
Allegato al Contratto di Lavoro

Scad Obiettivi Valore  Atteso Peso Criteri

31/12/2009 1

Verifica sotto il profilo dell'opportunità e del 
rispetto del D.A. 705/2009, dei provvedimenti 
adottati dall'amministrazione uscente ed 
eventuale revoca degli stessi

Attuazione dell’obiettivo da dimostrare con apposita 
relazione sulle fattispecie riscontrate e provvedimenti 
adottati

15,00 Si/No

31/12/2009 2
Rimodulazione dei posti letto, in attuazione di 
quanto disposto dalla Legge n. 5/2009 e dal 
D.A. 1150 del 2009

Contenuto del D.A.1150 / 2009 e successivi 
provvedimenti dell'Assessorato 15,00 Si/No

31/12/2009 3

Produzione di un piano programmatico di 
distribuzione nel territorio dell'Azienda dei PTA 
ed alla progettazione della loro attività con 
particolare riguardo alla medicina generale ed 
alla assistenza specialistica ambulatoriale.

Previa idonea analisi di contesto e sulla base delle Linee 
di indirizzo sui PTA formulate dall’Assessorato 
Regionale Sanità, dovrà essere articolato, e inviato 
all'Assessorato Sanità, un Piano organizzativo-operativo 
mirato all’attivazione dei PTA.

14,00 Si/No

31/12/2009 4

Verifica delle attuali forme associative dei 
MMG e dei PLS e articolazione di un Piano 
aziendale nella prospettiva di un loro 
rafforzamento all'interno dei PTA finalizzato a 
garantire più avanzate forme di continuità 
assistenziale.

Dovrà essere effettuata l’analisi (con verifiche) dello 
stato dell’associazionismo e dovrà essere redatto un 
Piano di potenziamento e di collegamento con i PTA alla 
luce delle indicazioni di cui al punto precedente

14,00 Si/No

31/12/2009 5

Previa l'analisi e la revisione degli aspetti 
organizzativi, dei dati di produzione e dei tempi 
di attesa per le prestazioni critiche, dovrà 
essere articolato un Piano organizzativo-
operativo di riordino e rifunzionalizzazione 
della Specialistica e della Diagnostica 
ambulatoriale, pubblica e privata, finalizzato al 
ridisegno dell’offerta in una prospettiva di 
maggiore appropriatezza, efficienza e di 
riduzione dei tempi di attesa sia per l'accesso 
alle prestazioni, che per la consegna dei referti 
(max 3 giorni)

Rispetto delle indicazioni regionali 14,00 Si/No

31/12/2009 6
Ricognizione delle risorse locali per l'avvio del 
Piano di potenziamento e rifunzionalizzazione 
dei tre screening predisposto dall'Assessorato

Relazione analitica secondo le indicazioni regionali 14,00 Si/No

31/12/2009 7

Progetto di riorganizzazione e riqualificazione 
del Pronto Soccorso, finalizzato anche al 
miglioramento delle condizioni di accoglienza 
e tempi di trattamento dei pazienti.

Produrre piano con precisi indicatori e standard attesi 14,00 Si/No

31/12/2009 Totale 100,00

31/03/2010 1

Sulla base del Piano aziendale redatto a 
seguito del D.A. sulle Cure domiciliari del 
2/07/2008 e rivisitato alla luce delle indicazioni 
emergenti dalla LR 5/2009, previa un'analisi di 
contesto, dovrà essere articolato un Piano 
organizzativo-operativo mirato a riorganizzare 
e riqualificare le Cure domiciliari 

Rispetto delle indicazioni regionali 15,00 Si/No

31/03/2010 2
Realizzazione del collegamento degli Sportelli 
Unici di Accesso alle Cure Domiciliari ai PTA

Sulla base delle Linee Guida Reg.li sui PTA, realizzare il 
pieno collegamento degli Sportelli Unici di accesso alle 
Cure domiciliari con i PTA aziendali

15,00 Si/No

31/03/2010 3
Incremento dell'attività relativa al primo ciclo 
terapeutico

fornitura del primo ciclo ai pazienti che ne hanno bisogno 
e comunque non meno del 10 % dei dimessi 14,00  8 - 12

31/03/2010 4
Redazione dell'Atto Aziendale secondo le linee 
guida regionali

Redazione dell'Atto Aziendale 14,00 Si/No

31/03/2010 5

Ricognizione personale inidoneo a svolgere le 
mansioni del profilo/disciplina di appartenenza 
e verifica, attraverso gli organismi medici 
competenti, della permanenza delle condizioni 
che hanno determinato l'inidoneità.  Adozione 
dei conseguenti provvedimenti sia in materia 
di ricollocazione del personale, che di 
rideterminazione del trattamento economico 

Trasmissione al servizio 1 del Dipartimento Regionale 
per la Pianificazione Strategica dell'elenco del personale 
inidoneo e relativi provvedimenti di avvio a visita medica 
collegiale del personale in interesse entro la scadenza

14,00 Si/No

31/03/2010 6 Determinazione dotazione organica 
Invio all'Assessorato per la Sanità della delibera con 
allegata la relativa pianta organica 14,00 Si/No

31/03/2010 7
Campagna vaccinale e sorveglianza 
pandemica. Raggiungimento degli standard 
previsti

Percentuale della popolazione vaccinata 14,00 Si/No

31/03/2010 Totale 100,00

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO



Scad Obiettivi Valore  Atteso Peso Criteri

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO

30/06/2010 1

Sviluppo dei collegamenti tra MMG/PLS ai 
costituendi PTA relativamente alle forme 
associative ed ai percorsi assistenziali, 
secondo quanto indicato dalle Linee Guida sui 
PTA redatte dalla Regione

Pieno coinvolgimento dei MMG/PLS nelle attività di PTA 
(N° di MMG/PLS coinvolti nelle attività del PTA (UT AP, 
percorsi assistenziali integrati) / N° MMG e PLS op eranti 
nel territorio ASP): invio report sullo stato di 
avanzamento

15,00 Si/No

30/06/2010 2

Raggiungimento, dell’obiettivo strategico di 
incrementare del 10%, rispetto ai valori 2008, 
le cure domiciliari erogate a favore delle 
persone ultra 65enni

Incremento del 10 % 15,00 8 - 12

30/06/2010 3
Completamento del processo di rimodulazione 
dei laboratori di analisi in attuazione del DA del 
Febbraio 2009

Attuazione obiettivo 14,00 Si/No

30/06/2010 4
Aumento dell’estensione della popolazione 
target coinvolta negli screening  rispetto al 
valore 2008

numero invitati in ogni screening / poplazione target >= 
30 % 14,00 25 - 35

30/06/2010 5
Piano straordinario per la lotta al randagismo: 
miglioramento dell'anagrafe informatizzata ed 
aumento del numero di sterilizzazioni

Incremento rispetto al 2008 del numero di iscrizioni 
nell'anagrafica (+ 30 %) e delle sterilizzazioni (+ 30 %) 14,00 Si/No

30/06/2010 6
Buon uso del sangue. Consumo appropriato 
emocomponenti e prodotti plasma derivati

Adozione linee guida e audit aziendali 14,00 Si/No

30/06/2010 7

Progetto di riorganizzazione e riqualificazione 
del Pronto Soccorso, finalizzato anche al 
miglioramento delle condizioni di accoglienza 
e tempi di trattamento dei pazienti.

Verifica del raggiungimento dei risultati attesi (vedi 
indicatori enunciati come da progetto) 14,00 70 %

30/06/2010 Totale 100,00

30/09/2010 1
Incremento dell'attività relativa al primo ciclo 
terapeutico

fornitura del primo ciclo ai pazienti che ne hanno bisogno 
e comunque non meno del 20 % dei dimessi 20,00 16 - 24

30/09/2010 2
Riduzione dei tempi di attesa, per le 
prestazioni critiche

Riduzione di almeno il 60% del numero di prestazioni 
erogate oltre i tempi stabiliti rispetto al 2008 20,00 50 - 70

30/09/2010 3
Puntuale invio di tutti i flussi informativi 
all'Assessorato per la Sanità della Regione 
Siciliana

Invio completo di tutti i flussi entro le scadenze previste 20,00 95-100%

30/09/2010 4
Procedure centralizzate di acquisto di farmaci 
e vaccini e di altre categorie merceologiche.

Adeguamento alle condizioni di aggiudicazione 
conseguite dalle procedure di gara regionale. Far 
pervenire le relative delibere al Dipertimento per la 
Pianificazione Strategica dell'Assessorato per la Sanità 
della Regione Siciliana

20,00 Si/No

30/09/2010 5
Adozione misure qualità (autovalutazione JCI,  
alimentazione del flusso SIMES e URP, etc.)

Adozione misure secondo Direttive Assessoriali 20,00 Vedasi Dir.

30/09/2010 Totale 100,00

31/12/2010 1

Ricollocazione interna del personale 
dipendente in applicazione delle linee di 
indirizzo regionali a seguito rideterminazione 
dotazioni organiche e adozione del nuovo 
regolamento di organizzazione

Trasmissione al Servizio 1 del Dipartimento Regionale 
per la Pianificazione Strategica della deliberazione di 
ricognizione del personale ricollocato e dei posti rimasti 
vacanti in dotazione organica, con la specificazione di 
quelli disponibili

5,00 Si/No

31/12/2010 2

Raggiungimento, dell’obiettivo strategico di 
incrementare del 20%, rispetto ai valori 2008, 
le cure domiciliari erogate a favore delle 
persone ultra 65enni

Incremento del 20% 5,00 16-24

31/12/2010 3

Partecipazione alla sperimentazione di Day 
Service  Ambulatoriale Territoriale  su pazienti 
con patologia cronica (target a medio-alta 
complessità)

Entro il 31 dicembre 2010 sperimentazione di Day 
Service Ambulatoriale Territoriale, sulla base delle Linee 
Guida dell'Assessorato Reg.le Sanità

5,00 Si/No

31/12/2010 4
Aumento dell’adesione agli screening  rispetto 
al valore 2008

N° di partecipanti ad ogni screening / N° di invita ti ad 
ogni screening => 40 % 5,00 35-45

31/12/2010 5
Riduzione dei ricoveri in regime ordinario per i 
43 DRG dell'allegato 2C

Mantenimento dei valori entro il 5 % 5,00 8 - 4

31/12/2010 6
Riduzione dei ricoveri di un giorno erogati in 
regime ordinario

Mantenimento dei valori entro il 5 % (sono esclusi i 
ricoveri effettuati in posti letto tecnici di OBI) 5,00 8 - 4

31/12/2010 7
Indice operatorio per le specialità chirurgiche 
non inferiore a 75 %

Indice operatorio >= 75 % 5,00 70 - 80

31/12/2010 8
Occupazione media dei posti letto per ricoveri 
in regime ordinario non inferiore all'80 %

Valore dell' occupazione media non inferiore all'80% 5,00 75 - 85

31/12/2010 9
Riduzione dei ricoveri ordinari ripetuti entro 30 
giorni per lo stesso paziente e per la 
medesima MDC

Valore inferiore a quello medio regionale riscontrato 
nell'anno 2008 (10 %) 5,00 12 - 8

31/12/2010 10 Riduzione dei parti cesarei parti cesarei inferiori al 40 % del totale dei parti 5,00 45 - 35

31/12/2010 11

Sorveglianza sui luoghi di lavoro: 
potenziamento/incremento attività di 
prevenzione e vigilanza con particolare 
riferimento ai settori dell'edilizia e 
dell'agricoltura

Numero Aziende ispezionate / aziende ispezionabili 
come da parametro del DA  28 Luglio 2009 e relative 
linee progettuali allegate ed incremento del 5 % rispetto 
all'anno precedente delle attività di assistenza, 
informazione e formazione.

5,00 Si/No



Scad Obiettivi Valore  Atteso Peso Criteri

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO

31/12/2010 12

Controllo nel corso del 2010 delle aziende da 
produzione bovine ed ovicaprine per 
l'eradicazione della brucellosi e della leucosi 
bovina enzootica

Controllo del 99,8 % delle aziende controllabili 5,00 99 - 100

31/12/2010 13
Redazione di un piano aziendale relativo al 
rischio clinico

Redazione del piano 5,00 Si/No

31/12/2010 14
Pubblicazione delle attività condotte per 
ridurre il rischio clinico

Pubblicazione sul sito web aziendale di un rapporto 
annuale sulle attività svolte e sul raggiungimento degli 
obiettivi prefissati nel piano annuale aziendale del rischio 
clinico

5,00 Si/No

31/12/2010 15
Riduzione dei costi relativi alle spese legali ed 
in particolare quelli per decreti ingiuntivi

Riduzione dei costi relativi alle spese legali 5,00 Si/No

31/12/2010 16

Verifica situazione delle incompatibilità dei 
medici che svolgono delle attività in regime di 
convenzione con l’Azienda (MMG, PLS, 
Sumaisti, ecc.)

Relazione relativa alle procedure di verifica effettuate e 
risultati ottenuti 5,00 Si/No

31/12/2010 17

Piano di revisione dell’assetto della 
specialistica ambulatoriale convenzionata 
interna con particolare riferimento al 
meccanismo degli accessi, delle prestazioni 
rendicontate, di quelle effettuate e del rispetto 
dell’orario di apertura degli ambulatori.

Relazione relativa alle procedure di verifica effettuate e 
risultati ottenuti 5,00 Si/No

31/12/2010 18 Riduzione Mobilità Passiva
Valori attesi nelle aree che saranno indicate con 
apposita direttiva 5,00 Vedasi Dir.

31/12/2010 19

Progetto di riorganizzazione e riqualificazione 
del Pronto Soccorso, finalizzato anche al 
miglioramento delle condizioni di accoglienza 
e tempi di trattamento dei pazienti.

Verifica del raggiungimento dei risultati attesi (vedi 
indicatori enunciati come da progetto) 5,00 100 %

31/12/2010 20

Realizzazione di un compiuto sistema 
contabile/gestionale unitario che integri gli 
applicativi esistenti e quelli da implementare 
(Gestione ordini, magazzini, personale e 
cespiti con la contabilità.) Gli applicativi 
dovranno essere progettati in modo da 
consentire anche la tenuta di una corretta 
contabilità analitica finalizzata al controllo di 
gestione.

Realizzazione delle indicazioni regionali 5,00 Si/No

31/12/2010 Totale 100,00

31/12/2010 Rispetto del budget 2010 negoziato Rispetto dei vincoli del budget 100,00 Si/No

Risultato atteso per ogni sezione superiore al 60 %



Allegato al Contratto di Lavoro

Scad Obiettivi Valore  Atteso Peso Criteri

31/12/2009 1

Verifica sotto il profilo dell'opportunità e del 
rispetto del D.A. 705/2009, dei provvedimenti 
adottati dall'amministrazione uscente ed 
eventuale revoca degli stessi

Attuazione dell’obiettivo da dimostrare con apposita 
relazione sulle fattispecie riscontrate e provvedimenti 
adottati

15,00 Si/No

31/12/2009 2
Rimodulazione dei posti letto, ed attuazione di 
quanto disposto dalla Legge n. 5/2009 e dal 
D.A. 1150 del 2009

Contenuto del D.A.1150 / 2009 e successivi 
provvedimenti dell'Assessorato 15,00 Si/No

31/12/2009 3

Produzione di un piano programmatico di 
distribuzione nel territorio dell'Azienda dei PTA 
ed alla progettazione della loro attività con 
particolare riguardo alla medicina generale ed 
alla assistenza specialistica ambulatoriale.

Previa idonea analisi di contesto e sulla base delle Linee 
di indirizzo sui PTA formulate dall’Assessorato 
Regionale Sanità, dovrà essere articolato, e inviato 
all'Assessorato Sanità, un Piano organizzativo-operativo 
mirato all’attivazione dei PTA.

14,00 Si/No

31/12/2009 4

Verifica delle attuali forme associative dei 
MMG e dei PLS e articolazione di un Piano 
aziendale nella prospettiva di un loro 
rafforzamento all'interno dei PTA finalizzato a 
garantire più avanzate forme di continuità 
assistenziale.

Dovrà essere effettuata l’analisi (con verifiche) dello 
stato dell’associazionismo e dovrà essere redatto un 
Piano di potenziamento e di collegamento con i PTA alla 
luce delle indicazioni di cui al punto precedente

14,00 Si/No

31/12/2009 5

Previa l'analisi e la revisione degli aspetti 
organizzativi, dei dati di produzione e dei tempi 
di attesa per le prestazioni critiche, dovrà 
essere articolato un Piano organizzativo-
operativo di riordino e rifunzionalizzazione 
della Specialistica e della Diagnostica 
ambulatoriale, pubblica e privata, finalizzato al 
ridisegno dell’offerta in una prospettiva di 
maggiore appropriatezza, efficienza e di 
riduzione dei tempi di attesa sia per l'accesso 
alle prestazioni, che per la consegna dei referti 
(max 3 giorni)

Rispetto delle indicazioni regionali 14,00 Si/No

31/12/2009 6
Ricognizione delle risorse locali per l'avvio del 
Piano di potenziamento e rifunzionalizzazione 
dei tre screening predisposto dall'Assessorato

Relazione analitica secondo le indicazioni regionali 14,00 Si/No

31/12/2009 7

Progetto di riorganizzazione e riqualificazione 
del Pronto Soccorso, finalizzato anche al 
miglioramento delle condizioni di accoglienza 
e tempi di trattamento dei pazienti.

Produrre piano con precisi indicatori e standard attesi 14,00 Si/No

31/12/2009 Totale 100,00

31/03/2010 1

Sulla base del Piano aziendale redatto a 
seguito del D.A. sulle Cure domiciliari del 
2/07/2008 e rivisitato alla luce delle indicazioni 
emergenti dalla LR 5/2009, previa un'analisi di 
contesto, dovrà essere articolato un Piano 
organizzativo-operativo mirato a riorganizzare 
e riqualificare le Cure domiciliari 

Rispetto delle indicazioni regionali 15,00 Si/No

31/03/2010 2
Realizzazione del collegamento degli Sportelli 
Unici di Accesso alle Cure Domiciliari ai PTA

Sulla base delle Linee Guida Reg.li sui PTA, realizzare il 
pieno collegamento degli Sportelli Unici di accesso alle 
Cure domiciliari con i PTA aziendali

15,00 Si/No

31/03/2010 3
Incremento dell'attività relativa al primo ciclo 
terapeutico

fornitura del primo ciclo ai pazienti che ne hanno bisogno 
e comunque non meno del 10 % dei dimessi 14,00  8 - 12

31/03/2010 4
Redazione dell'Atto Aziendale secondo le linee 
guida regionali

Redazione dell'Atto Aziendale 14,00 Si/No

31/03/2010 5

Ricognizione personale inidoneo a svolgere le 
mansioni del profilo/disciplina di appartenenza 
e verifica, attraverso gli organismi medici 
competenti, della permanenza delle condizioni 
che hanno determinato l'inidoneità.  Adozione 
dei conseguenti provvedimenti sia in materia 
di ricollocazione del personale, che di 
rideterminazione del trattamento economico 

Trasmissione al servizio 1 del Dipartimento Regionale 
per la Pianificazione Strategica dell'elenco del personale 
inidoneo e relativi provvedimenti di avvio a visita medica 
collegiale del personale in interesse entro la scadenza

14,00 Si/No

31/03/2010 6 Determinazione dotazione organica 
Invio all'Assessorato per la Sanità della delibera con 
allegata la relativa pianta organica 14,00 Si/No

31/03/2010 7
Campagna vaccinale e sorveglianza 
pandemica. Raggiungimento degli standard 
previsti

Percentuale della popolazione vaccinata 14,00 Si/No

31/03/2010 Totale 100,00

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA



Scad Obiettivi Valore  Atteso Peso Criteri

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

30/06/2010 1

Sviluppo dei collegamenti tra MMG/PLS ai 
costituendi PTA relativamente alle forme 
associative ed ai percorsi assistenziali, 
secondo quanto indicato dalle Linee Guida sui 
PTA redatte dalla Regione

Pieno coinvolgimento dei MMG/PLS nelle attività di PTA 
(N° di MMG/PLS coinvolti nelle attività del PTA (UT AP, 
percorsi assistenziali integrati) / N° MMG e PLS op eranti 
nel territorio ASP): invio report sullo stato di 
avanzamento

13,00 Si/No

30/06/2010 2

Raggiungimento, dell’obiettivo strategico di 
incrementare del 10%, rispetto ai valori 2008, 
le cure domiciliari erogate a favore delle 
persone ultra 65enni

Incremento del 10 % 13,00 8 - 12

30/06/2010 3
Completamento del processo di rimodulazione 
dei laboratori di analisi in attuazione del DA del 
Febbraio 2009

Attuazione obiettivo 13,00 Si/No

30/06/2010 4
Aumento dell’estensione della popolazione 
target coinvolta negli screening  rispetto al 
valore 2008

numero invitati in ogni screening / poplazione target >= 
30 % 13,00 25 - 35

30/06/2010 5
Piano straordinario per la lotta al randagismo: 
miglioramento dell'anagrafe informatizzata ed 
aumento del numero di sterilizzazioni

Incremento rispetto al 2008 del numero di iscrizioni 
nell'anagrafica (+ 30 %) e delle sterilizzazioni (+ 30 %) 12,00 Si/No

30/06/2010 6
Buon uso del sangue. Consumo appropriato 
emocomponenti e prodotti plasma derivati

Adozione linee guida e audit aziendali 12,00 Si/No

30/06/2010 7

Progetto di riorganizzazione e riqualificazione 
del Pronto Soccorso, finalizzato anche al 
miglioramento delle condizioni di accoglienza 
e tempi di trattamento dei pazienti.

Verifica del raggiungimento dei risultati attesi (vedi 
indicatori enunciati come da progetto) 12,00 70 %

30/06/2010 8
Attivazione servizi di radioterapia presso Osp. 
San Cataldo e Vittorio Emanuele di Gela

Attivazione 12,00 Si/No

30/06/2010 Totale 100,00
30/09/2010 1

Incremento dell'attività relativa al primo ciclo 
terapeutico

fornitura del primo ciclo ai pazienti che ne hanno bisogno 
e comunque non meno del 20 % dei dimessi 20,00 16 - 24

30/09/2010 2
Riduzione dei tempi di attesa, per le 
prestazioni critiche

Riduzione di almeno il 60% del numero di prestazioni 
erogate oltre i tempi stabiliti rispetto al 2008 20,00 50 - 70

30/09/2010 3
Puntuale invio di tutti i flussi informativi 
all'Assessorato per la Sanità della Regione 
Siciliana

Invio completo di tutti i flussi entro le scadenze previste 20,00 95-100%

30/09/2010 4
Procedure centralizzate di acquisto di farmaci 
e vaccini e di altre categorie merceologiche.

Adeguamento alle condizioni di aggiudicazione 
conseguite dalle procedure di gara regionale. Far 
pervenire le relative delibere al Dipertimento per la 
Pianificazione Strategica dell'Assessorato per la Sanità 
della Regione Siciliana

20,00 Si/No

30/09/2010 5
Adozione misure qualità (autovalutazione JCI,  
alimentazione del flusso SIMES e URP, etc.)

Adozione misure secondo Direttive Assessoriali 20,00 Vedasi Dir.

30/09/2010 Totale 100,00

31/12/2010 1

Ricollocazione interna del personale 
dipendente in applicazione delle linee di 
indirizzo regionali a seguito rideterminazione 
dotazioni organiche e adozione del nuovo 
regolamento di organizzazione

Trasmissione al Servizio 1 del Dipartimento Regionale 
per la Pianificazione Strategica della deliberazione di 
ricognizione del personale ricollocato e dei posti rimasti 
vacanti in dotazione organica, con la specificazione di 
quelli disponibili

5,00 Si/No

31/12/2010 2

Raggiungimento, dell’obiettivo strategico di 
incrementare del 20%, rispetto ai valori 2008, 
le cure domiciliari erogate a favore delle 
persone ultra 65enni

Incremento del 20% 5,00 16-24

31/12/2010 3

Partecipazione alla sperimentazione di Day 
Service  Ambulatoriale Territoriale  su pazienti 
con patologia cronica (target a medio-alta 
complessità)

Entro il 31 dicembre 2010 sperimentazione di Day 
Service Ambulatoriale Territoriale, sulla base delle Linee 
Guida dell'Assessorato Reg.le Sanità

5,00 Si/No

31/12/2010 4
Aumento dell’adesione agli screening  rispetto 
al valore 2008

N° di partecipanti ad ogni screening / N° di invita ti ad 
ogni screening => 40 % 5,00 35-45

31/12/2010 5
Riduzione dei ricoveri in regime ordinario per i 
43 DRG dell'allegato 2C

Mantenimento dei valori entro il 5 % 5,00 8 - 4

31/12/2010 6
Riduzione dei ricoveri di un giorno erogati in 
regime ordinario

Mantenimento dei valori entro il 5 % (sono esclusi i 
ricoveri effettuati in posti letto tecnici di OBI) 5,00 8 - 4

31/12/2010 7
Indice operatorio per le specialità chirurgiche 
non inferiore a 75 %

Indice operatorio >= 75 % 5,00 70 - 80

31/12/2010 8
Occupazione media dei posti letto per ricoveri 
in regime ordinario non inferiore all'80 %

Valore dell' occupazione media non inferiore all'80% 5,00 75 - 85

31/12/2010 9
Riduzione dei ricoveri ordinari ripetuti entro 30 
giorni per lo stesso paziente e per la 
medesima MDC

Valore inferiore a quello medio regionale riscontrato 
nell'anno 2008 (10 %) 5,00 12 - 8

31/12/2010 10 Riduzione dei parti cesarei parti cesarei inferiori al 40 % del totale dei parti 5,00 45 - 35



Scad Obiettivi Valore  Atteso Peso Criteri

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

31/12/2010 11

Sorveglianza sui luoghi di lavoro: 
potenziamento/incremento attività di 
prevenzione e vigilanza con particolare 
riferimento ai settori dell'edilizia e 
dell'agricoltura

Numero Aziende ispezionate / aziende ispezionabili 
come da parametro del DA  28 Luglio 2009 e relative 
linee progettuali allegate ed incremento del 5 % rispetto 
all'anno precedente delle attività di assistenza, 
informazione e formazione.

