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1 PIANO DELLE PERFORMANCE AO PAVIA – ANNO 2014 – RELAZIONE 
SUI RISULTATI 

 
La presente relazione ha lo scopo di descrivere lo stato di raggiungimento, per 
l’anno 2014, degli obiettivi definiti in sede di “Piano delle Performance (2014-2016)” 
ed è stata validata dal Nucleo di Valutazione delle Prestazioni aziendale in data 30 
giugno 2015. 
Così giunge a conclusione il ciclo di gestione annuale della performance orientato 
alla trasparenza in ottemperanza al dettato normativo previsto dall’art. 10 del 
decreto legislativo n.150/2009.  
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2 INFORMAZIONI D’INTERESSE PER I CITTADINI E PER GLI ALTRI 
STAKEHOLDER ESTERNI 

2.A.  Il contesto esterno di riferimento 

 
Per l’illustrazione del contesto di riferimento dell’Azienda si rimanda al “Documento 
di Programmazione e Coordinamento dei Servizi Sanitari e Socio Sanitari - Anno 
2015” redatto dall’ASL di Pavia, ASL di riferimento dell’Azienda Ospedaliera della 
Provincia di Pavia, e  pubblicato sul relativo sito internet di cui si cita un breve 
passaggio (pagina 13): 
…” Il territorio di riferimento dell’A.S.L. di Pavia, costituito dall’intera provincia, è il 
terzo della Lombardia per estensione (2.960 kmq) e per numero di Comuni (189). 
Rappresenta il 12,5% del territorio lombardo, ha una densità di 187 ab/Kmq e 
comprende tre Distretti socio-sanitari:  
Distretto Pavese con 61 Comuni e Pavia capoluogo territoriale e provinciale; 
Distretto Lomellina con 51 Comuni e Vigevano capoluogo;  
Distretto Oltrepo con 77 Comuni e Voghera capoluogo. 
La provincia di Pavia è per il 74% pianeggiante, per il 16% collinare e per il restante 
10% montuosa. La popolazione residente provinciale è costituita da 554.000 unità 
stimate al dicembre 2014, compresi domiciliati e temporaneamente presenti. 
La crescita della popolazione provinciale si è arrestata dall’anno 2013 e da allora 
scende in media di mezzo punto percentuale. A fine 2014 è ritornata ai livelli del 
2010. Le principali caratteristiche demografiche sono l’anzianità, specialmente in 
Oltrepo, e la scarsa fecondità. La componente di cittadini stranieri rappresenta 
circa il 12% della popolazione presente sul territorio, il 97% dei quali è composto da 
regolari, residenti e non. Gli stranieri hanno un’età media di 33 anni e non si registra 
una sostanziale differenza né di età né tra i sessi; la loro provenienza, per il 53% del 
totale, è da Paesi dell’Europa dell’Est, principalmente dalla Romania. La comunità 
straniera proveniente dall’Africa è pari al 26% del totale. Per quanto riguarda la 
condizione lavorativa si nota che il 27% è occupato regolare a tempo 
indeterminato, mentre i disoccupati sono diminuiti, rispetto agli anni precedenti ed 
attualmente si attestano intorno al 15%. 
Nell’ultimo ventennio, la mortalità diminuisce, come nell’intero Paese, in modo 
statisticamente significativo in entrambi i generi. Ma la mortalità in provincia di 
Pavia è significativamente superiore a quella registrata nel resto del Paese (+ 10% 
nei maschi e + 8% nelle donne – statistica riferita all’anno 2011- Tasso 
standardizzato). Questa evidenza dimostra che vi è margine per migliorare il 
sistema sanitario locale, in ordine ai servizi di diagnosi e cura, di prevenzione e di 
promozione della salute. Ogni anno in provincia si manifestano circa 6.000 nuovi 
casi di tumore, per il 55% a carico di maschi. La popolazione provinciale è molto 
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anziana e vi è una importante prevalenza di patologie croniche, che interessano 
più del 30% della popolazione generale; molto spesso le affezioni sono 
concomitanti nello stesso soggetto. Le patologie croniche assorbono più del 70% 
delle risorse sanitarie complessivamente erogate.…”. 

