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Presentazione  
 

L’intervento riformatore del legislatore nazionale realizzato con il D.lgs. n. 150 del 27.10.2009 persegue una 

finalità particolarmente significativa nell’attuale contesto storico contrassegnato da crisi economica: la 

riaffermazione della fiducia del cittadino nell’operato della Pubblica Amministrazione.  

Si tratta di percorso riformatore complesso ed impegnativo, che vede tutti gli attori che compongono la 

struttura aziendale impegnati in un progetto di alto profilo. 

Responsabilità politica (Direzione strategica) e responsabilità gestionale (dirigenti) si fondono in un unico 

comune obiettivo, che è quello di migliorare la produttività della Pubblica Amministrazione a vantaggio 

della collettività.  

In questo contesto, il ciclo della Performance, così come sancito dal Decreto, assurge a modello di 

funzionamento generale ed organizzazione del lavoro pubblico.  

Vengono individuati gli obiettivi da raggiungere, stabilite le risorse necessarie, definiti gli indicatori per la 

misurazione e la valutazione, che devono guidare tutta l’attività della struttura aziendale, nell’ottica di una 

corretta e trasparente programmazione degli interventi.  

Secondo tale schema, tutti i protagonisti della realizzazione di questo sforzo comune si sottopongono a 

misurazione e valutazione il cui esito deve essere presentato all’opinione pubblica.  

Oggi, con la consapevolezza che tutti, il vertice aziendale, la classe dirigente, i lavoratori di ogni livello, le 

organizzazioni sindacali devono, ciascuno per la propria parte, contribuire a rendere efficienti i servizi da 

loro erogati per aiutare il Paese ed il sistema economico, la Performance assurge a principio etico, ancor 

prima che giuridico, affinché si realizzino gli intenti riformatori della P.A. 

 

Il Commissario 
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1 SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER 
ESTERNI  

In questa prima sezione viene presentato, in un linguaggio chiaro e comprensibile anche ad un 
lettore non esperto, un quadro sintetico dei contenuti di interesse immediato per i cittadini e gli 
altri stakeholder esterni. Un maggior dettaglio di queste informazioni potrà essere ritrovato nelle 
sezioni successive. 

1.1 Il contesto esterno di riferimento 

In questo paragrafo vengono descritte le principali caratteristiche del contesto esterno nel quale si 
è svolta l’azione dell’Azienda, dando rilievo ai fattori intervenuti nel corso nell’anno 2016 e che 
perdurano nell’anno 2017. 
In termini generali si evidenzia che i fattori esterni che hanno influenzato, in primo luogo, l’attività 
per il conseguimento dei risultati programmati, sono collegati alla crisi economica che ha investito 
il Paese e che ancora, a distanza di tempo, continua ad essere presente generando tagli di spesa 
che nel contesto della Sanità devono essere attenzionati in maniera particolare, in modo da 
minimizzare l’impatto sulla salute pubblica. Sono stati adottati diversi provvedimenti di carattere 
finanziario a livello statale, che hanno ridotto le risorse finanziarie programmate, spingendo verso 
la razionalizzazione e il contenimento della spesa pubblica. In particolare ci si riferisce al decreto-
legge n. 78 del 31 maggio 2010 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 
competitività economica, convertito dalla legge n.122 del 30 luglio 2010 e al decreto-legge n. 98 
del 6 luglio 2011, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito con 
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111 e al decreto-legge n. 138 del  13 agosto 2011 
recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo, convertito nella 
legge n.148 del 14 settembre 2011, al d.l. 6 luglio, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 
agosto 2012, n. 135, Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei 
servizi ai cittadini, il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla 
legge 8 novembre 2012, n. 189, recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese 
mediante un più alto livello di tutela della Salute”e il decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito 
con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, recante “Disposizioni urgenti per il pagamento 
dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, 
nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali”. Inoltre, va fatto riferimento ai 
provvedimenti di carattere regionale, in particolare si richiama Il nuovo Piano Regionale della 
Salute per la crescita qualitativa del sistema e dei livelli di assistenza, la cui attuazione nel triennio 
2011-2013, ha trovato risposta, nella individuazione degli obiettivi e delle sue linee di intervento, 
al principio di coerenza con le strategie del Piano Sanitario Nazionale, del nuovo Patto per la Salute 
e di tutti gli strumenti di programmazione sanitaria nazionale e regionale. (D.L 101/13 disposizioni 
urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni) e 
considerata anche la L. n. 5/2009 della Regione Siciliana che trova applicazione e monitoraggio 
attraverso i PAA che diventano anch’essi obiettivi assegnati e da raggiungere negli esercizi di 
riferimento. 
In tal senso, il Piano della Salute intende assolvere all’impegno assunto con il Piano di rientro e, in 
prosecuzione dello stesso, del Programma Operativo Regionale 2010-2012 e quindi alle 
disposizioni innovative della stessa legge di riforma (legge 14 aprile 2009 n. 5 recante “Norme per 
il riordino del Servizio sanitario regionale” che ha posto le basi per la riforma dell’assetto 
organizzativo e di governo del sistema sanitario della Regione Sicilia). 
Il Piano Regionale della Salute tiene conto di alcuni principi di fondo quali: l’universalità, il rispetto 
della libertà  di scelta, il pluralismo erogativo da parte di strutture pubbliche e private accreditate 
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e l’equità di accesso alle attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione per tutti i cittadini 
comprese le fasce più vulnerabili. Tali principi, tuttavia, non possono prescindere 
dall’appropriatezza, intesa sia in senso strettamente clinico, che nella accezione di “erogazione 
della prestazione più efficace al minor consumo di risorse” intesa come appropriatezza 
organizzativa. 
A tal fine trova operatività già dall’anno 2014 anche il DA n. 476 del 26 marzo 2014 di adozione del 
“Programma operativo di consolidamento e sviluppo 2013/2015” delle misure strutturali e di 
innalzamento dei livelli di qualità del sistema sanitario regionale ed il D.A. del 14 gennaio 2015. 
“Riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete ospedaliera-territoriale della Regione Sicilia”, 
dove vengono evidenziate le modalità di miglioramento delle criticità di sistema, dove queste 
generano incrementi di costi. Infatti è proprio nelle finalità del decreto, quella di realizzare un 
sensibile abbattimento dei costi, attraverso l’attenzione rivolta all’incremento dell’appropriatezza, 
considerata dal punto di vista organizzativo. 
Sulla base di questi presupposti, il Piano Regionale della Salute pone il cittadino al centro del 
sistema assistenziale, offrendo risposte appropriate e diversificate in relazione agli specifici bisogni 
di salute sia sul territorio che in ospedale e tenendo conto anche delle esigenze che attengono alla 
sfera della persona. Il Piano, quindi, mira da un lato alla promozione del territorio quale sede 
primaria di assistenza e di governo dei percorsi sanitari, con la realizzazione di un sistema di 
assistenza che costituisca un forte riferimento per la prevenzione, la cronicità, le patologie a lungo 
decorso e la personalizzazione delle cure; dall’altro, alla riqualificazione dell’assistenza ospedaliera 
puntando all’appropriatezza dei ricoveri nella fase di acuzie, riabilitazione e lungodegenza.  
2 L’AMMINISTRAZIONE 

Per rendere fruibili un numero conguro di informazioni per lo stake-holder, si propone un 
quadro sintetico dei dati qualitativi e quantitativi che caratterizzano l’Amministrazione con 
riferimento al personale, suddiviso per le diverse tipologie, alle risorse finanziarie assegnate e al 
sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale. 

 

2.1 Organizzazione 

Organigramma 
 

Direzione Generale         Direzione Amministrativa       Direzione Sanitaria 
                                            

Dipartimenti ad Attività Integrata                                                 Dipartimento Amministrativo UU.OO.CC. 
 
- Medicina Interna  - Affari Generali 
- Chirurgia  - Risorse Umane 
- Diagnostica per Immagini - Economico Finanziario 
- Emergenze - Gestione Attività Tecniche 
- Materno Infantile - Provveditorato 
- Mediicina Specialistica e Oncologia Medica  
- Servizi Direzione Generale 
  
 - Controllo Gestione e SIA 
 - Staff Direzione Strategica Aziendale 
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Con l’Atto aziendale adottato con delibera n. 335 del 08.03.2016 aggiornato con DCS n. 604 
del 03.05.2017 è stata fissata l’organizzazione dell’Azienda, fondata su un modello dipartimentale 
sia per la componente sanitaria che per quella amministrativa, come rappresentato nel sopra 
riportato organigramma  

 

2.2 Risorse umane 

Ai fini della rendicontazione del raggiungimento degli obiettivi di performance previsti nel Piano 
della Performance 2016 - 2018, si riporta in questo capitolo la situazione, al 31 dicembre 2017, 
delle risorse umane assegnate alle strutture dell’Azienda (UU.OO.CC., UU.OO.SS.DD. Programmi 
infra ed interdipartimentali e Settori). Va messo in evidenza che la presenza del personale 
all’interno delle UU.OO. tiene conto della forza lavoro rappresentando numericamente anche le 
presenze temporanee (es. trasferimenti, assegnazione in corso di esercizio) transitate e calcolate in 
dodicesimi (es. ad una U.O. che ha avuto assegnate 2 unità di personale per un periodo di 6 mesi 
ciascuno viene riconosciuta una presenza per l’intero esercizio). 
Di fatto ciò ricalca l’impostazione data al riconoscimento del salario di risultato, poichè, questa 
Azienda, acquisite le valutazioni individuali in riferimento ai periodi di assegnazione, ottenute dai 
vari valutatori di I istanza presso cui l’unità di personale ha operato, definisce una quota economica 
individuale data dalla somma dei risultati ottenuti per periodo. 
Ciò consente una corretta visione della dimensione della forza lavoro dislocata all’interno 
dell’organizzazione; restituendo un valore realistico, anche se nell’esercizio vi siano stati 
trasferimenti; in ogni caso viene rappresentata attraverso le cinque Aree Contrattuali di 
appartenenza come di seguito riportate : 

1) Area della Dirigenza Medica 
2) Area della Dirigenza non Medica 
3) Area Dirigenza Professioni Sanitarie 
4) Area della Dirigenza PTA 
5) Area del Comparto 

Nella tabella riepilogativa che segue sono inseriti anche i programmi infra ed interdipartimentali 
(tab. 1). Questi hanno iniziato ad essere operativi a partire dall’anno 2011, e per valorizzazione del 
relativo salario di risultato, si procede assegnando al programma il punteggio d’ingresso della 
struttura di provenienza del Dirigente responsabile, se a risorse condivise con la stessa, oppure il 
valore medio delle UU.OO presenti nel dipartimento, se senza risorse condivise, e addivenendo ad 
una percentuale di raggiungimento degli obiettivi attraverso relazione dedicata, con espresse le 
percentuali di raggiungimento per singolo obiettivo, validata da almeno uno dei Direttori di 
Dipartimento in cui il programma trova la sua operatività, o, in caso di indisponibilità, dal Direttore 
Sanitario; il tutto verrà sottoposto all’O.I.V. per le verifiche di congruità. Il titolare del Programma 
accede al fondo con un punteggio individuale di 2.00 alla stregua dei Direttori di UU.OO.CC. e 
UU.OO.SS.DD.. (DC n. 101 del 17.01.2018) 
tab. 1 