5,00 Si/No

31/12/2010 12

Controllo nel corso del 2010 delle aziende da 
produzione bovine ed ovicaprine per 
l'eradicazione della brucellosi e della leucosi 
bovina enzootica

Controllo del 99,8 % delle aziende controllabili 5,00 99 - 100

31/12/2010 13
Redazione di un piano aziendale relativo al 
rischio clinico secondo gli standard JCI

Redazione del piano 5,00 Si/No

31/12/2010 14
Pubblicazione delle attività condotte per 
ridurre il rischio clinico

Pubblicazione sul sito web aziendale di un rapporto 
annuale sulle attività svolte e sul raggiungimento degli 
obiettivi prefissati nel piano annuale aziendale del rischio 
clinico

5,00 Si/No

31/12/2010 15
Riduzione dei costi relativi alle spese legali ed 
in particolare quelli per decreti ingiuntivi

Riduzione dei costi relativi alle spese legali 5,00 Si/No

31/12/2010 16

Verifica situazione delle incompatibilità dei 
medici che svolgono delle attività in regime di 
convenzione con l’Azienda (MMG, PLS, 
Sumaisti, ecc.)

Relazione relativa alle procedure di verifica effettuate e 
risultati ottenuti 5,00 Si/No

31/12/2010 17

Piano di revisione dell’assetto della 
specialistica ambulatoriale convenzionata 
interna con particolare riferimento al 
meccanismo degli accessi, delle prestazioni 
rendicontate, di quelle effettuate e del rispetto 
dell’orario di apertura degli ambulatori.

Relazione relativa alle procedure di verifica effettuate e 
risultati ottenuti 5,00 Si/No

31/12/2010 18 Riduzione Mobilità Passiva
Valori attesi nelle aree che saranno indicate con 
apposita direttiva 5,00 Vedasi Dir.

31/12/2010 19

Progetto di riorganizzazione e riqualificazione 
del Pronto Soccorso, finalizzato anche al 
miglioramento delle condizioni di accoglienza 
e tempi di trattamento dei pazienti.

Verifica del raggiungimento dei risultati attesi (vedi 
indicatori enunciati come da progetto) 5,00 100 %

31/12/2010 20

Realizzazione di un compiuto sistema 
contabile/gestionale unitario che integri gli 
applicativi esistenti e quelli da implementare 
(Gestione ordini, magazzini, personale e 
cespiti con la contabilità.) Gli applicativi 
dovranno essere progettati in modo da 
consentire anche la tenuta di una corretta 
contabilità analitica finalizzata al controllo di 
gestione.

Realizzazione delle indicazioni regionali 5,00 Si/No

31/12/2010 Totale 100,00

31/12/2010 Rispetto del budget 2010 negoziato Rispetto dei vincoli del budget 100,00 Si/No

Risultato atteso per ogni sezione superiore al 60 %



Allegato al Contratto di Lavoro

Scad Obiettivi Valore  Atteso Peso Criteri

31/12/2009 1

Verifica sotto il profilo dell'opportunità e del 
rispetto del D.A. 705/2009, dei provvedimenti 
adottati dall'amministrazione uscente ed 
eventuale revoca degli stessi

Attuazione dell’obiettivo da dimostrare con apposita 
relazione sulle fattispecie riscontrate e provvedimenti 
adottati

15,00 Si/No

31/12/2009 2
Rimodulazione dei posti letto, ed attuazione di 
quanto disposto dalla Legge n. 5/2009 e dal 
D.A. 1150 del 2009

Contenuto del D.A.1150 / 2009 e successivi 
provvedimenti dell'Assessorato 15,00 Si/No

31/12/2009 3

Produzione di un piano programmatico di 
distribuzione nel territorio dell'Azienda dei PTA 
ed alla progettazione della loro attività con 
particolare riguardo alla medicina generale ed 
alla assistenza specialistica ambulatoriale.

Previa idonea analisi di contesto e sulla base delle Linee 
di indirizzo sui PTA formulate dall’Assessorato 
Regionale Sanità, dovrà essere articolato, e inviato 
all'Assessorato Sanità, un Piano organizzativo-operativo 
mirato all’attivazione dei PTA.

14,00 Si/No

31/12/2009 4

Verifica delle attuali forme associative dei 
MMG e dei PLS e articolazione di un Piano 
aziendale nella prospettiva di un loro 
rafforzamento all'interno dei PTA finalizzato a 
garantire più avanzate forme di continuità 
assistenziale.

Dovrà essere effettuata l’analisi (con verifiche) dello 
stato dell’associazionismo e dovrà essere redatto un 
Piano di potenziamento e di collegamento con i PTA alla 
luce delle indicazioni di cui al punto precedente

14,00 Si/No

31/12/2009 5

Previa l'analisi e la revisione degli aspetti 
organizzativi, dei dati di produzione e dei tempi 
di attesa per le prestazioni critiche, dovrà 
essere articolato un Piano organizzativo-
operativo di riordino e rifunzionalizzazione 
della Specialistica e della Diagnostica 
ambulatoriale, pubblica e privata, finalizzato al 
ridisegno dell’offerta in una prospettiva di 
maggiore appropriatezza, efficienza e di 
riduzione dei tempi di attesa sia per l'accesso 
alle prestazioni, che per la consegna dei referti 
(max 3 giorni)

Rispetto delle indicazioni regionali 14,00 Si/No

31/12/2009 6
Ricognizione delle risorse locali per l'avvio del 
Piano di potenziamento e rifunzionalizzazione 
dei tre screening predisposto dall'Assessorato

Relazione analitica secondo le indicazioni regionali 14,00 Si/No

31/12/2009 7

Progetto di riorganizzazione e riqualificazione 
del Pronto Soccorso, finalizzato anche al 
miglioramento delle condizioni di accoglienza 
e tempi di trattamento dei pazienti.

Produrre piano con precisi indicatori e standard attesi 14,00 Si/No

31/12/2009 Totale 100,00

31/03/2010 1

Sulla base del Piano aziendale redatto a 
seguito del D.A. sulle Cure domiciliari del 
2/07/2008 e rivisitato alla luce delle indicazioni 
emergenti dalla LR 5/2009, previa un'analisi di 
contesto, dovrà essere articolato un Piano 
organizzativo-operativo mirato a riorganizzare 
e riqualificare le Cure domiciliari 

Rispetto delle indicazioni regionali 12,00 Si/No

31/03/2010 2
Realizzazione del collegamento degli Sportelli 
Unici di Accesso alle Cure Domiciliari ai PTA

Sulla base delle Linee Guida Reg.li sui PTA, realizzare il 
pieno collegamento degli Sportelli Unici di accesso alle 
Cure domiciliari con i PTA aziendali

11,00 Si/No

31/03/2010 3
Incremento dell'attività relativa al primo ciclo 
terapeutico

fornitura del primo ciclo ai pazienti che ne hanno bisogno 
e comunque non meno del 10 % dei dimessi 11,00  8 - 12

31/03/2010 4
Redazione dell'Atto Aziendale secondo le linee 
guida regionali

Redazione dell'Atto Aziendale 11,00 Si/No

31/03/2010 5

Ricognizione personale inidoneo a svolgere le 
mansioni del profilo/disciplina di appartenenza 
e verifica, attraverso gli organismi medici 
competenti, della permanenza delle condizioni 
che hanno determinato l'inidoneità.  Adozione 
dei conseguenti provvedimenti sia in materia 
di ricollocazione del personale, che di 
rideterminazione del trattamento economico 

Trasmissione al servizio 1 del Dipartimento Regionale 
per la Pianificazione Strategica dell'elenco del personale 
inidoneo e relativi provvedimenti di avvio a visita medica 
collegiale del personale in interesse entro la scadenza

11,00 Si/No

31/03/2010 6 Determinazione dotazione organica 
Invio all'Assessorato per la Sanità della delibera con 
allegata la relativa pianta organica 11,00 Si/No

31/03/2010 7
Campagna vaccinale e sorveglianza 
pandemica. Raggiungimento degli standard 
previsti

Percentuale della popolazione vaccinata 11,00 Si/No

31/03/2010 8 Attivazione Hospice Attivazione 11,00 Si/No
31/03/2010 9 Attivazione poliambulatorio di Librino Attivazione 11,00 Si/No
31/03/2010 Totale 100,00

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA



Scad Obiettivi Valore  Atteso Peso Criteri

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA

30/06/2010 1

Sviluppo dei collegamenti tra MMG/PLS ai 
costituendi PTA relativamente alle forme 
associative ed ai percorsi assistenziali, 
secondo quanto indicato dalle Linee Guida sui 
PTA redatte dalla Regione

Pieno coinvolgimento dei MMG/PLS nelle attività di PTA 
(N° di MMG/PLS coinvolti nelle attività del PTA (UT AP, 
percorsi assistenziali integrati) / N° MMG e PLS op eranti 
nel territorio ASP): invio report sullo stato di 
avanzamento

15,00 Si/No

30/06/2010 2

Raggiungimento, dell’obiettivo strategico di 
incrementare del 10%, rispetto ai valori 2008, 
le cure domiciliari erogate a favore delle 
persone ultra 65enni

Incremento del 10 % 15,00 8 - 12

30/06/2010 3
Completamento del processo di rimodulazione 
dei laboratori di analisi in attuazione del DA del 
Febbraio 2009

Attuazione obiettivo 14,00 Si/No

30/06/2010 4
Aumento dell’estensione della popolazione 
target coinvolta negli screening  rispetto al 
valore 2008

numero invitati in ogni screening / poplazione target >= 
30 % 14,00 25 - 35

30/06/2010 5
Piano straordinario per la lotta al randagismo: 
miglioramento dell'anagrafe informatizzata ed 
aumento del numero di sterilizzazioni

Incremento rispetto al 2008 del numero di iscrizioni 
nell'anagrafica (+ 30 %) e delle sterilizzazioni (+ 30 %) 14,00 Si/No

30/06/2010 6
Buon uso del sangue. Consumo appropriato 
emocomponenti e prodotti plasma derivati

Adozione linee guida e audit aziendali 14,00 Si/No

30/06/2010 7

Progetto di riorganizzazione e riqualificazione 
del Pronto Soccorso, finalizzato anche al 
miglioramento delle condizioni di accoglienza 
e tempi di trattamento dei pazienti.

Verifica del raggiungimento dei risultati attesi (vedi 
indicatori enunciati come da progetto) 14,00 70 %

30/06/2010 Totale 100,00
30/09/2010 1

Incremento dell'attività relativa al primo ciclo 
terapeutico

fornitura del primo ciclo ai pazienti che ne hanno bisogno 
e comunque non meno del 20 % dei dimessi 20,00 16 - 24

30/09/2010 2
Riduzione dei tempi di attesa, per le 
prestazioni critiche

Riduzione di almeno il 60% del numero di prestazioni 
erogate oltre i tempi stabiliti rispetto al 2008 20,00 50 - 70

30/09/2010 3
Puntuale invio di tutti i flussi informativi 
all'Assessorato per la Sanità della Regione 
Siciliana

Invio completo di tutti i flussi entro le scadenze previste 20,00 95-100%

30/09/2010 4
Procedure centralizzate di acquisto di farmaci 
e vaccini e di altre categorie merceologiche.

Adeguamento alle condizioni di aggiudicazione 
conseguite dalle procedure di gara regionale. Far 
pervenire le relative delibere al Dipertimento per la 
Pianificazione Strategica dell'Assessorato per la Sanità 
della Regione Siciliana

20,00 Si/No

30/09/2010 5
Adozione misure qualità (autovalutazione JCI,  
alimentazione del flusso SIMES e URP, etc.)

Adozione misure secondo Direttive Assessoriali 20,00 Vedasi Dir.

30/09/2010 Totale 100,00

31/12/2010 1

Ricollocazione interna del personale 
dipendente in applicazione delle linee di 
indirizzo regionali a seguito rideterminazione 
dotazioni organiche e adozione del nuovo 
regolamento di organizzazione

Trasmissione al Servizio 1 del Dipartimento Regionale 
per la Pianificazione Strategica della deliberazione di 
ricognizione del personale ricollocato e dei posti rimasti 
vacanti in dotazione organica, con la specificazione di 
quelli disponibili

5,00 Si/No

31/12/2010 2

Raggiungimento, dell’obiettivo strategico di 
incrementare del 20%, rispetto ai valori 2008, 
le cure domiciliari erogate a favore delle 
persone ultra 65enni

Incremento del 20% 5,00 16-24

31/12/2010 3

Partecipazione alla sperimentazione di Day 
Service  Ambulatoriale Territoriale  su pazienti 
con patologia cronica (target a medio-alta 
complessità)

Entro il 31 dicembre 2010 sperimentazione di Day 
Service Ambulatoriale Territoriale, sulla base delle Linee 
Guida dell'Assessorato Reg.le Sanità

5,00 Si/No

31/12/2010 4
Aumento dell’adesione agli screening  rispetto 
al valore 2008

N° di partecipanti ad ogni screening / N° di invita ti ad 
ogni screening => 40 % 5,00 35-45

31/12/2010 5
Riduzione dei ricoveri in regime ordinario per i 
43 DRG dell'allegato 2C

Mantenimento dei valori entro il 5 % 5,00 8 - 4

31/12/2010 6
Riduzione dei ricoveri di un giorno erogati in 
regime ordinario

Mantenimento dei valori entro il 5 % (sono esclusi i 
ricoveri effettuati in posti letto tecnici di OBI) 5,00 8 - 4

31/12/2010 7
Indice operatorio per le specialità chirurgiche 
non inferiore a 75 %

Indice operatorio >= 75 % 5,00 70 - 80

31/12/2010 8
Occupazione media dei posti letto per ricoveri 
in regime ordinario non inferiore all'80 %

Valore dell' occupazione media non inferiore all'80% 5,00 75 - 85

31/12/2010 9
Riduzione dei ricoveri ordinari ripetuti entro 30 
giorni per lo stesso paziente e per la 
medesima MDC

Valore inferiore a quello medio regionale riscontrato 
nell'anno 2008 (10 %) 5,00 12 - 8

31/12/2010 10 Riduzione dei parti cesarei parti cesarei inferiori al 40 % del totale dei parti 5,00 45 - 35

31/12/2010 11

Sorveglianza sui luoghi di lavoro: 
potenziamento/incremento attività di 
prevenzione e vigilanza con particolare 
riferimento ai settori dell'edilizia e 
dell'agricoltura

Numero Aziende ispezionate / aziende ispezionabili 
come da parametro del DA  28 Luglio 2009 e relative 
linee progettuali allegate ed incremento del 5 % rispetto 
all'anno precedente delle attività di assistenza, 
informazione e formazione.

5,00 Si/No



Scad Obiettivi Valore  Atteso Peso Criteri

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA

31/12/2010 12

Controllo nel corso del 2010 delle aziende da 
produzione bovine ed ovicaprine per 
l'eradicazione della brucellosi e della leucosi 
bovina enzootica

Controllo del 99,8 % delle aziende controllabili

5,00
99 - 100

31/12/2010 13
Redazione di un piano aziendale relativo al 
rischio clinico secondo gli standard JCI

Redazione del piano 5,00 Si/No

31/12/2010 14
Pubblicazione delle attività condotte per 
ridurre il rischio clinico

Pubblicazione sul sito web aziendale di un rapporto 
annuale sulle attività svolte e sul raggiungimento degli 
obiettivi prefissati nel piano annuale aziendale del rischio 
clinico

5,00 Si/No

31/12/2010 15
Riduzione dei costi relativi alle spese legali ed 
in pericolare quelli per decreti ingiuntivi

Riduzione dei costi relativi alle spese legali 5,00 Si/No

31/12/2010 16

Verifica situazione delle incompatibilità dei 
medici che svolgono delle attività in regime di 
convenzione con l’Azienda (MMG, PLS, 
Sumaisti, ecc.)

Relazione relativa alle procedure di verifica effettuate e 
risultati ottenuti 5,00 Si/No

31/12/2010 17

Piano di revisione dell’assetto della 
specialistica ambulatoriale convenzionata 
interna con particolare riferimento al 
meccanismo degli accessi, delle prestazioni 
rendicontate, di quelle effettuate e del rispetto 
dell’orario di apertura degli ambulatori.

Relazione relativa alle procedure di verifica effettuate e 
risultati ottenuti 4,00 Si/No

31/12/2010 18 Riduzione Mobilità Passiva
Valori attesi nelle aree che saranno indicate con 
apposita direttiva 4,00 Vedasi Dir.

31/12/2010 19

Progetto di riorganizzazione e riqualificazione 
del Pronto Soccorso, finalizzato anche al 
miglioramento delle condizioni di accoglienza 
e tempi di trattamento dei pazienti.

Verifica del raggiungimento dei risultati attesi (vedi 
indicatori enunciati come da progetto) 4,00 100 %

31/12/2010 20

Realizzazione di un compiuto sistema 
contabile/gestionale unitario che integri gli 
applicativi esistenti e quelli da implementare 
(Gestione ordini, magazzini, personale e 
cespiti con la contabilità). Gli applicativi 
dovranno essere progettati in modo da 
consentire anche la tenuta di una corretta 
contabilità analitica finalizzata al controllo di 
gestione.

Realizzazione delle indicazioni regionali 4,00 Si/No

31/12/2010 21

Predisposizione di un piano comune a tutte le 
Aziende Sanitarie (ASP ed Az. Ospedaliere) 
della provincia di Catania, che integri il 
complesso dell'offerta di prestazioni 
ospedaliere secondo il modello "hub - spoke", 
attraverso l'individuazione e la 
caratterizzazione delle mission dei diversi 
presidi che compongono la rete

Realizzazione delle indicazioni regionali 4,00 Si/No

31/12/2010 Totale 100,00

31/12/2010 Rispetto del budget 2010 negoziato Rispetto dei vincoli del budget 100,00 Si/No

Risultato atteso per ogni sezione superiore al 60 %



Allegato al Contratto di Lavoro

Scad Obiettivi Valore  Atteso Peso Criteri

31/12/2009 1

Verifica sotto il profilo dell'opportunità e del 
rispetto del D.A. 705/2009, dei provvedimenti 
adottati dall'amministrazione uscente ed 
eventuale revoca degli stessi

Attuazione dell’obiettivo da dimostrare con apposita 
relazione sulle fattispecie riscontrate e provvedimenti 
adottati

15,00 Si/No

31/12/2009 2
Rimodulazione dei posti letto, ed attuazione di 
quanto disposto dalla Legge n. 5/2009 e dal 
D.A. 1150 del 2009

Contenuto del D.A.1150 / 2009 e successivi 
provvedimenti dell'Assessorato 15,00 Si/No

31/12/2009 3

Produzione di un piano programmatico di 
distribuzione nel territorio dell'Azienda dei PTA 
ed alla progettazione della loro attività con 
particolare riguardo alla medicina generale ed 
alla assistenza specialistica ambulatoriale.

Previa idonea analisi di contesto e sulla base delle Linee 
di indirizzo sui PTA formulate dall’Assessorato 
Regionale Sanità, dovrà essere articolato, e inviato 
all'Assessorato Sanità, un Piano organizzativo-operativo 
mirato all’attivazione dei PTA.

14,00 Si/No

31/12/2009 4

Verifica delle attuali forme associative dei 
MMG e dei PLS e articolazione di un Piano 
aziendale nella prospettiva di un loro 
rafforzamento all'interno dei PTA finalizzato a 
garantire più avanzate forme di continuità 
assistenziale.

Dovrà essere effettuata l’analisi (con verifiche) dello 
stato dell’associazionismo e dovrà essere redatto un 
Piano di potenziamento e di collegamento con i PTA alla 
luce delle indicazioni di cui al punto precedente

14,00 Si/No

31/12/2009 5

Previa l'analisi e la revisione degli aspetti 
organizzativi, dei dati di produzione e dei tempi 
di attesa per le prestazioni critiche, dovrà 
essere articolato un Piano organizzativo-
operativo di riordino e rifunzionalizzazione 
della Specialistica e della Diagnostica 
ambulatoriale, pubblica e privata, finalizzato al 
ridisegno dell’offerta in una prospettiva di 
maggiore appropriatezza, efficienza e di 
riduzione dei tempi di attesa sia per l'accesso 
alle prestazioni, che per la consegna dei referti 
(max 3 giorni)

Rispetto delle indicazioni regionali 14,00 Si/No

31/12/2009 6
Ricognizione delle risorse locali per l'avvio del 
Piano di potenziamento e rifunzionalizzazione 
dei tre screening predisposto dall'Assessorato

Relazione analitica secondo le indicazioni regionali 14,00 Si/No

31/12/2009 7

Progetto di riorganizzazione e riqualificazione 
del Pronto Soccorso, finalizzato anche al 
miglioramento delle condizioni di accoglienza 
e tempi di trattamento dei pazienti.

Produrre piano con precisi indicatori e standard attesi 14,00 Si/No

31/12/2009 Totale 100,00

31/03/2010 1

Sulla base del Piano aziendale redatto a 
seguito del D.A. sulle Cure domiciliari del 
2/07/2008 e rivisitato alla luce delle indicazioni 
emergenti dalla LR 5/2009, previa un'analisi di 
contesto, dovrà essere articolato un Piano 
organizzativo-operativo mirato a riorganizzare 
e riqualificare le Cure domiciliari 

Rispetto delle indicazioni regionali 13,00 Si/No

31/03/2010 2
Realizzazione del collegamento degli Sportelli 
Unici di Accesso alle Cure Domiciliari ai PTA

Sulla base delle Linee Guida Reg.li sui PTA, realizzare il 
pieno collegamento degli Sportelli Unici di accesso alle 
Cure domiciliari con i PTA aziendali

13,00 Si/No

31/03/2010 3
Incremento dell'attività relativa al primo ciclo 
terapeutico

fornitura del primo ciclo ai pazienti che ne hanno bisogno 
e comunque non meno del 10 % dei dimessi 13,00  8 - 12

31/03/2010 4
Redazione dell'Atto Aziendale secondo le linee 
guida regionali

Redazione dell'Atto Aziendale 13,00 Si/No

31/03/2010 5

Ricognizione personale inidoneo a svolgere le 
mansioni del profilo/disciplina di appartenenza 
e verifica, attraverso gli organismi medici 
competenti, della permanenza delle condizioni 
che hanno determinato l'inidoneità.  Adozione 
dei conseguenti provvedimenti sia in materia 
di ricollocazione del personale, che di 
rideterminazione del trattamento economico 

Trasmissione al servizio 1 del Dipartimento Regionale 
per la Pianificazione Strategica dell'elenco del personale 
inidoneo e relativi provvedimenti di avvio a visita medica 
collegiale del personale in interesse entro la scadenza

12,00 Si/No

31/03/2010 6 Determinazione dotazione organica 
Invio all'Assessorato per la Sanità della delibera con 
allegata la relativa pianta organica 12,00 Si/No

31/03/2010 7
Campagna vaccinale e sorveglianza 
pandemica. Raggiungimento degli standard 
previsti

Percentuale della popolazione vaccinata 12,00 Si/No

31/03/2010 8 Attivazione Hospice Attivazione 12,00 Si/No
31/03/2010 Totale 100,00

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA



Scad Obiettivi Valore  Atteso Peso Criteri

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA

30/06/2010 1

Sviluppo dei collegamenti tra MMG/PLS ai 
costituendi PTA relativamente alle forme 
associative ed ai percorsi assistenziali, 
secondo quanto indicato dalle Linee Guida sui 
PTA redatte dalla Regione

Pieno coinvolgimento dei MMG/PLS nelle attività di PTA 
(N° di MMG/PLS coinvolti nelle attività del PTA (UT AP, 
percorsi assistenziali integrati) / N° MMG e PLS op eranti 
nel territorio ASP): invio report sullo stato di 
avanzamento

15,00 Si/No

30/06/2010 2

Raggiungimento, dell’obiettivo strategico di 
incrementare del 10%, rispetto ai valori 2008, 
le cure domiciliari erogate a favore delle 
persone ultra 65enni

Incremento del 10 % 15,00 8 - 12

30/06/2010 3
Completamento del processo di rimodulazione 
dei laboratori di analisi in attuazione del DA del 
Febbraio 2009

Attuazione obiettivo 14,00 Si/No

30/06/2010 4
Aumento dell’estensione della popolazione 
target coinvolta negli screening  rispetto al 
valore 2008

numero invitati in ogni screening / poplazione target >= 
30 % 14,00 25 - 35

30/06/2010 5
Piano straordinario per la lotta al randagismo: 
miglioramento dell'anagrafe informatizzata ed 
aumento del numero di sterilizzazioni

Incremento rispetto al 2008 del numero di iscrizioni 
nell'anagrafica (+ 30 %) e delle sterilizzazioni (+ 30 %) 14,00 Si/No

30/06/2010 6
Buon uso del sangue. Consumo appropriato 
emocomponenti e prodotti plasma derivati

Adozione linee guida e audit aziendali 14,00 Si/No

30/06/2010 7

Progetto di riorganizzazione e riqualificazione 
del Pronto Soccorso, finalizzato anche al 
miglioramento delle condizioni di accoglienza 
e tempi di trattamento dei pazienti.

Verifica del raggiungimento dei risultati attesi (vedi 
indicatori enunciati come da progetto) 14,00 70 %

30/06/2010 Totale 100,00
30/09/2010 1

Incremento dell'attività relativa al primo ciclo 
terapeutico

fornitura del primo ciclo ai pazienti che ne hanno bisogno 
e comunque non meno del 20 % dei dimessi 20,00 16 - 24

30/09/2010 2
Riduzione dei tempi di attesa, per le 
prestazioni critiche

Riduzione di almeno il 60% del numero di prestazioni 
erogate oltre i tempi stabiliti rispetto al 2008 20,00 50 - 70

30/09/2010 3
Puntuale invio di tutti i flussi informativi 
all'Assessorato per la Sanità della Regione 
Siciliana

Invio completo di tutti i flussi entro le scadenze previste 20,00 95-100%

30/09/2010 4
Procedure centralizzate di acquisto di farmaci 
e vaccini e di altre categorie merceologiche.

