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AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

L'azienda ha chiuso l'anno 2017 con un risultato negativo pari a Euro 12.251.738,00

(DGR 1829/2018) e pertanto, sulla base di quanto previsto dalla DGR 774/2017 "Patto

2017 tra Regione e direttori Generali degli enti del Servizio Sanitario Regionale", non

ha avuto accesso alla valutazione degli obiettivi e al suo organo di vertice non

compete l'attribuzione della quota integrativa
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AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 2 “BASSA FRIULANA - ISONTINA” 

 

 
 

 

  

LINEA

PROGETTUALE
OBIETTIVO

MOTIVAZIONE PARZIALE / MANCATO / 

RAGGIUNGIMENTO / STRALCIO OBIETTIVO 

A. Tempi d'attesa

Rispettare i tempi previsti

per le prestazioni di cui

all'allegato A delle Linee per

la gestione del SSR per

l'anno 2017

OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO

PRESTAZIONI AMBULATORIALI: osservazioni utili 86

- priorità B (1 in tempo - 42 fuori tempo)

- priorità D (22 in tempo - 21 fuori tempo)

- totale (23 in tempo - 63 fuori tempo) 

INTERVENTI CHIRURGICI osservazioni utili 33

- priorità A (3 in tempo - 9 fuori tempo)

- priorità B (8 in tempo - 4 fuori tempo)

- priorità C (7 in tempo - 2 fuori tempo)

- totale (18 in tempo - 15 fuori tempo)

B. Attività 

ambulatoriale

Riorganizzazione attività 

ambulatoriale

Riorganizzare l'offerta ambulatoriale secondo le 

priorità  di gravità per tutte le prestazioni anche 

rispetto nuovi setting assistenziali

entro il 31.12.2017:

2. evidenza di riorganizzazione dell'attività

ambulatoriale per l'attivazione dei Percorsi

Ambulatoriali Complessi e Coordinati (PACC)

di competenza di cui alla DGR 600/2017

OBIETTIVO PARZIAMENTE RAGGIUNTO 

I PACC erogabili rientrano in quattro tipologie: 

Chirurgico, Diagnostico, Riabilitazione  e 

Farmaceutica.

L'Azienda risulta aver erogato nel 2017 PACC in due 

categorie: Chirurgico e Farmaceutico

C. Vaccinazioni

Raggiungimento e

mantenimento coperture

vaccinali

Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo

base >= 95%

Difterite-tetano >= 95%

Antipolio >= 95%

Antiepatite B >=95%

MPR >= 90%

Influenza nell'anziano +10% rispetto l'anno

precedente

Meningo B nel 1° anno di vita >= 60%

Ogni tipologia pesa per 1 punto.

La misurazione è fatta sulla rilevazione della

copertura vaccinale

OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO

obiettivo raggiunto solo per Meningo  B

D. Attività clinico 

assistenziali

Rispettare gli indicatori di

cui all'allegato B e quelli del

capitolo 3.4. delle Linee di

gestione del SSR per l'anno

2017

OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO

indicatori utili: 36

indicatori raggiunti: 22

indicatori non raggiunti: 14

E. Chirurgia  

oncologica

Concentrazione attività di

chirurgia oncologica

coerentemente con quanto

verrà determinato dalla rete

oncologica

L'azienda deve riorganizzare l'attività di chirurgia

oncologica relativamente ai seguenti tumori:

- esofago: nessun intervento realizzato;

- pancreas: nessun intervento realizzato;

- ovaio: concentrazione in un'unica struttura e

sede;

- stomaco: concentrazione in un'unica struttura e

sede.

- presentazione progetto operativo alla

Direzione Centrale Salute entro il 30.6.2017

- avvio riorganizzazione entro il 1.9.2017.

Ogni tipologia pesa per 1,5 punti.

La misurazione è fatta sull'attività dell'ultimo

quadrimestre.

La presenza di casi dove non previsti,

determina il non raggiungimento dell'obiettivo 

per quello specifico tumore. 

OBIETTIVO STRALCIATO

riferimento nota Direttore Centrale Salute n. 8604/P 

del 5.5.2017. 