2.B.  L’attività aziendale 2014 

L’Azienda Ospedaliera della provincia di Pavia persegue i macro obiettivi di 
seguito indicati, ritenuti propri obiettivi primari:  

� soddisfare i bisogni di salute dei cittadini/utenti; 
� garantire l’appropriatezza delle prestazioni sanitarie, da erogarsi nel rispetto di 

prefissati standard di qualità e secondo il più adeguato livello di assistenza 
che possa essere assicurato al paziente; 

� favorire l’accessibilità dell’utenza ai servizi aziendali; 
� ridurre i tempi di attesa delle prestazioni; 
� favorire il processo di formazione continua delle risorse umane, secondo una 

logica che privilegi sia l’incremento delle competenze professionali, sia la 
valorizzazione umana del personale; 

� sviluppare i rapporti con gli stakeholders, migliorando l’integrazione 
relazionale con i medesimi. 

Per perseguire gli obiettivi indicati, l’Azienda nel proprio POA in fase di attuazione 
(delibera n. 513 del 14/11/2012 ) riporta il seguente organigramma: 
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L’azienda è composta da otto stabilimenti ospedalieri articolati come di seguito 
illustrato:  
         Ospedale Civile di Voghera                         Ospedale S.S. Annunziata di Varzi                                                                      

                       
 

Sede: Via Volturno, 14 – 27058 Voghera    Sede: Via Repetti, 2 – 27057 Varzi 
Posti letto:  Posti letto: 
Degenza Ordinaria:                                                        290  Degenza Ordinaria:                                                          36 
Day Hospital:                                                                     13  Day Hospital:                                                                       1 
R.U. 486:                                                                               2  R.U. 486:                                                                                - 
Emodialisi:                                                                          13  Emodialisi:                                                                            6 
B.O.C.A.:                                                                              8  B.O.C.A.:                                                                              1 
M.A.C.:                                                                               13  M.A.C.:                                                                                 1 
Culle Nido:                                                                         21  Cure Sub Acute:                                                               15 
 

 Ospedale Unificato  di Broni-Stradella                     Ospedale Arnaboldi di Broni 

                     
            
            
Sede: Via Achilli,1 – 27049 Stradella  

 Sede: Via Emilia, 351 – 27043 Broni 

Posti letto:  Posti letto: 
Degenza Ordinaria:                                                         107  Degenza Ordinaria:                                                         20 
Day Hospital:                                                                        5  Day Hospital:                                                                      - 
R.U. 486:                                                                                2  R.U. 486:                                                                              - 
Emodialisi:                                                                           10  Emodialisi:                                                                           - 
B.O.C.A.:                                                                               5  B.O.C.A.:                                                                             - 
M.A.C.:                                                                                  2  M.A.C.:                                                                                - 
Culle Nido:                                                                          12  Culle Nido:                                                                          - 
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  Ospedale Civile di Vigevano                    Ospedale Carlo Mira di Casorate P. 

               
 
Sede: C.so Milano. 19 – 27029 Vigevano Sede: Via dell’Orto, 99 – 27022 Casorate Primo 
Posti letto:  Posti letto: 
Degenza Ordinaria:                                                         224 Degenza Ordinaria:                                                               80 
Day Hospital:                                                                       12 Day Hospital:                                                                            1 
R.U. 486:                                                                                 2 R.U. 486:                                                                                     - 
Emodialisi:                                                                            14 Emodialisi:                                                                                 9 
B.O.C.A:                                                                                 9 B.O.C.A.:                                                                                    - 
M.A.C.:                                                                                   4 M.A.C.:                                                                                      5 
Culle Nido:                                                                          16 Culle Nido:                                                                                - 
 

    Ospedale San Martino di Mede                     Ospedale Asilo Vittoria di Mortara 

           
 

Sede: Via dei Mille, 23 – 27025 Mede  Sede: Strada Pavese, 1125 – 27036 Mortara 
Posti letto:  Posti letto: 
Degenza Ordinaria:                                                              88   Degenza Ordinaria:                                                       108 
Day Hospital:                                                                           3  Day Hospital:                                                                      3 
R.U. 486:                                                                                    -  R.U. 486:                                                                               - 
Emodialisi:                                                                                9  Emodialisi:                                                                            - 
B.O.C.A.:                                                                                  1  B.O.C.A.:                                                                              1 
M.A.C.:                                                                                     3  M.A.C.:                                                                                 7 
Culle Nido:                                                                               -  Culle Nido:                                                                           - 
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Lomellina Pavia Oltrepo 

 

DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE 

Centro psico-sociale di 
Vigevano 

Centro psico-sociale di 
Pavia 

Centro psico-sociale di 
Voghera 

Centro psico-sociale di 
Mortara 

Comunità riabilitativa di 
media assistenza di Pavia 

Centro psico-sociale di 
Stradella 

Centro psico-sociale di 
Mede 

Comunità Protetta ad alta 
assistenza di Pavia 

Comunità riabilitativa ad alta 
assistenza di Casteggio 

Comunità riabilitativa ad 
alta assistenza di Vigevano 

Centro Diurno di Pavia Comunità Protetta ad alta 
assistenza di Voghera 

Servizio di Neuro-psichiatria 
infantile Vigevano 

Servizio di Neuro-psichiatria 
infantile Pavia 

Comunità Protetta ad alta 
assistenza di Mornico Losanna 

  Servizio di Neuro-psichiatria 
infantile di Voghera 

  Centro Diurno di Stradella 
 

PRESIDI POLIAMBULATORIALI 
 

Casorate Primo  Pavia Varzi 

Garlasco Corteolona Casteggio 

Mede   Broni 

Mortara  Voghera 

Vigevano   

 
ISTUTUTI PENITENZIARI 

 

Vigevano  Pavia Voghera 

 
Di seguito si espone un quadro dei dati dell’azienda relativi al biennio 2013 e 2014: 
 

Area  Misure 2013 2014 

Dimessi 31.942 30.013 

Degenza Media 8,94 9,48 

Peso Medio Drg Medici 0,84 0,85 
Ricoveri Regime DO 

Peso Medio Drg Chirurgici 1,39 1,43 

Dimessi 3.265 3.765 
Ricoveri Regime DH 

Accessi 3.679 4.092 

Ambulatoriale  Quantità prestazioni erogate 3.714.244 3.787.379 

Pronto Soccorso Numero Accessi 106.818 106.225 
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L’Azienda, inoltre, per perseguire i propri obiettivi e gli obiettivi definiti dal Sistema 
Regionale, collabora attivamente con la propria ASL di riferimento nonché con 
numerose associazioni di volontariato tra le quali: 
 
� A.V.O. Associazione Volontari Ospedalieri di Mortara, volontariato a favore dei degenti 

dell'Ospedale di Mortara, 
� VIP Viviamo in positivo di Pavia, servizio di Clownterapia presso l'Ospedale unificato di Broni-

Stradella, 
� Associazione Sogni e Cavalli Onlus di Pavia, per l'inserimento con l'attività di riabilitazione 

equestre di pazienti della NPIA, 

� Associazione AUSER – Filo d’Argento – presso CPS Voghera e Stradella, 
� Associazione Centro Accoglienza alla vita vogherese di Voghera, attività di volontariato a 

favore delle donne in stato di gravidanza assistite presso l'Ospedale di Voghera, 
� Associazione S.O.S. Clown di Stradella, attività di Clownterapia presso l'Ospedale unificato di 

Broni-Stradella, 
� Croce Rossa Italiana, servizio di Clownterapia presso l'Ospedale di Vigevano, 

� Associazione Naso a Naso di Godiasco-Salice Terme, servizio di Clownterapia presso gli ospedali 
di Varzi e di Voghera, 

� Cooperativa Altana del Comune di Vigevano per attività di volontariato presso la Pediatria 
dell'Ospedale di Vigevano, 

� Fondazione ABIO, per volontariato presso la Pediatria dell'Ospedale di Voghera, 
� Associazione Centro di Aiuto alla vita di Vigevano, volontariato presso l'Ostetricia e Ginecologia 

dell'Ospedale di Vigevano e presso l’Ospedale di Mortara; 
� Associazione "Sorrisi con il cuore" per attività di clownterapia presso l'Ospedale di Vigevano; 
� ASP "Carlo Pezzani" di Voghera per il Progetto sperimentale denominato "La Bussola", sportello 

del consultorio all'interno dell'U.O.C. di Medicina Interna dell'Ospedale di Voghera con funzioni 
di accoglienza dell'utenza, punto di ascolto, sostegno e orientamento alla rete di servizi sociali e 
socio-sanitari; 

� Consultorio familiare "Il Sole" di Vigevano per l'attuazione del Progetto denominato "Una bussola 
per la famiglia", sportello del consultorio all'interno dell'U.O.C. di Medicina Interna dell'Ospedale 
di Vigevano con funzioni di accoglienza dell'utenza, punto di ascolto, sostegno e orientamento 
alla rete di servizi sociali e socio-sanitari; 

� Comune di Pavia, settore servizi sociali ed abitativi per il recupero di pasti eccedenti prodotti dal 

servizio mensa di Voghera e ridistribuzione a favore di soggetti fragili; 
� Protocollo d'intesa con Associazione "Oltremare" di Vigevano per l'attuazione del Progetto di 

mediazione linguistico-culturale denominato "La Comunità si-cura" presso l'Ospedale di 
Vigevano; 