Adeguamento alle condizioni di aggiudicazione 
conseguite dalle procedure di gara regionale. Far 
pervenire le relative delibere al Dipertimento per la 
Pianificazione Strategica dell'Assessorato per la Sanità 
della Regione Siciliana

20,00 Si/No

30/09/2010 5
Adozione misure qualità (autovalutazione JCI,  
alimentazione del flusso SIMES e URP, etc.)

Adozione misure secondo Direttive Assessoriali 20,00 Vedasi Dir.

30/09/2010 Totale 100,00

31/12/2010 1

Ricollocazione interna del personale 
dipendente in applicazione delle linee di 
indirizzo regionali a seguito rideterminazione 
dotazioni organiche e adozione del nuovo 
regolamento di organizzazione

Trasmissione al Servizio 1 del Dipartimento Regionale 
per la Pianificazione Strategica della deliberazione di 
ricognizione del personale ricollocato e dei posti rimasti 
vacanti in dotazione organica, con la specificazione di 
quelli disponibili

5,00 Si/No

31/12/2010 2

Raggiungimento, dell’obiettivo strategico di 
incrementare del 20%, rispetto ai valori 2008, 
le cure domiciliari erogate a favore delle 
persone ultra 65enni

Incremento del 20% 5,00 16-24

31/12/2010 3

Partecipazione alla sperimentazione di Day 
Service  Ambulatoriale Territoriale  su pazienti 
con patologia cronica (target a medio-alta 
complessità)

Entro il 31 dicembre 2010 sperimentazione di Day 
Service Ambulatoriale Territoriale, sulla base delle Linee 
Guida dell'Assessorato Reg.le Sanità

5,00 Si/No

31/12/2010 4
Aumento dell’adesione agli screening  rispetto 
al valore 2008

N° di partecipanti ad ogni screening / N° di invita ti ad 
ogni screening => 40 % 5,00 35-45

31/12/2010 5
Riduzione dei ricoveri in regime ordinario per i 
43 DRG dell'allegato 2C

Mantenimento dei valori entro il 5 % 5,00 8 - 4

31/12/2010 6
Riduzione dei ricoveri di un giorno erogati in 
regime ordinario

Mantenimento dei valori entro il 5 % (sono esclusi i 
ricoveri effettuati in posti letto tecnici di OBI) 5,00 8 - 4

31/12/2010 7
Indice operatorio per le specialità chirurgiche 
non inferiore a 75 %

Indice operatorio >= 75 % 5,00 70 - 80

31/12/2010 8
Occupazione media dei posti letto per ricoveri 
in regime ordinario non inferiore all'80 %

Valore dell' occupazione media non inferiore all'80% 5,00 75 - 85

31/12/2010 9
Riduzione dei ricoveri ordinari ripetuti entro 30 
giorni per lo stesso paziente e per la 
medesima MDC

Valore inferiore a quello medio regionale riscontrato 
nell'anno 2008 (10 %) 5,00 12 - 8

31/12/2010 10 Riduzione dei parti cesarei parti cesarei inferiori al 40 % del totale dei parti 5,00 45 - 35

31/12/2010 11

Sorveglianza sui luoghi di lavoro: 
potenziamento/incremento attività di 
prevenzione e vigilanza con particolare 
riferimento ai settori dell'edilizia e 
dell'agricoltura

Numero Aziende ispezionate / aziende ispezionabili 
come da parametro del DA  28 Luglio 2009 e relative 
linee progettuali allegate ed incremento del 5 % rispetto 
all'anno precedente delle attività di assistenza, 
informazione e formazione.

5,00 Si/No



Scad Obiettivi Valore  Atteso Peso Criteri

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA

31/12/2010 12

Controllo nel corso del 2010 delle aziende da 
produzione bovine ed ovicaprine per 
l'eradicazione della brucellosi e della leucosi 
bovina enzootica

Controllo del 99,8 % delle aziende controllabili 5,00 99 - 100

31/12/2010 13
Redazione di un piano aziendale relativo al 
rischio clinico secondo gli standard JCI

Redazione del piano 5,00 Si/No

31/12/2010 14
Pubblicazione delle attività condotte per 
ridurre il rischio clinico

Pubblicazione sul sito web aziendale di un rapporto 
annuale sulle attività svolte e sul raggiungimento degli 
obiettivi prefissati nel piano annuale aziendale del rischio 
clinico

5,00 Si/No

31/12/2010 15
Riduzione dei costi relativi alle spese legali ed 
in particolare quelli per decreti ingiuntivi

Riduzione dei costi relativi alle spese legali 5,00 Si/No

31/12/2010 16

Verifica situazione delle incompatibilità dei 
medici che svolgono delle attività in regime di 
convenzione con l’Azienda (MMG, PLS, 
Sumaisti, ecc.)

Relazione relativa alle procedure di verifica effettuate e 
risultati ottenuti 5,00 Si/No

31/12/2010 17

Piano di revisione dell’assetto della 
specialistica ambulatoriale convenzionata 
interna con particolare riferimento al 
meccanismo degli accessi, delle prestazioni 
rendicontate, di quelle effettuate e del rispetto 
dell’orario di apertura degli ambulatori.

Relazione relativa alle procedure di verifica effettuate e 
risultati ottenuti 4,00 Si/No

31/12/2010 18 Riduzione Mobilità Passiva
Valori attesi nelle aree che saranno indicate con 
apposita direttiva 4,00 Vedasi Dir.

31/12/2010 19

Progetto di riorganizzazione e riqualificazione 
del Pronto Soccorso, finalizzato anche al 
miglioramento delle condizioni di accoglienza 
e tempi di trattamento dei pazienti.

Verifica del raggiungimento dei risultati attesi (vedi 
indicatori enunciati come da progetto) 4,00 100 %

31/12/2010 20 Ultimazione lavori nuova ala Osp. Umberto I Attuazione delle indicazioni regionali 4,00 Si/No

31/12/2010 21

Realizzazione di un compiuto sistema 
contabile/gestionale unitario che integri gli 
applicativi esistenti e quelli da implementare 
(Gestione ordini, magazzini, personale e 
cespiti con la contabilità). Gli applicativi 
dovranno essere progettati in modo da 
consentire anche la tenuta di una corretta 
contabilità analitica finalizzata al controllo di 
gestione.

Realizzazione delle indicazioni regionali 4,00 Si/No

31/12/2010 Totale 100,00

31/12/2010 Rispetto del budget 2010 negoziato Rispetto dei vincoli del budget 100,00 Si/No

Risultato atteso per ogni sezione superiore al 60 %



Allegato al Contratto di Lavoro

Scad Obiettivi Valore  Atteso Peso Criteri

31/12/2009 1

Verifica sotto il profilo dell'opportunità e del 
rispetto del D.A. 705/2009, dei provvedimenti 
adottati dall'amministrazione uscente ed 
eventuale revoca degli stessi

Attuazione dell’obiettivo da dimostrare con apposita 
relazione sulle fattispecie riscontrate e provvedimenti 
adottati

15,00 Si/No

31/12/2009 2
Rimodulazione dei posti letto, ed attuazione di 
quanto disposto dalla Legge n. 5/2009 e dal 
D.A. 1150 del 2009

Contenuto del D.A.1150 / 2009 e successivi 
provvedimenti dell'Assessorato 15,00 Si/No

31/12/2009 3

Produzione di un piano programmatico di 
distribuzione nel territorio dell'Azienda dei PTA 
ed alla progettazione della loro attività con 
particolare riguardo alla medicina generale ed 
alla assistenza specialistica ambulatoriale.

Previa idonea analisi di contesto e sulla base delle Linee 
di indirizzo sui PTA formulate dall’Assessorato 
Regionale Sanità, dovrà essere articolato, e inviato 
all'Assessorato Sanità, un Piano organizzativo-operativo 
mirato all’attivazione dei PTA.

14,00 Si/No

31/12/2009 4

Verifica delle attuali forme associative dei 
MMG e dei PLS e articolazione di un Piano 
aziendale nella prospettiva di un loro 
rafforzamento all'interno dei PTA finalizzato a 
garantire più avanzate forme di continuità 
assistenziale.

Dovrà essere effettuata l’analisi (con verifiche) dello 
stato dell’associazionismo e dovrà essere redatto un 
Piano di potenziamento e di collegamento con i PTA alla 
luce delle indicazioni di cui al punto precedente

14,00 Si/No

31/12/2009 5

Previa l'analisi e la revisione degli aspetti 
organizzativi, dei dati di produzione e dei tempi 
di attesa per le prestazioni critiche, dovrà 
essere articolato un Piano organizzativo-
operativo di riordino e rifunzionalizzazione 
della Specialistica e della Diagnostica 
ambulatoriale, pubblica e privata, finalizzato al 
ridisegno dell’offerta in una prospettiva di 
maggiore appropriatezza, efficienza e di 
riduzione dei tempi di attesa sia per l'accesso 
alle prestazioni, che per la consegna dei referti 
(max 3 giorni)

Rispetto delle indicazioni regionali 14,00 Si/No

31/12/2009 6
Ricognizione delle risorse locali per l'avvio del 
Piano di potenziamento e rifunzionalizzazione 
dei tre screening predisposto dall'Assessorato

Relazione analitica secondo le indicazioni regionali 14,00 Si/No

31/12/2009 7

Progetto di riorganizzazione e riqualificazione 
del Pronto Soccorso, finalizzato anche al 
miglioramento delle condizioni di accoglienza 
e tempi di trattamento dei pazienti.

Produrre piano con precisi indicatori e standard attesi 14,00 Si/No

31/12/2009 Totale 100,00

31/03/2010 1

Sulla base del Piano aziendale redatto a 
seguito del D.A. sulle Cure domiciliari del 
2/07/2008 e rivisitato alla luce delle indicazioni 
emergenti dalla LR 5/2009, previa un'analisi di 
contesto, dovrà essere articolato un Piano 
organizzativo-operativo mirato a riorganizzare 
e riqualificare le Cure domiciliari 

Rispetto delle indicazioni regionali 13,00 Si/No

31/03/2010 2
Realizzazione del collegamento degli Sportelli 
Unici di Accesso alle Cure Domiciliari ai PTA

Sulla base delle Linee Guida Reg.li sui PTA, realizzare il 
pieno collegamento degli Sportelli Unici di accesso alle 
Cure domiciliari con i PTA aziendali

13,00 Si/No

31/03/2010 3
Incremento dell'attività relativa al primo ciclo 
terapeutico

fornitura del primo ciclo ai pazienti che ne hanno bisogno 
e comunque non meno del 10 % dei dimessi 13,00  8 - 12

31/03/2010 4
Redazione dell'Atto Aziendale secondo le linee 
guida regionali

Redazione dell'Atto Aziendale 13,00 Si/No

31/03/2010 5

Ricognizione personale inidoneo a svolgere le 
mansioni del profilo/disciplina di appartenenza 
e verifica, attraverso gli organismi medici 
competenti, della permanenza delle condizioni 
che hanno determinato l'inidoneità.  Adozione 
dei conseguenti provvedimenti sia in materia 
di ricollocazione del personale, che di 
rideterminazione del trattamento economico 

Trasmissione al servizio 1 del Dipartimento Regionale 
per la Pianificazione Strategica dell'elenco del personale 
inidoneo e relativi provvedimenti di avvio a visita medica 
collegiale del personale in interesse entro la scadenza

12,00 Si/No

31/03/2010 6 Determinazione dotazione organica 
Invio all'Assessorato per la Sanità della delibera con 
allegata la relativa pianta organica 12,00 Si/No

31/03/2010 7
Campagna vaccinale e sorveglianza 
pandemica. Raggiungimento degli standard 
previsti

Percentuale della popolazione vaccinata 12,00 Si/No

31/03/2010 8 Attivazione Hospice Attivazione 12,00 Si/No
31/03/2010 Totale 100,00

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA



Scad Obiettivi Valore  Atteso Peso Criteri

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA

30/06/2010 1

Sviluppo dei collegamenti tra MMG/PLS ai 
costituendi PTA relativamente alle forme 
associative ed ai percorsi assistenziali, 
secondo quanto indicato dalle Linee Guida sui 
PTA redatte dalla Regione

Pieno coinvolgimento dei MMG/PLS nelle attività di PTA 
(N° di MMG/PLS coinvolti nelle attività del PTA (UT AP, 
percorsi assistenziali integrati) / N° MMG e PLS op eranti 
nel territorio ASP): invio report sullo stato di 
avanzamento

13,00 Si/No

30/06/2010 2

Raggiungimento, dell’obiettivo strategico di 
incrementare del 10%, rispetto ai valori 2008, 
le cure domiciliari erogate a favore delle 
persone ultra 65enni

Incremento del 10 % 13,00 8 - 12

30/06/2010 3
Completamento del processo di rimodulazione 
dei laboratori di analisi in attuazione del DA del 
Febbraio 2009

Attuazione obiettivo 13,00 Si/No

30/06/2010 4
Aumento dell’estensione della popolazione 
target coinvolta negli screening  rispetto al 
valore 2008

numero invitati in ogni screening / poplazione target >= 
30 % 13,00 25 - 35

30/06/2010 5
Piano straordinario per la lotta al randagismo: 
miglioramento dell'anagrafe informatizzata ed 
aumento del numero di sterilizzazioni

Incremento rispetto al 2008 del numero di iscrizioni 
nell'anagrafica (+ 30 %) e delle sterilizzazioni (+ 30 %) 12,00 Si/No

30/06/2010 6
Buon uso del sangue. Consumo appropriato 
emocomponenti e prodotti plasma derivati

Adozione linee guida e audit aziendali 12,00 Si/No

30/06/2010 7

Progetto di riorganizzazione e riqualificazione 
del Pronto Soccorso, finalizzato anche al 
miglioramento delle condizioni di accoglienza 
e tempi di trattamento dei pazienti.

Verifica del raggiungimento dei risultati attesi (vedi 
indicatori enunciati come da progetto) 12,00 70 %

30/06/2010 8

Redazione di un progetto comune alle Aziende 
Sanitarie (ASP ed Az. Ospedaliere) operanti 
nella provincia di Messina di integrazione delle 
funzioni ospedaliere, secondo le linee del 
Piano Sanitario Regionale

Invio del progetto all'Assessorato della Sanità della 
Regione Siciliana entro la data di scadenza 12,00 Si/No

30/06/2010 Totale 100,00
30/09/2010 1

Incremento dell'attività relativa al primo ciclo 
terapeutico

fornitura del primo ciclo ai pazienti che ne hanno bisogno 
e comunque non meno del 20 % dei dimessi 20,00 16 - 24

30/09/2010 2
Riduzione dei tempi di attesa, per le 
prestazioni critiche

Riduzione di almeno il 60% del numero di prestazioni 
erogate oltre i tempi stabiliti rispetto al 2008 20,00 50 - 70

30/09/2010 3
Puntuale invio di tutti i flussi informativi 
all'Assessorato per la Sanità della Regione 
Siciliana

Invio completo di tutti i flussi entro le scadenze previste 20,00 95-100%

30/09/2010 4
Procedure centralizzate di acquisto di farmaci 
e vaccini e di altre categorie merceologiche.

Adeguamento alle condizioni di aggiudicazione 
conseguite dalle procedure di gara regionale. Far 
pervenire le relative delibere al Dipertimento per la 
Pianificazione Strategica dell'Assessorato per la Sanità 
della Regione Siciliana

20,00 Si/No

30/09/2010 5
Adozione misure qualità (autovalutazione JCI,  
alimentazione del flusso SIMES e URP, etc.)

Adozione misure secondo Direttive Assessoriali 20,00 Vedasi Dir.

30/09/2010 Totale 100,00

31/12/2010 1

Ricollocazione interna del personale 
dipendente in applicazione delle linee di 
indirizzo regionali a seguito rideterminazione 
dotazioni organiche e adozione del nuovo 
regolamento di organizzazione

Trasmissione al Servizio 1 del Dipartimento Regionale 
per la Pianificazione Strategica della deliberazione di 
ricognizione del personale ricollocato e dei posti rimasti 
vacanti in dotazione organica, con la specificazione di 
quelli disponibili

5,00 Si/No

31/12/2010 2

Raggiungimento, dell’obiettivo strategico di 
incrementare del 20%, rispetto ai valori 2008, 
le cure domiciliari erogate a favore delle 
persone ultra 65enni

Incremento del 20% 5,00 16-24

31/12/2010 3

Partecipazione alla sperimentazione di Day 
Service  Ambulatoriale Territoriale  su pazienti 
con patologia cronica (target a medio-alta 
complessità)

Entro il 31 dicembre 2010 sperimentazione di Day 
Service Ambulatoriale Territoriale, sulla base delle Linee 
Guida dell'Assessorato Reg.le Sanità

5,00 Si/No

31/12/2010 4
Aumento dell’adesione agli screening  rispetto 
al valore 2008

N° di partecipanti ad ogni screening / N° di invita ti ad 
ogni screening => 40 % 5,00 35-45

31/12/2010 5
Riduzione dei ricoveri in regime ordinario per i 
43 DRG dell'allegato 2C

Mantenimento dei valori entro il 5 % 5,00 8 - 4

31/12/2010 6
Riduzione dei ricoveri di un giorno erogati in 
regime ordinario

Mantenimento dei valori entro il 5 % (sono esclusi i 
ricoveri effettuati in posti letto tecnici di OBI) 5,00 8 - 4

31/12/2010 7
Indice operatorio per le specialità chirurgiche 
non inferiore a 75 %

Indice operatorio >= 75 % 5,00 70 - 80

31/12/2010 8
Occupazione media dei posti letto per ricoveri 
in regime ordinario non inferiore all'80 %

Valore dell' occupazione media non inferiore all'80% 5,00 75 - 85

31/12/2010 9
Riduzione dei ricoveri ordinari ripetuti entro 30 
giorni per lo stesso paziente e per la 
medesima MDC

Valore inferiore a quello medio regionale riscontrato 
nell'anno 2008 (10 %) 5,00 12 - 8

31/12/2010 10 Riduzione dei parti cesarei parti cesarei inferiori al 40 % del totale dei parti 5,00 45 - 35



Scad Obiettivi Valore  Atteso Peso Criteri

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA

31/12/2010 11

Sorveglianza sui luoghi di lavoro: 
potenziamento/incremento attività di 
prevenzione e vigilanza con particolare 
riferimento ai settori dell'edilizia e 
dell'agricoltura

Numero Aziende ispezionate / aziende ispezionabili 
come da parametro del DA  28 Luglio 2009 e relative 
linee progettuali allegate ed incremento del 5 % rispetto 
all'anno precedente delle attività di assistenza, 
informazione e formazione.

5,00 Si/No

31/12/2010 12

Controllo nel corso del 2010 delle aziende da 
produzione bovine ed ovicaprine per 
l'eradicazione della brucellosi e della leucosi 
bovina enzootica

Controllo del 99,8 % delle aziende controllabili 5,00 99 - 100

31/12/2010 13
Redazione di un piano aziendale relativo al 
rischio clinico secondo gli standard JCI

Redazione del piano 5,00 Si/No

31/12/2010 14
Pubblicazione delle attività condotte per 
ridurre il rischio clinico

Pubblicazione sul sito web aziendale di un rapporto 
annuale sulle attività svolte e sul raggiungimento degli 
obiettivi prefissati nel piano annuale aziendale del rischio 
clinico

5,00 Si/No

31/12/2010 15
Riduzione dei costi relativi alle spese legali ed 
in particolare quelli per decreti ingiuntivi

Riduzione dei costi relativi alle spese legali 5,00 Si/No

31/12/2010 16

Verifica situazione delle incompatibilità dei 
medici che svolgono delle attività in regime di 
convenzione con l’Azienda (MMG, PLS, 
Sumaisti, ecc.)

Relazione relativa alle procedure di verifica effettuate e 
risultati ottenuti 5,00 Si/No

31/12/2010 17

Piano di revisione dell’assetto della 
specialistica ambulatoriale convenzionata 
interna con particolare riferimento al 
meccanismo degli accessi, delle prestazioni 
rendicontate, di quelle effettuate e del rispetto 
dell’orario di apertura degli ambulatori.

Relazione relativa alle procedure di verifica effettuate e 
risultati ottenuti 5,00 Si/No

31/12/2010 18 Riduzione Mobilità Passiva
Valori attesi nelle aree che saranno indicate con 
apposita direttiva 5,00 Vedasi Dir.

31/12/2010 19

Progetto di riorganizzazione e riqualificazione 
del Pronto Soccorso, finalizzato anche al 
miglioramento delle condizioni di accoglienza 
e tempi di trattamento dei pazienti.

Verifica del raggiungimento dei risultati attesi (vedi 
indicatori enunciati come da progetto) 5,00 100 %

31/12/2010 20

Entro il 2010 l'Azienda dovrà disporre di un 
sistema contabile gestionale integrato 
utilizzabile anche ai fini della gestione della 
contabilità analitica e del controllo di gestione

Realizzazione delle indicazioni regionali 5,00 Si/No

31/12/2010 Totale 100,00

31/12/2010 Rispetto del budget 2010 negoziato Rispetto dei vincoli del budget 100,00 Si/No

Risultato atteso per ogni sezione superiore al 60 %



Allegato al Contratto di Lavoro

Scad Obiettivi Valore  Atteso Peso Criteri

31/12/2009 1

Verifica sotto il profilo dell'opportunità e del 
rispetto del D.A. 705/2009, dei provvedimenti 
adottati dall'amministrazione uscente ed 
eventuale revoca degli stessi

Attuazione dell’obiettivo da dimostrare con apposita 
relazione sulle fattispecie riscontrate e provvedimenti 
adottati

15,00 Si/No

31/12/2009 2
Rimodulazione dei posti letto, ed attuazione di 
quanto disposto dalla Legge n. 5/2009 e dal 
D.A. 1150 del 2009

Contenuto del D.A.1150 / 2009 e successivi 
provvedimenti dell'Assessorato 15,00 Si/No

31/12/2009 3

Produzione di un piano programmatico di 
distribuzione nel territorio dell'Azienda dei PTA 
ed alla progettazione della loro attività con 
particolare riguardo alla medicina generale ed 
alla assistenza specialistica ambulatoriale.

Previa idonea analisi di contesto e sulla base delle Linee 
di indirizzo sui PTA formulate dall’Assessorato 
Regionale Sanità, dovrà essere articolato, e inviato 
all'Assessorato Sanità, un Piano organizzativo-operativo 
mirato all’attivazione dei PTA.

14,00 Si/No

31/12/2009 4

Verifica delle attuali forme associative dei 
MMG e dei PLS e articolazione di un Piano 
aziendale nella prospettiva di un loro 
rafforzamento all'interno dei PTA finalizzato a 
garantire più avanzate forme di continuità 
assistenziale.

Dovrà essere effettuata l’analisi (con verifiche) dello 
stato dell’associazionismo e dovrà essere redatto un 
Piano di potenziamento e di collegamento con i PTA alla 
luce delle indicazioni di cui al punto precedente

14,00 Si/No

31/12/2009 5

Previa l'analisi e la revisione degli aspetti 
organizzativi, dei dati di produzione e dei tempi 
di attesa per le prestazioni critiche, dovrà 
essere articolato un Piano organizzativo-
operativo di riordino e rifunzionalizzazione 
della Specialistica e della Diagnostica 
ambulatoriale, pubblica e privata, finalizzato al 
ridisegno dell’offerta in una prospettiva di 
maggiore appropriatezza, efficienza e di 
riduzione dei tempi di attesa sia per l'accesso 
alle prestazioni, che per la consegna dei referti 
(max 3 giorni)

Rispetto delle indicazioni regionali 14,00 Si/No

31/12/2009 6
Ricognizione delle risorse locali per l'avvio del 
Piano di potenziamento e rifunzionalizzazione 
dei tre screening predisposto dall'Assessorato

Relazione analitica secondo le indicazioni regionali 14,00 Si/No

31/12/2009 7

Progetto di riorganizzazione e riqualificazione 
del Pronto Soccorso, finalizzato anche al 
miglioramento delle condizioni di accoglienza 
e tempi di trattamento dei pazienti.

