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Riassunto 

Il Piano della Performance è un documento programmatico triennale introdotto dal D.lgs. 

150/2009 e previsto per tutte le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, ivi 

comprese le amministrazioni del Servizio Sanitario Nazionale. Il Piano definisce gli elementi 

fondamentali su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance 

che trova esplicitazione nel documento “Relazione sulla performance”, che evidenzia a consuntivo, 

con riferimento all’anno precedente, i risultati raggiunti. 

Gli adempimenti previsti dalla legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e dal D.lgs. 33/2013 “Riordino 

della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni” richiedono un efficace coordinamento applicativo tra i 

diversi strumenti e l’integrazione con il ciclo di gestione della performance. 

Il presente piano, a validità 2017-2019, pone particolare attenzione agli obiettivi aziendali che 

vengono sviluppati a partire dalla definizione dei temi strategici e dalla declinazione degli obiettivi 

strategici in obiettivi operativi, nell’ambito della coerenza tra il ciclo della performance e il ciclo 

della programmazione economico-finanziaria. 

Gli indicatori di risultato vengono rappresentati in riferimento agli obiettivi strategici aziendali, 

declinati in obiettivi operativi e monitorati per ciascuna unità operativa che deve contribuire al 

loro raggiungimento. 
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1 Premessa 

La performance è il contributo che un soggetto (organizzazione, unità organizzativa, team, singolo 

individuo) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità, degli obiettivi e, in 

ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l’organizzazione e stata costituita; pertanto 

il suo significato si lega strettamente all’esecuzione di un’azione, ai risultati della stessa e alle 

modalità di rappresentazione. Come tale si presta ad essere misurata e gestita. 

Il Piano della performance è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance così 

come previsto dal Titolo II del D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. Per la sua redazione si fa riferimento 

alle prescrizioni ed agli indirizzi forniti dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e 

l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) con la delibera n. 112/2010 del 28 ottobre 2010. 

Il Piano della performance (art. 10 c. 1 lett. a D.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150) è il documento 

programmatico attraverso il quale, conformemente alle risorse assegnate e nel rispetto della 

programmazione sanitaria regionale e dei vincoli di bilancio, sono individuati gli obiettivi, gli 

indicatori, i risultati attesi (target di riferimento), delle varie articolazioni organizzative 

dell’Azienda Sanitaria Locale CN2 Alba-Bra . 

Il Piano della performance definisce, inoltre, gli elementi fondamentali su cui si imposterà la 

misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance. 

Essendo un atto di programmazione di medio periodo, il Piano della performance è modificabile 

con cadenza annuale in relazione a: 

a) obiettivi definiti in sede di programmazione sanitaria regionale; 

b) modifiche del contesto interno ed esterno di riferimento; 

c) modifica della struttura organizzativa e, più in generale, delle modalità di organizzazione e 

funzionamento dell’Azienda Sanitaria (atto aziendale). 

Nel Piano vengono evidenziati tutti i passaggi logici atti a garantire “la qualità, la comprensibilità e 

l’attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance”, secondo quanto previsto 

dall’art. 10 comma 1 del D.lgs. 150/2009. 

La prima finalità del Piano riguarda la verifica interna ed esterna della “qualità” del sistema di 

obiettivi o, più precisamente, del livello di coerenza con i requisiti metodologici che, secondo il 

decreto, devono caratterizzare gli obiettivi. L’articolo 5, comma 2, del decreto richiede, infatti che 

gli obiettivi siano: 

a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle 

priorità 

a) politiche ed alle strategie dell'amministrazione; 

b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari; 

c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli 

interventi; 

d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno; 

e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e 

f) internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe; 

g) confrontabili con le tendenze della produttività dell’amministrazione con riferimento, ove 

possibile, almeno al triennio precedente; 

h) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili. 
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La seconda finalità del Piano è quella di assicurare la comprensibilità della rappresentazione della 

performance. Nel Piano viene esplicitato il “legame” che sussiste tra i bisogni della collettività, la 

missione istituzionale, le aree strategiche, gli obiettivi che l’Azienda intende perseguire. Questo 

rende esplicita e comprensibile la performance attesa, ossia il contributo che l’Azienda sanitaria 

intende apportare attraverso la propria azione alla soddisfazione dei bisogni di salute della 

collettività . 

La terza finalità del Piano è relativa all’attendibilità della rappresentazione della performance. La 

rappresentazione della performance è attendibile solo se è verificabile ex post la correttezza 

metodologica del processo di pianificazione (principi, fasi, tempi, soggetti) e delle sue risultanze 

(obiettivi, indicatori, target). 
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2 Identità dell’Azienda Sanitaria Locale Cuneo 2 Alba-Bra 

2.1 Chi siamo 

L’Azienda Sanitaria Locale CN2 Alba-Bra (il cui sito internet istituzionale è www.aslcn2.it) è stata 

costituita il 1° gennaio 2008 (con decreto del Presidente della Giunta Regionale 91 del 17 dicembre 

2007). Essa rappresenta la continuazione della Azienda Sanitaria Locale 18, risultante, a sua volta, 

dall’aggregazione delle seguenti disciolte UU.SS.SS.LL.: 

• U.S.S.L. 64 di Bra  

• U.S.S.L. 65 di Alba. 

L’A.S.L. CN2 Alba-Bra ha personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia imprenditoriale. 

L’Azienda ha sede legale in Via Vida, 10 ad ALBA (CN). Le sedi operative vengono distribuite sul 

territorio aziendale in funzione delle necessità organizzative e dei bisogni della popolazione.  

Il patrimonio aziendale è la fotografia della composizione qualitativa e della consistenza 

quantitativa del capitale, di norma effettuata alla data di chiusura del bilancio, e rappresenta 

l'insieme coordinato dei mezzi finanziari, economici, e dei beni che in un certo momento sono a 

disposizione dell’ente per il conseguimento delle finalità dell'azienda. 

L’ A.S.L. CN2 Alba-Bra comprende un territorio di 76 Comuni con una popolazione residente, al 

31.12.2015, di 171.630 abitanti distribuiti su una superficie totale di 1.117,9 kmq. articolato in due 

Distretti (coincidenti con il territorio delle ex U.S.S.L. 64 e 65): 

• il Distretto n. 01 di Alba  

• il Distretto n. 02 di Bra. 
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Distretto 1 – Alba 

Superficie: kmq. 773,64 

Territorio: il territorio (alto collinare) occupa la parte nord-orientale della provincia di Cuneo ai 

confini con la provincia di Asti e, più a sud, con quella di Savona. Sezionandolo nella direzione 

nord-sud, alla longitudine di Alba, se ne ottiene il profilo altimetrico più indicativo: con la minima 

di 170 m. s. l. m. alle sponde del Tanaro e con la massima di quasi 900 m. alla balza di 

Mombarcaro. 

Densità di popolazione 2015: 133,2 ab./kmq. 

Popolazione: 105.646 abitanti al 31/12/2015 

Distretto 2 – Bra 

Superficie: kmq. 331,69 

Territorio: il territorio (pianeggiante e basso collinare) è dislocato al confine tra le province di Asti 

e Torino. 

Densità di popolazione 2015: 200,6 ab./kmq. 

Popolazione: 65.984 abitanti al 31/12/2015 

Distretto 1 – Alba (65 comuni) 

Alba, Albaretto della Torre, Arguello, Baldissero d’Alba, Barbaresco, Barolo, Benevelllo, Bergolo, 

Borgomale, Bosia, Bossolasco, Camo, Canale, Castagnito, Castelletto Uzzone, Castellinaldo d’Alba, 

Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cerretto Langhe, Cissone, Corneliano d’Alba, 

Cortemilia, Cossano Belbo, Cravanzana, Diano d’Alba, Feisoglio, Gorzegno, Govone, Grinzane 

Cavour, Guarene, Lequio Berria, Levice, Magliano Alfieri, Mango, Monchiero, Monforte d’Alba, 

Montà, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Monticello d’Alba, Neive, Neviglie, 

Niella Belbo, Novello, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Piobesi d’Alba, Priocca, Rocchetta Belbo, 

Roddi, Roddino, Rodello, S. Benedetto Belbo, S. Giorgio Scarampi, S. Stefano Belbo, S. Stefano 

Roero, Serralunga d’Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Torre Bormida, Treiso, Trezzo Tinella, Vezza 

d’Alba 

Distretto 2 – Bra (11 comuni) 

Bra, Ceresole d’Alba, Cherasco, La Morra, Narzole, Pocapaglia, Sanfré, S. Vittoria d’Alba, 

Sommariva Bosco, Sommariva Perno, Verduno. 

I Comuni di Alba e Bra sono i centri con il maggior numero di abitanti, rispettivamente 31.437 e 

29.737, cui seguono Cherasco (9.076), Sommariva del Bosco (6.361), Canale (5.686). 

2.2 Cosa facciamo 

Il mandato istituzionale dell’Azienda A.S.L. CN2 Alba-Bra  si inserisce nel contesto legislativo della 

Regione Piemonte all’interno del più ampio quadro normativo nazionale. 

La mission dell’Azienda A.S.L. CN2 Alba-Bra è garantire una risposta ai bisogni appropriati di salute 

dei cittadini, nel rispetto della persona e in condizioni di sicurezza, utilizzando con la massima 

efficienza le risorse disponibili. Inoltre, sono assicurati gli interventi di promozione della salute, di 
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prevenzione e cura efficaci, accessibili con tempestività e riducendo le barriere di cultura, lingua e 

condizioni socioeconomiche. 

La vision dell’Azienda A.S.L. CN2 Alba-Bra è migliorare l’offerta dei servizi per la salute attraverso 

lo sviluppo di alleanze e sinergie sia all’interno dell’organizzazione, valorizzando il capitale dei 

professionisti e il loro impegno nel fornire prestazioni di eccellenza, sia all’esterno, con le altre 

Aziende Sanitarie del territorio, con le istituzioni e i soggetti sociali locali. 

I valori fondanti l’azione dell’Azienda A.S.L. CN2 Alba-Bra sono: 

• eguaglianza: ogni persona ha il diritto di ricevere l’assistenza e le cure più appropriate 

senza discriminazione di sesso, razza, lingua, ceto, religione ed opinioni politiche; 

• continuità: i servizi sono erogati senza interruzioni, nell’ambito delle modalità di 

funzionamento definite da norme e regolamenti nazionali, regionali ed aziendali; 

• partecipazione: l’Azienda riconosce la centralità del cittadino, quale titolare del diritto alla 

salute e ne garantisce la partecipazione come utente singolo o tramite le associazioni di 

volontariato e di tutela dei diritti dei cittadini; 

• imparzialità: nelle scelte e nelle decisioni vengono garantite al cittadino equità di 

trattamento e di accesso libertà di scelta del soggetto erogatore del servizio nell’ambito 

delle leggi regionali e nazionali. 

2.3 Analisi del contesto 

2.3.1 Popolazione 

La popolazione residente nel territorio dell'ASL CN2 risulta essere al 31 dicembre 2015 di 171.630 

abitanti, pari al 3,9% della popolazione residente nella Regione Piemonte. La popolazione di sesso 

femminile è complessivamente più numerosa di quella maschile (51,2% contro il 48,8%). In 

particolare, con l’aumentare dell’età, il numero di uomini decresce; a novanta anni ed oltre le 

donne rappresentano il 74,6% della popolazione. L’età media della popolazione nell’anno 2015 è 

stata di 44,8 anni; in Piemonte nel 2015 l’età media si è attestata a 45,9 anni. 

Gli stranieri residenti al 31.12.2015 sono stati 19.642, pari all’11,4% del totale dei residenti. In 

Piemonte gli stranieri residenti a fine anno 2015 sono stati 422.027, pari al 9,6% del totale dei 

residenti. Anche per il 2015 nell’A.S.L. CN2 il saldo naturale è negativo, con i decessi che superano 

le nascite di 687 unità, confermando una tendenza ormai da tempo stabile mentre il saldo 

migratorio (iscritti – cancellati) è positivo. 

Nel 2015, l’indice di natalità, inteso come rapporto tra il numero di nati vivi e la popolazione 

totale per 1.000, è stato di 8,1, superiore al dato Regionale (7,5) ed inferiore al dato provinciale 

(8,3). Per quanto riguarda gli anziani, nell’A.S.L. CN2 al 31 dicembre 2015 si sono stimati 39.823 

ultrasessantacinquenni, ossia il 23,2% della popolazione totale, mentre i minori di 15 anni hanno 

rappresentato il 13,5%. 

Condizioni socio economiche  

Le condizioni socio-economiche degli individui costituiscono un importante predittore di salute, ad 

esempio persone maggiormente istruite, con un lavoro ed un reddito stabile e in buone condizioni 

economiche hanno indicatori di salute più favorevoli di chi non possiede queste caratteristiche. 

Il numero delle famiglie è pari a 73.704 nel 2015 (nel 2006: 68.600), con un numero medio di 

componenti per famiglia di 2,3 (Regione Piemonte: 2,2). 
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La quota di famiglie uni personali nel 2011, calcolata in occasione del 15° Censimento generale, 

ultimo dato ad oggi disponibile, della popolazione e delle abitazioni, è pari a 31,4%. Quella della 

Regione Piemonte è del 34,4%. 

Il Sistema di Sorveglianza PASSI consente di analizzare nella popolazione 18-69 anni ASL CN2 

alcune caratteristiche socio-demografiche tra cui il livello di istruzione, le difficoltà economiche 

(percepite) e il lavoro continuativo. Nell’ASL CN2 nel periodo 2012-2015, su un campione casuale 

di 1.100 persone intervistate, il 59% ha complessivamente un livello di istruzione alto (licenza 

media superiore o laurea); il 69% degli intervistati compresi nella fascia di età 18-65 anni ha un 

lavoro regolare mentre il 6% dichiara che ha molte difficoltà economiche. 