 

Struttura Fondo 
Forza 
Lavoro 

U.O. Personale Comandato CMP 1,83 
U.O. Personale Comandato DIRM 4,00 
Personale Amministrativo Decentrato CMP 43,33 
U.O.S.D. Malattie Intestinali croniche CMP 1,00 
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U.O.S.D. Malattie Intestinali croniche DIRM 1,00 
U.O.S.D. Geriatria CMP 6,00 
U.O.S.D. Geriatria DIRM 4,00 
U.O.S.D. Geriatria DIRNM 1,00 
Progr. Interdip. Diagnosi e Valutazione del grado di Severità delle Malattie 
Epatiche mediante l'uso di tecniche strumentali non invasive DIRM 1,00 
Progr. InterDip. la Riabilitazione precoce nei pazienti con patologie disabilitanti DIRM 1,00 
U.O.C. Epatologia Clinica e Biomolecolare CMP 16,56 
U.O.C. Epatologia Clinica e Biomolecolare DIRM 7,00 
U.O.C. Epatologia Clinica e Biomolecolare DIRNM 2,00 
U.O.C. Medicina delle Malattie Metaboliche CMP 16,13 
U.O.C. Medicina delle Malattie Metaboliche DIRM 9,00 
U.O.C. Medicina delle Malattie Metaboliche DIRNM 1,00 
U.O.C. Medicina Interna CMP 22,72 
U.O.C. Medicina Interna DIRM 6,56 
U.O.C. Medicina Interna DIRNM 1,00 
U.O.C. Nefrologia e Dialisi CMP 32,04 
U.O.C. Nefrologia e Dialisi DIRM 12,00 
U.O.C. Medicina Fisica e Riabilitativa CMP 17,00 
U.O.C. Medicina Fisica e Riabilitativa DIRM 10,92 
U.O.C. Medicina Fisica e Riabilitativa DIRNM 1,00 
U.O.S.D. Microchirurgia Auricolare CMP 1,00 
U.O.S.D. Chirurgia Generale Mininvasiva CMP 6,42 
U.O.S.D. Chirurgia Generale Mininvasiva DIRM 6,26 
U.O.S.D. Day Surgery e Day Service Epato-Biliare DIRM 3,00 
U.O.S.D. Endoscopia Digestiva  CMP 8,95 
U.O.S.D. Endoscopia Digestiva  DIRM 9,00 
Progr. InterDip. Screening e follow up tumori del colon retto DIRM 1,00 
Blocco Operatorio Pad. F III- IV PIANO CMP 36,37 
U.O.C. Chirurgia Plastica CMP 13,48 
U.O.C. Chirurgia Plastica DIRM 6,00 
U.O.C. Odontoiatria ed Odontostomatologia CMP 7,00 
U.O.C. Odontoiatria ed Odontostomatologia DIRM 3,00 
U.O.C. Chirurgia Generale e d'Urgenza CMP 23,52 
U.O.C. Chirurgia Generale e d'Urgenza DIRM 9,41 
U.O.C. Chirurgia Generale ad Indirizzo Oncologico CMP 35,27 
U.O.C. Chirurgia Generale ad Indirizzo Oncologico DIRM 19,00 
U.O.C. Chirurgia Generale ad Indirizzo Oncologico DIRNM 1,00 
U.O.C. Oftalmologia CMP 9,00 
U.O.C. Oftalmologia DIRM 5,00 
U.O.C. Otorinolaringoiatria CMP 21,85 
U.O.C. Otorinolaringoiatria DIRM 5,38 
U.O.C. Urologia CMP 16,62 
U.O.C. Urologia DIRM 7,24 
U.O.S.D. Ecografia con Diagnostica strumentale del seno CMP 4,00 
U.O.S.D. Ecografia con Diagnostica strumentale del seno DIRM 2,00 
Progr. IntraDip. Diagnostica mediante Imaging Avanzato delle Malattie 
Croniche Polmonari DIRM 1,00 
U.O.C. Medicina Nucleare CMP 8,75 
U.O.C. Medicina Nucleare DIRM 4,99 
U.O.C. Medicina Nucleare DIRNM 1,00 
U.O.C. Neuroradiologia CMP 19,00 
U.O.C. Neuroradiologia DIRM 7,00 
U.O.C. Radiodiagnostica CMP 16,75 
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U.O.C. Radiodiagnostica DIRM 8,00 
U.O.C. Radiologia Oncologica CMP 14,00 
U.O.C. Radiologia Oncologica DIRM 7,08 
U.O.C. Radioterapia Oncologica CMP 20,02 
U.O.C. Radioterapia Oncologica DIRM 10,00 
U.O.C. Fisica Sanitaria CMP 2,00 
U.O.C. Fisica Sanitaria DIRNM 6,00 
U.O.S.D. Diagnostica strumentale Cardiovascolare non invasiva CMP 1,00 
U.O.S.D. Diagnostica strumentale Cardiovascolare non invasiva DIRM 1,00 
U.O.S.D. Endoscopia Toracica e Chirurgia Toracica Mininvasiva CMP 1,25 
U.O.S.D. Endoscopia Toracica e Chirurgia Toracica Mininvasiva DIRM 2,00 
U.O.S.D. Chirurgia Maxillo-facciale CMP 5,21 
U.O.S.D. Chirurgia Maxillo-facciale DIRM 4,00 
U.O.S.D. Stroke Unit CMP 6,34 
U.O.S.D. Stroke Unit DIRM 4,81 
U.O.S.D. Neurofisiopatologia e disordini del movimento CMP 13,01 
U.O.S.D. Neurofisiopatologia e disordini del movimento DIRM 8,33 
Progr. Interdip. Patologia Oncologica ed Infettiva Osteoarticolare DIRM 1,00 
Progr. InterDip. Malattie Rare DIRM 1,00 
U.O.C. Anestesia e Rianimazione con Terapia Antalgica CMP 3,00 
U.O.C. Anestesia e Rianimazione con Terapia Antalgica DIRM 22,45 
U.O.C. Anestesia e Rianimazione con Terapia Intensiva CMP 45,41 
U.O.C. Anestesia e Rianimazione con Terapia Intensiva DIRM 22,11 
U.O.C. Ortopedia e Traumatologia CMP 26,01 
U.O.C. Ortopedia e Traumatologia DIRM 8,94 
U.O.C. Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza con O.B. CMP 48,99 
U.O.C. Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza con O.B. DIRM 19,04 
U.O.C. Cardiologia con UTIC CMP 40,37 
U.O.C. Cardiologia con UTIC DIRM 17,72 
U.O.C. Cardiologia con UTIC DIRNM 1,00 
U.O.C. Chirurgia Toracica CMP 7,75 
U.O.C. Chirurgia Toracica DIRM 3,99 
U.O.C. Chirurgia Vascolare CMP 29,85 
U.O.C. Chirurgia Vascolare DIRM 10,57 
U.O.C. Neurochirurgia CMP 43,87 
U.O.C. Neurochirurgia DIRM 16,00 
U.O.C. Neurochirurgia DIRNM 1,00 
U.O.C. Neurologia e Malattie Neuromuscolari CMP 23,28 
U.O.C. Neurologia e Malattie Neuromuscolari DIRM 9,24 
U.O.C. Neurologia e Malattie Neuromuscolari DIRNM 10,00 
U.O.S.D. Nefrologia e reumatologia pediatrica con dialisi CMP 9,67 
U.O.S.D. Nefrologia e reumatologia pediatrica con dialisi DIRM 4,50 
U.O.S.D. Nefrologia e reumatologia pediatrica con dialisi DIRNM 1,00 
U.O.S.D. Gastroenterologia pediatrica con fibrosi cistica CMP 16,75 
U.O.S.D. Gastroenterologia pediatrica con fibrosi cistica DIRM 6,71 
Progr. IntraDip. Percorso Nascita DIRM 1,00 
U.O.C. Chirurgia Pediatrica CMP 16,50 
U.O.C. Chirurgia Pediatrica DIRM 7,00 
U.O.C. Pediatria d'Urgenza con P.S. e O.B. CMP 22,21 
U.O.C. Pediatria d'Urgenza con P.S. e O.B. DIRM 7,70 
U.O.C. Pediatria d'Urgenza con P.S. e O.B. DIRNM 6,00 
U.O.C. Pediatria d'Urgenza con P.S. e O.B. (solo PS) CMP 20,96 
U.O.C. Pediatria d'Urgenza con P.S. e O.B. (solo PS) DIRM 6,04 
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U.O.C. Neuropsichiatria Infantile CMP 20,28 
U.O.C. Neuropsichiatria Infantile DIRM 8,00 
U.O.C. Neuropsichiatria Infantile DIRNM 2,00 
U.O.C. Ginecologia ed Ostetricia CMP 50,53 
U.O.C. Ginecologia ed Ostetricia DIRM 16,55 
U.O.C. Patologia e TIN CMP 60,46 
U.O.C. Patologia e TIN DIRM 22,25 
U.O.C. Pediatria CMP 16,08 
U.O.C. Pediatria DIRM 12,96 
D.A.I. Medicine Specialistiche e Oncologia Medica CMP 0,75 
Progr. InterDip. Nuovi Modelli di Gestione Multidisciplinari Integrati in 
Endocrinologia DIRM 1,00 
Progr. InterDip. Endocrinologia Molecolare DIRM 1,00 
U.O.C. Pneumologia CMP 20,33 
U.O.C. Pneumologia 
 DIRM 7,67 
U.O.C. Allergologia ed Immunologia Clinica CMP 2,00 
U.O.C. Allergologia ed Immunologia Clinica DIRM 4,00 
U.O.C. Allergologia ed Immunologia Clinica DIRNM 1,00 
U.O.C. Dermatologia CMP 2,00 
U.O.C. Dermatologia DIRM 3,95 
U.O.C. Endocrinologia CMP 3,00 
U.O.C. Endocrinologia DIRM 3,00 
U.O.C. Endocrinologia DIRNM 2,00 
U.O.C. Malattie Infettive CMP 13,50 
U.O.C. Malattie Infettive DIRM 7,30 
U.O.C. Ematologia CMP 15,68 
U.O.C. Ematologia DIRM 7,00 
U.O.C. Ematologia DIRNM 2,00 
U.O.C. Reumatologia CMP 3,50 
U.O.C. Reumatologia DIRM 2,14 
U.O.C. Oncologia Medica con Hospice CMP 33,78 
U.O.C. Oncologia Medica con Hospice DIRM 17,43 
U.O.C. Oncologia Medica con Hospice DIRNM 3,83 
U.O.C. Psichiatria CMP 16,06 
U.O.C. Psichiatria DIRM 6,17 
U.O.S.D. VEQ Aziendale, Immunometria e Servizi di diagnostica di 
Laboratorio CMP 3,00 
U.O.S.D. VEQ Aziendale, Immunometria e Servizi di diagnostica di 
Laboratorio DIRNM 6,00 
U.O.S.D. Farmacologia Clinica CMP 8,69 
U.O.S.D. Farmacologia Clinica DIRM 3,00 
U.O.S.D. Farmacologia Clinica DIRNM 7,67 
U.O.S.D. Virologia CMP 1,00 
U.O.S.D. Virologia DIRM 1,00 
U.O.S.D. Virologia DIRNM 9,92 
U.O.S.D. Biochimica Clinica CMP 2,00 
U.O.S.D. Biochimica Clinica DIRM 2,00 
U.O.S.D. Biochimica Clinica DIRNM 3,00 
Progr. InterDip. Diagnostica Ultrastrutturale integrata DIRM 1,00 
Progr. InterDip. Allestimento centralizzato per preparazione farmaci antiblastici CMP 0,31 
Progr. InterDip. Allestimento centralizzato per preparazione farmaci antiblastici DIRNM 1,23 
Progr. InterDip. Terapia Cellulare CMP 4,00 
Progr. InterDip. Terapia Cellulare DIRNM 1,00 
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U.O.C. Anatomia Patologica CMP 9,00 
U.O.C. Anatomia Patologica DIRM 6,45 
U.O.C. Anatomia Patologica DIRNM 6,00 
U.O.C. Medicina Trasfusionale CMP 6,42 
U.O.C. Medicina Trasfusionale DIRM 7,12 
U.O.C. Medicina Trasfusionale DIRNM 5,00 
U.O.C. Microbiologia Clinica CMP 2,00 
U.O.C. Microbiologia Clinica DIRM 2,75 
U.O.C. Microbiologia Clinica DIRNM 6,83 
U.O.C. Patologia Clinica CMP 14,29 
U.O.C. Patologia Clinica DIRM 7,08 
U.O.C. Patologia Clinica DIRNM 18,58 
U.O.C. Farmacia CMP 13,10 
U.O.C. Farmacia DIRNM 9,00 
U.O.C. Igiene Ospedaliera CMP 2,00 
U.O.C. Igiene Ospedaliera DIRM 3,00 
U.O.C. Igiene Ospedaliera DIRNM 3,00 
U.O.C. Medicina del Lavoro CMP 1,25 
U.O.C. Medicina del Lavoro DIRM 4,00 
U.O.C. Medicina del Lavoro DIRNM 2,00 
U.O.C. Medicina Legale e delle Assicurazioni DIRM 3,00 
Direzione Generale CMP 5,00 
Direzione Generale DIRATP 3,00 
Direzione Generale DIRM 1,95 
Direzione Generale DIRNM 4,00 
Medico Competente CMP 0,44 
U.O.C. Staff CMP 9,42 
U.O.C. Staff DIRATP 1,00 
U.O.C. Staff DIRM 4,32 
U.O.C. Staff DIRNM 2,00 
U.O.C. Controllo Gestione e S.I.A. CMP 6,00 
U.O.C. Controllo Gestione e S.I.A. DIRATP 1,00 
U.O.C. Affari Generali CMP 10,44 
U.O.C. Affari Generali DIRATP 3,00 
U.O.C. Affari Generali DIRNM 1,00 
U.O.C. Provveditorato CMP 36,64 
U.O.C. Provveditorato DIRATP 4,21 
U.O.C. Risorse Umane CMP 23,53 
U.O.C. Risorse Umane DIRATP 2,41 
U.O.C. Economico, Finanziario e Patrimoniale CMP 12,62 
U.O.C. Economico, Finanziario e Patrimoniale DIRATP 3,57 
U.O.C. Tecnico CMP 8,28 
U.O.C. Tecnico DIRATP 2,00 
Direzione Sanitaria con D.M.P.O. CMP 44,11 
Direzione Sanitaria con D.M.P.O. DIRM 5,00 
Direzione Sanitaria con D.M.P.O. DPS 1,00 

