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PREMESSA
In ottemperanza al DLGS 27 ottobre 2009, n. 150, si deve adottare entro il 30 giugno un documento
denominato: Relazione sulla performance, che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno
precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati
ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.
Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance alle associazioni di
consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di
apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La relazione sulla perfomance DELLA ASL 6 si articola nel modo che segue:

SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER
ESTERNI
Il contesto di riferimento
L’organizzazione dell’azienda
I risultati raggiunti
Le criticità e le opportunità
OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI
Albero della performance
Obiettivi strategici
Obiettivi e piani operativi
RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ
PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE
IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
Fasi, soggetti, tempi e responsabilità
Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance

Il contesto di riferimento

Medio Campidano (fonte: Istat)
Abitanti
Nati
Morti
Comuni
Distretti sociosanitari
Numero di Famiglie
Numero di Convivenze
Numero medio di componenti per famiglia

Anno 2014
100.676
705
1006
28
2 (Guspini, Sanluri)
40.127
47
2,5
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SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI
ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI
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L’organizzazione dell’azienda
COSA FACCIAMO - E’ compito dell’Azienda promuovere e tutelare la salute, prevenire e curare le
malattie, prevenire il disagio sociale correlato alla situazione sanitaria, incentivare tutte le forme di
prevenzione atte a tutelare il benessere del singolo e della comunità. All’Azienda Sanitaria di Sanluri
compete offrire l’Assistenza Sanitaria agli abitanti del territorio di riferimento rappresentato dalla
Provincia del Medio Campidano.
L’azienda riconosce, infatti, la centralità del cittadino quale titolare del diritto alla salute e al
benessere psico-fisico e, perciò, fonda la sua mission su caratteri di efficienza, efficacia, competenza
tecnica-professionale, trasparenza, formazione adeguata e buone capacità comunicative e di
aggiornamento.
COME OPERIAMO - L’erogazione dell’assistenza sanitaria e socio-sanitaria è garantita da
un’organizzazione articolata in Dipartimenti, Unità Operative Complesse (UOC) e Unità Operative
Semplici Dipartimentali (UOSD).
Il finanziamento del SSR è destinato a garantire le risorse necessarie per le attività gestite e erogate
direttamente dalle strutture della ASL oltre che per assicurare la quota di prestazioni erogate in
mobilità passiva interregionale e infraregionale, che corrisponde a circa il 17% della assegnazione
lorda annua.

IL PERSONALE PRESENTE AL 31/12/2013
PERSONALE

Dirigenza (N°)

Comparto (N°)

