

Utilizzo della Dialisi peritoneale in almeno il 20% dei 

pazienti in dialisi

- utilizzo della dialisi >= 20% obiettivo raggiunto

- utilizzo della dialisi: al raggiungimento del 10% obiettivo raggiunto al 

50%

- utilizzo dialisi < 20% obiettivo non raggiunto

Valutazione effettuata su:

-utilizzo della Dialisi peritoneale il 30 novembre 2015

-incremento rispetto al numero complessivo dei pazienti 2014

OBIETTIVO NON RAGGIUNTO

non c'è stato incremento nell'utilizzo della 

dializi peritoneale

AAS4

ASUIUD

Progetti attinenti le attività clinico-

assistenziali

Trattamento della frattura di femore dell'anziano entro 

48H in almeno il 70% dei casi trattati

- trattamento femore anziano entro 48h >= 70% obiettivo raggiunto

- trattamento femore anziano entro 48h >= 60% obiettivo raggiunto 

al 50%

- trattamento femore anziano entro 48h < 60% obiettivo non 

raggiunto

Dato calcolato sul periodo: 1 gennaio 2015 - 31 dicembre 2015

OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 50%

la percentuale di trattamento della frattura di 

femore entro 48 h è stata pari al 65,92%

AAS4

ASUIUD

Progetti attinenti le attività clinico-

assistenziali

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%. 

- riduzione >10% e tasso inferiore al 50%: obiettivo raggiunto

- riduzione >10% e tasso superiore al 50%: obiettivo non raggiunto

- riduzione <10% e tasso inferiore al 50%: obiettivo raggiunto al 50%

- riduzione <10% e tasso superiore al 50%: obiettivo non raggiunto

Dato calcolato su:

- periodo 1 gennaio 2015 - 31 dicembre 2015

OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 50%

AAS4: Il tasso 2015 è stato pari al 2,99%, ma 

l'incremento rispetto al 2014 è stato pari al 

374,63%

AOUUD: Il tasso 2015 è stato pari al 38,11%, 

ma la diminuzione rispetto al 2014 è stata pari 

del 7,12%

Nel caso le aziende vengano valutate insieme, il 

tasso 2015 risulta pari al 37,7%, con una 

diminuzione rispetto all'anno precedente del 

4,63%. Anche in questo caso il risultato 

sarebbe raggiunto al 50%
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AZIENDA OBIETTIVO RISULTATI ATTESI MODALITA' DI VALUTAZIONE
MOTIVAZIONE PARZIALE / MANCATO 

RAGGIUNGIMENTO

AAS4

ASUIUD

Progetti attinenti le attività clinico-

assistenziali

Riduzione dell'attesa dei codici verdi portandola sotto 

1H in almeno l'80% dei casi

- tempi attesa codici verdi <= 1 h in almeno l'80% degli accessi in PS 

obiettivo raggiunto

- tempi attesa codici verdi <= 1h in almeno il 70% degli accessi in PS 

obiettivo raggiunto al 50%

- tempi attesa codici verdi <= 1h in meno del 70% degli accessi in PS 

obiettivo non raggiunto

Dato calcolato sul periodo periodo: 1 luglio 2015 - 31 dicembre 2015

OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO

il tempo di attesa per i codici verdi inferiori 

all'ora è stato del 69,11%

AAS4

ASUIUD

Progetti attinenti le attività clinico-

assistenziali

Riduzione del 10% rispetto al 2014 dei parti cesarei 

(escluso se hanno già avuto un taglio cesareo)

- riduzione parti cesarei < 10%: obiettivo non raggiunto

- riduzione parti cesarei >= 10%: obiettivo raggiunto

Dato calcolato su:

- percentuale tagli cesarei 2014

- periodo 1.1.2015-31.12.2015

OBIETTIVO NON RAGGIUNTO

la percentuale dei parti cesarei nel 2014 è 

stata del 23,73% mentre quella del 2015 è 

stata pari al 26,53%. 

AAS4

ASUIUD
Campagna vaccinale

Incremento del 20%, rispetto al valore della campagna 

2014-2015, della copertura della vaccinazione 

antinfluenzale negli operatori sanitari. Il tasso non deve 

comunque essere inferiore al 35%

- incremento > 20% e tasso superiore al 35%: obiettivo raggiunto

- incremento > 20% e tasso inferiore al 35%: obiettivo non raggiunto

- incremento < 20% e tasso superiore al 35%: obiettivo raggiunto al

50%

- incremento < 20% e tasso inferiore al 35%: obiettivo non raggiunto

Dato calcolato su:

-campagna vaccinale 2014-2015

OBIETTIVO NON RAGGIUNTO

i risultati conseguiti dalla campagna vaccinale 

sono stati inferiori a quelli richiesti

AAS4

ASUIUD
Farmaceutica territoriale Raggiungimento pro-capite come da Linee di gestione 