� Progetto "Donna tutto per te" di Vigevano finalizzato all'apertura e gestione di spazi di ascolto, 
contro la violenza di genere, presso l'U.O.C. di Ginecologia e Ostetricia e Pronto Soccorso 

dell'Ospedale di Vigevano.  
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3. STATO DI ATTUAZIONE DELLE FINALITA’ E DELLE STRATEGIE E RELATIVI 
PIANI OPERATIVI   

 
Le finalità che ispirano la pianificazione dell’Azienda Ospedaliera di Pavia si 
conformano alle linee-guida definite dalla pianificazione strategica fatta da 
Regione Lombardia. Tenuto conto del superiore riferimento regionale e delle 
specificità aziendali, questa Azienda ha focalizzato la propria pianificazione 
strategica triennale (2014/2016) sulla progettualità di seguito illustrata: 
 

� Garantire l’appropriatezza delle prestazioni sanitarie ricondotte al livello di 
assistenza più adeguato; 

� Migliorare l’appropriatezza; 
� Migliorare il rapporto con gli “stakeholders” attraverso il potenziamento del 

sistema di comunicazione aziendale; 
� Migliorare il confort delle strutture aziendali; 
� Promuovere la crescita della qualità tecnico-professionale dei Lavoratori 

attraverso mirate azioni di aggiornamento e formazione finalizzate al 
processo “miglioramento continuo della qualità dei lavoratori e delle loro 
prestazioni”; 

� Continuare nell’azione di revisione del sistema aziendale di valutazione della 
performance individuale, al fine di una sua maggiore aderenza ai principi 
innovatori introdotti dal decreto legislativo n.150/09 ed allo scopo di 
trasformare la valutazione individuale in una efficace “leva di gestione” delle 
risorse umane;  

� Dare piena attuazione al Programma Triennale della Trasparenza e 
dell’Integrità, al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e al Codice 
di Comportamento dei Pubblici Dipendenti.  

 
Per ciascuna strategia segue relazione di dettaglio di quanto effettuato dall’AO nel 
corso dell’anno 2014.  
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3.A. Garantire l’appropriatezza delle prestazioni sanitarie ricondotte al livello di 
assistenza più adeguato 

 

 
 
La prospettiva “dalla cura al prendersi cura” prevista dal PSSR 2010-2015 impone di 
erogare le prestazioni sanitarie nella modalità più adeguata per i pazienti: 
 

- gli ospedali per acuti dovranno concentrarsi sulla casistica di maggiore 
complessità clinica e terapeutica; 

- i pazienti non dimissibili direttamente dalle UU.OO.CC. Mediche e 
Chirurgiche affetti da postumi di un evento acuto o da scompenso 
clinicamente non complesso di una patologia cronica verranno presi in 
carico nel contesto del ricovero protetto delle cure sub acute secondo le 
indicazioni fornite da Regione Lombardia, anche al fine di programmare 
idonei percorsi assistenziali successivi alla dimissione. 

 
In questa logica, a seguito dell’acquisizione di autorizzazione da parte di Regione 
Lombardia e dell’ASL di Pavia, il 10 dicembre 2013 è stato attivato un modulo Cure 
Sub acute presso l’Ospedale di Varzi.   
Nel corso del 2014 è stato prioritario per l’Azienda favorire l’operatività del reparto 
nel rispetto delle indicazioni di Regione Lombardia in merito alla appropriata 
selezione della casistica, alla durata della degenza ed alla elaborazione di un 
progetto clinico assistenziale post dimissione.  
Per questo motivo, sono stati rilevati gli indicatori che determinano se l’accesso 
nell’Unità Operativa è stato appropriato sul 35% delle cartelle cliniche ed i risultati 
sono stati condivisi con l’Unità Operativa stessa in una logica di miglioramento 
continuo. 
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Nell’ambito dell’appropriatezza organizzativa, si è implementato il processo di 
trasferimento delle prestazioni erogate in regime di ricovero (DH) al regime di 
macroattività ambulatoriale di complessa integrazione professionale, disciplinare, 
tecnologica e organizzativa (MAC) nel rispetto della sicurezza del paziente e 
nell’ottica di ridurre il ricorso al DH di tipo diagnostico. 
 
Il DH di tipo diagnostico si è notevolmente ridotto come di seguito evidenziato: 
anno 2013 ------ 507 casi per una valorizzazione di 234.414 € 
anno 2014 ------ 304 casi per una valorizzazione di 152.682 €. 
 