Produrre piano con precisi indicatori e standard attesi 14,00 Si/No

31/12/2009 Totale 100,00

31/03/2010 1

Sulla base del Piano aziendale redatto a 
seguito del D.A. sulle Cure domiciliari del 
2/07/2008 e rivisitato alla luce delle indicazioni 
emergenti dalla LR 5/2009, previa un'analisi di 
contesto, dovrà essere articolato un Piano 
organizzativo-operativo mirato a riorganizzare 
e riqualificare le Cure domiciliari 

Rispetto delle indicazioni regionali 13,00 Si/No

31/03/2010 2
Realizzazione del collegamento degli Sportelli 
Unici di Accesso alle Cure Domiciliari ai PTA

Sulla base delle Linee Guida Reg.li sui PTA, realizzare il 
pieno collegamento degli Sportelli Unici di accesso alle 
Cure domiciliari con i PTA aziendali

13,00 Si/No

31/03/2010 3
Incremento dell'attività relativa al primo ciclo 
terapeutico

fornitura del primo ciclo ai pazienti che ne hanno bisogno 
e comunque non meno del 10 % dei dimessi 13,00  8 - 12

31/03/2010 4
Redazione dell'Atto Aziendale secondo le linee 
guida regionali

Redazione dell'Atto Aziendale 13,00 Si/No

31/03/2010 5

Ricognizione personale inidoneo a svolgere le 
mansioni del profilo/disciplina di appartenenza 
e verifica, attraverso gli organismi medici 
competenti, della permanenza delle condizioni 
che hanno determinato l'inidoneità.  Adozione 
dei conseguenti provvedimenti sia in materia 
di ricollocazione del personale, che di 
rideterminazione del trattamento economico 

Trasmissione al servizio 1 del Dipartimento Regionale 
per la Pianificazione Strategica dell'elenco del personale 
inidoneo e relativi provvedimenti di avvio a visita medica 
collegiale del personale in interesse entro la scadenza

12,00 Si/No

31/03/2010 6 Determinazione dotazione organica 
Invio all'Assessorato per la Sanità della delibera con 
allegata la relativa pianta organica 12,00 Si/No

31/03/2010 7
Campagna vaccinale e sorveglianza 
pandemica. Raggiungimento degli standard 
previsti

Percentuale della popolazione vaccinata 12,00 Si/No

31/03/2010 8
Attivazione a regime del centro di riabilitazione 
per medullolesi di Villa delle Ginestre

Attivazione del centro 12,00 Si/No

31/03/2010 Totale 100,00

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO



Scad Obiettivi Valore  Atteso Peso Criteri

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO

30/06/2010 1

Sviluppo dei collegamenti tra MMG/PLS ai 
costituendi PTA relativamente alle forme 
associative ed ai percorsi assistenziali, 
secondo quanto indicato dalle Linee Guida sui 
PTA redatte dalla Regione

Pieno coinvolgimento dei MMG/PLS nelle attività di PTA 
(N° di MMG/PLS coinvolti nelle attività del PTA (UT AP, 
percorsi assistenziali integrati) / N° MMG e PLS op eranti 
nel territorio ASP): invio report sullo stato di 
avanzamento

15,00 Si/No

30/06/2010 2

Raggiungimento, dell’obiettivo strategico di 
incrementare del 10%, rispetto ai valori 2008, 
le cure domiciliari erogate a favore delle 
persone ultra 65enni

Incremento del 10 % 15,00 8 - 12

30/06/2010 3
Completamento del processo di rimodulazione 
dei laboratori di analisi in attuazione del DA del 
Febbraio 2009

Attuazione obiettivo 14,00 Si/No

30/06/2010 4
Aumento dell’estensione della popolazione 
target coinvolta negli screening  rispetto al 
valore 2008

numero invitati in ogni screening / poplazione target >= 
30 % 14,00 25 - 35

30/06/2010 5
Piano straordinario per la lotta al randagismo: 
miglioramento dell'anagrafe informatizzata ed 
aumento del numero di sterilizzazioni

Incremento rispetto al 2008 del numero di iscrizioni 
nell'anagrafica (+ 30 %) e delle sterilizzazioni (+ 30 %) 14,00 Si/No

30/06/2010 6
Buon uso del sangue. Consumo appropriato 
emocomponenti e prodotti plasma derivati

Adozione linee guida e audit aziendali 14,00 Si/No

30/06/2010 7

Progetto di riorganizzazione e riqualificazione 
del Pronto Soccorso, finalizzato anche al 
miglioramento delle condizioni di accoglienza 
e tempi di trattamento dei pazienti.

Verifica del raggiungimento dei risultati attesi (vedi 
indicatori enunciati come da progetto) 14,00 70 %

30/06/2010 Totale 100,00
30/09/2010 1

Incremento dell'attività relativa al primo ciclo 
terapeutico

fornitura del primo ciclo ai pazienti che ne hanno bisogno 
e comunque non meno del 20 % dei dimessi 20,00 16 - 24

30/09/2010 2
Riduzione dei tempi di attesa, per le 
prestazioni critiche

Riduzione di almeno il 60% del numero di prestazioni 
erogate oltre i tempi stabiliti rispetto al 2008 20,00 50 - 70

30/09/2010 3
Puntuale invio di tutti i flussi informativi 
all'Assessorato per la Sanità della Regione 
Siciliana

Invio completo di tutti i flussi entro le scadenze previste 20,00 95-100%

30/09/2010 4
Procedure centralizzate di acquisto di farmaci 
e vaccini e di altre categorie merceologiche.

Adeguamento alle condizioni di aggiudicazione 
conseguite dalle procedure di gara regionale. Far 
pervenire le relative delibere al Dipertimento per la 
Pianificazione Strategica dell'Assessorato per la Sanità 
della Regione Siciliana

20,00 Si/No

30/09/2010 5
Adozione misure qualità (autovalutazione JCI,  
alimentazione del flusso SIMES e URP, etc.)

Adozione misure secondo Direttive Assessoriali 20,00 Vedasi Dir.

30/09/2010 Totale 100,00

31/12/2010 1

Ricollocazione interna del personale 
dipendente in applicazione delle linee di 
indirizzo regionali a seguito rideterminazione 
dotazioni organiche e adozione del nuovo 
regolamento di organizzazione

Trasmissione al Servizio 1 del Dipartimento Regionale 
per la Pianificazione Strategica della deliberazione di 
ricognizione del personale ricollocato e dei posti rimasti 
vacanti in dotazione organica, con la specificazione di 
quelli disponibili

5,00 Si/No

31/12/2010 2

Raggiungimento, dell’obiettivo strategico di 
incrementare del 20%, rispetto ai valori 2008, 
le cure domiciliari erogate a favore delle 
persone ultra 65enni

Incremento del 20% 5,00 16-24

31/12/2010 3

Partecipazione alla sperimentazione di Day 
Service  Ambulatoriale Territoriale  su pazienti 
con patologia cronica (target a medio-alta 
complessità)

Entro il 31 dicembre 2010 sperimentazione di Day 
Service Ambulatoriale Territoriale, sulla base delle Linee 
Guida dell'Assessorato Reg.le Sanità

5,00 Si/No

31/12/2010 4
Aumento dell’adesione agli screening  rispetto 
al valore 2008

N° di partecipanti ad ogni screening / N° di invita ti ad 
ogni screening => 40 % 5,00 35-45

31/12/2010 5
Riduzione dei ricoveri in regime ordinario per i 
43 DRG dell'allegato 2C

Mantenimento dei valori entro il 5 % 5,00 8 - 4

31/12/2010 6
Riduzione dei ricoveri di un giorno erogati in 
regime ordinario

Mantenimento dei valori entro il 5 % (sono esclusi i 
ricoveri effettuati in posti letto tecnici di OBI) 5,00 8 - 4

31/12/2010 7
Indice operatorio per le specialità chirurgiche 
non inferiore a 75 %

Indice operatorio >= 75 % 5,00 70 - 80

31/12/2010 8
Occupazione media dei posti letto per ricoveri 
in regime ordinario non inferiore all'80 %

Valore dell' occupazione media non inferiore all'80% 5,00 75 - 85

31/12/2010 9
Riduzione dei ricoveri ordinari ripetuti entro 30 
giorni per lo stesso paziente e per la 
medesima MDC

Valore inferiore a quello medio regionale riscontrato 
nell'anno 2008 (10 %) 5,00 12 - 8

31/12/2010 10 Riduzione dei parti cesarei parti cesarei inferiori al 40 % del totale dei parti 5,00 45 - 35

31/12/2010 11

Sorveglianza sui luoghi di lavoro: 
potenziamento/incremento attività di 
prevenzione e vigilanza con particolare 
riferimento ai settori dell'edilizia e 
dell'agricoltura

Numero Aziende ispezionate / aziende ispezionabili 
come da parametro del DA  28 Luglio 2009 e relative 
linee progettuali allegate ed incremento del 5 % rispetto 
all'anno precedente delle attività di assistenza, 
informazione e formazione.

5,00 Si/No



Scad Obiettivi Valore  Atteso Peso Criteri

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO

31/12/2010 12

Controllo nel corso del 2010 delle aziende da 
produzione bovine ed ovicaprine per 
l'eradicazione della brucellosi e della leucosi 
bovina enzootica

Controllo del 99,8 % delle aziende controllabili 5,00 99 - 100

31/12/2010 13
Redazione di un piano aziendale relativo al 
rischio clinico secondo gli standard JCI

Redazione del piano 5,00 Si/No

31/12/2010 14
Pubblicazione delle attività condotte per 
ridurre il rischio clinico

Pubblicazione sul sito web aziendale di un rapporto 
annuale sulle attività svolte e sul raggiungimento degli 
obiettivi prefissati nel piano annuale aziendale del rischio 
clinico

5,00 Si/No

31/12/2010 15
Riduzione dei costi relativi alle spese legali ed 
in particolare quelli per decreti ingiuntivi

Riduzione dei costi relativi alle spese legali 5,00 Si/No

31/12/2010 16

Verifica situazione delle incompatibilità dei 
medici che svolgono delle attività in regime di 
convenzione con l’Azienda (MMG, PLS, 
Sumaisti, ecc.)

Relazione relativa alle procedure di verifica effettuate e 
risultati ottenuti 5,00 Si/No

31/12/2010 17

Piano di revisione dell’assetto della 
specialistica ambulatoriale convenzionata 
interna con particolare riferimento al 
meccanismo degli accessi, delle prestazioni 
rendicontate, di quelle effettuate e del rispetto 
dell’orario di apertura degli ambulatori.

Relazione relativa alle procedure di verifica effettuate e 
risultati ottenuti 4,00 Si/No

31/12/2010 18 Riduzione Mobilità Passiva
Valori attesi nelle aree che saranno indicate con 
apposita direttiva 4,00 Vedasi Dir.

31/12/2010 19

Progetto di riorganizzazione e riqualificazione 
del Pronto Soccorso, finalizzato anche al 
miglioramento delle condizioni di accoglienza 
e tempi di trattamento dei pazienti.

Verifica del raggiungimento dei risultati attesi (vedi 
indicatori enunciati come da progetto) 4,00 100 %

31/12/2010 20

Completamento del sistema contabile / 
gestionale attraverso l'implementazione in 
modo integrato degli applicativi carenti 
(Gestione ordini, magazzino, personale e 
cespiti). Gli applicativi devono essere 
progettati in modo da consentire anche la 
tenuta di una corretta contabilità analitica 
finalizzata al controllo di gestione.

Attuazione indicazioni regionali 4,00 Si/No

31/12/2010 21

Predisposizione di un piano comune a tutte le 
Aziende Sanitarie (ASP ed Az. Ospedaliere) 
della provincia di Palermo, che integri il 
complesso dell'offerta di prestazioni 
ospedaliere secondo il modello "hub - spoke", 
attraverso l'individuazione e la 
caratterizzazione delle mission dei diversi 
presidi che compongono la rete

Attuazione indicazioni regionali 4,00 Si/No

31/12/2010 Totale 100,00

31/12/2010 Rispetto del budget 2010 negoziato Rispetto dei vincoli del budget 100,00 Si/No

Risultato atteso per ogni sezione superiore al 60 %



Allegato al Contratto di Lavoro

Scad Obiettivi Valore  Atteso Peso Criteri

31/12/2009 1

Verifica sotto il profilo dell'opportunità e del 
rispetto del D.A. 705/2009, dei provvedimenti 
adottati dall'amministrazione uscente ed 
eventuale revoca degli stessi

Attuazione dell’obiettivo da dimostrare con apposita 
relazione sulle fattispecie riscontrate e provvedimenti 
adottati

13,00 Si/No

31/12/2009 2
Rimodulazione dei posti letto, ed attuazione di 
quanto disposto dalla Legge n. 5/2009 e dal 
D.A. 1150 del 2009

Contenuto del D.A.1150 / 2009 e successivi 
provvedimenti dell'Assessorato 13,00 Si/No

31/12/2009 3

Produzione di un piano programmatico di 
distribuzione nel territorio dell'Azienda dei PTA 
ed alla progettazione della loro attività con 
particolare riguardo alla medicina generale ed 
alla assistenza specialistica ambulatoriale.

Previa idonea analisi di contesto e sulla base delle Linee 
di indirizzo sui PTA formulate dall’Assessorato 
Regionale Sanità, dovrà essere articolato, e inviato 
all'Assessorato Sanità, un Piano organizzativo-operativo 
mirato all’attivazione dei PTA.

13,00 Si/No

31/12/2009 4

Verifica delle attuali forme associative dei 
MMG e dei PLS e articolazione di un Piano 
aziendale nella prospettiva di un loro 
rafforzamento all'interno dei PTA finalizzato a 
garantire più avanzate forme di continuità 
assistenziale.

Dovrà essere effettuata l’analisi (con verifiche) dello 
stato dell’associazionismo e dovrà essere redatto un 
Piano di potenziamento e di collegamento con i PTA alla 
luce delle indicazioni di cui al punto precedente

13,00 Si/No

31/12/2009 5

Previa l'analisi e la revisione degli aspetti 
organizzativi, dei dati di produzione e dei tempi 
di attesa per le prestazioni critiche, dovrà 
essere articolato un Piano organizzativo-
operativo di riordino e rifunzionalizzazione 
della Specialistica e della Diagnostica 
ambulatoriale, pubblica e privata, finalizzato al 
ridisegno dell’offerta in una prospettiva di 
maggiore appropriatezza, efficienza e di 
riduzione dei tempi di attesa sia per l'accesso 
alle prestazioni, che per la consegna dei referti 
(max 3 giorni)

Rispetto delle indicazioni regionali 12,00 Si/No

31/12/2009 6
Ricognizione delle risorse locali per l'avvio del 
Piano di potenziamento e rifunzionalizzazione 
dei tre screening predisposto dall'Assessorato

Relazione analitica secondo le indicazioni regionali 14,00 Si/No

31/12/2009 7

Progetto di riorganizzazione e riqualificazione 
del Pronto Soccorso, finalizzato anche al 
miglioramento delle condizioni di accoglienza 
e tempi di trattamento dei pazienti.

Produrre piano con precisi indicatori e standard attesi 12,00 Si/No

31/12/2009 8
Relazione sullo stato degli investimenti in 
corso per la realizzazione del nuovo ospedale 
e la realizzazione del Centro di radioterapia

Produzione della relazione 12,00 Si/No

31/12/2009 Totale 102,00

31/03/2010 1

Sulla base del Piano aziendale redatto a 
seguito del D.A. sulle Cure domiciliari del 
2/07/2008 e rivisitato alla luce delle indicazioni 
emergenti dalla LR 5/2009, previa un'analisi di 
contesto, dovrà essere articolato un Piano 
organizzativo-operativo mirato a riorganizzare 
e riqualificare le Cure domiciliari 

Rispetto delle indicazioni regionali 15,00 Si/No

31/03/2010 2
Realizzazione del collegamento degli Sportelli 
Unici di Accesso alle Cure Domiciliari ai PTA

Sulla base delle Linee Guida Reg.li sui PTA, realizzare il 
pieno collegamento degli Sportelli Unici di accesso alle 
Cure domiciliari con i PTA aziendali

15,00 Si/No

31/03/2010 3
Incremento dell'attività relativa al primo ciclo 
terapeutico

fornitura del primo ciclo ai pazienti che ne hanno bisogno 
e comunque non meno del 10 % dei dimessi 14,00  8 - 12

31/03/2010 4
Redazione dell'Atto Aziendale secondo le linee 
guida regionali

Redazione dell'Atto Aziendale 14,00 Si/No

31/03/2010 5

Ricognizione personale inidoneo a svolgere le 
mansioni del profilo/disciplina di appartenenza 
e verifica, attraverso gli organismi medici 
competenti, della permanenza delle condizioni 
che hanno determinato l'inidoneità.  Adozione 
dei conseguenti provvedimenti sia in materia 
di ricollocazione del personale, che di 
rideterminazione del trattamento economico 

Trasmissione al servizio 1 del Dipartimento Regionale 
per la Pianificazione Strategica dell'elenco del personale 
inidoneo e relativi provvedimenti di avvio a visita medica 
collegiale del personale in interesse entro la scadenza

14,00 Si/No

31/03/2010 6 Determinazione dotazione organica 
Invio all'Assessorato per la Sanità della delibera con 
allegata la relativa pianta organica 14,00 Si/No

31/03/2010 7
Campagna vaccinale e sorveglianza 
pandemica. Raggiungimento degli standard 
previsti

Percentuale della popolazione vaccinata 14,00 Si/No

31/03/2010 Totale 100,00

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA



Scad Obiettivi Valore  Atteso Peso Criteri

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA

30/06/2010 1

Sviluppo dei collegamenti tra MMG/PLS ai 
costituendi PTA relativamente alle forme 
associative ed ai percorsi assistenziali, 
secondo quanto indicato dalle Linee Guida sui 
PTA redatte dalla Regione

Pieno coinvolgimento dei MMG/PLS nelle attività di PTA 
(N° di MMG/PLS coinvolti nelle attività del PTA (UT AP, 
percorsi assistenziali integrati) / N° MMG e PLS op eranti 
nel territorio ASP): invio report sullo stato di 
avanzamento

13,00 Si/No

30/06/2010 2

Raggiungimento, dell’obiettivo strategico di 
incrementare del 10%, rispetto ai valori 2008, 
le cure domiciliari erogate a favore delle 
persone ultra 65enni

Incremento del 10 % 13,00 8 - 12

30/06/2010 3
Completamento del processo di rimodulazione 
dei laboratori di analisi in attuazione del DA del 
Febbraio 2009

Attuazione obiettivo 13,00 Si/No

30/06/2010 4
Aumento dell’estensione della popolazione 
target coinvolta negli screening  rispetto al 
valore 2008

numero invitati in ogni screening / poplazione target >= 
30 % 13,00 25 - 35

30/06/2010 5
Piano straordinario per la lotta al randagismo: 
miglioramento dell'anagrafe informatizzata ed 
aumento del numero di sterilizzazioni

Incremento rispetto al 2008 del numero di iscrizioni 
nell'anagrafica (+ 30 %) e delle sterilizzazioni (+ 30 %) 12,00 Si/No

30/06/2010 6
Buon uso del sangue. Consumo appropriato 
emocomponenti e prodotti plasma derivati

Adozione linee guida e audit aziendali 12,00 Si/No

30/06/2010 7

Progetto di riorganizzazione e riqualificazione 
del Pronto Soccorso, finalizzato anche al 
miglioramento delle condizioni di accoglienza 
e tempi di trattamento dei pazienti.

Verifica del raggiungimento dei risultati attesi (vedi 
indicatori enunciati come da progetto) 12,00 70 %

30/06/2010 8 Attivazione TAC Osp. Di Scicli Attivazione TAC 12,00 Si/No
30/06/2010 Totale 100,00
30/09/2010 1

Incremento dell'attività relativa al primo ciclo 
terapeutico

fornitura del primo ciclo ai pazienti che ne hanno bisogno 
e comunque non meno del 20 % dei dimessi 20,00 16 - 24

30/09/2010 2
Riduzione dei tempi di attesa, per le 
prestazioni critiche

Riduzione di almeno il 60% del numero di prestazioni 
erogate oltre i tempi stabiliti rispetto al 2008 20,00 50 - 70

30/09/2010 3
Puntuale invio di tutti i flussi informativi 
all'Assessorato per la Sanità della Regione 
Siciliana

Invio completo di tutti i flussi entro le scadenze previste 20,00 95-100%

30/09/2010 4
Procedure centralizzate di acquisto di farmaci 
e vaccini e di altre categorie merceologiche.

Adeguamento alle condizioni di aggiudicazione 
conseguite dalle procedure di gara regionale. Far 
pervenire le relative delibere al Dipertimento per la 
Pianificazione Strategica dell'Assessorato per la Sanità 
della Regione Siciliana

20,00 Si/No

30/09/2010 5
Adozione misure qualità (autovalutazione JCI,  
alimentazione del flusso SIMES e URP, etc.)

Adozione misure secondo Direttive Assessoriali 20,00 Vedasi Dir.

30/09/2010 Totale 100,00

31/12/2010 1

Ricollocazione interna del personale 
dipendente in applicazione delle linee di 
indirizzo regionali a seguito rideterminazione 
dotazioni organiche e adozione del nuovo 
regolamento di organizzazione

Trasmissione al Servizio 1 del Dipartimento Regionale 
per la Pianificazione Strategica della deliberazione di 
ricognizione del personale ricollocato e dei posti rimasti 
vacanti in dotazione organica, con la specificazione di 
quelli disponibili

5,00 Si/No

31/12/2010 2

Raggiungimento, dell’obiettivo strategico di 
incrementare del 20%, rispetto ai valori 2008, 
le cure domiciliari erogate a favore delle 
persone ultra 65enni

Incremento del 20% 5,00 16-24

31/12/2010 3

Partecipazione alla sperimentazione di Day 
Service  Ambulatoriale Territoriale  su pazienti 
con patologia cronica (target a medio-alta 
complessità)

Entro il 31 dicembre 2010 sperimentazione di Day 
Service Ambulatoriale Territoriale, sulla base delle Linee 
Guida dell'Assessorato Reg.le Sanità

5,00 Si/No

31/12/2010 4
Aumento dell’adesione agli screening  rispetto 
al valore 2008

N° di partecipanti ad ogni screening / N° di invita ti ad 
ogni screening => 40 % 5,00 35-45

31/12/2010 5
Riduzione dei ricoveri in regime ordinario per i 
43 DRG dell'allegato 2C

Mantenimento dei valori entro il 5 % 5,00 8 - 4

31/12/2010 6
Riduzione dei ricoveri di un giorno erogati in 
regime ordinario

Mantenimento dei valori entro il 5 % (sono esclusi i 
ricoveri effettuati in posti letto tecnici di OBI) 5,00 8 - 4

31/12/2010 7
Indice operatorio per le specialità chirurgiche 
non inferiore a 75 %

Indice operatorio >= 75 % 5,00 70 - 80

31/12/2010 8
Occupazione media dei posti letto per ricoveri 
in regime ordinario non inferiore all'80 %

Valore dell' occupazione media non inferiore all'80% 5,00 75 - 85

31/12/2010 9
Riduzione dei ricoveri ordinari ripetuti entro 30 
giorni per lo stesso paziente e per la 
medesima MDC

Valore inferiore a quello medio regionale riscontrato 
nell'anno 2008 (10 %) 5,00 12 - 8

31/12/2010 10 Riduzione dei parti cesarei parti cesarei inferiori al 40 % del totale dei parti 5,00 45 - 35

31/12/2010 11

Sorveglianza sui luoghi di lavoro: 
potenziamento/incremento attività di 
prevenzione e vigilanza con particolare 
riferimento ai settori dell'edilizia e 
dell'agricoltura

Numero Aziende ispezionate / aziende ispezionabili 
come da parametro del DA  28 Luglio 2009 e relative 
linee progettuali allegate ed incremento del 5 % rispetto 
all'anno precedente delle attività di assistenza, 
informazione e formazione.

5,00 Si/No



Scad Obiettivi Valore  Atteso Peso Criteri

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA

31/12/2010 12

Controllo nel corso del 2010 delle aziende da 
produzione bovine ed ovicaprine per 
l'eradicazione della brucellosi e della leucosi 
bovina enzootica

Controllo del 99,8 % delle aziende controllabili 5,00 99 - 100

31/12/2010 13
Redazione di un piano aziendale relativo al 
rischio clinico secondo gli standard JCI

Redazione del piano 5,00 Si/No

31/12/2010 14
Pubblicazione delle attività condotte per 
ridurre il rischio clinico

Pubblicazione sul sito web aziendale di un rapporto 
annuale sulle attività svolte e sul raggiungimento degli 
obiettivi prefissati nel piano annuale aziendale del rischio 
clinico

5,00 Si/No

31/12/2010 15
Riduzione dei costi relativi alle spese legali ed 
in particolare quelli per decreti ingiuntivi

Riduzione dei costi relativi alle spese legali 5,00 Si/No

31/12/2010 16

Verifica situazione delle incompatibilità dei 
medici che svolgono delle attività in regime di 
convenzione con l’Azienda (MMG, PLS, 
Sumaisti, ecc.)

Relazione relativa alle procedure di verifica effettuate e 
risultati ottenuti 5,00 Si/No

31/12/2010 17

Piano di revisione dell’assetto della 
specialistica ambulatoriale convenzionata 
interna con particolare riferimento al 
meccanismo degli accessi, delle prestazioni 
rendicontate, di quelle effettuate e del rispetto 
dell’orario di apertura degli ambulatori.

Relazione relativa alle procedure di verifica effettuate e 
risultati ottenuti 5,00 Si/No

31/12/2010 18 Riduzione Mobilità Passiva
Valori attesi nelle aree che saranno indicate con 
apposita direttiva 5,00 Vedasi Dir.

31/12/2010 19

Progetto di riorganizzazione e riqualificazione 
del Pronto Soccorso, finalizzato anche al 
miglioramento delle condizioni di accoglienza 
e tempi di trattamento dei pazienti.

Verifica del raggiungimento dei risultati attesi (vedi 
indicatori enunciati come da progetto) 5,00 100 %

31/12/2010 20

Realizzazione di un compiuto sistema 
contabile/gestionale unitario che integri gli 
applicativi esistenti e quelli da implementare 
(Gestione ordini, magazzini, personale e 
cespiti con la contabilità). Gli applicativi 
dovranno essere progettati in modo da 
consentire anche la tenuta di una corretta 
contabilità analitica finalizzata al controllo di 
gestione.

Realizzazione delle indicazioni regionali 5,00 Si/No

31/12/2010 Totale 100,00

31/12/2010 Rispetto del budget 2010 negoziato Rispetto dei vincoli del budget 100,00 Si/No

Risultato atteso per ogni sezione superiore al 60 %



Allegato al Contratto di Lavoro

Scad Obiettivi Valore  Atteso Peso Criteri

31/12/2009 1

Verifica sotto il profilo dell'opportunità e del 
rispetto del D.A. 705/2009, dei provvedimenti 
adottati dall'amministrazione uscente ed 
eventuale revoca degli stessi

Attuazione dell’obiettivo da dimostrare con apposita 
relazione sulle fattispecie riscontrate e provvedimenti 
adottati

13,00 Si/No

31/12/2009 2
Rimodulazione dei posti letto, ed attuazione di 
quanto disposto dalla Legge n. 5/2009 e dal 
D.A. 1150 del 2009

Contenuto del D.A.1150 / 2009 e successivi 
provvedimenti dell'Assessorato 13,00 Si/No

31/12/2009 3

Produzione di un piano programmatico di 
distribuzione nel territorio dell'Azienda dei PTA 
ed alla progettazione della loro attività con 
particolare riguardo alla medicina generale ed 
alla assistenza specialistica ambulatoriale.