Raggiungimento target  pro-capite come da linee di gestione

153€

(convezionata + DPC)

OBIETTIVO NON RAGGIUNTO

la spesa per la farmaceutica territoriale non ha 

rispettato il valore pro-capite previsto dalle 

linee di gestione

AAS4

ASUIUD
Farmaceutica territoriale diretta 48 €

Raggiungimento target  pro-capite come da linee di gestione

OBIETTIVO NON RAGGIUNTO

la spesa per la farmaceutica territoriale diretta 

non ha rispettato il valore pro-capite previsto 

dalle linee di gestione

AAS4

ASUIUD
Valutazione del clima interno

Comunicazione e condivisione degli obiettivi aziendale 

attraverso degli incontri tra Direttore generale e 

personale 

L'obiettivo si intende raggiunto con l'evidenza dell'effettuazione degli 

incontri

OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO

l'obiettivo era quello di comunicare e 

condividere gli obiettivi aziendali tra Direttore e 

personale, non di valutazione organizzativa 

interna
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AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 5 “FRIULI OCCIDENTALE 
 

 
 

 

 

AZIENDA OBIETTIVO RISULTATI ATTESI MODALITA' DI VALUTAZIONE
MOTIVAZIONE PARZIALE / MANCATO 

RAGGIUNGIMENTO

AAS5
Rispetto degli standard previsti per i 

tempi di attesa

I tempi d'attesa previsti dalla DGR 1439/2011 sono 

rispettati

Rispetto dei tempi di attesa a partire dal 1/10/2015 come da 

documento allegato

OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO

Su totale di 86 prestazioni oggetto di 

valutazione (43 in priorità B, 43 in priorità D) ci 

sono 81 prestazioni monitorabili.

Su 81 prestazioni, in 29 casi i tempi sono stati 

rispettati e in 52 non rispettati. (calcolo 

punteggio: 25/81*29)

AAS5
Progetti attinenti le attività clinico-

assistenziali

Riduzione dell'attesa dei codici verdi portandola sotto 

1H in almeno l'80% dei casi

- tempi attesa codici verdi <= 1 h in almeno l'80% degli accessi in PS 

obiettivo raggiunto

- tempi attesa codici verdi <= 1h in almeno il 70% degli accessi in PS 

obiettivo raggiunto al 50%

- tempi attesa codici verdi <= 1h in meno del 70% degli accessi in PS 

obiettivo non raggiunto

Dato calcolato sul periodo periodo: 1 luglio 2015 - 31 dicembre 2015

OBIETTIVO NON RAGGIUNTO

il tempo di attesa per i codici verdi inferiori 

all'ora è stato del 66,25%

AAS5 Campagna vaccinale

Incremento del 20%, rispetto al valore della campagna 

2014-2015, della copertura della vaccinazione 

antinfluenzale negli operatori sanitari. Il tasso non deve 

comunque essere inferiore al 35%

- incremento > 20% e tasso superiore al 35%: obiettivo raggiunto

- incremento > 20% e tasso inferiore al 35%: obiettivo non raggiunto

- incremento < 20% e tasso superiore al 35%: obiettivo raggiunto al

50%

- incremento < 20% e tasso inferiore al 35%: obiettivo non raggiunto

Dato calcolato su:

-campagna vaccinale 2014-2015

OBIETTIVO NON RAGGIUNTO

i risultati conseguiti dalla campagna vaccinale 

sono stati inferiori a quelli richiesti

AAS5 Farmaceutica territoriale Raggiungimento pro-capite come da Linee di gestione 

Raggiungimento target  pro-capite come da linee di gestione

153€

(convezionata + DPC)

OBIETTIVO NON RAGGIUNTO

la spesa per la farmaceutica territoriale non ha 

rispettato il valore pro-capite previsto dalle 

linee di gestione

AAS5 Farmaceutica territoriale diretta 48 € Raggiungimento target  pro-capite come da linee di gestione

OBIETTIVO NON RAGGIUNTO

la spesa per la farmaceutica territoriale diretta 

non ha rispettato il valore pro-capite previsto 

dalle linee di gestione
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AZIENDA OBIETTIVO RISULTATI ATTESI MODALITA' DI VALUTAZIONE
MOTIVAZIONE PARZIALE / MANCATO 

RAGGIUNGIMENTO

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%

- Laboratorio e microbiologia > 95%

- Radiologia > 95%

Utilizzo firma digitale
L'obiettivo si intende raggiunto se vengono rispettate le percentuali 

minime di refertazione con firma digitale rispetto al totale dei referti

OBIETTIVO RAGGIUNTO

G2 clinico

Radiologia

Laboratorio Pordenone

OBIETTIVO NON RAGGIUNTO

Laboratorio San Vito e Spilimbergo

AAS5
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ISTITUTO DI RICERCA E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO “BURLO GAROFOLO” DI TRIESTE 

 

 
 
  

AZIENDA OBIETTIVO RISULTATI ATTESI MODALITA' DI VALUTAZIONE
MOTIVAZIONE PARZIALE / MANCATO 

RAGGIUNGIMENTO

BURLO
Rispetto degli standard previsti per i 

tempi di attesa

I tempi d'attesa previsti dalla DGR 1439/2011 sono 

rispettati

Rispetto dei tempi di attesa a partire dal 1/10/2015 come da 

documento allegato

OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO

Su totale di 86 prestazioni oggetto di 

valutazione (43 in priorità B, 43 in priorità D) ci 

sono 27 prestazioni monitorabili.