Amministrativo

7

90

Sanitario medico - non medico

197 - 23

338

Professionale

5

1

Tecnico

-

92

LE STRUTTURE AZIENDALI
Servizi in staff

Servizi

Servizi

amministrativi

territoriali

Affari generali e
legali

Contabilità e
bilancio

Igiene e sanità pubblica

Anestesia e rianimazione

Programmazione
e controllo

Provveditorato

Igiene alimenti e nutrizione

Chirurgia generale

Risorse umane

Prevenzione e sicurezza
negli ambienti di lavoro

Oculistica

Servizi tecnico

Igiene alimenti origine

Sviluppo
organizzativo e
sistema

sanitari

Servizi sanitari ospedalieri

Ortopedia e traumatologia

logistici

animale e derivati

Urologia

Valorizzazione
risorse umane,
comunicazione,
relazioni esterne

Igiene allevamenti e
produzioni zootecniche

Diagnostica e terapia
endoscopica

Sanità animale

Ostetricia e ginecologia

Servizio
professioni
sanitarie

Ambiente e salute

Cardiologia E utic

Promozione educazione e
comunicazione per la salute

Medicina generale e
lungodegenza

Servizio dipendenze

Oncologia

Centro salute mentale

Neurologia

Cure primarie

Nefrologia e dialisi

Cure domiciliari, patologie
croniche, non
autosufficienza

Pediatria neonatologia nido

Neuropsichiatria infantile

Servizio laboratorio analisi

Consultori

Servizio radiologia

Servizio farmaceutico
aziendale

Farmaceutica

Servizio socio
sanitario

Servizio diabetologia e
malattie dismetaboliche

I REPARTI ATTIVI NEL PRESIDIO Anestesia e rianimazione
Chirurgia generale
Oculistica
Ortopedia e traumatologia
Urologia
Diagnostica e terapia endoscopica
Ostetricia e ginecologia
Cardiologia e utic
Medicina generale e lungodegenza
Oncologia
Neurologia
Nefrologia e dialisi
Pediatria neonatologia nido
Centro trasfusionale
Servizio laboratorio analisi

Centro trasfusionale

Ospedaliera
Servizio pronto soccorso e
osservazione breve
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informativo
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Servizio radiologia
Farmaceutica Ospedaliera
Servizio pronto soccorso e osservazione breve

I SERVIZI ATTIVI NEL TERRITORIO DISTRETTO DI SANLURI

DISTRETTO DI GUSPINI

•

Poliambulatori 1

•

Ospedali 1

•

Centro salute 2 (Serramanna,

•

Reparti - Divisioni - Servizi 11

Lunamatrona)

•

Poliambulatori 2

•

Ambulatori 29

•

Casa della Salute Villacidro

•

Uffici 3

•

Centro della salute Gonnosfanadiga

•

Strutture accreditate 10

•

Ambulatori 29

•

Punto unico di accesso 1

•

Uffici 4

•

Consultori 2

•

Strutture accreditate 10

•

Case famiglia 1

•

Punto unico di accesso 1

•

Centri di salute mentale 1

•

Consultori 3

•

Centri dialisi 1

•

Case famiglia 1

•

Centri di neuropsichiatria infantile 2

•

Centri di salute mentale 6

•

Punti di prelievo 2

•

Centri diurni integrati 1

•

Riabilitazione globale 1

•

Centri di neuropsichiatria infantile 1

•

Servizi della prevenzione 4

•

Servizi per le dipendenze 2

•

Uffici amministrativi 4

•

Punti di prelievo 6

•

Uffici Ticket 2

•

Servizi della prevenzione 1

•

Ufficio protesi e ausili 1

•

Uffici amministrativi 7

•

Farmacia territoriale 1

•

Uffici Ticket 4

•

Uffici esenzione 2

•

Ufficio protesi e ausili 2

•

Farmacie e parafarmacie 21

•

Farmacia territoriale 1

•

Guardie mediche 10

•

Uffici esenzione 6

•

Farmacie e parafarmacie 16

•

Guardie mediche 7

•

Guardie turistiche 2

•

Inoltre: 91 Medici di Assistenza Primaria (MMG) e 10 Pediatri di libera scelta (PLS)
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L’ORGANIGRAMMA
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I risultati raggiunti

I sistemi di misurazione delle performance giocano un ruolo fondamentale nel governo delle
aziende sanitarie, soprattutto nella fase della valutazione dei risultati raggiunti. Allo stesso modo
l’efficacia dei processi di programmazione e controllo non si basa più solo sulla capacità di
guidare adeguatamente il processo decisionale e controllare l’andamento della gestione
aziendale ma anche sulla necessità di costruire adeguatamente il sistema degli indicatori.
In sanità è piuttosto difficile giungere ad una standardizzazione del set di indicatori utilizzabili 1. Si
è pertanto deciso di presentare i principali indicatori che riescono meglio a descrivere il quadro
generale dell’output dell’azienda, suddividendoli in macro aree.
A. Area dell’efficacia / efficienza gestionale

1

Bergamaschi M.: (2008), La misurazione della performance nei processi di programmazione e
controllo in sanità. L’aziendalizzazione della sanità in Italia, Rapporto OASI 2008, EGEA, Milano.
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Indicatori di gestione del rischio clinico

11

Area della qualità / appropriatezza
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Tra gli strumenti per la identificazione del Rischio troviamo Incident Reportin, adottato dalla
stessa asl 6, modalità di raccolta delle segnalazioni in modo strutturato su eventi indesiderati,
avviato in alcune strutture della ASL che si prevede di estendere ad altri servizi aziendali. Mentre
fra gli strumenti per l’analisi del rischio il metodo FMEA (Failure Mode and Effect Analysis)
consiste in una tecnica sistematica per prevenire problemi sui prodotti o processi prima che essi
insorgano.