Per quanto concerne le MAC, si evidenzia un significativo aumento: 
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3.B. Migliorare l’appropriatezza 

 

 
 
Nel rispetto delle indicazioni regionali in materia, le prestazioni previste nel Sub 
Allegato A vengono rese in regime di DH ad eccezione dei casi in cui sia 
clinicamente motivato dai professionisti l’utilizzo del regime di degenza ordinaria 
con degenza superiore ad un notte. 
 

---------- 
 

 
 
 
Regione Lombardia, attraverso le indicazioni contenute nelle Regole 2014, 
ribadisce l’importanza di ridurre i 108 DRG ad alto rischio di inappropriatezza di cui 
al Patto della Salute 2010-2012. In particolare l’incidenza dei ricoveri ordinari 
afferenti a tali DRG deve mantenersi al di sotto del 29%. 
Nella logica di miglioramento dell’appropriatezza, l’AO ha raggiunto risultati 
significativi: 

• il rapporto dei ricoveri ordinari afferenti ai 108 DRG rispetto ai ricoveri ordinari 
afferenti ai restanti DRG si è assestato al 27,4% nella produzione per acuti in 
linea con obiettivo di Regole di Sistema. 
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L’Azienda, nel rispetto delle Regole 2014, ha provveduto ad analizzare le 
prestazioni di laboratorio rese ai pazienti ricoverati favorendo l’appropriatezza 
prescrittiva. In particolare, il Dipartimento di Patologia Clinica ha diffuso specifiche 
raccomandazioni mirate ad evitare la duplicazione delle indagini diagnostiche in 
caso di accesso in PS e di successivo ricovero in una logica di rafforzamento della 
comunicazione interna e di riduzione degli sprechi. 
 

3.C. Migliorare il rapporto con gli “stakeholders” attraverso il potenziamento del 
sistema di comunicazione aziendale 

 

 
 
Sul sito aziendale trova pubblicazione la relazione del Responsabile della 
Trasparenza dalla quale emerge che il livello di adempimento degli obblighi di 
trasparenza è buono, considerata la novità della materia e, conseguentemente, il 
tempo necessario per adattare il sistema alle nuove esigenze.  
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Regione Lombardia  nel mese di novembre 2014 ha approvato il proprio PAC ed 
ha emanato il proprio documento ‘Percorso Attuativo della certificabilità dei 
Bilanci’ decidendo di esplicitare il proprio ruolo attraverso:  

1. la definizione di azioni che declinino operativamente gli adempimenti previsti 
per il raggiungimento degli obiettivi definiti dal DM 1/3/2013;  

2. la definizione di priorità d’intervento nel perseguimento della certificabilità 
delle diverse aree;  

3. la definizione di tempistiche massime per il completamento delle azioni 
previste per ciascun area.  

Sulla base delle indicazioni regionali, l’AO ha approvato il proprio PAC con 
Deliberazione n 662 del 22 dicembre 2014. 
 

3.D. Migliorare il confort delle strutture aziendali 

 

 
 
 
Questa Azienda ha avviato, nei propri Ospedali, importanti opere edilizie.                
In particolare: 
Voghera : “Intervento adeguamento strutturale ed impiantistico del presidio 
ospedaliero di Voghera II Lotto” 
Il progetto preliminare è stato trasmesso ai competenti organi regionali per la 
prescritta approvazione in data 30 giugno 2014. Con Decreto n. 7881 del 
27/08/2014 la Direzione Generale Salute della Regione Lombardia ha approvato il 
progetto preliminare delle opere in argomento. Il  Ministero della Salute con 
decreto  del 15/09/2014 ha ammesso a finanziamento, per la parte di competenza,  
l’intervento di che trattasi. La gara per l'affidamento della progettazione definitiva, 
esecutiva ed esecuzione dei lavori in argomento è stata esperita, con 
aggiudicazione provvisoria all'esito della verifica dell'anomalia dell'offerta. 
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Vigevano: “Intervento relativo al 2° lotto – completamento nuovo padiglione –
ambulatori –compartimentazione antincendio – impianto rivelazione incendi –
ampliamento degenze e servizi comuni dell’Ospedale di Vigevano” 
I lavori sono stati ultimati  in data 5 novembre 2014 e sono in corso le operazioni 
collaudo che termineranno entro il mese di agosto p.v. 
 
Mortara 
Nell’Aprile 2014 è stato inaugurato il nuovo ingresso dell’Ospedale di Mortara ed il 
nuovo CUP, l’attivazione è avvenuta nel mese di Maggio 2014. 
 