Su 27 prestazioni, in 15 casi i tempi sono stati 

rispettati e in 12 non rispettati. (calcolo 

punteggio: 25/27*15)

BURLO
Progetti attinenti le attività clinico-

assistenziali

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%. 

- riduzione >10% e tasso inferiore al 50%: obiettivo raggiunto

- riduzione >10% e tasso superiore al 50%: obiettivo non raggiunto

- riduzione <10% e tasso inferiore al 50%: obiettivo raggiunto al 50%

- riduzione <10% e tasso superiore al 50%: obiettivo non raggiunto

Dato calcolato su:

- periodo 1 gennaio 2015 - 31 dicembre 2015

OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO

Il tasso 2015 è stato pari al 76,93% e la 

diminuzione rispetto al 2014 è stata pari al 

4,34%

BURLO Campagna vaccinale

Incremento del 20%, rispetto al valore della campagna 

2014-2015, della copertura della vaccinazione 

antinfluenzale negli operatori sanitari. Il tasso non deve 

comunque essere inferiore al 35%

- incremento > 20% e tasso superiore al 35%: obiettivo raggiunto

- incremento > 20% e tasso inferiore al 35%: obiettivo non raggiunto

- incremento < 20% e tasso superiore al 35%: obiettivo raggiunto al

50%

- incremento < 20% e tasso inferiore al 35%: obiettivo non raggiunto

Dato calcolato su:

-campagna vaccinale 2014-2015

OBIETTIVO NON RAGGIUNTO

i risultati conseguiti dalla campagna vaccinale 

sono stati inferiori a quelli richiesti
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IRCCS “CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO” DI AVIANO  

 

 
 

 

 

 

AZIENDA OBIETTIVO RISULTATI ATTESI MODALITA' DI VALUTAZIONE
MOTIVAZIONE PARZIALE / MANCATO 

RAGGIUNGIMENTO

CRO
Rispetto degli standard previsti per i 

tempi di attesa

I tempi d'attesa previsti dalla DGR 1439/2011 sono 

rispettati

Rispetto dei tempi di attesa a partire dal 1/10/2015 come da 

documento allegato

OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO

Su totale di 28 prestazioni oggetto di 

valutazione (43 in priorità B, 43 in priorità D) ci 

sono 28 prestazioni monitorabili.

Su 28 prestazioni, in 11 casi i tempi sono stati 

rispettati e in 17 non rispettati. (calcolo 

punteggio: 25/28*11)

CRO
Appropriatezza del setting del 

ricovero diurno di tipo diagnostica 

Attivazione dell'ambulatorio integrato in alternativa al 

setting del day hospital

L'obiettivo si intende raggiunto se entro il 31/12/2015 sono 

individuati, e sottoposti all'approvazione regionale, 5 percorsi 

assistenziali per i quali attivare l'ambulatorio integrato

OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO

l'invio da parte dell'azienda non è stato 

effettuato nei tempi previsti.

CRO Campagna vaccinale

Incremento del 20%, rispetto al valore della campagna 

2014-2015, della copertura della vaccinazione 

antinfluenzale negli operatori sanitari. Il tasso non deve 

comunque essere inferiore al 35%

- incremento > 20% e tasso superiore al 35%: obiettivo raggiunto

- incremento > 20% e tasso inferiore al 35%: obiettivo non raggiunto

- incremento < 20% e tasso superiore al 35%: obiettivo raggiunto al

50%

- incremento < 20% e tasso inferiore al 35%: obiettivo non raggiunto

Dato calcolato su:

-campagna vaccinale 2014-2015

OBIETTIVO NON RAGGIUNTO

i risultati conseguiti dalla campagna vaccinale 

sono stati inferiori a quelli richiesti

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%

- Laboratorio e microbiologia > 95%

- Radiologia > 95%

OBIETTIVO RAGGIUNTO

Laboratorio

Radiologia

OBIETTIVO NON RAGGIUNTO

G2 clinico

CRO Utilizzo firma digitale
L'obiettivo si intende raggiunto se vengono rispettate le percentuali 

minime di refertazione con firma digitale rispetto al totale dei referti
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