Nell’ambito di queste attività e stata elaborata e sperimentata la Scheda di Terapia Unica (STU)
che e uno strumento di comunicazione interna che integra in un unico documento tutte le
informazioni sul processo terapeutico dei pazienti ricoverati, consente di far fronte ai problemi di
comunicazione (prima causa degli errori in terapia). La STU e stata introdotta nella
documentazione prodotta dalle strutture aziendali e fa parte integrante della cartella clinica.
Studi condotti a livello Internazionale riportano che le cause degli errori in terapia sono
multifattoriali e coinvolgono differenti operatori sanitari, ciascuno dei quali interagisce a vari
livelli nel processo di gestione del farmaco. L’azienda sanitaria ha approvato e attivato la scheda
Unica di Terapia (STU) che rappresenta un importante strumento per la riduzione dell’errore in
terapia. Attraverso la STU e possibile avere uno strumento unico ad utilizzo del medico
proscrittore e dell’infermiere o altro professionista sanitario,responsabile della corretta
somministrazione.
Infine a partire dal 2010, la ASL 6 ha avviato un nuovo processo di miglioramento della qualità
delle prestazioni sanitarie attraverso i percorsi clinico organizzativi e gli audit. Di seguito le
principali aree indagate dall’azienda nel corso degli anni fino a l 2013:
ANNO 2010
o Erogazione di protesi, ortesi, ausili tecnici, prodotti dietetici
o Rischio cardiovascolare
o Prestazioni extraregione
o Riabilitazione Globale;
o Gestione Integrata Diabete;
o Pua/Uvt;
o Assistenza Protesica Integrativa;
o Extra Regione;
o Infezioni Ospedaliere;
o Doppia Diagnosi;
o Corretto Uso Plasma;
o Trauma Cranico;
o Completezza Cartelle Cliniche;
o Appropriatezza Ricoveri;
o Analgesia del Parto;
o Urgenze Emergenze;
o Percorso Nascita;
o Day Surgery;
o Infortunio Sul Lavoro;
o Profilassi Igienico Sanitaria dell’echinococcosi;
o Trasporto Campioni dal Dip. Prevenzione al Laboratorio Analisi;
o Sopralluoghi Inconvenienti Ig. San.Ambientali;
o Screening Mammella;
o Screening Cervice;
o Screening Colon;
o Contestazioni Amm.Ve;

ANNO 2013
• Progetto “Partorire con noi a San Gavino” (pacchetto pre-ricovero) - allegato al percorso
nascita - Delibera n. 11 del 10.01.13
• Protocollo per la prevenzione delle cadute accidentali. Delibera n. 174 del 25.02.2013
• Procedura CSM Clozapina - allegato al percorso “Schizofrenia”.
• Procedura TSO urgenza psichiatrica - allegato al percorso “Schizofrenia”.
• Procedura operativa per la effettuazione delle indagini complesse sugli infortuni sul lavoro.
• Protocollo prevenzione e gestione delle lesioni da pressione”.
• BPCO (broncopneumopatia cronica ostruttiva).
• Approvazione e attivazione tavolo di lavoro farmaci LASA. Delibera n. 738 del 08.10.2013
• Approvazione e attivazione scheda Unica di Terapia. Delibera n. 739 del 08.10.2013
• Comitato aziendale buon uso del sangue . Delibera n. 892 del 03.12.2013
• Procedura trasferimento del paziente in urgenza. Delibera n. 897 del 03.12.2013
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o ADI;
o Cardiovascolare;
o Schizofrenia;
ANNO 2012
• deliberazione N. 150 DEL 12/03/2012
o Percorso Nascita;
o Screening Colon Retto;
o Screening Cervice Uterina;
o Idatidosi;
o Continuita Assistenziale;
o Pua/Uvt;
o Schizofrenia
o Trauma Cranico
• deliberazione N. 334 DEL 25/05/2012
o Emergenza Urgenza
o Riabilitazione Globale
o Assistenza protesica e integrativa
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C. Area del governo della domanda
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Indicatori relativi ai tassi di fuga/attrazione