3.E. Promuovere la crescita della qualità tecnico-professionale dei Lavoratori 
attraverso mirate azioni di aggiornamento e formazione finalizzate al processo 
“miglioramento continuo della qualità dei lavoratori e delle loro prestazioni 

 

 
 
Il Piano della Formazione è lo strumento per realizzare la programmazione 
aziendale ed è fondamentale e sistematico per il miglioramento 
dell’organizzazione, dei processi produttivi e dell’innovazione tecnico-
professionale, nell’ottica dello sviluppo e della valorizzazione delle dimensioni 
professionali nell’integrazione tra assistenza/didattica/ricerca. 
In merito allo stato di attuazione del Piano si evidenzia quanto segue:  

� in merito alla area manageriale i corsi previsti sono stati erogati al 140% con 
una partecipazione dell’83%. Si intende pertanto raggiunto l’obiettivo al 91%, 

� in merito alla area specialistica i corsi previsti sono stati erogati al 83% con 
una partecipazione dell’76%. Si intende pertanto raggiunto l’obiettivo al’80%, 

� in merito alla area prevenzione i corsi previsti sono stati erogati al 96% con 
una partecipazione dell’55%. Si intende pertanto raggiunto l’obiettivo al’75%.  
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3.F. Ridefinire il sistema aziendale di valutazione della performance individuale 

 

 
 
La valutazione individuale è uno strumento che, se correttamente e 
sapientemente usato, può trasformarsi in una significativa “leva di gestione” delle 
risorse umane, atta a favorire il processo di miglioramento nell’impiego dei 
lavoratori e, dunque, atta a favorire il “buon clima organizzativo”. 
In quest’ottica, l’Azienda ha intrapreso da tempo, in accordo con il Collegio 
Sindacale, l’NVP e le Organizzazioni Sindacali, un percorso di ridefinizione del 
sistema aziendale di valutazione della performance individuale. 
Per quanto attiene al Personale del Comparto, in data  9 gennaio 2014 è stato 
siglato con le Organizzazioni Sindacali il Contratto Integrativo sulle modalità di 
erogazione della cd. “produttività” con decorrenza di applicazione dell’accordo 
per l’anno 2014.  
La quota teorica di produttività di ciascun dipendente dell’Area del Comparto 
viene legata a due variabili: 

- al grado di raggiungimento di obiettivi predefiniti (40%) 
- alla valutazione individuale (60%). 

Ovvero, rispetto all’accordo valido per l’anno 2013, si è scelto di incrementare il 
peso della valutazione individuale in una logica di maggiore aderenza ai principi 
innovatori introdotti dal decreto legislativo n.150/09. 
Per quanto attiene al Personale delle Dirigenza, nel corso del 2014, l’Azienda ha 
continuato il processo di formazione avviato nell’anno 2013, attraverso l’avvio di un 
gruppo di lavoro guidato da un tutor, con l’obiettivo di progettare nuovi strumenti 
di valutazione finalizzati a verificare il coinvolgimento nel raggiungimento degli 
obiettivi di budget dell’U.O. e dei comportamenti richiesti e mappare le 
competenze clinico professionali dell’Unità Operativa. 
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3.G. Dare piena attuazione al Programma Triennale della Trasparenza e 
dell’Integrità, al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti 

 

 
 