Previa idonea analisi di contesto e sulla base delle Linee 
di indirizzo sui PTA formulate dall’Assessorato 
Regionale Sanità, dovrà essere articolato, e inviato 
all'Assessorato Sanità, un Piano organizzativo-operativo 
mirato all’attivazione dei PTA.

13,00 Si/No

31/12/2009 4

Verifica delle attuali forme associative dei 
MMG e dei PLS e articolazione di un Piano 
aziendale nella prospettiva di un loro 
rafforzamento all'interno dei PTA finalizzato a 
garantire più avanzate forme di continuità 
assistenziale.

Dovrà essere effettuata l’analisi (con verifiche) dello 
stato dell’associazionismo e dovrà essere redatto un 
Piano di potenziamento e di collegamento con i PTA alla 
luce delle indicazioni di cui al punto precedente

13,00 Si/No

31/12/2009 5

Previa l'analisi e la revisione degli aspetti 
organizzativi, dei dati di produzione e dei tempi 
di attesa per le prestazioni critiche, dovrà 
essere articolato un Piano organizzativo-
operativo di riordino e rifunzionalizzazione 
della Specialistica e della Diagnostica 
ambulatoriale, pubblica e privata, finalizzato al 
ridisegno dell’offerta in una prospettiva di 
maggiore appropriatezza, efficienza e di 
riduzione dei tempi di attesa sia per l'accesso 
alle prestazioni, che per la consegna dei referti 
(max 3 giorni)

Rispetto delle indicazioni regionali 12,00 Si/No

31/12/2009 6
Ricognizione delle risorse locali per l'avvio del 
Piano di potenziamento e rifunzionalizzazione 
dei tre screening predisposto dall'Assessorato

Relazione analitica secondo le indicazioni regionali 14,00 Si/No

31/12/2009 7

Progetto di riorganizzazione e riqualificazione 
del Pronto Soccorso, finalizzato anche al 
miglioramento delle condizioni di accoglienza 
e tempi di trattamento dei pazienti.

Produrre piano con precisi indicatori e standard attesi 12,00 Si/No

31/12/2009 8 Attivazione Hospice Attivazione 12,00 Si/No
31/12/2009 Totale 102,00

31/03/2010 1

Sulla base del Piano aziendale redatto a 
seguito del D.A. sulle Cure domiciliari del 
2/07/2008 e rivisitato alla luce delle indicazioni 
emergenti dalla LR 5/2009, previa un'analisi di 
contesto, dovrà essere articolato un Piano 
organizzativo-operativo mirato a riorganizzare 
e riqualificare le Cure domiciliari 

Rispetto delle indicazioni regionali 15,00 Si/No

31/03/2010 2
Realizzazione del collegamento degli Sportelli 
Unici di Accesso alle Cure Domiciliari ai PTA

Sulla base delle Linee Guida Reg.li sui PTA, realizzare il 
pieno collegamento degli Sportelli Unici di accesso alle 
Cure domiciliari con i PTA aziendali

15,00 Si/No

31/03/2010 3
Incremento dell'attività relativa al primo ciclo 
terapeutico

fornitura del primo ciclo ai pazienti che ne hanno bisogno 
e comunque non meno del 10 % dei dimessi 14,00  8 - 12

31/03/2010 4
Redazione dell'Atto Aziendale secondo le linee 
guida regionali

Redazione dell'Atto Aziendale 14,00 Si/No

31/03/2010 5

Ricognizione personale inidoneo a svolgere le 
mansioni del profilo/disciplina di appartenenza 
e verifica, attraverso gli organismi medici 
competenti, della permanenza delle condizioni 
che hanno determinato l'inidoneità.  Adozione 
dei conseguenti provvedimenti sia in materia 
di ricollocazione del personale, che di 
rideterminazione del trattamento economico 

Trasmissione al servizio 1 del Dipartimento Regionale 
per la Pianificazione Strategica dell'elenco del personale 
inidoneo e relativi provvedimenti di avvio a visita medica 
collegiale del personale in interesse entro la scadenza

14,00 Si/No

31/03/2010 6 Determinazione dotazione organica 
Invio all'Assessorato per la Sanità della delibera con 
allegata la relativa pianta organica 14,00 Si/No

31/03/2010 7
Campagna vaccinale e sorveglianza 
pandemica. Raggiungimento degli standard 
previsti

Percentuale della popolazione vaccinata 14,00 Si/No

31/03/2010 Totale 100,00

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA



Scad Obiettivi Valore  Atteso Peso Criteri

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA

30/06/2010 1

Sviluppo dei collegamenti tra MMG/PLS ai 
costituendi PTA relativamente alle forme 
associative ed ai percorsi assistenziali, 
secondo quanto indicato dalle Linee Guida sui 
PTA redatte dalla Regione

Pieno coinvolgimento dei MMG/PLS nelle attività di PTA 
(N° di MMG/PLS coinvolti nelle attività del PTA (UT AP, 
percorsi assistenziali integrati) / N° MMG e PLS op eranti 
nel territorio ASP): invio report sullo stato di 
avanzamento

13,00 Si/No

30/06/2010 2

Raggiungimento, dell’obiettivo strategico di 
incrementare del 10%, rispetto ai valori 2008, 
le cure domiciliari erogate a favore delle 
persone ultra 65enni

Incremento del 10 % 13,00 8 - 12

30/06/2010 3
Completamento del processo di rimodulazione 
dei laboratori di analisi in attuazione del DA del 
Febbraio 2009

Attuazione obiettivo 13,00 Si/No

30/06/2010 4
Aumento dell’estensione della popolazione 
target coinvolta negli screening  rispetto al 
valore 2008

numero invitati in ogni screening / poplazione target >= 
30 % 13,00 25 - 35

30/06/2010 5
Piano straordinario per la lotta al randagismo: 
miglioramento dell'anagrafe informatizzata ed 
aumento del numero di sterilizzazioni

Incremento rispetto al 2008 del numero di iscrizioni 
nell'anagrafica (+ 30 %) e delle sterilizzazioni (+ 30 %) 12,00 Si/No

30/06/2010 6
Buon uso del sangue. Consumo appropriato 
emocomponenti e prodotti plasma derivati

Adozione linee guida e audit aziendali 12,00 Si/No

30/06/2010 7

Progetto di riorganizzazione e riqualificazione 
del Pronto Soccorso, finalizzato anche al 
miglioramento delle condizioni di accoglienza 
e tempi di trattamento dei pazienti.

Verifica del raggiungimento dei risultati attesi (vedi 
indicatori enunciati come da progetto) 12,00 70 %

30/06/2010 8
Acquisizione ed attivazione della Unità di 
Risonanza Magnetica presso l'Ospedale 
Umberto I

Attivazione RMN 12,00 Si/No

30/06/2010 Totale 100,00
30/09/2010 1

Incremento dell'attività relativa al primo ciclo 
terapeutico

fornitura del primo ciclo ai pazienti che ne hanno bisogno 
e comunque non meno del 20 % dei dimessi 20,00 16 - 24

30/09/2010 2
Riduzione dei tempi di attesa, per le 
prestazioni critiche

Riduzione di almeno il 60% del numero di prestazioni 
erogate oltre i tempi stabiliti rispetto al 2008 20,00 50 - 70

30/09/2010 3
Puntuale invio di tutti i flussi informativi 
all'Assessorato per la Sanità della Regione 
Siciliana

Invio completo di tutti i flussi entro le scadenze previste 20,00 95-100%

30/09/2010 4
Procedure centralizzate di acquisto di farmaci 
e vaccini e di altre categorie merceologiche.

Adeguamento alle condizioni di aggiudicazione 
conseguite dalle procedure di gara regionale. Far 
pervenire le relative delibere al Dipertimento per la 
Pianificazione Strategica dell'Assessorato per la Sanità 
della Regione Siciliana

20,00 Si/No

30/09/2010 5
Adozione misure qualità (autovalutazione JCI,  
alimentazione del flusso SIMES e URP, etc.)

Adozione misure secondo Direttive Assessoriali 20,00 Vedasi Dir.

30/09/2010 Totale 100,00

31/12/2010 1

Ricollocazione interna del personale 
dipendente in applicazione delle linee di 
indirizzo regionali a seguito rideterminazione 
dotazioni organiche e adozione del nuovo 
regolamento di organizzazione

Trasmissione al Servizio 1 del Dipartimento Regionale 
per la Pianificazione Strategica della deliberazione di 
ricognizione del personale ricollocato e dei posti rimasti 
vacanti in dotazione organica, con la specificazione di 
quelli disponibili

5,00 Si/No

31/12/2010 2

Raggiungimento, dell’obiettivo strategico di 
incrementare del 20%, rispetto ai valori 2008, 
le cure domiciliari erogate a favore delle 
persone ultra 65enni

Incremento del 20% 5,00 16-24

31/12/2010 3

Partecipazione alla sperimentazione di Day 
Service Ambulatoriale Territoriale su pazienti 
con patologia cronica (target a medio-alta 
complessità)

Entro il 31 dicembre 2010 sperimentazione di Day 
Service Ambulatoriale Territoriale, sulla base delle Linee 
Guida dell'Assessorato Reg.le Sanità

5,00 Si/No

31/12/2010 4
Aumento dell’adesione agli screening  rispetto 
al valore 2008

N° di partecipanti ad ogni screening / N° di invita ti ad 
ogni screening => 40 % 5,00 35-45

31/12/2010 5
Riduzione dei ricoveri in regime ordinario per i 
43 DRG dell'allegato 2C

Mantenimento dei valori entro il 5 % 5,00 8 - 4

31/12/2010 6
Riduzione dei ricoveri di un giorno erogati in 
regime ordinario

Mantenimento dei valori entro il 5 % (sono esclusi i 
ricoveri effettuati in posti letto tecnici di OBI) 5,00 8 - 4

31/12/2010 7
Indice operatorio per le specialità chirurgiche 
non inferiore a 75 %

Indice operatorio >= 75 % 5,00 70 - 80

31/12/2010 8
Occupazione media dei posti letto per ricoveri 
in regime ordinario non inferiore all'80 %

Valore dell' occupazione media non inferiore all'80% 5,00 75 - 85

31/12/2010 9
Riduzione dei ricoveri ordinari ripetuti entro 30 
giorni per lo stesso paziente e per la 
medesima MDC

Valore inferiore a quello medio regionale riscontrato 
nell'anno 2008 (10 %) 5,00 12 - 8

31/12/2010 10 Riduzione dei parti cesarei parti cesarei inferiori al 40 % del totale dei parti 5,00 45 - 35



Scad Obiettivi Valore  Atteso Peso Criteri

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA

31/12/2010 11

Sorveglianza sui luoghi di lavoro: 
potenziamento/incremento attività di 
prevenzione e vigilanza con particolare 
riferimento ai settori dell'edilizia e 
dell'agricoltura

Numero Aziende ispezionate / aziende ispezionabili 
come da parametro del DA  28 Luglio 2009 e relative 
linee progettuali allegate ed incremento del 5 % rispetto 
all'anno precedente delle attività di assistenza, 
informazione e formazione.

5,00 Si/No

31/12/2010 12

Controllo nel corso del 2010 delle aziende da 
produzione bovine ed ovicaprine per 
l'eradicazione della brucellosi e della leucosi 
bovina enzootica

Controllo del 99,8 % delle aziende controllabili 5,00 99 - 100

31/12/2010 13
Redazione di un piano aziendale relativo al 
rischio clinico secondo gli standard JCI

Redazione del piano 5,00 Si/No

31/12/2010 14
Pubblicazione delle attività condotte per 
ridurre il rischio clinico

Pubblicazione sul sito web aziendale di un rapporto 
annuale sulle attività svolte e sul raggiungimento degli 
obiettivi prefissati nel piano annuale aziendale del rischio 
clinico

5,00 Si/No

31/12/2010 15
Riduzione dei costi relativi alle spese legali ed 
in particolare quelli per decreti ingiuntivi

Riduzione dei costi relativi alle spese legali 5,00 Si/No

31/12/2010 16

Verifica situazione delle incompatibilità dei 
medici che svolgono delle attività in regime di 
convenzione con l’Azienda (MMG, PLS, 
Sumaisti, ecc.)

Relazione relativa alle procedure di verifica effettuate e 
risultati ottenuti 5,00 Si/No

31/12/2010 17

Piano di revisione dell’assetto della 
specialistica ambulatoriale convenzionata 
interna con particolare riferimento al 
meccanismo degli accessi, delle prestazioni 
rendicontate, di quelle effettuate e del rispetto 
dell’orario di apertura degli ambulatori.

Relazione relativa alle procedure di verifica effettuate e 
risultati ottenuti 5,00 Si/No

31/12/2010 18 Riduzione Mobilità Passiva
Valori attesi nelle aree che saranno indicate con 
apposita direttiva 5,00 Vedasi Dir.

31/12/2010 19

Progetto di riorganizzazione e riqualificazione 
del Pronto Soccorso, finalizzato anche al 
miglioramento delle condizioni di accoglienza 
e tempi di trattamento dei pazienti.

Verifica del raggiungimento dei risultati attesi (vedi 
indicatori enunciati come da progetto) 5,00 100 %

31/12/2010 20

Realizzazione di un compiuto sistema 
contabile/gestionale unitario che integri gli 
applicativi esistenti e quelli da implementare 
(Gestione ordini, magazzini, personale e 
cespiti con la contabilità). Gli applicativi 
dovranno essere progettati in modo da 
consentire anche la tenuta di una corretta 
contabilità analitica finalizzata al controllo di 
gestione.

Realizzazione delle indicazioni regionali 5,00 Si/No

31/12/2010 Totale 100,00

31/12/2010 Rispetto del budget 2010 negoziato Rispetto dei vincoli del budget 100,00 Si/No

Risultato atteso per ogni sezione superiore al 60 %



Allegato al Contratto di Lavoro

Scad Obiettivi Valore  Atteso Peso Criteri

31/12/2009 1

Verifica sotto il profilo dell'opportunità e del 
rispetto del D.A. 705/2009, dei provvedimenti 
adottati dall'amministrazione uscente ed 
eventuale revoca degli stessi

Attuazione dell’obiettivo da dimostrare con apposita 
relazione sulle fattispecie riscontrate e provvedimenti 
adottati

15,00 Si/No

31/12/2009 2
Rimodulazione dei posti letto, ed attuazione di 
quanto disposto dalla Legge n. 5/2009 e dal 
D.A. 1150 del 2009

Contenuto del D.A.1150 / 2009 e successivi 
provvedimenti dell'Assessorato 15,00 Si/No

31/12/2009 3

Produzione di un piano programmatico di 
distribuzione nel territorio dell'Azienda dei PTA 
ed alla progettazione della loro attività con 
particolare riguardo alla medicina generale ed 
alla assistenza specialistica ambulatoriale.

Previa idonea analisi di contesto e sulla base delle Linee 
di indirizzo sui PTA formulate dall’Assessorato 
Regionale Sanità, dovrà essere articolato, e inviato 
all'Assessorato Sanità, un Piano organizzativo-operativo 
mirato all’attivazione dei PTA.

14,00 Si/No

31/12/2009 4

Verifica delle attuali forme associative dei 
MMG e dei PLS e articolazione di un Piano 
aziendale nella prospettiva di un loro 
rafforzamento all'interno dei PTA finalizzato a 
garantire più avanzate forme di continuità 
assistenziale.

Dovrà essere effettuata l’analisi (con verifiche) dello 
stato dell’associazionismo e dovrà essere redatto un 
Piano di potenziamento e di collegamento con i PTA alla 
luce delle indicazioni di cui al punto precedente

14,00 Si/No

31/12/2009 5

Previa l'analisi e la revisione degli aspetti 
organizzativi, dei dati di produzione e dei tempi 
di attesa per le prestazioni critiche, dovrà 
essere articolato un Piano organizzativo-
operativo di riordino e rifunzionalizzazione 
della Specialistica e della Diagnostica 
ambulatoriale, pubblica e privata, finalizzato al 
ridisegno dell’offerta in una prospettiva di 
maggiore appropriatezza, efficienza e di 
riduzione dei tempi di attesa sia per l'accesso 
alle prestazioni, che per la consegna dei referti 
(max 3 giorni)

Rispetto delle indicazioni regionali 14,00 Si/No

31/12/2009 6
Ricognizione delle risorse locali per l'avvio del 
Piano di potenziamento e rifunzionalizzazione 
dei tre screening predisposto dall'Assessorato

Relazione analitica secondo le indicazioni regionali 14,00 Si/No

31/12/2009 7

Progetto di riorganizzazione e riqualificazione 
del Pronto Soccorso, finalizzato anche al 
miglioramento delle condizioni di accoglienza 
e tempi di trattamento dei pazienti.

Produrre piano con precisi indicatori e standard attesi 14,00 Si/No

31/12/2009 Totale 100,00

31/03/2010 1

Sulla base del Piano aziendale redatto a 
seguito del D.A. sulle Cure domiciliari del 
2/07/2008 e rivisitato alla luce delle indicazioni 
emergenti dalla LR 5/2009, previa un'analisi di 
contesto, dovrà essere articolato un Piano 
organizzativo-operativo mirato a riorganizzare 
e riqualificare le Cure domiciliari 

Rispetto delle indicazioni regionali 15,00 Si/No

31/03/2010 2
Realizzazione del collegamento degli Sportelli 
Unici di Accesso alle Cure Domiciliari ai PTA

Sulla base delle Linee Guida Reg.li sui PTA, realizzare il 
pieno collegamento degli Sportelli Unici di accesso alle 
Cure domiciliari con i PTA aziendali

15,00 Si/No

31/03/2010 3
Incremento dell'attività relativa al primo ciclo 
terapeutico

fornitura del primo ciclo ai pazienti che ne hanno bisogno 
e comunque non meno del 10 % dei dimessi 14,00  8 - 12

31/03/2010 4
Redazione dell'Atto Aziendale secondo le linee 
guida regionali

Redazione dell'Atto Aziendale 14,00 Si/No

31/03/2010 5

Ricognizione personale inidoneo a svolgere le 
mansioni del profilo/disciplina di appartenenza 
e verifica, attraverso gli organismi medici 
competenti, della permanenza delle condizioni 
che hanno determinato l'inidoneità.  Adozione 
dei conseguenti provvedimenti sia in materia 
di ricollocazione del personale, che di 
rideterminazione del trattamento economico 

Trasmissione al servizio 1 del Dipartimento Regionale 
per la Pianificazione Strategica dell'elenco del personale 
inidoneo e relativi provvedimenti di avvio a visita medica 
collegiale del personale in interesse entro la scadenza

14,00 Si/No

31/03/2010 6 Determinazione dotazione organica 
Invio all'Assessorato per la Sanità della delibera con 
allegata la relativa pianta organica 14,00 Si/No

31/03/2010 7
Campagna vaccinale e sorveglianza 
pandemica. Raggiungimento degli standard 
previsti

Percentuale della popolazione vaccinata 14,00 Si/No

31/03/2010 Totale 100,00

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI



Scad Obiettivi Valore  Atteso Peso Criteri

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI

30/06/2010 1

Sviluppo dei collegamenti tra MMG/PLS ai 
costituendi PTA relativamente alle forme 
associative ed ai percorsi assistenziali, 
secondo quanto indicato dalle Linee Guida sui 
PTA redatte dalla Regione

Pieno coinvolgimento dei MMG/PLS nelle attività di PTA 
(N° di MMG/PLS coinvolti nelle attività del PTA (UT AP, 
percorsi assistenziali integrati) / N° MMG e PLS op eranti 
nel territorio ASP): invio report sullo stato di 
avanzamento

15,00 Si/No

30/06/2010 2

Raggiungimento, dell’obiettivo strategico di 
incrementare del 10%, rispetto ai valori 2008, 
le cure domiciliari erogate a favore delle 
persone ultra 65enni

Incremento del 10 % 15,00 8 - 12

30/06/2010 3
Completamento del processo di rimodulazione 
dei laboratori di analisi in attuazione del DA del 
Febbraio 2009

Attuazione obiettivo 14,00 Si/No

30/06/2010 4
Aumento dell’estensione della popolazione 
target coinvolta negli screening  rispetto al 
valore 2008

numero invitati in ogni screening / poplazione target >= 
30 % 14,00 25 - 35

30/06/2010 5
Piano straordinario per la lotta al randagismo: 
miglioramento dell'anagrafe informatizzata ed 
aumento del numero di sterilizzazioni

Incremento rispetto al 2008 del numero di iscrizioni 
nell'anagrafica (+ 30 %) e delle sterilizzazioni (+ 30 %) 14,00 Si/No

30/06/2010 6
Buon uso del sangue. Consumo appropriato 
emocomponenti e prodotti plasma derivati

Adozione linee guida e audit aziendali 14,00 Si/No

30/06/2010 7

Progetto di riorganizzazione e riqualificazione 
del Pronto Soccorso, finalizzato anche al 
miglioramento delle condizioni di accoglienza 
e tempi di trattamento dei pazienti.

Verifica del raggiungimento dei risultati attesi (vedi 
indicatori enunciati come da progetto) 14,00 70 %

30/06/2010 Totale 100,00
30/09/2010 1

Incremento dell'attività relativa al primo ciclo 
terapeutico

fornitura del primo ciclo ai pazienti che ne hanno bisogno 
e comunque non meno del 20 % dei dimessi 20,00 16 - 24

30/09/2010 2
Riduzione dei tempi di attesa, per le 
prestazioni critiche

Riduzione di almeno il 60% del numero di prestazioni 
erogate oltre i tempi stabiliti rispetto al 2008 20,00 50 - 70

30/09/2010 3
Puntuale invio di tutti i flussi informativi 
all'Assessorato per la Sanità della Regione 
Siciliana

Invio completo di tutti i flussi entro le scadenze previste 20,00 95-100%

30/09/2010 4
Procedure centralizzate di acquisto di farmaci 
e vaccini e di altre categorie merceologiche.

Adeguamento alle condizioni di aggiudicazione 
conseguite dalle procedure di gara regionale. Far 
pervenire le relative delibere al Dipertimento per la 
Pianificazione Strategica dell'Assessorato per la Sanità 
della Regione Siciliana

20,00 Si/No

30/09/2010 5
Adozione misure qualità (autovalutazione JCI,  
alimentazione del flusso SIMES e URP, etc.)

Adozione misure secondo Direttive Assessoriali 20,00 Vedasi Dir.

30/09/2010 Totale 100,00

31/12/2010 1

Ricollocazione interna del personale 
dipendente in applicazione delle linee di 
indirizzo regionali a seguito rideterminazione 
dotazioni organiche e adozione del nuovo 
regolamento di organizzazione

Trasmissione al Servizio 1 del Dipartimento Regionale 
per la Pianificazione Strategica della deliberazione di 
ricognizione del personale ricollocato e dei posti rimasti 
vacanti in dotazione organica, con la specificazione di 
quelli disponibili

5,00 Si/No

31/12/2010 2

Raggiungimento, dell’obiettivo strategico di 
incrementare del 20%, rispetto ai valori 2008, 
le cure domiciliari erogate a favore delle 
persone ultra 65enni

Incremento del 20% 5,00 16-24

31/12/2010 3

Partecipazione alla sperimentazione di Day 
Service  Ambulatoriale Territoriale  su pazienti 
con patologia cronica (target a medio-alta 
complessità)

Entro il 31 dicembre 2010 sperimentazione di Day 
Service Ambulatoriale Territoriale, sulla base delle Linee 
Guida dell'Assessorato Reg.le Sanità

5,00 Si/No

31/12/2010 4
Aumento dell’adesione agli screening  rispetto 
al valore 2008

N° di partecipanti ad ogni screening / N° di invita ti ad 
ogni screening => 40 % 5,00 35-45

31/12/2010 5
Riduzione dei ricoveri in regime ordinario per i 
43 DRG dell'allegato 2C

Mantenimento dei valori entro il 5 % 5,00 8 - 4

31/12/2010 6
Riduzione dei ricoveri di un giorno erogati in 
regime ordinario

Mantenimento dei valori entro il 5 % (sono esclusi i 
ricoveri effettuati in posti letto tecnici di OBI) 5,00 8 - 4

31/12/2010 7
Indice operatorio per le specialità chirurgiche 
non inferiore a 75 %

Indice operatorio >= 75 % 5,00 70 - 80

31/12/2010 8
Occupazione media dei posti letto per ricoveri 
in regime ordinario non inferiore all'80 %

Valore dell' occupazione media non inferiore all'80% 5,00 75 - 85

31/12/2010 9
Riduzione dei ricoveri ordinari ripetuti entro 30 
giorni per lo stesso paziente e per la 
medesima MDC

Valore inferiore a quello medio regionale riscontrato 
nell'anno 2008 (10 %) 5,00 12 - 8

31/12/2010 10 Riduzione dei parti cesarei parti cesarei inferiori al 40 % del totale dei parti 5,00 45 - 35

31/12/2010 11

Sorveglianza sui luoghi di lavoro: 
potenziamento/incremento attività di 
prevenzione e vigilanza con particolare 
riferimento ai settori dell'edilizia e 
dell'agricoltura

Numero Aziende ispezionate / aziende ispezionabili 
come da parametro del DA  28 Luglio 2009 e relative 
linee progettuali allegate ed incremento del 5 % rispetto 
all'anno precedente delle attività di assistenza, 
informazione e formazione.

5,00 Si/No



Scad Obiettivi Valore  Atteso Peso Criteri

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI

31/12/2010 12

Controllo nel corso del 2010 delle aziende da 
produzione bovine ed ovicaprine per 
l'eradicazione della brucellosi e della leucosi 
bovina enzootica

Controllo del 99,8 % delle aziende controllabili 5,00 99 - 100

31/12/2010 13
Redazione di un piano aziendale relativo al 
rischio clinico secondo gli standard JCI

Redazione del piano 5,00 Si/No

31/12/2010 14
Pubblicazione delle attività condotte per 
ridurre il rischio clinico

Pubblicazione sul sito web aziendale di un rapporto 
annuale sulle attività svolte e sul raggiungimento degli 
obiettivi prefissati nel piano annuale aziendale del rischio 
clinico

5,00 Si/No

31/12/2010 15
Riduzione dei costi relativi alle spese legali ed 
in particolare quelli per decreti ingiuntivi

Riduzione dei costi relativi alle spese legali 5,00 Si/No

31/12/2010 16

Verifica situazione delle incompatibilità dei 
medici che svolgono delle attività in regime di 
convenzione con l’Azienda (MMG, PLS, 
Sumaisti, ecc.)