Relativamente alla mobilità passiva infraregionale, in coerenza con il modello Hub & Spoke (il
quale parte dal presupposto che per la casistica di determinate malattie e per le situazioni a
complessità più elevata siano necessarie competenze rare e costose che non possono essere
assicurate in modo diffuso ma devono invece essere concentrate in Centri regionali di alta
specializzazione a cui vengono inviati gli ammalati dagli ospedali del territorio) si rileva una
diminuzione dell’incidenza dei ricoveri presso i presidi delle ASL a gestione diretta e un aumento
di quella delle Aziende Ospedaliere (nello specifico A.O. Broutzu e Azienda Ospedaliero
Universitaria di Cagliari). In armonia con la nuova organizzazione della rete ospedaliera regionale,
il modello prevede, pertanto, la concentrazione dell’assistenza di maggiore complessità in “centri
di eccellenza” (hub) e l’organizzazione dell’invio a questi “hub” da parte dei centri periferici dei
malati che superano la soglia di complessità degli interventi effettuabili a livello periferico.
A questo modello, la recente politica sociosanitaria affianca anche l’orientamento alla
“deospedalizzazione” dell’assistenza e alla territorializzazione delle prestazioni che spiega altresì
la diminuzione dei ricoveri.
Si consideri inoltre che la revisione dell’organizzazione dipartimentale unitamente alla nascita di
nuove strutture sanitarie e socio sanitarie territoriali consentiranno di riportare a maggior
appropriatezza le attività ospedaliere prodotte ed acquistate e permetteranno una più ampia
disponibilità nelle specialità offerte con conseguente riduzione della mobilità passiva per le
discipline ad alta diffusione e contestuale riduzione degli indici di fuga dei residenti verso altre
ASL.
Oggigiorno si aggiunge infine il fatto che la domanda di ricoveri della popolazione della asl 6 non
può essere soddisfatta completamente dal presidio a gestione diretta N. S. di Bonaria per
l’indisponibilità di alcune specialità di cura (es. oculistica, neurologia, pediatria) e si devono altresì
ricordare ragioni geografiche legate alla vicinanza e alla forte attrazione che il polo ospedaliero di
Cagliari esercita soprattutto nei confronti di alcune aree di confine del territorio aziendale e
l’offerta insufficiente di prestazioni alternative al ricovero per carenze di strutture socio sanitarie
tipo RSA e di riabilitazione che determinano una domanda talvolta impropria per una struttura
per acuti.
L’analisi della mobilità passiva storica ha evidenziato sempre ai primi posti le Malattie del sistema
muscolo scheletrico, le Malattie e disturbi dell’occhio, le Malattie e disturbi mieloproliferativi, le
Malattie e disturbi dell'apparato digerente, i Fattori che influenzano lo stato di salute, Malattie e
disturbi dell’orecchio del naso della bocca e della gola, e le Malattie dell’apparato
cardiocircolatorio. Malattie che rientrano in una casistica complessa e che pertanto rispondono
dal punto di vista organizzativo e gestionale al modello innanzi citato spiegando così gli indici di
mobilità passiva infraregionale che caratterizzano la asl 6.
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D. Area del miglioramento organizzativo