 

 

Fonte dati - Settore Affari Generali e Risorse Umane 

http://www.polime.it/azienda/scheda_uoc?p_uoc=717300
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Il numero di dipendenti in servizio presso l’Azienda al 31 dicembre 2017 inseriti nella Produttività 
aziendale è stato pari a 2128 unità. Di cui 764 unità sono dirigenti e le restanti 1.364 appartengono 
al personale non dirigente. A seguire grafici sulla distribuzione del fattore produttivo lavoro come 
presente in Azienda per genere e Area Contrattuale (nel grafico della distribuzione del personale 
per Area Contrattuale non compare quella delle Professioni Sanitarie di cui esiste una sola unità) 

Dei dipendenti dell’Azienda presenti nella Produttività il 55 % sono donne, il restante 45% uomini.  

 
 Figura 1 – Distribuzione del personale per genere 

 
 Figura 2 – Distribuzione del personale dirigenza/comparto 

 
 Figura 3 – Distribuzione del personale per Area Contrattuale 

Uomini
45%

Donne
55%

Distribuzione % donne - uomini

Dirigenza 35%

Comparto 65%

Distribuzione % Dirigenza - Comparto

% Area della 
Dirigenza Medica; 

28%

% Area della 
Dirigenza non 
Medica; 6%

Area della Dirigenza 
TPA; 1%

Area della Dirigenza 
delle Professioni 

Sanitarie
0,05 %

Area del Comparto; 
64%

Distribuzione % del personale per Area Contrattuale
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 Figura 4 – Distribuzione del personale della Dirigenza non Medica 

 
 Figura 5 – Distribuzione del personale di comparto 

 

3 RISORSE FINANZIARIE 

Ai fini della rendicontazione del raggiungimento degli obiettivi di performance previsti nel Piano 
della Performance 2016 - 2018, si riportano in questo capitolo lo stato patrimoniale ed il conto 
economico desunti dal bilancio di esercizio al 31.12.2017. 
 

SCHEMA DI BILANCIO 
Decreto Interministeriale 20 marzo 

2013 

 
Anno 
2017 

 
Anno 
2016 

VARIAZIONE 2017/2016 

Importo % 

A) IMMOBILIZZAZIONI 
 

I Immobilizzazioni immateriali 
 

1) Costi d'impianto e di ampliamento 
 

2) Costi di ricerca e sviluppo 
 

3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno 
 

4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti 
 

5) Altre immobilizzazioni immateriali 
 

II Immobilizzazioni materiali 
 

1) Terreni 
 

a) Terreni disponibili 
 

b) Terreni indisponibili 
 

2) Fabbricati 
 

a) Fabbricati non strumentali (disponibili) 
 

b) Fabbricati strumentali (indisponibili) 
 

3) Impianti e macchinari 
 

4) Attrezzature sanitarie e scientifiche 
 

5) Mobili e arredi 

 
 

36.130.206 

 
 

14.553.056 

 
 

21.577.15
0 

 
 

148,3% 

- - - - 

- - - - 

257.072 440.728 -
183.657 

-41,7% 

- - - - 

35.873.134 14.112.327 21.760.80
7 

154,2% 

16.102.059 37.263.905 -
21.161.846 

-56,8% 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

52.061 53.899 -1.837 -3,4% 

52.061 53.899 -1.837 -3,4% 

- - - - 

3.983.185 3.620.633 362.55
2 

10,0% 

10.093.115 10.023.673 69.442 0,7% 

Biologi; 66%Chimici; 1%

Fisici; 5%

Farmacisti; 14%

Psicologi; 1%
Atipici; 13%

Distribuzione % della Dirigenza non Medica

Amministrativo
9%

Tecnico
19%

Sanitario
72%

Distribuzione % del personale di Comparto
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6) Automezzi 

 
7) Oggetti d'arte 

 
8) Altre immobilizzazioni materiali 

 
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti 

1.594.537 1.784.561 -
190.024 

-10,6% 

- - - - 

- - - - 

379.162 294.725 84.436 28,6% 

- 21.486.415 -
21.486.415 

-100,0% 

 
 

III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli 
importi esigibili entro l'esercizio successivo ) 

 
1) Crediti finanziari 

 
a) Crediti finanziari v/Stato 

 
b) Crediti finanziari v/Regione 

 
c) Crediti finanziari v/partecipate 

 
d) Crediti finanziari v/altri 

Entro 12 mesi Oltre 12 mesi     

 
- 

 
- 

 
231.074 

 
231.074 

 
- 

 
0,0% 

- - - - - - 

- - - - - - 

- - - - - - 

- - - - - - 

- - - - - - 

2) Titoli 231.074 231.074 - 0,0% 

a) Partecipazioni 231.074 231.074 - 0,0% 

b) Altri titoli   - - 

Totale A) 52.463.339 52.048.034 415.30
5 

0,8% 

 
B) ATTIVO CIRCOLANTE I 

Rimanenze 

1) Rimanenze beni sanitari 
 

2) Rimanenze beni non sanitari 
 

3) Acconti per acquisti beni sanitari 
 

4) Acconti per acquisti beni non sanitari 

 
 

11.034.719 

 
 

12.902.598 

  
 

-1.867.879 

 
 

-14,5% 

10.843.488 12.576.680  -1.733.192 -13,8% 

191.231 325.918  -134.687 -41,3% 

- -  - - 

- -  - - 

 
 

II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio 
successivo ) 

 
1) Crediti v/Stato 

a) Crediti v/Stato - parte corrente 

1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti 

2) Crediti v/Stato - altro 
 

b) Crediti v/Stato - investimenti 
 

c) Crediti v/Stato - per ricerca 
 

1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente 
 

2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata 
 

3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali 
 

4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca 
 

d) Crediti v/prefetture 
 

2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma 
 

a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente 
 

1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente 

a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario 
corrente 

 
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo 

corrente LEA 

Entro 12 mesi Oltre 12 mesi      

31.887.000 38.870.836 70.757.836 69.966.742 
 

791.094 1,1% 

- - - - 
 

- - 

- - - -  - - 

- - - -  - - 

- - - -  - - 

- - - -  - - 

- - - -  - - 

- - - -  - - 

- - - -  - - 

- - - -  - - 

- - - -  - - 

 -    - - 

22.328.000 17.297.385 39.625.385 40.954.218 - 1.328.832 -3,2% 

19.448.000 10.384.762 29.832.762 30.087.678 - 254.916 -0,8% 

19.333.000 6.508.715 25.841.715 27.984.501 - 2.142.786 -7,7% 

19.333.000 5.616.671 24.949.671 27.895.501 - 2.945.830 -10,6% 

- - - -  - - 

SCHEMA DI BILANCIO 
Decreto Interministeriale 20 marzo 

2013 

 
Anno 
2017 

 
Anno 
2016 

VARIAZIONE 2017/2016 

Importo % 

c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario 
aggiuntivo corrente extra LEA 

d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro 

2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca 
 

b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto 
 

1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti 
 

2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione 
 

3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite 

4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da 
investimenti esercizi precedenti 

3) Crediti v/Comuni 
 

4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire 
 

a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 
 

b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione 
 

5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione 
 

6) Crediti v/Erario 
 

7) Crediti v/altri 

- 
 

- - - 
 

- - 

- 
 

892.044 892.044 89.000 
 

803.044 902,3% 

115.000  3.876.047 3.991.047 2.103.177  1.887.870 89,8% 

2.880.000  6.912.623 9.792.623 10.866.540 - 1.073.917 -9,9% 

2.880.000  6.912.623 9.792.623 10.866.540 - 1.073.917 -9,9% 

-  - - -  - - 

-  - - -  - - 

- 
 

- - - 
 

- - 

14.000 
 

631.777 645.777 516.197 
 

129.580 25,1% 

1.045.000  908.205 1.953.205 1.873.082  80.122 4,3% 

1.038.000  869.916 1.907.916 1.835.211  72.704 4,0% 

7.000  38.289 45.289 37.871  7.418 19,6% 

-  - - 327 - 327 -100,0% 

551.000 - 90.200 460.800 989.576 - 528.777 -53,4% 

7.949.000  20.123.670 28.072.670 25.633.342  2.439.328 9,5% 

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - -  - - 
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1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni - -  - - 