Relazione relativa alle procedure di verifica effettuate e 
risultati ottenuti 5,00 Si/No

31/12/2010 17

Piano di revisione dell’assetto della 
specialistica ambulatoriale convenzionata 
interna con particolare riferimento al 
meccanismo degli accessi, delle prestazioni 
rendicontate, di quelle effettuate e del rispetto 
dell’orario di apertura degli ambulatori.

Relazione relativa alle procedure di verifica effettuate e 
risultati ottenuti 5,00 Si/No

31/12/2010 18 Riduzione Mobilità Passiva
Valori attesi nelle aree che saranno indicate con 
apposita direttiva 5,00 Vedasi Dir.

31/12/2010 19

Progetto di riorganizzazione e riqualificazione 
del Pronto Soccorso, finalizzato anche al 
miglioramento delle condizioni di accoglienza 
e tempi di trattamento dei pazienti.

Verifica del raggiungimento dei risultati attesi (vedi 
indicatori enunciati come da progetto) 5,00 100 %

31/12/2010 20

Realizzazione di un compiuto sistema 
contabile/gestionale unitario che integri gli 
applicativi esistenti e quelli da implementare 
(Gestione ordini, magazzini, personale e 
cespiti con la contabilità.) Gli applicativi 
dovranno essere progettati in modo da 
consentire anche la tenuta di una corretta 
contabilità analitica finalizzata al controllo di 
gestione.

Realizzazione delle indicazioni regionali 5,00 Si/No

31/12/2010 Totale 100,00

31/12/2010 Rispetto del budget 2010 negoziato Rispetto dei vincoli del budget 100,00 Si/No

Risultato atteso per ogni sezione superiore al 60 %



Allegato al Contratto di Lavoro

Scad Obiettivi Valore  Atteso Peso Criteri

31/12/2009 1

Verifica sotto il profilo dell'opportunità e del 
rispetto del D.A. 705/2009, dei provvedimenti 
adottati dall'amministrazione uscente ed 
eventuale revoca degli stessi

Attuazione dell’obiettivo da dimostrare con apposita 
relazione sulle fattispecie riscontrate e provvedimenti 
adottati

25,00 Si/No

31/12/2009 2
Rimodulazione dei posti letto, ed attuazione di 
quanto concordato con l'Assessorato per la 
Sanità. (Legge n. 5/2009, D.A. 1150 del 2009)

Contenuto del D.A.1150 / 2009 e successivi 
provvedimenti dell'Assessorato 25,00 Si/No

31/12/2009 3

Previa l'analisi e la revisione degli aspetti 
organizzativi, dei dati di produzione e dei tempi 
di attesa per le prestazioni critiche, dovrà 
essere articolato un Piano organizzativo-
operativo di riordino e rifunzionalizzazione 
della Specialistica e della Diagnostica 
ambulatoriale, pubblica e privata, finalizzato al 
ridisegno dell’offerta in una prospettiva di 
maggiore appropriatezza, efficienza e di 
riduzione dei tempi di attesa sia per l'accesso 
alle prestazioni, che per la consegna dei referti 
(max 3 giorni)

Rispetto delle indicazioni regionali 25,00 Si/No

31/12/2009 4

Progetto di riorganizzazione e riqualificazione 
del Pronto Soccorso, finalizzato anche al 
miglioramento delle condizioni di accoglienza 
e tempi di trattamento dei pazienti.

Produrre piano con precisi indicatori e standard attesi 25,00 Si/No

31/12/2009 Totale 100,00
31/03/2010 1

Incremento dell'attività relativa al primo ciclo 
terapeutico

fornitura del primo ciclo a non meno del 10 % dei 
dimessi 25,00 8 - 12

31/03/2010 2
Redazione dell'Atto Aziendale secondo le linee 
guida regionali

Redazione dell'Atto Aziendale 25,00 Si/No

31/03/2010 3

Ricognizione personale inidoneo a svolgere le 
mansioni del profilo/disciplina di appartenenza 
e verifica, attraverso gli organismi medici 
competenti, della permanenza delle condizioni 
che hanno determinato l'inidoneità.  Adozione 
dei conseguenti provvedimenti sia in materia 
di ricollocazione del personale, che di 
rideterminazione del trattamento economico 

Trasmissione al servizio 1 del Dipartimento Regionale 
per la Pianificazione Strategica dell'elenco del personale 
inidoneo e relativi provvedimenti di avvio a visita medica 
collegiale del personale in interesse entro la scadenza

25,00 Si/No

31/03/2010 4 Determinazione dotazione organica 
Invio all'Assessorato per la Sanità della delibera con 
allegata la relativa pianta organica 25,00 Si/No

31/03/2010 Totale 100,00

30/06/2010 1
Completamento del processo di rimodulazione 
dei laboratori di analisi in attuazione del DA del 
Febbraio 2009

Attuazione obiettivo 34,00 Si/No

30/06/2010 2
Buon uso del sangue. Consumo appropriato 
emocomponenti e prodotti plasma derivati

Adozione linee guida e audit aziendali 33,00 Si/No

30/06/2010 3

Progetto di riorganizzazione e riqualificazione 
del Pronto Soccorso, finalizzato anche al 
miglioramento delle condizioni di accoglienza 
e tempi di trattamento dei pazienti.

Verifica del raggiungimento dei risultati attesi (vedi 
indicatori enunciati come da progetto) 33,00 70 %

30/06/2010 Totale 100,00
30/09/2010 1

Incremento dell'attività relativa al primo ciclo 
terapeutico

fornitura del primo ciclo ai pazienti che ne hanno bisogno 
e comunque non meno del 20 % dei dimessi 20,00 16 - 24

30/09/2010 2
Riduzione dei tempi di attesa, per le 
prestazioni critiche

Riduzione di almeno il 60% del numero di prestazioni 
erogate oltre i tempi stabiliti rispetto al 2008 20,00 50 - 70

30/09/2010 3
Puntuale invio di tutti i flussi informativi 
all'Assessorato per la Sanità della Regione 
Siciliana

Invio completo di tutti i flussi entro le scadenze previste 20,00 95-100%

30/09/2010 4
Procedure centralizzate di acquisto di farmaci 
e vaccini e di altre categorie merceologiche.

Adeguamento alle condizioni di aggiudicazione 
conseguite dalle procedure di gara regionale. Far 
pervenire le relative delibere al Dipertimento per la 
Pianificazione Strategica dell'Assessorato per la Sanità 
della Regione Siciliana

20,00 Si/No

30/09/2010 5
Adozione misure qualità (autovalutazione JCI,  
alimentazione del flusso SIMES e URP, etc.)

Adozione misure secondo Direttive Assessoriali 20,00 Vedasi Dir.

30/09/2010 Totale 100,00

31/12/2010 1

Ricollocazione interna del personale 
dipendente in applicazione delle linee di 
indirizzo regionali a seguito rideterminazione 
dotazioni organiche e adozione del nuovo 
regolamento di organizzazione

Trasmissione al Servizio 1 del Dipartimento Regionale 
per la Pianificazione Strategica della deliberazione di 
ricognizione del personale ricollocato e dei posti rimasti 
vacanti in dotazione organica, con la specificazione di 
quelli disponibili

6,00 Si/No

AZIENDA OSPEDALIERA CANNIZZARO DI CATANIA



Scad Obiettivi Valore  Atteso Peso Criteri

AZIENDA OSPEDALIERA CANNIZZARO DI CATANIA

31/12/2010 2
Riduzione dei ricoveri in regime ordinario per i 
43 DRG dell'allegato 2C

Mantenimento dei valori entro il 5 % 6,00 8 - 4

31/12/2010 3
Riduzione dei ricoveri di un giorno erogati in 
regime ordinario

Mantenimento dei valori entro il 5 % (sono esclusi i 
ricoveri effettuati in posti letto tecnici di OBI) 6,00 8 - 4

31/12/2010 4
Peso medio per i ricoveri ordinari con DRG 
chirurgico non inferiore a 1,25

Peso medio per i ricoveri ordinari con DRG chirurgico 
non inferiore a 1,25 6,00 1,20 - 1,80

31/12/2010 5
Peso medio per i ricoveri ordinari con DRG 
medico non inferiore a 1,10

Peso medio per i ricoveri ordinari con DRG medico non 
inferiore a 1,10 6,00 1,05 - 1,20

31/12/2010 6
Indice operatorio per le specialità chirurgiche 
non inferiore a 75 %

Indice operatorio >= 75 % 6,00 70 - 80

31/12/2010 7
Occupazione media dei posti letto per ricoveri 
in regime ordinario non inferiore all'80 %

Valore dell' occupazione media non inferiore all'80% 6,00 75 - 85

31/12/2010 8
Riduzione dei ricoveri ordinari ripetuti entro 30 
giorni per lo stesso paziente e per la 
medesima MDC

Valore inferiore a quello medio regionale riscontrato 
nell'anno 2008 (10 %) 6,00 12 - 8

31/12/2010 9 Riduzione dei parti cesarei parti cesarei inferiori al 40 % del totale dei parti 6,00 45 - 35

31/12/2010 10
Redazione di un piano aziendale relativo al 
rischio clinico secondo gli standard JCI

Redazione del piano 6,00 Si/No

31/12/2010 11
Pubblicazione delle attività condotte per 
ridurre il rischio clinico

Pubblicazione sul sito web aziendale di un rapporto 
annuale sulle attività svolte e sul raggiungimento degli 
obiettivi prefissati nel piano annuale aziendale del rischio 
clinico

6,00 Si/No

31/12/2010 12
Riduzione dei costi relativi alle spese legali ed 
in particolare quelli per decreti ingiuntivi

Riduzione dei costi relativi alle spese legali 6,00 Si/No

31/12/2010 13 Riduzione Mobilità Passiva
Valori attesi nelle aree che saranno indicate con 
apposita direttiva 6,00 Vedasi Dir.

31/12/2010 14

Progetto di riorganizzazione e riqualificazione 
del Pronto Soccorso, finalizzato anche al 
miglioramento delle condizioni di accoglienza 
e tempi di trattamento dei pazienti.

Verifica del raggiungimento dei risultati attesi (vedi 
indicatori enunciati come da progetto) 6,00 100 %

31/12/2010 15 Attivazione Unità Spinale Attivazione Unità Spinale 6,00 Si/No

31/12/2010 16

Entro il 2010 l'Azienda dovrà disporre di un 
sistema contabile gestionale integrato 
utilizzabile anche ai fini della gestione della 
contabilità analitica e del controllo di gestione

Realizzazione delle indicazioni regionali 5,00 Si/No

31/12/2010 17

Predisposizione di un piano comune a tutte le 
Aziende Sanitarie (ASP ed Az. Ospedaliere) 
della provincia di Catania, che integri il 
complesso dell'offerta di prestazioni 
ospedaliere secondo il modello "hub - spoke", 
attraverso l'individuazione e la 
caratterizzazione delle mission dei diversi 
presidi che compongono la rete

Realizzazione delle indicazioni regionali 5,00 Si/No

31/12/2010 Totale 100,00

31/12/2010 Rispetto del budget 2010 negoziato Rispetto dei vincoli del budget 100,00 Si/No

Risultato atteso per ogni sezione superiore al 60 %



Allegato al Contratto di Lavoro

Scad Obiettivi Valore  Atteso Peso Criteri

31/12/2009 1

Verifica sotto il profilo dell'opportunità e del 
rispetto del D.A. 705/2009, dei provvedimenti 
adottati dall'amministrazione uscente ed 
eventuale revoca degli stessi

Attuazione dell’obiettivo da dimostrare con apposita 
relazione sulle fattispecie riscontrate e provvedimenti 
adottati

25,00 Si/No

31/12/2009 2
Rimodulazione dei posti letto, ed attuazione di 
quanto concordato con l'Assessorato per la 
Sanità. (Legge n. 5/2009, D.A. 1150 del 2009)

Contenuto del D.A.1150 / 2009 e successivi 
provvedimenti dell'Assessorato 25,00 Si/No

31/12/2009 3

Previa l'analisi e la revisione degli aspetti 
organizzativi, dei dati di produzione e dei tempi 
di attesa per le prestazioni critiche, dovrà 
essere articolato un Piano organizzativo-
operativo di riordino e rifunzionalizzazione 
della Specialistica e della Diagnostica 
ambulatoriale, pubblica e privata, finalizzato al 
ridisegno dell’offerta in una prospettiva di 
maggiore appropriatezza, efficienza e di 
riduzione dei tempi di attesa sia per l'accesso 
alle prestazioni, che per la consegna dei referti 
(max 3 giorni)

Rispetto delle indicazioni regionali 25,00 Si/No

31/12/2009 4

Progetto di riorganizzazione e riqualificazione 
del Pronto Soccorso, finalizzato anche al 
miglioramento delle condizioni di accoglienza 
e tempi di trattamento dei pazienti.

Produrre piano con precisi indicatori e standard attesi 25,00 Si/No

31/12/2009 Totale 100,00
31/03/2010 1

Incremento dell'attività relativa al primo ciclo 
terapeutico

fornitura del primo ciclo a non meno del 10 % dei 
dimessi 25,00 8 - 12

31/03/2010 2
Redazione dell'Atto Aziendale secondo le linee 
guida regionali

Redazione dell'Atto Aziendale 25,00 Si/No

31/03/2010 3

Ricognizione personale inidoneo a svolgere le 
mansioni del profilo/disciplina di appartenenza 
e verifica, attraverso gli organismi medici 
competenti, della permanenza delle condizioni 
che hanno determinato l'inidoneità.  Adozione 
dei conseguenti provvedimenti sia in materia 
di ricollocazione del personale, che di 
rideterminazione del trattamento economico 

Trasmissione al servizio 1 del Dipartimento Regionale 
per la Pianificazione Strategica dell'elenco del personale 
inidoneo e relativi provvedimenti di avvio a visita medica 
collegiale del personale in interesse entro la scadenza

25,00 Si/No

31/03/2010 4 Determinazione dotazione organica 
Invio all'Assessorato per la Sanità della delibera con 
allegata la relativa pianta organica 25,00 Si/No

31/03/2010 Totale 100,00

30/06/2010 1
Completamento del processo di rimodulazione 
dei laboratori di analisi in attuazione del DA del 
Febbraio 2009

Attuazione obiettivo 25,00 Si/No

30/06/2010 2
Buon uso del sangue. Consumo appropriato 
emocomponenti e prodotti plasma derivati

Adozione linee guida e audit aziendali 25,00 Si/No

30/06/2010 3

Progetto di riorganizzazione e riqualificazione 
del Pronto Soccorso, finalizzato anche al 
miglioramento delle condizioni di accoglienza 
e tempi di trattamento dei pazienti.

Verifica del raggiungimento dei risultati attesi (vedi 
indicatori enunciati come da progetto) 25,00 70 %

30/06/2010 4
Piano di riordino e rimodulazione della 
struttura e dell'offerta dei Presidi dipendenti 
dall'Azienda Ospedaliera

Attuazione delle indicazioni regionali 25,00 Si/No

30/06/2010 Totale 100,00
30/09/2010 1

Incremento dell'attività relativa al primo ciclo 
terapeutico

fornitura del primo ciclo ai pazienti che ne hanno bisogno 
e comunque non meno del 20 % dei dimessi 20,00 16 - 24

30/09/2010 2
Riduzione dei tempi di attesa, per le 
prestazioni critiche

Riduzione di almeno il 60% del numero di prestazioni 
erogate oltre i tempi stabiliti rispetto al 2008 20,00 50 - 70

30/09/2010 3
Puntuale invio di tutti i flussi informativi 
all'Assessorato per la Sanità della Regione 
Siciliana

Invio completo di tutti i flussi entro le scadenze previste 20,00 95-100%

30/09/2010 4
Procedure centralizzate di acquisto di farmaci 
e vaccini e di altre categorie merceologiche.

Adeguamento alle condizioni di aggiudicazione 
conseguite dalle procedure di gara regionale. Far 
pervenire le relative delibere al Dipertimento per la 
Pianificazione Strategica dell'Assessorato per la Sanità 
della Regione Siciliana

20,00 Si/No

30/09/2010 5
Adozione misure qualità (autovalutazione JCI,  
alimentazione del flusso SIMES e URP, etc.)

Adozione misure secondo Direttive Assessoriali 20,00 Vedasi Dir.

30/09/2010 Totale 100,00

ARNAS GARIBALDI  DI CATANIA



Scad Obiettivi Valore  Atteso Peso Criteri

ARNAS GARIBALDI  DI CATANIA

31/12/2010 1

Ricollocazione interna del personale 
dipendente in applicazione delle linee di 
indirizzo regionali a seguito rideterminazione 
dotazioni organiche e adozione del nuovo 
regolamento di organizzazione

Trasmissione al Servizio 1 del Dipartimento Regionale 
per la Pianificazione Strategica della deliberazione di 
ricognizione del personale ricollocato e dei posti rimasti 
vacanti in dotazione organica, con la specificazione di 
quelli disponibili

7,00 Si/No

31/12/2010 2
Riduzione dei ricoveri in regime ordinario per i 
43 DRG dell'allegato 2C

Mantenimento dei valori entro il 5 % 7,00 8 - 4

31/12/2010 3
Riduzione dei ricoveri di un giorno erogati in 
regime ordinario

Mantenimento dei valori entro il 5 % (sono esclusi i 
ricoveri effettuati in posti letto tecnici di OBI) 7,00 8 - 4

31/12/2010 4
Peso medio per i ricoveri ordinari con DRG 
chirurgico non inferiore a 1,25

Peso medio per i ricoveri ordinari con DRG chirurgico 
non inferiore a 1,25 7,00 1,20 - 1,80

31/12/2010 5
Peso medio per i ricoveri ordinari con DRG 
medico non inferiore a 1,10

Peso medio per i ricoveri ordinari con DRG medico non 
inferiore a 1,10 6,00 1,05 - 1,20

31/12/2010 6
Indice operatorio per le specialità chirurgiche 
non inferiore a 75 %

Indice operatorio >= 75 % 6,00 70 - 80

31/12/2010 7
Occupazione media dei posti letto per ricoveri 
in regime ordinario non inferiore all'80 %

Valore dell' occupazione media non inferiore all'80% 6,00 75 - 85

31/12/2010 8
Riduzione dei ricoveri ordinari ripetuti entro 30 
giorni per lo stesso paziente e per la 
medesima MDC

Valore inferiore a quello medio regionale riscontrato 
nell'anno 2008 (10 %) 6,00 12 - 8

31/12/2010 9 Riduzione dei parti cesarei parti cesarei inferiori al 40 % del totale dei parti 6,00 45 - 35

31/12/2010 10
Redazione di un piano aziendale relativo al 
rischio clinico secondo gli standard JCI

Redazione del piano 6,00 Si/No

31/12/2010 11
Pubblicazione delle attività condotte per 
ridurre il rischio clinico

Pubblicazione sul sito web aziendale di un rapporto 
annuale sulle attività svolte e sul raggiungimento degli 
obiettivi prefissati nel piano annuale aziendale del rischio 
clinico

6,00 Si/No

31/12/2010 12
Riduzione dei costi relativi alle spese legali ed 
in particolare quelli per decreti ingiuntivi

Riduzione dei costi relativi alle spese legali 6,00 Si/No

31/12/2010 13 Riduzione Mobilità Passiva
Valori attesi nelle aree che saranno indicate con 
apposita direttiva 6,00 Vedasi Dir.

31/12/2010 14

Progetto di riorganizzazione e riqualificazione 
del Pronto Soccorso, finalizzato anche al 
miglioramento delle condizioni di accoglienza 
e tempi di trattamento dei pazienti.

Verifica del raggiungimento dei risultati attesi (vedi 
indicatori enunciati come da progetto) 6,00 100 %

31/12/2010 15

Entro il 2010 l'Azienda dovrà disporre di un 
sistema contabile gestionale integrato 
utilizzabile anche ai fini della gestione della 
contabilità analitica e del controllo di gestione

Realizzazione delle indicazioni regionali 6,00 Si/No

31/12/2010 16

Predisposizione di un piano comune a tutte le 
Aziende Sanitarie (ASP ed Az. Ospedaliere) 
della provincia di Catania, che integri il 
complesso dell'offerta di prestazioni 
ospedaliere secondo il modello "hub - spoke", 
attraverso l'individuazione e la 
caratterizzazione delle mission dei diversi 
presidi che compongono la rete

Realizzazione delle indicazioni regionali 6,00 Si/No

31/12/2010 Totale 100,00

31/12/2010 Rispetto del budget 2010 negoziato Rispetto dei vincoli del budget 100,00 Si/No

Risultato atteso per ogni sezione superiore al 60 %



Allegato al Contratto di Lavoro

Scad Obiettivi Valore  Atteso Peso Criteri

31/12/2009 1

Verifica sotto il profilo dell'opportunità e del 
rispetto del D.A. 705/2009, dei provvedimenti 
adottati dall'amministrazione uscente ed 
eventuale revoca degli stessi

Attuazione dell’obiettivo da dimostrare con apposita 
relazione sulle fattispecie riscontrate e provvedimenti 
adottati

25,00 Si/No

31/12/2009 2
Rimodulazione dei posti letto, ed attuazione di 
quanto concordato con l'Assessorato per la 
Sanità. (Legge n. 5/2009, D.A. 1150 del 2009)

Contenuto del D.A.1150 / 2009 e successivi 
provvedimenti dell'Assessorato 25,00 Si/No

31/12/2009 3

Previa l'analisi e la revisione degli aspetti 
organizzativi, dei dati di produzione e dei tempi 
di attesa per le prestazioni critiche, dovrà 
essere articolato un Piano organizzativo-
operativo di riordino e rifunzionalizzazione 
della Specialistica e della Diagnostica 
ambulatoriale, pubblica e privata, finalizzato al 
ridisegno dell’offerta in una prospettiva di 
maggiore appropriatezza, efficienza e di 
riduzione dei tempi di attesa sia per l'accesso 
alle prestazioni, che per la consegna dei referti 
(max 3 giorni)

Rispetto delle indicazioni regionali 25,00 Si/No

31/12/2009 4

Progetto di riorganizzazione e riqualificazione 
del Pronto Soccorso, finalizzato anche al 
miglioramento delle condizioni di accoglienza 
e tempi di trattamento dei pazienti.

Produrre piano con precisi indicatori e standard attesi 25,00 Si/No

31/12/2009 Totale 100,00
31/03/2010 1

Incremento dell'attività relativa al primo ciclo 
terapeutico

fornitura del primo ciclo a non meno del 10 % dei 
dimessi 25,00 8 - 12

31/03/2010 2
Redazione dell'Atto Aziendale secondo le linee 
guida regionali

Redazione dell'Atto Aziendale 25,00 Si/No

31/03/2010 3

Ricognizione personale inidoneo a svolgere le 
mansioni del profilo/disciplina di appartenenza 
e verifica, attraverso gli organismi medici 
competenti, della permanenza delle condizioni 
che hanno determinato l'inidoneità.  Adozione 
dei conseguenti provvedimenti sia in materia 
di ricollocazione del personale, che di 
rideterminazione del trattamento economico 

Trasmissione al servizio 1 del Dipartimento Regionale 
per la Pianificazione Strategica dell'elenco del personale 
inidoneo e relativi provvedimenti di avvio a visita medica 
collegiale del personale in interesse entro la scadenza

25,00 Si/No

31/03/2010 4 Determinazione dotazione organica 
Invio all'Assessorato per la Sanità della delibera con 
allegata la relativa pianta organica 25,00 Si/No

31/03/2010 Totale 100,00

30/06/2010 1
Completamento del processo di rimodulazione 
dei laboratori di analisi in attuazione del DA del 
Febbraio 2009

Attuazione obiettivo 25,00 Si/No

30/06/2010 2
Buon uso del sangue. Consumo appropriato 
emocomponenti e prodotti plasma derivati

Adozione linee guida e audit aziendali 25,00 Si/No

30/06/2010 3

Progetto di riorganizzazione e riqualificazione 
del Pronto Soccorso, finalizzato anche al 
miglioramento delle condizioni di accoglienza 
e tempi di trattamento dei pazienti.

Verifica del raggiungimento dei risultati attesi (vedi 
indicatori enunciati come da progetto) 25,00 70 %

30/06/2010 4

Piano di riordino e rimodulazione della 
struttura e dell'offerta dei Presidi dipendenti 
dall'Azienda Ospedaliera; in particolare il piano 
dovrà verificare la fattibilità della 
concentrazione delle attività assistenziali di 
ricovero presso la sede del Policlinico

Attuazione delle indicazioni regionali 25,00 Si/No

30/06/2010 Totale 100,00
30/09/2010 1

Incremento dell'attività relativa al primo ciclo 
terapeutico

fornitura del primo ciclo ai pazienti che ne hanno bisogno 
e comunque non meno del 20 % dei dimessi 20,00 16 - 24

30/09/2010 2
Riduzione dei tempi di attesa, per le 
prestazioni critiche

Riduzione di almeno il 60% del numero di prestazioni 
erogate oltre i tempi stabiliti rispetto al 2008 20,00 50 - 70

30/09/2010 3
Puntuale invio di tutti i flussi informativi 
all'Assessorato per la Sanità della Regione 
Siciliana

Invio completo di tutti i flussi entro le scadenze previste 20,00 95-100%

30/09/2010 4
Procedure centralizzate di acquisto di farmaci 
e vaccini e di altre categorie merceologiche.

Adeguamento alle condizioni di aggiudicazione 
conseguite dalle procedure di gara regionale. Far 
pervenire le relative delibere al Dipertimento per la 
Pianificazione Strategica dell'Assessorato per la Sanità 
della Regione Siciliana

20,00 Si/No

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI CATANIA



Scad Obiettivi Valore  Atteso Peso Criteri

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI CATANIA

30/09/2010 5
Adozione misure qualità (autovalutazione JCI,  
alimentazione del flusso SIMES e URP, etc.)

Adozione misure secondo Direttive Assessoriali 20,00 Vedasi Dir.

30/09/2010 Totale 100,00

31/12/2010 1

Ricollocazione interna del personale 
dipendente in applicazione delle linee di 
indirizzo regionali a seguito rideterminazione 
dotazioni organiche e adozione del nuovo 
regolamento di organizzazione

Trasmissione al Servizio 1 del Dipartimento Regionale 
per la Pianificazione Strategica della deliberazione di 
ricognizione del personale ricollocato e dei posti rimasti 
vacanti in dotazione organica, con la specificazione di 
quelli disponibili

7,00 Si/No

31/12/2010 2
Riduzione dei ricoveri in regime ordinario per i 
43 DRG dell'allegato 2C

Mantenimento dei valori entro il 5 % 7,00 8 - 4

31/12/2010 3
Riduzione dei ricoveri di un giorno erogati in 
regime ordinario

Mantenimento dei valori entro il 5 % (sono esclusi i 
ricoveri effettuati in posti letto tecnici di OBI) 7,00 8 - 4

31/12/2010 4
Peso medio per i ricoveri ordinari con DRG 
chirurgico non inferiore a 1,25

Peso medio per i ricoveri ordinari con DRG chirurgico 
non inferiore a 1,25 7,00 1,20 - 1,80

31/12/2010 5
Peso medio per i ricoveri ordinari con DRG 
medico non inferiore a 1,10

Peso medio per i ricoveri ordinari con DRG medico non 
inferiore a 1,10 6,00 1,05 - 1,20

31/12/2010 6
Indice operatorio per le specialità chirurgiche 
non inferiore a 75 %

Indice operatorio >= 75 % 6,00 70 - 80

31/12/2010 7
Occupazione media dei posti letto per ricoveri 
in regime ordinario non inferiore all'80 %

Valore dell' occupazione media non inferiore all'80% 6,00 75 - 85

31/12/2010 8
Riduzione dei ricoveri ordinari ripetuti entro 30 
giorni per lo stesso paziente e per la 
medesima MDC

Valore inferiore a quello medio regionale riscontrato 
nell'anno 2008 (10 %) 6,00 12 - 8

31/12/2010 9 Riduzione dei parti cesarei parti cesarei inferiori al 40 % del totale dei parti 6,00 45 - 35

31/12/2010 10
Redazione di un piano aziendale relativo al 
rischio clinico secondo gli standard JCI

Redazione del piano 6,00 Si/No

31/12/2010 11
Pubblicazione delle attività condotte per 
ridurre il rischio clinico

Pubblicazione sul sito web aziendale di un rapporto 
annuale sulle attività svolte e sul raggiungimento degli 
obiettivi prefissati nel piano annuale aziendale del rischio 
clinico

6,00 Si/No

31/12/2010 12
Riduzione dei costi relativi alle spese legali ed 
in particolare quelli per decreti ingiuntivi

Riduzione dei costi relativi alle spese legali 6,00 Si/No

31/12/2010 13 Riduzione Mobilità Passiva
Valori attesi nelle aree che saranno indicate con 
apposita direttiva 6,00 Vedasi Dir.

31/12/2010 14

Progetto di riorganizzazione e riqualificazione 
del Pronto Soccorso, finalizzato anche al 
miglioramento delle condizioni di accoglienza 
e tempi di trattamento dei pazienti.

Verifica del raggiungimento dei risultati attesi (vedi 
indicatori enunciati come da progetto) 6,00 100 %

31/12/2010 15

Realizzazione di un compiuto sistema 
contabile/gestionale unitario che integri gli 
applicativi esistenti e quelli da implementare 
(Gestione ordini, magazzini, personale e 
cespiti con la contabilità.) Gli applicativi 
dovranno essere progettati in modo da 
consentire anche la tenuta di una corretta 
contabilità analitica finalizzata al controllo di 
gestione.

Realizzazione delle indicazioni regionali 6,00 Si/No

31/12/2010 16

Predisposizione di un piano comune a tutte le 
Aziende Sanitarie (ASP ed Az. Ospedaliere) 
della provincia di Catania, che integri il 
complesso dell'offerta di prestazioni 
ospedaliere secondo il modello "hub - spoke", 
attraverso l'individuazione e la 
caratterizzazione delle mission dei diversi 
presidi che compongono la rete

Realizzazione delle indicazioni regionali 6,00 Si/No

31/12/2010 Totale 100,00

31/12/2010 Rispetto del budget 2010 negoziato Rispetto dei vincoli del budget 100,00 Si/No

Risultato atteso per ogni sezione superiore al 60 %



Allegato al Contratto di Lavoro

Scad Obiettivi Valore  Atteso Peso Criteri

31/12/2009 1

Verifica sotto il profilo dell'opportunità e del 
rispetto del D.A. 705/2009, dei provvedimenti 
adottati dall'amministrazione uscente ed 
eventuale revoca degli stessi

Attuazione dell’obiettivo da dimostrare con apposita 
relazione sulle fattispecie riscontrate e provvedimenti 
adottati

25,00 Si/No

31/12/2009 2
Rimodulazione dei posti letto, ed attuazione di 
quanto concordato con l'Assessorato per la 
Sanità. (Legge n. 5/2009, D.A. 1150 del 2009)

Contenuto del D.A.1150 / 2009 e successivi 
provvedimenti dell'Assessorato 25,00 Si/No

31/12/2009 3

Previa l'analisi e la revisione degli aspetti 
organizzativi, dei dati di produzione e dei tempi 
di attesa per le prestazioni critiche, dovrà 
essere articolato un Piano organizzativo-
operativo di riordino e rifunzionalizzazione 
della Specialistica e della Diagnostica 
ambulatoriale, pubblica e privata, finalizzato al 
ridisegno dell’offerta in una prospettiva di 
maggiore appropriatezza, efficienza e di 
riduzione dei tempi di attesa sia per l'accesso 
alle prestazioni, che per la consegna dei referti 
(max 3 giorni)

Rispetto delle indicazioni regionali 25,00 Si/No

31/12/2009 4

Progetto di riorganizzazione e riqualificazione 
del Pronto Soccorso, finalizzato anche al 
miglioramento delle condizioni di accoglienza 
e tempi di trattamento dei pazienti.

Produrre piano con precisi indicatori e standard attesi 25,00 Si/No

31/12/2009 Totale 100,00
31/03/2010 1

Incremento dell'attività relativa al primo ciclo 
terapeutico

fornitura del primo ciclo a non meno del 10 % dei 
dimessi 25,00 8 - 12

31/03/2010 2
Redazione dell'Atto Aziendale secondo le linee 
guida regionali

Redazione dell'Atto Aziendale 25,00 Si/No

31/03/2010 3

Ricognizione personale inidoneo a svolgere le 
mansioni del profilo/disciplina di appartenenza 
e verifica, attraverso gli organismi medici 
competenti, della permanenza delle condizioni 
che hanno determinato l'inidoneità.  Adozione 
dei conseguenti provvedimenti sia in materia 
di ricollocazione del personale, che di 
rideterminazione del trattamento economico 

Trasmissione al servizio 1 del Dipartimento Regionale 
per la Pianificazione Strategica dell'elenco del personale 
inidoneo e relativi provvedimenti di avvio a visita medica 
collegiale del personale in interesse entro la scadenza

25,00 Si/No

31/03/2010 4 Determinazione dotazione organica 
Invio all'Assessorato per la Sanità della delibera con 
allegata la relativa pianta organica 25,00 Si/No

31/03/2010 Totale 100,00

30/06/2010 1
Completamento del processo di rimodulazione 
dei laboratori di analisi in attuazione del DA del 
Febbraio 2009

Attuazione obiettivo 25,00 Si/No

30/06/2010 2
Buon uso del sangue. Consumo appropriato 
emocomponenti e prodotti plasma derivati

Adozione linee guida e audit aziendali 25,00 Si/No

30/06/2010 3

Progetto di riorganizzazione e riqualificazione 
del Pronto Soccorso, finalizzato anche al 
miglioramento delle condizioni di accoglienza 
e tempi di trattamento dei pazienti.

Verifica del raggiungimento dei risultati attesi (vedi 
indicatori enunciati come da progetto) 25,00 70 %

30/06/2010 4

Redazione di un progetto comune alle Aziende 
Sanitarie (ASP ed Az. Ospedaliere) operanti 
nella provincia di Messina di integrazione delle 
funzioni ospedaliere, secondo le linee del 
Piano Sanitario Regionale

Attuazione delle indicazioni regionali 25,00 Si/No

30/06/2010 Totale 100,00
30/09/2010 1

Incremento dell'attività relativa al primo ciclo 
terapeutico

fornitura del primo ciclo ai pazienti che ne hanno bisogno 
e comunque non meno del 20 % dei dimessi 20,00 16 - 24

30/09/2010 2
Riduzione dei tempi di attesa, per le 
prestazioni critiche

Riduzione di almeno il 60% del numero di prestazioni 
erogate oltre i tempi stabiliti rispetto al 2008 20,00 50 - 70

30/09/2010 3
Puntuale invio di tutti i flussi informativi 
all'Assessorato per la Sanità della Regione 
Siciliana

Invio completo di tutti i flussi entro le scadenze previste 20,00 95-100%

30/09/2010 4
Procedure centralizzate di acquisto di farmaci 
e vaccini e di altre categorie merceologiche.

Adeguamento alle condizioni di aggiudicazione 
conseguite dalle procedure di gara regionale. Far 
pervenire le relative delibere al Dipertimento per la 
Pianificazione Strategica dell'Assessorato per la Sanità 
della Regione Siciliana

20,00 Si/No

30/09/2010 5
Adozione misure qualità (autovalutazione JCI,  
alimentazione del flusso SIMES e URP, etc.)

Adozione misure secondo Direttive Assessoriali 20,00 Vedasi Dir.

AZIENDA OSPEDALI RIUNITI PAPARDO-PIEMONTE DI MESSINA



Scad Obiettivi Valore  Atteso Peso Criteri

AZIENDA OSPEDALI RIUNITI PAPARDO-PIEMONTE DI MESSINA

30/09/2010 Totale 100,00

31/12/2010 1

Ricollocazione interna del personale 
dipendente in applicazione delle linee di 
indirizzo regionali a seguito rideterminazione 
dotazioni organiche e adozione del nuovo 
regolamento di organizzazione

Trasmissione al Servizio 1 del Dipartimento Regionale 
per la Pianificazione Strategica della deliberazione di 
ricognizione del personale ricollocato e dei posti rimasti 
vacanti in dotazione organica, con la specificazione di 
quelli disponibili

7,00 Si/No

31/12/2010 2
Riduzione dei ricoveri in regime ordinario per i 
43 DRG dell'allegato 2C

Mantenimento dei valori entro il 5 % 7,00 8 - 4

31/12/2010 3
Riduzione dei ricoveri di un giorno erogati in 
regime ordinario

Mantenimento dei valori entro il 5 % (sono esclusi i 
ricoveri effettuati in posti letto tecnici di OBI) 7,00 8 - 4

31/12/2010 4
Peso medio per i ricoveri ordinari con DRG 
chirurgico non inferiore a 1,25

Peso medio per i ricoveri ordinari con DRG chirurgico 
non inferiore a 1,25 7,00 1,20 - 1,80

31/12/2010 5
Peso medio per i ricoveri ordinari con DRG 
medico non inferiore a 1,10

Peso medio per i ricoveri ordinari con DRG medico non 
inferiore a 1,10 6,00 1,05 - 1,20

31/12/2010 6
Indice operatorio per le specialità chirurgiche 
non inferiore a 75 %

Indice operatorio >= 75 % 6,00 70 - 80

31/12/2010 7
Occupazione media dei posti letto per ricoveri 
in regime ordinario non inferiore all'80 %

Valore dell' occupazione media non inferiore all'80% 6,00 75 - 85

31/12/2010 8
Riduzione dei ricoveri ordinari ripetuti entro 30 
giorni per lo stesso paziente e per la 
medesima MDC

Valore inferiore a quello medio regionale riscontrato 
nell'anno 2008 (10 %) 6,00 12 - 8

31/12/2010 9 Riduzione dei parti cesarei parti cesarei inferiori al 40 % del totale dei parti 6,00 45 - 35

31/12/2010 10
Redazione di un piano aziendale relativo al 
rischio clinico secondo gli standard JCI

Redazione del piano 6,00 Si/No

31/12/2010 11
Pubblicazione delle attività condotte per 
ridurre il rischio clinico

Pubblicazione sul sito web aziendale di un rapporto 
annuale sulle attività svolte e sul raggiungimento degli 
obiettivi prefissati nel piano annuale aziendale del rischio 
clinico

6,00 Si/No

31/12/2010 12
Riduzione dei costi relativi alle spese legali ed 
in particolare quelli per decreti ingiuntivi

Riduzione dei costi relativi alle spese legali 6,00 Si/No

31/12/2010 13 Riduzione Mobilità Passiva
Valori attesi nelle aree che saranno indicate con 
apposita direttiva 6,00 Vedasi Dir.

31/12/2010 14

Progetto di riorganizzazione e riqualificazione 
del Pronto Soccorso, finalizzato anche al 
miglioramento delle condizioni di accoglienza 
e tempi di trattamento dei pazienti.

Verifica del raggiungimento dei risultati attesi (vedi 
indicatori enunciati come da progetto) 6,00 100 %

31/12/2010 15 Attivazione servizio di radioterapia Attivazione 6,00 Si/No

31/12/2010 16

Realizzazione di un compiuto sistema 
contabile/gestionale unitario che integri gli 
applicativi esistenti e quelli da implementare 
(Gestione ordini, magazzini, personale e 
cespiti con la contabilità.) Gli applicativi 
dovranno essere progettati in modo da 
consentire anche la tenuta di una corretta 
contabilità analitica finalizzata al controllo di 
gestione.

Realizzazione delle indicazioni regionali 6,00 Si/No

31/12/2010 Totale 100,00

31/12/2010 Rispetto del budget 2010 negoziato Rispetto dei vincoli del budget 100,00 Si/No

Risultato atteso per ogni sezione superiore al 60 %



Allegato al Contratto di Lavoro

Scad Obiettivi Valore  Atteso Peso Criteri

31/12/2009 1

Verifica sotto il profilo dell'opportunità e del 
rispetto del D.A. 705/2009, dei provvedimenti 
adottati dall'amministrazione uscente ed 
eventuale revoca degli stessi

Attuazione dell’obiettivo da dimostrare con apposita 
relazione sulle fattispecie riscontrate e provvedimenti 
adottati

25,00 Si/No

31/12/2009 2
Rimodulazione dei posti letto, ed attuazione di 
quanto concordato con l'Assessorato per la 
Sanità. (Legge n. 5/2009, D.A. 1150 del 2009)

Contenuto del D.A.1150 / 2009 e successivi 
provvedimenti dell'Assessorato 25,00 Si/No

31/12/2009 3

Previa l'analisi e la revisione degli aspetti 
organizzativi, dei dati di produzione e dei tempi 
di attesa per le prestazioni critiche, dovrà 
essere articolato un Piano organizzativo-
operativo di riordino e rifunzionalizzazione 
della Specialistica e della Diagnostica 
ambulatoriale, pubblica e privata, finalizzato al 
ridisegno dell’offerta in una prospettiva di 
maggiore appropriatezza, efficienza e di 
riduzione dei tempi di attesa sia per l'accesso 
alle prestazioni, che per la consegna dei referti 
(max 3 giorni)

Rispetto delle indicazioni regionali 25,00 Si/No

31/12/2009 4

Progetto di riorganizzazione e riqualificazione 
del Pronto Soccorso, finalizzato anche al 
miglioramento delle condizioni di accoglienza 
e tempi di trattamento dei pazienti.

Produrre piano con precisi indicatori e standard attesi 25,00 Si/No

31/12/2009 Totale 100,00
31/03/2010 1

Incremento dell'attività relativa al primo ciclo 
terapeutico

fornitura del primo ciclo a non meno del 10 % dei 
dimessi 25,00 8 - 12

31/03/2010 2
Redazione dell'Atto Aziendale secondo le linee 
guida regionali

Redazione dell'Atto Aziendale 25,00 Si/No

31/03/2010 3

Ricognizione personale inidoneo a svolgere le 
mansioni del profilo/disciplina di appartenenza 
e verifica, attraverso gli organismi medici 
competenti, della permanenza delle condizioni 
che hanno determinato l'inidoneità.  Adozione 
dei conseguenti provvedimenti sia in materia 
di ricollocazione del personale, che di 
rideterminazione del trattamento economico 

Trasmissione al servizio 1 del Dipartimento Regionale 
per la Pianificazione Strategica dell'elenco del personale 
inidoneo e relativi provvedimenti di avvio a visita medica 
collegiale del personale in interesse entro la scadenza

25,00 Si/No

31/03/2010 4 Determinazione dotazione organica 
Invio all'Assessorato per la Sanità della delibera con 
allegata la relativa pianta organica 25,00 Si/No

31/03/2010 Totale 100,00

30/06/2010 1
Completamento del processo di rimodulazione 
dei laboratori di analisi in attuazione del DA del 
Febbraio 2009

Attuazione obiettivo 25,00 Si/No

30/06/2010 2
Buon uso del sangue. Consumo appropriato 
emocomponenti e prodotti plasma derivati

Adozione linee guida e audit aziendali 25,00 Si/No

30/06/2010 3

Progetto di riorganizzazione e riqualificazione 
del Pronto Soccorso, finalizzato anche al 
miglioramento delle condizioni di accoglienza 
e tempi di trattamento dei pazienti.

Verifica del raggiungimento dei risultati attesi (vedi 
indicatori enunciati come da progetto) 25,00 70 %

30/06/2010 4

Redazione di un progetto comune alle Aziende 
Sanitarie (ASP ed Az. Ospedaliere) operanti 
nella provincia di Messina di integrazione delle 
funzioni ospedaliere, secondo le linee del 
Piano Sanitario Regionale

Attuazione delle indicazioni regionali 25,00 Si/No

30/06/2010 Totale 100,00
30/09/2010 1

Incremento dell'attività relativa al primo ciclo 
terapeutico

fornitura del primo ciclo ai pazienti che ne hanno bisogno 
e comunque non meno del 20 % dei dimessi 20,00 16 - 24

30/09/2010 2
Riduzione dei tempi di attesa, per le 
prestazioni critiche

Riduzione di almeno il 60% del numero di prestazioni 
erogate oltre i tempi stabiliti rispetto al 2008 20,00 50 - 70

30/09/2010 3
Puntuale invio di tutti i flussi informativi 
all'Assessorato per la Sanità della Regione 
Siciliana

Invio completo di tutti i flussi entro le scadenze previste 20,00 95-100%

30/09/2010 4
Procedure centralizzate di acquisto di farmaci 
e vaccini e di altre categorie merceologiche.

Adeguamento alle condizioni di aggiudicazione 
conseguite dalle procedure di gara regionale. Far 
pervenire le relative delibere al Dipertimento per la 
Pianificazione Strategica dell'Assessorato per la Sanità 
della Regione Siciliana

20,00 Si/No

30/09/2010 5
Adozione misure qualità (autovalutazione JCI,  
alimentazione del flusso SIMES e URP, etc.)

Adozione misure secondo Direttive Assessoriali 20,00 Vedasi Dir.

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA G.MARTINO DI MESSINA



Scad Obiettivi Valore  Atteso Peso Criteri

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA G.MARTINO DI MESSINA

30/09/2010 Totale 100,00

31/12/2010 1

Ricollocazione interna del personale 
dipendente in applicazione delle linee di 
indirizzo regionali a seguito rideterminazione 
dotazioni organiche e adozione del nuovo 
regolamento di organizzazione

Trasmissione al Servizio 1 del Dipartimento Regionale 
per la Pianificazione Strategica della deliberazione di 
ricognizione del personale ricollocato e dei posti rimasti 
vacanti in dotazione organica, con la specificazione di 
quelli disponibili

7,00 Si/No

31/12/2010 2
Riduzione dei ricoveri in regime ordinario per i 
43 DRG dell'allegato 2C

Mantenimento dei valori entro il 5 % 7,00 8 - 4

31/12/2010 3
Riduzione dei ricoveri di un giorno erogati in 
regime ordinario

Mantenimento dei valori entro il 5 % (sono esclusi i 
ricoveri effettuati in posti letto tecnici di OBI) 7,00 8 - 4

31/12/2010 4
Peso medio per i ricoveri ordinari con DRG 
chirurgico non inferiore a 1,25

Peso medio per i ricoveri ordinari con DRG chirurgico 
non inferiore a 1,25 7,00 1,20 - 1,80

31/12/2010 5
Peso medio per i ricoveri ordinari con DRG 
medico non inferiore a 1,10

Peso medio per i ricoveri ordinari con DRG medico non 
inferiore a 1,10 7,00 1,05 - 1,20

31/12/2010 6
Indice operatorio per le specialità chirurgiche 
non inferiore a 75 %

Indice operatorio >= 75 % 7,00 70 - 80

31/12/2010 7
Occupazione media dei posti letto per ricoveri 
in regime ordinario non inferiore all'80 %

Valore dell' occupazione media non inferiore all'80% 7,00 75 - 85

31/12/2010 8
Riduzione dei ricoveri ordinari ripetuti entro 30 
giorni per lo stesso paziente e per la 
medesima MDC

Valore inferiore a quello medio regionale riscontrato 
nell'anno 2008 (10 %) 7,00 12 - 8

31/12/2010 9 Riduzione dei parti cesarei parti cesarei inferiori al 40 % del totale dei parti 7,00 45 - 35

31/12/2010 10
Redazione di un piano aziendale relativo al 
rischio clinico secondo gli standard JCI

Redazione del piano 7,00 Si/No

31/12/2010 11
Pubblicazione delle attività condotte per 
ridurre il rischio clinico

Pubblicazione sul sito web aziendale di un rapporto 
annuale sulle attività svolte e sul raggiungimento degli 
obiettivi prefissati nel piano annuale aziendale del rischio 
clinico

6,00 Si/No

31/12/2010 12
Riduzione dei costi relativi alle spese legali ed 
in particolare quelli per decreti ingiuntivi

Riduzione dei costi relativi alle spese legali 6,00 Si/No

31/12/2010 13 Riduzione Mobilità Passiva
Valori attesi nelle aree che saranno indicate con 
apposita direttiva 6,00 Vedasi Dir.

31/12/2010 14

Progetto di riorganizzazione e riqualificazione 
del Pronto Soccorso, finalizzato anche al 
miglioramento delle condizioni di accoglienza 
e tempi di trattamento dei pazienti.

Verifica del raggiungimento dei risultati attesi (vedi 
indicatori enunciati come da progetto) 6,00 100 %

31/12/2010 15

Entro il 2010 l'Azienda dovrà disporre di un 
sistema contabile gestionale integrato 
utilizzabile anche ai fini della gestione della 
contabilità analitica e del controllo di gestione

Realizzazione delle indicazioni regionali 6,00 Si/No

31/12/2010 Totale 100,00

31/12/2010 Rispetto del budget 2010 negoziato Rispetto dei vincoli del budget 100,00 Si/No

Risultato atteso per ogni sezione superiore al 60 %



Allegato al Contratto di Lavoro

Scad Obiettivi Valore  Atteso Peso Criteri

31/12/2009 1

Verifica sotto il profilo dell'opportunità e del 
rispetto del D.A. 705/2009, dei provvedimenti 
adottati dall'amministrazione uscente ed 
eventuale revoca degli stessi

Attuazione dell’obiettivo da dimostrare con apposita 
relazione sulle fattispecie riscontrate e provvedimenti 
adottati

25,00 Si/No

31/12/2009 2
Rimodulazione dei posti letto, ed attuazione di 
quanto concordato con l'Assessorato per la 
Sanità. (Legge n. 5/2009, D.A. 1150 del 2009)

Contenuto del D.A.1150 / 2009 e successivi 
provvedimenti dell'Assessorato 25,00 Si/No

31/12/2009 3

Previa l'analisi e la revisione degli aspetti 
organizzativi, dei dati di produzione e dei tempi 
di attesa per le prestazioni critiche, dovrà 
essere articolato un Piano organizzativo-
operativo di riordino e rifunzionalizzazione 
della Specialistica e della Diagnostica 
ambulatoriale, pubblica e privata, finalizzato al 
ridisegno dell’offerta in una prospettiva di 
maggiore appropriatezza, efficienza e di 
riduzione dei tempi di attesa sia per l'accesso 
alle prestazioni, che per la consegna dei referti 
(max 3 giorni)

Rispetto delle indicazioni regionali 25,00 Si/No

31/12/2009 4

Progetto di riorganizzazione e riqualificazione 
del Pronto Soccorso, finalizzato anche al 
miglioramento delle condizioni di accoglienza 
e tempi di trattamento dei pazienti.

Produrre piano con precisi indicatori e standard attesi 25,00 Si/No

31/12/2009 Totale 100,00
31/03/2010 1

Incremento dell'attività relativa al primo ciclo 
terapeutico

fornitura del primo ciclo a non meno del 10 % dei 
dimessi 20,00 8 - 12

31/03/2010 2
Redazione dell'Atto Aziendale secondo le linee 
guida regionali

Redazione dell'Atto Aziendale 20,00 Si/No

31/03/2010 3

Ricognizione personale inidoneo a svolgere le 
mansioni del profilo/disciplina di appartenenza 
e verifica, attraverso gli organismi medici 
competenti, della permanenza delle condizioni 
che hanno determinato l'inidoneità.  Adozione 
dei conseguenti provvedimenti sia in materia 
di ricollocazione del personale, che di 
rideterminazione del trattamento economico 

Trasmissione al servizio 1 del Dipartimento Regionale 
per la Pianificazione Strategica dell'elenco del personale 
inidoneo e relativi provvedimenti di avvio a visita medica 
collegiale del personale in interesse entro la scadenza

20,00 Si/No

31/03/2010 4 Determinazione dotazione organica 
Invio all'Assessorato per la Sanità della delibera con 
allegata la relativa pianta organica 20,00 Si/No

31/03/2010 5 Attivazione PET Attivazione PET 20,00 Si/No
31/03/2010 Totale 100,00

30/06/2010 1
Completamento del processo di rimodulazione 
dei laboratori di analisi in attuazione del DA del 
Febbraio 2009

Attuazione obiettivo 25,00 Si/No

30/06/2010 2
Buon uso del sangue. Consumo appropriato 
emocomponenti e prodotti plasma derivati

Adozione linee guida e audit aziendali 25,00 Si/No

30/06/2010 3

Progetto di riorganizzazione e riqualificazione 
del Pronto Soccorso, finalizzato anche al 
miglioramento delle condizioni di accoglienza 
e tempi di trattamento dei pazienti.

Verifica del raggiungimento dei risultati attesi (vedi 
indicatori enunciati come da progetto) 25,00 70 %

30/06/2010 4
Apertura Cantiere per la realizzazione 
dell'Ospedale pediatrico di alta specialità

Apertura Cantiere 25,00 Si/No

30/06/2010 Totale 100,00
30/09/2010 1

Incremento dell'attività relativa al primo ciclo 
terapeutico

fornitura del primo ciclo ai pazienti che ne hanno bisogno 
e comunque non meno del 20 % dei dimessi 20,00 16 - 24

30/09/2010 2
Riduzione dei tempi di attesa, per le 
prestazioni critiche

Riduzione di almeno il 60% del numero di prestazioni 
erogate oltre i tempi stabiliti rispetto al 2008 20,00 50 - 70

30/09/2010 3
Puntuale invio di tutti i flussi informativi 
all'Assessorato per la Sanità della Regione 
Siciliana

Invio completo di tutti i flussi entro le scadenze previste 20,00 95-100%

30/09/2010 4
Procedure centralizzate di acquisto di farmaci 
e vaccini e di altre categorie merceologiche.

Adeguamento alle condizioni di aggiudicazione 
conseguite dalle procedure di gara regionale. Far 
pervenire le relative delibere al Dipertimento per la 
Pianificazione Strategica dell'Assessorato per la Sanità 
della Regione Siciliana

20,00 Si/No

30/09/2010 5
Adozione misure qualità (autovalutazione JCI,  
alimentazione del flusso SIMES e URP, etc.)

Adozione misure secondo Direttive Assessoriali 20,00 Vedasi Dir.

30/09/2010 Totale 100,00

AZIENDA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO DI PALERMO



Scad Obiettivi Valore  Atteso Peso Criteri

AZIENDA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO DI PALERMO

31/12/2010 1

Ricollocazione interna del personale 
dipendente in applicazione delle linee di 
indirizzo regionali a seguito rideterminazione 
dotazioni organiche e adozione del nuovo 
regolamento di organizzazione

Trasmissione al Servizio 1 del Dipartimento Regionale 
per la Pianificazione Strategica della deliberazione di 
ricognizione del personale ricollocato e dei posti rimasti 
vacanti in dotazione organica, con la specificazione di 
quelli disponibili

7,00 Si/No

31/12/2010 2
Riduzione dei ricoveri in regime ordinario per i 
43 DRG dell'allegato 2C

Mantenimento dei valori entro il 5 % 7,00 8 - 4

31/12/2010 3
Riduzione dei ricoveri di un giorno erogati in 
regime ordinario

Mantenimento dei valori entro il 5 % (sono esclusi i 
ricoveri effettuati in posti letto tecnici di OBI) 7,00 8 - 4

31/12/2010 4
Peso medio per i ricoveri ordinari con DRG 
chirurgico non inferiore a 1,25

Peso medio per i ricoveri ordinari con DRG chirurgico 
non inferiore a 1,25 7,00 1,20 - 1,80

31/12/2010 5
Peso medio per i ricoveri ordinari con DRG 
medico non inferiore a 1,10

Peso medio per i ricoveri ordinari con DRG medico non 
inferiore a 1,10 6,00 1,05 - 1,20

31/12/2010 6
Indice operatorio per le specialità chirurgiche 
non inferiore a 75 %

Indice operatorio >= 75 % 6,00 70 - 80

31/12/2010 7
Occupazione media dei posti letto per ricoveri 
in regime ordinario non inferiore all'80 %

Valore dell' occupazione media non inferiore all'80% 6,00 75 - 85

31/12/2010 8
Riduzione dei ricoveri ordinari ripetuti entro 30 
giorni per lo stesso paziente e per la 
medesima MDC

Valore inferiore a quello medio regionale riscontrato 
nell'anno 2008 (10 %) 6,00 12 - 8

31/12/2010 9 Riduzione dei parti cesarei parti cesarei inferiori al 40 % del totale dei parti 6,00 45 - 35

31/12/2010 10
Redazione di un piano aziendale relativo al 
rischio clinico secondo gli standard JCI

Redazione del piano 6,00 Si/No

31/12/2010 11
Pubblicazione delle attività condotte per 
ridurre il rischio clinico

Pubblicazione sul sito web aziendale di un rapporto 
annuale sulle attività svolte e sul raggiungimento degli 
obiettivi prefissati nel piano annuale aziendale del rischio 
clinico

6,00 Si/No

31/12/2010 12
Riduzione dei costi relativi alle spese legali ed 
in particolare quelli per decreti ingiuntivi

Riduzione dei costi relativi alle spese legali 6,00 Si/No

31/12/2010 13 Riduzione Mobilità Passiva
Valori attesi nelle aree che saranno indicate con 
apposita direttiva 6,00 Vedasi Dir.

31/12/2010 14

Progetto di riorganizzazione e riqualificazione 
del Pronto Soccorso, finalizzato anche al 
miglioramento delle condizioni di accoglienza 
e tempi di trattamento dei pazienti.

Verifica del raggiungimento dei risultati attesi (vedi 
indicatori enunciati come da progetto) 6,00 100 %

31/12/2010 15

Realizzazione di un compiuto sistema 
contabile/gestionale unitario che integri gli 
applicativi esistenti e quelli da implementare 
(Gestione ordini, magazzini, personale e 
cespiti con la contabilità.) Gli applicativi 
dovranno essere progettati in modo da 
consentire anche la tenuta di una corretta 
contabilità analitica finalizzata al controllo di 
gestione.

Realizzazione delle indicazioni regionali 6,00 Si/No

31/12/2010 16

Predisposizione di un piano comune a tutte le 
Aziende Sanitarie (ASP ed Ospedaliere) della 
provincia di Palermo, che integri il complesso 
dell'offerta di prestazioni ospedaliere secondo 
il modello "hub - spoke", attraverso 
l'individuazione e la caratterizzazione delle 
mission dei diversi presidi che compongono la 
rete

Realizzazione delle indicazioni regionali 6,00 Si/No

31/12/2010 Totale 100,00

31/12/2010 Rispetto del budget 2010 negoziato Rispetto dei vincoli del budget 100,00 Si/No

Risultato atteso per ogni sezione superiore al 60 %



Allegato al Contratto di Lavoro

Scad Obiettivi Valore  Atteso Peso Criteri

31/12/2009 1

Verifica sotto il profilo dell'opportunità e del 
rispetto del D.A. 705/2009, dei provvedimenti 
adottati dall'amministrazione uscente ed 
eventuale revoca degli stessi

Attuazione dell’obiettivo da dimostrare con apposita 
relazione sulle fattispecie riscontrate e provvedimenti 
adottati

25,00 Si/No

31/12/2009 2
Rimodulazione dei posti letto, ed attuazione di 
quanto concordato con l'Assessorato per la 
Sanità. (Legge n. 5/2009, D.A. 1150 del 2009)

Contenuto del D.A.1150 / 2009 e successivi 
provvedimenti dell'Assessorato 25,00 Si/No

31/12/2009 3

Previa l'analisi e la revisione degli aspetti 
organizzativi, dei dati di produzione e dei tempi 
di attesa per le prestazioni critiche, dovrà 
essere articolato un Piano organizzativo-
operativo di riordino e rifunzionalizzazione 
della Specialistica e della Diagnostica 
ambulatoriale, pubblica e privata, finalizzato al 
ridisegno dell’offerta in una prospettiva di 
maggiore appropriatezza, efficienza e di 
riduzione dei tempi di attesa sia per l'accesso 
alle prestazioni, che per la consegna dei referti 
(max 3 giorni)

Rispetto delle indicazioni regionali 25,00 Si/No

31/12/2009 4

Progetto di riorganizzazione e riqualificazione 
del Pronto Soccorso, finalizzato anche al 
miglioramento delle condizioni di accoglienza 
e tempi di trattamento dei pazienti.

Produrre piano con precisi indicatori e standard attesi 25,00 Si/No

31/12/2009 Totale 100,00
31/03/2010 1

Incremento dell'attività relativa al primo ciclo 
terapeutico

fornitura del primo ciclo a non meno del 10 % dei 
dimessi 25,00 8 - 12

31/03/2010 4
Redazione dell'Atto Aziendale secondo le linee 
guida regionali

Redazione dell'Atto Aziendale 25,00 Si/No

31/03/2010 3

Ricognizione personale inidoneo a svolgere le 
mansioni del profilo/disciplina di appartenenza 
e verifica, attraverso gli organismi medici 
competenti, della permanenza delle condizioni 
che hanno determinato l'inidoneità.  Adozione 
dei conseguenti provvedimenti sia in materia 
di ricollocazione del personale, che di 
rideterminazione del trattamento economico 

Trasmissione al servizio 1 del Dipartimento Regionale 
per la Pianificazione Strategica dell'elenco del personale 
inidoneo e relativi provvedimenti di avvio a visita medica 
collegiale del personale in interesse entro la scadenza

25,00 Si/No

31/03/2010 4 Determinazione dotazione organica 
Invio all'Assessorato per la Sanità della delibera con 
allegata la relativa pianta organica 25,00 Si/No

31/03/2010 Totale 100,00

30/06/2010 1
Completamento del processo di rimodulazione 
dei laboratori di analisi in attuazione del DA del 
Febbraio 2009

Attuazione obiettivo 34,00 Si/No

30/06/2010 2
Buon uso del sangue. Consumo appropriato 
emocomponenti e prodotti plasma derivati

Adozione linee guida e audit aziendali 33,00 Si/No

30/06/2010 3

Progetto di riorganizzazione e riqualificazione 
del Pronto Soccorso, finalizzato anche al 
miglioramento delle condizioni di accoglienza 
e tempi di trattamento dei pazienti.

Verifica del raggiungimento dei risultati attesi (vedi 
indicatori enunciati come da progetto) 33,00 70 %

30/06/2010 Totale 100,00
30/09/2010 1

Incremento dell'attività relativa al primo ciclo 
terapeutico

fornitura del primo ciclo ai pazienti che ne hanno bisogno 
e comunque non meno del 20 % dei dimessi 20,00 16 - 24

30/09/2010 2
Riduzione dei tempi di attesa, per le 
prestazioni critiche

Riduzione di almeno il 60% del numero di prestazioni 
erogate oltre i tempi stabiliti rispetto al 2008 20,00 50 - 70

30/09/2010 3
Puntuale invio di tutti i flussi informativi 
all'Assessorato per la Sanità della Regione 
Siciliana

Invio completo di tutti i flussi entro le scadenze previste 20,00 95-100%

30/09/2010 4
Procedure centralizzate di acquisto di farmaci 
e vaccini e di altre categorie merceologiche.

Adeguamento alle condizioni di aggiudicazione 
conseguite dalle procedure di gara regionale. Far 
pervenire le relative delibere al Dipertimento per la 
Pianificazione Strategica dell'Assessorato per la Sanità 
della Regione Siciliana

20,00 Si/No

30/09/2010 5
Adozione misure qualità (autovalutazione JCI,  
alimentazione del flusso SIMES e URP, etc.)

Adozione misure secondo Direttive Assessoriali 20,00 Vedasi Dir.

30/09/2010 Totale 100,00

ARNAS CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI DI PALERMO



Scad Obiettivi Valore  Atteso Peso Criteri

ARNAS CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI DI PALERMO

31/12/2010 1

Ricollocazione interna del personale 
dipendente in applicazione delle linee di 
indirizzo regionali a seguito rideterminazione 
dotazioni organiche e adozione del nuovo 
regolamento di organizzazione

Trasmissione al Servizio 1 del Dipartimento Regionale 
per la Pianificazione Strategica della deliberazione di 
ricognizione del personale ricollocato e dei posti rimasti 
vacanti in dotazione organica, con la specificazione di 
quelli disponibili

7,00 Si/No

31/12/2010 2
Riduzione dei ricoveri in regime ordinario per i 
43 DRG dell'allegato 2C

Mantenimento dei valori entro il 5 % 7,00 8 - 4

31/12/2010 3
Riduzione dei ricoveri di un giorno erogati in 
regime ordinario

Mantenimento dei valori entro il 5 % (sono esclusi i 
ricoveri effettuati in posti letto tecnici di OBI) 7,00 8 - 4

31/12/2010 4
Peso medio per i ricoveri ordinari con DRG 
chirurgico non inferiore a 1,25

Peso medio per i ricoveri ordinari con DRG chirurgico 
non inferiore a 1,25 7,00 1,20 - 1,80

31/12/2010 5
Peso medio per i ricoveri ordinari con DRG 
medico non inferiore a 1,10

Peso medio per i ricoveri ordinari con DRG medico non 
inferiore a 1,10 6,00 1,05 - 1,20

31/12/2010 6
Indice operatorio per le specialità chirurgiche 
non inferiore a 75 %

Indice operatorio >= 75 % 6,00 70 - 80

31/12/2010 7
Occupazione media dei posti letto per ricoveri 
in regime ordinario non inferiore all'80 %

Valore dell' occupazione media non inferiore all'80% 6,00 75 - 85

31/12/2010 8
Riduzione dei ricoveri ordinari ripetuti entro 30 
giorni per lo stesso paziente e per la 
medesima MDC

Valore inferiore a quello medio regionale riscontrato 
nell'anno 2008 (10 %) 6,00 12 - 8

31/12/2010 9 Riduzione dei parti cesarei parti cesarei inferiori al 40 % del totale dei parti 6,00 45 - 35

31/12/2010 10
Redazione di un piano aziendale relativo al 
rischio clinico secondo gli standard JCI

Redazione del piano 6,00 Si/No

31/12/2010 11
Pubblicazione delle attività condotte per 
ridurre il rischio clinico

Pubblicazione sul sito web aziendale di un rapporto 
annuale sulle attività svolte e sul raggiungimento degli 
obiettivi prefissati nel piano annuale aziendale del rischio 
clinico

6,00 Si/No

31/12/2010 12
Riduzione dei costi relativi alle spese legali ed 
in particolare quelli per decreti ingiuntivi

Riduzione dei costi relativi alle spese legali 6,00 Si/No

31/12/2010 13 Riduzione Mobilità Passiva
Valori attesi nelle aree che saranno indicate con 
apposita direttiva 6,00 Vedasi Dir.

31/12/2010 14

Progetto di riorganizzazione e riqualificazione 
del Pronto Soccorso, finalizzato anche al 
miglioramento delle condizioni di accoglienza 
e tempi di trattamento dei pazienti.

Verifica del raggiungimento dei risultati attesi (vedi 
indicatori enunciati come da progetto) 6,00 100 %

31/12/2010 15

Entro il 2010 l'Azienda dovrà disporre di un 
sistema contabile gestionale integrato 
utilizzabile anche ai fini della gestione della 
contabilità analitica e del controllo di gestione

Realizzazione delle indicazioni regionali 6,00 Si/No

31/12/2010 16

Predisposizione di un piano comune a tutte le 
Aziende Sanitarie (ASP ed Ospedaliere) della 
provincia di Palermo, che integri il complesso 
dell'offerta di prestazioni ospedaliere secondo 
il modello "hub - spoke", attraverso 
l'individuazione e la caratterizzazione delle 
mission dei diversi presidi che compongono la 
rete

Realizzazione delle indicazioni regionali 6,00 Si/No

31/12/2010 Totale 100,00

31/12/2010 Rispetto del budget 2010 negoziato Rispetto dei vincoli del budget 100,00 Si/No

Risultato atteso per ogni sezione superiore al 60 %



Allegato al Contratto di Lavoro

Scad Obiettivi Valore  Atteso Peso Criteri

31/12/2009 1

Verifica sotto il profilo dell'opportunità e del 
rispetto del D.A. 705/2009, dei provvedimenti 
adottati dall'amministrazione uscente ed 
eventuale revoca degli stessi

Attuazione dell’obiettivo da dimostrare con apposita 
relazione sulle fattispecie riscontrate e provvedimenti 
adottati

20,00 Si/No

31/12/2009 2
Rimodulazione dei posti letto, ed attuazione di 
quanto concordato con l'Assessorato per la 
Sanità. (Legge n. 5/2009, D.A. 1150 del 2009)

Contenuto del D.A.1150 / 2009 e successivi 
provvedimenti dell'Assessorato 20,00 Si/No

31/12/2009 3

Previa l'analisi e la revisione degli aspetti 
organizzativi, dei dati di produzione e dei tempi 
di attesa per le prestazioni critiche, dovrà 
essere articolato un Piano organizzativo-
operativo di riordino e rifunzionalizzazione 
della Specialistica e della Diagnostica 
ambulatoriale, pubblica e privata, finalizzato al 
ridisegno dell’offerta in una prospettiva di 
maggiore appropriatezza, efficienza e di 
riduzione dei tempi di attesa sia per l'accesso 
alle prestazioni, che per la consegna dei referti 
(max 3 giorni)

Rispetto delle indicazioni regionali 20,00 Si/No

31/12/2009 4

Progetto di riorganizzazione e riqualificazione 
del Pronto Soccorso, finalizzato anche al 
miglioramento delle condizioni di accoglienza 
e tempi di trattamento dei pazienti.

Produrre piano con precisi indicatori e standard attesi 20,00 Si/No

31/12/2009 5

Produzione di un progetto per la 
riorganizzazione dell'attività laboratoristica e 
per la sua concentrazione in un laboratorio 
centralizzato. Il progetto dovrà indicare 
modalità e tempi per la realizzazione del 
progetto che non potranno superare la data 
del 31/12/2010

Produzione progetto 20,00 Si/No

31/12/2009 Totale 100,00
31/03/2010 1

Incremento dell'attività relativa al primo ciclo 
terapeutico

fornitura del primo ciclo a non meno del 10 % dei 
dimessi 25,00 8-12

31/03/2010 2
Redazione dell'Atto Aziendale secondo le linee 
guida regionali

Redazione dell'Atto Aziendale 25,00 Si/No

31/03/2010 3

Ricognizione personale inidoneo a svolgere le 
mansioni del profilo/disciplina di appartenenza 
e verifica, attraverso gli organismi medici 
competenti, della permanenza delle condizioni 
che hanno determinato l'inidoneità.  Adozione 
dei conseguenti provvedimenti sia in materia 
di ricollocazione del personale, che di 
rideterminazione del trattamento economico 

Trasmissione al servizio 1 del Dipartimento Regionale 
per la Pianificazione Strategica dell'elenco del personale 
inidoneo e relativi provvedimenti di avvio a visita medica 
collegiale del personale in interesse entro la scadenza

25,00 Si/No

31/03/2010 4 Determinazione dotazione organica 
Invio all'Assessorato per la Sanità della delibera con 
allegata la relativa pianta organica 25,00 Si/No

31/03/2010 Totale 100,00

30/06/2010 1
Completamento del processo di rimodulazione 
dei laboratori di analisi in attuazione del DA del 
Febbraio 2009

Attuazione obiettivo 34,00 Si/No

30/06/2010 2
Buon uso del sangue. Consumo appropriato 
emocomponenti e prodotti plasma derivati

Adozione linee guida e audit aziendali 33,00 Si/No

30/06/2010 3

Progetto di riorganizzazione e riqualificazione 
del Pronto Soccorso, finalizzato anche al 
miglioramento delle condizioni di accoglienza 
e tempi di trattamento dei pazienti.

Verifica del raggiungimento dei risultati attesi (vedi 
indicatori enunciati come da progetto) 33,00 70 %

30/06/2010 Totale 100,00
30/09/2010 1

Incremento dell'attività relativa al primo ciclo 
terapeutico

fornitura del primo ciclo ai pazienti che ne hanno bisogno 
e comunque non meno del 20 % dei dimessi 20,00 16 - 24

30/09/2010 2
Riduzione dei tempi di attesa, per le 
prestazioni critiche

Riduzione di almeno il 60% del numero di prestazioni 
erogate oltre i tempi stabiliti rispetto al 2008 20,00 50 - 70

30/09/2010 3
Puntuale invio di tutti i flussi informativi 
all'Assessorato per la Sanità della Regione 
Siciliana

Invio completo di tutti i flussi entro le scadenze previste 20,00 95-100%

30/09/2010 4
Procedure centralizzate di acquisto di farmaci 
e vaccini e di altre categorie merceologiche.

Adeguamento alle condizioni di aggiudicazione 
conseguite dalle procedure di gara regionale. Far 
pervenire le relative delibere al Dipertimento per la 
Pianificazione Strategica dell'Assessorato per la Sanità 
della Regione Siciliana

20,00 Si/No
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30/09/2010 5
Adozione misure qualità (autovalutazione JCI,  
alimentazione del flusso SIMES e URP, etc.)

Adozione misure secondo Direttive Assessoriali 20,00 Vedasi Dir.

30/09/2010 Totale 100,00

31/12/2010 1

Ricollocazione interna del personale 
dipendente in applicazione delle linee di 
indirizzo regionali a seguito rideterminazione 
dotazioni organiche e adozione del nuovo 
regolamento di organizzazione

Trasmissione al Servizio 1 del Dipartimento Regionale 
per la Pianificazione Strategica della deliberazione di 
ricognizione del personale ricollocato e dei posti rimasti 
vacanti in dotazione organica, con la specificazione di 
quelli disponibili

6,00 Si/No

31/12/2010 2
Riduzione dei ricoveri in regime ordinario per i 
43 DRG dell'allegato 2C

Mantenimento dei valori entro il 5 % 6,00 8 - 4

31/12/2010 3
Riduzione dei ricoveri di un giorno erogati in 
regime ordinario

Mantenimento dei valori entro il 5 % (sono esclusi i 
ricoveri effettuati in posti letto tecnici di OBI) 6,00 8 - 4

31/12/2010 4
Peso medio per i ricoveri ordinari con DRG 
chirurgico non inferiore a 1,25

Peso medio per i ricoveri ordinari con DRG chirurgico 
non inferiore a 1,25 6,00 1,20 - 1,80

31/12/2010 5
Peso medio per i ricoveri ordinari con DRG 
medico non inferiore a 1,10

Peso medio per i ricoveri ordinari con DRG medico non 
inferiore a 1,10 6,00 1,05 - 1,20

31/12/2010 6
Indice operatorio per le specialità chirurgiche 
non inferiore a 75 %

Indice operatorio >= 75 % 6,00 70 - 80

31/12/2010 7
Occupazione media dei posti letto per ricoveri 
in regime ordinario non inferiore all'80 %

Valore dell' occupazione media non inferiore all'80% 6,00 75 - 85

31/12/2010 8
Riduzione dei ricoveri ordinari ripetuti entro 30 
giorni per lo stesso paziente e per la 
medesima MDC

Valore inferiore a quello medio regionale riscontrato 
nell'anno 2008 (10 %) 6,00 12 - 8

31/12/2010 9 Riduzione dei parti cesarei parti cesarei inferiori al 40 % del totale dei parti 6,00 45 - 35

31/12/2010 10
Redazione di un piano aziendale relativo al 
rischio clinico secondo gli standard JCI

Redazione del piano 6,00 Si/No

31/12/2010 11
Pubblicazione delle attività condotte per 
ridurre il rischio clinico

Pubblicazione sul sito web aziendale di un rapporto 
annuale sulle attività svolte e sul raggiungimento degli 
obiettivi prefissati nel piano annuale aziendale del rischio 
clinico

6,00 Si/No

31/12/2010 12
Riduzione dei costi relativi alle spese legali ed 
in particolare quelli per decreti ingiuntivi

Riduzione dei costi relativi alle spese legali 6,00 Si/No

31/12/2010 13 Riduzione Mobilità Passiva
Valori attesi nelle aree che saranno indicate con 
apposita direttiva 6,00 Vedasi Dir.

31/12/2010 14

Progetto di riorganizzazione e riqualificazione 
del Pronto Soccorso, finalizzato anche al 
miglioramento delle condizioni di accoglienza 
e tempi di trattamento dei pazienti.

Verifica del raggiungimento dei risultati attesi (vedi 
indicatori enunciati come da progetto) 6,00 100 %

31/12/2010 15

Entro il 2010 l'Azienda dovrà disporre di un 
sistema contabile gestionale integrato 
utilizzabile anche ai fini della gestione della 
contabilità analitica e del controllo di gestione

Realizzazione delle indicazioni regionali 6,00 Si/No

31/12/2010 16
Attuazione del progetto per la riorganizzazione 
dell'attività laboratoristica e per la sua 
concentrazione in un laboratorio centralizzato.

Verifica avvenuta attuazione del progetto 5,00 Si/No

31/12/2010 17

Predisposizione di un piano comune a tutte le 
Aziende Sanitarie (ASP ed Ospedaliere) della 
provincia di Palermo, che integri il complesso 
dell'offerta di prestazioni ospedaliere secondo 
il modello "hub - spoke", attraverso 
l'individuazione e la caratterizzazione delle 
mission dei diversi presidi che compongono la 
rete

Realizzazione delle indicazioni regionali 5,00 Si/No

31/12/2010 Totale 100,00

31/12/2010 Rispetto del budget 2010 negoziato Rispetto dei vincoli del budget 100,00 Si/No

Risultato atteso per ogni sezione superiore al 60 %