L’impegno per un’informatizzazione diffusa e uniforme della sanità in Sardegna ha portato la ASL
6 a scegliere di utilizzare, come tutte le altre asl della regione, i sistemi informativi resi disponibili
con il progetto SISAR.
Si sono concretizzate a tal proposito importanti attività legate a:

• Implementazione dei moduli Accetazione-Dimissione-Trasferimento (ADT) per la gestione
dei pazienti ricoverati, e del modulo Pronto Soccorso (PS) per gestire i pazienti che
accedono alla struttura di San Gavino in modo coordinato e integrato con la attività della
Centrale Operativa del 118;
• Implementazione e potenziamento del sistema finalizzato alla gestione degli screening
oncologici (mammella, cervice uterina e colon retto) con collegamento diretto alle
farmacie;
• Implementazione della gestione informatizzata degli armadietti farmaceutici e per presidi
sanitari nei reparti ospedalieri e nelle sale operatorie del P.O. al fine di governare piu
correttamente i consumi dei beni sanitari;
• Implementazione capillare del sistema per le prenotazioni con il modulo CUPWEB;
• Sperimentazione e diffusione della gestione delle attività nel blocco operatorio con il
modulo informativo SOWEB
• Implementazione della gestione delle attività ambulatoriali sia in presidio che sul territorio
con l’utilizzo del modulo ambulatoriale che consente anche la gestione delle liste per i
ricoveri programmati;
• Passaggio alla gestione con i moduli SISAR delle attività informatizzate del Punto Unico di
Accesso e dell’Assistenza Domiciliare Integrata (modulo PUA e ADI);
• Collaborazione nella predisposizione del modulo protesica al fine dell’imminente
sperimentazione per una piu puntuale gestione delle risorse fornite dalla asl ai propri
utenti;
• Grazie ad un accordo tra la Regione Sardegna e le Poste Italiane da ottobre 2013 è possibile
pagare il ticket della prestazione sanitaria negli Uffici postali e anche on line.
• Inoltre sempre nel 2013 grazie a un accordo sottoscritto tra l’ASL di Sanluri e Poste Italiane,
e partito nel presidio Ospedaliero “Nostra Signora di Bonaria”, di San Gavino e in
contemporanea Poliambulatorio di Sanluri, un progetto pilota che prevede la presenza
nelle strutture sanitarie di un Postino Telematico dotato di palmare, stampante e pos.
Utilizzando le carte Postamat e Postepay e le carte di debito del circuito Maestro, pazienti
e familiari possono: pagare i bollettini a importo premarcato (896), variabile (674) e di
carattere generico (123), ovvero quelli in bianco; ricaricare le carte Postepay e le SIM
Postemobile, Tim e Tre; acquistare carnet, buste ed involucri preaffrancati che potranno
utilizzare per effettuare le spedizioni fino a 2 kg attraverso il Postino Telematico. Inoltre,
possono attivare i servizi di consegna personalizzata della corrispondenza quali: Seguimi,
Aspettami e Dimmi quando per privati e acquistare prodotti dal catalogo Poste Shop”.
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E. Altre aree di risultato

L’azienda risulta adempiente nell’aggiornamento costante del proprio Sito Web nonché della
pagina correlata denominata “Amministrazione trasparente”.
La stessa asl elabora regolarmente il periodico aziendale di informazione e comunicazione a
misura di cittadino “ASL6NOTIZIE”. Il giornale fornisce informazioni sui servizi offerti e sulle
attività che la Asl di Sanluri promuove per la salute e il benessere dei cittadini del Medio
Campidano. Le copie gratuite sono in distribuzione in ospedale, nei poliambulatori e ambulatori
dell’azienda sanitaria.