I dati Passi 2012-2015 evidenziano per le ASL del quadrante cuneese un quadro socio-economico 

migliore rispetto alle altre ASL piemontesi: le percentuali delle persone tra 18 e 65 anni con lavoro 

continuativo e  delle persone 18 ed i 69 anni che dichiarano di “arrivare a fine mese” senza 

difficoltà economiche sono significativamente maggiori rispetto al valore regionale. 

2.3.2 Lo stato di salute 

La speranza di vita alla nascita, cioè il numero di anni che un nuovo nato può “sperare” di vivere 

essendo nato in un dato anno e in un dato contesto, è internazionalmente riconosciuto come uno 

dei più importanti indicatori dello stato di salute di una popolazione dal momento che, a 

determinarne il valore, concorrono i diversi determinanti sociali, ambientali e sanitari che 

definiscono la salute di una popolazione.  

La speranza di vita alla nascita (0 anni), a 35 e a 65 anni, si attesta nel 2013 a 80,5, 45,6 e 19,1 anni 

per gli uomini e a 84,8, 50 e 22,2 anni per le donne. 

Mortalità. 

Per quanto riguarda la mortalità generale, dal 1994 al 2013, si è ridotta sia in Piemonte che 

nell’ASL CN2 e sia per la popolazione maschile che femminile. 

Per quanto riguarda la mortalità per cause, nel 2013, le malattie dell’apparato cardiocircolatorio e 

neoplastiche si confermano le principali cause di morte, cui seguono le malattie dell’apparato 

respiratorio. 

I decessi per malattie cardiocircolatorie e tumorali rappresentano complessivamente il 64% delle 

morti tra i maschi ed il 62% tra le femmine 

Malattie cardiocircolatorie  

Le malattie dell’apparato cardiocircolatorio rappresentano nella ASL CN2 la prima causa di morte 

sia per le femmine (42%) che per la popolazione maschile (34%).  

Tumori 

I tumori maligni rappresentano nell’ASL CN2 la seconda causa di morte sia per i maschi (30%) che 

per la popolazione femminile (20%). 

Malattie dell’apparato respiratorio 

Le malattie dell’apparato respiratorio rappresentano nell’ASL CN2 la terza causa di morte in 

entrambi i sessi (maschi 10%; femmine 7%). 

Stili di vita 

Il fumo di sigaretta è il fattore di rischio evitabile con il maggiore impatto sulla salute tra gli 

uomini, ma le azioni di contrasto hanno già prodotto una diminuzione in particolare della mortalità 

per cause fumo correlate in questo sesso; nella popolazione adulta (18-69 anni), nell’ASL CN2, nel 
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quadriennio 2011-2015 (Sorveglianza PASSI) la prevalenza di fumatori è del 28%,  mentre quella 

degli ex fumatori del 20%. A dimostrazione dell’efficacia delle azioni di prevenzione primaria, la 

maggior parte della popolazione adulta non ha mai fumato nel corso della sua vita e questa 

proporzione di popolazione risulta maggiore nelle generazioni più giovani. 

L’assunzione di bevande alcoliche è un elemento storico della cultura piemontese ed in 

particolare di questo territorio caratterizzato da importanti aree di viticoltura. Nel 2011-2015 

(Sorveglianza PASSI) il 63% della popolazione dell’ASL CN2 tra i 18-69 anni consuma bevande 

alcoliche (inteso come una unità di bevanda alcolica equivalente ad una lattina di birra o ad un 

bicchiere di vino o ad un bicchierino di liquore nell’ultimo mese). Dal confronto con le ASL 

piemontesi, l’ASL CN2 risulta tra i territori in cui il consumo di alcol è significativamente più elevato 

rispetto alla media regionale 

Sicurezza  

L’aspetto della sicurezza viene affrontato sia con riferimento agli infortuni sul lavoro, in calo 

nell’ultimo quinquennio del 25%, sia con riferimento agli incidenti stradali rispetto ai quali si 

registra un costante trend in discesa. 

2.3.3 Sistema di offerta 

Il contesto dell’offerta dell’ASL  relativamente all’assistenza ospedaliera si caratterizza per la 

presenza di un presidio ospedaliero articolato in due sedi, tre case di cura private accreditate di cui 

una monospecialistica psichiatrica, e una monospecialistica riabilitativa. L’assistenza specialistica 

ambulatoriale è assicurata da una rete di punti di erogazione pubblici – privati, diffusa su tutto 

l’ambito territoriale per assicurare la massima accessibilità ai cittadini. 

Nell’anno 2016 l’assistenza primaria è stata affidata a 108 medici di medicina generale, a 16 

pediatri di libera scelta e a 27 medici dedicati al servizio di “Continuità Assistenziale” (ex Guardia 

Medica).  

La rete dei servizi sanitari e socio-sanitari si articola altresì in: centri di salute mentale, servizi per 

le dipendenze patologiche, consultori, hospice, strutture residenziali e semi – residenziali per 

anziani e disabili fisici – psichici, strutture di continuità assistenziale a valenza sanitaria (CAVS), 

Residenze per l’Esecuzione di Misure di Sicurezza (REMS). 

L’ASL gestisce il Servizio sociale afferente al Distretto di Bra. 
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2.4 Il personale  

L’A.S.L. CN2 ha avuto un numero di occupati al 31/12/2016 pari a 1.598 dipendenti (di cui 19 a 

tempo determinato). 

 

Personale dipendente per ruolo al 31/12/2016 

Ruolo numero 

Sanitario 1.124 

Professionale 5 

Tecnico 279 

Amministrativo 190 

Totale 1.598 

 

Il personale dipendente è costituito per il 75% da donne. La fascia d’età più rappresentata è quella 

45/54 anni, che corrisponde al 41% del totale dei dipendenti, seguita dalla fascia d’età  31/44 anni, 

pari al 29% del totale e da 55/69 anni, pari al 27%, mentre la fascia d’età più giovane rappresenta il 

3% del totale. 

 

Al 31/12/2016 hanno avuto un rapporto di convenzione con l’A.S.L. CN 2 108 medici di medicina 

generale, 16 pediatri di libera scelta, 27 medici di continuità assistenziale (ex guardia medica), 47 

specialisti ambulatoriali. 

 

Personale dipendente per categoria al 31/12/2016 

Categoria personale numero 

Dirigenti Medici e Veterinari 292 

Altri dirigenti  36 

Personale infermieristico 646 

Personale tecnico sanitario 72 

Personale della prevenzione 17 

Personale della riabilitazione 70 

Personale OTA - OSS 178 

Ausiliari specializzati 4 

Personale amministrativo 185 

Altro personale 98 

totale 1.598 
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Il personale infermieristico rappresenta il 40% di tutto il personale dipendente, seguito da medici e 

veterinari ( 18%). Il personale OTA/OSS costituisce l’ 11% di tutto il personale dipendente e il 

personale della riabilitazione il 4%. 

Tasso di assenteismo del personale dipendente per ruolo al 31/12/2016 

Ruolo Tasso di presenza Tasso di assenza Tasso di malattia 

sanitario 0,88 0,12 0,02 

Professionale 0,93 0,07 0,01 

Tecnico 0,89 0,11 0,03 

Amministrativo 0,89 0,11 0,03 

Totale 0,90 0,10 0,02 

 

Per quanto riguarda il turn-over del personale dipendente, nell’anno 2016 si sono osservati :  

31 pensionamenti, 14 dimissioni volontarie, 3 decessi, 3 scadenze incarichi, 6 trasferimenti ad altre 

Aziende per un totale di 57 uscite. 
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2.5 I dati economici  

L’ASL CN2 Alba - Bra gestisce un bilancio di circa 300 milioni di euro. L’equilibrio economico-

finanziario costituisce vincolo e obiettivo sia per il Servizio Sanitario Regionale che per le singole 

Aziende Sanitarie. Si riporta di seguito la sintesi del conto economico aziendale del triennio 2014-

2016 e del Bilancio Preventivo 2017. 

Codice Descrizione Previsione 2017 2016 2015 2014 

AZ9999 Totale valore della produzione (A) 305.354.631 302.713.251 300.190.139 301.808.491 

AA0010 A.1)  Contributi in c/esercizio 258.977.624 256.591.285 266.905.060 258.003.966 

AA0020 
A.1.A)  Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota 

F.S. regionale 
254.943.190 255.055.085 264.712.581 255.846.512 

AA0050 A.1.B)  Contributi c/esercizio (extra fondo) 3.839.434 1.358.490 2.033.364 1.991.945 

AA0070 
A.1.B.1.1)  Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra 

fondo) vincolati 
0 0 0 0 

AA0080 

A.1.B.1.2)  Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra 

fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a 

titolo di copertura LEA 

0 0 0 0 

AA0090 

A.1.B.1.3)  Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra 

fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a 

titolo di copertura extra LEA 

0 0 0 0 

AA0100 
A.1.B.1.4)  Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra 

fondo) - Altro 
3.459.434 926.240 1.751.091 1.690.692 

AA0110 
A.1.B.2)  Contributi da Aziende sanitarie pubbliche 

della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)  
0 0 67.546 13.253 

AA0140 
A.1.B.3)  Contributi da altri soggetti pubblici (extra 

fondo)  
380.000 432.250 214.727 288.000 

AA0180 A.1.C)  Contributi c/esercizio per ricerca 0 0 0 0 

AA0190 
A.1.C.1)  Contributi da Ministero della Salute per 

ricerca corrente 
0 0 0 0 

AA0200 
A.1.C.2)  Contributi da Ministero della Salute per 

ricerca finalizzata 
0 0 0 0 

AA0210 
A.1.C.3)  Contributi da Regione ed altri soggetti 

pubblici per ricerca 
0 0 0 0 

AA0220 A.1.C.4)  Contributi da privati per ricerca 0 0 0 0 

AA0230 A.1.D)  Contributi c/esercizio da privati 195.000 177.710 159.115 163.696 

AA0240 
A.2)  Rettifica contributi c/esercizio per destinazione 

ad investimenti 
2.105.000 3.139.536 13.594.470 2.707.238 

AA0270 
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi 

vincolati di esercizi precedenti 
155.000 234.841 204.548 239.956 

AA0320 
A.4)  Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie 

a rilevanza sanitaria 
35.161.607 36.036.154 34.149.878 33.530.157 

AA0330 

A.4.A)  Ricavi per prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti 

pubblici  

29.309.488 30.212.589 29.354.087 29.220.112 

AA0670 
A.4.B)  Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in 

regime di intramoenia 
2.414.000 2.572.337 2.327.242 2.305.903 

AA0675 
A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie 

- altro 
3.438.119 3.251.228 2.468.549 2.005.955 

AA0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi 2.070.262 2.205.895 2.172.600 2.190.296 

AA0940 
A.6)  Compartecipazione alla spesa per prestazioni 

sanitarie (Ticket) 
5.421.330 5.443.594 5.301.449 5.631.256 

AA0980 
A.7)  Quota contributi c/capitale imputata 

all'esercizio 
3.995.063 3.669.063 3.474.007 3.544.985 
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Codice Descrizione Previsione 2017 2016 2015 2014 

AA1050 
A.8)  Incrementi delle immobilizzazioni per lavori 

interni 
0 0 0 0 

AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi 1.678.745 1.671.955 1.577.067 1.375.113 

      

BZ9999 Totale costi della produzione (B) 299.461.404 299.645.460 295.723.549 295.780.322 

BA0010 B.1)  Acquisti di beni 41.034.706 39.602.544 40.276.543 39.304.166 

BA0020 B.1.A)  Acquisti di beni sanitari 39.048.706 37.650.102 38.162.345 37.083.573 

BA0310 B.1.B)  Acquisti di beni non sanitari 1.986.000 1.952.442 2.114.198 2.220.593 

BA0400 B.2.A)   Acquisti servizi sanitari 148.994.608 150.734.629 146.270.331 143.473.120 

BA0410 
B.2.A.1)   Acquisti servizi sanitari per medicina di 

base 
16.215.663 16.837.211 17.398.350 17.449.234 

BA0490 B.2.A.2)   Acquisti servizi sanitari per farmaceutica 22.934.639 22.460.017 23.316.561 23.562.370 

BA0530 
B.2.A.3)   Acquisti servizi sanitari per assistenza 

specialistica ambulatoriale 
11.854.742 12.031.812 11.679.016 11.757.112 

BA0640 
B.2.A.4)   Acquisti servizi sanitari per assistenza 

riabilitativa 
2.421.652 2.869.623 3.528.068 3.778.259 

BA0700 
B.2.A.5)   Acquisti servizi sanitari per assistenza 

integrativa 
1.713.846 1.497.763 1.572.919 1.618.940 

BA0750 
B.2.A.6)   Acquisti servizi sanitari per assistenza 

protesica 
2.168.225 2.157.001 1.812.855 1.758.377 

BA0800 
B.2.A.7)   Acquisti servizi sanitari per assistenza 

ospedaliera 
61.361.796 62.243.497 60.255.127 59.246.174 

BA0900 
B.2.A.8)   Acquisto prestazioni di psichiatria 

residenziale e semiresidenziale 
2.715.097 3.017.662 1.677.102 1.110.640 

BA0960 
B.2.A.9)   Acquisto prestazioni di distribuzione 

farmaci File F 
5.168.278 6.186.559 5.137.243 4.223.898 

BA1030 
B.2.A.10)   Acquisto prestazioni termali in 

convenzione 
212.421 204.058 212.421 218.317 

BA1090 B.2.A.11)   Acquisto prestazioni di trasporto sanitario 336.929 307.612 290.522 275.377 

BA1140 
B.2.A.12)   Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a 

rilevanza sanitaria 
15.689.435 14.464.401 13.588.732 13.712.874 

BA1200 
B.2.A.13)  Compartecipazione al personale per att. 

libero-prof. (intramoenia) 
1.891.000 1.805.602 1.770.911 1.816.826 

BA1280 B.2.A.14)  Rimborsi, assegni e contributi sanitari 1.423.821 1.733.621 1.739.117 1.588.385 