In merito all’attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, si 
è provveduto alla diffusione della normativa in materia e dei successivi 
aggiornamenti. In particolare, il Responsabile della Trasparenza ha inviato ai 
Dirigenti delle UU.OO./Servizi coinvolti nell'attuazione degli obblighi di trasparenza 
complessivamente n. 12 comunicazioni, recanti l'elenco degli obblighi di 
pubblicazione di competenza di ciascuna U.O. ed il relativo stato di adempimento. 
Inoltre si è provveduto all’aggiornamento dei dati pubblicati nell'Area 
"Amministrazione Trasparente" attraverso  un'intensa attività al fine di adeguarla 
agli obblighi sanciti dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i..  
Tale impegno ha consentito di inserire nel sito internet una significativa mole di dati 
precedentemente mancanti nonché di aggiornare i dati in questione, ove 
necessario. Il Responsabile della Trasparenza ha, inoltre, provveduto a redigere una 
check list degli adempimenti, con le relative responsabilità. 
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In merito alla diffusione e attuazione del Piano di prevenzione delle Corruzione, si è 
provveduto ad informare gli operatori delle aree a rischio e ai Dirigenti delle 
UU.OO. Aziendali. 
Al fine di fornire un'adeguata informazione ai Dirigenti delle UU.OO. aziendali che 
operano nelle aree a rischio nonchè ai loro collaboratori, si è tenuta in data 9 
giugno 2014 una giornata dedicata alla prevenzione della corruzione, con il 
seguente titolo: "La prevenzione della corruzione è dell'illegalità: contesto 
normativo di riferimento ed iniziative intraprese dall'Azienda Ospedaliera". A tale 
giornata di formazione hanno partecipato complessivamente n. 36 tra Dirigenti ed 
loro operatori. In particolare, hanno presenziato alla Giornata formativa tutti i 
Dirigenti che operano nelle aree a rischio (in particolare, area del Personale ed 
Appalti) ed i loro principali collaboratori. Si ritiene quindi raggiunto l'obiettivo 
assegnato.  
Per quanto concerne l’adozione dei regolamenti e delle procedure previste nel 
Piano di Prevenzione della Corruzione, tale Piano per gli anni 2014-2016 ha previsto, 
a carico degli Uffici che operano nelle aree a rischio, una notevole mole di 
adempimenti, prevedendo l'adozione di regolamenti/procedure non sempre 
strettamente necessari, in quanto gli ambiti di riferimento sono già dettagliati nella 
vigente normativa. Inoltre, il Piano ha previsto l'adozione di misure ed azioni 
preventive, dettagliate nella Parte III del Piano. 
Per tale ragione, si è preferito dare priorità all'adozione delle misure di prevenzione 
di cui alla parte III del Piano (a titolo esemplificativo: procedura sul whistleblower, 
adozione del codice di comportamento, adozione del Piano per la trasparenza e 
l'integrità, introduzione di strumenti di pantouflage e di revolving doors), nonchè 
all'adozione di regolamenti/procedure nelle aree in cui era necessario intervenire 
al fine di fornire precise indicazioni di comportamento agli operatori, in assenza di 
una specifica regolamentazione delle materie trattate (ad es: regolamento sugli 
incassi di denaro contante e sull'apertura di agende per la libera professione 
intramuraria). Si ritiene quindi raggiunto l'obiettivo del 60% assegnato. 
Infine, in merito alla diffusione del Codice di Comportamento Aziendale,  tale 
Codice è stato adottato con deliberazione n. 49 del 30 gennaio 2014 e pubblicato 
sia sul sito internet, sia nella pagina intranet aziendale. Inoltre, l'Ufficio Personale 
consegna il Codice di comportamento a tutti i nuovi assunti ed ai collaboratori 
dell'AO di Pavia. Si rileva, infine, che i contratti e le convenzioni sottoscritte 
successivamente all'adozione del Codice di Comportamento contengono una 
clausola in cui si chiede al Fornitore di attenersi ai principi generali di 
comportamento sanciti dal Codice di Comportamento e dal Codice Etico, per 
quanto applicabili, e prevedono la possibilità di risoluzione anticipata del 
contratto/convenzione in caso di accertata e grave violazione di tali principi. 
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4. LA PROGRAMMAZIONE GESTIONALE  

4.A.   La programmazione gestionale 

Il budget è lo strumento con il quale nel rispetto di quanto definito dalla 
programmazione strategica e annuale dell’azienda, vengono trasformati piani e 
programmi aziendali in specifici obiettivi vincolati rispetto alla struttura delle 
responsabilità organizzative interne. 
Gli obiettivi contenuti nel budget rappresentano il parametro di riferimento per la 
valutazione sia dei risultati conseguiti annualmente dall’organizzazione nella sua 
globalità sia dalle singole Unità Operative. 
Sono direttamente coinvolti nel processo di budget: 

� la Direzione Strategica, 
� i Direttori Medici di Presidio Ospedaliero, 
� i Direttori di U.O.C., 
� il Dirigente del SITRA Infermieristico e Ostetrico, 
� il Dirigente del SITRA Tecnico e Riabilitativo, 
�  l’U.O. Controllo di Gestione. 

Le schede di budget delle Unità Operative in STAFF alla Direzione Strategica 
risentono necessariamente delle peculiarità delle diverse Unità Operative.  
Ciò premesso nel corso del budget 2014 si mette in particolare evidenza: 

� il rispetto integrale delle Regole Regionali di sistema per l'anno 2014 secondo 
competenza; 

� l’importanza di curare la propria formazione professionale e favorire il 
processo formativo dei propri collaboratori; 

� la necessità di favorire un buon clima organizzativo all'interno della propria 
U.O.C. e prevenire i conflitti in ambiente di lavoro; 

� l’importanza di lavorare per individuare soluzioni interne tese a risolvere le 
problematiche generate da carenza di personale allo scopo di evitare, per 
quanto possibile, l'attivazione di nuovi rapporti di lavoro. 