Flussi Infomativi
Il lavoro di implementazione del sistema Sisar con la politica di centralizzazione dei dati aziendali,
ha l’obiettivo di sviluppare e migliorare il sistema per rilevare, misurare e sorvegliare lo stato di
salute della popolazione, delineare il quadro dei bisogni, della domanda e dei rischi per la salute
per la pianificazione e lo sviluppo degli interventi sanitari. L’attività così organizzata risulta
indispensabile per supportare la ricerca, il miglioramento continuo della qualità e la
programmazione e valutazione sanitaria di medio e di lungo periodo.
L’informatizzazione e centralizzazione è orientata al miglioramento del governo dei flussi
informativi per assolvere ai debiti informativi dell’azienda: flussi Ministeriali (NSIS), flussi
Regionali prodotti tramite il Sistema Informativo Sanitario Regionale, con l’obiettivo di garantire
la qualità e l’attendibilità del dato in entrata e in uscita.
L’obiettivo di un miglioramento del sistema di gestione dei flussi informativi è quello di conoscere
meglio l’azienda, il suo territorio e i suoi bisogni, fornire i dati necessari al buon governo
dell’amministrazione, somministrare informazioni che consentano di prendere decisioni e
orientare le scelte di politica sanitaria e di carattere organizzativo, perfezionare l’ottimizzazione
delle risorse impiegate (sia umane che finanziarie), fornire una migliore risposta alle
problematiche esistenti con un conseguente miglioramento dello stato di salute della
popolazione.
Il sistema dei flussi informativi diviene in tal modo il “nodo” di raccordo tra la domanda, la
progettazione, la programmazione, le azioni e l’offerta finale, pertanto è il sistema fondamentale
per il governo delle attività nell’ottica dell’efficienza, efficacia e appropriatezza, doverosi obiettivi
per la gestione della sanità.
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Le criticità e le opportunità
S (Punti di forza)

W (Punti di debolezza)

Capillarità dei servizi territoriali (case
della salute, centri salute, poliambulatori,
consultori, ospedale)

Obsolescenza della struttura ospedaliera
Mobilità passiva cronicizzata in certi settori
Carente integrazione ospedale territorio

O (Opportunità)

T (Minacce)

Rimodulazione della rete Ospedaliera
Sarda

Limitate dimensioni aziendali

Programmazione integrata con il
territorio - Plus
Frequenti progetti di promozione e
prevenzione
Incremento della popolazione straniera e
innalzo del numero delle nascite

Elevati indici di vecchiaia
Basso tasso di crescita della popolazione
Situazione socioeconomica problematica
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OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI
Albero della performance
L’albero della performance è una mappa logica che rappresenta, anche graficamente, i legami tra
mandato istituzionale, missione, aree strategiche, obiettivi strategici e piani operativi (che
individuano obiettivi operativi, azioni e risorse). In altri termini, tale mappa evidenzia come gli
obiettivi ai vari livelli e di diversa natura contribuiscano, all’interno di un disegno strategico
complessivo coerente, al mandato istituzionale e alla missione. Gli stessi obiettivi vengono integrati
con le esigenze strategiche aziendali correlate all’analisi del contesto interno ed esterno e quindi
tradotti in obiettivi strategici, a loro volta declinati in obiettivi operativi assegnati ai Dirigenti.
La mappa fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata della
perfomance dell’amministrazione.
Nella logica dell’albero della performance il mandato istituzionale e la missione sono articolate in
aree strategiche, a cui sono associati, laddove sia possibile la loro identificazione, gli outcome attesi.

Tavola 1 - L’Albero della performance
MANDATO
ISTITUZIONALE
MISSION

AREA STRATEGICA 1.
OBIETTIVI ASSISTENZIALI

AREA STRATEGICA 2.
OBIETTIVI
ORGANIZZATIVI

Obiettivi operativi
di struttura

AREA STRATEGICA 3.
OBIETTIVI ECONOMICO
GESTIONALI
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Obiettivi strategici
MACRO AREE

OBIETTIVI

RAGGIUNGIMENTO
Il valore del tasso di
ospedalizzazione
standardizzato per mille ha

Ridurre il tasso di
ospedalizzazione (ordinario e
diurno) standardizzato per
mille

mostrato un costante
decremento confermato
anche nel biennio 2012-2013,
l’indicatore è passato dal
160,6 per il 2012 al 154,2 per
l’anno 2013, al di sotto quindi
del valore standard (160) e
della media regionale (162,5).