2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni - -  - - 

IV Disponibilità liquide 13.960.503 10.483.113  3.477.390 33,2% 

1) Cassa 8.403 19.319  -10.917 -56,5% 

2) Istituto Tesoriere 13.944.033 10.455.284  3.488.749 33,4% 

3) Tesoreria Unica 17 -  17 - 

4) Conto corrente postale 8.051 8.510  -459 -5,4% 

Totale B) 95.753.058 93.352.453 2.400.60
5 

2,6% 

 
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI I Ratei 

attivi 

II Risconti attivi 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

118.937 109.208 9.728 8,9% 

Totale C) 118.937 109.208 9.728 8,9% 
     

TOTALE ATTIVO (A+B+C) 148.335.334 145.509.695 2.825.63
8 

1,9% 

 
D) CONTI D'ORDINE 

    

1) Canoni di leasing ancora da pagare - - - - 

2) Depositi cauzionali - - - - 

3) Beni in comodato - - - - 

4) Altri conti d'ordine 24.005.714 22.880.382 1.125.33
2 

4,9% 

Totale D) 24.005.714 22.880.382 1.125.33
2 

4,9% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEMA DI BILANCIO 
Decreto Interministeriale 20 marzo 

2013 

 
Anno 
2017 

 
Anno 
2016 

VARIAZIONE 2017/2016 

Importo % 

A) PATRIMONIO NETTO 
 

I Fondo di dotazione 
 

II Finanziamenti per investimenti 
 

1) Finanziamenti per beni di prima dotazione 
 

2) Finanziamenti da Stato per investimenti 
 

a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88 
 

b) Finanziamenti da Stato per ricerca 
 

c) Finanziamenti da Stato - altro 
 

3) Finanziamenti da Regione per investimenti 
 

4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti 
 

5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio 
 

 
 

2.403.575 

 
 

2.403.575 

 
 

- 

 
 

0,0% 

48.987.154 45.968.980 3.018.175 6,6% 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

38.620.984 36.776.274 1.844.710 5,0% 

- - - - 

10.366.170 9.192.705 1.173.465 12,8% 

293.162 379.272 -86.109 -22,7% 
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III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti 

IV Altre riserve 

V Contributi per ripiano perdite VI 

Utili (perdite) portati a nuovo 

VII Utile (perdita) dell'esercizio 

- - - - 

- - - - 

2.363.593 2.352.618 10.975 0,5% 

29.306 10.975 18.331 167,0% 

Totale A) 54.076.791 51.115.420 2.961.371 5,8% 

 
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 

    

1) Fondi per imposte, anche differite - - - - 

2) Fondi per rischi 9.606.004 7.642.335 1.963.669 25,7% 

3) Fondi da distribuire - - - - 

4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati 10.897.648 1.345.995 9.551.653 709,6% 

5) Altri fondi oneri 5.137.158 4.232.123 905.035 21,4% 

Totale B) 25.640.810 13.220.453 12.420.357 93,9% 

 
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 

    

1) Premi operosità - - - - 

2) TFR personale dipendente 22.608 20.898 1.709 8,2% 

Totale C) 22.608 20.898 1.709 8,2% 

D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio 
    

successivo)     

 
 

1) Mutui passivi 
 

2) Debiti v/Stato 
 

3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma 
 

4) Debiti v/Comuni 
 

5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche 
 

a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità 
 

b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario 
aggiuntivo corrente LEA 

 
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario 

aggiuntivo corrente extra LEA 

d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni 
 

e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto 
 

f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione 
 

6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione 
 

7) Debiti v/fornitori 
 

8) Debiti v/Istituto Tesoriere 
 

9) Debiti tributari 
 

10) Debiti v/altri finanziatori 
 

11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale 
 

12) Debiti v/altri 

Entro 12 mesi Oltre 12 mesi 
    

- 6.720.000 6.720.000 6.720.000 - 0,0% 

- - - - - - 

- 3.242 3.242 3.242 - 0,0% 

18.174 -18.174 - 18.174 -18.174 -100,0% 

1.418.237 887.444 2.305.681 1.418.237 887.444 62,6% 

1.377.906 882.008 2.259.914 1.377.906 882.008 64,0% 

- - - - - - 

- - - - - - 

- - - - - - 

- - - - - - 

40.330 5.436 45.767 40.330 5.436 13,5% 

2.397.261 -850.436 1.546.824 2.397.261 -850.436 -35,5% 

35.726.899 -516.509 35.210.390 35.726.899 -516.509 -1,4% 

10.204.974 -10.183.294 21.679 10.204.974 -10.183.294 -99,8% 

4.944.067 6.547.044 11.491.110 4.944.067 6.547.044 132,4% 

- - - - - - 

3.998.275 -897.200 3.101.075 3.998.275 -897.200 -22,4% 

9.778.204 -1.583.080 8.195.124 9.809.448 -1.614.324 -16,5% 

Totale D) 68.486.090 109.035 68.595.125 75.240.576 -6.645.451 -8,8% 

 
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 

    

1) Ratei passivi - - - - 

2) Risconti passivi - 5.912.348 -5.912.348 -100,0% 

Totale E) - 5.912.348 -5.912.348 -100,0% 
     

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E) 148.335.334 145.509.695 2.825.638 1,9% 
 

SCHEMA DI BILANCIO 
Decreto Interministeriale 20 marzo 

2013 

 
Anno 
2017 

 
Anno 
2016 

VARIAZIONE 2017/2016 

Importo % 

 
F) CONTI D'ORDINE 

    

1) Canoni di leasing ancora da pagare - - - - 

2) Depositi cauzionali - - - - 

3) Beni in comodato - - - - 

4) Altri conti d'ordine 24.005.714 22.880.382 1.125.332 4,9% 

Totale F) 24.005.714 22.880.382 1.125.332 4,9% 

 

SCHEMA DI BILANCIO 
Decreto Interministeriale 20 

marzo 2013 

 
Anno 
2017 

 
Anno 
2016 

VARIAZIONE 2017/2016 

Importo % 
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A) VALORE DELLA PRODUZIONE 
 

1) Contributi in c/esercizio 
 

a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale 
 

b) Contributi in c/esercizio - extra fondo 
 

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

2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA 
 

3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra 
LEA 

 
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro 

 
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) 

 
6) Contributi da altri soggetti pubblici 

 
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca 

 
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente 

 
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata 

 
3) da Regione e altri soggetti pubblici 

 
4) da privati 

 
d) Contributi in c/esercizio - da privati 

 
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti 

 
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 

 
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 

 
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche 

 
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia 

 
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro 

 
5) Concorsi, recuperi e rimborsi 

 
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 

 
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio 

 
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 

 
9) Altri ricavi e proventi 

 
 

67.728.004 
 

66.905.317 
 

318.769 
 

- 
 

- 
 

- 
 

-

 

15.00

0 

303.769 
 

490.918 
 

- 
 

-

 

450.50

1 

40.417 
 

13.000 
 

-4.439.658 
 

1.288.122 
 

145.134.420 
 

129.867.639 
 

2.743.761 
 

12.523.021 
 

2.516.701 
 

2.324.583 
 

3.551.572 

- 

472.16

1 

 
 

56.951.278 
 

55.305.937 
 

849.667 
 

576.000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

-

 

237.66

7 

795.674 
 

- 
 

-

 

625.62

0 

170.054 
 

- 
 

-3.886.636 
 

1.047.875 
 

146.708.24
4 

 
142.762.140 

 
2.546.144 

 
1.399.960 

 
1.112.64

6 
 

2.370.852 
 

5.123.750 

- 

350.38

9 

 
 

10.776.72
6 

 
11.599.380 

 
-530.898 

 
-576.000 

 
- 

 
- 

 
- 

15.00

0 

66.102 
 

-304.756 
 

- 
 

- 
 

-175.119 
 

-129.637 
 

13.000 
 

-553.022 
 

240.247 
 

-1.573.824 
 

-12.894.501 
 

197.617 
 

11.123.061 
 

1.404.055 
 

-46.269 
 

-
1.572.178 

- 

121.77

2 

 
 

18,9% 
 

21,0% 
 

-62,5% 
 

-100,0% 
 

- 
 

- 
 

- 
 

-    

27,8

% 

-38,3% 
 

- 
 

- 
 

-28,0% 
 

-76,2% 
 

- 
 

14,2% 
 

22,9% 
 

-1,1% 
 

-9,0% 
 

7,8% 
 

794,5% 
 

126,2
% 

 
-2,0% 

 
-30,7% 

-    

34,8% 

Totale A) 218.575.90
5 

209.778.398 8.797.507 4,2% 
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B) COSTI DELLA PRODUZIONE 
 

1) Acquisti di beni 
 

a) Acquisti di beni sanitari 
 

b) Acquisti di beni non sanitari 
 

2) Acquisti di servizi sanitari 
 

a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base 
 

b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica 
 

c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale 
 

d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa 
 

e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa 
 

f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica 
 

g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera 

h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale 
 

i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F 
 

j) Acquisti prestazioni termali in convenzione 
 

k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario 
 

l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria 
 

m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) 
 

n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari 
 

o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie 
 

p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 
 

q) Costi per differenziale Tariffe TUC 
 

3) Acquisti di servizi non sanitari 
 

a) Servizi non sanitari 
 

b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie 

c) Formazione 

 
 
 

58.125.384 
 

57.673.916 
 

451.468 
 

37.362.407 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

787.78

6 

76.364 
 

2.011.875 
 

9.656.111 
 

22.265.949 
 

2.564.322 
 

- 
 

21.906.249 
 

19.797.444 
 

2.054.830 
 

53.975 

 
 
 

57.888.019 
 

57.455.425 
 

432.594 
 

17.380.532 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

675.67

7 

253.496 
 

2.089.157 
 

10.479.000 
 

1.196.856 
 

2.686.346 
 

- 
 

18.864.604 
 

18.708.055 
 

90.480 
 

66.069 

 
 
 

237.365 
 

218.491 
 

18.874 
 

19.981.875 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

112.10

9 

-177.132 
 

-77.282 
 

-822.889 
 

21.069.093 
 

-122.024 
 

- 
 

3.041.645 
 

1.089.389 
 

1.964.350 
 

-12.094 

 
 
 