BA1350 
B.2.A.15)  Consulenze, Collaborazioni,  Interinale e 

altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie 
1.702.000 1.707.278 1.421.134 632.281 

BA1490 
B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a 

rilevanza sanitaria 
1.185.064 1.210.912 870.253 724.056 

BA1550 B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC 0 0 0 0 

BA1560 B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari 12.057.010 11.947.006 11.483.175 11.227.606 

BA1570 B.2.B.1) Servizi non sanitari  11.135.265 10.947.048 10.808.813 10.775.919 

BA1750 
B.2.B.2)  Consulenze, Collaborazioni, Interinale e 

altre prestazioni di lavoro non sanitarie 
804.745 894.637 522.033 300.607 

BA1880 B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) 117.000 105.321 152.329 151.080 

BA1910 
B.3)  Manutenzione e riparazione (ordinaria 

esternalizzata) 
3.698.000 3.699.591 3.574.008 3.466.623 

BA1990 B.4)   Godimento di beni di terzi 3.324.500 3.402.131 3.262.667 3.434.793 

BA2080 Totale Costo del personale 83.806.504 83.728.835 84.214.054 85.181.961 

BA2110 B.5.A) Costo del personale dirigente medico 32.386.123 31.885.674 31.679.754 31.244.615 

BA2150 B.5.B) Costo del personale dirigente non medico 2.514.929 2.520.189 2.504.061 2.584.058 

BA2190 B.5.C) Costo del personale comparto ruolo sanitario 32.381.997 32.451.644 32.736.811 33.848.958 
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Codice Descrizione Previsione 2017 2016 2015 2014 

BA2425 B.5.D) Personale dirigente altri ruoli 1.283.389 1.339.412 1.304.298 1.298.732 

BA2465 B.5.E) Personale comparto altri ruoli 15.240.066 15.531.916 15.989.130 16.205.598 

BA2500 B.9)   Oneri diversi di gestione 1.523.500 1.457.310 1.733.969 1.969.594 

BA2560 Totale Ammortamenti 4.547.302 4.358.564 4.391.414 4.615.039 

BA2570 
B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni 

immateriali 
396.226 366.477 384.694 400.194 

BA2590 B.12) Ammortamento dei fabbricati 826.005 740.577 840.565 837.101 

BA2620 
B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni 

materiali 
3.325.071 3.251.510 3.166.155 3.377.744 

BA2630 
B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei 

crediti 
0 0 47.157 14.882 

BA2660 B.15) Variazione delle rimanenze -65.437 -166.228 -382.882 -170.011 

BA2670 B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie -31.019 -131.058 -438.258 -219.215 

BA2680 B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie -34.418 -35.170 55.376 49.204 

BA2690 B.16) Accantonamenti dell¿esercizio 540.711 881.078 853.113 3.262.549 

BA2700 B.16.A) Accantonamenti per rischi 100.000 13.247 93.083 2.666.347 

BA2760 
B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità 

(SUMAI) 
86.709 86.709 90.938 86.709 

BA2770 
B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di 

contributi vincolati 
150.000 232.292 459.144 209.413 

BA2820 B.16.D) Altri accantonamenti 204.002 548.830 209.948 300.080 

      

AB0000 
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - 

B) 
5.893.227 3.067.791 4.466.590 6.028.169 

      

CZ9999 Totale proventi e oneri finanziari (C) -130.000 -76.164 -228.968 -313.354 

CA0055 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari 0 0 33 94 

CA0155 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari 130.000 76.164 229.001 313.448 

      

DZ9999 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) 0 0 -928 -2.073 

DA0010 D.1)  Rivalutazioni 0 0 0 0 

DA0020 D.2)  Svalutazioni 0 0 928 2.073 

      

EZ9999 Totale proventi e oneri straordinari (E) 312.870 2.208.439 1.579.464 328.545 

EA0010 E.1) Proventi straordinari 500.000 2.773.166 1.940.160 579.880 

EA0020 E.1.A) Plusvalenze 0 0 0 0 

EA0030 E.1.B) Altri proventi straordinari 500.000 2.773.166 1.940.160 579.880 

EA0260 E.2) Oneri straordinari 187.130 564.727 360.696 251.335 

EA0270 E.2.A) Minusvalenze 20.000 10.028 46.398 84.691 

EA0280 E.2.B) Altri oneri straordinari 167.130 554.699 314.298 166.644 

      

XA0000 Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) 6.076.097 5.200.066 5.816.158 6.041.287 

      

YZ9999 Totale imposte e tasse 6.076.097 5.985.726 6.073.762 5.998.117 

YA0010 Y.1) IRAP 6.056.097 5.962.228 6.073.762 5.998.117 

YA0020 Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente 5.519.097 5.437.914 5.553.909 5.612.513 

YA0030 
Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale 

assimilato a lavoro dipendente 
357.000 385.691 376.710 244.247 
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Codice Descrizione Previsione 2017 2016 2015 2014 

YA0040 
Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione 

(intramoenia) 
180.000 138.623 143.143 141.357 

YA0050 Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale 0 0 0 0 

YA0060 Y.2) IRES 20.000 23.498 0 0 

YA0090 
Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, 

condoni, ecc.) 
0 0 0 0 

      

ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO 0 -785.660 -257.604 43.170 
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Si riporta di seguito il Piano degli Investimenti 2017 – 2019 

 

Arco temporale di validità del programma 

Disponibilità 

finanziaria 2017 
 

Disponibilità 

finanziaria 2018 
 

Disponibilità 

finanziaria 2019 
 

Nº Descrizione 

dell'intervento 

Tipologia 

intervento 

Conto Tipologia 

delle risorse 

(contributo 

c/capitale, 

contributo 

c/esercizio, 

donazioni e 

lasciti) 

Importi finanziati 

con fondi 

dell'azienda 

Importi 

finanziati con 

contributi 

esterni 

Importi finanziati 

con fondi 

dell'azienda 

Importi 

finanziati 

con 

contributi 

esterni 

Importi finanziati con 

fondi dell'azienda 

Importi 

finanziati 

con 

contributi 

esterni Importo totale 

1 

Contratto gambro 

hospal/bellco 

2013/2017 

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA 112000411 c/esercizio  €         45.829,42             €     45.829,42  

2 

Contratto  carefusion  

anno 2016-2019 

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA 112000411 c/esercizio  €           1.511,95     €       1.511,95     €         1.511,95     €       4.535,85  

3 

Contratto maquet 

2014/2015 

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA 112000411 c/esercizio  €         25.878,64             €     25.878,64  

4 

Contratto meditec 

2017/2018 

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA 112000411 c/esercizio  €         12.226,84     €     12.226,84         €     24.453,68  

5 

Contratto esaote 

2016-2018 

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA 112000411 c/esercizio  €         19.764,00     €     19.764,00         €     39.528,00  

6 Contratti 2017-2018 

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA 112000411 c/esercizio  €         56.628,76     €     56.628,76         €   113.257,52  

7 

Contratto siemens 

2017-2019 

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA 112000411 c/esercizio  €         20.130,00     €     20.130,00     €       20.130,00     €     60.390,00  

8 

Contratto nuova 

farmec 2014-2016 

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA 112000411 c/esercizio  €           5.797,44             €       5.797,44  

9 

Contratto veris 

2014/2016 

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA 112000411 c/esercizio  €           2.562,00             €       2.562,00  

10 

Contratto philips 

2015/2017 

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA 112000411 c/esercizio  €         67.693,50             €     67.693,50  



 18 

Arco temporale di validità del programma 

Disponibilità 

finanziaria 2017 
 

Disponibilità 

finanziaria 2018 
 

Disponibilità 

finanziaria 2019 
 

Nº Descrizione 

dell'intervento 

Tipologia 

intervento 

Conto Tipologia 

delle risorse 

(contributo 

c/capitale, 

contributo 

c/esercizio, 

donazioni e 

lasciti) 

Importi finanziati 

con fondi 

dell'azienda 

Importi 

finanziati con 

contributi 

esterni 

Importi finanziati 

con fondi 

dell'azienda 

Importi 

finanziati 

con 

contributi 

esterni 

Importi finanziati con 

fondi dell'azienda 

Importi 

finanziati 

con 

contributi 

esterni Importo totale 

11 

Contratto 3b 

2015/2019 

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA 112000411 c/esercizio  €         75.030,00     €     75.030,00     €       75.030,00     €   225.090,00  

12 

TV PER 

VIDEOCONFERENZA  

ACQUISTO ALTRI 

BENI 112000711 c/esercizio  €             800,00             €          800,00  

13 

N. 1 TV PER SALA 

ATTESA 

ACQUISTO ALTRI 

BENI 112000711 c/esercizio  €             500,00             €          500,00  

14 LAMPADA A FESSURA  

ACQUISTO ALTRI 

BENI 112000711 c/esercizio  €           4.880,00             €       4.880,00  

15 

 DISPOSITIVI PER 

ELETTROTERAPIA, 

TECARTERAPIA, ONDE 

DI PRESSIONE 

ACQUISTO 

ATTREZZATURE 112000411 c/esercizio  €         50.000,00             €     50.000,00  

16 

 LETTINI PER 

FISIOTERAPIA 

ACQUISTO 

ATTREZZATURE 112000411 c/esercizio  €           6.000,00             €       6.000,00  

17 ECOGRAFO 

ACQUISTO 

ATTREZZATURE 112000411 c/esercizio  €         20.000,00             €     20.000,00  

18 TAVOLO SERVITORE  

ACQUISTO 

ATTREZZATURE 112000411 c/esercizio  €             700,00             €          700,00  

19 

AGGIORNAMENTO 

TECNOLOGICO 

APPARECCHIO PER 

TERAPIA MODULARE 

AD ONDE D'URTO - 

DUOLITH SD 1 T-TOP 

ULTRA 

SOFTWARE E 

HARDWARE 111000302 c/esercizio  €         44.000,00             €     44.000,00  
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Arco temporale di validità del programma 

Disponibilità 

finanziaria 2017 
 

Disponibilità 

finanziaria 2018 
 

Disponibilità 

finanziaria 2019 
 

Nº Descrizione 

dell'intervento 

Tipologia 

intervento 

Conto Tipologia 

delle risorse 

(contributo 

c/capitale, 

contributo 

c/esercizio, 

donazioni e 

lasciti) 

Importi finanziati 

con fondi 

dell'azienda 

Importi 

finanziati con 

contributi 

esterni 

Importi finanziati 

con fondi 

dell'azienda 

Importi 

finanziati 

con 

contributi 

esterni 

Importi finanziati con 

fondi dell'azienda 

Importi 

finanziati 

con 

contributi 

esterni Importo totale 

20 

SVILUPPO 

VIDEOASSISTENZA 

TESI  

SOFTWARE E 

HARDWARE 111000302 c/capitale    €    80.000,00           €     80.000,00  

21 

N. 2 SALDATORI 

PORTATILI  

ACQUISTO 

ATTREZZATURE 112000411 c/esercizio  €           6.000,00             €       6.000,00  

22 

AGITATORE 

INCUBATORE 

ACQUISTO 

ATTREZZATURE 112000411 c/esercizio  €           9.000,00             €       9.000,00  

23 

OROLOGIO 

MARCATEMPO 

ELETTRONICO 

BOLLATRICE ALTRI BENI 112000711 c/esercizio  €             400,00             €          400,00  

24 

FRIGORIFERO 

CONGELATORE 

EMOTECA ALTRI BENI 112000711 c/esercizio  €           5.000,00             €       5.000,00  

25 CENTRIFUGA  ALTRI BENI 112000711 c/esercizio  €         11.216,00             €     11.216,00  

26 CONGELATORE 450 LT ALTRI BENI 112000711 c/esercizio  €           1.000,00             €       1.000,00  

27 TELECOMANDATO 

ACQUISTO 

ATTREZZATURE 112000411 c/esercizio  €       180.000,00             €   180.000,00  

28 

N. 16 BARELLE 

OLEODINAMICHE PER 

STAZIONAMENTO 

ACQUISTO 

ATTREZZATURE 112000411 c/esercizio  €         30.000,00             €     30.000,00  



 20 

Arco temporale di validità del programma 

Disponibilità 

finanziaria 2017 
 

Disponibilità 

finanziaria 2018 
 

Disponibilità 

finanziaria 2019 
 

Nº Descrizione 

dell'intervento 

Tipologia 

intervento 

Conto Tipologia 

delle risorse 

(contributo 

c/capitale, 

contributo 

c/esercizio, 

donazioni e 

lasciti) 

Importi finanziati 

con fondi 

dell'azienda 

Importi 

finanziati con 

contributi 

esterni 

Importi finanziati 

con fondi 

dell'azienda 

Importi 

finanziati 

con 

contributi 

esterni 

Importi finanziati con 

fondi dell'azienda 

Importi 

finanziati 

con 

contributi 

esterni Importo totale 

29 3 HD ESTERNI E UN PC  

SOFTWARE E 

HARDWARE 111000302 c/esercizio  €           5.240,00             €       5.240,00  

30 

SOFTWARE 

STATISTICO  

SOFTWARE E 

HARDWARE 111000302 c/esercizio  €             500,00             €          500,00  

31 

N. 1 TV PER SALA 

ATTESA ALTRI BENI 112000711 c/esercizio  €             500,00             €          500,00  

32 

CARRELLO 

MEDICAZIONI  ALTRI BENI 112000711 c/esercizio  €           1.000,00             €       1.000,00  

33 

SOSTITUZIONE 

CARDIOLINE  

ACQUISTO 

ATTREZZATURE 112000411 c/esercizio  €           2.600,00             €       2.600,00  