Obiettivi assistenziali

Migliorare l’appropriatezza
nel sistema di risposta
assistenziale: % ricoveri in day
surgery dei DRG a rischio di
inappropriatezza

A fronte di un dato medio
regionale rilevato nel 2013
pari al 72,4%, il dato della ASL
di Sanluri per il 2013 è pari al
76%. Il valore registrato
conferma la tendenza
all’obiettivo posto per l’anno
2015 (87%).
Sono stati rilevati dal modulo
ADT-SISAR i ricoveri ripetuti

Evitare i ricoveri ripetuti: %
re-ricoveri entro 30 giorni per
la stessa MDC

entro 30gg per la stessa
categoria MDC. Si calcola la
percentuale pari al 3,4% su 6323
ricoveri in regime ordinario,
l’indicatore pertanto rispetta
l’obiettivo regionale.

Ottimizzazione utilizzo posti

Obiettivi organizzativi

letto per acuti

Congelamento di 9 posti
letto

Ottimizzazione impiego del

Con la Deliberazione del

personale

Direttore Generale n. 540 del

la nuova pianta organica
aziendale e il piano triennale
delle assunzioni.
Ove necessario, sono state
avviate le procedure per
l’assunzione di personale
tramite processi di mobilità
preconcorsuale.

È stata avviata a questo
proposito un’opera di
riorganizzazione del personale
orientata al governo
centralizzato delle risorse del
comparto. Nella fattispecie
• il Servizio Affari generali in
Staff alla Direzione
generale, coordina tutto il
personale amministrativo
territoriale dell’azienda le
Ottimizzazione
dell’erogazione dei servizi

cui sedi di servizio sono
definite in base alle
necessità e alle
competenze di ciascuna
risorsa con assegnazione e
gestione dipartimentale e
distrettuale;
• il Servizio delle Professioni
sanitarie, anch’esso in Staff
alla Direzione generale,
gestisce l’organizzazione
ed il coordinamento di
tutto il personale
infermieristico, ostetrico,
tecnico-sanitario,
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31/07/2013 è stata approvata

prevenzione e di supporto
sia in ambito ospedaliero
che territoriale e
domiciliare con
assegnazione e gestione
dipartimentale e
distrettuale.
Il coordinamento
dipartimentale e distrettuale
viene garantito per il tramite
delle Posizioni organizzative
(PP.OO.)
Ottimizzazione della qualità
dei flussi informativi

Tutte le agende di prenotazione
sono informatizzate e gestite
costantemente sul sistema CUPSISAR.
Con la Deliberazione del
Direttore Generale n. 652 del

Adozione atti aziendali

27.8.2013 è stato approvato
l’Atto Aziendale della ASL n.6
Sanluri e inviato all’Assessorato
della Sanità entro i tempi
previsti.

blocco della crescita del costo
del lavoro, per effetto della
sospensione dei rinnovi dei
contratti del personale

I costi della produzione al netto
degli ammortamenti e degli

Obiettivi economico-

dipendente e delle

accantonamenti registrano una

gestionali

convenzioni con il personale

differenza pari a 221mila euro.

convenzionato;

Si calcola quindi un incremento
pari allo 0,16%

contenimento della crescita
del costo per l’acquisto di
beni e servizi, per effetto
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riabilitativo, della

d.l.95/2012 convertito con la
l. 135/2012;

contenimento del costo
dell’assistenza farmaceutica
per effetto delle manovre
disposte a livello nazionale e
regionale.
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della manovra disposta con il