La riorganizzazione dell'attività oncologica doveva 

essere successiva all'approvazione della Rete 

oncologica, non avvenuta nel 2017

F. Assistenza    

primaria

Centro Assistenza Primaria

(CAP)

Completare l'avvio di 4 Centri per l'Assistenza

Primaria (CAP)

Invio alla Direzione Centrale Salute entro il

31.12.2017 di una relazione nella quale per

ciascuno dei CAP aziendali sia illustrato:

- organizzazione (giorni di apertura, orari,

regolamento..)

- personale impiegato (numero, tipologia)

- attività svolta nel periodo (tipologie,

quantità...)

L'obiettivo si intende raggiunto a seguito

dell'evidenza di funzionamento del centro

OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO

- GRADO: avvio completato

- CORMONS: avvio non completato

- CERVIGNANO: avvio non completato

- GRADISCA: avvio non completato

H. Rapporti con i 

cittadini

Accertamento delle

condizioni cliniche e

assistenziali del paziente

dopo la dimissione da un

intervento chirurgico

Contatto telefonico entro 5 giorni dalla dimissione

per raccogliere informazioni relative al decorso

clinico assistenziale relativo a:

- interventi eseguiti nel periodo 1.07.2017-

31.12.2017

- tutte le discipline chirurgiche tranne Ostetrica-

Ginecologica

- pazienti con età > a 18 anni sottoposti ad un

intervento chirurgico ordinario programmato

- pazienti dimessi a domicilio (esclusi trasferiti,

dimessi in RSA o altra degenza intermedia o in

Casa di riposo, e dimessi con assistenza

domiciliare).

- trasmissione all’EGAS delle informazioni

necessarie alla valutazione nella numerosità e

nelle tempistiche richieste 

La valutazione sarà effettuata su un campione

di pazienti e l’obiettivo sarà: 

– raggiunto: risposta positiva in almeno il 90%

dei pazienti campionati

- non raggiunto: risposta positiva al di sotto del

40% dei pazienti 

- parzialmente raggiunto: risposta positiva per

percentuali comprese tra 40% ed il 90%

OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO

risposta positiva nel 71,3% dei pazienti campionati

MODALITA' VALUTAZIONE

si rimanda alla scheda generale valita per tutte le aziende/istituti

si rimanda alla scheda generale valita per tutte le aziende/istituti
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AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 3 “ALTO FRIULI – COLLINARE – MEDIO FRIULI” 

 

 
 

 
  

LINEA

PROGETTUALE
OBIETTIVO

MOTIVAZIONE PARZIALE / MANCATO / 

RAGGIUNGIMENTO / STRALCIO OBIETTIVO 

A. Tempi d'attesa

Rispettare i tempi previsti

per le prestazioni di cui

all'allegato A delle Linee per

la gestione del SSR per

l'anno 2017

OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO

PRESTAZIONI AMBULATORIALI: osservazioni utili 86

- priorità B (1 in tempo - 42 fuori tempo)

- priorità D (11 in tempo - 32 fuori tempo)

- totale (12 in tempo - 74 fuori tempo) 

INTERVENTI CHIRURGICI osservazioni utili 30

- priorità A (6 in tempo - 7 fuori tempo)

- priorità B (3 in tempo - 6 fuori tempo)

- priorità C (6 in tempo - 2 fuori tempo)

- totale (15 in tempo - 15 fuori tempo)

B. Attività 

ambulatoriale

Riorganizzazione attività 

ambulatoriale

Riorganizzare l'offerta ambulatoriale secondo le 

priorità  di gravità per tutte le prestazioni anche 

rispetto nuovi setting assistenziali

entro il 31.12.2017:

- evidenza di riorganizzazione dell'attività

ambulatoriale per l'attivazione dei Percorsi

Ambulatoriali Complessi e Coordinati (PACC)

di competenza di cui alla DGR 600/2017

OBIETTIVO PARZIAMENTE RAGGIUNTO

I PACC erogabili rientrano in quattro tipologie: 

Chirurgico, Diagnostico, Riabilitazione  e 

Farmaceutica.

L'Azienda risulta aver erogato nel 2017 PACC in due 

categorie: Chirurgico e Farmaceutico

C. Vaccinazioni

Raggiungimento e

mantenimento coperture

vaccinali

Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo

base >= 95%

Difterite-tetano >= 95%

Antipolio >= 95%

Antiepatite B >=95%

MPR >= 90%

Influenza nell'anziano +10% rispetto l'anno

precedente

Meningo B nel 1° anno di vita >= 60%

Ogni tipologia pesa per 1 punto.

La misurazione è fatta sulla rilevazione della

copertura vaccinale

OBIETTIVO NON RAGGIUNTO

l'obiettivo della copertura vaccinale non è stato 

raggiunto in nessuna delle categorie previste

D. Attività clinico 

assistenziali

Rispettare gli indicatori di

cui all'allegato B e quelli del

capitolo 3.4. delle Linee di

gestione del SSR per l'anno

2017

OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO

indicatori utili: 31

indicatori raggiunti: 22

indicatori non raggiunti: 9

E. Chirurgia  

oncologica

Concentrazione attività di

chirurgia oncologica

coerentemente con quanto

verrà determinato dalla rete

oncologica

L'azienda deve riorganizzare l'attività di chirurgia

oncologica relativamente ai seguenti tumori:

- esofago: nessun intervento realizzato;

- pancreas: nessun intervento realizzato;

- ovaio: nessun intervento realizzato;

- stomaco: concentrazione in un'unica struttura e

sede.

- presentazione progetto operativo alla

Direzione Centrale Salute entro il 30.6.2017

- avvio riorganizzazione entro il 1.9.2017.

Ogni tipologia pesa per 1,5 punti.

La misurazione è fatta sull'attività dell'ultimo

quadrimestre.

La presenza di casi dove non previsti,

determina il non raggiungimento dell'obiettivo 

per quello specifico tumore. 

OBIETTIVO STRALCIATO

riferimento nota Direttore Centrale Salute n. 8604/P 

del 5.5.2017. 

La riorganizzazione dell'attività oncologica doveva 

essere successiva all'approvazione della Rete 

oncologica, non avvenuta nel 2017

G. Assistenza    

primaria
Salute mentale

Sviluppo della rete per la presa in carico dei

Disturbi del comportamento alimentare

Identificazione entro il 31.12.2017 da parte

delle Aziende dell’ambulatorio specialistico,

dell’equipe funzionale e del referente

aziendale per i disturbi del comportamento

alimentare per l’età adulta e per l’età

evolutiva.

OBIETTIVO NON RAGGIUNTO

non è stato attuato quanto previsto per lo sviluppo 

della rete per la presa in carico dei Disturbi del 

comportamento alimentare

H. Rapporti con i 

cittadini

Accertamento delle

condizioni cliniche e

assistenziali del paziente

dopo la dimissione

Contatto telefonico entro 5 giorni dalla dimissione

per raccogliere informazioni relative al decorso

clinico assistenziale relativo a:

- interventi eseguiti nel periodo 1.07.2017-

31.12.2017

- tutte le discipline chirurgiche tranne Ostetrica-

Ginecologica

- pazienti con età > a 18 anni sottoposti ad un

intervento chirurgico ordinario programmato

- pazienti dimessi a domicilio (esclusi trasferiti,

dimessi in RSA o altra degenza intermedia o in

Casa di riposo, e dimessi con assistenza

domiciliare).

- trasmissione all’EGAS delle informazioni

necessarie alla valutazione nella numerosità e

nelle tempistiche richieste.

La valutazione sarà effettuata su un campione

di pazienti e l’obiettivo sarà: 

– raggiunto: risposta positiva in almeno il 90%

dei pazienti campionati 

- non raggiunto: risposta positiva al di sotto del

40% dei pazienti 

- parzialmente raggiunto: risposta positiva per

percentuali comprese tra 40% ed il 90%.

L'azienda ha facoltà di effettuare in misura non

superiore al 45% delle dimissioni, il contatto

telefonico anche alle discipline mediche

OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO

risposta positiva nel 52,8% dei pazienti campionati

L. Sistema     di 

Governo

Prosecuzione progetto ABF -

costi standard e

partecipazione rete NISAN

Consegna dell'analisi organizzativa dell'azienda

relativa all'esercizio 2016 entro il 30.9.2017 

SI > fatto

NO > non fatto

OBIETTIVO NON RAGGIUNTO

l'analisi organizzativa è stato conseguata fuori 

termine

MODALITA' VALUTAZIONE

si rimanda alla scheda generale valita per tutte le aziende/istituti

si rimanda alla scheda generale valita per tutte le aziende/istituti
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AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

L'azienda ha chiuso l'anno 2017 con un un risultato economico negativo pari a Euro

6.051.439,00 (DGR 1829/2018) e pertanto, sulla base di quanto previsto dalla DGR

774/2017 "Patto 2017 tra Regione e direttori Generali degli enti del Servizio Sanitario

Regionale", non ha avuto accesso alla valutazione degli obiettivi e al suo organo di

vertice non compete l'attribuzione della quota integrativa
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AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 5 “FRIULI OCCIDENTALE 

 

 
 

 

 

 

 

 
  

LINEA

PROGETTUALE
OBIETTIVO

MOTIVAZIONE PARZIALE / MANCATO / 

RAGGIUNGIMENTO / STRALCIO OBIETTIVO 

A. Tempi d'attesa

Rispettare i tempi previsti 

per le prestazioni di cui 

all'allegato A delle Linee per 

la gestione del SSR per 

l'anno 2017

OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO

PRESTAZIONI AMBULATORIALI: osservazioni utili 86

- priorità B (6 in tempo - 37 fuori tempo)

- priorità D (25 in tempo - 18 fuori tempo)

- totale (31 in tempo - 55 fuori tempo) 

INTERVENTI CHIRURGICI osservazioni utili 43

- priorità A (3 in tempo - 13 fuori tempo)

- priorità B (3 in tempo - 11 fuori tempo)

- priorità C (9 in tempo - 4 fuori tempo)

- totale (15 in tempo - 28 fuori tempo)

B. Attività 

ambulatoriale

Riorganizzazione attività 

ambulatoriale

Riorganizzare l'offerta ambulatoriale secondo le 

priorità  di gravità per tutte le prestazioni anche 

rispetto nuovi setting assistenziali

entro il 31.12.2017:

- evidenza di riorganizzazione dell'attività

ambulatoriale per l'attivazione dei Percorsi

Ambulatoriali Complessi e Coordinati (PACC)

di competenza di cui alla DGR 600/2017

OBIETTIVO PARZIAMENTE RAGGIUNTO

Si riconosce all'azienda l'attivazione dei PACC 

Multidisciplinari inerenti le prestazioni Diagnostiche 

e la Chirurgia Ambulatoriale Complessa 

C. Vaccinazioni

Raggiungimento e

mantenimento coperture

vaccinali

Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo

base >= 95%

Difterite-tetano >= 95%

Antipolio >= 95%

Antiepatite B >=95%

MPR >= 90%

Influenza nell'anziano +10% rispetto l'anno

precedente

Meningo B nel 1° anno di vita >= 60%

Ogni tipologia pesa per 1 punto.

La misurazione è fatta sulla rilevazione della

copertura vaccinale

OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO

obiettivo raggiunto solo per Meningo  B

D. Attività clinico 

assistenziali

Rispettare gli indicatori di

cui all'allegato B e quelli del

capitolo 3.4. delle Linee di

gestione del SSR per l'anno

2017

OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO

indicatori utili: 39

indicatori raggiunti: 24

indicatori non raggiunti: 15

E. Chirurgia 

oncologica

Concentrazione attività di

chirurgia oncologica

integrata con CRO,

coerentemente con quanto

verrà determinato dalla rete

oncologica

L'azienda deve riorganizzare l'attività di chirurgia

oncologica relativamente ai seguenti tumori:

- esofago:  nessun intervento realizzato;

- pancreas:  nessun intervento realizzato;

- ovaio:  nessun intervento realizzato;

- stomaco:  nessun intervento realizzato.

Con le strutture private l'azienda deve concordare

la sospensione dell'attività al di sotto della soglia

minima. 

- presentazione progetto operativo alla

Direzione Centrale Salute entro il 30.6.2017

- avvio riorganizzazione entro il 1.9.2017.

Ogni tipologia pesa per 1,5 punti.

La misurazione è fatta sull'attività dell'ultimo

quadrimestre.

La presenza di casi dove non previsti,

determina il non raggiungimento dell'obiettivo 

per quello specifico tumore. 

OBIETTIVO STRALCIATO

riferimento nota Direttore Centrale Salute n. 8604/P 

del 5.5.2017. 

La riorganizzazione dell'attività oncologica doveva 

essere successiva all'approvazione della Rete 

oncologica, non avvenuta nel 2017

F. Assistenza 

primaria

Centro Assistenza Primaria

(CAP)

Completare l'avvio di 4 Centri per l'Assistenza

Primaria (CAP)

Invio alla Direzione Centrale Salute entro il

31.12.2017 di una relazione nella quale per

ciascuno dei CAP aziendali sia illustrato:

- organizzazione (giorni di apertura, orari,

regolamento..)

- personale impiegato (numero, tipologia)

- attività svolta nel periodo (tipologie,

quantità...)

L'obiettivo si intende raggiunto a seguito

dell'evidenza di funzionamento del centro

OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO

- SAN VITO AL TAGLIAMENTO: avvio completato

- CORDENONS: avvio completato

- SACILE: avvio  completato

- MANIAGO: avvio non completato

H. Rapporti con i 

cittadini

Accertamento delle

condizioni cliniche e

assistenziali del paziente

dopo la dimissione da un

intervento chirurgico

Contatto telefonico entro 5 giorni dalla dimissione

per raccogliere informazioni relative al decorso

clinico assistenziale relativo a:

- interventi eseguiti nel periodo 1.07.2017-

31.12.2017

- tutte le discipline chirurgiche tranne Ostetrica-

Ginecologica

- pazienti con età > a 18 anni sottoposti ad un

intervento chirurgico ordinario programmato

- pazienti dimessi a domicilio (esclusi trasferiti,

dimessi in RSA o altra degenza intermedia o in

Casa di riposo, e dimessi con assistenza

domiciliare).

- trasmissione all’EGAS delle informazioni

necessarie alla valutazione nella numerosità e

nelle tempistiche richieste 

La valutazione sarà effettuata su un campione

di pazienti e l’obiettivo sarà: 

– raggiunto: risposta positiva in almeno il 90%

dei pazienti campionati

- non raggiunto: risposta positiva al di sotto del

40% dei pazienti 

- parzialmente raggiunto: risposta positiva per

percentuali comprese tra 40% ed il 90%

OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO

risposta positiva nel 87,6% dei pazienti campionati

MODALITA' VALUTAZIONE

si rimanda alla scheda generale valita per tutte le aziende/istituti

si rimanda alla scheda generale valita per tutte le aziende/istituti
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IRCCS “CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO” DI AVIANO  

 

 
 
  

LINEA

PROGETTUALE
OBIETTIVO

MOTIVAZIONE PARZIALE / MANCATO / 

RAGGIUNGIMENTO / STRALCIO OBIETTIVO 

A. Tempi d'attesa

Rispettare i tempi previsti

per le prestazioni di cui

all'allegato A delle Linee per

la gestione del SSR per

l'anno 2017

OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO

PRESTAZIONI AMBULATORIALI: osservazioni utili 42

- priorità B (7 in tempo - 15 fuori tempo)

- priorità D (15 in tempo - 5 fuori tempo)

- totale (22 in tempo - 20 fuori tempo) 

INTERVENTI CHIRURGICI osservazioni utili 11

- priorità A (4 in tempo - 3 fuori tempo)

- priorità B (3 in tempo - 1 fuori tempo)

- totale (7 in tempo - 4 fuori tempo)

B. Attività 

ambulatoriale

Riorganizzazione attività 

ambulatoriale

Riorganizzare l'offerta ambulatoriale secondo le 

priorità  di gravità per tutte le prestazioni anche 

rispetto nuovi setting assistenziali

entro il 31.12.2017:

- evidenza di riorganizzazione dell'attività

ambulatoriale per l'attivazione dei Percorsi

Ambulatoriali Complessi e Coordinati (PACC)

di competenza di cui alla DGR 600/2017

OBIETTIVO PARZIAMENTE RAGGIUNTO 

I PACC erogabili rientrano in quattro tipologie: 

Diagnostico e Farmaceutica (Chirurgico e 

Raibilitazione non di competenza). 

L'Istituto risulta aver erogato nel 2017 PACC in una 

categoria: Farmaceutica

E. Chirurgia 

oncologica

Concentrazione attività di

chirurgia oncologica

integrata con AAS5,

coerentemente con quanto

verrà determinato dalla rete

oncologica

L'azienda deve riorganizzare l'attività di chirurgia

oncologica relativamente ai seguenti tumori:

- esofago: nessun intervento realizzato;

- pancreas: nessun intervento realizzato;

- ovaio: assorbire attività AAS5 e privati;

- stomaco: assorbire attività AAS5 e privati.

- presentazione progetto operativo alla

Direzione Centrale Salute entro il 30.6.2017

- avvio riorganizzazione entro il 1.9.2017.

Ogni tipologia pesa per 1,5 punti.

La misurazione è fatta sull'attività dell'ultimo

quadrimestre.

La presenza di casi dove non previsti,

determina il non raggiungimento dell'obiettivo 

per quello specifico tumore. 

OBIETTIVO STRALCIATO

riferimento nota Direttore Centrale Salute n. 8604/P 

del 5.5.2017. 

La riorganizzazione dell'attività oncologica doveva 

essere successiva all'approvazione della Rete 

oncologica, non avvenuta nel 2017

F. Rapporti con i 

cittadini

Accertamento delle

condizioni cliniche e

assistenziali del paziente

dopo la dimissione da un

intervento chirurgico

Contatto telefonico entro 5 giorni dalla dimissione

per raccogliere informazioni relative al decorso

clinico assistenziale relativo a:

- interventi eseguiti nel periodo 1.07.2017-

31.12.2017

- tutte le discipline tranne Ostetrica-Ginecologica

- pazienti con età > a 18 anni sottoposti ad un

intervento chirurgico ordinario programmato

- pazienti dimessi a domicilio (esclusi trasferiti,

dimessi in RSA o altra degenza intermedia o in

Casa di riposo, e dimessi con assistenza

domiciliare).

- trasmissione all’EGAS delle informazioni

necessarie alla valutazione nella numerosità e

nelle tempistiche richieste 

La valutazione sarà effettuata su un campione

di pazienti e l’obiettivo sarà: 

– raggiunto: risposta positiva in almeno il 90%

dei pazienti campionati

- non raggiunto: risposta positiva al di sotto del

40% dei pazienti 

- parzialmente raggiunto: risposta positiva per

percentuali comprese tra 40% ed il 90%

OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO

risposta positiva nel 86,4% dei pazienti campionati

MODALITA' VALUTAZIONE

si rimanda alla scheda generale valita per tutte le aziende/istituti



 8 

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

 

 
 

  

LINEA

PROGETTUALE
OBIETTIVO

MOTIVAZIONE PARZIALE / MANCATO / 

RAGGIUNGIMENTO / STRALCIO OBIETTIVO 

A. Tempi d'attesa

Rispettare i tempi previsti

per le prestazioni di cui

all'allegato A delle Linee per

la gestione del SSR per

l'anno 2017

OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO

PRESTAZIONI AMBULATORIALI: osservazioni utili 47

- priorità B (6 in tempo - 18 fuori tempo)

- priorità D (16 in tempo - 7 fuori tempo)

- totale (22 in tempo - 25 fuori tempo) 

INTERVENTI CHIRURGICI osservazioni utili 12

- priorità A (1 in tempo - 4 fuori tempo)

- priorità B (1 in tempo - 3 fuori tempo)

- priorità C (0 in tempo - 2 fuori tempo)

- totale (2 in tempo - 9 fuori tempo)

B. Attività 

ambulatoriale

Riorganizzazione attività 

ambulatoriale

Riorganizzare l'offerta ambulatoriale secondo le 

priorità  di gravità per tutte le prestazioni anche 

rispetto nuovi setting assistenziali

entro il 31.12.2017:

- evidenza di riorganizzazione dell'attività

ambulatoriale per l'attivazione dei Percorsi

Ambulatoriali Complessi e Coordinati (PACC)

di competenza di cui alla DGR 600/2017

OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO

L'Istituto ha avviato la riorganizzazione della propria 

attività per l'erogazione dei Pacc, anche se non per 

tutte le categorie previste

D. Attività clinico 

assistenziali

Rispettare gli indicatori di

cui all'allegato B e quelli del

capitolo 3.4. delle Linee di

gestione del SSR per l'anno

2017

OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO

indicatori utili: 9

indicatori raggiunti: 7

indicatori non raggiunti: 2

G. Rapporti con i 

cittadini

Accertamento delle

condizioni cliniche e

assistenziali del paziente

dopo la dimissione da un

intervento chirurgico

Contatto telefonico entro 5 giorni dalla dimissione

per raccogliere informazioni relative al decorso

clinico assistenziale relativo a:

- interventi eseguiti nel periodo 1.07.2017-

31.12.2017

- tutte le discipline tranne Ostetrica-Ginecologica

- pazienti sottoposti ad un intervento chirurgico

ordinario programmato (sono inclusi anche i

minorenni)

- pazienti dimessi a domicilio (esclusi trasferiti,

dimessi in RSA o altra degenza intermedia o in

Casa di riposo, e dimessi con assistenza

domiciliare).

- trasmissione all’EGAS delle informazioni

necessarie alla valutazione nella numerosità e

nelle tempistiche richieste 

La valutazione sarà effettuata su un campione

di pazienti e l’obiettivo sarà: 

– raggiunto: risposta positiva in almeno il 90%

dei pazienti campionati

- non raggiunto: risposta positiva al di sotto del

40% dei pazienti 

- parzialmente raggiunto: risposta positiva per

percentuali comprese tra 40% ed il 90%

OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO

risposta positiva nel 74,7% dei pazienti campionati

MODALITA' VALUTAZIONE

si rimanda alla scheda generale valita per tutte le aziende/istituti

si rimanda alla scheda generale valita per tutte le aziende/istituti
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ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI (EGAS)  

 

 
 

LINEA

PROGETTUALE
OBIETTIVO

MOTIVAZIONE PARZIALE / MANCATO / 

RAGGIUNGIMENTO / STRALCIO OBIETTIVO 

C. Tempi di attesa
Monitoraggio tempi di

attesa

- Predisposizione ed invio alla Direzione Centrale

Salute dei monitoraggi dei tempi di attesa

regionali:

- 12 report mensili

- 2 report semestrali

- 1 report annuale

Evidenza della partecipazione ai monitoraggi

nazionali

SI > fatto

NO > non fatto

OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO

l'Ente ha predisposto i monitoraggi regionali previsti, 

senza tuttavia ottemperare in modo puntuale alle 

modalità di trasmissione previste. 

E. Rapporti con i 

cittadini

Contatto telefonico dopo la

dimissione da un intervento

chirurgico

Verifica dell'avvenuto contatto telefonico da parte

della struttura sanitaria

- invio entro il mese di maggio a ciascuna

Azienda/Ircss del numero di pazienti da

campionare

- verifica tramite il call center dell'avvenuto

contatto telefonico da parte della struttura

sanitaria

- invio alla Direzione Centrale Salute entro il

31.12.2017 di una relazione con i risultati dei

contatti effettuati.

La valutazione sarà effettuata sul numero dei

pazienti campionati e l’obiettivo sarà: 

– raggiunto: contattato almeno il 90% dei

pazienti

- non raggiunto: contattato inferiore al 40% dei

pazienti 

- parzialmente raggiunto: contattata una quota

compresa tra 40% ed il 90%

OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO

l'Ente ha effettuato la verifca del contatto telefonico 

dopo la dimissione da intervento chirurgico, senza 

tuttavia ottemperare in modo puntuale le modalità 

perative previste 

MODALITA' VALUTAZIONE
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Font monospazio
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