34 VIDEOCOLONSCOPIO 

ACQUISTO 

ATTREZZATURE 112000411 c/esercizio      €     32.000,00         €     32.000,00  

35 GASTROSCOPIO 

ACQUISTO 

ATTREZZATURE 112000411 c/esercizio      €     30.000,00         €     30.000,00  

36 

ARCHETTO PER 

TAVOLO 

EMODINAMICA 

ACQUISTO 

ATTREZZATURE 112000411 c/esercizio  €           4.400,00             €       4.400,00  

37 TELEMETRIE  

ACQUISTO 

ATTREZZATURE 112000411 c/esercizio  €           4.400,00             €       4.400,00  

38  RINOMANOMETRO  

ACQUISTO 

ATTREZZATURE 112000411 c/esercizio  €           7.000,00             €       7.000,00  
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Arco temporale di validità del programma 

Disponibilità 

finanziaria 2017 
 

Disponibilità 

finanziaria 2018 
 

Disponibilità 

finanziaria 2019 
 

Nº Descrizione 

dell'intervento 

Tipologia 

intervento 

Conto Tipologia 

delle risorse 

(contributo 

c/capitale, 

contributo 

c/esercizio, 

donazioni e 

lasciti) 

Importi finanziati 

con fondi 

dell'azienda 

Importi 

finanziati con 

contributi 

esterni 

Importi finanziati 

con fondi 

dell'azienda 

Importi 

finanziati 

con 

contributi 

esterni 

Importi finanziati con 

fondi dell'azienda 

Importi 

finanziati 

con 

contributi 

esterni Importo totale 

39 VIDEOENDOSCOPIO 

ACQUISTO 

ATTREZZATURE 112000411 c/esercizio  €         16.000,00             €     16.000,00  

40 

OTTICHE ENDOSCOPIA 

OLYMPUS- 

COMPLETAMENTO 

COLONNA NBI  

ACQUISTO 

ATTREZZATURE 112000411 c/esercizio  €           5.793,00             €       5.793,00  

41  FIBROSCOPIO 

ACQUISTO 

ATTREZZATURE 112000411 c/esercizio  €           9.200,00             €       9.200,00  

42 SOSTITUZIONE 4 LETTI ALTRI BENI 112000711 c/esercizio  €         10.000,00             €     10.000,00  

43 BARELLA H VARIABILE  ALTRI BENI 112000711 c/esercizio  €           1.400,00             €       1.400,00  

44 

APPARECCHIATURA 

ANGIO OCT 

ACQUISTO 

ATTREZZATURE 112000411 c/esercizio  €       100.000,00             €   100.000,00  

45 CARRELLI 

ACQUISTO 

ATTREZZATURE 112000411 c/esercizio  €           3.000,00             €       3.000,00  

46 DOPPLER FETALE  

ACQUISTO 

ATTREZZATURE 112000411 c/esercizio  €             850,00             €          850,00  

47 

APPARECCHIATURA 

EROGAZIONE 

OSSIGENO"ALTI 

FLUSSI" 

ACQUISTO 

ATTREZZATURE 112000411 c/esercizio  €           7.000,00             €       7.000,00  

48 

POMPA SIRINGA 

TERUFUSION  

ACQUISTO 

ATTREZZATURE 112000411 c/esercizio  €           1.900,00             €       1.900,00  
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Arco temporale di validità del programma 

Disponibilità 

finanziaria 2017 
 

Disponibilità 

finanziaria 2018 
 

Disponibilità 

finanziaria 2019 
 

Nº Descrizione 

dell'intervento 

Tipologia 

intervento 

Conto Tipologia 

delle risorse 

(contributo 

c/capitale, 

contributo 

c/esercizio, 

donazioni e 

lasciti) 

Importi finanziati 

con fondi 

dell'azienda 

Importi 

finanziati con 

contributi 

esterni 

Importi finanziati 

con fondi 

dell'azienda 

Importi 

finanziati 

con 

contributi 

esterni 

Importi finanziati con 

fondi dell'azienda 

Importi 

finanziati 

con 

contributi 

esterni Importo totale 

49 

URETERORENOSCOPI

O  OLIMPUS URF V2 

ACQUISTO 

ATTREZZATURE 112000411 c/esercizio  €         26.000,00             €     26.000,00  

50 

TESTA TELECAMERA A 

PENDOLINO OLYMPUS 

ACQUISTO 

ATTREZZATURE 112000411 c/esercizio  €         20.000,00             €     20.000,00  

51 

MORCELLATORE 

WOLF POLIMED 

ACQUISTO 

ATTREZZATURE 112000411 c/esercizio  €         25.000,00             €     25.000,00  

52 LASER OLMIO 

ACQUISTO 

ATTREZZATURE 112000411 c/esercizio  €       200.000,00             €   200.000,00  

53 N. 1 SERVO U  

ACQUISTO 

ATTREZZATURE   c/esercizio  €         39.400,00             €     39.400,00  

54 REGGITELO OPT 

ACQUISTO 

ATTREZZATURE 112000411 c/esercizio  €             500,00             €          500,00  

55 2 TAVOLI MADRE 

ACQUISTO 

ATTREZZATURE 112000411 c/esercizio  €           1.500,00             €       1.500,00  

56 

TRAPANO 

ORTOPEDICO  

ACQUISTO 

ATTREZZATURE 112000411 c/esercizio  €         10.000,00             €     10.000,00  

57 

 N. 1 VENTILATORE 

AYSIS 

ACQUISTO 

ATTREZZATURE 112000411 c/esercizio  €         48.600,00             €     48.600,00  

58 

TAVOLO OPERATORIO 

CHIRURGIA 

ACQUISTO 

ATTREZZATURE 112000411 c/esercizio  €       100.000,00             €   100.000,00  
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Arco temporale di validità del programma 

Disponibilità 

finanziaria 2017 
 

Disponibilità 

finanziaria 2018 
 

Disponibilità 

finanziaria 2019 
 

Nº Descrizione 

dell'intervento 

Tipologia 

intervento 

Conto Tipologia 

delle risorse 

(contributo 

c/capitale, 

contributo 

c/esercizio, 

donazioni e 

lasciti) 

Importi finanziati 

con fondi 

dell'azienda 

Importi 

finanziati con 

contributi 

esterni 

Importi finanziati 

con fondi 

dell'azienda 

Importi 

finanziati 

con 

contributi 

esterni 

Importi finanziati con 

fondi dell'azienda 

Importi 

finanziati 

con 

contributi 

esterni Importo totale 

59 

  N. 2 SISTEMI DI 

MONITORAGGIO NON 

INVASIVO 

EMODINAMICA E 

GITTATA CARDIACA 

"STARLING SV" 

ACQUISTO 

ATTREZZATURE 112000411 c/esercizio  €         20.000,00             €     20.000,00  

60 

VIDEOLARINGOSCOPI

O PER INTUBAZIONI 

DIFFICILI  

ACQUISTO 

ATTREZZATURE 112000411 c/esercizio  €         10.000,00             €     10.000,00  

61 

ASPIRATORE 

BOSCAROL  

ACQUISTO 

ATTREZZATURE 112000411 c/esercizio  €             750,00             €          750,00  

62 ECOGRAFO PORTATILE  

ACQUISTO 

ATTREZZATURE 112000411 c/esercizio  €         35.000,00             €     35.000,00  

63 

FIBROSCOPIO 

PORTATILE 

ACQUISTO 

ATTREZZATURE 112000411 c/esercizio  €         10.000,00             €     10.000,00  

64 

APPARECCHIO 

MONITORAGGIO 

TRANSCUTANEO  

ACQUISTO 

ATTREZZATURE 112000411 c/esercizio  €         12.000,00             €     12.000,00  

65 DUODENOSCOPIO 

ACQUISTO 

ATTREZZATURE 112000411 c/esercizio  €         34.083,00             €     34.083,00  

66 ECOGRAFO 

ACQUISTO 

ATTREZZATURE 112000411 c/esercizio  €         25.000,00             €     25.000,00  
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Arco temporale di validità del programma 

Disponibilità 

finanziaria 2017 
 

Disponibilità 

finanziaria 2018 
 

Disponibilità 

finanziaria 2019 
 

Nº Descrizione 

dell'intervento 

Tipologia 

intervento 

Conto Tipologia 

delle risorse 

(contributo 

c/capitale, 

contributo 

c/esercizio, 

donazioni e 

lasciti) 

Importi finanziati 

con fondi 

dell'azienda 

Importi 

finanziati con 

contributi 

esterni 

Importi finanziati 

con fondi 

dell'azienda 

Importi 

finanziati 

con 

contributi 

esterni 

Importi finanziati con 

fondi dell'azienda 

Importi 

finanziati 

con 

contributi 

esterni Importo totale 

67 

ELETTROCARDIOGRAF

O  

ACQUISTO 

ATTREZZATURE 112000411 c/esercizio  €           2.616,00             €       2.616,00  

68 

CARRELLO 

ISOTERMICO PER IL 

TRASPORTO E LA 

DISTRIBUZIONE DELLE 

COLAZIONI MERENDE 

- 

ACQUISTO 

ATTREZZATURE 112000411 c/esercizio      €       2.500,00         €       2.500,00  

69 

LICENZE DICOM PER 

RADIOLOGIA PO BRA  

SOFTWARE E 

HARDWARE 111000302 c/esercizio  €         22.631,00             €     22.631,00  

70 DENSITOMETRO  

ACQUISTO 

ATTREZZATURE 112000411 c/esercizio  €         48.000,00             €     48.000,00  

71 

IMPEDENZOMETRO 

PO BRA  

ACQUISTO 

ATTREZZATURE 112000411 c/esercizio  €           3.160,00             €       3.160,00  

72 

POMPE INFUSIONALI 

TERUMO 

ACQUISTO 

ATTREZZATURE 112000411 c/esercizio  €         28.000,00             €     28.000,00  

73 

POMPA NUTRIZIONE 

NEONATALE 

ENTERALE 

ACQUISTO 

ATTREZZATURE 112000511 c/esercizio  €           2.000,00             €       2.000,00  

74 N. 5 FIAT PANDA AUTOMEZZI 112000611 c/esercizio      €     45.000,00         €     45.000,00  

75 

ACQUISTI DI MINORE 

ENTITA' (SEDIE, 

SGABELLI ETC.) ALTRI BENI 112000711 c/esercizio  €           3.500,00             €       3.500,00  

76 

N. 150 PERSONAL 

COMPUTER CON 

MONITOR 

SOFTWARE E 

HARDWARE 111000302 c/esercizio  €         50.000,00     €     50.000,00         €   100.000,00  
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Arco temporale di validità del programma 

Disponibilità 

finanziaria 2017 
 

Disponibilità 

finanziaria 2018 
 

Disponibilità 

finanziaria 2019 
 

Nº Descrizione 

dell'intervento 

Tipologia 

intervento 

Conto Tipologia 

delle risorse 

(contributo 

c/capitale, 

contributo 

c/esercizio, 

donazioni e 

lasciti) 

Importi finanziati 

con fondi 

dell'azienda 

Importi 

finanziati con 

contributi 

esterni 

Importi finanziati 

con fondi 

dell'azienda 

Importi 

finanziati 

con 

contributi 

esterni 

Importi finanziati con 

fondi dell'azienda 

Importi 

finanziati 

con 

contributi 

esterni Importo totale 

77 

N. 20 COMPUTER 

PORTATILI ALTRI BENI 112000711 c/esercizio  €         14.000,00             €     14.000,00  

78 

HARDWARE VARIO: 

STAMPANTI 

ETICHETTE, LETTORI 

OTTICI, SCANNER, 

MEMORIE, HARD 

DISK, CHIAVETTE USB, 

SWITCH, 

VIDEOPROIETTORI ALTRI BENI 112000711 c/esercizio  €         17.000,00             €     17.000,00  

79 

ATTREZZATURE 

SCUOLA INFERMIERI  ALTRI BENI 112000711 c/esercizio  €         25.000,00             €     25.000,00  

80 

LICENZE ANTIVIRUS 

(PER 3 ANNI) 

SOFTWARE E 

HARDWARE 111000302 c/esercizio  €         30.000,00             €     30.000,00  

81 

LICENZE ORACLE 

SUPPORT 

SOFTWARE E 

HARDWARE 111000302 c/esercizio  €           7.000,00             €       7.000,00  

82 

LICENZA MSDN 

(BIENNALE) 

SOFTWARE E 

HARDWARE 111000302 c/esercizio  €           3.000,00             €       3.000,00  

83  Ausili protesici 

ACQUISTO 

ATTREZZATURE 112000711 c/esercizio  €       298.000,00     €   300.000,00     €     300.000,00     €   898.000,00  

84 

SOFTWARE AREA 

SANITARIA 

ACQUISTO 

ATTREZZATURE 112000302 c/esercizio  €         50.000,00     €     50.000,00         €   100.000,00  

85 

CENTRALE 

TELEFONICA 

(PROGETTO 

LABORATORIO UNICO) 

SOFTWARE E 

HARDWARE 111000302 c/esercizio      €   400.000,00         €   400.000,00  
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Arco temporale di validità del programma 

Disponibilità 

finanziaria 2017 
 

Disponibilità 

finanziaria 2018 
 

Disponibilità 

finanziaria 2019 
 

Nº Descrizione 

dell'intervento 

Tipologia 

intervento 

Conto Tipologia 

delle risorse 

(contributo 

c/capitale, 

contributo 

c/esercizio, 

donazioni e 

lasciti) 

Importi finanziati 

con fondi 

dell'azienda 

Importi 

finanziati con 

contributi 

esterni 

Importi finanziati 

con fondi 

dell'azienda 

Importi 

finanziati 

con 

contributi 

esterni 

Importi finanziati con 

fondi dell'azienda 

Importi 

finanziati 

con 

contributi 

esterni Importo totale 

86 

SISTEMA DI POSTA 

(PROGETTO 

LABORATORIO UNICO) 

SOFTWARE E 

HARDWARE 111000302 c/esercizio      €     35.000,00         €     35.000,00  

87 

SW AREA SANITARIA 

(PROGETTO 

LABORATORIO UNICO) 

SOFTWARE E 

HARDWARE 111000302 c/esercizio      €   200.000,00         €   200.000,00  

88 

FIREWALL CENTRALE 

(TRIENNALE) 

SOFTWARE E 

HARDWARE 111000302 c/esercizio     € 17.000,00        €     17.000,00  

89 

FIREWALL PER SERVER 

(TRIENNALE) 

SOFTWARE E 

HARDWARE 111000302 c/esercizio     € 9.000,00        €       9.000,00  

90 COMPLETAMENTO 

FABBRICATI 

INDISPONIBILI 112000211 c/capitale               

        totale 2.105.071,55 80.000,00 694.791,55 0,00 396.671,95 0,00 3.937.535,05 
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2.6 Come operiamo 

2.6.1 L’organizzazione 

L’ASL garantisce lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali attraverso la propria struttura 

organizzativa definita nell’Atto aziendale, adottato con provvedimento deliberativo n. 1208 del 17 

novembre 2015, consultabile nel sito aziendale all’indirizzo http://www.aslcn2.it/. 

Di seguito si riporta l’organigramma: 

 

 

 

 

 

 

 

ASL 

Collegio di Direzione Direttore Generale Collegio Sindacale 

Direttore Sanitario Direttore 

amministrativo 

Staff Sanitario 

Trasversale 

Staff Sanitario 

Produttivo 

Staff Amministrativo 

Staff Sanitario 

Produttivo 

Area Ospedaliera Area Territoriale Area della 

Prevenzione 

Servizi Sanitari 

Integrati 

Ospedale - 

Territorio 



 28 

Gli organi aziendali 

Sono organi dell’Azienda il Direttore Generale, il Collegio di Direzione il Collegio Sindacale. 

Direzione Generale 

Il Direttore Generale è organo monocratico dell'Azienda, ne ha la rappresentanza legale e la 

responsabilità complessiva della gestione (programmazione, definizione delle politiche e degli 

indirizzi aziendali, emanazione di direttive e linee-guida). 

Il Direttore Generale si avvale del Collegio di Direzione, che presiede ed è coadiuvato, nell'esercizio 

delle proprie funzioni, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario. 

Collegio di Direzione 

Gli artt. 3, comma 1-quater e 17 del D.lgs. 502/92 e la Deliberazione della Giunta Regionale 11 

dicembre 2000, n. 80 – 1700 prevedono che il Collegio di Direzione assuma il ruolo di organo 

dell’ASL attribuendo pertanto al medesimo una rilevanza del tutto peculiare finalizzata all’esercizio 

di specifiche funzioni di concorso al governo del sistema. Nel merito specifico trattasi di compiti di 

elaborazione e proposta nei confronti del Direttore Generale per le attività di formazione, di 

ricerca e innovazione, gestione integrata del rischio, monitoraggio della libera professione, 

valutazione dei tempi di attesa, organizzazione e sviluppo dei servizi. 

La composizione e il funzionamento del Collegio di Direzione sono disciplinati dall’Atto 

aziendale e da un apposito regolamento. Il Collegio è presieduto dal Direttore Generale. 

Collegio Sindacale 

Il Collegio sindacale esercita le funzioni di cui all’art. 14 della l.r. 24 gennaio 1995, n. 10, e, a norma 

dell’art. 3 ter del D. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. : 

In particolare esercita una azione di vigilanza riguardo al rispetto da parte dell’Azienda delle regole 

di buon governo, nonché delle norme vigenti disciplinanti la garanzia della legittimità procedurale 

e la tenuta della contabilità. 

2.6.2 Le strutture organizzative 

L’organizzazione delle attività e dei compiti istituzionali dell’ASL CN2 è basata sulla distinzione in 

direzione generale strategica e direzioni operative. La Direzione strategica è di competenza della 

Direzione Generale aziendale. La Direzione operativa è di competenza dei Direttori delle strutture 

in cui si articola l’Azienda coordinati dai Direttori dei Dipartimenti strutturali cui afferiscono. 

Nei Dipartimenti aziendali confluiscono le strutture complesse (S.C.) e le strutture operative 

semplici a valenza dipartimentale (S.S.D.). Le strutture operative complesse possono essere 

articolate – a loro volta – in strutture semplici (S.S.). 

2.6.3 L’articolazione organizzativa 

L’ASL è articolata in due distretti e gestisce un presidio ospedaliero che comprende due ospedali, 

uno in ogni distretto. 

Il Distretto 

Il Distretto è l’articolazione territoriale dell’Azienda cui è affidato il compito di assicurare alla 

popolazione residente, secondo criteri di equità, accessibilità ed appropriatezza, la disponibilità 

dei servizi di tipo sanitario e sociale. Il Distretto svolge un ruolo cruciale nella rilevazione dei 

bisogni di salute della popolazione, nella pianificazione e valutazione dell’offerta di servizi, nella 
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realizzazione delle attività di promozione della salute, di prevenzione delle malattie e delle 

disabilità e nell’integrazione tra attività sanitarie e sociali.  

L’ASL è organizzata in Dipartimenti ospedalieri e territoriali. 

I Dipartimenti  

Area ospedaliera I Dipartimenti ospedalieri strutturali sono strutture organizzative che, all’interno 

di ciascun ospedale dell’ASL, aggregano i reparti per ambiti omogenei: dipartimento di area 

chirurgica, dipartimento di area medica, dipartimento di area diagnostica. 

Nell’atto aziendale del 2008 i Dipartimenti ospedalieri erano 6, ma nel corso di questi anni sono 

stati progressivamente ridotti agli attuali 3, nel perseguimento della razionalizzazione. 

 

Area territoriale I Dipartimenti  dell’area territoriale sono quello di Prevenzione e quello di Salute 

Mentale. Il Dipartimento di Prevenzione si occupa dell’assistenza sanitaria collettiva, con lo 

scopo di promuovere e migliorare la salute, il benessere dei cittadini e la qualità della vita, 

di prevenire gli infortuni e le malattie connesse ai rischi negli ambienti di vita e di lavoro, di 

garantire la sicurezza alimentare, la sanità ed il benessere animale. Il Dipartimento di Salute 

Mentale comprende i servizi psichiatrici per adulti erogati presso i Centri di Salute Mentale, Centri 

Diurni e Day Hospital, Strutture residenziali, Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura, Servizio di 

Salute Mentale in Carcere.  

Lo Staff 

La Direzione Generale si avvale, altresì, di uno staff amministrativo e di uno staff sanitario 

trasversale. 

Lo staff amministrativo è il complesso delle Strutture Operative svolgenti funzioni di supporto alla 

funzione direzionale, funzioni operative non sanitarie di produzione di servizi per utenti interni e di 

supporto alle attività svolte dalle strutture sanitarie aziendali. Lo staff sanitario trasversale è il 

complesso delle Strutture Operative svolgenti attività sanitarie trasversali rispetto all’intero ciclo 

di produzione dei servizi sanitari. 
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3 Gli impegni strategici e gli obiettivi aziendali  

3.1 Albero della performance 

L’albero della performance vuole rappresentare il collegamento tra mandato istituzionale - 

missione dell’Azienda, aree strategiche, obiettivi strategici e piani operativi. 

La missione è la ragion d’essere dell’azienda, lo scopo generale che si propone ed i valori a cui si 

ispira. 

Per realizzare la propria missione l’Azienda utilizza il processo della programmazione, attraverso il 

quale individua ed elabora programmi operativi idonei ad agevolare il raggiungimento degli 

obiettivi strategici definiti, tenendo nella dovuta considerazione i fattori di contesto. 

La Direzione aziendale ha avviato un percorso di programmazione strategica finalizzato al 

raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

• esplicitare le priorità strategiche aziendali; 

• coinvolgere i Direttori di Dipartimento e di struttura nel confronto e nella condivisione 

delle priorità e degli obiettivi strategici, nella declinazione degli obiettivi operativi 

annuali, nell’individuazione delle modalità e delle strutture coinvolte per il loro 

raggiungimento. 

Nello sviluppo del percorso la Direzione Generale ha individuato quali priorità strategiche i 

seguenti sette temi: 

1. Nuovo ospedale Alba-Bra 

2. Mantenimento equilibrio economico - finanziario 

3. Adeguamento al piano regionale della rete ospedaliera e territoriale  

4. Integrazione ospedale - territorio 

5. Sicurezza 

6. Appropriatezza 

7. Etica (in coerenza con la legislazione in merito a legalità, trasparenza e valutazione della 

performance). 

3.2 Obiettivi aziendali 

Gli obiettivi dell’Azienda CN2 Alba-Bra si inseriscono nell’ambito degli indirizzi nazionali e regionali, 

derivano da indicazioni regionali per ambiti specifici, e da scelte di livello locale condivise nella 

Conferenza dei Sindaci nell’ambito della programmazione sanitaria e socio-sanitaria locale. E’ 

rilevante a livello locale l’attenzione costante alla partecipazione alla programmazione da parte dei 

principali stakeholder, in particolare Enti Locali, nel loro ruolo di lettura dei bisogni sociali e socio-

sanitari della popolazione del territorio. 
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Gli obiettivi regionali sono di tre tipi: 

A - di mandato, pluriennali, definiti nella delibera di nomina del Direttore Generale quali: 

• completamento della realizzazione e messa in funzione del nuovo ospedale Alba - Bra 

• adeguamento dell’assetto organizzativo dell’Azienda in coerenza con quanto previsto 

dall’Atto Aziendale 

• sviluppo della rete relativa alle prestazioni ambulatoriali secondo una logica di 

appropriatezza e nella prospettiva di integrazione ospedale/territorio e di area omogenea, 

anche ai fini del miglioramento delle liste di attesa. 

• mantenimento dell’equilibrio di bilancio 

• realizzazione del Programma delle attività territoriali-distrettuali (PAT) 

• Piano Regionale della Prevenzione (2014 – 2018) 

B - annuali, definiti nella delibera di assegnazione degli obiettivi ai direttori generali (obiettivi 

economici-gestionali, di salute e di funzionamento dei servizi delle Aziende sanitarie). 

Gli obiettivi regionali annuali riferiti all’anno 2017 non sono, ad oggi, ancora stati assegnati dalla 

giunta regionale; quelli riferiti al 2016 affrontano diversi ambiti di attività aziendale quali: 

• il mantenimento dell’equilibrio del bilancio 

• la modifica organizzativa in coerenza con l’ Atto Aziendale 

• la centralizzazione delle chiamate di continuità assistenziale 

• l’adeguamento del tempo medio di attesa delle prestazioni ambulatoriali allo standard 

regionale   

• la riorganizzazione della rete dei Laboratori Analisi (Hub e Spoke)
1
 

• la valutazione partecipata del grado di umanizzazione nelle strutture di ricovero  

• il progetto rete regionale per le cure primarie  

• l’ assistenza programmata a domicilio (ADI) 

• la garanzia della copertura vaccinale nella popolazione target 

• la garanzia dell’appropriatezza dei percorsi in regime di ricovero 

• la politica del farmaco e il governo della spesa farmaceutica  

• la riorganizzazione dei PDTA nell’ambito del Dipartimento di Rete Oncologica 

• gli screening Oncologici – Prevenzione Serena 

• l’incremento di donazioni d’organo 

• il rispetto della normativa Antincendio e Antisismica 

                                                      

 

1
 Modello “HUB & SPOKE”: letteralmente mozzo e raggi prevede la concentrazione della casistica più complessa, o 

che necessita di più complessi sistemi produttivi, in un numero limitato di centri (HUB). L’attività degli HUB è 

fortemente integrata, attraverso connessioni funzionali, con quella dei centri ospedalieri periferici (SPOKE). 
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C - specifici, contenuti in circolari, delibere e leggi quale il Piano Regionale della Prevenzione, 

documento che definisce obiettivi a respiro pluriennale da declinarsi annualmente con riferimento 

a: 

• la promozione di stili di vita favorevoli alla salute 

• la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili 

• la prevenzione cardiovascolare 

• la sicurezza alimentare 

• la sicurezza nei luoghi di lavoro 

• i programmi di screening 

• la sorveglianza e la prevenzione della fragilità nell’anziano. 

A livello aziendale questi obiettivi orientano la programmazione dell’anno, in coerenza con i temi 

strategici trasversali, che guidano l’agire ai diversi livelli organizzativi. 

3.3 Temi strategici e principali obiettivi 

Nuovo ospedale Alba-Bra 

L’attivazione dell’ospedale di Verduno è il cardine principale della riorganizzazione sanitaria 

dell’ASL CN2. A seguito del recente atto aggiuntivo stipulato fra l’ASL e il Concessionario è stata 

recentemente ridefinita la data di apertura del nuovo ospedale il 1° ottobre 2018. 

In funzione di questo, si pongono in capo all’azienda significativi ordini di impegno che 

coinvolgono già da oggi, oltre alla direzione strategica,  i servizi amministrativi/tecnici (costruzione, 

approvvigionamenti) i servizi di direzione medica di presidio e delle professioni sanitarie 

(riorganizzazione dei percorsi e delle modalità di lavoro) e poi tutti i servizi e gli operatori, anche in 

considerazione dei molti reparti e servizi che, oggi suddivisi fra Alba e Bra, troveranno una 

collocazione unificata (medicine, chirurgie, ortopedie, ginecologie, servizi diagnostici, sale 

operatorie, dea/ps).  

Allo stesso modo, la riorganizzazione coinvolge il territorio, visti i cambi che l’unificazione porterà 

sui percorsi ospedale/territorio e l’effetto che ciò avrà anche sulla definizione delle costituende 

case della salute.   

Mantenimento pareggio di bilancio 

L’obiettivo di perseguimento del pareggio di bilancio, oltre a rappresentare un criterio di 

valutazione per l’operato del Direttore Generale,  è un obiettivo generale cui sono soggette tutte 

le Pubbliche Amministrazioni, in particolare a seguito della L.C.  1/2012 che ha fissato, quale 

principio generale, l’equilibrio di bilancio degli enti locali e delle altre amministrazioni dello Stato 

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica nazionale.  

L’ASL ha dato attuazione, per quanto possibile, alle prescrizioni normative in tema di spending 

review ai sensi del D.L. 78/2010 e del D.L. 95/2012 mantenendo il pareggio di bilancio nell’ultimo 

triennio, salvo disavanzi autorizzati (consuntivo 2015) o bilanci (anno 2016) ancora in attesa di 

delibera di riparto definitivo delle risorse. 

I risultati sono stati conseguiti nonostante, su alcune voci di spesa e in particolare sulla 

componente farmaceutica, si sia assistito ad un incremento di spesa legato all’alto costo di farmaci 

innovativi necessari a garantire un’assistenza sanitaria rispondente a standard qualitativi elevati. 
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Si prevede un sostanziale  raggiungimento  dell’obiettivo anche  per il triennio 2017-2019. 

Sicurezza 

La sicurezza rappresenta una delle dimensioni irrinunciabili della qualità dell’assistenza con 

rilevanti impatti sul versante del contenzioso medico legale e assicurativo. La sicurezza si fonda 

anche sulla gestione del rischio, trasversale e diffusa a tutto l’ambito clinico-assistenziale. 

Rappresenta un valore intrinseco di ogni attività lavorativa per affrontare la complessità in modo 

efficace e rispondente alle aspettative degli utenti e degli operatori con un approccio globale che 

integra aspetti strutturali e organizzativi con le modalità di controllo degli eventi avversi nei 

processi clinici. 

Attraverso le logiche del Risk Management vengono definiti programmi di monitoraggio degli 

eventi avversi e di intervento tempestivo a scopo preventivo per ridurne l’incidenza e la gravità 

delle conseguenze. Si sviluppa un circolo virtuoso continuo che, partendo dalla identificazione dei 

rischi, dalla loro analisi e valutazione, attua interventi di trattamento e prevenzione garantendo il 

monitoraggio continuo. 

La sicurezza viene declinata rispetto al paziente, all’operatore, alle strutture e all’ambiente. 

La sicurezza strutturale (di luoghi, strutture e tecnologie) così come la sicurezza ambientale (del 

contesto interno ed esterno) rappresentano elementi importanti, tradizionalmente gestiti e da 

mantenere. 

Appropriatezza 

Appropriatezza significa prendersi cura del paziente in modo idoneo, con tempistiche congrue e 

con il giusto consumo di risorse. 

E’ una componente della qualità dell’assistenza ed è considerato il tema centrale della sostenibilità 

del Sistema Sanitario Pubblico. 

L’appropriatezza e stata sviluppata riguardo a due dimensioni: 

appropriatezza clinica articolata al livello assistenziale e prescrittivo, quest’ultimo declinato 

rispetto alla prescrizione farmaceutica, specialistica e dei presidi e ausili; 

appropriatezza organizzativa declinata secondo i livelli di rete dei servizi (modello Hub & Spoke) di 

setting assistenziali e di ottimizzazione nell’utilizzo delle risorse. 

Etica 

Questo tema è stato assunto come strategico dalla Direzione aziendale dal 2015, in coerenza con il 

recepimento della normativa nazionale (2014) in merito a legalità e trasparenza. Con il 

coinvolgimento dei professionisti su questi temi, la Direzione aziendale vuole sottolineare 

l’impegno per la diffusione di un clima etico che va oltre il mero adempimento burocratico. In 

questo senso sono declinati gli obiettivi e orientate tutte le iniziative e le azioni descritte nel Piano 

triennale di prevenzione della corruzione e nel Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità adottati dall’Azienda. 
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3.4 Ciclo della performance e programmazione economico-finanziaria 

Come previsto dalla Legge 150/2009 all’art. 4, il ciclo della performance prevede le seguenti fasi: 

 

 

La programmazione aziendale è un processo che si articola nei seguenti passaggi: 

• lettura dei problemi e delle criticità del territorio di riferimento;  

• selezione delle priorità di intervento; 

• esplicitazione delle scelte (PAT Piano Attività Territoriali); 

• monitoraggio periodico e gestione delle eccezioni; 

• rendicontazione e connessione al sistema premiante. 

Nella prima fase si realizza la funzione di committenza della direzione aziendale e della direzione 

dei distretti attraverso l’analisi epidemiologica del contesto distrettuale, l’analisi degli indicatori di 

offerta dei servizi e degli indicatori di qualità dell’assistenza. 

Per il Distretto socio-sanitario di Bra coerentemente con gli indirizzi regionali, l’integrazione socio-

sanitaria costituisce uno degli ambiti di lavoro cruciali in una logica di alleanza e coprogettazione 

con gli Enti locali, per migliorare la capacita di rispondere all’evoluzione della domanda 

sociosanitaria. 

In particolare, oltre allo sviluppo di servizi dedicati agli anziani, nei prossimi anni l’area della 

disabilità, della salute mentale e delle dipendenze saranno oggetto di progettazione e confronto 

non solo interno, ma aperto ai contributi della comunità locale con particolare ascolto ai bisogni 

espressi dai pazienti, dalle loro famiglie e dalle associazioni di volontariato. Questi sono ambiti di 

particolare difficoltà per le famiglie, in cui le risposte più appropriate ed efficaci sono l’esito di una 
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significativa sinergia tra l’azienda sanitaria, gli enti locali, il privato sociale, le associazioni di 

volontariato, per offrire servizi sociosanitari integrati. 

La partecipazione degli Enti locali alla programmazione sanitaria, e socio – sanitaria, si esprime 

nell’attività della Conferenza dei Sindaci e, a livello distrettuale,  principalmente nei Comitati di 

distretto. 

La funzione di committenza si esercita inoltre nella negoziazione, con i vari livelli di produzione, 

della quantità e qualità delle prestazioni all’interno dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e 

prevede il monitoraggio periodico e la valutazione dei risultati. 

La prima fase quindi si caratterizza per la composizione di punti di vista differenti (produttori e 

utilizzatori dei servizi, tecnici e amministratori, associazioni di tutela) al fine di orientare la 

programmazione verso ciò che è più rilevante e sostenibile all’interno dei vincoli e delle 

compatibilità di sistema. 

Vincoli e compatibilità di sistema sono oggetto di incontri di concertazione tra la Regione e le 

Aziende sanitarie. 

Gli obiettivi regionali, emanati annualmente con delibera di giunta regionale, vengono trasmessi e 

condivisi con le macroarticolazioni aziendali, vengono calati nelle diverse realtà distrettuali ed 

integrati con quanto emerge dal confronto con gli Enti Locali e dalle valutazioni partecipate dei 

bisogni di salute della popolazione. Tali obiettivi orientano le priorità di azione ai diversi livelli 

organizzativi. 

Il documento regionale rappresenta anche la cornice di riferimento per la definizione degli accordi 

di fornitura con le aziende ospedaliere, con le strutture private accreditate, con altre aziende 

sanitarie, con le strutture residenziali e semiresidenziali per anziani e disabili. 

Parallelamente all’espletamento della committenza esterna viene attuata la committenza interna 

attraverso il percorso di budget. Esso prende avvio con la condivisione nel Collegio di Direzione 

degli obiettivi assegnati dalla Regione che, in modo partecipato, si trasformano nel piano delle 

azioni cioè in obiettivi operativi. 

La formalizzazione annuale degli impegni delle singole unità operative avviene nella scheda 

obiettivi che prevede diverse sezioni: costi, attività, governo clinico etc. Agli indicatori è associato 

un “peso”, che viene correlato alla retribuzione di risultato, e una scala per la valutazione del 

grado di raggiungimento degli obiettivi. 

La performance viene monitorata mediante reportistica mensile che la  struttura Programmazione, 

Controllo e Bilancio mette a disposizione delle singole strutture e delle Direzioni di Dipartimento 

per un confronto periodico tra i servizi e la Direzione aziendale. Questo consente di gestire in 

corso d’anno gli scostamenti da quanto programmato e, se necessario, di ridefinire il percorso per 

il perseguimento degli obiettivi. 

L’analisi del raggiungimento degli obiettivi di attività e di performance avviene per unità operativa. 

Gli obiettivi strategici sono delineati nella Relazione del Direttore Generale in accompagnamento 

al Bilancio Economico Preventivo 2017, obiettivi da perseguire in coerenza alle risorse assegnate 

che non risultano superiori a quelle assegnate per l’esercizio 2016. 

L’assegnazione provvisoria per il 2017 è corredata dalla richiesta di formulazione di un Piano di 

Efficientamento, in cui le ASR devono esplicitare le azioni volte al contenimento della spesa e al 

recupero dai disavanzi pregressi. All’ASL CN2, avendo conseguito negli esercizi precedenti risultati 
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di equilibrio gestionale, come obiettivo è stato assegnato solo il mantenimento dell’equilibrio della 

gestione. 

Il raggiungimento degli obiettivi relativi all’anno 2016 verrà presentato nella Relazione sulla 

gestione del Direttore Generale di accompagnamento al Conto Economico Consuntivo.  
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3.5 Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi2 

L’Azienda Sanitaria CN2 Alba-Bra, avendo come quadro di riferimento i temi e gli obiettivi 

strategici che per loro natura sono di respiro pluriennale, definisce gli obiettivi operativi 

nell’ambito della programmazione annuale. 

Gli obiettivi assegnati dalla Regione Piemonte a garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza 

nell’ambito del finanziamento stabilito e assegnato, sono contenuti nelle annuali Delibere di 

Giunta Regionale. 

Il collegamento tra gli obiettivi aziendali e quelli delle singole articolazioni avviene attraverso il 

percorso di budget, che trova esplicitazione in obiettivi e indicatori di risultato riportati nelle 

schede obiettivo, monitorati in corso d’anno al fine della gestione tempestiva di eventuali 

scostamenti da quanto programmato. 

Di seguito si rappresenta il collegamento tra obiettivi strategici e obiettivi operativi. 

• Nuovo ospedale 

• Mantenimento equilibrio di bilancio 

• Sicurezza 

• Appropriatezza 

• Etica 

 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo 

Nuovo ospedale Alba - Bra Azioni preparatorie al trasferimento nel nuovo ospedale 

Mantenimento equilibrio di bilancio Garantire l’economicità gestionale 

Garantire adeguata copertura vaccinale alla popolazione 

target 

Garantire adeguati livelli di vigilanza 
Sicurezza 

Controllare l’insorgenza di infezioni ospedaliere 

Appropriatezza 
Garantire l’appropriatezza dei percorsi in regime di 

ricovero 

Etica 

Obiettivi operativi declinati nel Piano triennale di 

prevenzione della corruzione e nel Programma triennale 

per la trasparenza e l’integrità 

                                                      

 

2
 Obiettivo: è la descrizione di un traguardo che l’organizzazione si prefigge di raggiungere per eseguire con successo 

i propri indirizzi; può essere strategico o operativo. L’obiettivo è espresso attraverso una descrizione sintetica e deve 

essere sempre misurabile, quantificabile e, possibilmente, condiviso. 
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4 La misurazione e valutazione della performance  

Con delibera n. 1001 del 19 settembre 2015 è stato approvato il Piano per la misurazione e 

valutazione della performance dell’Azienda. 

Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell’ASL CN2 di Alba-Bra ha la finalità 

complessiva di favorire il miglioramento continuo del contributo che le strutture e i singoli 

apportano, attraverso la propria azione, al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi 

dell’Azienda e alla soddisfazione dei bisogni della popolazione.  

Il processo di misurazione e valutazione è da considerarsi, prima di tutto, strumento di 

“conoscenza” del sistema e, quindi, premessa per una corretta gestione del personale. Obiettivo 

della valutazione è quello di risolvere le criticità, sia a livello di struttura che di equipe, 

promuovendo una crescita complessiva dell'intero sistema, anche attraverso una formazione 

mirata.  

Il processo di valutazione, con le sue diverse fasi (definizione e assegnazione degli obiettivi, 

misurazione dei risultati ottenuti, valutazione delle attività svolte e delle capacità possedute), è 

quindi momento fondamentale e premessa di un efficace e coerente piano di sviluppo delle 

risorse umane, che costituiscono il fattore principale per la qualità del servizio.  

Nelle organizzazioni sanitarie la qualità e la motivazione degli operatori sanitari rappresentano una 

risorsa chiave per competere ed eccellere; le politiche aziendali devono essere volte ad attrarre, 

sviluppare e trattenere le migliori professionalità. Lo sviluppo di sistemi strutturati di valutazione 

può giocare in tal senso un ruolo fondamentale, a condizione che gli stessi non si trasformino in 

strumenti burocratici di classificazione ed utilizzo dei professionisti, non vengano vissuti come un 

«onere amministrativo» dai valutatori e non vengano subiti quale il«momento del giudizio» dai 

valutati. 

Se migliorare la competenza professionale di coloro che erogano servizi sanitari può migliorare la 

qualità complessiva dell’assistenza sanitaria , misurare e gestire la performance degli operatori 

sanitari diviene un punto di interesse per le organizzazioni sanitarie che desiderano, da un lato 

massimizzare la qualità delle cure e della percezione delle stesse da parte dei pazienti, dall’altro 

assicurare a quest’ultimi che i professionisti che incontrano siano preparati e garantiscano 

quantomeno degli standard di performance minimi. In questo senso la valutazione della 

performance diventa un tassello fondamentale nei sistemi di miglioramento della qualità. 

Nello specifico, si tratta di: 

• porre particolare attenzione al mantenimento nel tempo della professionalità e del livello 

di qualità delle competenze, finalizzato ad un più generale miglioramento della qualità 

delle cure erogate; 

• impegnare forte enfasi sulle finalità di sviluppo/crescita dei professionisti; 

• individuare la presenza di molteplici dimensioni di valutazione della performance, a 

supporto di una visione complessiva della pratica del professionista; nello specifico, oltre 

alla dimensione clinica, sono previste altre dimensioni quali i comporta-menti, le capacità 

gestionali e l’attività di didattica/ricerca; 

• fare ricorso ad un mix composito di strumenti di valutazione, in funzione della specifica 

dimensione di valutazione: con il superamento della «scheda» di valutazione quale 

strumento di standardizzazione; 

• porre attenzione alla trasparenza del processo di valutazione e alla riservatezza degli esiti; 
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• dedicare sensibilità al tema della «valutazione della valutazione»: introduzione di 

strumenti per verificare l’efficacia del processo di valutazione all’interno 

dell’organizzazione. 

Lo sviluppo di un sistema di valutazione della performance dovrebbe passare attraverso: 

• l’identificazione e la condivisione delle finalità; 

• l’individuazione delle dimensioni della valutazione 

• la messa a punto degli strumenti e del processo 

• le scelte in merito alle conseguenze della valutazione e l’eventuale collegamento con il 

sistema premiante. 

• Più specificamente,  le dimensioni della valutazione  possono essere così sintetizzate: 

• performance clinica: i risultati dell’attività clinica sul paziente; 

• performance scientifica: i risultati dell’attività di ricerca e didattica 

• performance gestionale: i risultati dell’attività di programmazione, organizzazione e 

gestione delle risorse; 

• comportamenti: le modalità con cui le competenze a supporto della performance clinica, 

scientifica e gestionale si manifestano. 

Il sistema di valutazione in applicazione dei CCNL e degli accordi integrativi aziendali rappresenta 

altresì lo strumento per la gestione della produttività/retribuzione di risultato, intesa quale premio 

collettivo e individuale. 

Il Sistema ha per oggetto la performance a partire dalle strutture, dalle equipe con risvolto sulla 

valutazione della performance individuale. In questa accezione, lo scopo prioritario della 

misurazione e valutazione della performance deve essere tesa a:  

• supportare le strutture aziendali nel miglioramento continuo della propria attività; 

• promuovere una corretta gestione delle risorse umane; 

• definire la  valutazione individuale come improntata ad evidenziare il contributo del singolo 

rispetto agli obiettivi dell’azienda nel suo insieme e della struttura organizzativa di 

appartenenza.  

4.1 Principi della valutazione 

Il Sistema della ASL CN2 Alba-Bra s’ispira ai seguenti principi: 

• trasparenza dei criteri utilizzati per misurare la performance organizzativa/collettiva ed 

individuale; 

• coinvolgimento del personale nella definizione degli obiettivi relativi alla performance 

organizzativa/collettiva; 

• responsabilizzazione dei soggetti che effettuano, o concorrono ad effettuare, la 

valutazione; 
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4.1.1 TITOLO II - ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA E AMBITI DI APPLICAZIONE 

Premessa 

Il sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance è articolato in due ambiti applicativi: 

l’ambito organizzativo/collettivo e l’ambito individuale. 

La Valutazione della Performance organizzativa/collettiva 

La Valutazione della Performance organizzativa/collettiva opera a tutti i livelli organizzativi in 

funzione del grado di responsabilità previsto nell’Organigramma Aziendale e negli altri atti 

organizzativi: 

• Strutture Complesse e semplici; 

• Setting assistenziali infermieristici e tecnici  

Oggetto della valutazione è il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati. 

Il processo attraverso cui è gestita l’attività di definizione degli obiettivi aziendali e delle risorse 

correlate e la valutazione è strutturato come segue: 
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Identificazione dei bisogni, degli obiettivi aziendali ed operativi 

La Direzione dell’Azienda, coerentemente alle indicazioni ed agli atti della programmazione 

regionale annualmente definisce la strategia aziendale. Questa viene riassunta in una lettera di 

indirizzi strategici portata a conoscenza di tutti i responsabili di struttura e coordinatori 

infermieristici e tecnici. 

Le strutture di supporto alla Direzione, sulla base delle indicazioni contenute nella lettera di 

indirizzi, formulano una proposta di obiettivi per ogni centro di responsabilità. 

Negoziazione obiettivi 

Viene costituito un organismo, di composizione variabile in base alle esigenze, che incontra e 

negozia con ogni singolo centro di responsabilità gli obiettivi e l’attribuzione economica.  

Quindi la S.C. Programmazione e Controllo e la S.C. Amministrazione del Personale predispongono 

la versione definitiva della scheda, contemperando gli obiettivi di tutte le strutture aziendali con le 

relative attribuzioni economiche. 

La scheda così definita è firmata per accettazione dal responsabile di centro di responsabilità. Si 

identifica la retribuzione di risultato legata ad ogni obiettivo, attraverso la “pesatura” dei 

medesimi. 

Tale scheda è portata a conoscenza di tutto il personale attribuito al centro di responsabilità che 

risponderà del grado di raggiungimento degli obiettivi. Di tale condivisione deve esserne data 

prova documentale, attraverso la compilazione di un apposito modello, che dovrà essere inviato 

alla S.O.C. Amministrazione del Personale. 

Reporting e Valutazione 

Mensilmente la S.C. Programmazione e Controllo produce la reportistica funzionale alla verifica del 

grado di raggiungimento degli obiettivi negoziati per quanto di competenza. 

Alla fine di ogni quadrimestre l’organismo tecnico dell’OIV procede ad una sommaria verifica del 

raggiungimento degli obiettivi. 

Tale verifica può costituire motivazione per la prosecuzione dell’attribuzione degli acconti mensili 

della retribuzione di risultato, ferma restando la valutazione finale sul grado di raggiungimento 

degli obiettivi. Nel caso in cui l’OIV
3
 decida di sospendere l’erogazione degli acconti tale situazione 

dovrà essere oggetto di rivalutazione dell’OIV entro il termine di due mesi. 

La sospensione temporanea degli acconti anche se riferita ad un singolo obiettivo avrà comunque 

effetto su tutta la quota mensile. 

Dalla sommaria verifica quadrimestrale, la Direzione Aziendale può autorizzare delle modifiche agli 

obiettivi, qualora sia accertato che siano intervenute delle rilevanti novità che incidono sulla 

possibilità di raggiungimento dell’obiettivo o sia constatato che l’obiettivo era originariamente non 

appropriato nella formulazione o nel valore atteso. In caso di successive disposizioni regionali è 

facoltà della Direzione ridefinire gli obiettivi assegnati. 

                                                      

 

3
 L’OIV ,  l’Organismo Indipendente di Valutazione supporta l’operato della Direzione Generale per quanto concerne la 

valutazione e verifica dei risultati di gestione e la definizione dei sistemi di controllo interno. Effettua le verifiche in 

merito al raggiungimento dei risultati, cosi come previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria e ne certifica le 

risultanze. 
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Al grado di raggiungimento finale degli obiettivi viene legata in maniera definitiva la 

corresponsione del saldo, positivo o negativo, della retribuzione di risultato/produttività. 

Attribuzione obiettivi individuali e valutazione della performance individuale. 

Il sistema di attribuzione e valutazione della performance individuale prevede: 

l’attribuzione di obiettivi individuali sulla base degli obiettivi generali oppure specifici; 

la valutazione individuale da parte del superiore gerarchico. 

Per quanto riguarda l’attribuzione degli obiettivi individuali, la definizione di questi avviene 

all’interno del processo sopra descritto, essendo gli obiettivi dei singoli strettamente legati a quelli 

delle strutture gestionali.  

La definizione degli obiettivi del singolo operatore avviene in coerenza con gli obiettivi della 

struttura di appartenenza e, almeno in parte, tramite “ribaltamento” degli obiettivi annuali 

assegnati alla medesima struttura. 

Nella definizione e assegnazione degli obiettivi individuali si tiene conto delle attività, degli 

incarichi professionali e gestionali attribuiti, delle diverse competenze e dei livelli di responsabilità, 

in modo che il peso degli aspetti gestionali - organizzativi, a fronte di quelli più strettamente 

tecnico-professionali, sia proporzionalmente collegato al ruolo effettivamente svolto. 

Gli obiettivi di tipo gestionale pesano maggiormente nella valutazione del personale con 

responsabilità prevalentemente di tipo organizzativo, mentre gli obiettivi di qualità professionale e 

appropriatezza delle cure hanno maggior peso nella valutazione del personale con responsabilità 

prevalentemente di tipo tecnico professionale.  

Per quanto riguarda, in particolare, i dirigenti con incarico di direzione di struttura, obiettivi di 

struttura e obiettivi individuali, di fatto, coincidono.  

Gli obiettivi individuali annuali sono definiti tramite la firma congiunta di una scheda di 

assegnazione, ricercando la condivisione tra valutato e valutatore, rappresentato dal livello 

gerarchico immediatamente superiore. Oltre agli obiettivi definiti nella scheda di attribuzione alla 

struttura, la Direzione generale, nell’ambito dei criteri e risorse definiti annualmente con le 

OO.SS., può assegnare obiettivi individuali il cui raggiungimento è certificato dall’OIV.  

Il grado di raggiungimento degli obiettivi della Struttura determina anche il grado di 

raggiungimento degli obiettivi a livello individuale. L’eventuale non raggiungimento o un 

raggiungimento in quota minore rispetto al risultato dell’equipe deve essere dichiarato dal 

Responsabile di Servizio attraverso una relazione oltremodo chiara e circostanziata dalla quale 

emergano le motivazioni.  

L’OIV dopo aver acquisito le osservazioni del dipendente (eventualmente assistito da un 

rappresentante sindacale o legale di fiducia) provvederà ad assumere la decisione definitiva. 

Parteciperanno alla contestuale ridistribuzione delle quote residue nell’ambito dell’equipe 

esclusivamente coloro che hanno raggiunto pienamente tutti gli obiettivi. 

4.1.2 Titolo III - effetti della valutazione 

Fascicolo individuale 

Le valutazioni individuali alimentano il fascicolo personale di ciascun dipendente sia a fini 

giuslavoristici che a fini gestionali. Per i dirigenti, in particolare, le valutazioni individuali annuali 
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concorrono a costituire la documentazione di base per la valutazione delle attività professionali 

svolte dai Collegi Tecnici, ai sensi del CCNL vigente. 

4.1.3 Titolo IV - disposizioni finali 

Norme finali e transitorie 

Per quanto non espressamente riportato nel presente Regolamento si fa riferimento alle 

disposizioni di legge ed alle disposizioni di cui ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di tutte le 

aree contrattuali SSN al momento vigenti.  

Il presente Regolamento sarà sottoposto a revisione qualora le future previsioni contrattuali 

dispongano diversamente rispetto al presente.  

Le modifiche alle schede allegate al presente Regolamento non comportano revisione del 

regolamento stesso. 
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5 Collegamento con trasparenza e integrità  

L’art. 10, 3° c. del D. Lgs. n. 33/2013 “Normativa in materia di trasparenza” prevede che gli 

obiettivi indicati nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 

(P.T.P.C.T.) siano formulati in collegamento con la programmazione strategica ed operativa 

dell’Amministrazione, definita in via generale nel Piano della Performance e negli altri documenti 

aziendali di programmazione. 

Il ciclo della performance ed il sistema di misurazione e valutazione della perfomance devono, 

dunque, essere strettamente connessi ed integrati con le previsioni del P.T.P.C.T. 

Tale integrazione è volta, infatti, a garantire la piena ed effettiva conoscibilità dei programmi di 

attività dell’Azienda da parte di tutti i cittadini e portatori di interessi del territorio che fa capo 

all’Asl Cn2, in riferimento sia al loro stato di attuazione che ai risultati conseguiti. 

Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza finalizzati alla realizzazione di una amministrazione 

più aperta al servizio del cittadino, attraverso una migliore accessibilità alle informazioni 

sull’organizzazione e sui servizi erogati dall’Azienda, sono stati individuati dalla Direzione aziendale 

con la Deliberazione n. 25 del 31.1.2017 e qui di seguito riportati: 

• massima tracciabilità e trasparenza dell’utilizzo delle risorse finanziarie assegnate; 

• piena attuazione degli obblighi di trasparenza specifici e settoriali derivanti 

dall’applicazione del D. Lgs. n. 50/2016 nuovo Codice degli Appalti e Contratti; 

• garanzia per l’utenza di una adeguata informazione dei servizi resi dall’Azienda, delle loro 

caratteristiche qualitative e dimensioni quantitative, nonché delle loro modalità di 

erogazione, al fine di rafforzare il rapporto fiduciario con i cittadini; 

• controllo diffuso sulla performance aziendale; 

• garanzia di integrità e legalità dell’azione amministrativa e assistenziale, mediante specifica 

rendicontazione della correttezza ed efficacia degli atti e delle azioni dell’Azienda; 

• miglioramento, mediante azioni finalizzate, di un rapporto diretto e dialogante fra 

l’Azienda ed i cittadini; 

• vengono, pertanto, recepiti nell’ambito del presente Piano della Performance, al fine di 

assicurarne il necessario coordinamento e raccordo. 

La Direzione aziendale, in collaborazione con il Responsabile per la prevenzione della corruzione e 

la trasparenza (R.P.C.T.), fornirà – nel corso dell’anno 2017 e con aggiornamenti per il biennio 

successivo – ai Dirigenti aziendali apposite linee guida operative, vincolanti per gli stessi, 

finalizzate al recepimento, nell’ambito della propria attività istituzionale, degli obiettivi strategici 

prima illustrati. 