0,4% 
 

0,4% 
 

4,4% 
 

115,0
% 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-    

16,6% 

-69,9% 
 

-3,7% 
 

-7,9% 
 

1760,4
% 

 
-4,5% 

 
- 

 
16,1

% 
 

5,8% 
 

2171,0
% 

 
-18,3% 
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SCHEMA DI BILANCIO 
Decreto Interministeriale 20 

marzo 2013 

 
Anno 
2017 

 
Anno 
2016 

VARIAZIONE 2017/2016 

Importo % 

4) Manutenzione e riparazione 
 

5) Godimento di beni di terzi 
 

6) Costi del personale 
 

a) Personale dirigente medico 
 

b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico 
 

c) Personale comparto ruolo sanitario 
 

d) Personale dirigente altri ruoli 
 

e) Personale comparto altri ruoli 
 

7) Oneri diversi di gestione 
 

8) Ammortamenti 
 

a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 
 

b) Ammortamenti dei Fabbricati 
 

c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 
 

9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti 
 

10) Variazione delle rimanenze 
 

a) Variazione delle rimanenze sanitarie 
 

b) Variazione delle rimanenze non sanitarie 
 

11) Accantonamenti 
 

a) Accantonamenti per rischi 
 

b) Accantonamenti per premio operosità 
 

c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati 
 

d) Altri accantonamenti 

6.199.501 
 

1.778.097 
 

68.053.226 
 

28.534.962 
 

3.113.697 
 

29.339.500 
 

473.631 
 

6.591.436 
 

1.615.22
1 

 
3.419.056 

 
1.090.656 

 
1.837 

 
2.326.563 

 
132.304 

 
1.867.879 

 
1.733.192 

 
134.687 

 
9.958.718 

 
4.270.000 

 
- 

4.732.18

7 

956.531 

5.047.995 
 

1.633.971 
 

90.339.262 
 

43.717.818 
 

7.089.863 
 

30.535.888 
 

1.032.617 
 

7.963.076 
 

1.268.297 
 

4.901.754 
 

438.523 
 

1.837 
 

4.461.394 
 

- 
 

-2.820.854 
 

-2.835.765 
 

14.911 
 

8.835.071 
 

4.570.000 
 

- 

4.009.07

1 

256.000 

1.151.506 
 

144.126 
 

-22.286.036 
 

-15.182.856 
 

-3.976.166 
 

-1.196.388 
 

-558.986 
 

-1.371.640 
 

346.924 
 

-1.482.698 
 

652.133 
 

0 
 

-2.134.831 
 

132.304 
 

4.688.733 
 

4.568.957 
 

119.776 
 

1.123.647 
 

-300.000 
 

- 

723.11

6 

700.531 

22,8% 
 

8,8% 
 

-24,7% 
 

-34,7% 
 

-56,1% 
 

-3,9% 
 

-54,1% 
 

-17,2% 
 

27,4% 
 

-30,2% 
 

148,7% 
 

0,0% 
 

-47,9% 
 

- 
 

-166,2% 
 

-161,1% 
 

803,3% 
 

12,7% 
 

-6,6% 
 

-    

18,0% 

273,6% 

Totale B) 210.418.042 203.338.651 7.079.391 3,5% 
     

DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 8.157.863 6.439.747 1.718.116 26,7% 

 
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
 

1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari 
 

2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari 

 
 

60.019 
 

769.889 

 
 

65.002 
 

1.129.764 

 
 

-4.983 
 

-359.875 

 
 

-7,7% 
 

-31,9% 

Totale C) -709.871 -1.064.762 354.891 -33,3% 

 
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 
 

1) Rivalutazioni 
 

2) Svalutazioni 

 
 
 

- 
 

- 

 
 
 

- 
 

- 

 
 
 

- 
 

- 

 
 
 

- 
 

- 

Totale D) - - - - 

 
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 
 

1) Proventi straordinari 
 

a) Plusvalenze 
 

b) Altri proventi straordinari 
 

2) Oneri straordinari 
 

a) Minusvalenze 
 

b) Altri oneri straordinari 

 
 
 

1.384.882 
 

- 

1.384.88

2 

2.606.005 

- 

2.606.00

5 

 
 
 

1.244.554 
 

458.485 
 

786.069 
 

544.559 

- 

544.55

9 

 
 
 

140.328 
 

-458.485 
 

598.813 
 

2.061.446 

- 

2.061.44

6 

 
 
 

11,3
% 

 
-100,0% 

 
76,2% 

 
378,6% 

- 

378,6% 

Totale E) -1.221.124 699.995 -1.921.119 -274,4% 
     

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 6.226.868 6.074.980 151.888 2,5% 

 
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 
 

1) IRAP 
 

a) IRAP relativa a personale dipendente 
 

b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 
 

c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 
 

d) IRAP relativa ad attività commerciali 
 

2) IRES 
 

3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.) 

 
 

6.197.562 
 

5.959.843 
 

81.391 
 

156.329 
 

- 
 

- 
 

- 

 
 

6.064.005 
 

5.884.524 
 

64.117 
 

115.364 
 

- 
 

- 
 

- 

 
 

133.557 
 

75.319 
 

17.274 
 

40.965 
 

- 
 

- 
 

- 

 
 

2,2% 
 

1,3% 
 

26,9% 
 

35,5% 
 

- 
 

- 
 

- 

Totale Y) 6.197.562 6.064.005 133.557 2,2% 

 
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 

 
29.306 

 
10.975 

 
18.331 

 
167,0% 
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4 RISULTATI 

In questa seconda sezione l’Amministrazione presenta il dettaglio dei risultati di performance 
conseguiti nel 2017 con riportata sintesi del metodo di attribuzione teorica del fondo, tale 
presentazione è contestuale alla relazione, inoltre, il metodo, nella sua interezza risulta pubblicato 
sul sito aziendale al percorso Trasparenza/Sistema di misurazione e valutazione della Performance. 

4.1 Obiettivi  

Gli obiettivi che vengono concordati nel budget sono gli stessi impiegati ai fini della misurazione 
della produttività aziendale; essi comprendono sia quelli assegnati dalla Regione che quelli 
assegnati dalla Direzione Strategica. In riferimento ai programmi presenti in Azienda va evidenziato 
che gli obiettivi sono quelli resi operativi dai responsabili durante l’esercizio in coerenza con le 
finalità del programma stesso. 
In entrambi i casi si tratta della programmazione nel breve periodo (1 anno) e la cui assegnazione 
alle UU.OO., viene fatta nei primi giorni dell’anno a cui l’esercizio si riferisce. 
Gli obiettivi assegnati dalla Regione al Direttore Generale trovano applicazione, non solamente in 
termini di budget, per cui applicati nell’arco di tempo di riferimento, ma, quelli risultati di maggiore 
rilevanza, e che supportano le linee di attività verso la mission aziendale, vengono messi a sistema 
per cui la loro efficacia risulta operativa per periodi più lunghi del dell’esercizio. 
Gli obiettivi che vengono identificati come relativi al budget anno 2017 sono riportati 
integralmente all’interno delle schede presenti in questo lavoro, altresì l’insieme degli obiettivi che 
rimangono perseguiti, poiché prevalentemente messi a sistema sono : 

- redazione di piano attuativo aziendale 
- realizzazione della azioni previste dal piano 
- frattura femore su paziente over 65 entro 48 h 
- riduzione parti cesarei 
- effettuazione PTCA su pazienti con IMA STEMI 
- proporzione colecistectomia laparoscopica con degenza Post-Op. entro 0-3 giorni 
- valutazione qualità strutture ospedaliere secondo prospettiva del cittadino 
- rispetto degli standard di sicurezza dei Punti Nascita 
- PO-FESR: Utilizzo da intendersi come trasmissione delle fatture quietanzate nella data 

indicata proprio nella misura dei target di spesa propedeutica alla certificazione delle 
risorse derivanti dai fondi europei nella misura dei target di spesa annualmente assegnati a 
ogni Azienda 

- rispetto tetto di spesa annuale indeterminato ai sensi della L. 135/12:  
- rispetto del limite ex comma 28 art. 9 DL 78/2010 in materia di costo per il personale a 

tempo determinato, con riferimento al limite del 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009 
- rispetto della normativa vigente in merito e del Regolamento Aziendale sugli acquisti in 

economia 
- rispetto dei tetti di spesa che derivano da interventi normativi specifici, nazionali e/o 

regionali e/o da disposizioni assessoriali 
- assistenza Farmaceutica territoriale e ospedaliera 
- rispetto direttiva flussi informativi e s.m.i.: Rispetto della Direttiva flussi informativi, di cui 

al Decreto Interdipartimentale n. 1174/08 del 30.05.2008 e successivi aggiornamenti ed 
integrazioni, compresi i flussi di nuova istituzione, con particolare riguardo al rispetto dei 
tempi di trasmissione, alle procedure di certificazione e alla qualità dei flussi con 
percentuali di scarti non superiori al 1% dei record trasmessi. 

- libera professione intramuraria: Osservanza delle disposizioni impartire dalla Regione in 

http://www.polime.it/node/1977
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merito alla Libera Professione Intramuraria ai sensi della L.120 del 03/08/2007 definizione 
Nuova Dotazione organica Aziendale 

- definizione Nuovo Atto Aziendale 
- valutazione ed Adeguamento Strutturale aziendale in termini di normativa antincendio 
- predisposizione DVR 
- rappresentatività presso organi giudiziali 

Va messo in evidenza che sono rappresentate, inoltre, anche altre e diverse dimensioni, dal punto 
di vista organizzativo, come percorso di ottimizzazione delle attività nel loro complesso, e che 
costituiscono, da anni, l’orientamento delle attività aziendali nel periodo medio lungo, ma che, 
ovviamente, trovavo esecutività all’interno di ogni esercizio. 
Più in dettaglio osserviamo le dimensioni maggiormente rappresentate all’interno delle politiche di 
programmazione delle attività in ambito sanitario regionale che attendono a : 

- gestione dei farmaci a somministrazione diretta 
attraverso la somministrazione del 1° ciclo terapeutico 

- circolazione dei flussi informativi 
attraverso l’impiego di tutti i vari programmi applicativi che generano i flussi 

- riduzione dei ricoveri ad elevato rischio di inappropriatezza 
attraverso lo spostamento delle attività legate ai D.R.G. esclusi dai L.E.A. verso altre forme 
di accesso a servizi che prevedono costi minori a parità di efficacia 

- abbattimento dei costi variabili 
attraverso l’appropriatezza della prescrizione terapeutica, l’ottimizzazione della profilassi 
antibiotica, l’ottimizzazione dell’impiego del materiale sanitario e diagnostico, la corretta 
gestione dei pasti 

- soddisfazione dell’utenza 
attraverso interviste e la loro elaborazione statistica a supporto della gestione della qualità 

- incremento accessi in diagnostica 
attraverso monitoraggio e gestione delle liste di attesa per ricoverati ed esterni, incremento 
dell’offerta 

- ottimizzazione attività 
attraverso : l’incremento/monitoraggio dell’ indice di occupazione posto letto, l’incremento 
del Case Mix, la riduzione del numero dei ricoveri ordinari ripetuti entro 30 gg, la riduzione 
dei ricoveri ordinari di un giorno 

Si mette in evidenza che in riferimento alle attività del Comparto sanitario, è stato assegnato un 
obiettivo comune e che consiste nell’implementazione quotidiana dei sistemi informativi di 
competenza del personale sanitario, per la messa a regime dell’utilizzo dei supporti informatici 
operativi in Azienda e che sono di seguito elencati : 
applicativi in uso nelle strutture aziendali secondo specificità 

1) Arianna (ADT – Accettazione Dimissione Trasferimento, richieste consulenze, SDO, lettera 
dimissione, gestione ambulatori) 

2) Ormaweb (gestione Sala Operatori) 
3) Arianna (gestione Pronto Soccorso) 
4) Infoclin (gestione cartella infermieristica – somministrazione terapia – cartella ostetrica) 
5) Portale Sogei (corretta identificazione codice fiscale) più Arianna CUP 

Applicativi dedicati 
6) Concerto (LIS Laboratori aziendali) più Ris PACS Radiologia 
7) Armonia (Anatomia Patologica) 
8) Emonet (Centro Trasfusionale) 

Per la valutazione degli obiettivi sono state impiegate diverse tipologie di indicatori, affinché 
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ognuno di essi potesse esprimere, in termini di aderenza strutturale verso la tipologia di misura da 
effettuare, la massima aderenza concettuale ed operativa. 
Infatti, nel pool di indicatori impiegati, sono rappresentate le principali macrocategorie quali : 

- indicatori di risorse 
- indicatori di attività 
- indicatori di risultato 
- indicatori di domanda e accessibilità 
In riferimento all’attribuzione della quota di fondo di equipe, questa Azienda ha introdotto 

alcune modifiche nel metodo per la valutazione delle performance di equipe ed individuali 
finalizzato alla retribuzione di risultato per il biennio 2017/2018, che risulta adottato con DC 
101/2018 e pubblicato sul sito aziendale alal voce Trasparenza/Sistema di misurazione e 
valutazione della Performance, e che si esplicita riportandone a seguire una sintesi. 
Va messo in evidenza che la globalità delle azioni intraprese, per conseguire i risultati attesi, sono 
state frutto di una scelta manageriale che intende, in termini di missione perseguibile 
dall’organizzazione, porre al centro delle attività il cittadino utente, dedicando grande attenzione 
alla fruibilità del sistema, e dando, al contempo, le indicazioni mirate al migliore impiego delle 
risorse assegnate in coerenza con quanto determinato dalla Regione Siciliana in termini di 
contenimento della spesa. 
5 METODO DI VALUTAZIONE DELLE PERFOMANCE DI EQUIPE ED INDIVIDUALI FINALIZZATO 

ALLA RETRIBUZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ AZIENDALE. 

5.1 Premessa 

Questa Azienda, nel perseguire finalità di ottimizzazione delle risorse assegnate, in riferimento alla gestione 
del salario accessorio, si dota di un metodo per la valorizzazione delle attività legate alla distribuzione del 
fondo relativo alla Produttività aziendale attraverso la valutazione delle performance (Dlgs. 
150/090 art. 7 c 1). 
Viene data centralità alla performance come riferimento per le valutazioni dei risultati, ricercando 
la massima operatività degli attori coinvolti, e definendo, al contempo, due livelli valutativi, ed uno 
di verifica, che andranno, fra essi combinati, a pesare sulla determinazione della quota economica 
di ogni singolo lavoratore avente diritto 

1) valutazione di equipe  
a) in ingresso sul dato storico o concomitante 
b) in uscita sul consolidato di esercizio 

2) valutazione individuale 
Ciò dà riscontro a quanto evidenziato dal dettato normativo (DLgs 150/09) in merito alla 
ottimizzazione della produttività e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. 
Si mette in evidenza che il sistema di valutazione della performance progettato e realizzato dallo 
Staff DG dell’A.O.U. di Messina è stato indicato come di necessaria applicazione in tutte le Aziende 
Sanitarie Regionali (nota assessoriale n. 90415 del 13.12.2012) 

5.2 I fondi 

La quantizzazione dei fondi è curata dal Settore Risorse Economiche di concerto con il Settore 
Risorse Umane che annualmente produrranno documentazione idonea, mantenendola 
costantemente aggiornata con la normativa. 
Saranno esplicitati i valori di fondo relativi alle Aree Contrattuali come di seguito riportato 

1) Dirigenza Medica 

http://www.polime.it/node/1977
http://www.polime.it/node/1977
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2) Dirigenza Sanitaria 
3) Dirigenza Professioni Sanitarie 
4) Dirigenza TPA 
5) Comparto 

5.3 Gli obiettivi del metodo 

Gli obiettivi del metodo sono stati individuati in modo che si avesse una coerenza dinamica 
fra la capacità di operare per conto dell’Azienda, e la quantità di fondo assegnata ad ogni singolo 
operatore, anche in virtù dei risultati raggiunti dalla equipe di appartenenza. Ovviamente il tutto 
creando un sistema operativo che fosse in grado di garantire l’applicazione della norma, 
differenziando le valutazioni al fine di ottenere una distribuzione che tenesse conto della 
variabilità delle performance da parte della varie realtà organizzative dell’Azienda. 

Gli obiettivi prioritari dell’intero sistema di valutazione, qui rappresentato sono : 
1) l’applicazione di una valutazione comparata delle performance, ottenute nel tempo dalla 

equipe, al fine di proporzionarla alla quantità di fondo da assegnare (valutazione di 
ingresso)  

2) la valutazione delle performance dell’organizzazione realizzate nell’esercizio, espresse in 
termini di raggiungimento percentuale degli obiettivi predefiniti (valutazione di esercizio - 
% raggiungimento obiettivi budget) 

3) la valutazione delle perfomance individuali espresse attraverso l’impiego di indicatori che 
tengano conto anche dei comportamenti degli operatori. 

Quanto sopra al fine di ottenere valutazioni differenziali che permettano una distribuzione, 
anch’essa differenziale, delle quote economiche individuali. 

Gli obiettivi organizzativi prioritari del metodo, nel suo complesso e con cui si integra la 
valutazione d’ingresso sono: 

1) adeguamento alla norma che prevede il radicale cambiamento nella gestione del fondo 
legato alla retribuzione del salario di risultato, agganciando lo stesso al raggiungimento 
di programmate perfomance di equipe ed individuali (DLgs 150/09 art 18 c 1 e 2) 

2) garanzia di massima imparzialità degli esiti attraverso l’impiego di tutta una serie di 
indicatori (di attività, di risorse, di risultato, ecc.) per la valutazione di equipe e 
prevalentemente comportamentali (disponibilità, presenza in servizio, rapporti con 
l’utenza, ecc.) per la valutazione individuale; entrambi con caratteristiche di oggettività 
riscontrabile. 

3) facilitare le attività di valutazione attraverso l’utilizzo di uno strumento informatico 
(scheda di valutazione) fruibile da remoto e da ogni singolo valutatore, attraverso 
accesso protetto 

4) minimizzazione di insorgenza di conflitti legati alla modalità di distribuzione del salario di 
risultato che vedono diversificate le somma individuali anche all’interno della stessa 
unità operativa oltre che fra unità operative diverse 

5) funzionalità del processo 
6) massima diffusione agli stakeholder (operatori, OO.SS:, ecc.) 

5.4 I ruoli 

Il processo che definisce l’assegnazione delle quote di produttività a tutto il personale avente 
diritto, non prescinde dalla distinzione di ruoli specifici, che sono ben distinti all’interno delle 
attività di controllo, valutazione e verifica. 
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Sono attori del sistema : 
Il Direttore generale 

approva la metodologia, avvia le attività, sovraintende alla corretta applicazione del 
metodo, interviene in caso di incongruenze con il deliberato, si attiva in caso di significativi ritardi 
nello svolgimento del processo, nel complesso? orienta attraverso la valorizzazione del criterio 
“valenza strategica” le attività verso la mission aziendale, effettua le valutazioni individuali in 
riferimento al personale assegnato ai CdR che sono a lui collegati in modo diretto, così come 
rappresentati all’interno dell’Atto Aziendale 
Il Direttore del Dipartimento Amministrativo esprime la valutazioni di I istanza in relazione al 
personale amministrativo decentrato nelle strutture aziendali non di area amministrativa 
L’Organismo indipendente di Valutazione 
 valida la metodologia attraverso apposita relazione, verifica i dati utilizzati, valida la 
relazione sulla perfomance relativa all’esercizio a cui sono riferiti i fondi 
U.O.C. Pianificazione Strategica e Controllo Gestione 
 fornisce i valori necessari per l’attivazione dei criteri approvati unitamente ai Settori Risorse 
Umane e Settore Tecnico, ognuno per quanto di propria competenza 
Struttura Tecnica Permanente 
presidia l’intero processo per l’acquisizione degli atti, si interfaccia con l’Organismo Indipendente 
di Valutazione 
Sistemi di misura delle performance di equipe ed individuali 
presidia l’intero processo sulla corretta applicazione del sistema, progetta e revisiona il metodo, 
interviene sia in termini tecnici che di consulenza per tutti gli attori coinvolti (OIV, Direttori di 
Dipartimento, valutatatori di I istanza, ecc.) 
ICT aziendale 
gestisce gli aspetti informatici, di realizzazione adeguamento del sistema, incluso il calcolo delle 
quote individuali 
I Direttori di Unità operativa Complessa, Unità Operativa Semplice Dipartimentale e Responsabili 
di Settore Amministrativo 
 illustrano gli obiettivi assegnati nel budget alla U.O. diretta a tutto il personale, individuano 
i criteri (indicatori) che saranno impiegati nella valutazione individuale, affrontano il colloquio di 
valutazione con i lavoratori, valutano in I istanza il personale assegnato, acquisiscono la firma del 
valutato. Inoltre i Direttori di Settori Amministrativi provvedono ad inviare adeguata relazione sulle 
attività svolte nell’anno di riferimento della Produttività, evidenziando quanti degli obiettivi 
riconosciuti siano stati raggiunti, quanti no, ed in che percentuale. 
I Direttori di Dipartimento 
 nel caso in cui il direttore della U.O. dove vanno effettuate le valutazioni non sia presente in 
Azienda, il Direttore di Dipartimento, al quale la stessa U.O. afferisce, le effettuerà per nome e 
conto del valutatore non disponibile. 
Il personale valutato 
 visiona la propria scheda di valutazione e sottoscrive il punteggio assegnato in 
approvazione dello stesso oppure lo contesta adducendo le proprie motivazioni richiedendo che 
siano inserite informaticamente nello spazio dedicato all’interno della scheda e denominato 
“motivazioni”. 

Ove fosse applicato un criterio di valutazione di equipe riferito all’intero D.A.I., come 
aggregato organizzativo, formalizzato e realizzato nell’intera Azienda, il Direttore di Dipartimento 
valuterebbe tutti i dipendenti nello stesso presenti avvalendosi della collaborazione dei relativi 
Direttori di UU.OO.CC e UU.OO.SS.DD. 
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5.5 Criteri impiegati nella valutazione d’ingresso per le equipe sanitarie 

Per accedere al fondo di risultato si è adottato un sistema di pesatura delle attività delle varie 
UU.OO. alimentato dai dati che rappresentano i valori consolidati dell’Azienda in area assistenziale. 
 A tal fine vengono ricavati gli elementi necessari alla “classificazione” della singola U.O. dai 
dati in possesso del gruppo di Staff della Direzione Generale, e utilizzati nella contabilità a costi 
diretti, nonché dei dati relativi agli indici di attività. 
 L’impiego di tali elementi determina una valutazione non necessariamente connessa alla 
valenza degli obiettivi assegnati (questi verranno utilizzati appieno calcolandone e utilizzando la 
percentuale di raggiungimento), ma risponde piuttosto al grado di “valenza aziendale” dimostrata 
dalle singole UU.OO. su criteri oggettivi, componendo così, di fatto, la quota di fondo iniziale 
assegnata “e promessa” alla singola struttura 

Gli indicatori utilizzati non sono per tutte le UU.OO. gli stessi, questo è dovuto alla 
diversificazione delle tipologia di attività specifiche per ogni linea di prodotto. Una differenziazione 
applicata in Azienda, e che risulta del tutto evidente per opportunità, è rappresentata dalla 
diversificazione fra UU.OO. con o senza degenza. Tale primo parametro di distinzione trova ragion 
d’essere nella assoluta differenza operativa che occorre fra due unità organizzative, dove una ha 
come risorsa il posto letto, con le attività legate alla presenza di questo fattore produttivo, che 
comprende il ricovero del paziente, e l’altra che non ne preveda l’assegnazione. 

Altra fondamentale distinzione nella misurazione delle attività produttive, è rappresentata 
dall’appartenenza, della U.O. in studio, ad una specifica Area Specialistica (Area Omogenea). 

Dovendo confrontare attività che fra di esse implicano specializzazioni diverse, con impiego di 
fattori differenti, bisogna dedicare molta attenzione alla giusta scelta degli aggregati dove far 
operare gli indicatori. Com’è risultato intuitivo differenziare l’analisi fra unità operative con o senza 
degenza, adesso bisogna eseguire un’altra distinzione, anch’essa di semplice comprensione, e che 
vede da una parte le attività di tipo medico, e dall’altra le attività di tipo chirurgico. 

Un ulteriore livello di aggregazione deve avvenire, anche, in riferimento al costo dei fattori 
produttivi specifici. Questo deriva dal fatto che le risorse che vengono impiegate in una Chirurgia 
che si occupa di applicare dispositivi costosi (Chirurgia Vascolare, Chirurgia Toracica), non può 
trovare un confronto, in termini economici, con una Chirurgia che non opera in questo senso 
(Chirurgia Generale) oppure con UU.OO. di Area Medica (Pediatria , Allergologia). Oltre a ciò, è 
utile ricordare che i valori aziendali di Casemix variano da valori inferiori allo 0.7 a valori superiori 
al 2.4, escludendo dall’osservazione i valori relativi alle strutture di Area delle Emergenze. 

Altra considerazione va fatta riferendosi alle UU.OO. che operano in regime di emergenza per 
le quali risulta ridotto il numero di indicatori, in funzione del ruolo ad alta valenza strategica 
riscoperto (Area Critica). 

Si fa presente che la divisione in Aree, effettuata a fini valutativi, è già contenuta nella nota 
prot. n. 29945 del 30.03.2011 dell’Assessorato Regionale della Salute della Regione Siciliana, dove, 
risultano presenti indicatori aggregati per Aree, il che connota queste ultime. Le Aree identificate 
in ambito regionale, risultano essere 4 e più precisamente: 

1) Area Chirurgica 
2) Area Medica 
3) Area dei Servizi 
4) Area Territoriale 

Per coerenza con quanto sopra riportato, e quindi per attendere alla necessità di una più 
sensibile suddivisione, divideremo la UU.OO. da sottoporre a misurazione, in 7 Aree che sono 
quelle sotto elencate : 

1) Area Chirurgica 
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2) Area Chirurgia Specialistica 
3) Area Medica 
4) Area Materno infantile 
5) Area Diagnostica 
6) Area dei Servizi 
7) Area Critica 

Tale distinzione risulterà opportuna per avere dimensioni delle grandezze che siano 
confrontabili, al fine di rendere operativi gli indicatori selezionati, senza che occorrano 
accostamenti improbabili che si presterebbero a misurazioni non rispondenti alle reali dimensioni 
operative (le UU.OO. appartenenti alle Aree sopra riportate sono contenute nell’allegato alla 
metodologia). 

5.6 Criteri impiegati nella valutazione d’ingresso per le UU.OO. con degenza 

1) Presenza fattori di debolezza anno in corso 
2) Complessità organizzativa anno precedente 
3) Valore di produzione rapportato alla media d’Area Omogenea anno precedente 
4) Peso medio DRG rapportato al target d’Area Omogenea anno precedente 
5) Informatizzazione aziendale anno precedente 
6) Valore assoluto introito da DRG+DH+DS su media d’Area anno precedente 
7) Attività ambulatoriale valutata nell’Area di appartenenza e sulla media d’Area anno 

precedente 
8) Attività di consulenza ribaltata per altre strutture anno precedente 
9) Valore uomo anno precedente (vale il 20% del punteggio) 
10) Valenza strategica (a cura della Direzione Generale vale il 30% del punteggio) 

5.7 Criteri impiegati nella valutazione d’ingresso per le UU.OO. senza degenza 

1) Presenza fattori di debolezza anno in corso 
2) Complessità organizzativa anno precedente 
3) Valore di produzione rapportato alla media d’Area Omogenea anno precedente 
4) Attività ambulatoriale valutata nell’Area di appartenenza e sulla media d’Area anno 

precedente 
5) Trend ultimo triennio introiti da attività ambulatoriale (primi semestri) 
6) Trend introiti da attività ambulatoriale anni ultimo triennio 
7) Attività di consulenza ribaltata per altre strutture anno precedente 
8) Valore uomo anno precedente(vale il 20% del punteggio) 
9) Informatizzazione aziendale anno precedente 
10) Valenza strategica (a cura della Direzione Generale vale il 30% del punteggio) 

5.8 Criteri impiegati nella valutazione d’ingresso per le UU.OO. di Area Critica 

Per l’assegnazione del punteggio iniziale delle UU.OO. di Area Critica, oltre alla quantizzazione del 
punteggio derivante dall’applicazione dei criteri stabiliti, così come riportati nelle propri scheda, 
viene assegnato un bonus che rappresenta il maggior grado di impegno richiesto dalla specificità 
dell’area omogenea. Tale bonus viene riconosciuto come equivalente ad un punteggio di 0.3, 0.5 
per i Pronto Soccorso MCAU e Pediatrico, al quale non verrà applicata la percentuale di 
raggiungimento degli obiettivi che ne genererebbe un decurtazione, svincolando di fatto il peso del 
bonus aggiunto dalla verifica dei risultati ottenuti nell’esercizio. 
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(Es. pt assegnato 1.0, % raggiungimento obiettivi 80, nuovo pt con bonus pt 1.1) 

5.9 Complessi Operatori 

Ove siano stati formalizzati Complessi Operatori codificati attraverso Centro di Costo, per cui con 
contezza del personale assegnato, ed attivi per un Dipartimento, tali aggregati saranno valutati in 
modo da avere riconosciuta una premialità che libera un piccola quota di fondo maggiore 
attraverso l’assegnazione, alla specifica equipe, del punteggio d’ingressio maggiore ottenuto dalle 
UU.OO. appartenenti al D.A.I.. 

5.10 Criteri impiegati nella valutazione d’ingresso per le equipe amministrative 

L’assegnazione del punteggio d’ingresso per le equipe di natura amministrativa, risponde alla 
logica dell’assegnazione degli obiettivi di budget secondo il metodo top-down, per cui in base al 
grado di coinvolgimento e partecipazione agli obiettivi assegnati da parte dell’Assessorato al 
Direttore Generale, e quindi ribaltati ai singoli Settori, ed integrati con quelli ritenuti opportuni 
dalla Direzione Strategica. L’esito quantitativo di tali ribaltamenti, verrà fatto ricadere in un range 
che va 1.1 a 2.0, al fine di diversificare l’accesso al fondo tenendo conto anche delle realtà 
organizzative non coinvolte direttamente nell’assegnazione degli obiettivi regionali, ma operative 
in attività complementari, integrative e di supporto, per tutte le linee di attività specifiche. 

5.11 Criteri impiegati nella valutazione individuale 

Per addivenire al calcolo della quota individuale di produttività, è necessario che ogni singolo 
lavoratore venga sottoposto ad una valutazione che ne definisca, attraverso l’attribuzione di un 
valore finito, la capacità/volontà di esprimere la migliore perfomance (valutazione di I istanza). 
A tal fine vengono impiegati criteri di valutazione che hanno una forte attinenza con i 
comportamenti dei valutati, poiché in grado di rappresentare al meglio, in termini 
quali/quantitativi, la partecipazione di ogni singola unità di personale, al raggiungimento degli 
obiettivi programmati. 
A tale scopo si propongono una serie di indicatori per supportare i valutatori di I istanza nella 
creazione di un cruscotto realizzato su misura per il personale della U.O. diretta. Tale 
disponibilità non li obbliga al loro impiego tout court poiché è nei poteri del responsabile della 
valutazione, in qualità di responsabile delle risorse impiegate dalla equipe e del 
raggiungimento degli obiettivi assegnati in sede di contrattazione di budget, di scegliere, anche 
al di fuori di quelli indicati, i criteri da impiegare che meglio identificano l’equipe. Al valutatore 
di I istanza che coincide con il Direttore di U.O.C., U.O.S.D. o Settore, viene assegnato il 
punteggio 2.00. 

6 CALCOLO DEI PUNTEGGI DI EQUIPE E VALUTAZIONE INDIVIDUALE 

I criteri impiegati per il calcolo del punteggio d’ingresso della equipe, sono raccolti in una 
scheda, dove sono riportate tutte le informazioni di processo in riferimento a criteri ed esito 
della valutazione per ognuno di essi. Tali informazioni sono espresse attraverso valori numerici, 
e dall’interazione di tutti i dati sopraccitati, il metodo restituirà una valutazione compresa in un 
intervallo che va da 0.2 a 2.0. 

Per ottenere tale risultato, si è deciso di operare attraverso l’attribuzione, ad ogni 
indicatore, di una scala di valori compresa fra 1 e 5. Essendo stati selezionati 10 indicatori 
(esclusa l’Area Critica che ne ha 4) risulta evidente che il punteggio minimo ottenibile sarà di 10 
(Area Critica 4) punti ed il massimo di 50 (Area Critica 20). Questi valori dipendono 
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direttamente dall’interazione degli indicatori sopraccitati e sarà sufficiente calcolarne la somma 
per avere espresso il valore raggiunto dalla singola equipe. 

Dall’esercizo 2017 il dato relativo alla valorizzazione dell’indicatore “complessità 
organizzativa” viene reintrodotto impiegando per le UU.OO senza degenza il numero di 
prestazioni effettuate. 

6.1 Assegnazione della quota di fondo alla equipe 

Noti tutti i valori che determinano il calcolo della quote economiche di equipe, si procederà con 
l’assegnare loro il fondo relativo. Per avere la corretta quantizzazione rispetto alle unità di 
personale presenti, si procederà utilizzando i valori contrattuali delle fasce per il comparto; a 
valorizzazione unica per Dirigenza Medica, Dirigenza non Medica e Dirigenza TPA,  ed eventuali 
titolarità di incarico di direzione di U.O.C. per Dirigenti Medici e non Medici o TPA, tenendo conto 
di tutto il personale appartenente alla struttura, quale riferimento per l’attribuzione delle quote 
economiche suddivise per fondo distinto. 

6.2 Vincoli che determinano decurtazioni o riassegnazione di fondi 

Le quote economiche generate dal mancato raggiungimento percentuale degli obiettivi assegnati 
vengono riassegnate applicando sempre gli stessi valori fino ad esaurimento del fondo relativo. 
I lavoratore, seppure presente nella u.o. per un breve periodo, va valutato al fine di valorizzare le 
prestazioni garantite nello stesso arco di tempo, al fine di non lasciare periodi non valutati e di 
conseguenza non retribuiti. 
L’eventuale esclusione di unità di personale dalla valutazione di I istanza e, di conseguenza, dalla 
retribuzione va motivata nell’apposito spazio presente sulla scheda alla voce “note”. 
Per l’avvio delle attività propedeutiche alla valutazione quali : illustrazione obiettivi di esercizio 
(appena disponibili), selezione criteri per la valorizzazione della partecipazione individuale, loro 
inserimento in intervalli definiti per singola equipe, monitoraggio degli stessi, si procede anche in 
assenza di formalizzazione da parte della Direzione Generale creando un ciclo di attività-
partecipazione-valutazione coerente con le dinamiche legate allo sviluppo delle azioni individuali 
mirate al raggiungimento degli obiettivi aziendali d’esercizio. 
 
7 RISULTATI 

 
L’applicazione di quanto sopra descritto, una volta concluso il processo, ha portato ad esiti che 
vengono qui di seguito riportati. Si mette in evidenza che a seguire vengono riportati tutti gli 
obiettivi che, previa contrattazione con i vertici aziendali, sono stati assegnati alle varie UU.OO. in 
riferimento al budget anno 2017, e rientranti nella pesatura finale (% di raggiungimento) che viene 
riportata nella seconda tabella (tab. 2) unitamente ai punteggi d’ingresso. 
In riferimento alle valutazioni individuali, essendo le stesse soggette, in prima istanza, solo alle 
determinazioni del dirigente responsabile della valutazione, non trovano spazio nella presente 
relazione. 
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Nr 
Obiettivo Descrizione obiettivo Peso Indicatori Obiettivo Criterio di 

valutazione

1 Mantenimento percentuale incarichi assegnati ai legali interni 
rispetto al totale degli incarichi affidati 40 Variazione 

2016/2015 ± 5% lineare

3 Pareri richiesti dalla Direzione Aziendale 20 Predisposione pareri

Trasmissione 
pareri entro 20 

giorni dalla 
richiesta (ad 
eccezione dei 
pareri urgenti)

si/no

4 Supporto CAVS 20

Garantire la presenza 
e la regolare 

partecipazione, per 
la definizione dei 
pareri resi in tale 

sede

Report 
trimestrale sulle 
pratiche trattate

si/no

5 Supporto Ufficio Sinistri 20 Analisi e indicazioni 
all'ufficio sinistri

Report 
trimestrale sulle 
pratiche trattate

si/no

Ufficio Legale - Avv. Giordano, Avv. Della Cava, Avv. Conti

OBIETTIVI GENERALI
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Tab. n. 2 

nome 
pt 

ingresso % ragg. 
Personale Amministrativo Decentrato 1,67 100,00 
D.A.I. Medicina Interna   
U.O.S.D. Malattie Intestinali croniche 1,50 90,00 
U.O.S.D. Geriatria 1,36 90,00 
U.O.C. Epatologia Clinica e Biomolecolare 1,64 87,00 
U.O.C. Medicina delle Malattie Metaboliche 1,51 94,00 
U.O.C. Medicina Interna 1,63 97,50 
U.O.C. Nefrologia e Dialisi 1,67 90,00 
U.O.C. Medicina Fisica e Riabilitativa 1,11 90,00 
D.A.I. Chirugia   
U.O.S.D. Microchirurgia Auricolare 1,52 80,00 
U.O.S.D. Chirurgia Generale Mininvasiva 1,43 81,50 
U.O.S.D. Day Surgery e Day Service Epato-Biliare 1,35 89,00 
U.O.S.D. Endoscopia Digestiva  1,39 90,00 
U.O.C. Chirurgia Plastica 1,64 80,50 
U.O.C. Odontoiatria ed Odontostomatologia 1,40 68,00 
U.O.C. Chirurgia Generale e d'Urgenza 1,67 83,00 
U.O.C. Chirurgia Generale ad Indirizzo Oncologico 1,80 91,00 
U.O.C. Oftalmologia 1,58 90,00 
U.O.C. Otorinolaringoiatria 1,48 87,50 
U.O.C. Urologia 1,65 93,00 
D.A.I. Diagnostica per Immagini   
U.O.S.D. Ecografia con Diagnostica strumentale del seno 1,62 100,00 
U.O.C. Medicina Nucleare 1,58 86,00 
U.O.C. Neuroradiologia 1,64 95,00 
U.O.C. Radiodiagnostica 1,62 92,00 
U.O.C. Radiologia Oncologica 1,52 90,00 
U.O.C. Radioterapia Oncologica 1,67 91,00 



 

 Pag 108 di 109 f.to il Commissario 

A.O.U. Policlinico G.Martino 
Messina 

U.O.C. Fisica Sanitaria 1,64 100,00 
D.A.I. Emergenze   
U.O.S.D. Diagnostica strumentale Cardiovascolare non invasiva 1,61 84,00 
U.O.S.D. Endoscopia Toracica e Chirurgia Toracica Mininvasiva 1,52 79,00 
U.O.S.D. Chirurgia Maxillo-facciale 1,50 95,00 
U.O.S.D. Stroke Unit 1,73 91,00 
U.O.S.D. Neurofisiopatologia e disordini del movimento 1,52 86,00 
U.O.C. Anestesia e Rianimazione con Terapia Antalgica 1,99 88,50 
U.O.C. Anestesia e Rianimazione con Terapia Intensiva 2,00 89,00 
U.O.C. Ortopedia e Traumatologia 1,56 89,00 
U.O.C. Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza con 
O.B. 2,00 90,00 
U.O.C. Cardiologia con UTIC 1,89 81,00 
U.O.C. Chirurgia Toracica 1,50 78,00 
U.O.C. Chirurgia Vascolare 1,89 92,00 
U.O.C. Neurochirurgia 1,79 94,00 
U.O.C. Neurologia e Malattie Neuromuscolari 1,49 83,00 
D.A.I. Materno Infantile   
U.O.S.D. Nefrologia e reumatologia pediatrica con dialisi 1,37 77,00 
U.O.S.D. Gastroenterologia pediatrica con fibrosi cistica 1,62 77,00 
U.O.C. Chirurgia Pediatrica 1,46 78,50 
U.O.C. Pediatria d'Urgenza con P.S. e O.B. 1,75 80,00 
U.O.C. Pediatria d'Urgenza con P.S. e O.B. (Solo PS) 2,00 80,00 
U.O.C. Neuropsichiatria Infantile 1,53 84,00 
U.O.C. Ginecologia ed Ostetricia 1,47 83,00 
U.O.C. Patologia e TIN 1,94 83,00 
U.O.C. Pediatria 1,58 92,50 
D.A.I. Medicine Specialistiche e Oncologia Medica   
U.O.C. Pneumologia 1,46 83,50 
U.O.C. Allergologia ed Immunologia Clinica 1,47 85,00 
U.O.C. Dermatologia 1,52 94,00 
U.O.C. Endocrinologia 1,54 88,50 
U.O.C. Malattie Infettive 1,66 89,50 
U.O.C. Ematologia 1,60 97,00 
U.O.C. Reumatologia 1,47 88,00 
U.O.C. Oncologia Medica con Hospice 1,38 93,00 
U.O.C. Psichiatria 1,48 84,00 
D.A.I. Servizi   
U.O.S.D. VEQ Aziendale, Immunometria e Servizi di diagnostica 
di Laboratorio 1,30 95,00 
U.O.S.D. Farmacologia Clinica 1,16 90,00 
U.O.S.D. Virologia 1,32 90,00 
U.O.S.D. Biochimica Clinica 1,31 85,00 
U.O.C. Anatomia Patologica 1,30 100,00 
U.O.C. Medicina Trasfusionale 1,33 95,00 
U.O.C. Microbiologia Clinica 1,26 85,00 
U.O.C. Patologia Clinica 1,39 100,00 
U.O.C. Farmacia 1,84 85,00 
U.O.C. Igiene Ospedaliera 1,19 87,50 
U.O.C. Medicina del Lavoro 1,18 100,00 
U.O.C. Medicina Legale e delle Assicurazioni 1,10 100,00 
Direzione Generale 1,43 100,00 
Servizio Prevenzione e Protezione 1,43 100,00 
U.O.S. Affari Legali 1,43 100,00 
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Medico Competente 1,10 100,00 
U.O.C. Staff 1,67 100,00 
U.O.C. Controllo Gestione e S.I.A. 2,00 95,00 
U.O.C. Affari Generali 1,67 80,00 
U.O.C. Provveditorato 1,75 92,00 
U.O.C. Risorse Umane 1,84 90,00 
U.O.C. Economico, Finanziario e Patrimoniale 1,92 90,00 
U.O.C. Tecnico 1,59 90,00 
Direzione Sanitaria con D.M.P.O. 1,59 90,00 
Progr. Interdip. Diagnosi e Valutazione del grado di Severità 
delle Malattie Epatiche mediante l'uso di tecniche strumentali 
non invasive 1,49 valutazione 

sospesa 
Progr. InterDip. la Riabilitazione precoce nei pazienti con 
patologie disabilitanti 1,49 100,00 
Progr. InterDip. Screening e follow up tumori del colon retto 1,54 non valutabile 
Progr. IntraDip. La risonanza magnetica multiparametrica nella 
diagnosi, lo screening e il monitoraggio della steatosi epatica 
nella provincia di Messina 1,61 valutazione 

sospesa 
Progr. Interdip. Patologia Oncologica ed Infettiva Osteoarticolare 1,71 100,00 
Progr. InterDip. Malattie Rare 1,71 98,13 
Progr. IntraDip. Percorso Nascita 1,71 valutazione 

sospesa 

Progr. Interdip. Autismo 0-90 1,71 valutazione 
sospesa 

Progr. InterDip. Nuovi Modelli di Gestione Multidisciplinari 
Integrati in Endocrinologia 1,51 100,00 
Progr. InterDip. Endocrinologia Molecolare 1,51 100,00 
Progr. InterDip. Diagnostica Ultrastrutturale integrata 1,31 100,00 
Progr. InterDip. Allestimento centralizzato per preparazione 
farmaci antiblastici 1,31 98,33 
Blocco Operatorio Pad. F III- IV PIANO 1,80 93,00 

 
 
8 IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 

In questa sezione viene descritto il processo seguito dall’Amministrazione per la redazione della 
Relazione, indicando le fasi, i soggetti, i tempi e le responsabilità. 

8.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità 

 
Per la raccolta e l’analisi dei dati, ai fini della misurazione della performance, l’Azienda si è avvalsa 
dei suoi sistemi informativi; tale attività di raccolta ed elaborazione dei dati è stata svolta dalla STP  
con la collaborazione dell’ICT e dello Staff DG. La stessa STP ha provveduto al monitoraggio 
dell’applicazione del metodo, in relazione all’elaborazione quantitativa degli indicatori, ed alla loro 
operatività all’interno del sistema. 
Per concludere compiutamente la fase di misurazione e valutazione del ciclo della perfomance è 
stato necessario integrare il monitoraggio della performance con il bilancio dell’esercizio 
finanziario riferito all’anno 2017 e con le risorse umane effettivamente disponibili nel corso del 
stesso anno. 
Il processo di redazione della presente Relazione è stato svolto dal dirigente responsabile della 
Struttura Tecnica Permanente, che nella stesura del documento si è confrontato con l’Organismo 
Indipendente di Valutazione dell’Azienda. 
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