La scheda di budget per le Unità Operative sanitarie è composta da quattro aree: 
� attività – performance – costo –qualità. 
 

Ad oggi, il processo di valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi 
definiti in sede di budget non risulta ancora concluso in attesa della valutazione 
degli obiettivi aziendali collegati alla valutazione di competenza regionale. 
Per quanto attiene al Personale del Comparto, gli obiettivi assegnati risultano, dalle 
relazioni dei Referenti, pienamente raggiunti. 
Di seguito si elencano gli obbiettivi considerati strategici nell’ambito della 
programmazione 2014. 
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 5  IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 

5.A. Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance 

 
La piena e condivisa partecipazione delle Unità Operative all’attuazione del Piano 
delle Performance Aziendale rappresenta un’importante occasione di 
integrazione. Le attività di programmazione e consuntivazione strategica 
rappresentano un momento di riflessione aziendale con cui la Direzione Strategica 
(in accordo a disposizioni regionali) traccia delle linee di azione e le comunica ai 
referenti aziendali: la comunicazione tra i vari nodi aziendali diventa il centro 
dell’attuazione delle strategia. In un contesto a forte impatto sociale, come quello 
sanitario, la presenza di un processo pluriennale di programmazione rappresenta il 
fondamento per azioni ad ampio respiro in risposta alle esigenze del territorio. 
 

5.B. Fasi, soggetti, tempi e Responsabilità 

 
In via conclusiva, di seguito si illustra, in sintesi il c.d. “Ciclo della Performance” la 
cui attivazione sarà obbligatoria per questa azienda allo scopo di definire i 
contenuti del Piano, attuare il Piano medesimo ed intervenire con azioni correttive 
allo scopo di “raddrizzarne” eventuali difformità dal modello approvato.  
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE: 
“messa a punto” delle azioni di pianificazione e programmazione aziendale 
rappresentate da: processo interno di assegnazione degli obbiettivi  dettati dalle 
regole regionali di sistema e dagli obbiettivi di mandato per l’anno di riferimento; 
trattativa annuale di budget; contenuto specifico del Piano della Performance; 
AZIONE: 
attuazione degli obbiettivi pianificati e programmati in ambito aziendale; 
CONTROLLO: 
monitoraggio e controllo periodico dello “stato dell’arte” in ordine al 
raggiungimento degli obbiettivi assegnati ai diversi “attori”; 
AZIONI DI MIGLIORAMENTO:  
introduzione di correttivi atti a modificare (allorquando e se necessario) e a                                                            
migliorare l’intero ciclo delle performance aziendali; 
MISURAZIONE FINALE: 
verifica finale dell’attuazione del Piano della Performance e di tutte le altre azioni 
di pianificazione e programmazione che al medesimo si collegano; 
AZIONI DI TRASPARENZA: 
pubblicazione sul sito aziendale di un report conclusivo atto ad illustrare ai cittadini 
l’attuazione del Piano della Performance. 
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PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE 

Direzione Strategica Controllo di Gestione Collegio di Direzione 

 

AZIONE 

Tutti i lavoratori della 
A.O. 

CONTROLLO 

Direzione Strategica 
 

Nucleo di Valutazione
    

Controllo di Gestione 

AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

Direzione Strategica 
 

Controllo di Gestione 
 

Collegio di Direzione 
 

MISURAZIONE FINALE 

Controllo di Gestione 

 
Nucleo di Valutazione 

AZIONE DI TRASPARENZA  
diretta a: 

Regione 
 

Stakeholders 
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6 ALLEGATI 

6.A. Tabella documenti del ciclo di gestione della performance 

 

AREE DOCUMENTI 

Schede di Budget firmate dal Responsabile di 
CdR e dalla Direzione Aziendale 

Processo di Budget 
Reporting periodico alle UU.OO. sull’andamento 

attività e risorse assorbite 

Indicatori di Performance clinica 
Indicatori Modello Crisp per reparti monitorati e 

comunicazioni alle UU.OO. in merito al loro 
posizionamento 

Contratto Integrativo sulle modalità di 
erogazione della cd. “produttività” al personale 

del comparto 
Valutazione Individuale 

Schede di Valutazione Individuale per 
Comparto e Dirigenza 

    
 