In materia di trasparenza la Direzione Generale ha, inoltre, fissato per il triennio 2017/2019 

obiettivi specifici di breve e medio termine che vengono anch’essi qui di seguito riportati: 

obiettivi operativi di trasparenza di breve periodo (un anno):  

• aumento del flusso informativo interno all'Ente;  

• ricognizione e utilizzo delle banche dati e degli applicativi già in uso al fine di identificare 

eventuali, ulteriori possibilità di produzione automatica del materiale richiesto;  

• progressiva riduzione dei costi relativi all'elaborazione del materiale soggetto agli obblighi 

di pubblicazione.  
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obiettivi operativi di trasparenza di medio periodo (tre anni):  

• implementazione dei nuovi sistemi di automazione per la produzione e pubblicazione dei 

dati, atti e documenti aziendali;  

• implementazione della pubblicazione di dati ed informazioni ulteriori rispetto a quelli per i 

quali vige l'obbligo di pubblicazione;  

• rilevazione automatica del livello di soddisfazione degli utenti per mettere meglio a fuoco i 

bisogni informativi degli stakeholder interni ed esterni all'amministrazione; 

• organizzazione delle Giornate della trasparenza.  

La trasparenza amministrativa per l’Asl Cn2 si pone, pertanto, come elemento funzionale 

fondamentale per la corretta implementazione del ciclo di gestione della performance, 

garantendo l’effettiva accountability dell’Azienda in termini di obiettivi e risultati gestionali. 

Sul piano del riscontro di effettività ed efficacia delle azioni prima illustrate ed in coerenza con il 

dettato normativo dell’art. 44 del D. Lgs. n. 33/2013 i soggetti deputati alla misurazione e 

valutazione della performance nonché l’O.I.V. utilizzano le informazioni e i dati relativi 

all’attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione della performance sia 

organizzativa che individuale, anche mediante la verifica della avvenuta trasmissione al R.P.C.T. e 

successiva pubblicazione sul Sito Internet aziendale – Sezione Amministrazione Trasparente dei 

dati, notizie ed informazioni individuati nell’Allegato 5 – “Elenco degli obblighi di pubblicazione” 

del Piano aziendale per la prevenzione della corruzione e trasparenza 2017/2019. 

Una particolare attenzione viene riservata dall’Azienda al valore della legalità ed alla valorizzazione 

delle misure di prevenzione dei comportamenti illeciti (c.d. anticorruzione). 

Il R.P.C.T. aziendale, per il perseguimento delle finalità previste dalla Legge n. 190/2012 

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”, attraverso: incontri, giornate formative, scambio di corrispondenza nonché 

tramite una intensa attività informativa, si è avvalso in modo continuativo della collaborazione 

degli interlocutori aziendali: Direzione Generale, i Dirigenti individuati quali Referenti del 

P.T.P.C.T., il Collegio Sindacale e l’O.I.V. 

Lo schema operativo di detta collaborazione può essere sintetizzato mediante la sotto riportata  
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Tabella 

 

Oggetto del 

monitoraggio 
Attività 

Soggetti 

coinvolti 
Modalità Scadenze 

Attuazione del ciclo 

di gestione del 

rischio 

Controllo sullo stato 

di attuazione e 

avanzamento delle 

operazioni di 

mappatura e 

valutazione del 

rischio 

RPCT 

Referenti 

del Piano 

Registrazione e 

visualizzazione delle 

operazioni di 

inserimento e 

aggiornamento 

effettuate dalle 

strutture 

Entro il 31 

ottobre 

Verifica dello stato 

di attuazione delle 

misure 

RPCT 

Referenti 

del Piano 

Autovalutazione 

tramite relazione 

interna 

Entro il 31 

ottobre 

Attuazione delle 

misure 
Controlli a campione 

sull’attuazione delle 

misure da parte 

delle strutture 

responsabili 

RPCT 

Referenti 

del Piano 

Verifiche documentali 
Entro il 31 

dicembre 

Acquisizione dati e 

proposte dei 

Referenti del Piano 

RPCT 

Referenti 

del Piano 

Compilazione e 

trasmissione di scheda 

di monitoraggio da 

parte dei Referenti del 

Piano. Predisposizione 

e trasmissione di report 

da parte dell’UPD, 

Servizio Ispettivo, 

dell’URP e delle 

strutture che operano 

nei settori a maggior 

rischio 

Entro il 31 

ottobre 

Efficacia del Piano e 

delle misure 

Analisi e valutazione 

dei dati, 

informazioni, 

proposte e 

rendicontazioni 

acquisite in sede di 

monitoraggio 

RPCT 

OIV 

Predisposizione da 

parte del RPC, 

trasmissione e 

pubblicazione della 

Relazione annuale 

Entro il 15 

dicembre (o 

diverso 

termine 

ANAC) 

 

Altrettanto utile è stato ed è il coordinamento regionale assicurato dalla Direzione Sanità 

dell’Assessorato alla Sanità mediante un apposito Tavolo permanente “Trasparenza e 

Anticorruzione” cui partecipano tutti i R.P.C.T. delle Aziende Sanitarie Regionali. 
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Il collegamento tra il Piano di prevenzione della corruzione 2017/2019 ed il Piano della 

Performance è assicurato attraverso l’individuazione di uno specifico ed articolato obiettivo 

strategico di mandato aziendale, qui di seguito descritto nel dettaglio. 

L'Azienda, infatti, riconosce e fa proprie le finalità di prevenzione della corruzione, previste dalla 

normativa vigente, quali essenziali al perseguimento della mission aziendale caratterizzata dalle 

funzioni assistenziali e basata sui seguenti principi: 

• centralità del cittadino e del paziente;  

• promozione di iniziative volte a migliorare la qualità assistenziale;  

• responsabilizzazione sui risultati aziendali. 

Obiettivo che coinvolge ed impegna l’Asl Cn2 nel suo insieme e tutti gli amministratori ed 

operatori, qualunque sia il livello di responsabilità e di autonomia gestionale rivestiti. 

In coerenza con le indicazioni e le finalità del Piano aziendale anticorruzione, occorre sottolineare 

come la performance aziendale non possa ottimizzarsi se non anche attraverso il perfezionamento 

ed il miglioramento, sia in senso professionale che etico, delle azioni dei singoli operatori. Pur in 

un contesto ambientale favorevole e sano sotto il profilo sociale, assume – a tal fine – un ruolo 

importante la piena conoscibilità e conoscenza ed il rispetto del Codice di comportamento 

aziendale, cui va riconosciuta valenza normativa integrativa di quella contrattuale. 

Il Codice, regolarmente pubblicato sul Sito Internet aziendale, viene altresì consegnato a tutti i 

dipendenti e ai nuovi assunti, mentre ai collaboratori esterni e ai fornitori viene data idonea 

informativa. 

La disincentivazione dei comportamenti illeciti, nella sua più ampia accezione, avverrà nel corso 

del prossimo triennio anche attraverso l’operatività delle disposizioni del P.T.P.C. sul c.d. 

whistleblower (segnalatore di illeciti). 

Infine il monitoraggio informatizzato sui tempi procedimentali potrà garantire al ciclo della 

performance un utile strumento di valutazione del comportamento diligente, leale ed imparziale 

dei dipendenti e conseguentemente del raggiungimento dei singoli obiettivi aziendali. 
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6 Gli indicatori di risultato 

Tra gli indicatori presenti nella reportistica periodica, si rappresentano unicamente quelli riconducibili agli obiettivi strategici aziendali, declinati e 

monitorati per ciascuna unità operativa che contribuisce al loro raggiungimento. Per indicatori e standard si fa riferimento a quanto negoziato per 

gli anni 2016 e 2017. 

 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo Indicatori declinati nelle schede obiettivo Standard Unità Operative interessate 

Cronoprogramma per gli acquisti e i 

trasferimenti di beni 
Predisposizione cronoprogramma entro il 30 maggio 2017  

S.S. Logistica 

S.C. Informatica S.C. Servizi 

tecnici 

 Nuovo ospedale 

Progetti di formazione specifica per il 

personale che opererà nel nuovo ospedale  
Predisposizione progetti e cronoprogramma entro il 2017  

S.C. Amministrazione del 

personale 

S.S. Prevenzione e Protezione. 

Pareggio di bilancio 

Garantire l’appropriatezza prescrittiva delle 

seguenti ATC (categorie di farmaci): A02BC – 

J01 – C09C, C09D – C10AA – NO6A – R03- 

A10AE04 – L03AA – B03XA01 – L04AB02 

Spesa in euro, spesa media per 100 assistibili, costo medio per 

assistibile, costo medio per confezione (a seconda del tipo di 

ATC) così come indicato in DGR30-307 del 16/5/2016 

≤ valore best performer anno 2015 

Tutte le strutture ospedaliere 

(eccetto le diagnostiche), Medici 

di base e Pediatri di libera 

scelta, specialisti convenzionati 

interni 

Predisposizione/revisione della procedura sull’antibiotico 

profilassi. 

Monitoraggio del corretto utilizzo 

della procedura (molecola, dosaggio, 

durata e somministrazione) su 30 

cartelle a campione. 

Strutture operative chirurgiche 

Controllare l’insorgenza di infezioni 

ospedaliere 
Valutazione della sorveglianza  e controllo delle KPC. 

Monitoraggio effetto dei consumi dei carbapenemi a livello 

aziendale sugli  isolamenti.  

Monitoraggio effetto dei consumi dei 

carbapenemi a livello aziendale sugli  

isola menti. 

Strutture operative mediche 

Copertura vaccinale nei bambini – ciclo base ≥ 95% Servizio Igiene e Sanità Pubblica Garantire adeguata copertura vaccinale nella 

popolazione target Copertura vaccinale nei bambini – MPR ≥ 95% Servizio Igiene e Sanità Pubblica 

Sicurezza 

Garantire adeguati livelli di vigilanza 

Attuazione degli interventi previsti dal Piano Locale della 

Prevenzione 2017 per le azioni di competenza (DGR n.25-1513 

del 3.6.2015) 

Rispetto dell’80% dei termini previsti 

dal Piano Locale della Prevenzione  
Dipartimento di Prevenzione 
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Obiettivo strategico Obiettivo operativo Indicatori declinati nelle schede obiettivo Standard Unità Operative interessate 

Tempi di attesa ricoveri per interventi di angioplastica coronarica 

programmati, nel rispetto degli standard regionali per le classi 

specifiche A(30gg) B(60gg)  

≥ 90% Cardiologia 

Proporzione di episodi di IMA STEMI trattati con PTCA entro 2 gg. 

> 85%. 

≥ 85%         

 
Cardiologia 

Adeguamento tempo medio di attesa (indice di performance) allo 

standard regionale per prime visite/prestazioni diagnostiche  

11 giorni per ecografia ostetrica-

ginecologica 

30 giorni per prime visite, TAC torace, 

addome completo, capo, rachide e 

bacino, RMN muscolo scheletrica, 

cervello, pelvi, e colonna; 40 giorni 

per mammografie, ecografie capo e 

collo, ecocolordoppler cardiaca e dei 

tronchi sovraortici, 

elettrocardiogramma dinamico, da 

sforzo e spirometrie; 60 giorni per 

fondo oculare 

Strutture operative di tipo 

medico, chirurgiche, 

riabilitative, diagnostiche 

Tempi di attesa ricoveri programmati degli interventi per tumore 

alla mammella e colon retto, nel rispetto degli standard regionali 

per le classi specifiche A(30gg) B(60gg) 

≥ 90% Chirurgia 

Tempi di attesa ricoveri programmati degli interventi per tumore 

alla prostata, nel rispetto degli standard regionali per le classi 

specifiche A 30gg) B(60gg) 

≥ 90% Urologia 

Tempi di attesa ricoveri programmati degli interventi per tumore 

dell’utero, nel rispetto degli standard regionali per le classi 

specifiche A(30gg)  B(60gg) 

≥ 90% Ostetricia - ginecologia 

Numero tagli cesarei primari per cento parti ≤ 20%. ≤ 20% Ostetricia - ginecologia 

Tempi di attesa ricoveri programmati degli interventi per protesi 

d’anca, nel rispetto degli standard regionali per le classi 

specifiche A(30gg)  B(60gg)  

≥ 90% Ortopedia 

Percentuale interventi per frattura di femore in pazienti con età 

superiore ai 64 anni operati entro 2 giorni / totale interventi per 

frattura di femore in pazienti con età superiore ai 64 anni ≥ 80% 

≥ 80% Ortopedia 

Appropriatezza Garantire l’appropriatezza dei percorsi 

% Anziani ≥ 65 anni trattati in ADI programmata professionale 

rispetto popolazione ≥ 65 anni 
≥ 4% Distretti 
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In merito all’obiettivo strategico etica, si fa riferimento alla individuazione degli obiettivi strategici 

indicati nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e nel Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità. 

Si segnalano, altresì, ulteriori indicatori che discendono da obiettivi regionali: 

• indicatori su avanzamento e adesione nei tre screening oncologici attivi per la prevenzione 

e la diagnosi precoce dei tumori di colon-retto, mammella, collo dell’utero, monitorati 

semestralmente; 

• organizzazione dei percorsi diagnostici – terapeutici – assistenziali nell’ambito dei 

Dipartimenti di Rete Oncologica del Piemonte e Valle d’Aosta, in particolare 

l’organizzazione funzionamento del Centro Accoglienza  e Servizi (CAS) e 

l’elaborazione/approvazione PDTA delle singole patologie tumorali. 

• incremento donatori di organi e cornee 

Riorganizzazione e razionalizzazione della rete dei laboratori analisi con conferimento, da parte 

dell’ASL CN2,  del 100% degli esami specialistici all’ hub di riferimento. 

Antisismica: avvio dell’analisi di vulnerabilità sismica dei padiglioni/blocchi dei presidi ospedalieri 

considerati assolutamente necessari a garantire le prestazioni sanitarie in caso di sisma. 

Antincendio: predisposizione degli atti tecnici previsti dal D.M. 19 marzo 2015. 

Nell’anno 2016 i Distretti aziendali negli uffici di coordinamento delle attività distrettuali (UCAD) 

hanno esaminato e condiviso con Medici di Base e Pediatri di Libera Scelta strategie terapeutiche e 

diagnostiche finalizzate ad un miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva. 

 