Di seguito le schede degli obiettivi con la specificazione del risultato raggiunto.
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Obiettivi e piani operativi
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RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ
L’Azienda 6 di Sanluri ha raggiunto, per il secondo anno consecutivo, l’importante obiettivo del
pareggio di bilancio nell’esercizio contabile 2013. Tale risultato è stato possibile attraverso
l’applicazione delle politiche gestionali perseguite negli ultimi tre anni volte al potenziamento dei
servizi sanitari, soprattutto nel territorio, e risultate determinanti sia in termini di efficacia che di
efficienza. Con il pareggio di Bilancio si conferma altresì il mantenimento dei costi di produzione, al
netto degli accantonamenti, pressoché identici all’anno precedente. Sebbene i costi totali della
produzione risultino in aumento rispetto all’anno 2012 del 2,8%, si deve mettere in evidenza che
tale incremento è stato condizionato dalla volontà dell’azienda di procedere all’accantonamento
prudenziale di importi sostanziali nel fondo rischi cause civili e oneri processuali, quantificato
prudenzialmente a seguito del rischio derivante dalla mancata copertura assicurativa per
responsabilità civile verso terzi. A ciò si sommano inoltre altri accantonamenti rilevanti che
permetteranno di avere un bilancio sano anche negli anni a venire.
L’analisi triennale dei costi al netto degli importi accantonati mostra una diminuzione pari a 3,2
milioni di euro tra il 2011 e il 2013. Il grafico seguente evidenzia l’assestamento dei risultati
gestionali orientati alla riduzione dei costi per l’annullamento del disavanzo.

Costi al netto degli accantonamenti
141.000.000
140.000.000

139.774.802

139.000.000
138.000.000
136.586.729

137.000.000
136.000.000

136.362.300

135.000.000
134.000.000
2011

2012

2013

Il risultato è decisamente positivo, se consideriamo che la crescita media dei costi negli ultimi
cinque anni è stata di oltre il 4%. Infatti si è invertito l’andamento e si è stabilizzato il trend in
diminuzione dei costi di produzione che, accompagnato ad una crescita del valore della produzione,
ha determinato un sostanziale pareggio nel risultato d’esercizio,
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IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA
PERFORMANCE

Fasi, soggetti, tempi e responsabilità
Misurazione e
valutazione
performance
organizzativa

1

Misurazione e
valutazione
performance
individuale

2

Redazione
relazione
Performance

3

Approvazione
Relazione
Performance

4

Nel processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa (1) e individuale (2) sono
intervenuti:
a) l’Organismo Indipendente di Valutazione;
c) l'organo di indirizzo politico amministrativo;
d) i dirigenti di ciascuna amministrazione.
Il Direttore Generale, coadiuvato dal Servizio Programmazione e Controllo, ha predisposto lo schema
di Relazione (3). L’Organismo Indipendente di Valutazione, ai sensi dell’art. 14 comma 4, lettera c),
d.lgs. n. 150/2009 la valida (4) e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito
istituzionale.

A tre anni dall’introduzione di questo strumento è possibile tracciare un primo bilancio, seppur
parziale, per verificare la validità dell’intero sistema.
L’ente ha investito energie e risorse, sul sistema di valutazione della performance. Il ciclo è
informatizzato e applicato in maniera univoca da tutti i responsabili attraverso strumenti
standardizzati e validi a livello aziendale.
Lo strumento ha positivamente agito come leva organizzativa che punta alla valorizzazione e alla
crescita professionale del personale anche in ottica di miglioramento della performance.
Date queste premesse, l’azienda intende proseguire e migliorare la strada intrapresa con l’obiettivo
di una piena implementazione formale e sostanziale del ciclo di gestione della performance in modo
che diventi poi parte della sua cultura gestionale.
Swot ciclo performance
S (Punti di forza)

W (Punti di debolezza)

Sintesi e chiarezza degli strumenti
adottati

Tempistiche

O (Opportunità)

T (Minacce)

Valorizzazione e crescita professionale
del personale

Qualche ostacolo nella fase della
negoziazione

Miglioramento della cultura gestionale
dell’intero sistema
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Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance

